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PRELIMINARI.

PAP-AGRAFO muco.

Concetto generale della Scuola.

1. Origine della parola scuola. — 2. Concetto e dellnizione della

scuola.. -- 3. La scuola. come istituzione sociale, non

sfugge alla azione dello Stato. — 4. La scuola tende a de-

terminare il campo dell'attività. individuale. — 566. La

scuola. è misuratrice di ferie. — 7. La scuola ha lo scopo

di perfezionare. accrescere e modificare le forze intellet-

tive dell‘individuo. — 8. Che cosa sia l’istruzione. Origine

filologica della parola Istruzione. —- 9. Che sia l’educazione.

Origine filologica di questa parola. — 10. Necessità del

coordinamento della istruzione con l’educazione.

 

anzi sia pregio dell’opera, rintracciare l'origine della pa-

rola scuola.

Presso gli antichi Greci, per le speciali attitudini del

popolo ellenico, il quale, pur sapendo all'occcorrenza rc-

l spingere valorosamente inetnici della patria, non era

un popolo solamente ed eminentemente guerriero, noi tre-

, vin1no luoghi, dove s'impartiva una rafi‘ìnata educazione

Legge 15 luglio 1877 sull‘obbligo dell‘istruzione ele- -

 

ed una estesa istruzione ai giovani. Ma. questi luoghi ,

secondo che riguardavano la educazione intellettiva o gli

esercizi del corpo, avevano nome di Budaoy_a).eiev o di

yug.vdmv; e, come vedesi, tali denominazioni non hanno

alcun che di comune con la radice di scuola.

Scuola deriva bensì da un nome greco, ami, che vuol

significare otium, ma per la prima volta fu usata dai latini ;

e la ragione evidente di tal denominazione si ricava dal

carattere di questo popolo. Ab olio scholae nomen indt'tum

est, quia olio opus iis, qui studiis cacare volant. I latini,

i quali erano venuti in grandezza e potenza con un lento

lavorio di conquista, tutto ciò, che non serviva a rendere

valorosi in campo i soldati e capaci i cittadini a discu-

tere nel foro gli affari della repubblica, disprezzavano

come vano, anzi consideravano come nocevole al pubblico

ordine. Di qui deriva che essi a quei luoghi ove non si

facevano esercizii corporali, bensi si impartiva educazione

intellettiva| diedero il nome di luog/ti di ozio ; tanto vero

questo che anche nei bagni, a dire di Vitruvio, eranvi

dei posti detti scholae, quod istic ott'ose cotwisterent, cir-

cumspeetantes slarent.

Però col tempo, a causa del contatto coi greci e del

progredire della civiltà, anche ilatini non credettero più

le scuole luoghi per la gente oziosa, onde Festo dice:

Scolae diclae sunt non ab olio ac vacatione omni, sed quod

caeterio rebus omissis cacare liberalibus studiis pueri de-

bent ecc. ed Anson, Idyl. 32: Graio nomine schola dieta

est, iusta laboriferz's tribuantur ut alia Man's.

I moderni popoli hanno conservato questa denominazione,

ed abbiamo in francese c'cole, in ispagnuolo cocuela, in

tedesco die Schule, ed in italiano Scuola, ecc.

2. Ma che cosa è la scuola e quale il suo fine?

Senza dubbio la scuola è una istituzione sociale. Da

questa proposizione, come da fonte rivi, vengon fuori inI-

portanti corollarii: e primieramente che essa, essendo una

diretta promanazione della società, non può in alcun

1. Prima di incominciare a parlare della scuola e della ! modo aver vita fuori di questa, cioè non può giammai

legislazione scolastica, crediamo non sia fuor di luogo, | fare nstrazmne dag-h elementi sociali In cui svolgesx l’In-
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dividuo; secondariamente che essa, come tutte le istitu-

zioni di simile genere, deve avere per fine ultimo il ren-

dere l’individuo capace a ben vivere in quel determinato

ambiente sociale, cioè modificarlo in modo da renderlo

adatto alla società.

Ma. se qui finissimo la nostra indagine, non avremmo

il vero concetto della scuola, in quanto non sapremmo la

nota difierenzialc, che nettamente la distingue dalle altre

istituzioni, le quali a raggiungere lo stesso fine son destinate.

Le istituzioni si differenziano tra di loro o pel fine dif—

ferente, o poi differenti scopi intermedii, o poi Inezzi di-

versi che usano e. raggiungere la stessa. meta; e la scuola

appunto dalle altre istituzioni sociali rettamente si di-

stingue, poichè usa mezzi differenti al raggiungimento del

fine ultimo, attraversando ancora scopi diversi.

Invero essa se per fine non ha, ha certo, per iscopo, il

perfezionare, accrescere, modificare le forze intellettuali

dell’individuo per mezzo della istruzione coordinata alla

educazione.

Notati brevemente questi elementi costitutivi del con-

cetto di scuola, possiamo alla fine darne una più esatta

definizione, la quale, a. nostro credere, sarà: la scuola è

una istituzione sociale avente per fine il rendere l'individuo

capace a ben vivere in società; per scopo il perfezionare

accresce-re e modificare le individuali forze intellettive;

per mezzo al raggiungimento di quel fine e di questo scopo

la istruzione coordinata alla educazione.

3. Data questa definizione generale di scuola, noi non

indietreggiamo innanzi alle ultime conseguenze di essa;

poichè in un sistema logico e razionale crediamo che sia

dovere di chi pone una qualsiasi proposizione prevedere

ed accettare tutte le più lontane conseguenze, anche che

queste siano in opposizione col più comune e generale

sentire.

Abbiamo affermato essere la scuola una istituzione so-

ciale. Ora bisogna per mente che l’idea di società. trascende

quella di Stato non meno che quella di famiglia.. Invero

la società. è un organismo etico, spontaneo e necessario,

emergente assolutamente dalla natura umana, mentre lo

Stato è pure un organismo etico e per di più giuridico,

anch’esso spontaneo e- necessario, emergente però dal fatto

della esistenza della umana società. Diremmo quasi essere

la società matrice dello Stato.

Fissato cosi il concetto di società e di Stato, dovremmo

dire che ess.endo la scuola una istituzione sociale, cioè

interessante la. società, essa sfugga. interamente all‘azione

dello Stato, e quindi di chi è preposto al suo governo.

Dobbiamo però anche osservare che la. umana. società,

esistendo nello spazio e nel tempo, si frazione. in società.

Ineno late e comprensive, cioè nelle società nazionali, e

che oggi per i grandi progressi della civiltà non puossi

quasi disgiungere il concetto di Nazione da. quello di

Stato. Ora essendo fini essenziali dello Stato, che come

abbiam detto è organismo giuridico, la protezione del di-

ritto, cosi collettivo come individuale, in tutte le sue

forme ed in tutte le sue attinenze, l’impulso e la tutela

dei progressi morali, intellettuali ed economici della Na-

zione, sorge spontanea ed evidente la conseguenza che lo

Stato debbo avere una certa ingerenza sulla scuola, ap-

punto perchè istituzione sociale.

Come questa ingerenza dello Stato debba manifestarsi,

diremo in altro luogo.

4. Essendo la scuola una istituzione sociale, abbiamo

detto innanzi che essa, e. somiglianza ditutte le istitu-

zioni di simile genere, ha per fine supremo ed ultimo

quello di rendere l'individuo capace a ben vivere in società.

Come intendcromo questo?

L’indivian intelligente e volente, dotato di quelle fa-

 

coltà cioè che lo rendono infinitamente superiore a tutti

gli altri esseri viventi in Inodo che è come l'apice della

grande piramide di essi , tende ad estendere sempre più

ed indefinitamente la cerchia della sua attività.Equesto

è un grandissimo bene, quando si consideri che appunto

per questa tendenza connaturale al suo essere, egli e ob-

bligato a perfezionare sempre più le sue facoltà. tanto

morali ed intellettive quanto fisiche e corporali a fine di

rendersi meglio capace a diventare centro a cui affluisce

e da cui definisca. maggiore vitalità.. Però l’individuo,

appunto perchè tale, non è solo; la stessa cerchia di at-

tività indefinita hanno gli altri, coi quali per la. sua na-

tura egli sente il bisogno di vivere, e meglio di convivere.

Per questo bisogno ogni individuo è costretto a spogliarsi

in. parte di quello, direm quasi, egoismo, per il quale

verrebbe a considerare come centro dell’universo sè stesso.

La cerchio. della sua attività deve essere limitata dalle

esigenze sociali.

Quante volte l’individuo arriva a poter misurare dalla

sua intelligenza e quindi dai suoi diritti e doveri, quale

sia la estensione della cerchia della sua attività egli sarà

capace a ben vivere in società. '

Ciò premesso, si mostra chiaro al pensiero dell‘osserva-

tore , come la scuola per raggiungere il suo fine ultimo

debba ridurre l'individuo atto a poter conoscere quale sia

il campo della sua vitalità, cioè quali siano i suoi diritti

ed i suoi doveri. III questo sta l'alta, diremmo quasi la

superba, missione della scuola; missione che spesso tanto

al legislatore italiano, come in appresso vedremo, che ai

legislatori stranieri, è sfuggita di Visto.

Anche la legge tende allo stesso fine che la scuola ,

cioè a rendere l‘individuo atto a ben vivere in società,

determinando il campo della sua attività individuale ; ma

differenti sono i mezzi che adoperano, in quanto che la

legge (: Inunita, per natura sua stessa, di clausola impe-

rative, mentre la scuola. opera indirettamente, e più che

determinare essa stessa questo campo di attività, spinge

l‘individuo ,-faccndogli sentire moralmente i suoi doveri ,

a determinarselo da sè.

5. Sogno di menti malate o conseguenza di teoriche,

che, pur basandosi su' principii razionali, non procedono nel

loro svolgimento razionalmente, O l’assòlutu. eguaglianza

degli individui nel grande corpo sociale. Ogni individuo

ha il suo campo di attività., che egli tende ad allargare,

come innanzi afi'ermammo : ma questo campo è più o meno

lato, secondo questo o quell’altro uomo. La maggiore o

minore latitudine di esso dipende dalle maggiori O minori

forze, che l‘individuo umano porta a contributo del bene

sociale.

Ora le forze (a questo bisogna badare) come tutte quelle

cose che non hanno una fisica parvenza, non possono ri-

velarsi se non nel loro esercizio; e però la misura etico-

dinamica di queste forze allora solo potrà ottencrsi, che

si ha il loro esercizio. Di più bisogna tener mente a questo,

che, senza tale misura, resta. indefinito il campo dell‘at-

tività. umana.

La scuola per noi è misuratrice, se non di tutte le forze

dell‘uomo, almeno di quelle intellettive ; ed è misuratrice

appunto perchè tali forze, in più o meno grado, essa. mette

in movimento. .

6. Dall‘essere la scuola ,misuratrice indiretta di forze

deriva che essa indirettamente è anche Iivellatricc. Ed in-

vero pel benessere sociale e ueceSsario che un individuo

solo non ecceda in forza. su gli altri in modo , assoluto;

inquantochè tale individuo, se conscio della sua superio-

rità, potrebbe non volere spogliarsi di quell’cgoismo‘conna-

turale all'uomo, e cosi potria tendere a spostare la base,

su cui riposa. la società intera..
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Ma bisogna intendersi bene su questo argomento.

Livellatrice (: la scuola, ma non nel senso che essa possa,

in qualsivoglia modo, accrescere o diminuire le forze in-

tellettive di questo o quell’altro essere umano. Questo

sarebbe impossibile, e, se possibile, pernicioso, in quanto

impedirebbe ogni progresso sociale, di cui son coeliicienti

necessari la forza e la iniziativa individuale.

Essa ?: livellatricc nel senso che, dando all’individuo no-

zione delle sue forze, poichè le stesse mette in movimento,

gli fa comprendere ancora quali e quanti siano i suoi

doveri. Questi sono assolutamente proporzionali ai diritti,

e chi ha maggiore forza, acquistando pure maggiori di—

ritti, sente ancora il peso di maggiori doveri. Così si

mantiene quella eguaglianza non assoluta ma relativa e

vera, necessaria all'ordine sociale.

7. Dall’essere poi la scuola livellatrice di forze deriva

che essa non può non avere come scopo intermedio il per-

fezionare, l‘accrescere anche in un certo sen.—10, ed il mo-

dificare le forze intellettive dell‘individuo.

Le forze morali, a differenza di quelle fisiche, con l’es-

sere postc in movimento e con l’essere mantenute lunga-

mente in attività, non si consumano nè vengono aperdere

in modo alcuno di valore.

Esse anzi per mezzo della scuola vengono a poco a poco

a perfezionarsi, perchè. col rivelarsi perdono quell’inde-

terminatezza, che noi crediamo sia appunto la imperfe-

zione, perdono, diciam cosi, le loro scabrosità, si smussano,

direbbero i sociologi tedeschi, e così possono combaciare

con le altre forze cospiranti al fine stesso.

Le forze intellettive per di più a mezzo della scuola

si accrescono, perchè messe in movimento acquistano mag-

giore elasticità, e, rivelandosi all‘individuo ed alla società.

in tutte le modalità loro, rendonsi più fruttifere in quanto

possono sempre essere indirizzate al fine proprio, senza

tema di fallire.

Le stesse forze per mezzo della scuola ancora vengono

a modificarsi, inquantoehè la scuola stessa rivelandole, ac-

crescendole c perfezionandole viene ad adattare progres-

sivamente alle esigenze ed all’ambiente sociali, essendo

essa istituzione eminentemente di società..

8. Abbiam detto nella definizione di scuola che questa

a. raggiungimento del suo fine ha per mezzi la istruzione ,

e la educazione, intimamente tra di loro connesse e coor-

dinate. Ora per vedere la entità. di tali mezzi crediamo

necessario ricercare che cosa sia la istruzione e che la

educazione.

Nella origine filologica di ogni parola si trova sempre

il vero significato di essa.

Senza dubbio istruzione deriva da instruo (instruo).

Instruere è equivalente al nostro fabbricare con ordine o

apparecchiare ordinatamente, onde i nostri padri latini

dicevano: instruere muros per fabbricare le mura con eu-

ritmia, instruere clacson: per mettere in ordine l’armata.

Da instruo si derivò il nome astratto instructio il quale,

oltre che significare costruzione e fabbrica, significa pure

ordinamento.

Adunque nella denominazione istruzione la prima idea.

che si presenta e appunto quella di ordine.

Ma nel significato di instruo vi e anche l’idea di far-

nimento, provvisionc, ed invero in Cicerone noi troviamo

instruere dom-um per fornire la casa di tutti gli oggetti

necessari all'abitazione, e instruere se per apparecchiarsi

cioè mettersi addosso tutto ciò che bisogna a fare una

cosa determinata.

Adunque nel concetto di istruzione deve essere incluso

tanto quello di provvisionc, che quello di ordine. Che sarà

perciò essa.? L’istruzione, a nostro credere, e il provve-

dere la mente dell’individuo di cognizioni utili ed “ordi-  

nate, che possano guidarlo nel difficile cammino della vita,

e cosi renderlo il più atto possibile a provvedere al bene

suo individuale ed a quello sociale.

Questa è la nozione più certa, sicura e meno astratta

della istruzione.

9. Che cosa e poi la educazione?

Seguiamo il metodo stesso nella ricerca del significato

di tale parola.

A nostro credere, l’origine filologica di questa voce de-

vesi ricercare nelle tre parole greche to 586; &…; ed signi-

fica bene e facilmente; é:?t’; via, transito ; :'q'ox corrisponde

infine all’agere dei latini.

Dalla composizione del nome c'39'; o del verbo ivo) de-

riva il nome tiny/.; equivalente a guida nel viaggio, con-

duttore. ,

Da queste greche voci discende il latino educere, si-

gnificante condurre fuori bene e quindi anche allevare,

nutrire, ed infine alzare, sollevare. Da educere si forma

poi il sostantivo astratto 'educatio.

Da queste ricerche intorno alla origine filologica di edu—

cazione si ricava chiaramente che il concetto che in sè

racchiude corrisponde a quello di guida buona. Trasportato

nell’ordine morale, si comprende facilmente essere il con-

cetto di educazione quello di guida buona e facile nel

cammino della vita.

10. Da quanto siam veuuti'esponendo su questo argo-

mento si rileva, che l’educazione e la istruzione partono

dallo stesso principio per arrivare allo stesso fine, se-

gnendo però cammino alquanto diverso.

La istruzione, essendo un‘ordinata raccolta di cognizioni

utili, agisce più specialmente e direttamente su le facoltà.

intellettive dell’uomo; mentre la educazione, pur tendendo

allo stesso scopo, ha un'azione meglio diretta alle facoltà.

sensitive,-o, direm più giustamente, sul sentimento, sul

cuore.

Quando però si consideri esser l’uomo un tutto organico,

sia a dire un essere le cui facoltà. si armonizzano e com-

penetrano tra di loro in modo assoluto, si comprenderà.

facilmente che la istruzione non si può scindere giammai

dalla educazione, e che perciò nella scuola debba essere

un tutt’uno educazione ed istruzione.

Cosi crediamo di aver dato il più esatto svolgimento

alla definizione da noi posta della istituzione scuola.

PARTE PRIMA

SCUOLE ELEMENTARI E nonna….

SEZIONE I. — Scuole elementari.

@ l. — La Scuola elementare ed il Comune.

11. obbligo spettante ai Comuni di provvedere all'istruzione

elementare. — 12. Se l‘autorità comunale esercita le fun-

zioni scolastiche come autorità autonoma, ovvero come

delegata dal Governo. -— 13. Se spetti al Sindaco la ga-

rantia amministrativa per gli atti compiuti nello esercizio

delle funzioni scolastiche. — 14 a 18. Se le scuole elemen-

tari si debbano dallo Stato avocare a sè. — 19. Rapporto

che deve intercedere. secondo le nostre leggi, tra il nu-

mero delle scuole e la popolazione di un Comune. Se il

rapporto si debba stabilire in base all‘art. 9 della legge

15 luglio 1877. — 20. Quando vi sia obbligo d'istituire

scuole elementari nelle borgate e quando no. — 21. Metodi

per determinare la popolazione scolastica prima e dopo

la legge 15 luglio 1877. Classificazione scolastica. — 22. In

quali casi si possa modificare la classificazione scolastica,

e da. chi tale modificazione si possa fare, e con quali

forme. — 23. In quali casi più fra:ioni di un Comune si

possono aggrnppare per godere del benellzio diuna scuola.

elementare. — 24. In quali casi un Comune possa man-

tenere scuole in numero minore di quello che richiede-
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rebbe la popolazione. Scuole private e lasciti per le scuole.

— 25. Il Ministero può concedere la riunione di più Co-

muni per l’adempimento dell‘obbligo scolastico. Art. 320

della legge comunale. — 26. Come la posizione economica

dei Comuni influisca sulla classificazione scolastica. —

27. Come si procede alla cla551ficazione scolastica. —23. Di-

visione delle scuole in categorie ed in classi. Come tale

divisione si faccia. — 29. In quali cosi lo Stato concorra

al mantenimento delle scuole elementari. — 30. Decreto

reale 28 aprile 1881. Istituzione 0 formazione della Com—

missione per la. distribuzione dei sussidi. Su quali ele-

menti essa deliberi. — 31. Forma dei sussidi e limiti di

essi. — 32. Domanda dei Municipi per i sussidi. Documenti

da allegnrsi. 33. Sussidi per fabbricazione o flottazione

degli edilizi scolastici. — 3'.. Sussidi pel completamento

del numero delle scuole obbligatorie. — 35. Sussidi pel

pagamento di maggiori stipendi ai maestri. — 36. Sussidi

per le scuole serali. Scopo di queste scuole in rapporto

alla legge 15 luglio 1877. - 37. Sussidi agl‘lstituti di be-

neficenza ecc., che mantengono scuole elementari le quali

vanno a sgravio dell‘obbligo dei Comuni. — 38. Sussidi ai

maestri elementari benemeriti. — 30. Legge speciale sugli

edilizi scolastici. Prestiti ai Comuni. — '.0. Le domande di

mutuo ad interesse ridotto ed i documenti da alligarsi. —

41. Forme di questo mutuo; come si estingue — 1.2. Quando

i Comuni hanno l'obbligo di istituire scuole elementari

superiori. — 43. Arredi scolastici. Obbligo al Comune di

fornirli. —— M. Provvedimenti amministrativi e didattici

per il corso elementare inferiore. Corsi esemplari di tiro-

cinio e scuole popolari. con i quali incomincia a trasfor-

marsi il carattere delle scuole elementari.

11. Per gli articoli 317, 318, 319 e 320 della legge Ca-

sati e per altre disposizioni legislative, cui accenneremo

a suo luogo. le scuole elementari in Italia sono a carico

dei Comuni e nell’immediata loro dipendenza.

Adunque ogni Comune ha nella nostra. legislazione:

a) l’obbligo di provvedere all‘istruzione elementare -

(art. 817 Legge Casati e art. 14 Regolamento per l’istru-

zione elementare del 14 sett. 1860); _

b) la facoltà. di dirigere immediatamente le scuole

dove s‘impartisce la. istruzione elementare (art. 318 L. C. '

e art. 15 Reg. 1860).

L’obbligo che ogni Comune ha di provvedere a questa

speciale istruzione nella sua. estensione e nella sua natura.

e determinato avuto riguardo alle seguenti condizioni:

1) Bisogni degli abitanti di ciascun Comune (art. 377

Legge Casati).

2) Rendite patrimoniali (art. 14 Reg. 1860).

3) Spese obbligatorie, che incombono sul bilancio del |

Municipio (id).

4) Imposte comunitative (id).

5) Altre condizioni economiche del luogo (id.).

Sulla. prima condizione, cui bisogna tener mente nel

determinare la. estensione e la natura dell'obbligo di pret"-

vedere alla istruzione elementare, che incombe a ciascun 1

Comune italiano, è lecito fare qualche osservazione.

Il Comune è una società naturale, non altrimenti che

la famiglia e lo Stato (1). Esso è un organismo che ha,

come ogni altro organismo, vita. ed attività proprie, che

è inteso a regolare il libero ed ordinato esplieamento di

alcuni fini sociali e la convivenza. armonica. e graduata

degli ordini e stati della vita (2). Il Comune può essere

di due specie, cioè urbano o rurale. Il Comune rurale ed

il Comune urbano 0 Città, dacchè nell'uno predominano

gli interessi agricoli e pastorizii e nell’altro gli interessi

artistici, industriali e commerciali, hanno indubbiamente

indole e forme speciali. Il regolamento amministrativo

dell‘uno e dell'altra. specie di Comune dovrebbe logica-

“) Federico Persico. l’rincipii di diritto amministrativo, vol, ],

mente risentire la differenza. (l‘indole intercedente tra

esse, e però a noi, come al Prof. Persico ed altri illustri

cultori di diritto amministrativo, non pare utile il metodo

seguito dal legislatore italiano, ad esempio di quello frau-

cese, di equiparare quasi in tutto il borgo alla. città.

Nell‘art. 317 della Legge Casati, quando si dice che

l'estensione dell'obbligo di provvedere alla istruzione ele-

mentare e determinato dei bisogni degli abitanti di ciascun

Comune, è riconosciuta implicitamente la distinzione di

Comune urbano e di Comune rurale. Invero i bisogni degli

abitanti di ciascun Comune sono maggiori o minori se-

condo che le attinenze della. vita civile sono o più o meno

complesse. Nei Comuni rurali, nei qtiali l‘attività degli

abitanti si dirizza specialmente alla coltivazione delle

terre ed all‘allevamento del bestiame, i rapporti della vita.

sociale sono minori e più semplici che non nei Comuni

urbani in cui si concentra e sviluppa. la vita morale della

nazione. La. coesistenza delle classi sociali più disparate,

& cominciare tlall’umile operaio che cumpa. la vita di giorno

in giorno, sino ai cultori delle scienze e delle arti liberali

in una città. impone all’amministrazione di essa. obblighi

ben più importanti, che non siano quelli dell‘amministra-

zione di un piccolo borgo in rapporto alla istituzione ed

alla manutenzione di scuole elementari.

La dove la. vita si esplica maggiormente, là. dove il

bisogno della cultura. si fa. sentire con maggior peso, il

numero delle scuole deve essere maggiore, e la suppel-

lettile scolastica. deve essere più abbondante. Nella città

si deve procedere alla. scelta. di coloro, cui si da il nobile

. mandato d‘istruire i fanciulli, con criterio diverso che non

nel piccolo borgo.

Se l'istruzione e poi un’utile raccolto. di cognizioni, che

debbono guidare gli individui nel cammino della vita., bi-

sogna, per determinare la natura dell‘obbligo incombente

ai Comuni, tener conto che nella città la scuola elemen-

. tare serve spessissimo solo come preparazione ad una istru-

E zione superiore, mentre nel borgo questo per lo più non

&, giacchè più che continuare negli studi i fanciulli, rag-

giunta una certa. età, debbono badare ai lavori campestri

ed all’azienda domestica.

Il riconoscimento implicito della distinzione dei Comuni

in rustici ed urbani contenuto nell’art. 817 della L. C.

diventa esplicito negli articoli 338 e seg. della legge stessa

e negli articoli 133 e segg. del Regolamento 15 sett. 1860.

Quivi invero è detto che le scuole elementari sono di-

stinte iu rustiche ed urbane, e che secondo questa distin-

. zione si determinano gli stipendi dei maestri e delle mee-

stre. Di questa distinzione delle scuole avremo occasione

di parlare in altro luogo.

Qui ci basta accennare che col procedere dei tempi,

nella continua e crescente mole di leggi e regolamenti,

si e a poco a pon quasi interamente perduto il concetto

delle scuole rustiche. Oramai si è stabilita. una. quasi com-

pleta uniformità in tutte le scuole elementari, falsando

evidentemente il concetto della legge organica. che pure

regola tutta. la materia scolastica.. Con quanta. utilità. ciò

siasi fatto noi non vediamo. Per vero se la. uniformità.

fosse pure richiesta. da bisogni reali, bisognerebbe anche

a. raggiungere lo scopo provvedere le scuole di eguali

mezzi, della stessa quantità. e qualità. di suppellettile sco-

lastica, il che non solo non si è fatto al presente ma. non

si vede proprio la possibilità di fare in avvenire. Di più

non è dato a nessuno disconoscere che la. varie indole

delle popolazioni debba influire sulle istituzioni che in

esse e per esse hanno vite e che la popolazione rurale

 

pag. 300. Napoli 1877. (2) Id. id.
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ha qualità proprie, che non si riscontrano poi in quella ,

urbana.

L’obbligo dei Comuni al mantenimento delle scuole ele- '

mentari a norma dell’art. 13 Reg. 15 sett. 1860 deve es-

sere adempiuto gratuitamente, e però non possono stabi.

lirsi tasse ed altre spese a carico degli alunni.

Se il Comune, cioè la sua amministrazione, ciò facesse,

ponendosi in evidente contraddizione col disposto di questo

articolo del Regolamento, il quale non trovandosi in op-

posizione con la legge per la cui applicazione è stato for-

mulato, obbliga come la legge stessa, ogni abitante del

Comune avrebbe il diritto di agire per fare rivocare quella

deliberazione che imponesse la tassa. A quale autorità

bisognerebbe ricorrere in tal caso? Non all’autorità. sco-

lastica, ma all’amministrativa la quale sola può conoscere

della materia delle tasse, le quali gravine su tutti 0 sopra ;

parte degli abitanti della comunità.

12. Importante quistione da esaminare si e questa:

L’autorità. comunale esercita le sue funzioni scolastiche, '

perchè tali funzioni le sono delegate dal Governo cen-

trale, ovvero come autorità autonoma?

A risolvere tale questione prima di tutto bisogna in-

tendere che cosa sia l'autonomia comunale, e poi vedere

quali funzioni amministrative l’autorità municipale eser-

cita in nome del Governo e quali invece esercita in nome

proprio.

Nel medio evo ogni Citta aveva le sue carte o statuti,

un patrimonio e un demanio, giurisdizioni municipali, pri-

vilegi speciali. Il Governo trovava la sua autorità con-

trastata da tante minori autorità, quasi sovrane, sparse

per il territorio dello Stato; l'azione sua spesso era in—

ceppata dagli interessi contrarîi dei centri locali. Inco—

mincio quindi da parte del potere centrale a sentirsi il

bisogno di combattere le autonomie delle città, e così

ebbe principio quel moto di accentramento dei poteri nelle

mani del Governo, moto continuo ed ininterrotto, durato fino

ai nostri giorni. In Francia specialmente, dove l’autorità.

sovrana era maggiormente frazionata, questo moto di ac-

centramento appare più evidente.I re francesi, da Filippo .

Augusto a Luigi XVI, con una tenacia ed una costanza ,

veramente ammirevoli, disfanno a poco a poco i parla— !

menti e le assemblee di provincie, abbattono i privilegi |

e le franchigie comunali, e concentrano nelle proprie mani

tutti i poteri dello Stato, creando un esercito permanente.

La Rivoluzione francese, che in odio ai re, come tor-

rente in1petuoso che abbatte tutto ciò che trova innanzi

a sè, distrusse tante istituzioni sia utili che dannose, con-

tinuò non pertanto l’opera di accentramento, il quale forse

cambiò aspetto ma non natura. Il moto di accentramento,

pronunziatissimo in Francia, fa non pertanto generale in

tutti gli Stati continentali d’Europa. Solo l‘Inghilterra

conservò quel discentramento amministrativo, che tuttii

cultori di scienze sociali ammirano, ma di cui nessuno

forse saprebbe consigliare l’adattamento in quegli Stati,

in cui _lo storico svolgimento delle sociali libertà. ha

seguito un corso diverso che non in quella fortunata na-

zione.

La trasformazione subita dagli Stati a causa dell’ac-

centramento politico ed amministrativo e stata un bene

ed un male? E stata, risponderemo col Persico, un bene

ed un male al tempo stesso: un bene, perchè per essa si

è concepito ed è sorto lo Stato nazionale; un male perchè

per essa si e originato il predominio eccessivo del Go-

verno centrale, la. cui azione si è sostituita quasi in ogni

luogo all’azione naturalmente propria dei subcentri (l). Il  certo si e che oramai dalla generalità. dei cultori di scienze

(ll Persico, op. cit., pag. 210.

 

sociali è ammessa la necessità di riconoscere ai Comuni

una propria personalità, distinta e non assorbita da quella

dello Stato. Il self-government amministrativo è da tutti

dichiarato necessario, salvo che ancora di esso non tutti

hanno una stessa idea, nè tutti sono d‘accordo sulla via

da seguire e sui mezzi da usare per venirne all’attuazione.

Noi non entreremo a discutere la grave quistione del self-

government, chè qui non sarebbe il luogo ; solo osserveremo

brevemente essere necessario, prima di parlare di discentra—

mento, fare una disamina minuta e positiva delle varie attri-

buzioni amministrative. per riconoscere quali di esse possano

essere aiiidate alle amministrazioni comunali, senza che

perciò venga ad essere inceppata l‘azione politica del go-

verno centrale, necessaria alla vita normale dello Stato.

Prima che tale disamina non sia stata fatta e da uomini

di Stato e da scienziati, il parlare di accentramento e

discentramento è fare della inutile rettorica.

Ammesso che autonomia comunale significhi esistenza

nel Comune di una personalità. distinta. da quella dello

Stato, e riconosciuto che ai Comuni si debbano apparte-

nere quelle funzioni amministrative nel cui esercizio non

si possa vedere un impedimento al libero esplicamento

dell‘attività politica dello Stato, sorge spontanea la do-

manda se le funzioni scolastiche, che la legge Casati ri—

conosce di pertinenza dell‘autorità. municipale, appartengano

ovvero no al numero di tali funzioni amministrative.

Se si segue con occhio vigile il moto legislativo in rap-

porto alla istruzione, dalla legge del 1859 ai nostri giorni,

parrebbe doversi conchiuderc indubbiamente che per di-

ritto italiano le funzioni scolastiche siano esercitate dai

Comuni come delegazione del governo centrale. A soste-

nere questa opinione concorrono parecchi e validi argo-

menti. Primieramente si osserva che l’art. 14 del regola—

mento 15 settembre 1860 parla di obbligo dei Comuni e

non di facoltà di provvedere alla istruzione elementare.

Ora se questo obbliga & imposto all‘amministrazione mu-

nicipale dallo Stato, è naturale che si debba ritenere il

municipio essere delegato dallo Stato all’esercizio delle

funzioni scolastiche. Secondariameirte bisogna tener mente

che la istruzione elementare in Italia e base dell’elettorato,

politico specialmente: ciò importa che lo Stato come ente

politico abbia interesse somme a che tale istruzione sia

impartita con metodi determinati, e che ad essa non sfugga

lo scopo di rendere i cittadini degni e capaci di eserci-

tare il più importante dei diritti politici. Si osserva ancora

che l’insegnamento elementare e appo nei regolato da

leggi, le quali lasciano ben poco campo all’autorità. muni-

cipale di esplicare su di esso la sua libera attività. Di

più e da notarsi che il Governo con organi proprii eser-

cita una continua ed attiva sorveglianza sull’andamento

scolastico, il che si risolve in una tale ingerenza la quale

non si saprebbe spiegare se per poco si ammettesse che

l’autorità comunale eserciti le funzioni scolastiche come

autorità. autonoma.

A tutti questi argomenti si aggiunge ancora che la

istruzione pubblica non può per natura sua entrare nei

fini del Comune. E per vero il Comune è principalmente

un ente amministrativo, che ha per natura sua una cer-

chia molto ristretta di attività: i fini sociali, che il Co-

mune deve aggiungere, sono limitati a quella ristretta

società che lo compone, e non possono eccedere certi li-

miti prefissi della natura stessa dell’ente. La istruzione

in genere è di un interesse generale, che eccede appunto

i fini limitati del Comune, il quale perciò può solo eser-

citare le funzioni scolastiche come autorità. delegata dallo

Stato per ragione di opportunità e di risparmio.
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Noi pur riconoscendo la serietà di tali argomenti, siamo

non pertanto di avviso contrario. Le ragioni per cui noi

riteniamo le funzioni scolastiche in rapporto allo insegna-

mento elementare essere funzioni proprie e non drlegate,

sono di varia natura; alcune di natura sociale, altre giu-

ridiche, ed altre infine di fatto.

Abbiamo innanzi detto che il Comune è inteso a rego-

lare il libero ed ordinato esplicamento di alcuni fini sociali,

e che principale tra questi fini, che il Comune deve rag-

giungere, è la conoscenza. armonica e graduata degli ordini

e stati della vita (1). A conseguire il raggiungimento di

questo fine il mezzo più acconcio e meno fallace e quello

di rendere, mercè un utile corredo di cognizioni, ciascun

abitante conscio dei suoi diritti e dei suoi doveri verso

la comunità. e verso quell’autoritzt, che la comunità. regge.

Questo corredo per' quanto limitato di cognizioni non può

acquistarsi che in quelle scuole, le quali danno gli elementi

della istruzione, al giusto andamento delle quali perciò

il Comune ha un interesse immediato n necessario. Lo Stato,

che rappresenta il complesso delle attività e degli inte-

ressi nazionali, senza alcun dubbio non può disinteressarsi

alla costituzione ed allo sviluppo delle scuole elementari,

ma questo suo interesse, per quanto grande, se giustifica

la sua ingerenza ed il suo intervento anche in moltissimi

casi, resta sempre un interesse mediato. Adunque le fun-

zioni scolastiche in rapporto alla istruzione elementare

sotto questo punto di vista non possono non essere proprie

dell‘autorità del Comune. Il contrario si dovrebbe affer-

mare se trattassesi qui di istruzione che non sia la ele-

mentare, cioè di istruzione tecnica, classica o superiore.

Nell’impartizione di queste altre specie di istruzioni, dac-

chè esse conferiscono più direttamente al lustro della na-

zione e quindi al suo benessere, lo Stato ha un interesse

diretto ed immediato, mentre il Comune, come la provincia,

ha un interesse indiretto e mediato, interesse che si ri-

vela nel concorso limitato alla istituzione ed alla manu-

tenzione delle scuole ed istituti tecnici, dei licei e giunasii,

delle università e quegli altri istituti equiparati alle

università. Il legislatore italiano, nell‘imporre l‘obbligo ai

Comuni di provvedere alla istruzione elementare, non fa

in fondo che riconoscere in essi il diritto allo esercizio

delle funzioni scolastiche.

Il Comune non ha poi quei fini cosi limitati come vor-

rebbero alcuni. Esso è un organismo abbastanza complesso,

e la società comunale ha interessi molto larghi, a soddi—

sfazione dei quali deve potere usare mezzi adeguati. Uno,

e forse l’interesse più grande di questa società, e quello

che i suoi componenti si rendano eonsciidei loro reci-

proci doveri sociali, ed a soddisfare questo bisogno l‘unico

mezzo può dirsi essere la scuola demon/are. Per questa

si adornano le menti dei fanciulli, i quali adulti saranno

al certo chiamati a cont-ribuire al buon andamento della

società. comunale, di quelle cognizioni che rendono capaci

a misurare i diritti e doveri più elementari del cittadino.

La ingerenza dello Stato sulle scuole elementari deve

trovare un limite: 1" nel diritto del Comune; 2° nella na-

tura della scuola. Di questo parleremo altrove. Qui avvi-

seremo solo che tale ingerenza deve naturalmente essere

maggiore per quelle scuole elementari , le quali servono

(l) Persico, op. cit., pag. 301. - I lini umani, variamente gra-

duati per la nobiltà. ed importanza sociale, accordati con le

particolari vocazioni degli uomini, generano uno stato divlln,

il cui sviluppo («. appunto il miglioramento e la civiltà della

specie. il medico, l’agricoltore. il connrnercianle, l‘an-lista., il

sacerdote rispondono a speciali bisogni dell‘umana natura, e

udempiono degli uffizi sociali, che presi nel loro complesso,

sono tutta la vita dell’uomo e tutta la civiltà di un popolo.

Per l‘unità dell’umana. natura e l'armonia degli umani inte-  

a dare una istruzione preparatoria per un’istruzione su-

periore (cioè per le scuole urbane), che non per le scuole

rurali.

Un altro argomento che ci conferma nella nostra opinione

si ricava dall’art. 15, regal. 15 settembre 1860. In tale

articolo invero si parla di direzione immediata dei innui-

cipii, e di vigilanza semplicemente dell’autorilà scolastica

governativa. Ad ognuno non sfuggirà la differenza inter-

cedente tra direzione e vigilanza. La prima e la esplica-

zione dell‘interesse immediato, che ha il Comune, la seconda

dell'interesse mediato ed indiretto, per quanto forte, che

ha lo Stato.

Altro argomento, che sorregge la nostra tesi, e questo,

che se le funzioni scolastiche fossero delegate dall’autoritd

dello Stato all’autorità comunale, il Comune in questo caso

sarebbe un mandatario dello Stato. Da ciò verrebbe questa

conseguenza, che il contralto intercedcnte tra il maestro

elementare ed il municipio non sarebbe che un contratto

sotto una certa misura tra il maestro e lo Stato; onde in

caso di contestazione da un lato il maestro dovrebbe poter

chiamare in causa per lo adempimento intero del contratto

lo Stato, e dall’altra il municipio dovrebbe poter chiedere

l‘intervento dello Stato come suo mandante. Ciò non e.

Per queste e per altre ragioni, di minor entità, che si

potrebbero ricavare dalle nostre leggi scolastiche stesse,

noi adunque siamo di avviso che l’autorità. comunale per

tanto esercita le funzioni scolastiche per quanto essa e

autorità autonoma.

13. Spetta al sindaco , omne capo dell’amministrazione

comunale, la cosidetta garantia amministrativa nello eser-

cizio delle funzioni scolastiche? In altri termini e neces-

saria l‘autorizzazione del Re, previo parere delConsiglio

di Stato, perchè si possa sottomettere il sindaco a proce-

dimento per alcun suo atto compiuto nello esercizio delle

funzioni scolastiche?

A risolvere tale controversia è necessario esaminare

quale sia la origine e lo scopo della garantit: amministra-

tiva, quale la sua natura, ed in quali casi essa abbia

efficacia.

L’origine di questo privilegio, dagli scrittori di giure

amministrativo denominato garnntia amrninìs’rativa. si

ritrova nella costituzione del 22 frimaio anno IV. Esso

fu coevo al nascere del concetto della responsabilità mi—

nisteriale, con la quale si debbono coprire gli atti dei

dipendenti dei ministri. E un istituto che sorse e si man-

tiene col governo rappresentativo.

Lo scopo precipuo di questa garantia e quello di pro-

teggere l'esercizio delle pubbliche funzioni contro l'azione

degli interessi privati (2). Si suppose, con esagerazione ma

non ingiustamente, che i privati, i quali non sempre pre-

pongono l' interesse pubblico a quello proprio, potessero

per futili motivi e talvolta anche per odio personale verso

i pubblici funzionarii amministrativi, chiamare costoro

continuamente innanzi ai tribunali a rispondere dei loro

atti, e cosi rendere per lo meno poco sicura la loro azione

nei pubblici servizii. Si pensò ancora che stabilito il prin-

cipio della responsabilità dei ministri per tutti gli atti del

loro governo, i ministri avessero il diritto di vedere essi

prima se nell’atto del loro subalterno si fossero seguite le

 

ressi, ciascuno di questi ullici e ciascuna di questo professioni

di vita ha necessità d'altre, e tutti si richiamano e si aiutano

mutuam-:nte. Questi stati non avendo un carattere tutto pri-

vato, né uno direltam.-nle politico, si può dire che hanno un

carattere wei-:la, @ han bisogno per l‘ordinata loro vita di una

speciale società., che non può essere più la domestica, mi deve

confondersi con la politica.

(2) Persico, op. cit., pag. 270.
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loro prescrizioni, ovvero no. Se il subalterno segue quelle

prescrizioni i ministri non potrebbero proporre l’autoriz-

zazione, rendendosi cssi responsabili innanzi al Parlamento

che e il loro naturale giudice; se il subalterno non le segue

l‘autorizzazione dovrebbe essere proposta ed accordata.

Parvc in tal modo di salvaguardare tanto l'interesse privato

che quello dei pubblici servizii. Il certo si è che questa

garantia, la quale ha tutti i caratteri di un privilegio,

e nello stesso tempo ingiusta ed inutile. Ingiusta èdessa,

giacchè per effetto suo si rimette ai ministri medesimi il

giudizio dei fatti deuunziati come dannosi, sottraendo tali

fatti all’esame di coloro che solo avrebbero il diritto di

farlo, cioè dai magistrati. E inutile giacchè in Inghilterra

e nel Belgio, dove essa non esiste, i pubblici servizii si

esercitano forse con maggiore libertà. che non in Italia

ed in Francia.

Oltre di che, costituendo essa un privilegio, come di

tutti i privilegi di ragione politica si e verificato, col pro-

gresso dei tempi se ne è falsato lo scopo e l‘origine. Essa

oggidi è divenuta una ragione di discredito; perocchè

mentre il cittadino non ha più, sapendo tutti gl’ inco-

modi e le ire cui va incontro, coraggio di agire contro il

capo dell’amministrazione connmalc, dall‘altro lato questi

si avvale qualche volta di tale condizione di cose per

abusare della propria autorità.

Questa garanzia amministrativa per la legge 20 maggio

1865 e comune ai prefetti e sottoprefetti, ai sindaci ed

a chi ne fa le veci (art. 8 e 110). I prefetti ed i sotto-

 

prefetti,che sono sempre agenti governativi, fruiscono in ;

tutti i casi di questo privilegio. )la i sindaci?

Secondo la nostra legislazione il sindaco riveste un doppio

carattere. Esso può essere considerato come capo dell'am-

-ministraziane e come agente del Governo. Al sindaco come

agente del Governo senza dubbio spetta la garantia am-

ministrativa. Al sindaco, come capo dell’amministrazione

comunale, noi, ad onta del parere contrario di moltissimi,

crediamo che tale privilegio non spetti. Due argomenti, '

che crediamo validissimi, ci sorreggono in questa nostra.

opinione. Questo privilegio e stato introdotto nella legis-

lazione di varii paesi dal concetto esagerato della respon-

sabilità ministeriale; era considerando che i ministri

possano coprire con la loro responsabilità i loro subalterni

solo per quegli atti, che essi esercitano come agenti del

Governo, è logico ammettere che non possano coprire i

sindaci per quegli atti che essi compiono non come agenti

governativi ma come capi delle amministrazioni locali.

Se adunque i sindaci come capi dell'amministrazione non

possono essere salvati dalla responsabilità ministeriale, non

e necessario chiedere l’autorizzazione del Ite per sottoporli

a procedimento per gli atti compiuti nello esercizio di

funzioni in tale qualità.

Di più l‘art. 110 della Legge 20 maggio 1865 non fa,

nell'estendere al sindaco la garantia spettante ai prefetti

e sottoprefetti, che riportarsi all‘art. 8; ma questo arti-

colo per tanto la concede ai prefetti e sottoprefetti, per

quanto sono essi agenti del Governo, quindi anco l’art. 110

pertanto la concede al sindaco per quanto anch‘esso è a-

gente del Governo.

Provato che le funzioni scolastiche siano funzioni proprie

del Comune, e dimostrato che il sindaco non gode la ga-

rantiti-, se non come agente del Governo; si deve venire

alla logica conseguenza che possa quest‘ultimo sottoporsi

a procedimento, sia penale che civile, per gli atti compiuti

nello esercizio delle funzioni scola-stiche senza il bisogno

di autorizzazione sovrana.

La nuova legge provinciale e comunale non modificando

in alcun modo il disposto degli articoli 8 e 110 della legge

del 1865, non sposta. i termini della questione.  

Avocazione delle scuole elementari dal Comune allo Stato.

14. Un’altra questione, la quale e intimamente connessa

con quella già. innanzi trattata al n. 12, è qui il luogo

di esaminare, ed è se sia ovvero no utile e logico che

l‘amministrazione delle scuole elementari sia dallo Stato

evocata a sè.

Per dare un giudizio esatto su questo punto esamine-

remo primicramente come sia sorta tale questione, secon—

dariamente per quali ragioni si mantenga ancora viva, ed

infine su quali elementi si debba risolvere.

Varie sono le cause per cui è sorta la questione 'che

noi abbiamo impreso a trattare, e la prima tra di esse

e stata l’osservare come talvolta dall'autorità municipale

siansì commessi degli abusi non lievi, e alcune. finta irre—

parabili, a carico del corpo insegnante nelle scuole clemen-

tari. Questi abusi determinati ora da un esagerato concetto

del proprio diritto da parte dell‘autorità predetta, concetto

che spesso influisce & far misconoscere idiritti acquisiti

: dai maestri elementari; era dalle speciali condizioni 10-

cali; ed ora infine da un malinteso principio di indipen—

denza nello esercizio di un tanto nobile ministerio, qual e

l’insegnamento, da parte degl‘insegnanti sono stati la mi-

gliore arma per coloro che vogliono l‘avocazione delle

scuole allo Stato.

Molte declamazioni, moltissime esagerazioni, quasi sem-

pre volute dai maestri, circa tali abusi senesi fatte. Il

negarli sarebbe un errore, e giustamente farebbe supporre

in chi nega, il desiderio di mantenerli in vita; l‘esage-

rarli dall'altro lato e un errore, e nell'istcsso tempo, un

danno.

La vita amministrativa dei Comuni, adottato il sistema

elettorale, appo noi e una continua lotta; lotta che quando

si mantiene equanimc ed è fatta con mezzi onesti, dalla

civiltà e dal progresso designati, e produttrice di ottimi

effetti , dacchè la mutua vigilanza che i varii partiti e-

sercitano impedisce le prevaricazioni e gli attentati al

sociale benessere. Perchè questa lotta di partiti produca

tali effetti, e necessario che nei più sia sviluppato il sen-

timento della propria e dell’altrui dignità; quando invece

tale sentimento non è sorto, la lotta diventa bassa, ’e

niun mezzo per quanto disonesto, pur di arrivare al potere,

è rifiutato dei partiti. Le anìmositt‘t, che naturalmente nel

fermento delle parti amministrative si sviluppano, sono

indubbiamente la ragione degli abusi perpetrant-isi a danno

degli insegnanti nelle scuole elementari. Queste animo.—sità

sono facilmente evitabili. Non lo sosterrò che il maestro

elementare debba, quasichò non fosse un cittadino come

ogni altro , tenersi assolutamente estraneo alla lotta dei

partiti. Anzi dirò che è suo dovere assoluto ed impellente

il conferire al buon andamento della pubblica cosa, col

mantenersi nella vita attiva del proprio paese. Però ci

deve evitare in tutti i modi di entrare in quelle lotte.

basse, che sono il disonore di ogni ben nato cittadino, non

deve giammai diventare il cieco strumento della maldi-

cenza ed ambizione di questo o quell‘altro. Quando il

maestro elementare si mantiene in un ambiente elevato,

quando egli esercita dignitosamente i suoi diritti e digni-

tosamente adempie ai suoi doveri di cittadino, quale ani-

mosital. potrà mai sorgere verso di lui? come potrà rag-

giungerlo la miseria di coloro, il cui animo basso non può

assolutamente essere aperto al bene ed al male? Il ma-

estro elementare, come ogni altro cittadino, quando con-

serva intatta la sua dignità, trova in sè stesso la tutela

dei proprii diritti.

Non è adunque quasi mai a parlarsi di abusi, a cui non

abbiano i maestri dato causa almeno apparente. Ma an-

che che questo raro caso si avveri, si trova sempre
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l’udito a ricorrere ad un'autorità. superiore che rimetta le

cose a posto. Se l’abuso si riferisce a quello speciale con-

tratto che intercede tra il Comune ed il maestro elemen-

tare, l'autorità. giudiziaria sarà. competentemente edita,

e cosi si ha il mezzo per avere riparazione; se l'abuso

si riferisce non a tale contratto, si adisce l‘autorità su-

periore scolastica ed anche di quest'altra specie di abuso

si troverà compenso.

Del resto osserveremo che la ragione per sostenere l'a-

vocazione delle scuole elementari allo Stato, la quale si

ricava dagli abusi commessi a danno dei maestri, essendo

una ragione di semplice opportunità, non è sufficiente a

risolvere una quistione di principio.

Ne varrebbe dire che con l‘avocazione delle scuole ele-

mentari allo Stato, verrebbe a compiersi una trasforma-

zione tutta a benefizio di esse. Al certo lo Stato dispone

di mezzi più larghi del Comune, e può di conseguenza

fornire di maggiori suppellettili le scuole a fine di farle

progredire secondo richiedono i tempi. Tuttavia. è ad es-

servarsi che l’autorità politica, troppo lontana dai sub-

centri e già sovracariea di funzioni proprie, dovrebbe ne-

cessariamente trascurare queste istituzioni. Da ciò la lo-

gica conseguenza che lo Stato sarebbe costretto a delegare

le funzioni di vigilanza proprio ai Comuni, i quali per

ciò stesso eserciterebbero sulle scuole la stessa influenza

che esercitano col presente ordinamento; con la differenza

però che, non avendo più un interesse diretto al regolare

loro funzionamento, sarebbero forse per trascurarle.

Non è poi al tutto vero quello che si dice circa la man-

canza di mezzi da parte del Comune, e ciò vienci dimo-

strato dai continui progressi che le scuole elementari van

facendo in questi ultimi tempi. Chi per poco ha personal-

mente potuto osservare quali sono oggi le scuole a raffronto

di quali erano quindici anni fa, non potrà onestamente

negare che le autorità. locali abbiano spese solerti cure

pel loro immegliamento. Una riprova di ciò si ha nel

fatto della progressiva diminuzione degli analfabeti, che

furono sempre mai la piaga d’Italia.

15. Un‘altra causa, per cui si è determinata questa cor—

rente, che vorrebbe spingere all'avocazione delle scuole

allo Stato, si è stato l'osservarc come le amministrazioni

comunali non pecchiuo invero di troppa puntualità nel

pagamento mensile delle rate dello stipendio dei maestri

elementari.

I sostenitori dell‘avocazione affermano che questa man-

canza di puntualità dimostra due cose: 1° che le ammi-

nistrazioni locali non hanno affatto un esatto concetto dei

proprii doveri inverso al corpo insegnante nelle scuole

elementari; 2° che la condizione dei maestri , già. grave

perla poca retribuzione concessa all'opera loro, è resa anche

precaria per la non certezza del pagamento alla scadenza

mensile. Quest'afl‘ermazione ha certamente una base di

verità.; ciò però non toglie che intorno ad essa si possano

fare delle abbastanza giuste osservazioni, che le tolgano

gran parte di efficacia.

In primo luogo, a chiunque abbia fiore d'intelligenza,

non sfuggirà una differenza che passa in Italia da Comune

a Comune. Alcune amministrazionicomunali ritraggono le

proprie rendite quasi assolutamente da beni patrimoniali,

altre invece quasi del tutto da tasse imposte alle varie

classi cittadine, secondo la varia potenza contributrice di

tali classi. Ora è da notarsi che le rendite derivanti da

beni patrimoniali maturano in una volta, cioè nei mesi

dell’agosto e del settembre; mentre quelle derivanti da

tasso puntualmente pagate si riversano nelle casse municipali

mese per mese; ed è però che nei Comuni della prima

specie , per natural forza delle cose, il pagamento dei pesi

c quindi anche degli stipendii ai varii impiegati debba  

avvenire principalmente in quei dati mesi, mentre in quelli

della seconda specie il pagamento si possa fare alle giuste

scadenze. Adunque non è sempre per colpa dell'autorità,

non è perché essa non abbia un esatto concetto dei proprii

doveri verso gl‘insegnanti elementari, che non si rispetti

la puntualità nel pagamento delle rate mensili.

Il maestro elementare di più deve essere un buon padre

di famiglia, deve anticipatamente rendersi un conto esatto

dei suoi bisogni e di quelli della sua famiglia. Egli, dopo co-

nosciuta la condizione speciale del luogo , dove adempie

il suo ministero, può equamente dispensare le sue facoltà,

e non consumare tutto in una volta quello che tutto in

una volta riceve per non essere poi obbligato a non sod-

disfare nemmeno i più naturali bisogni quando riceve poco

o nulla. Se ogni maestro partisse da tale principio, sarebbe

almeno nella massima parte evitata la precarietà lamen-

tata della sua condizione.

In fondo con un poco di buona volontà da parte delle uu-

torità. si potrebbe evitare il lamento della non puntualità,

quante volte esse riconoscendo il carattere dello stipendio

ai maestri, erogassero quei proventi, la cui esazione è

mensile, al pagamento di esso.

Del resto anche in questo caso osserveremo che una

ragione di opportunità, come questa derivante dalla non

rispettata puntualità nel pagamento, non e sufficiente per

sè sola a risolvere una questione assolutamente di principio.

16. Si e anche ripetuto su tutti i toni, che sia neces-

sario migliorare tanto pecuniariamente che moralmente la

condizione dei maestri elementari, e che pel conseguimento

di questo giusto miglioramento sia necessario sottrarre le

scuole dall'arbitrio municipale e darne l’amministrazione

allo Stato. E giusto questo? è consentaneo alla ragione

dei tempi e delle istituzioni? In che dovrebbe consistere

questo miglioramento?

Da qualche tempo a questa via, falsandosi ogni giusto

concetto della umana libertà., si è creduto che indipen-

denza voglia nè più né meno significare il diritto dell'in-

dividuo di determinare i proprii atti, facendo astrazione

quasi interamente dalle limitazioni che la società può e

deve imporre all’individuo agente. Per lo meno si suppone

che allora solo un tale sia veramente libero, quando può

vantarsi di avere le leggi in tasca, e come guida del

proprio movimento l'assoluto suo arbitrio.

Per noi invece è libero ed indipendente solamente chi

ha appreso a rispettare in sè e negli altri ciò che e di

rispettabile nella persona umana; chi ha imparato a ri-

conoscere nella legge, sia essa come emanazione di un

diritto naturale a tutti noto, sia come emanazione di un'au—

torità dalla nazione riconosciuta, il principio regolatore

delle azioni dell’individuo nel corpo sociale; ehi infine

nell‘adempimento dei doveri a lui imposti non è abituato

a far transazione con se e con gli altri.

Nulla importa il sapere a quale autorità si debba ren-

dere conto del proprio operato, quando si ha la coscienza

sicura di avere interamente adempiuto e la ferma volontà

di adempiere il proprio dovere. Al maestro elementare, il

quale sa di potere altamente aifermare di non avere in

modo alcuno trasgredito al compimento delle obbligazioni

a lui derivanti dalla carica, che vale che sia piuttosto

l’autorità. comunale che non la governativa quella, cui ha

il dovere di provare di non aver commesso trasgressioni?

() si vuole che l'autorità governativa sostituisca la comu-

: nale nell’ammiuistrazione scolastica, perchè si crede questa

poco equanime, ed allora si mostra. di avere troppa sfi-

ducia nel senso morale delle popolazioni, il che costituisce

nell‘istcsso tempo una flagrante ingiustizia ed una prova

del morale decadimento di coloro stessi che in tal modo

pensano; e lo si vuole perchè, essendo l'autorità centrale
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più lontana, non può colpire in tutti i casi in cui colpire

e necessario, ed allora si mostra la poca giustizia e mo-

ralità della innovazione sostenuta ed il falso concetto dei

mezzi che lo Stato moderno ha per raggiungere con celerità

e sicurezza la colpa. Purché adunque i maestri facciano

il loro dovere, sempre ed in tutte le occasioni, il loro

miglioramento morale e conseguito.

In quanto alla possibilità di conseguire un miglioramento

pecuniario, coloro che sostengono in Italia l’avocazione si

fanno molte illusioni. Il lavoro sotto qualunque forma esso

si presenti dev'essere compensato. E questo un principio

inconcusso di economia politica, e per tal principio, che

a poco a poco va conquistando le masse, si consegue quello

stabile assetto delle società., assetto che assicura indiscu-

tibilmente lo sviluppo di tutte le utili attività umane. Il

compenso del lavoro, sia che si presenti sotto la forma di

salario, sia sotto qualsivoglia altra figura economica, tende

sempre verso una media proporzionale, nella quale si tro-

verebbero le soddisfazioni dei bisogni personali determinati

in massima parte dalla condizione sociale dell’individuo.

Noi non siamo invero seguaci della teorica del Bastiat,

che ammette l'indeclinabilc armonia degli interessi eco-

nomici, pnrtuttavia dobbiamo riconoscere la tendenza che

avvicina il compenso al lavoro nelle sue oscillazioni a

quella media. Il compenso ai maestri element-ari, che e

anch’esso il compenso di un‘opera prestata e che e in corso

di prestazione, segue la stessa tendenza; nè da essa può

mai distrarlo la considerazione del pagamento da parte

di questa o quell'altra autorità. Il progressivo aumento

di tale compenso del resto non sfugge a chiunque con

occhio attento abbia seguito il progressivo svolgersi della

legislazione scolastica presso di noi.

Inoltre bisogna tener mente che la proporzione interce-

dente tra la prestazione dell'opera e il compenso non e

proporzione assoluta, ma relativa. Invero, se per poco si

volesse che tale proporzione fosse assoluta, si dovrebbe

venire alla illogica conseguenza che al manovale, il quale

per dodici ore al giorno deve star curvo sul suo lavoro,

spetti maggiore retribuzione che al professore univer—

sitario, il quale per tre ore soltanto alla settimana sta

alla cattedra. Gli elementi che influiscono alla determina—

zione della proporzione tra l’opera ed il compenso sono

variissimi. La preparazione necessaria perchè una tale opera

possa essere prestata, l’efficacia di tale opera in rapporto

all’individuo ed alla società hanno principalissimo luogo

tra i predetti elementi. Perchè uno possa fare da maestro

elementare ha bisogno di acquistare un mnnero di cogni—

zioni molto minore, che non perchè possa insegnare in un

liceo od in una università, e però il compenso da dare al

maestro elementare deve essere proporzionalmente minore

a quello da darsi ad un professore di liceo e ad uno di

università. A questa legge di proporzionalità non può

sfuggire lo Stato, che rappresenta il cumulo degl’intcressi

sociali. Lo Stato che paga in una misura abbastanza in-

felice l'insegnante dei licei e nelle università, quando a-

vesse a se avocato le scuole elementari e volesse migliorare

la condizione dei maestri, dovrebbe necessariamente gra-

varsi dell‘onere di un miglioramento nel compenso di tutte

le altre categorie d’insegnanti. Potrebbe lo Stato, specie

nelle condizioni dell’oggi, prestarsi a questo aggravio del

suo bilancio? A noi non pare; anzi parrebbe che lo Stato

per conservare quella tale proporzione, necessaria al buon

andamento della pubblica vita, dovesse, caso mai a se

avocasse l'amministrazione delle scuole elementari, dimi-

nuire anzi che accrescere lo stipendio dei maestri.

Questo esagerato gridare sul miglioramento delle con-

(1) Persico, op. cit.. pag. 239.
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dizioni morali e pecuniarie dei maestri ci pare una ma-

nifestazione di quel male , che noi chiameremo mal mo-

derno, per cui è sorta una mania furiosa di migliorare

le condizioni di ogni cosa, senza migliorare le cose stesse.

Che i maestri elementari seguitino a dare continuamente

prova del loro zelo nell'esercizio del loro ministero; che

ad essi non sfugga mai la santa verità,che ciascuno più

che al compenso deve guardare allo adempimento esatto

del proprio dovere, e vedranno che il richiesto migliora-

mento nclle loro condizioni verrà ad imporsi col tempo,

e la loro causa, se giusta, trionferir.

Queste nostre parole sembreranno forse dure, e riusci-

ranno impopolari, ma noi diremo col poeta:

..... io mi son un, che quando

Amore spira. noto; ed a quel modo

che detta dentro vo‘ significando.

17. Coloro che sostengono l'avocazione delle scuole ele-

mentari da parte dello Stato si dividono in una doppia

schiera; alcuni, e sono quelli le cui ragioni abbiamo in-

nanzi esaminato, parlano nello interesse dei maestri; altri

parlano invece dell'interesse dei Comuni.

Questi ultimi si domandano se sia utile ovver no e! Co-

mune avere sulle spalle i carichi dell'educazione, e rispon-

dono negativamente considerando primieramentc che e

troppo gravoso all‘amministrazione locale il mantenimento

delle scuole ed il pagamento degli stipendi ai maestri; e

secondariamente che in effetto la libertà dei Comuni non

si avvantaggia affatto coll‘esercizio delle funzioni scola-

stiche, le quali in fondo non hanno, per essi, nessun‘atti-

nenza con quei corpi organizzati sopra un sistema elettorale

il quale non ha di mira gl‘interessi locali, bensì la persona

astratta (1). A queste considerazioni, che potrebbero parere,

e sono infetto, di grandissimo peso, noi opporremo altre

considerazioni.

Per tanto è gravoso all'annninistrazione comunale il man-

tenimento delle scuole, per quanto e gravoso pei cittadini

il pagamento delle contribuzioni che per tale mantenimento

servono. Il Comune come ente astratto non risente peso

alcuno, li risentono gli amministrati per esso. Ora se le

scuole fossero avocate dallo Stato, questo sentircbbe as-

solutamente il bisogno di nuovi cespiti per far fronte ad

una spesa certamente ingente; e poichè con i mezzi ordi-

narii ciò non potrebbe fare, sarebbe nell’alternativa o di

diminuire il numero delle scuole, ed ognuno vede quale

iattura sarebbe questa, ovvero di imporre una tassa diretta

che potrebbe prendere il nome generico di lassa scolastica.

Il peso di questa tassa si risentirech più gravemente

dai cittadini per una ragione doppia. Mancherebbc in primo

luogo ogni possibilità di dilazionare il pagamento dell’ini-

portarc di essa come può farsi verso gli enti locali, e

bisognerebbe sottoporsi a quei procedimenti fiscali che

rendono spesso insopportabile un peso, che altrimenti sem-

brerebbe lieve. In secondo luogo converrebbe che i Comuni

i quali indirettamente esigono oggi delle contribuzioni pel

mantenimento delle scuole, continuassero ad esigere anche

dopo cessato tale obbligo, edi cittadini pagherebbero due

volte tanto. Se lo Stato invece di esigere un tutto dai

cittadini per le scuole lo volesse, nel sostituirsi ai Comuni,

esigere da questi , il danno lamentato non_si eviterebbe

affatto.

Non si deve dire poi che l'esercitare le funzioni scola-

stiche non conferisca alla libertà del Comune. Indubbia-

mente è dimostrato che un organismo più complicato,e il

quale perciò può manifestare la sua attività sotto più varii

aspetti, è più libero di un organismo meno complicato e

che perciò nell'esplicazione della sua attività. ci si presenta
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meno vario. Se questo e vero nel mondo naturale, e ve-

rissimo pure nel mondo morale. Un uomo, il quale per

lunghi stndii ha perfezionato la sua intelligenza in modo

tale che possa esplicare le sue forze morali in un maggior

numero di rapporti sociali, e immensamente superiore e

più libero di un altro, che si sia mantenuto nello stato

di natura senza sforzare la propria mente e ridurla alla

intelligenza di maggior numero di obbietti intelligibili. Per

le persone incorporali, come sono i Comuni, si può ripetere

lo stesso che per le persone corporee. Adunqne lo esercizio

delle funzioni scolastiche , come funzioni proprie, confe-

risce straordinariamente alla libertà del municipio, onde

nemmeno sotto questo aspetto pare utile la riforma invo-

cata, per cui verrebbe sottratto al municipio l‘ammini-

strazione delle scuole elementari.

Giusta, giustissima anzi, (: l'osservazione fatta che il

sistema elettorale su cui si basa l’organismo comunale ,

sistema che invece di aver riguardo agl‘interessi locali si

riferisce piuttosto alla persona. astratta, toglie al Comune

gran parte del suo naturale carattere, onde non riesce

facile il determinare in che debba consistere l'autonomia

locale. Tuttavia non bisogna disperare in una possibile fu-

tura riforma di tal sistema, e non bisogna nemmeno mi-

sconoscere che pel continuo lavorio del tempo e delle idee

si viene a poco a poco a determinare la natura dei centri

locali , natura che come si e imposta alla considerazione

degli scienziati, s’imporrà a quella degli uomini di Stato

e del legislatore.

16. Il vero movente che ha determinato e che mantiene

in gran parte dell’opinione pubblica la corrente che spinge

all‘avocazicne dell’amministrazione scolastica allo Stato,

il vero movente, dico, bisogna. cercarlo nella continuazione

di quel moto di accentramento dei poteri, il quale costi-

tuisce la caratteristica degli Stati continentali d'Europa.

Ripugua quasi a noi altri del continente l'idea che un

ente, il quale fa parte integrale dello Stato, possa, senza

che questi colla sua mano guidatrice determini la sua

azione, agire liberamente. Noi abbiamo un concetto esage-

rato della sovranità, e non consideriamo mai che come per

l‘individuo la indipendenza si rivela specialmente nel ra—

zionale rispetto della indipendenza altrui, cosi per lo

Stato la vera sovranità si manifesta specialmente nel ri-

spetto giusto e razionale delle facoltà dei subcentri.

Il segno più evidente di questo accentramento in rap-

porto alla istruzione si ha nella imposta uniformità di essa.

La scuola, che e una istituzione sociale, deve subire le in-

fluenze dello elemento sociale in mezzo al quale essa ha

vita. L’imporre codesta uniformità è stato un male, è stato

uno sforzare la natura delle cose, falsandola. Il Comune

e il miglior giudice degli elementi che lo compongono, ed

a seconda di questi elementi deve dare un vario sviluppo

alla scuola.

La libertà del Comune in questa materia deve meglio

essere riconosciuta dal legislatore. Questo riconoscimento

s‘imporrà. necessariamente col tempo, come va imponendosi

il principio, che come lo Stato non e una federazione di

Comuni, cosi il Comune non è puramente e semplicemente

una frazione dello Stato.

Allorché al Comune sarà riconosciuta un‘autonomia ben

definita, allorchè uell'autorità municipale non si scorgerà

solo un organo del governo centrale, non si parlerà più

di avoeazione delle scuole allo Stato, e dovrà sempre più

riconoscersi che non funzioni delegate ma proprie e con-

naturali al carattere delle amministrazioni locali sono le

funzioni scolastiche.

A noi pare che si sia discorso fin troppo dell’avocazione,

e che era più utile sarebbe il discorrere di un migliora-

mento effettivo delle scuole elementari, sempre tenuto  

presente che esse fanno parte integrale_dell'organismo del

Comune.

19. Come abbiamo notato al principio di questo paragrafo,

l’obbligo dell‘istituzione e del mantenimento delle scuole ele-

mentari imposto ai Comuni e determinato avuto riguardo:

1. ai bisogni degli abitanti di ciascun Comune (arti-

colo 317 L. C.);

2. alle rendite patrimoniali;

3. alle spese obbligatorie che incombono sul bilancio

del municipio;

4. alle imposte comunitative;

5. infine alle altre condizioni economiche del luogo

(art. 14 Reg. 1860). ,

Il rapporto tra il numero delle scuole da istituirsi in

un Comune e la popolazione di esso dovrebbe, secondo il

sistema delle nostre leggi scolastiche, essere determinato

tassativamente. Una disposizione, che tal rapporto immu—

tabile stabilisce, per quanto si possa stentarc a trovarla,

presso noi esiste. Tuttavia parrebbe più opportuno in un

regolare sistema legislativo, forzando la natura della isti-

tuzione, non decretare anticipatamente quante scuole

obbligatorie debba avere un determinato centro di po-

polazione. Ciò noi riteniamo per un duplice ordine di

considerazioni. Primiermnente si osserva che l’autorità mu-

nicipale è giudice più competente dei bisogni del Comune,

che non lo sia l'autorità legislativa. Voler togliere a que—

sta 'autorità il diritto di determinare o almeno di potere

influire a determinare il numero delle scuole obbligatorie,

(: violare la necessaria libertà di esso. Secondariamente il

bisogno, perchè debba essere soddisfatto, dev’essere reale,

e della realtà. del bisogno di più o meno scuole non può

il legislatore giudicare a priori.

Qui e il caso di vedere il rapporto che deve passare tra

il numero degli abitanti di ciascun Comune ed il numero

delle scuole obbligatorie per esso. Prima di ogni altra

cosa, osservando il gran numero di leggi, regolamenti,

circolari ecc., ci dobbiamo fare questa domanda: Questo

rapporto di numero tra popolazione e scuole su quali di-

sposizioni legislative sarà determinato ?

La legge 15 luglio 1877 sull’obbligo della istruzione

elementare all’art. 9 dispone: La presente legge andrà in

vigore col principiare dell’anno scolastico 1877-78:

a) Nei Comuni di popolazione al disotto di 5000 abi-

tanti, quando ogni 1000 abbiano almeno un insegnante di

grado inferiore;

b) Nei Comuni di popolazione da 5000 a 20,000 quando

ne abbiano nno almeno ogni 1200;, '

0) Nei Comuni maggiori quando abbiano almeno un

insegnante per 1500 abitanti.

In tutti gli altri Comuni la legge verrà applicata gra-

datamente secondochè le scuole raggiungeranno le condi—

zioni sopra indicate.

Da questo articolo da alcuni si vorrebbe desumere che

il rapporto tra popolazione e scuole debba seguire questa

norma:

Il Comune che ha una popolazione inferiore ai 5000

abitanti ha l’obbligo di mantenere una scuola. ogni mille

abitanti; il Comune che ha una popolazione superiore ai

5000 ed inferiore ai 20,000 abitanti deve mantenere una

scuola ogni 1200 abitanti;

Il Comune che ha una popolazione superiore ai 20,000

ha l‘obbligo di mantenere una scuola ogni 1500 abitanti.

Questo criterio, per quanto possa parere giustificato

dall'ultima parte del citato articolo, e tuttavia fallace e

non consentaneo allo stato della legislazione scolastica.

Invero la legge 15 luglio 1877 ed il regolamento del 19

ottobre dell’anno stesso non fanno, come giustamente os-

serva il Consiglio di Stato nel suo parere del 1“ aprile
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1884,11e11a vertenza tra il Comune di Vittoria ed il Con-

siglio scolastico provinciale, che estendere a tutto il Regno

la legge del 13 novembre 1859, la quale e _la sola legge or-

ganica generale sulla pubblica istruzione. E in questa legge

organica generale che si deve cercare la disposizione per

determinare il numero delle scuole, che ogni Comune in

rapporto alla popolazione deve tenere aperte. E l‘articolo

323 di questa legge quello, cui bisogna avere specialmente

riguardo in ordine alla istituzione delle scuole.

Il Consiglio di Stato in replicati pareri suffraga con la

sua autorità. quanto abbiamo detto, ed è pregio dell‘opera

il riportare qui due di tali pareri, che togliamo dal libro

del dott. Bruto Amante: “ Nuove illustrazioni e commenti

alle leggi e discipline sulla P. I ,.

“ Non e dalla legge del 1877 che si deve desumere il

numero delle scuole obbligatorie pe‘ Comuni, ma sibbenc

dal combinato disposto degli articoli 316, 319 e 323 della

legge 13 novembre 1859, la quale appunto colla legge 15

luglio 1877 venne estesa a tutto il Regno, e ch'è per ora

la sola legge generale organica sulla pubblica istruzione,

che sia stata emanata (parere 1 aprile 1881. Comune di

Vittoria contro cons. scol.) ,.

" Con replicati pareri, tra’ quali quelli del 1° aprile 1881

(Vittoria), 23 luglio 1881 (Celle Ligure), 23 dicembre

stesso anno (Licignano), il Consiglio di Stato ha assodato

la giurisprudenza., secondo la quale il numero delle scuole

elementari non deve desumersi dall’art. 9 della legge 15

luglio 1877, ma bensì dagli articoli 316, 319 e 323 della

legge del 1859, di cui il tit. V è stato esteso a tutto il

Regno colla stessa legge del 1877 (C. S. 8 febbraio 1884.

Comune di Mineo) ,.

Il Consiglio di Stato aveva però precedentemente a

questi pareri sostenuto il contrario, come si può rilevare

da queste parole contenute appunto nel parere del 1° di

aprile 1881 “ a queste conclusioni è scesa la sezione dopo

d'aver ripreso in esame la questione sul numero delle

scuole fatto obbligatorio per legge ai Comuni, ed a mal—

grado cbe in precedenti pareri andasse nel senso del con-

cetto del Ministero ,.

Ora veniamo allo esame delle varie disposizioni legis-

lative in rapporto al numero delle scuole obbligatorie.

20. L’art, 319 della legge 13 novembre 1859 dispone:

" In ogni Comune vi sarà. almeno una scuola nella quale

verrà data l’istruzione elementare di grado inferiore ai

fanciulli ed un'altra per le fanciulle ,.

L'art. 323 dispone poi: “ Nessuna scuola potrà. conser-

vare simultaneamente più di settanta allievi ,.

Da queste disposizioni combinate si rileva:

1. Che in Italia non vi può essere alcun Comune senza

una scuola. elementare pei maschi ed una per le donne.

2. Che ove il numero degli allievi oltrepassi la settan-

tina, ìl Comune è obbligato ad aprire altre scuole. Adunque

per la nostra legge ove un aggregato di popolazione si

trovi in tali condizioni da avere nn'amministrazione pro-

pria, con gli utliziali voluti dalla legge che regola la vita

dei Comuni, sorge l‘obbligo alla istituzione di una scuola

almeno. in cui s‘impartisca la istruzione elementare del

grado inferiore.

È da osservarsi però che in moltissimi casi il Comune

e formato in modo che un aggregato più considerevole

di popolazione nc costituisca il nucleo, mentre aggregati

minori lontani più o meno dal centro formino tante fra-

zioni del Comune stesso. Queste frazioni possono trovarsi

in una posizione topografica tale da non potere usufruire

delle scuole o della scuola elementare unica del Genuine

capoluogo; in questo caso si priverauno in ogni modo gli
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abitanti delle frazioni del benefizio della istruzione? Il

disposto del secondo comma— dell‘art. 319 della. legge Casati

e degli art. 23, 24 e 25 del regolamento 1860 ripara a questo

possibile sconcio, disponendo che in alcune frazioni sia ob—

bligatorio tenere aperta. una scuola, almeno per una parte

dell’anno.

Però, perchè si abbia l'obbligo d‘istituire una scuola in

una borgata o frazione, questa deve avere, come si esprime

il Consiglio di Stato, elementi di vita separata: cioè avere

interessi abbastanza distinti da quelli del capoluogo, es-

serne separata da profondi burroni, avere un proprio ora-

torio ed un proprio cimitero, godere esclusivamente di

lasciti, ecc. (I).

In fondo, se ben si riscontri, appare chiaro che allora

solo una frazione acquisti il diritto ad avere una scuola

propria quando lo condizioni peculiari sue le danno quasi

la facoltà a chiedere la propria separazione per tutto dal

Comune capoluogo.

Perchè in una frazione si debba istituire una scuola e

necessario che si avverino queste condizioni:

a) che la frazione abbia 50 fanciulli dell‘uno e del—

l’altro sesso atti a frequentarla. (319 1. e.);

17) ovvero che la frazione abbia una popolazione su-

periore ai 500 abitanti (23 Reg. 19 sett-. 1866);

e) che disti almeno 3 chilometri dalla sede principale,

ovvero che un altro grave impedimento vieti ai fanciulli

delle frazioni di andare a scuola. nel capoluogo.

Avveratesi queste condizioni, si deve, come in ogni altro

Comune, istituire una scuola tanto per gli uomini che per

le donne, e quindi è necessario pagare due stipendi, quello

alla maestra e quello al maestro.

Però se le borgate, nelle quali si debbono aprire le scuole

di grado inferiore, sono più e le rendite del Comune non

bastino, si può permettere che un solo insegnante faccia

scuola al mattino ai maschi e nelle ore pomeridiane alle

donne, affidandosi tali scuole, qualora ciò riesca possibile,

piuttosto a maestre che a maestri (articolo 25 Regol. 15

settembre 1860). In considerazione del lavoro più gravoso

che tali maestre debbono sostenere, ed anche perchè adem-

piono alle stesse incumbenze che potrebbero adempiere i

maestri, e stato ritenuto che in questo caso ad esse com-

peta lo stesso stipendio, cui avrebbero diritto i maestri

.(0. s., 15 ott. 1878).

21. Si è avvisato che qualora in un Comune superino

i 70 alunni nella scuola, si ha l'obbligo di istituire un

maggior numero di scuole. Or dunque, ogni 70 alunni è

obbligatorio tenere una scuola. elementare di grado infe-

riore, cioè con le prime due classi.

Ora si domanda come si fa a determinare preventiva—

mente il numero di coloro, che in un Comune possano do-

mandare i mezzi per avere la istruzione elementare, \in

modo che si possa anche preventivamente stabilire il un-

mero delle scuole? A questo provvede la legge del 15

luglio 1877 sull’obbligo dell’istruzione elementare allo

art. 3. Il Sindaco, per questo articolo, è obbligato a far

compilare di anno in anno, e almeno un mese prima della

riapertura delle scuole, l’elenco dei fanciulli per ragione

di eta obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione

dei genitori o di chi ne tiene il luogo.

Questa disposizione della legge del 1877 e una di quelle

tante che si fanno con la certezza che o non saranno mai

eseguite, o lo saranno male. Per vero, a compiere una

statistica di simil natura. sono necessarie speciali attitu-

dini, le quali non tutti gli amministratori posseggono. Il

lavoro statistico e per se stesso diflicoltosissimo e richiede

nn’accu 'atezza straordinaria, perchè possa condurre a pru-

(1) Manuale degli amministratori comunali e provinciali, anno 1881, pag. 210.



tici risultamenti. Una statistica speciale diretta a deter-

minare il numero dei fanciulli che frequenteranno nell’anno

la scuola obbligatoria, «) fallace sempre, giacchè la popo-

lazione e sempre in movimento e in determinati momenti

gran numero di tali fanciulli si sottraggono dalla sfera

di attività di un’autorità amministrativa per entrare nella

sfera di attività di un’altra.

È impossibile seguire questo movimento della popola-

zione scolastica, se non si posseggono mezzi speciali; né

è a dirsi che di tali mezzi la legge del 1877 fornisca i Co-

muni. Ma anche se ciò fosse si raggiungerebbe l’intento

a cui quella disposizione mira? .Per certo no, perchè a

ciò si oppongono le varie contingenze pratiche a cui la

vita dei Comuni va soggetta.

Quella disposizione, se pure può in qualche modo essere

attuata nei piccoli Comuni, i quali siano lontani dai grandi

centri, e le cui popolazioni sono dedite alla industria agri—

cola, non lo è affatto nei centri più popolosi.

In generale si è potuto osservare che ad onta di lievi

oscillazioni, nella media il numero dei fanciulli obbli-

gati per legge a frequentare le scuole elementari, cioè dei

fanciulli dell’età di 6 a 9 anni, è di poco più del 6 per

cento. Tuttavia i ruoli nominativi degli obbligati fatti dai

Municipii si allontanano molto spesso, per incuria delle

autorità., da questa media e perciò il ministro Baccelli si

sentì costretto a raccomandare maggiore oculatezza e

ciò fece con Circolare del 10 luglio 1883, n. 713, che e

pregio dell’opera riportare.

“ Per verificare se la cifra dei fanciulli obbligati per

legge a frequentare la scuola elementare, quale veniva

indicata dei ruoli nominativiìnunicipali, fosse approssi-

mativamente esatta, si tenne il seguente modo. La cifra

stessa fu paragonata per ciascun Comune a quella della

intera popolazione del Comune medesimo, e la proporzione

che ne risultava per cento individui di ogni età fu con-

frontata con la media proporzionale dei fanciulli in età

da 6 a 9 anni, rispetto alla totale popolazione del regno

secondo il censimento.

“ Facendo questo confronto, si è trovato che mentre per

media generale, secondo il censimento, i fanciulli fra io

e 9 anni sono poco più del 6 per 100 della totale popo-

lazione di ambo i sessi, il numero dei fanciulli obbligati

alla scuola per ragione di ctà,secondo i ruoli municipali,.

sarebbe generalmente superiore al 6 per 100 e talvolta

toccherebbe anche 1’8 ed il 9 per 100.

“ Questo fatto non si potrebbe spiegare se non con

l’ipotesi, che i Comuni abbiano compreso nelle liste degli

obbligati anche un certo numero di fanciulli di età infe-

riore a 6 anni o superiore a 9, e che non sempre vi siano

stati cancellati quei fanciulli che abbiano superata l’età

dell’obbligo od abbiano cambiata residenza.

“ Dall’altra parte, mentre la maggior parte dei Comuni

danno pei fanciulli obbligati alla scuola cifre superiori a

quelle che risulterebbero dalla media composizione della

popolazione per età, non pochi altri Comuni danno cifre

notevolmente inferiori alla media stessa.

“ Queste differenze in meno non potrebbero spiegarsi

se non nei casi eccezionali, cioè laddove esiste una forte

immigrazione di lavoranti (sia per l'agricoltura, sia per

opere stradali, ecc.), poichè. la popolazione avventizia,

essendo composta esclusivamente di adulti, farebbe abbas-

sare la proporzione dei fanciulli rispetto alla totale po-

polazione del Comune di cui si tratta. Ma dove non esiste

una immigrazione capace di alterare la composizione nor-

male della popolazione, il numero dei fanciulli fra 6 e 9

anni non può essere notevolmente inferiore al 60 per mille.

“ Il sottoscritto pertanto richiama l’attenzione della S. V.  su questo inconveniente e La prega di provvedere aflinchè
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i Municipii tengano al corrente i ruoli degli obbligati, se-

condo le prescrizioni dell'art. 3 della legge 15 luglio 1877,

e le Autorità scolastiche invigilino e coadiuviuo le Ammi-

ministrazioni comunali nel compilare codesti ruoli, che

devono dimostrare se è fatto osservare l’obbligo scolastico.

Se c'è un anno in cui un‘amministrazione comunale possa

istituire il registro dei fanciulli è quello appunto che

succede alla data del censimento simultaneo e nominativo

della popolazione.

“ Per correggere poi la situazione numerica data dal

censimento, baster:t poi tener conto dei fattori del movi-

mento della popolazione nei limiti dell’età contemplati

dall‘obbligo scolastico, e cioè dell‘avanzare dei fanciulli

in età da anno in anno, sulla base dei registri di nascita

e della mortalità dei fanciulli stessi, come pure dei cam-

biamenti di residenza, sia per ingresso, sia per abbandono

del Comune per parte di famiglie aventi fanciulli fra 6

o 9 anni ,.

Questo. Circolare ministeriale, se lamenta un inconve-

niente serio e vero, non ragiona giusto la dove parla della

varietà delle medie risultanti dal confronto fatto tra i

fanciulli iscritti nei ruoli scolastici nominativi e la popo-

lazione intera di ciascun Comune. Invero bisogna osservare

che la media indicante il rapporto tra i fanciulli di 6 a

9 anni e la intera. popolazione del regno in occasione di

un censimento generale, è di natura diversa dalla media

indicante il rapporto percentuale tra i fanciulli obbligati

alla scuola in ciascun Comune e la intera popolazione dei

Comuni; giacchè l‘una e il risultato d‘un’osservazione ce-

lere fatta sulla popolazione in istato di riposo, l'altra e

il risultato d‘un’osservazione fatta sulla popolazione in

istato di movimento; l‘una è generale, ed in essa scom-

paiono tutte le più grandi differenze di dati, l’altra invece

e speciale. Che i ruoli nominativi dei fanciulli obbligati

alla scuola siano non sempre esatti, :.- verissimo; e questo

ha un‘origine remota. nella generale mala tenuta dei re-

gistri della popolazione, ed una prossima nella incuria e

spesso nella incapacità delle autorità a tener dietro con

occhio vigile a tutto il complesso movimento della popo-

lazione dei Comuni.

Prendere a base della classificazione scolastica questi

ruoli sarebbe giusto ed utile, quando si tenesse conto della

realtà. dei fatti e dei risultati, come si osservano poste-

riormente a tale classificazione, per correggerla.

22. La scuola dove soddisfare ai veri bisogni della po-

polazione, non ai bisogni ipotetici. È per questo che noi

crediamo essere diritto del Comune ed obbligo dell‘autorità

scola-stica superiore il modificare nel corso dell’anno la

classificazione scolastica, qualora si noti che in fatto il

numero dei fanciulli sia superiore o inferiore a quello com-

plc'ssivamente notato sui ruoli nominativi. Questo aumento

o diminuzione di fanciulli può derivare da. cause varie,

come emigrazioni, immigrazioni, morti avveratesi dopo la

formazione di essi ruoli. Bisogna anche tener conto che

i Comuni non possono escludere dalle loro scuole fanciulli,

che dimorino sul loro territorio, per la ragione che non

ne sono oriundi, o non vi hanno domicilio legale, o non

vi pagano imposte (C. S., 27 febbraio 1868. Riv. Amm.,

anno 1868, pag. 193).

Il Comune che vuole modificata la sua classificazione

scolastica, non può naturalmente, secondo le nostre leggi,

venire da si: a tale modificazione. A chi deve domandare

tale modificazione? La classificazione dei Comuni in re-

lazione alla legge sull’obbligo dell’istruzione e fatta con

decreto prefettizio; perciò il Comune che domanda la mo-

dificazione suddetta deve ricorrere al Prefetto il quale

decide in favore o contro, salvo al Consiglio provinciale

scolastico di prendere deliberazione su tale decisione del
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Prefetto, come può rilevarsi dal disposto dell'art. 20 del

Regolamento per l’amministrazione provinciale scolastica

approvato con R. D. del 3 novembre 1877, che dice: Ricette

(l’anno in anno la classificazione dei Comuni in relazione alla

legge sull'obbligo dell'istruzione, come anche idecreti di clas-

sificazione delle scuole elementari, e li emenda, se le mutate

condizioni il richieggano.

Qualora il Consiglio provinciale scolastico non creda

modificare la classificazione, il Comune ricorrente potrà

adire l’amministrazione centrale ed il Consiglio di Stato

per impugnare i decreti di classificazioni scolastiche, pro—

ducendo tutti quei documenti che giustificano la sua ri-

chiesta. Tra questi documenti, come si rileva dalla Cir-

colare ministeriale del 30 settembre 1885, n. 786, diretta ai

Consigli scolastici, debbono trovar sempre luogo i seguenti:

1. Censimento degli alunni obbligati alla scuola e di

quegli altri che, quantunque abbiano compiuto il corso

elementare inferiore imposto dalla legge 15 luglio 1877,

pure continuano o debbono continuare a frequentare la

scuola in conformità dell’art. 5 del Regolamento 15 set-

tembre 1860, n. 4886, e dell’art. 17 del Regolamento 19

ottobre 1877, n. 4101;

2. Decreto prefettizio col quale venne decisa la clas-

sificazione, e posteriore decreto se fu modificato, e se la

vertenza abbraccia il periodo che comprende l‘intervallo

tra i due provvedimenti;

3. Specchietto delle sovrimposte comunali durante

l'ultimo decennio in relazione con l’imposta principale, dal

quale risulti anche la media del decennio stesse.

Finchè non sia cambiata la classificazione delle scuole

nelle forme di legge, il Comune non si può rifiutare a.

nominare i maestri necessari alle scuole, motivando questo

rifiuto con la poca frequenza degli alunni alla scuola, dacchè

l'obbligo per i Comuni tl'istituire e di mantenere le sczwle a

mente di legge non è regolato dal numero degli alunni che e_(7'et-

tivamente frequentano la scuola, ma da quello degli alunni

che per legge vi sono tenuti (C. S. 21 maggio 1886, Comune

di Formicola) (1). Se il Comune opponesse tale rifiuto il

Consiglio provinciale scolastico farebbe tale nomina di

ufiizio a norma degli articoli 36 e 37 del citato Regola-

mento 8 novembre 1877; salvo sempre al Comune il diritto

di ricorrere contro tali nomine qualora esse ledano i suoi

diritti, e siano in opposizione alle leggi amministrative.

23. Nei Comuni i quali hanno molta popolazione sparsa

e poco agglomerata si possono raggruppare più frazioni

e cosi accrescere il numero delle scuole obbligatorie per

non lasciare priva dell’istruzione la più gran parte della

popolazione ?

L’applicazione letterale della legge del 1859 in tali Co-

muni porterebbe alla conseguenza di limitare la scuola

obbligatoria a quelle sole frazioni che hanno una popola-

zione di oltre 500 abitanti. Questa conseguenza andrebbe

contro il fine della legge stessa e più della legge succes-

siva sull’istruzione obbligatoria, lasciando senza scuole

tutta la popolazione che non e agglomerata in frazioni di

500 abitanti.

Per ovviare a. questi inconvenienti, sembra che in questi

casi non infrequenti si possano unire due o più frazioni

finitime per fermare gruppi di popolazione superiore ai

500 abitanti, e cosi imporre l’obbligo della scuola avuto

riguardo alle condizioni di vicinanza e di comodità di

accesso fra le frazioni aggruppate, tanto che sia eguale

ai fanciulli dell’una e dell’alta frazione la possibilità di

frequentare senza disagio epcricolo la scuola del Comune
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la quale dovrà essere aperte nella località più centrale

(0. S., 17 giugno 1882, Comune di Ezzano Val Parma).

Questo parere dei Consiglio di Stato è consentaneo a

ragione, e benchè veramente la legge si debba quanto più

è possibile applicare letteralmente, tuttavia nei sottoscri—

viamo con sicurezza ad esso, considerando che per tanto ha

valore una disposizione letterale per quanto essa èla espres-

sione del concetto del legislatore. Il legislatore italiano, che

specialmente con la legge del 15 luglio 1877 rendeva obbli-

gatoria la istruzione elementare, non poteva invero volere

che la popolazione sparsa di un Comune si trovasse fuori

della legge. Però nell’applicaziene del sui-riferito parere

del Consiglio di Stato, bisogna essere molto cauti.

Bisogna specialmente badare a che veramente le frazioni

che voglionsi aggrappare si trovino in condizioni da pc-

tersi avvalcrc dell‘unica scuola, cioè che si trovino ad una

distanza tra di loro non superiore ai 3 chilometri, e che

fra di esse non vi sia nessuno di quegli impedimenti come

burroni, fiumi, ecc., che renderebbero frustranea la istitu-

zione della scuola.

24. L'obbligo che hanno i Comuni di provvedere alla

istruzione elementare dei proprii abitanti può trovare una

limitazione in una giusta causa. Le cause che possono

produrre questa limitazione, questo sgravio al bilancio

comunale, sono tre:

1. La istituzione di scuole da parte di particolari

corporazioni, di associazioni private e di privati individui

a benefizio del pubblico.

2. Il lascito per la istituzione di scuole, fatto da pri-

vato cittadino al Comune.

3. La costituzione di un consorzio scolastico.

Le scuole fondate da particolari corporazioni, da asso-

ciazioni prìvate e da privati individui a benefizio del pub-

blico saranno tenute in conto ed a sgravio totale o parziale

degli obblighi del Comune dirt. 14 Reg. 15 settembre 1860

capov.). Perchè però queste scuole private vadano a sgravio

totale o parziale degli obblighi del Comune, aggiunge l‘ar-

ticolo stesso, debbono essere mantenute in conformità delle

leggi. Debbono adunque concorrere i seguenti requisiti:

a) Che la scuola sia istituita, e che l’insegnamento

in essa sia fatto da chi e cittadino italiano (art. 150 Re—

gelamento 15 sett. 1860).

6) Che colore che reggono tale scuola abbiano i re—

quisiti voluti dalla legge per essere eletti a reggere una

scuola pubblica (149 id.).

c) Che sia fatta una dichiarazione quando tale scuola

si vuole istituire al R. Ispettore del circondario (153 id).

d) Che" nella scuola s’insegni nel modo con cui si in-

segna nella scuola. pubblica, con le stesse garantie di mo-

ralità.

e) Infine (e questo perchè l‘art. 317 della leg. cit. di-

spone che l’istruzione elementare è data gratuitamente in

tutti i Comuni) che non si esigono, come giustamente os-

serva il C. di S., in dette scuole tasse di nessunissima

specie dai padri di famiglia o dagli alunni.

Quando la scuola privata. racchiude in se tutte queste

condizioni, il Comune il quale vuolsi sgravare del mag-

gior onere, non può ciò fare di motu proprio; bensi deve

rivolgere domanda all'autorità. superiore che determina la

classificazione scolastica, e qualora quest’autorità. rifiuti

di riconoscere il diritto suo, il Comune può far ricorso al

Ministero ed al Consiglio di Stato.

Limitato cosi l’obbligo del Comune a causa della esi-

stenza di una o più scuole private, tale obbligo risorge

 

(i) Dell'istesso tenore è l‘altro parere del 14 novembre 1884

(Comune di l’orto Vecchio, soppressione di scuole). Non può

recarsi in dubbio che la poca frequenza dei fanciulli alla scuola,  che talvolta può dipendere da trascuranza delle autorità locali.

non. esime un Comune dall‘obbligo d’impiantare :: di tenere aperta

le scuole elementari.
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nella sua interezza allora che siffatto scuole vengono a

mancare; tanto che quando al cessare della scuola pri-

vata il Comune non avrà immediatamente istituite le scuole

pubbliche, noi crediamo, il Consiglio provinciale scolastico

può di utlizio istituirle, nominando i maestri all'uopo ne-

cessari.

Un Comune che abbia in amministrazione lasciti desti-

nati a scuole in genere, senza che sia prescritto in modo

assoluto un insegnamento speciale, può servirsi dei lasciti

medesimi per provvedere all‘istruzione elementare obbli- '

gatoria (C. S. 28 aprile 1862. Mon. degli Amm. com.- e

prov., anno 1862, pag. 317). — La erogazione di questi

lasciti a provvedere alla istruzione elementare obbligatoria ;

è fatta direttamente dal Comune, senza bisogno, a nostro ‘

credere, di autorizzazione dell’autorità scolastica provin-

ciale. Invero quest'autorità non fa che determinare la clas-

sificazione scolastica, al Comune invece spetta provvedere

alla istruzione, al Comune il quale e il miglior giudice

dei provvedimenti per sopperire alle spese per la istru-

zione. Se il Comune nel deliberare la erogazione dei la—

sciti ha fallito, siccome le sue deliberazioni debbono es—

sere approvate dall’autorità tutoria provinciale, è questa

che riparera al fallo e richiamerà gli amministratori al-

l’adempimento dei proprii doveri.

25. A due o più Comuni, i quali non sono nella possibilità

di adempiere gli obblighi imposti dalla legge del 1859, può

essere in certi casi concessa dal Ministero della pubblica

istruzione la facoltà di formare accordo fra di loro al fine

di parteciparsi in intiero od in parte il hencfizio delle

scuole stabilite in essi, ovvero di avvalersi degli stessi

maestri per le loro scuole (art. 320 della leg. cit.). Questa

disposizione legislativa ha la sua ragione di essere nella

considerazione della disparità di condizioni economiche

dei varii centri locali.

I consorzi scolastici possono in certo modo equipararsi

ai consorzi stradali, ecc. ecc. Però è a notare che mentre

un Comune, anche non acconsenziente, può essere astratto

ad entrare in un consorzio stradale, non avviene lo stesso

pei consorzi scolastici; almeno per quanto edato desumere

dallo stato delle nostre leggi. Di più bisogna tener mente

che per la costituzione di qualsiasi altro consorzio i 00-

muni si accordano liberamente e l'autorità superiore non

fa altro che sancire col suo visto il già. avvenuto accordo;

per contrario la costituzione di consorzi scolastici .si fa

dal Ministero sopra semplice domanda dei due o più Co—

muni interessati.

Perchè però questa disposizione possa applicarsi si deb-

bono avverare parecchie condizioni, fra le quali, per la

natura stessa dell’accordo che deve stipularsi tra i varii

Comuni, le principali sono le seguenti:

1. Che i Comuni non possono adempiere gli obblighi

loro imposti dalla legge Casati e dalle altre leggi succes—

sive a causa o della poca agiatezza dei loro abitanti, ai

quali però sia impossibile imporre una di quelle tasse che

servono a sopperire ai bisogni dell'insegnamento, o a causa

del piccolo numero di essi, 0 a cagione delle molte scuole

cui debbono provvedere.

2. Che i Comuni, tra cui deve l'accordo stipularsi,

siano limitrofi.

3. Che oltre d‘essere limitrofi siano tra di loro in

tale vicinanza, da potere senza bisogno di alcuna spesai

fanciulli ovvero i maestri trasportarsi facilmente dall'uno

all‘altro centro di abitazioni.

4. Che tra i Comuni non vi sia nessuno di quegli

impedimenti che renderebbero impossibile il facile accesso

dall’uno all'altro, come fiumi, ecc.

Quando queste condizioni si avverino, i Comuni che ve-

gliono procedere all‘accordo ne debbono fare domanda al
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Ministero, cui solo spetta. dare intorno a. ciò gli opportuni

provvedimenti. Il Ministero accorderà e negherù tale fa-

colta dietro il parere dato dal Consiglio provinciale sco-

lastico, il quale, a norma dell'art. 27 Regolamento 15 set-

tembre 1860 esamina sulla relazione del R. Ispettore le

domande dei Comuni. Il Ministero può o no attenersi a

questo parere.

La facolth data ai Comuni di avvalersi degli stessi mae-

stri pcr le loro varie scuole trova una limitazione nel

capoverso del citato art. 320 leg. cit. in cui si dispone che

in ogni caso un maestro non potrà mai essere applicato a

' più di due scuole.

Questa facoltà data ai Comuni cessa ipso iure, quando

più non sussistono le cagioni che impediscono di adem-

piere gli obblighi imposti dalla legge Casati, come p. e.

quando al Comune per cagion del quale si è proceduto

all’accordo @ data l'amministrazione di un lascito desti-

nato alla istruzione in genere, senza che sia prescritto in

modo assoluto un insegnamento speciale. In tal caso, ove

il Comune non sia diligente ad istituire le scuole elemen-

tari, il Consiglio provinciale scolastico può di ufiizio no-

minare i maestri necessari.

Quali sono gli obblighi reciproci dei Comuni, che ven-

gono a costituire un consorzio scolastico? A dir vero la

legge non ne parla, tuttavia essi possono desumersi dal

contratto che si stringe fra le varie comunitat interessate;

e si comprendono senza il bisogno di essere da noi notati.

26. La posizione economica dei Comuni ha e deve avere

giustamente la sua influenza sulla classificazione scola—

stica di essi, come innanzi abbiamo avuto occasione di

notare. Prima di ogni altra cosa nel decretare tale elas-

sificazione l‘autorità deve tener conto delle entrate comu-

nali, le quali possono derivare da beni patrimoniali e da

tasse comunitative. In quanto alle rendite patrimoniali,

nel misurare' la potenza economica di ciascun Comune bise-

gna distinguere quelle che hanno uno scopo determinato e

ben definito e che servono a sopperire alle spese di certi ser.

vizi di indole speciale, e di queste non bisogna tener adatto

calcolo, da quelle che sono puramente rendite comunali.

In quanto alle tasse è necessario notare che esse hanno

per lo più il carattere di sovraimposte, tanto che non

puossi eccedere un certo limite nel gravame i cittadini.

Altri servizii oltre quello della istruzione elementare

sono obbligatori ai Comuni, e però sul bilancio comunale

gravano spese obbligatorie, che in certo modo debbono far

limitare le spese per la istituzione e manutenzione delle

scuole. Di queste spese obbligatorie nella classificazione

scolastica bisogna tenere necessariamente il debito calcolo.

Però queste spese, che limitano in qualche modo l’obbligo

del Comune, debbono avere per ragione uno di quei ser-

vizi assolutamentc necessari al retto andamento della

pubblica cosa municipale, in caso contrario non lo dispen-

sano, nè in tutto nè in parte, da tale obbligo. A questo

parere venne il C. S. nel 21 maggio 1886. Se il Comune

ha dei pesi derivanti da altre cause come lavori edilizi e

spese di giustizia, qziesia non & ragione che lo dispe-nsi dal

sottostare agli obblighi che gli sono prescritti dalle leggi

scolastiche.

27. Come si procede alla classificazione scolastica?

Qual’è cioè la procedura che le autorità seguono nel farla?

Questa procedura si deve desumere dagli art. 113 a 124

del Reg. 15 settembre 1860.

La proposta per la classificazione è fatta dall’ispettore

scolastico del circondario in cui trovasi il Comune al regio

Provveditore (R. Ispettore) degli studi della provincia, e

da questi al Prefetto (E. Governatore), art. 113. L’ispet-

tore, prima di fare la proposta, fa domande. alle autorità

amministrative per avere da esse tutte le notizie stati—
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stiche relative al censimento ed ai bilanci del Comune,

e su queste basa la sua proposta (art. 114). La proposta

trasmessa al R. Provveditore è da costui trasmessa al

Uonsiglio provinciale scolastico, il quale la munisce del suo

parere (115), epoi è trasmessa al Prefetto (113), il quale

prima di decretare la classificazione sente il Municipio.

Ogni Comune può fare osservazioni alla proposta di

classificazione, secondo dispone l‘art. 116 del Reg. preci-

tato. Il Prefetto deve esaminare tali osservazioni, ma

prima di accoglierle o rigettarle deve sentire di nuovo il

parere del Consiglio provinciale scolastico. Se il Prefetto

crede di dover modificare la classificazione dietro la os-

servazione dell’antoritzt amministrativa comunale, lo fa

per decreto.

Ogni anno la classificazione scolastica può essere me-

dificata dal Prefetto sulla richiesta o dei Consigli provin-

ciali scolastici e dei Illunicìpii. Se la proposta di modifi-

cazione e fatta. dai l\[unicipiiìon ha corso, se non sia

presentata almeno tre mesi prima dell'apertura del nuovo

anno scolastico (118).

Se il Uomune ha chiesto la revisione della classificazione

delle scuole, ed il Prefetto non ha ancora deciso sulla do-

manda, è intempestiva tanto la deliberazione emessa in

proposito dal Consiglio scolastico quanto il provvedimento

del Ministero, che respinge il ricorso presentato dal Comune

contro le determinazioni del succitato Consiglio scolastico

(0. S. 2 luglio 1885. Man. degli Amm. com. eprav., a. 1885,

p. 317).

Nel giudicare la possibilità. dei Comuni a provvedere

alle scuole , l'autoritrt provinciale deve tener conto dei

sussidi, che il Governo e la provincia possono aver loro as-

segnati (123).

28. Nella classificazione le scuole per la legge 23 no-

vembre 1859 sono divise in due categoria, ed ognuna di

queste in tre classi (art. 338 della leg. cit.). Le categorie

sono due, delle scuole urbane e delle rustiche. Le scuole ur-

bane sono istituite nei Comuni aventi titolo di città, op—

pure nei Comuni che hanno scuole mezzane classiche o

tecniche, o che pel numero degli abitanti debbano man—

tenere scuole elementari superiori (cioè quelli che a norma

dell'art. 321 leg. cit. hanno una popolazione superiore ai

quattromila abitanti) (art. 104 Reg. 25 settembre 1860).

Nei Comuni, che non si trovano in tali condizioni, sono

istituite scuole rurali.

Secondo che la popolazione delle città eccede i 40,000

abitanti, ovvero e inferiore a tal numero ma superiore ai

15,000, ovvero &. inferiore ai 15,000, le scuole urbane

sono di 1° o di 2il o di Ba classe (art. 108 Reg. 15 set-

tembre 1860).

Anche le scuole rurali sono di 3 classi; alla prima ap-

partengono quelle stabilite nei capoluoghi di mandamento

c che non possono classificarsi tra le urbane, ovvero quelle

istituite nei Comuni che hanno una popolazione superiore

ai 3000 abitanti ed inferiore ai 4000; nella seconda ap-

tengono quelle dei Comuni con una popolazione tra i 2000

e i 3000 abitanti; nella terza tutte le altre, tra cui quelle

delle borgate di un'Comune che non e citta, distanti dalla

sede principale della popolazione (109 id).

Le scuole stabilite in borgate od anche in Comuni che

hanno una popolazione inferiore ai 500 abitanti non sono

classificate in nessuna delle tre classi notate. Lo stesso

si dica per quelle scuole, le quali pure stabilite in borgate

aventi maggiore popolazione non restano aperte durante

tutto l'anno scolastico (106).

Tali regole per la classificazione delle scuole ricevono

doppia eccezione: per l'una una scuola può passare da. una

categoria ad un'altra ed è quella. indicata nell‘art. 339

leg. cit. e 105 Reg. 15 settembre 1860; per l‘altra, ed e 

quella. ammessa nell'art. 110 di questo Regolamento, la

scuola può passare da una classe ad altra e mai da una

ad altra categoria.

Potranno annoverarsi nell‘ultima classe delle urbane le

scuole che sarebbero della prima classe tra le rurali, sta-

bilite nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai

3000 abitanti quante volte la media della imposta comu-

nale dell'ultimo decennio non sia maggiore di dicci cen-

tesimi per ogni lira d’impostaregia. Parimenti si annovere-

ranno tra le scuole rustiche quelle che sarebbero urbane

purchè stabilite in un Comune avente titolo di città, quante

volte esse siano collocate in borgate divise e lontane dalla

sede principale della popolazione (105 Reg. 15 sett. 1860).

Le scuole dei Comuni che, secondo la somma media del-

l'ultimo decennio, pagano una sovraimposta maggiore

della imposta principale , sono collocate nella classe im-

mediatamente inferiore a quella cui apparterrebbero se si

considerasse solo il numero degli abitanti. Le scuole dei

Comuni, che, secondo la somma media dell’ultimo decennio,

pagano una sovrimposta comunitativa minore di dieci cen-

tesimi per lira d‘imposta principale, si ascriveranno nella

classe immediatamente superiore a quella, a cui apparter-

rebbero tenuto conto del solo numero degli abitanti, purchè.

i detti Comuni abbiano rendite proprie bastevoli per il

mantenimento delle scuole. In tali due casi per altro non

si farà mai passaggio dall'una categoria all'altra (art. 110

Reg. 15 settembre 1860).

La sovrimposta comunale perchè si applichi l'art. 110

del Reg. 15 settembre 1860 deve essere misurata non già.

sull’anno in corso, sibbene sulla somma media dell'ultimo

decennio, come può rilevarsi dal citato art. e come opinò,

il Consiglio di Stato nel suo parere del 21 maggio 1886.

Determinata la classificazione delle scuole di un Comune,

l'autorità. municipale deve sottostare al mantenimento di

queste scuole secondo la categoria e la classe. La deter-

minazione degli stipendii dei maestri dipende appunto dalla

classificazione, ma di questo parleremo più innanzi. Qui

osserviamo soltanto che qualora un Comune sia renitente

ad impostare nel suo bilancio la somma necessaria pel

mantenimento delle scuole e pel pagamento dello stipendio

agli insegnanti, il Consiglio provinciale scolastico farà.

necessariamente le opportune istanze al Prefetto afii11c11è

la Deputazione provinciale di cui egli e presidente prov-

veda ea: ofiicio allo stanziamento di tale somma (124 Reg.

15 settembre 1860).

Dal complesso di tutte queste disposizioni e dato rile-

vare come il legislatore italiano del 1859 riconoscesse

semplicemente il bisogno di distinguere le scuole elemen-

tari, secondo che esse dovessero soddisfare ai bisogni delle

popolazioni campestri ovvero a quello delle popolazioni

di centri maggiori. E veramente, come più sopra abbiamo

avuto occasione di notare, pare che tale distinzione delle

scuole elementari si imponga per la natura stessa delle

cose. Se si tien mente ai bisogni diversi che rendono

anche differente l'indole dei campagnuoli e dei cit-

tadini; se per poco si considera che anche lo sviluppo

fisico e diverso nell'abitatore dei liberi campi e nell’abita-

tore della città, non si potrà. disconoscere come veramente

per raggiungere il morale miglioramento e degli uni e

degli altri si debbano seguire metodi diversi.

Oggimai però le scuole rustiche sono diminuite moltis-

simo in numero. La ragione di questo fenomeno, contrario

ad ogni previsione, si deve a nostro credere trovare in

questo che mentre dall’un lato si è andato-perdendo il

vero concetto della scuola rustica, dall‘altro il legislatore

italiano con una costanza degna di miglior causa e andato

imponendo una notevole uniformità. in tutte le scuole cle-

mentari, come meglio rileveremo quando imprenderemo a
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discorrere della legge sulla obbligatorietà. della istruzione

elementare.

La scuola rustica, che naturalmente dovrebbe servire ,

ad impartire elementari cognizioni ai fanciulli apparte ’

nenti alle famiglie di agricoltori, dovrebbe avere un re- ;

golamento tutto proprio , si da potersi adattare ancora ?

alle diverse condizioni delle popolazioni abitatrici delle

campagne nelle diverse regioni d’Italia. Essa dovrebbe

non assorbire tutto il tempo e tutta l’attività. di quei

fanciulli, che raramente sono destinati a proseguire gli

studi e che anzi presto, quando lo sviluppo fisico le per-

metta, debbono seguire nei campi i loro genitori. Quante

volte tali scuole non si attengono a questa semplicissima

norma, producono danno inestimabile, in quanto che creano

degli spostati ed abituano quei fanciulli ad una vita che

è contraria a quella che in appresso dovranno menare.

La scuola rustica dovrebbe essere una scuola del tutto

pratica. Alle cognizioni della lettura e della scrittura i

maestri dovrebbero aggiungere le regole più elementari

dell’agricoltura. Di più è a notare che i rapporti interce-

denti tra agricoltore ed agricoltore sono diversi da quelli

che possono intercedere tra coloro che abitano in centri

popolosi. Tali rapporti si risolvono in altrettante speciali

obbligazioni sociali, a comprendere e stimare le quali do-

vrebbero essere presto abituati i futori agricoltori.

Se la scuola rustica in Italia si inspirasse a questi con-

cetti, nei avremmo un serio e benefico miglioramento mo-

rale nelle popolazioni, che vivono nei piccoli centri e che

debbono attendere alle cure dell‘agricoltura.

29. Se il Comune è tenuto severamente obbligato al man-

tenimento delle scuole, è naturale che lo Stato, il quale

ha anch’esso un vitale interesse all’impartizione della istru-

zione elementare, soccorre. esso Comune nel caso d’impos-

sibilitù. alla istituzione delle scuole. Qui adunque e op-

portuno parlare dei snssidii, che ogni Genuine può ricevere

dallo Stato in rapporto alla istruzione.

La circolare ministeriale del 2 gennaio 1887, nell’ in—

terpretare il regolamento 1° settembre 1886 per la di-

stribuzione dei sussidi, dice che tal regolamento fn pro-

mulgato per ottenere co' fondi assegnati al bilancio del

Ministero della Pubblica Istruzione i maggiori vantaggi '

nell’istruzione elementare e sopperire a' crescenti e veri

bisogni dell’educazione popolare.

Secondo adunque il criterio stabilito in questa circolare lo

Stato concorre al mantenimento delle scuole elementari :

a) quando ciò richiedano veri e non ipotetici bisogni;

b) quando tal concorso sarà. per arrecare un vantaggio '

positivo alla istruzione elementare.

In rapporto ai sussidii dovremo vedere per mezzo di

quali organi essi sono prestati ai Comuni, sotto quali forme

ciò avvenga, in quali casi si prestino ed in quanta mi-

sura. Infine parleremo di quel sussidio, che diremo indi-

retto,prestato dallo Stato ai municipii,e che è costituito

dalla facoltà. a questi concessa di contrarre mutui con la

cassa di depositi e prestiti; mutui a un interesse minimo

ed estinguibili in un numero determinato di anni.

30. Un decreto reale del 28 aprile 1881 istituiva una

Commissione incaricata della distribuzione dei sussidii alla

istruzione primaria e popolare, che secondo gli articoli

345 e 346 della leg. cit., 134 a 147 del Reg. 15 sett. 1660,

1" cap. Legge 9 luglio 1876, e 13 Legge 15 luglio 1877

lo Stato poteva concedere (1). Questa Commissione, che

a quanto pare non aveva fatto molto buona prova, fu con

altro decreto del 1° settembre 1886, n. 485, serie Bu sciolta,

tanto più che era nel frattempo stata pubblicata la Legge ;

11 aprile 1886 che all'art. 3 stabiliva altre norme in ri-

(1) Regio Decreto 28 aprile 1881.
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guardo ai sussidii: ed in sua voce e con lo stesso scopo

; fu costituito un Consiglio.

Questo nuovo Consiglio e così composto:

1. cinque senatori;

2. cinque deputati;

3. due membri del Consiglio superiore della Pubblica

Istruzione ;

4. direttore capo divisione per l‘istruzione primaria;

5. un ispettore centrale della stessa divisione;

6. il regio provveditore per gli studi di Roma;

7. un segretario con voto.

Tutti i membri di questo Consiglio sono nominati dal

Ministro della. Pubblica Istruzione, il quale presiede l'in-

tero Consiglio.

I cinque senatori e consiglieri di Stato, che si trovassero

a far parte di questo Consiglio, restano in carica per un

quinquennio. I cinque deputati per la durata della legis-

latura. I due membri del Consiglio superiore della Pub-

blica Istruzione per quel tempo per cui dura a norma di

legge il loro mandato.

I consiglieri i quali scadono dall'ufficio non possono

essere riconfermati dal Ministro, se non che tre anni dopo

la loro prima uscita dal Consiglio.

Il Consiglio intero è diviso in due sezioni, ciascuna delle

quali e presieduta da un vice-presidente, nominato pure

dal Ministro della .P. I.

Dal seno del Consiglio è scelta. una Giunta permanente,

la quale si compone:

1. Dei due vice-presidenti delle sezioni;

2. Di due consiglieri di ciascuna sezione, eletti dal

Consiglio nel suo seno;

3. Del direttore capo divisione e dell'ispettore cen-

tra-le; _

4. Del provveditore di Roma e del segretario.

Le due sezioni si compongono ciascuna, oltre che dai

: vice-presidenti, dagli altri membri della Giunta, dividen-

dosi gli otto consiglieri restanti quattro per sezione.

La prima sezione si occupa specialmente dei sussidii ai

maestri, ai corpi morali ed alle persone che tengono scuole

ed istituzioni a pro‘ dell‘istruzione popolare.

i La seconda propone al Ministro la quota dello Stato

; per il pagamento degli stipendi minimi degli insegnanti

} elementari ed i sussidii, dei quali abbisognano i Comuni

|

 
, per il mantenimento delle loro scuole.

' La giunta permanente risolve le quistioni d'urgenza e

, si applica allo studio preparatorio di quelle che appaiono

più gravi, e che debbono essere risoluto in appresso dalle

sezioni, e dal Consiglio in sezioni riunite. La Giunta per—

manente e presieduta dal presidente di sezione più anziano.

Dalla composizione di questo Consiglio, come l’abbiamo

rilevato dal R. D. 1° settembre 1886, si scorge chiaramente

come la sua azione non può essere gran fatto celere ed

energica e però molto proficua. Questo è-un difetto di tutti

i consigli, difetto inerente alla loro natura, per cui essi

sono fatti più per prendere deliberazioni riflettenti interessi

generali, che non per emanare provvedimenti caso per caso.

Se il Consiglio può riuscire utile nel proporre al Mi-

nistro la quota dello Stato pel pagamento degli stipendi

minimi, determinando questa quota nel suo complessivo

importare, non riuscirà affatto utile quando si occupa dei

sussidi particolari da dare ai maestri. corpi morali e per-

sone le quali tengano scuola. La Giunta permanente, che

si nomina nel seno del Consiglio, ha un difetto, diremmo

organico, di costituzione, giacchè essa è fermata di troppi

membri ed ha tutta l'apparenza di un Consiglio che non

di una Giunta.

 
l
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A nostro credere, e questo Consiglio dovrebbe essere

riformato, diminuendosi il numero dei suoi membri e sfron-

dando le sue attribuzioni, o del tutto abolito, poichè esso

più che di facilitazione deve riuscire d‘impaccio all’azione

del Ministero per quegli altari che richiedono il suo in-

tervento.

31. I sussidii di cui parliamo prendono varie forme, ed

alcuni sono direttamente elargiti ai municipii, ed altri

direttamente ad altri sia individui, sia corpi morali che

però riescono indirettamente di sollievo ai municipii stessi;

i quali 0 si avvalgono delle scuole private sussidiate dallo

Stato per diminuire nella classificazione scolastica il un-

mero delle scuole poste dalla legge a proprio carico, o

nel miglioramento della condizione degli insegnanti trova

una crescente utilità.

Lo Stato concorre nelle spese della istruzione elemen-

tare con sussidi ai Comuni (art. 1 Regol. per la distrib.

dei sussidii, approvato col R. D. del 1° settembre 1886;.

1. Per i fabbricati, per l’arredamento scolastico e per

la manutenzione delle scuole, giusta il disposto dell‘ar-

ticolo 845 della legge 13 novembre 1859.

2. Per completare in ciascun Comune il numero delle

scuole necessarie all'attuazione dell'obbligo dell‘istruzione

stessa,a norma degli articoli 12 o 13 della legge 15 lu-

glio 1877.

3. Per l'aumento degli stipendi ai maestri, a norma

dell‘art. 3 della legge 11 aprile 1886.

Lo Stato concede anche a titolo d'ineoraggiamento sns-

sidii:

1. Alle scuole serali e festive.

2. Agli asili infantili.

8. Alle biblioteche popolari.

4. Ai corpi morali ed alle persone, che provvedono alla

istruzione elementare ed alle scuole magistrali.

Sussi.lia infine lo Stato:

1. Le Società di mutuo soccorso tra i maestri ele-

mentari.

2. I maestri stessi in caso di malattie o di gravi di-

sgrazie di famiglia.

3. Le loro vedove ed i loro orfani.

Tutti questi sussidii debbono mantenersi nei limiti delle

somme assegnate annualmente nel bilancio del Ministero

della Pubblica Istruzione. È per questo che il Consiglio

per la distribuzione dei sussidii, istituito, come abbiam

detto, con R. D. del 1° settembre 1886, in principio di

anno, in un’udunanza generale, riconosce la somma stan-

ziata in bilancio per i sussidii, e la divisione dei nove

decimi della medesima in articoli (art. 2 Reg. per la

distr. dei sussidii).

Adunque, per quello che in questo numero abbiam di-

scorso, i sussidii possono distinguersi in tre grandicategorie :

a) sussidii aventi la propria origine in obblighi di

legge;

6) sussidii dati a titolo d’incoraggiamento;

c) sussidii concessi per causa di umanità.

32. Qualora un Comune voglia domandare un sussidio

al Governo, la istanza deve essere deliberata in Consiglio,

e, secondo dispone l'art. 134 capov. 3° del Regolamento,

tale deliberazione dev’essere presa nella tornata di pri-

mavera ed in ogni modo prima del mese di luglio, altri-

menti non si darà. corso alla istanza.

La deliberazione presa, secondo le norme della legge co-

munale e provinciale, dal Sindaco e uopo sia trasmessa

all’Ispettore del circondario e da questo al R. Provveditore

.dein studi (art. 134 cap. 1° del Reg. 15 settembre 1860),

il quale la sottopone all’esame del Consiglio Provinciale

sopra le scuole, e poi la trasmette al Ministero. L'esame

del Consiglio Provinciale Scolastico deve essere minuto ed
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esatto, ed in esso devono addursi imotivi per cui il Con-

siglio predetto crede non solo utile ma indispensabile il

sussidio, e ciò per far si che non siano suddivise inef-

fieaeemente le somme. La già notata circolare ministeriale

del 2 gennaio 1887 ciò dice espressamente: - E le do-

mande esaminate non vogliono essere semplicemente racco-

mandate al Ministero, ma devono essere considerate nel senso

d'indurre la convinzione nel Conslqlio scolastico della ne-

cessità di proporre , adrlucendone i motivi, la concessione

di un sussidio utile non solo ma indispensabile al buon an-

damento della scuola in questo o in quel luogo realmente

bisognevole di aiuto ». Il Consiglio per la distribuzione

dei sussidii delibera intorno alla istanza dei Comuni nei

limiti della somma stanziata all'uopo nel bilancio del Mi-

nistero della P. I.

La deliberazione del Consiglio comunale, nell’essere tr. -

smessa dev‘essere accompagnata oltre che dal bilancio

comunale da queste altre notizie, richieste dal prospetto A

che accompagna la circolare del 2 gennaio 1887: _

a) quale sia il numero degli abitanti del Comune;

(>) se gli abitanti siano raccolti in un centro o anche

sparsi in borgate;

e) quale percentuale raggiunga nel Comune la sovrim-

posta sui terreni e sui fabbricati;

d) se sugli abitanti gravine tasse locali, e di quale

natura esse siano;

e) quante classi elementari stiano nel Comune, e quanti

alunni le frequentino;

f) quanti maestri siano adoperati nello insegnamento;

g) quale spesa. sostenga l'amministrazione pel paga-

mento di costoro;

lt) se il Comune abbia adempiuto all‘obbligo delle

scuole, e se tenga scuole anche non obbligatorie;

i) se mantenga anche istituti educativi superiori alle

scuole elementari, e quali essi siano;

lc) se sussidia istituti pii o privati, e quanto spenda

in tali sussidii; ,

I) in quali condizioni si trovino le aule delle scuole

elementari;

nn) se gli arredi scolastici rispondono ai bisogni del-

l‘igiene ed ai precetti della didattica.

Nel trasmettere che fa il B.. Provveditore degli studi

la istanza del municipio al Ministero, deve aggiungervi:

1. una copia del bilancio del Comune; 2. il parere mo-

tivato dell'Ispettore sui buoni frutti che da l‘istruzione

elementare nel Comune; 3. la deliberazione del Consiglio

scolastico, con la quale sia indicata la somma del sussidio

da dare al Comune.

33. Per provvedere alla costruzione o adattamento degli

edifizii scolastici un Comune può domandare tanto un sus-

sidio, quanto una concessione di prestito. Questi due mezzi

per sopperire alle spese non possono, per il disposto del-

l’articolo 28 del Regolamento sulla distribuzione dei'sus-

sidii del 1° settembre 1886, mai essere congiunti.

La concessione dei sussidii fatta a questo scopo è sempre

subordinata alla intiera attuazione dell‘obbligo della istru-

zione clementare da parte di quei Comuni, ai quali ven-

gono concessi (art. 28 citato).

Per avere la misura di questi sussidii bisogna. distin-

guere due casi, se cioè al compimento dell‘edifizio scola-

stico sia necessaria una spesa inferiore alle 30,000 lire,

ovvero una spesa maggiore. Se la spesa sara inferiore a

30,000 lire, i sussidii non oltrepasseranno giammai il terzo

dell’intera spesa. Se la spesa e superiore, il sussidio non

oltrapasscrà. le 10,000 lire.

Le domande di sussidio per gli cdifizi scolastici dovranno

essere corredate oltrechè dei documenti notati nel numero

antecedente, di altri ancara, i quali sono: '
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1. Il disegno delle riparazioni o delle costruzioni da

farsi ;

2. La perizia delle spese necessarie all’opera;

8. La indicazione del tempo necessario al compimento

dell‘edifizio ;

4. La dichiarazione dell’.—hnministruzione, da cui di-

pende la scuola, che in caso di sussidio conferito si os-

serveranno le norme che l’autorità determina nella con-

cessione del sussidio stesso.

Se la scuola del cui edifizio trattasi e tenuta da un

corpo morale, e va a sgravio dell’obbligo del Comune, al-

lora oltre lo specchio delle entrate e delle uscite del mu-

nicipio, e necessario aggiungere alla domanda anche lo

specchio delle entrate e delle uscite del corpo morale.

Il disegno e la perizia debbono essere approvati dal

Ministero.

Questo sussidio che, come abbiamo detto, non supera

mai il terzo della somma necessaria a tutta l’opera, può

talvolta raggiungere la metà. Ciò si verifica quando si av-

verino le seguenti condizioni:

a) Che si tratti di restauro di uno stabile;

6) Che questo stabile sia dal Comune destinato ad

uso di scuola con alloggio per l’insegnante;

c) Che la spesa dell’adattamento dell'edifizio giunga

al quarto del costo dell'edifizio stesso;

d) Che tale spesa però non superi le cinquemila lire.

Se una di queste condizioni non si avverino, il sussidio

non può oltrepassare mai il terzo, come per regola generale.

Separata dalla concessione dei sussidii per la costru-

zione e l’adattamento dei fabbricati scolastici, ovvero con-

temporanea, può essere l’altra concessione di sussidii per

l’arredamento delle scuole. La domanda per questi ultimi

sussidii deve sempre essere accompagnata:

1. Dai disegni degli arredi;

2. Dalla perizia che indica, giustificandola, la spesa;

8. Dalla dichiarazione che in caso di sussidio con-

ferito si osservcranno le norme alle quali sarà. il sussidio

vincolato.

Questo sussidio non può oltrepassare mai il terzo del-

l’intiera spesa occorrente all’arredamento delle scuole, ed

anch‘esso, a nostro credere, è subordinato, benchè il Re-

golamento 1° set-tembre 1886 all'art. 30 non lo dica espres-

samente, all‘intiera attuazione dell’obbligo dell’istruzione

elementare. nei Comuni ai quali viene concesso. Invero se

questo sussidio tanto nella misura quanto nella forma. e

nelle altre condizioni è equiparato all’altro per la costru—

zione c adattamento dei fabbricati scolastici, perchè non

sottosterebbe come esso alla condizione dell’adempimento

dell'obbligo scolastico?

34. Quando un Comune per le sue risorse economiche

molto limitate e impossibilitato a completare il numero

delle scuole necessarie all’attuazione dell’obbligo, lo Stato

soccorre il Comune per mezzo di sussidio.

Questo intervento dello Stato può essere provocato tanto

dall’amministrazionc interessata, quanto dall‘ispettore sco-

lastico circondariale. Invero l’art. 19 Reg. ]" sett. 1886 al

capoverso dispone: l’ispettore del circondario sarà in-

vitato a visitare le scuole del Comune per fare una rela-

zione particolareggiata sulle scuole esistenti, sul numero

degli abitanti del Comune, sulla popolazione raccolta in-

torno ai centri nei quali han sede le scuole, su quella dei

centri che ne son privi, proponendo i provvedimenti neces-

sarii per la fondazione delle nuove scuole che occorrono

all'attuazione dell’obbligo.

A corredo della relazione dell’ispettore da trasmettersi

al Ministero per la concessione dei sussidii deve ag-

grungcrsu

a) Un estratto del bilancio del Comune, dal quale ap-  

parisea la spesa assoluta e relativa sostenuta dal mede-

simo per le scuole dei diversi gradi.

b) Una nota delle spese degli altri corpi morali, che

per avventura concorrono al mantenimento della istru-

zione elementare.

La misura di questa specie di sussidii non è dal rego-

lamento determinata, e però può essere maggiore o minore

secondo che sia maggiore o minore il bisogno del Comune

a cui incombe l’obbligo scolastico. Questi sussidii possono

rinnovarsi di anno in anno, senza bisogno che si rinnovi

l'istanza, potendo desumersi il bisogno del Comune dalla

relazione annuale che il B. Provveditore degli studi deve

fare all’amministrazionc centrale, nella quale, a norma

dell'art. 27 citato Reg. si dovrà far menzione particolare

di tutti i Conmni che ottennero ì sussidii governativi per

completare il numero delle scuole necessarie all’attuazione

dell'obbligo; riassumendo in breve le relazioni degl'ispet—

tori di circondario sulle quali fu motivata la concessione

dei snssidii, e completando con ciò tutto quello che ri-

guarda. la classificazione e lo stato delle scuole elementari

della provincia ed il concorso del Governo nelle spese per

gli stipendi degl‘inseguanti elementari.

Dove sia possibile si deve aggiungere a queste relazioni

uno specchio che mostri l'incremento successivo negli ultimi

cinque anni delle somme erogate per gli stipendi ai maestri

col crescere del numero delle scuole, degl‘insegnanti e

degli alunni che le frequentano (art. 27 Reg. 1° sett. 1886).

Le proposte di concorso nella spesa sostenuta dai 00-

muni per completare in ciascun Comune il numero delle

scuole necessarie all’attuazione dell’obbligo dell‘istruzione

elementare. giusta l‘art. 9 della legge 15 luglio 1877, deb-

bono essere prima esaminate dalla Giunta. permanente e

poi sottoposte all‘approvazione della sezione del Consiglio,

alla quale spetta provvedere (art. 15 Reg.).

35. In separato capitolo del bilancio della pubblica

istruzione è iscritta la somma di tre milioni di lire per

concorso dello Stato nelle spese, che i Comuni sostengono

pel pagamento degli stipendi ai maestri elementari (art. ’d

Legge 11 aprile 1886).

Il concorso dello Stato per questa spesa non supera mai

per regola generale i due terzi di esso. Questo concorso

dello Stato è stato motivato dall’aumento dello stipendio

ai maestri stabilito nella legge dell‘86.

La somma iscritta in questo capitolo del bilancio della

P. I. è distribuita annualmente per le diverse provincie

del Regno in proporzione del numero e della classe delle

varie scuole classificate ed aperte in ciascuna provincia.

I versamenti per la quota governativa di concorso al-

l’aumento degli stipendi sono fatti in due rate ai Comuni

dalla Tesoreria provinciale (art. 25 Reg. 1" sett. 1886).

Il concorso dello Stato pel pagamento dell‘aumento di

stipendio stabilito con la legge 1886 può, secondo la varia

posizione economica e morale dei Comuni, raggiungere i

due terzi, la metà, ovvero un terzo dell’aumento stesso

ed in un caso anche l‘intero.

Può raggiungere i due terzi dell'ammontare dell‘au-

mento il concorso dello Stato, quando pci Comuni si av-

verino le seguenti condizioni:

1. Di avere aperto tutto le scuole obbligatorie;

2. Di avere affidate le medesime ai maestri che ab-

biano gid superato il biennio di prova stabilito dalle leggi

9 luglio 1876 e 1° marzo 1885;

3. Di trovarsi i Comuni in uno dei casi contemplati

negli alinea a) b) c) dell’art. 3 della legge 11 aprile 1886,

vale a dire che o la sovrimposte dei terreni e dei fab-

bricati abbia raggiunto il massimo limite consentito dalle

leggi e che siano applicate due tasse locali, o si mau-

tengano scuole obbligatorie nelle frazioni, o l'affluenza
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degli alunni alla scuola si mantenga in una media supe—

riore a quella degli abitanti.

Se per alcuna di queste scuole i maestri non abbiano

superato il biennio di prova, il concorso governativo deve

essere ridotto per essi alla meta dell’aumento voluto per

legge, non potendo gl’insegnanti in questa condizione es—

sere considerati come definitivi (17 Reg. 1° sett. 1886).

Il concorso dello Stato può raggiungere e non oltre-

passare la metà. dell’aumento per quei Comuni che:

1. Hanno tutte le scuole obbligatorie;

2. Hanno affidate le medesime a maestri che hanno

superato il biennio di prova;

8. Non si trovano compresi negli alinea a) b) c) del-

l’art. 3 Legge 11 aprile 1886.

Per i Comuni i quali non abbiano tutte le scuole per

l'istruzione obbligatoria, il concorso governativo per gli

aumenti di stipendio ai maestri e ridotto ad un terzo

dell'aumento stesso scuola per scuola, classe per classe

(art. 19 Reg. 1° sett. 1886).

Per i Comuni di cui adesso abbiamo discorso il Con-

siglio provinciale scolastico può proporre che il concorso

governativo per l'aumento degli stipendi sia rispettiva-

mente supcriore alla metà. o al terzo, nel caso che essi

abbiano stabilito per i maestri uno stipendio superiore al-

meno del decimo al minimo di legge o coneeduto a questi

l'alloggio gratuito, o mantengano scuole elementari sn—

periori non obbligatorie (art. 20 Reg. 1° sett. 1886).

Il concorso dello Stato è dato per l’intera somma ai

Comuni considerati nell‘art. 1 del R. D. 19 aprile 1885,

n. 3099, serie 3° che approva il testo unico delle leggi

9 luglio 1876 e 1° marzo 1885, cioè nei Comuni che sono

in queste condizioni:

1. Di avere una popolazione inferiore ai mille abitanti;

2. Di avere in essi la sovrimposte. fondiaria già rag-

giunto il massimo della misura consentita. dalle leggi.

Il concorso dello Stato in questi casi e provocato tanto

dai Comuni interessati a che l'onere dell‘aumento non

gravi soltanto sul proprio bilancio, che dal Consiglio pro-

vinciale scolastico, il quale, per l'art. 22 del Reg. 1° set-

tembre 1886, è obbligato a compilare ogni anno il ruolo

nominativo degli amnenti di stipendio, dovuti agli inse—

gnanti delle scuole classificate nella provincia. Questo

ruolo deve contenere:

a) L’indicazione degli aumenti in conformità della

tabella annessa all’art. 2 della legge 11 aprile 1866;

b) La proposta di graduazione della quota a carico del

bilancio dello Stato e del bilancio comunale, secondo gli

esposti articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento.

Tale ruolo deve essere compilato dal Consiglio pro-

vinciale scolastico, nello stesso tempo che si compila l’elenco

dei contribuenti al Monte delle pensioni dei maestri, ed

essere trasmesso insieme alla proposta dei sussidii al Mi-

nistero nel settembre di ogni anno (art. 22 e 28 Reg.).

Tanto il ruolo nominativo che la proposta, dal Ministero

e passata alla Giunta permanente che li sottopone al suo

esame. La Giunta. in un esame minuto e coscienzioso deve

verificare:

1. Se nella classificazione delle scuole fatta dal Gon-

siglio scolastico sia esattamente determinato, per ogni

Comune, il numero di tutte le scuole obbligatorie;

2. Se nel ruolo nominativo siano comprese tutte le

scuole classificate e tutti gl’insegnanti ai quali è dovuto

‘aumento di stipendio;

3. Se gli stipendi corrispondono esattamente a quelli

fissati dalla legge come minimo;

4. Se siano state osservate le norme poste nein ar-

ticoli del Regolamento per la distribuzione delle quote

spettanti allo Stato e delle quote spettanti ai Comuni;  

Se dopo tale verifica la Giunta riconosce la regolarità

delle proposte, le sottopone all‘approvazione della rispet-

tiva sezione del Consiglio.

Quando invece dalla verifica la Giunta riconosce essersi

commessi errori ed omissioni, ovvero che l'aumento di sti-

pendio nou si accordi per qualche insegnante con il con-

tributo del Monte delle pensioni nella misura. corrispondente

al minimo di legge, restituisce quelle parti delle proposte

che non appariscono regolari, afiinchè siano riformate o cor-

rette e quindi rinviate al Ministero in tempo utile perchè

i ruoli siano resi esecutivi per il principio dell'anno.

La Giunta, tenendo conto del movimento delpersonale

insegnante durante l’anno, e dei reclami o dei Comuni 0

dei maestri rispetto all’applicazione della legge, provvede

alle variazioni occorrenti, richiamando i Consigli scolastici

a compilare i ruoli supplettivi per le correzioni che si ren—

dono mano a mano necessarie (art. 24 Reg).

Sui fondi assegnati per sussidii è stanziata una somma

da distribuirsi anno per anno ai Consigli scolastici; e ciò

per sopperire alle spese della compilazione dei ruoli no-

minativi degli aumenti di stipendio (art. 81 Reg.).

36. Questi sussidii, di cui finora abbiamo fatto parola,

sono dallo Stato direttamente passati ai Mnnicipii. Ora

occorre parlare di quelli che sono direttamente dati ad

altri, e che indirettamente solo vanno a beneficio dei Co-

mani; o che anche direttamente dati a questi servono per

altre scuole che non siano le elementari.

L’art. 7 della legge 15 luglio 1877 dispone che gli alunni,

i quali hanno fatto il corso elementare obbligatorio, deb-

bano per l’anno successivo frequentare una scuola serale.

L'art. 9 del Regolamento che accompagna quella legge

dice che lo scopo di queste scuole serali e quello d’impedi-re

a che gli alunni dimentichino il già imparato, e che lo

stesso scopo hanno le scuole festive per le fanciulle.

Adunque e obbligo dei Comuni il mantenere queste scuole

serali o festive. Lo Stato concorre al mantenimento di esse

per mezzo di sussidio, il quale può essere maggiore o mi—

nore secondo che è maggiore o minore il numero degli

alunni che le frequentano, e maggiore o minore il profitto

che ne ritrae la istruzione. Il massimo di questo sussidio

è in ragione di 4 lire per alunno, e si concede allora che la

scuola serale o festiva sia stata visitata dell'Ispettore e

riconosciuto efficace l‘insegnamento. Le proposte di sussidio

dovranno essere dalle Autorità scolastiche corredate da

un prospetto, nel quale si deve notare:

1. Il tempo in cui fu aperta la scuola;

2. Il numero dei giorni in cui si fecero le lezioni;

3. Il nome del maestro e la patente della quale e

fornito;

4. Il numero degli alunni iscritti e degli assidui;

5. Il numero degli alunni presenti agli esami dati alla

fine del corso davanti una Commissione nominata dall’I—

spettore scolastico, e il numero degli approvati.

Le scuole serali e festive le quali non entrano nella

categoria di quelle dell’art. 7 legge 151nglio 1877 ed

art. 9 Reg., cioè le non obbligatorie, possono anche essere

dallo Stato sussidiate; ma tenuto conto della minore im-

portanza legale di queste scuole, il sussidio da darsi ad

esse è-sempre minore di quello da darsi alle obbligatorie,

e deve essere prelevato da quelle somme che rimangono

in bilancio disponibili, dopo fatta la distribuzione alle scuole

obbligatorie.

Gli asili infantili, sia che mantenuti dai )[unicipii che

da altri corpi morali o privati individui, possono essere

sussidiati dallo Stato. Però, perchè si possa domandare ed

ottenere il sussidio dello Stato si debbono verificare alcune

condizioni tra le quali principali queste: che l’asilo cioè

sia tenuto secondo le regole dell‘igiene, che abbia. la si-
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cnr-ezza di potersi mantenere in avvenire e prosperare,

che infine sia tenuto secondo il sistema friibelliano.

Per queste ragioni la proposta di sussidio agli asili in-

fantili deve indicare:

a) Il modo come fu fondato e si mantiene l‘asilo;

b) Il numero dei bambini raccolti;

o) Le qualità. delle maestre e direttrici;

(I) Le condizioni del casamento in cui l‘asilo ha la

sua sede; '

e) se l’asilo abbia o debba avere in breve redditi suffi-

cienti a mantenersi e prosperare sicuramente;'

f) Sc sia tenuto secondo il sistema friibelliano.

La misura del sussidio dello Stato agli asili infantili

non e dalla legge nostra determinata, però tenuto calcolo

della piccola importanza legale di questi istituti di edu-

cazione, sembrerebbe clie essa dovesse essere di molto

inferiore a quella. determinata per le scuole serali e festive

obbligatorie.

Le proposte di questi sussidii debbono essere fatte dal-

l’autorità. scolastica provinciale al Ministero dietro rela-

zione dell‘Ispettore circondariale e dinstanza dei Municipii,

0 corpi morali, e individui.

37. Gl‘istitnti di beneficenza, i corpi morali e le società

operaie, che mantengono scuole a pro‘ della istruzione po-

polare, hanno anch’essi diritto ad essere soccorsi in questa

bisogna dallo Stato. Affine però di avere il sussidio e ne-

cessaria la dimostrazione come la natura dell‘insegnamento,

che in _tali scuole si da, non sia contraria ai fini dello

Stato. E per questo che le proposte di sussidio agli istituti.

di beneficenza, corpi morali e società. operaie, che man-

tengono scuole a pro’ dell‘istruzione popolare, proposte che,

come per regola devono essere fatte dall’Autorità scola-

stica, debbono contenere speciali 0 minute indicazioni:

1. Sulla natura dell'istituto che ha istituite le scuole;

2. Sulle sue rendite e sulla parte che se ne eroga a

pro‘ della istruzione popolare;

3. Sulla natura delle scuole e degl’insegnamenti pei

quali è chiesto il sussidio del Governo;

4. Sui programmi;

5. Sulla qualità dei maestri;

6. Sul numero, la condizione ed il profitto degli alunni

che frequentano la scuola.

Nemmeno in questo caso (:

sussidio.

Simile per natura e per ragione al sussidio di cui ora

abbiam parlato e quello che lo Stato concede alle biblio-

teche popolari. Considerato il carattere di queste, anche

il sussidio prende un carattere speciale, e però esso non

consiste mai in denaro, bensi in libri da aggiungersi a

quelli già esistenti in biblioteca. Alla domanda per questi

sussidii deve essere annesso:

l. L'elenco dei libri che già. si posseggono;

2. Il regolamento della biblioteca;

3. La dichiarazione dell‘amministratore o del Consiglio

d’amministrazione che per la conservazione dei libri donati

dal Governo si osserveranno le cautele da questo prescritte.

38. Altri sussidii, di cui indirettamente si avvantaggia

l’istruzione elementare, sono quelli che lo'Stato dà. ai maestri

elementari. Essi pigliano una doppia denominazione, di

gratificazione cioè e di sussidio propriamente detto. La

gratificazione e accordata ai maestri che in un modo o

in un altro si son resi specialmente benemeriti; il sussidio

invece a quelli i quali sono colpiti da sventure. Della

prima tratta l’art. 11 e della seconda l'art. 12 del Regola-

mento 1" settembre 1886. Di questi sussidii faremo parti-

colare menzione la dove tratteremo del maestro elementare

e della sua condizione giuridica ed economica.

Una somma determinata e posta anche annualmente a

determinata la misura. del

 

disposizione del Ministero per sussidi alle vedove ed agli

orfani dei maestri elementari. Gli orfani dei maestri, del

resto, sono aiutati anche in altri modi speciali, ed altrove

lo vedremo.

Dei sussidii che lo Stato da alle scuole magistrali ed agli

alunni di queste vedremo quando si parlerà. delle scuole

normali. Sarà d'uopo discorrere di quell‘altra specie di sus-

sidio che si denomina concessione ai Municipii di contrarre

mutui ad interesse estinguibili per gli edifici scolastici.

Qui eil caso però di fare alcune osservazioni generali su

tutti quanti questi sussidii per ciò che riguarda la loro

efficacia.

Dalla lunga osservazione fatta e ormai lecito dubitare

sul vantaggio che i Comuni colpiti dall‘obbligo di man—

tenere le scuole elementari possono ritrarre da tali sus-

sidii. Per vero si e potuto notare che mentre molti sono

i Comuni i quali di essi hanno goduto, pochi son quelli

che abbiano migliorato le condizioni delle proprie scuole.

Carne vorrà spiegarsi questo? A nostro modo di vedere

il regolamento di tali sussidii è moltissimo difettoso, ed e

questa la ragione che spiega. la loro poca efficacia. Da

quanto più sopra siamo venuti esponendo e facile vedere

a quale straordinario cumulo di formalità si sia soggetti

da. parte degl‘interessati per raggiungere un cosi povero

intento. Tutti quegli allegati che debbono accompagnare

la domanda, ovvero la proposta; tutto il burocratisnio a

cui si va incontro, spesso hanno per efi'etto di fare giun-

gere il sussidio in tempo inopportuno, ovvero quando più

non se ne sente il bisogno. Oltre di che è da considerare

che per fornire una domanda. di cosifatti documenti gin-

stificativi e necessario sottostare ad una spesa non indif-

ferente; ed e da supporsi che chi domandi di essere aiu-

tato non abbia i mezzi da sostenere tale spesa. Il che in-

duce a credere ancora, che siano proprio i Comuni più

ricchi quelli che si avvalgono della facoltà della legge, e

non i più poveri i cui amministratori debbono per la na-

tural forza delle cose rifuggire da spese quando son sicuri

o di non ottenere niente, o di ottenere il sussidio allorchè

non riesce più utile. Bisogna poi notare che in tutte le

cose la sovvenzione sotto forma di sussidio o di premio

non arreca grandi utili, perocehè non sempre le gare che

si animano tra i potenti vengono informate da sani prin-

e'ipii di morale.

Un altro, e non l'ultimo, difetto su questa materia della

nostra legislazione scolastica si e l’avere affidato il ebm-

pito di esaminare le domande e di determinare per con-

seguenza la natura e l'ammontare del sussidio ad un

Comitato, il quale, se da sufficienti garanzie di probità

ed accuratezza, per natura sua non e celere nelle sue de-

cisioni. L’azione celere, come sopra abbiamo detto, è propria

degli agenti singoli, mentre la decisione ponderata è propria

dei consigli. Ognuno vede come nel più dei casi per quanto

ha riguardo ai sussidii, sia da preferirsi un'azione celere

ed energica. Se al Consiglio, come ora e composto, si so-

stituisse un singolo agente ovvero una giunta molto più

ristretta, tanti inconvenienti non sarebbero a lamentarsi, e

forse si avrebbe quell'avvantaggiamento delle scuole, che fu

il fine del legislatore allora che statni di questi sussidii.

La forma del sussidio indiretto e certo da preferirsi a

quella del sussidio diretto ai Comuni, e ciò per una du-

plice ragione. Primieramente perchè col sussidio indiretto

si viene veramente in aiuto di chi specialmente ne ha

bisogno, sollevandosi la condizione del corpo insegnante,

che meglio adempie al proprio ufficio educativo. Seconda-

riamente perchè il sussidio diretto non sempre, quando 'e

ricevuto, va a raggiungere la propria destinazione. Spesso,

e questa e esperienza, il Comune della somma che riceve

per migliorare le scuole fa un uso affatto diverso; e non
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e caso raro che con esso si faccia migliorare un altro

servizio che principalmente richiede le cure degli ammi-

nistratori, o che, per impegni presi anticipatamente con

gli amministrati elettori, più direttamente loro interessa.

39. Fin dal 1860 si era riconosciuto dal legislatore ita-

liano il bisogno che le scuole elementari avessero la loro

sede in edifizi, specialmente costruiti ed adattati, che riu-

nissero tutte le condizioni di decenza, comodità. e salu-

brità. Invero l’art. 137 del Regolam. 15 settembre 1860

disponeva: Le scuole debbono essere salubri, con molta

luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo, e

adatti per ampiezza al numero degli allievi obbligati dalla

legge a frequentarle. E l’art. 138: Le scuole delle fan-

ciulle debbono essere per ispazio interposto divise da quelle

dei fanciulli: quando ciò non sia possibile, gl'ingressi delle

due scuole debbono essere distinti. E l’art. 139: Dove si

fa una sola lezione giornaliera continuata dovrei. essere

una grande sala od una tettoia attigua per la ricreazione

di mezz’ora almeno da concedere agli alunni; e di più,

dove sia possibile, un cortile fornito dei principali attrezzi

occorrenti agli esercizi ginnastici.

Perchè però queste disposizioni, tenuto conto della poca

agis/tezza di parecchi Comuni e delle non lievi spese che

si sarebbero dovute sostenere da essi , non rimanessero

semplici voti, il legislatore escogitò varii mezzi con i quali

venire in aiuto delle amministrazioni locali. Così lo Stato

si obbligò quasi per la disposizione della leg. cit. conte-

nuta all’art. 345 di sussidiarc i Comuni i quali impren-

devano a costruire o a riattare gli edifizi scolastici, qua—

lora era provata l‘angustia delle loro entrate e la poca

agiatezza delle loro popolazioni. Di questa specie di sus-

sidii noi abbiamo innanzi discorso, e fatto notare come essi

non possano mai eccedere per ogni Comune la somma di

L. 10,000. Osservatasi la poca efficacia di questa dispo-

sizione, e nello stesso tempo tenuto conto che non era

lecito gravare il bilancio dello Stato di una spesa mag-

giore per questo scopo , si pensò ad un altro mezzo per

rendere possibile la costruzione, secondo le moderne regole

dell’igiene, degli edifizi scolastici e cosi venne fuori la

legge 18 luglio 1878, per la quale fu autorizzata per

10 anni la Cassa dei depositi e prestiti di concedere "ai

Comuni del regno mutui ammortizzabili in un periodo di

tempo non eccedente 30 anni, sia all’interesse normale

stabilito secondo gli art. 17 della legge 17 maggio 1863

e 17 della legge 27 maggio 1865, sia ad un interesse

minore che può essere ridotto fino a 2 010.

La legge del 18 luglio 1878, benchè la sua efiicaeia

dovesse cessare il 18 luglio 1888, è ancora effettivamente

in vigore; ed i Comuni continuano ad avvalersene con

relativa larghezza.

40. Le domande di mutuo vengono dai Comuni fatte

per deliberazione del Consiglio comunale, e trasmesse al

Prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico. Il

Prefetto le sottopone all’esame di questo Consiglio, e poi

ebl parere ragionato da questo dato, le trasmette al Mi-

nistero della pubblica istruzione.

Dall’art. 3 del ltegolam. per la esecuzione della legge

sugli edifizi scolastici e dalla circolare ministeriale del

14 dicembre 1879, n. 593 rileviamo che i documenti che

debbono corredare le domande sono:

1. Deliberazione del Consiglio comunale richiedente

il mutuo, nella quale dovrà. essere indicato:

a) il periodo di tempo entro il quale il Comune

intende estinguere il mutuo;

b) l’interesse che si propone pagare.

Nella medesima deliberazione il Comune deve anche di-

chiarare che il pagamento delle annualità per rimborso

: del prestito sarà garantito con delegazione del Comune a

favore della Cassadepositi e prestiti, rilasciata sugli agenti

incaricati della riscossione delle imposte;

2. Attestazione dell’autorità. competente che accerti

l’imponibilità della sovrimposta destinata alla estrazione

delle delegazioni;

3. Progetto e perizia del fabbricato, e in doppio esem-

plare le piante e i disegni dello stesso fabbricato;

4. Parere dell’ufficio del genio civile in merito al pro-

getto. L’ufficio del genio civile avvertirà. in conformità.

della disposizione del Regol. 15 settembre 1860, n. 4336,

art. 137, 138, 139 che nell'edifizio debba essere compreso

un locale adatto agli esercizi di ginnastica;

5. Prospetto dimostrativo dello stato finanziario del

Comune ;

6. Approvazione della contrattazione del mutuo per

parte della Deputazione provinciale;

7. Parere ragionato del Consiglio provinciale scola-

stico, nel quale si dovrà. far risaltare se l’edificio corri-

sponda pienamente ai citati articoli del Regolam. 15 set-

tembre 1860, e se nell'edifizio trovisi compreso un locale

adatto per gli esercizi di ginnastica. Il Consiglio provin-

ciale scolastico dovrà fare le sue proposte per il termine

da concedersi al Comune per la estinzione del debito e

per la riduzione degl‘interessi sul mutuo;

8. Elenco in doppio esemplare dei documenti trasmessi.

Il mutuo. come altrove abbiamo detto, non può cumu-

larsi col sussidio. Un Comune può chiedere il conferimento

dell’uno o dell’altro benefizio; ma" non aspirare ad ambedue

contemporaneamente. Se gli edifizi scolastici però in pro-

getto di costruzione sono due, ma non nella stessa loca-

lità, quantunque possano erigersi nella periferia del ter-

ritorio comunale, secondo una massima della Commissione

dei sussidi adottata nel 1879 (1), può il Comune per uno

chiedere ed ottenere il sussidio, per l'altro chiedere ed

ottenere il mutuo dell‘intera somma occorrente con l’in-

teresse ridotto, secondo la legge.

Per regola generale poi le autorizzazioni di favore ai

Comuni vengono date al 2 010 per una somma che non

oltrepassi le 100,000 lire, al 2 112 per quelle che non su—

perino le 200,000 lire, ed al 3 per tutte le altri maggiori

somme (Adunanza della Commissione centrale pe' prestiti,

15 maggio 1884) (2).

41. Le domande provviste di tutti quei documenti, ac-

cennati nel numero precedente, dal Ministero della pub-

blica istruzione sono fatte esaminare da una Commissione

composta di 4 membri e del provveditore capo per l’istru-

zione primaria, nominata a ciò con decreto reale (art. (;

Regol. 13 dicembre 1878).

Il parere di tale Commissione serve al Ministero ac-

ciocchè possa stabilire la parte d’interesse annuo che si

assume di pagare alla Cassa di depositi e prestiti in aiuto

dei Comuni, ed in proporzione dello stato economico di

ciascuno di essi. L’altra parte dell‘interesse è pagato di-

rettamente dai Comuni alla Cassa. dei depositi e prestiti,

giusta le norme che regolano l’annninistrazione di quel-

l’istìtuto di credito (art. 7 Regol. 13 dicembre 1878).

Concesso il mutuo ad un interesse ridotto, il Ministero

della pubblica istruzione, quando avrà. approvato i disegni

e le perizie riguardanti l‘edifizio, paga alla Cassa la dif-

ferenza tra l’interesse normale e l’interesse pagato dai

Comuni. È massima del Ministero della pubblica istruzione

che nessuna spesa occorrente alla costruzione di edificio

scolastico deve essere posta a carico del Governo, il quale

si limita al pagamento della quota interesse che si e as-

 

(1) Amante, op. cit., pag. 513.  (2) Idem .
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sunto ed ogni altra spesa di qualsiasi natura deve essere

posta a carico de‘ Municipii. La Commissione che a richiesta

del Ministero deve esaminare la domanda di mutui deve

tener presente:

1. Che debbono essere accolte di preferenza le do—

mande di quei Comuni che, per il saggio elevato delle

imposte, per le gravi condizioni economiche e per la im-

portanza dei lavori commisurata con le esigenze locali

della iscrizione dimostrano di essere più volenterosi e bi-

sognosi dell’aiuto del Governo;

2. Che l‘onere assunto dal Governo per la concessione

di mutui ad interesse ridotto, che si fanno in ogni anno,

non può eccedere le 50,000 lire.

Accordato il mutuo, le rate di versamento del prestito

sono richieste alla Cassa direttamente dal Ministero e mai

direttamente dai Comuni. Le rate possono essere stabilite

nel contratto, ma se non lo sono state, esse non saranno

mai meno di due pagabili: la prima quando i lavori di

costruzione, di ampliamento odi riattamento siano giunti

alla metà, la seconda quando il lavoro sia compiuto e re-

golarmente collaudato. .

Questo collaudo e fatto secondo le solite norme da un

uliiciale del genio civile, il quale compila dell’atto di co]-

laudo un processo verbale che vien trasmesso al Mini-

stero. La collaudnzione non è valida definitivamente se non

quando è stata ratificata dal Ministero per la pubblica

istruzione.

La costruzione dell'edifizio scolastico è invigilata sempre

per conto del Governo e dell’autorità scolastica provin-

ciale da una Commissione nominata caso per caso, su pro-

posta del provveditore degli studi, dal Presidente del

Consiglio provinciale scolastico. Componenti necessarii di

tale Commissione sono un ispettore scolastico, un maestro

element-are ed un ingegnere architetto. Secondo la nota

ministeriale dell‘H agosto 1882, n. 11323, spetta. ai Mu-

nicipii e non allo Stato di corrispondere le indennità. di

via e di soggiorno fuori di residenza ai componenti di

questa Commissione di vigilanza. Compiuto l‘edifizio, questa

Commissione deve fare un particolareggiato rapporto sul-

l‘andamento dei lavori, rapporto da trasmettersi insieme

al verbale dell‘atto di collaudo al Ministero.

La estinzione del debito, che contraggono in questo modo

i Comuni, viene fatto a rate annuali eguali, il cui im-

portare viene determinato:

1. Sul tempo concordato per la intera. estinzione, '

tempo che non può eccedere mai i 30 anni;

2. Sull’interesse pattuito.

La legge del 18 luglio 1878, andato. in vigore nel prin-

cipio dell‘anno 1879, poiché la facoltà. data alla Cassa dei

depositi e prestiti era per 10 anni, doveva finire di aver

vita con la fine del 1889. Pare tuttavia che ciò non sia,

giacchè mutui ad interessi ridotti continuano, secondo le

norme innanzi accennate, ad essere concessi. Ci è sem-

brato perciò utile richiamare l‘attenzione del lettore su

queste disposizioni.

42. Oltre le scuole inferiori elementari alcuni Comuni

hanno l‘obbligo d‘istituire e mantenere scuole elementari

superiori. Perchè esisto. questo altro obbligo a carico dei

Comuni, si debbono verificare queste essenziali condizioni:

a) _Il Comune devc_avere una popolazione superiore

ai quattromila abitanti, oppure in esso debbono essere

istituite scuole mezzane classiche o tecniche;

b) Il Comune (e questo quando superi di poco i 4000

abitanti e non abbia scuole mezzane classiche e tecniche)

deve avere redditi suliicicnti pel mantenimento di queste

scuole elementari superiori.

Da queste condizioni necessarie perchè si avveri l'ob-

bligo dci Comuni si mostra. chiaro, che le scuole elemen-
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tari superiori formano per le nostre leggi una classe a sè.

Esse possono acquistare carattere speciale secondo i luoghi

dove sono istituite, giacchè se istituite in una città. dove

la maggior parte degli alunni, dopo il corso elementare,

seguitano a studiare, devono servire quasi di'diretta pre-

parazione a questi studi superiori, il che non avviene

quando sono istituite in un paese.

Il concetto della scuola elementare superiore, secondo

vien desunto dalle nostre leggi scolastiche, non e per ve-

rita tale quale sarebbe desiderabile fosse. Lo scopo delle

scuole elementari, l'abbiamo gia detto altrove, e quello di

fornire la mente degli alunni di un corredo di cognizioni

compiuto e ben determinato. Con l‘ordinamento odierno

questo scopo non vien raggiunto, perocchè a chi attenta-

mente osserva apparisse chiaro come la scuola elementare

superiore presso noi, nel maggior numero dei casi, serve

piuttosto come istituto di preparazione a studi superiori,

che come istituto che sia fine a se stesso. Certamente di

istituti i quali valgano a preparare i giovanetti a mag-

giori studi o classici o tecnici vi e necessità; non per

questo però essi debbono essere confusi con le scuole ele-

mentari superiori. La confusione di tali istituzioni arreca

un duplice danno, spesso irreparabile. Dall‘un lato coloro

i quali non debbono ulteriormente continuare negli studi

non ricevono una educazione completa e rispondente alla

loro sociale condizione; anzi e a ritenersi per fatta espe-

rienza che essi vengono a spostarsi, mercè un tale insc-

gnamento, perchè mentre sentono maggiori bisogni da sod—

disfare non trovano nella educazione ricevuta alcun mezzo

per soddisfarli.

Dall’altro lato quelli che sono destinati dalle loro fa-

miglie a continuare gli studi, non ricevono una prepara—

zione sufiiciente e quando adiscono le scuole secondarie

si vedono slanciati in un mondo quasi del tutto impen-

sato per essi, essendo troppo forte il distacco tra l'ultima

scuola elementare e la prima ginnasiale o tecnica. Ad

evitare questi inconvenienti non vale nè la buona volontà.

dei maestri, nè la cura del Municipio nella manutenzione

delle scuole. Il regolamento che vincola, e stringe in una

cerchia di ferro si Municipii che insegnanti toglie ogni

possibilità a che si esplichi meglio la loro attività. Unico

rimedio perciò si dovrà cercare in una nuova legge, la

quale distingua assolutamente la scuola elementare supe-

riore dall‘istituto di preparazione agli studi secondari,

classici e tecnici. Le prime dovrebbero continuare a re-

stare a carico dei Comuni, i quali nel mentre vedrebbero

diminuita la spesa soddisfarebbero anche direttamente ad

un proprio bisogno con maggior libertà che non abbiano

secondo gli odierni regolamenti. I secondi dovrebbero man-

tenersi dallo Stato non in ogni centro di popolazione, ma

soltanto in quelli dove se ne sentisse il bisogno pel nu-

mero dei giovinetti che si destinano a studi superiori.

L‘avocazione a sù da parte dello Stato di questa se-

conda specie di scuole troverebbe veramente giustificazione

nello interesse che lo Stato ha diretto per gl‘insegnamenti

superiori. Ciò naturalmente non escluderebbe il concorso

dei Comuni al mantenimento ed alla istituzione di esse,

come tal concorso anche oggi non è affatto escluso per le

scuole ginnasiali e tecniche. L‘alleviamento dell’obbligo

scolastico derivante da questo sdoppiamento ai Comuni,

li metterebbe naturalmente nella condizione di poter con-

correre etiicacemente con lo Stato al mantenimento degli

istituti di preparazione.

43. Il municipio ha il dovere di fornire le scuole ele-

mentari sue di tutti quegli oggetti, che possono riuscire

necessari al buon andamento dell‘insegnarnento. Senza di-

stinguerc scuole superiori e scuole inferiori, oggetti ne-

cessari sono:
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1. Banchi da studio con sedili sufficienti in numero per

tutti gli allievi;

2. Tavole con cassetta &. chiave e seggiola pel maestro;

3. Armadio chiuso con chiave per riporre libri, scritti ecc.;

4. Stufa per riscaldamento “della stanza.

Il Comune è tenuto a somministrare la legna da ardere

per la stagione invernale; e quindi abolito l’uso di co-

stringere gli allievi a provvedere la legna o a pagare

perciò una tassa..

5. Il calamaio pel maestro e ealamai infissi per gli al-

lievi. Il Comune che ricusa di fornire l’inchiostro gratui-

tamente può richiedere dalle famiglie loro il danaro a cio

necessario;

6. Un quadro rappresentante le unità fondamentali e le

misure effettive del sistema metrico decimale;

7. Un crocifisso;

8. Un ritratto del Re.

Oltre di questi oggetti la prima classe deve avere:

1. I cartelloni per l'insegnamento della lettura conforme

al sillabario di cui si servono gli alunni;

2. Il pallottoliere.

Le classi superiori debbono avere:

1. Un globo terrestre;

2. Carte per l’insegnamento della geografia, specialmente

il mappamondo e le carte rappresentanti l’Europa e l'Italia;

3. Tavole rappresentanti oggetti che spettano ai primi

elementi delle scienze naturali;

4. Modelli in rilievo dei principali solidi geometrici.

Pel fornimento di tutti questi oggetti gli alunni e le ‘

loro famiglie non debbono assolutamente sopportare spesa

alcuna. Il Comune ha il dovere di provvederli da sè. e

qualora le sue risorse non lo permettano, può rivolgersi

per sussidii alla Provincia od allo Stato, con le norme e

le forme innanzi indicate per ogni altro sussidio.

44. A completare questo punto del nostro lavoro, tanto

per rendere più chiaro il concetto della scuola elementare

presso di noi, è lecito riportare qui in parte le due cir-

colari,l'nna in data del 1° ottobre 1884, n. 758, sui prov-

vedimenti pel corso elementare inferiore, l’altra in data

del 17 settembre 1885, n. 780 sui corsi esemplari di ti-

rocinio e scuole popolari.

“ Provvedimenti pel corso elementare i1j‘eriare.

“ .. . .. Il sottoscritto è in dovere di richiamare l’atten-

zione dei maestri e delle podestà. scolastiche, perchè non

si lasci trascorrere l’età dell‘obbligo senza accertare il

grado d'istruzione degli scolari, i quali a nove anni com-

piti si preparano a lasciare le scuole , spesso senza nep-

pure presentarsi all’esame voluto dall’art. 2 della legge

15 luglio 1877. Quest’articolo insieme con le materie del-

l‘esame prescrive: che se l'esito di questo non e buono,

l'obbligo deve essere protratto fino a dieci anni compiuti;

e il Ministero deve procurare che la prescrizione sia esat-

tamente osservata. In conseguenza di ciò gli scolari e le

scolare, che alla fine dell'anno scolastico non si siano pre-

sentati agli esami finali 0 non li abbiano superati felice-

mente, debbano essere richiamati a ripetere l'anno, ancor-

chè abbiano già. oltrepassato l’età. dell’obbligo.

“ È debito degl‘ispettori e di tutte le autorità.- scolastiche

di provvedere all'esatta osservanza di questo punto ca-

pitale della legge, ed il sottoscritto attende dai Consigli

scolastici un esatto ragguaglio dei provvedimenti, che si

prenderanno perchè le scuole non siano indebitamente ab-

bandonate. Cosi potremo cavare dalle scuole elementari

maggior frutto che per il passato, e potremo accertare

più facilmente il numero di coloro, che escono dalle me-

desime con la istruzione voluta per l'esercizio del diritto

elettorale.

 

 

“ Le provincie che han minor numero di scuole e meno

frequentate, e contano più dell’ottauta per cento di fan-

ciulli e fanciulle a nove anni compiuti, che non sanno

leggere nè scrivere, vedranno crescere il numero degli

scolari, il quale era e al disotto del cinque per cento della

popolazione, se non permetteranno che Escono dalla scuola

senza aver dato saggio, per mezzo dell’esame di quel tanto

che vi hanno imparato; e le provincie ove il numero delle

scuole e la frequenza degli scolari (: maggiore vedrà. cre-

scere la disciplina che assicura il frutto dell‘insegnameuto.

“ Se il primo ed il second’anno del corso inferiore rac-

colgono uu numero così grande di alunni eil terzo anno

ne raccoglie un numero cosi scarso, si deve dire che li

allontana dall’ultimo anno di scuola il pensiero di fuggire

l'esame finale; e così si perde il frutto dell’insegnaxnento

elementare inferiore, quando si era appunto sul momento

di chiedere conto agli scolari degli ammaestramenti ri-

cevuti. Ma solo che non ci manchi la diligenza e la ferma

volontà… di fare eseguire la legge ; solo che si sappia dav-

vero che non si può fuggire questo esame, che non si

può fuggire la prova di aver soddisfatto con sufficiente

profitto all’obbligo scolastico ottenendo per esame il pas-

saggio dalla sezione inferiore alla superiore della prima

classe, la promozione da questa alla classe seconda e la

licenza poi dalla classe stessa, il terzo corso si ripopolerît

di scolari, e se non tutti i cinqnecentouovantaquattro mila

fanciulli e fanciulle che hanno compiuto i nove anni, una

parte sempre più grande soddisferà al debito suo per poco

che I maestri e le potest-iv. scolastiche mi aiutino nell‘im-

presa, alla quale bisogna per mano anche più risolutamente.

" Mettiamo dunque la maggior diligenza che si possa

nello eseguire la legge rettamente, ed abbiamo fede negli

utili effetti di essa.

“ Assicuriamoei ad ogni modo che il terzo anno sia fatto

a dovere, e sia ripetuto da quelli che non lo abbiano pro-

fittevolmente fatto. Questo è il punto essenziale che devo

raccomandare alle podestà scolastiche, con intera fiducia

nella ferma volontà loro di dare mano alla pronta esecu-

zione della legge.

“ Resta poi che gli scolarii quali hanno lodevolmente so-.

stenuto l‘esame del terzo anno del corso elementare infe-

riore non dimentichino quello che hanno inparato; perchè

gran parte di questi, costretti dalle necessità. della vita

ad attendere ai mest—ieri , non han modo di proseguire e

debbono contentarsi di non dimenticare quello che hanno

imparato. Per questo nella cerchia più modesta del corso

elementare inferiore, il maestro medesimo che li ha pre-

parati all‘esame finale dovrebbe far loro un corso di r:!-

petizioni festivo. Queste ripetizioni che vengono fuori del

tempo in cui il giovinetto deve nei giorni feriali darsi

tutto agli esercizi fabbrili, impediranno che la sua istru-

zione venga meno e manterranno le buone tradizioni della

scuola e le nozioni acquistato nel libro di lettura. Non

si tratta di un corso complementare, diun noviziato con

libri e maestri altri da quelli che lo hanno guidato nelle

esercitazioni sue prime scolastiche. Si vuole lo stesso libro,

lo stesso maestro i cui precetti non devono essere dimen-

ticati, maestro che conosce già appieno la cultura dei suoi

scolari ed i modi di governare il loro intelletto, e che

serba loro l'alfetto paterno col quale li ha guidati fino

all'ultimo stadio del loro modesto tirocinio scolastico. Nes;

suno (: in condizione di rendere incancellabile e fruttuoso

l‘insegnamento dato, meglio di quest'uomo afiiatato da

tanto tempo con i giovani artigiani afiidati alle sue cure.

Le potestà scola-stiche, chiamate ad organizzare questa

scuola di ripetizione veggano che questi giovinetti in un-

mero considerevole (circa duecentomila e più), che non

possono in modo alcuno andare oltre la scuola elementare
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inferiore , sono più esposti a perdere ciò che di cultura

hanno acquistato. Esse hanno già inteso che l'opera mo-

desta, che io afiido alla loro esecuzione, deve causare tutte

le difficoltà di nuovo impianto di scuole, di nuovi inse-

gnamenti, di nuovo tirocinio, di nuovi locali. Si tratta. di

adoperare per il corso festivo quelle scuole, nelle quali i

giovani artigiani e campagnuolî han ricevuto i primi rn-

dìmenti della loro cultura.

" Il Governo vuole che questo corso di ripetizioni festive

faccia un solo tutto con la scuola elementare inferiore ob-

bligatoria; il quale abbia consistenza propria e sia il primo

gradino sul quale si possa fondare sicuramente ogni prov-

vedimento ultcriore in favore della popolare educazione.

“ Questa ripetizione si comporrà del maggior numero pos—

sibile di lezioni festive, per le quali il maestro verrà da

questo Ministero retribuito. I due modesti provvedimenti

che siamo sin qui venuto raccomandando sono il fonda-

mento necessario sul quale poggiano le disposizioni ulte-

riori; e le potestà. scolastiche sono avvertite con questo,

che dalla sollecita e provvide esecuzione de' medesimi

dipende il resto. Perciò aspetto che i provveditori e gl'i-

spettori compilino il ruolo de‘ maestri che saranno chiamati

a dar principio nel prossimo novembre al corso festivo. Il

ruolo degli scolari di questo corso richiamerà. naturalmente

l‘attenzione degli ispettori e del Consiglio scolastico sul

ruolo degli obbligati e degli inadempienti all'obbligo nei

diversi Comuni del Regno. Non dubito perciò che pren-

derauno occasione da questo per farmi una relazione, breve

ma chiara e precisa sullo stato d’insegnamento elementare

inferiore nelle provincie e nei circondari da loro visitati,

sui provvedimenti presi per la retta esecuzione della legge

15 luglio 1877, e sulla efficacia. loro.

“ La relazione sarà corredata degli specchi statistici ne-

cessari a porre in evidenza i fatti allegati, ed io mi riservo

di dare a quella relazione adeguata risposta.

“ Riepilogando, afiìnchè l’obbligo dell’istruzione elemen-

tare inferiore venga da qui innanzi adempiuto @ assoluta-

mente necessario:

“ 1. Che gl'Ispettori scolastici, tra il settembre e l’ot-

.tobre di ogni anno, richiedano fermamente ai Sindaci ed

inviino ai provveditori l’elenco degli obbligati alla scuola.

per l‘anno che viene.

“ 2. Che dal 1° novembre al 15 dicembre sia fatto anno

per anno dai delegati, e, finchè sia possibile, dagl' Ispettori

scolastici, un riscontro accurato fra il numero degli ob-

bligati in quel dato anno ed il nuniero di essi presenti

alla scuola.

“—3. Che gli esami annuali di passaggio dall’uno all'altro

dei tre corsi siano (lati, salve le disposizioni posteriori,

in conformità del Regolamento 15 settembre 1860, e quello

di licenza dalla seconda classe, ossia dal terzo corso, giusta

gli art. 38 e segg. 'del Regolamento 19 ottobre 1877.

“ 4. Che sia fatto parimenti, anno per anno, un nota—

mento preciso degli scolari non approvati nelle due sessioni

di quegli esami, e siano obbligati a ripeter l’anno gli scolari

del terzo corso caduti nell’esame di riparazione.

“ 5. Che agli alunni licenziati regolarmente dal terzo

corso sia fatto poi compiere strettamente l'altro obbligo

di cui e parola nell'art. 7 della legge 15 luglio 1877 ,.

“ Corsi esemplari di tirocinio e scuole popolari

(Circ. Min. 17 settembre 1885, n. 780).

“ Le nostre scuole elementari mirano ad un duplice intento:

di preparare all’istruzione secondaria gli alunni che si pro-

pongono di proseguire negli studi, e di dare certe cogni-

zioni modeste, ma pratiche ed usuali, a quelli che dopo

di esse non ricevono altra istruzione. Ora si può dire che

se raggiungono fino ad un certo punto il primo di questi  

SCUOLE

due fini non rispondono parimenti al secondo, e però sa-

rebbe intenzione mia d’istituire, col tempo, due ordini di

scuole, ognuno dei quali potesse conferir meglio all'inten-

di1nento suo proprio. Ma la cosa non è facile per tante

ragioni che la S. V. indovinerà e sulle quali non mi trat-

tengo. Ad ogni modo, consapevole delle difficoltà di portare

ad effetto tosto e per intero il mio proposito, non vorrei

rinunciare a darvi sin d’ora almeno un principio di ese-

cuzione.

“ Le scuole popolari, quelle a profitto degli alunni che

non si avviano agl’istitnti della istruzione mezzana do-

vrebbero essere poste, s' io non m’inganno, in più intima

connessione coi bisogni del popolo e colla vita. Spogliate

di un certo formalismo tradizionale, più spedite nel loro

andare, più pratiche e quindi più utili, sarebbero anche

più frequentate. Ora a dar loro questo andare, a dir così,

disinvolto e moderno, dovrebbe conferire il lavoro il mezzo

più acconcio a fare acquistare certe abilità. di mano che,

passata la prima età, diflicihnente si acquistano più, ad

interrompere la monotonia dell’insegnamento con misano

esercizio del corpo, a destare ed educare lo spirito di osser-

vazione, a rafforzare la volontà.. Se non che qui è chiaro

non potersi cosi, da un istante all‘altro, fornire le scuole

di ofiiciue e di strumenti da lavoro, e ciò per molte ra-

gioni e certamente anche perchè, le nostre scuole non furono

sin qui volte a tale intendimento. Ne è da pretendere o

da sperare che esso possa. essere aggiunto in un subito;

per ora l'importante è di schiudere una via che conduca

con passi non interrotti ma pacati alla meta, la quale

soltanto il tempo e il naturale andar delle cose, aiutato

dalle vostre sollecitudini, ci consentiranno di conseguire.

“ Ciò premesso, io mi restringerù a poche cose, le quali

siano di preparazione e di avviamento, cioè:

“ ]. L’aggregazione, dove torni possibile, di un asilo in-

fantile secondo il metodo frììbelliano alle scuole esemplari

annesse alle scuole normali governative.

“2. La continuazione degli esercizi frìibelliani nel

corso inferiore delle medesime scuole esemplari, e l'aggiunta

del disegno nei corsi superiori.

“ 3. La trasformazione di uno o più corsi elementari

delle grandi città in scuole popolari, con programmi spe-

ciali nel corso superiore, ed appropriati esercizi di lavori

manuali.

“ Vengo era a dare alcune spiegazioni a questi tre punti.

“ Quanto al primo io so benissimo che non tutte le scuole

esemplari annesse alle normali hanno sopravanzo di locali,

o giardino, o cortile adatto ad un asilo secondo il metodo

Friibel. Vorrei però che, dove la cosa fosse possibile e

promettesse un frutto, ivi si facesse, col fine di addestrare

i maestri e più le maestre a quegli esercizi di mano che

occupano così gradevolmente i bambini, destano per tempo

la loro curiosità. ed il loro spirito di osservazione, li fanno

senza stento e senza fatica più attenti, più svegli, più

pronti, più atti, non a dire come una cosa si faccia, ma

a farla. Anche mi è noto che non dapertutto si possono

trovare maestre abili a dirigere tosto un asilo secondo il

metodo Friibel. Ma dove la cosa non potesse essere avviata

altrimenti per mancanza di persone idonee, io sarei disposto

a conferire per l'insegnamento nell'asilo a persona che,

per istruzione ricevuta all’estero, o in qualche istituto

privato d’Italia, desse prova di avere la preparazione ne—

cessaria a tale ufficio. Questa persona riceverebbe un

congruo assegno dal Ministero. Lo stesso Ministero concor-

rerebbc pure nelle spese per il materiale d’insegnamento,

non lasciando a carico del Municipio se non quelle ri-

chieste per i locali e per i mobili.

“Quanto al secondo punto, vedo pure io che oggi, per

mancanza di preparazione negli insegnanti, sarà impossibile
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introdurre nel corso inferiore di tutte le scuole, ed anche

di un numero considerevole, gli esercizi frìibelliani. Ciò

tanto più che trattandosi di alcuni già. innanzi negli anni

questi esercizi non vorrebbero essere gli stessi. Bisogne-

rebbe quindi che il maestro, appropriandosenc in certo

modo lo spirito, almeno col tempo, li trasformasse adat-

tandoli alla progredita intelligenza dei suoi discepoli; li

adoperasse come semplice mezzo di congiunzione tra l’os-

servazione del mondo reale e l’insegnamento, li facesse

servire a idee più generali e via discorrendo. Ma appunto

perciò io non domando che questi esercizi si facciano in

tutte le scuole. All’opposto io mi riduco per ora a farli

fare nei corsi esemplari inferiori, dove si trovano d’ordi-

nario maestri più capaci, e non può mancare la direzione

e la vigilanza dell'insegnante la pedagogia nella scuola

normale.

“ Ma senza paragone meno difficile mi parrebbe il portare

ad effetto insino da ora l'innovazione proposta per la terza

e la quarta classe. Quasi tutti i maestri delle classi su-

periori conoscono già il disegno e sono in grado di inse-

gnarle, entro certi limiti. Non trattasi infatti di dare a

questo insegnamento un indirizzo artistico, ma di adope-

rarlo oltrechè come mezzo educativo, come un istrumento

di uso nella vita, da sostituire utilmente in molte oc-

casioni al linguaggio. Converrà. in seguito, e data la ne-

cessaria capacità. del maestro, che al disegno si unisca la

plastica, in quanto essa pure indirizza a concepire più

nettamente la forma, e quindi a renderla. in modo più pre-

ciso per mezzo del segno. Nè poi, dopo il disegno e la

plastica sarebbero da trascufarsi gli esercizi pratici per

l’insegnamento della geografia; insegnamento certo dive-

nuto meno vuoto che in altri tempi, ma lontano ancora

da quella chiarezza, sicurezza e precisione, che non si

ottengono se non con l’imprimere profondamente nella me-

moria le forme, a furia di riprodurlo per via del disegno

e del rilievo.

“ Ma pel prossimo anno io mi contenterei del solo disegno.

“Passo infine all'esperimento accennato sotto il punto

terzo.“ Si tratta per ora di togliere alle scuole primarie

quella troppa rigida uniformità. che nasce dalla conside-

razione esclnsiva dei bisogni di alcuni e forse del minor

numero degli alunni; di quelli cioè che si preparano agli

istituti d’istruzione mezzana. Uno o più di questi corsi

dovrebbero quind’innanzi adattarsi ai bisogni delle classi

meno favorite dalla fortuna, assicurando ai giovanotti

quelle nozioni modeste e pratiche, quelle abilità di mano

onde più sicuro e men lento proceda il rinnovamento eco-

nomico e morale delle classi lavoratrici. Non dico già. che

questo fine speciale debba prevalere fin dal corso inferiore,

nel quale conviene limitarsi a dare il massimo svolgimento

alle abilità di mano che si connettano al sistema di Frbbel.

Ma nelle due ultime classi bisogna mirarvi con occhio

fermo, dando opera efficace a che l'insegnamento, per la

qualità ed il metodo, convenga e giovi alla famiglia, alla

bottega ed all’oflicina, rispettandone fin dove è possibile

le particolari esigenze con un orario accomodato alle esi-

genze locali ,,.

Prima della pubblicazione della legge 16 dicembre 1878,

n. 4646, gl’insegnanti nelle scuole elementari, quantunque

potessero vantare lunghi servigi resi alla pubblica istru-

zione, quando 0 per lo stato di salute o per l‘età. non po-

tevano più oltre insegnare, restavano senza alcun diritto

a pensione, a meno che gli amministratori del Comune non

fossero stati verso di loro pietosi. Tale sconcio della le-

gislazione scolastica, dacchè gli articoli della legge Ca.-

sati dal 348 al 354 erano senza alcuna efficacia, fu ripa-

rato, @ però l‘art. 5 della legge 16 dicembre 88 stabilì:

che gl'insegnanti, i quali si trovano nelle condizioni in-
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dicate nell’articolo 1 della legge 1864 sulle pensioni degli

impiegati civili, sono ammessi al godimento della pensione

dopo 25 anni compiuti di regolare esercizio nelle scuole

pubbliche del Regno per deliberazione del Consiglio sco-

lastico della Provincia nella quale esercitano il loro uf-

ficio, sentito l‘ente interessato.

La pensione @: liquidata, avuto conto dei minimi stipendi

legali spettanti agli uffici occupati dagli insegnanti negli

ultimi cinque anni di carriera.

La misura della pensione però e maggiore cioè è eguale

allo stipendio: 1. Quando l'insegnante ha raggiunto l‘età

di 60 anni ed ha prestato 40 anni di regolare servizio.

2. Quando l'insegnante, avendo raggiunto l’età di 65 anni,

ha prestato servizio regolare per 35 anni.

Questa pensione viene non pagata dal Comune, ma,

poichè per gli effetti della legge 16 dic. 1878 viene com-

putato a favore dell’insegnante il servizio prestato in di-

versi Comuni e Provincie, da un Monte delle pensioni pci

pubblici insegnanti elementari.

Questo Monte delle pensioni e un corpo morale con fa—

coltà. di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed

amministrato dalla Cassa di depositi e prestiti.

Esso viene formato e mantenuto:

1. Dal contributo dei Comuni;

2. Dal contributo degl'inseg-nanti;

3. Dai contributi dello Stato e delle Provincie;

4. Dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro

provento straordinario.

L’annuo contributo dei Comuni, delle Provincie e dello

Stato e di 2 centesimi dell’ammontare dello stipendio mi-

nimo legale dovuto per ciascuna scuola da essi rispetti-

vamente mantenuta. Così pure tutti gl'insegnantìprovve-

duti di regolare diploma, che esercitano il loro ufficio in

scuole elementari pubbliche mantenute dalle Provincie, dai

Comuni e dallo Stato, debbono corrispondere al Monte

delle pensioni un annuo contributo nella misura. di 2 cen-

tesimi dello ammontare dello stipendio minimo legale;

spettante al posto da essi occupato.

Bisogna qui notare, che non distinguendo la legge 16 di-

cembre 1878 tra maestri delle scuole obbligatorie e maestri

delle scuole facoltative, è necessario ritenere, come ritenne

il Consiglio di Stato con suo parere 22 luglio 1888, dovere

i Comuni contribuire al Monte delle pensioni anche per le

scuole facoltative. Ciò fu espressamente dichiarato nel-

l'art. 5 del Reg. 7 giugno 1885.

L’imposizione dei tributi a carico dei Comuni e degli

insegnanti viene eseguita in base alla classificazione sco-

lastica fatta, con le norme del Tit. V della Legge Casati,

dal Consiglio provinciale scolastico. Il contributo della

Provincia è determinato da una classificazione fatta dal

Provveditore ed approvata dai Consigli scolastico e pro-

vinciale. Il contributo dello Stato è dichiarato dal Ministro

della Pubblica… Istruzione.

Accenniamo brevemente alla amministrazione del Monte

delle pensioni pei maestri elementari.

La gestione del Monte delle pensioni e tenuta dall'Am-

ministrazione della. Cassa dei depositi e prestiti. Questa

lo amministra direttamente o per mezzo delle Intendenze

delle Finanze. Però è obbligo dell’Amministrazionc della

Cassa dei depositi e prestiti tener separata la gestione del

Monte da qualsivoglia altra gestione.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del

Monte delle pensioni e autonomo. Esso viene annualmente

stabilito dall'Amministratore (Cassa ecc.) e comunicato per

l‘approvazione al Ministero della P. I. Tutte le variazioni,

che rese necessarie o dall’aumento del fondo attivo o di

quello passivo si debbono introdurre in tale bilancio, deb-

bono essere comunicate allo stesso Ministero.
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Il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite e pre-

sentato dalla Corte dei Conti per tutte le osservazioni

possibili ed è pubblicato nella Gazzetta Ufiìciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse del Monte viene

questo provvisoriamente accreditato dalla Cassa dei de-

positi e prestiti in un apposito conto corrente fruttifero

al saggio stabilito per i depositi volontari. Il detto conto

& addebitato delle somme di cui di mano in mano la Cassa

dei depositi e prestiti dispone sia per gl’impieghi di ca-

pitali che vengono deliberati nell'interesse del Monte, sia

per le spese di ogni specie a carico del medesimo.

La decorrenza degli interessi e determinata dalla data

degli ordini d’introito e dei mandati di pagamento, ed il

computo degli interessi medesimi i: regolato seeondo l'anno

di 360 giorni ed il mese di 30.

Se per donazioni () lasciti pervengono al Monte beni

stabili, questi si alienano per pubblici incanti, a licita-

zioni o trattative private. Per le alienazioni di tali beni

si seguono le norme stabilite per la contabilità generale

dello Stato.

I fondi del Monte delle Pensioni sono impiegati previo

parere del Consiglio permanente e sentiti i Ministri del

Tesoro e della P. I. Tale impiego si fa in due modi.

a) Investendo i capitali in rendita sul pubblico de-

bito dello Stato od in cartelle fondiarie. Le rendite sul

debito pubblico e le cartelle fondiarie si debbono intestarc

alla Cassa dei depositi e prestiti per conto del Monte delle

pensioni.

b) Facendo prestiti, che per sua natura la Cassa dei

depositi e prestiti concede alle Provincie ed ai Comuni.

Di questi prestiti si tiene una contabilità speciale e di-

stinta, e di mano in mano che si riscuotono dalla Cassa

le relative delegazioni, l’importo di queste è accreditato

al Monte nel conto corrente, come sopra.

Della materia delle pensioni però avremo ad occuparci

più lungamente alla fine del 8“ paragrafo; ed allora ac-

cenneremo anche meglio all’organizzazione del Monte delle

pensioni.

5 e.

Legge 15 luglio 1877 sull'obbligo dell’istruzione elementare.

45. Il principio dell’obbligatorietà. dell'istruzione elementare e

generalmente accettato in tutti gli Stati. Come esso fosse

sancito anche dalla legge Casali, e perchè tale sanzione

restò inutile. -- 46. Storia dei tentativi fatta dai Ministri

della P. I. per l’applicazione del principio dell‘obbliga-

torietà. — 47. Perché e come la legge 15 luglio 1877 lascia

intatto il principio della gratuità. contro il parere delle

Scialoia. — 48. Divisione della legge 15 luglio 1677 e suo

carattere. --- 49. L’entità dell‘obbligo e limitata al solo corso

inferiore. Perché? — 50. Carattere delle pene ai padri di

famiglia che non fanno rispettare ai loro figli l’obbligo.

Come si dividono le ammende percepite. Varie opinioni

messe innanzi alla Camera. — 51. Perché il Senato ag-

giunse l‘art. 8 alla legge“! Carattere non transitorio di

tale articolo. — 52. Quali siano i mezzi dal legislatore

ammessi perla graduale applicazione di questa legge. —

53. A chi sia stata afidata l'applicazione della legge. —

54. Che si debba intendere per la locuzione chi ne lione

le veci dell‘art. 1. Opinione del Vila-Levi. — 55. Come per

la legge 15 luglio 1877 si prova la istruzione privata e la

istruzione paterna, che libera i fanciulli dall‘obbligo di

frequentare la scuola municipale. — 56. Limite all’obbligo

stabilito dall‘art. 2. Varie proposte al riguardo fatte alla

Camera dei deputati. — 57. Insegnamento religioso. Se

facoltativo od obbligatorio dopo la legge 1877, e anche

prima sotto l‘impero della legge Casati. — 58. Come possa

cessare l'obbligo scolastico prima dei 9 anni. Esami da

subirsi. —— 59. Pene dirette ed indirette. Quale carattere

avevano le pene sotto la legge Casati in rapporto all‘ob-

bligo scolastico. - 60. Dei ruoli nominativi perdeterminare 

i fanciulli obbligati alla scuola. — 61. Dell'ammonizione

ai padri di famiglia e come si proceda all’ applicazione.

— 62. Estremi per l‘applicazione dell‘ammenda. Da chi

si proceda. — 63. Gradi dell'ammenda. — 6-4. Norme circa

l‘applicazione graduale dell‘ammenda. --- 65. A quali

autorità spetti vegliare alla esatta applicazione dell'am-

mendo. Gravami contro il provvedimento con cui si pu—

nisce un padre di famiglia con l‘ammenda. —— 66. Uso

delle somme ritratte dall'ommenda. — 67. Quali siano le

pene indirette. Perdita temporanea di diritti, e privazione

di alcuni benefizi da parte del padre di figlio inadem-

piente all'obbligo scolastico. — 68. Art. 7. Scopi di esso.

Come si raggiunga il primo dei due scopi. — 69. Secondo

scopo. Come con la istituzione delle scuole serali e festive

lo si raggiunga. — 70 a 73. Regolamento delle scuole serali

e festive. Materie che vi s’insegnano. Posizione flegl’inse-

gnomi in esse. — 74. Art. 8 e sua ragione di essere. —

75. Disposizioni transitorie della legge 15 luglio 137“. --

76. Scuole per gli adulti.

45. Il principio dell‘obblìgatoriet:t dell‘istruzione elemen—

tare non e più oggimai contestato presso le civili nazioni

tanto d’Europa che di America, e soltanto vi è divergenza

di opinioni sul tempo più o meno prossimo di applicarlo.

In Inghilterra, dove la massima libertà. e concessa ai

cittadini anche in rapporto alla istruzione, la Lega di Bir-

mingham proclamò nel suo programma del 1870: Education

free, secolare anicompulaory. Iii Germania, in Svizzera,

in Russia l’istruzione elementare e compulsiva. Negli Stati

Uniti di America, dove la istruzione pubblica e nelle attribu-

zioni dei singoli Stati, e obbligatoria in alcuni, in altri no.

In Italia, ultima venuta nel concerto delle nazioni eu-

ropee, il principio della obbligatorietà informa tutte, si

può dire, le disposizioni riguardanti la istruzione elemen-

tare contenute nella legge Casati del 18 novembre 1859,

ed è anzi espressamente sancito nell’art. 326 di essa e

negli art. 54, 55 e 56 del Regolamento 15 settembre 1860,

che accompagna ed in qualche modo completa la legge

suddetta. L'art. 326 legge Casati disponeva: “ I padri

e coloro che ne fanno le veci hanno l’obbligo di procac-

ciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro

figliuoli dei due sessi in età di frequentare le scuole pub-

bliche elementari del grado inferiore, l‘istruzione che vien

data nelle medesime. Coloro che, avendo comodo di adem-

piere quest’obbligo per mezzo delle scuole comunali, si

asterrauno dal mandarvi i figli senza provvedere effetti-

vamente in altra guisa all’istruzione loro, saranno esor-

tati dal rispettivo Sindaco ad avviarli a queste scuole;

e quando, senza. legittimo motivo persistono nella loro

negligenza, varanno puniti a norma delle leggi penali dello

Stato ,. L'art. 327 poi estendeva quest’obbligo a tutti co-

loro che tengono in custodia, impiegano, ad hanno come-

cheasia sotto la loro dipendenza fanciulli,clze siano in età.

di frequentare la scuola pubblica ed i cui parenti 0 tutori

non abbiano stanza ordinaria nel Comune. L‘art. 56 del

Regolamento 15 settembre 1860 completava queste dispo-

sizioni della legge, esprimendosi in questo modo: “ Vc-

nendosi a conoscere che alcuno, avendo agio di mandare

i suoi figli alle scuole pubbliche, trascuri di farlo e non

adoperi altro mezzo per istruirli, il Sindaco lo chiamerà

a. sè per fargli conveniente esortazione, e qualora persista

nella sua negligenza, quegli farà istanza presso il gin-

dice del mandamento afiinchè sia punito per atto di con-

travvenzione, giusta le disposizioni contenute nel Capo IV

del Libro III del Codice penale ,,.

Queste disposizioni cosi chiare e perentorio non per-

tanto restarono come se non fossero scritte. Quale ne fu

la ragione? A nostro credere la ragione fu duplice. Pri-

mieramentc nè la legge sulla pubblica istruzione, nò quella

comunale e provinciale indicavano le norme e davano i
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mozzi sufficienti alle locali autorità. per potere sorvegliare

i padri di famiglia-, o chi fa le loro veci, per venire a cono—

scenza se e come adempìssero l’obbligo di procacciare ai

fanciulli, sottoposti alla loro autorità, la istruzione ele-

mentare. Secondariamente nelle varie parti d'Italia, ap-

pena sottrattasi dalla potestà di Governi dispoticamente

immorali e poi quali era quasi una necessità mantenerci

popoli nella maggiore ignoranza e nell’abbrutimento, man-

cava completamente la tradizione di questa istruzione

obbligatoria, nè potevasi cosi per una pura e semplice di-

sposizione legislativa far sorgere una corrente di idee

favorevoli ad essa. Di più e ad osservarsi che nei sur-

riportati articoli della legge Casati manca qualsiasi in-

dicazione dell’indole e della qualità. della pena da ap-

plicarsi nel caso che i padri non adempissero l‘obbligo

dell’istruzione elementare; nò vale il dire che a ciò ri-

para l’art. 56 del Regol. 15 settembre 1860, giacchè tale

articolo oltre che avere semplicemente e puramente una

indicazione generica della pena “ è per altro anche inco-

stituzionale. (I) ,,

Invero @ canone, osserva giustamente il Vita-Levi, di

diritto pubblico costituzionale, che la determinazione diuna

certa pena non possa farsi che per mezzo di una legge, alla

vita della quale contribuiscono tutti i poteri dello Stato,

e non per mezzo di un provvedimento emanante dal solo

potere esecutivo, come sarebbe un regolamento; tanto più

che questo potere è chiamato non a fare ma specialmente

ad eseguire le leggi.

46. Dal 1859 al 1866 nessun’altra disposizione di legge

si tentò di surrogare a quelle contenute nella legge Ca-

sati intorno alla obbligatorietà. dell‘istruzione primaria.

Durante questi diciott’anni l’opinione pubblica in tutte

parti d’Italia si andò pronunziando manifestamente favo-

revole all’obbligatorietzt. Così fu che fin dal 1866 venne

generalmente inteso il bisogno di un qualche provvedi-

mento legislativo, che valesse ad assicurare l'efficacia

delle disposizioni della legge del 1859, a sollecitare il

momento di liberare l’Italia dalla piaga dell’ignoranza che

l'avviliva, ne paralizzava l’azione, ne tratteneva lo svi-

luppo e privava le libere istituzioni del loro più solido

sostegno (2). Da quell'epoca fino al 1876, quando fu ap-

provata la legge che imprendiamo ad esaminare, coloro

che furono chiamati al governo della pubblica istruzione,

comunque di opinioni diverse, tutti, può dirsi con eguale

impegno, rivolsero i loro studi a ciò che la pubblica opi-

nione ancora reclamava.

Cominciò il Ministro Berti col disegno di legge presen-

tato al Senato nel 1866, e da questo accolto, ma che poi,

essendo caduto il Ministero, non fu discusso dalla Camera,

dei deputati. Il Coppino, succeduto al Berti, preparava nel

1867 un altro progetto di legge su questo delicatissimo

punto. Caduto il Coppino, il Bargeni ripigliù il progetto

con doppio ardore e stava già. per conseguire il frutto

delle diligenti indagini premesse al suo disegno di legge,

quando sopravveniva ad impedirglielo un’altra crisi mim-

sterialc. Sottentratogli il Correnti, fu istituita con decreto

Reale del 18 dicembre 1869 una Commissione con l‘in-

carico di completare gli studi relativi alla obbligatorietà

dell'insegnamento primario ed alle disposizioni che potes-

sero rendere possibile ed «ficace, mercè gli opportuni tem-

peramenti e le necessarie sanzioni, la pratica attuazione

dell‘art. 326 della legge 13 novembre 1859. E la Commis—

sione presieduta dal Bargeni stesso, che ne fu anche il

relatore, compilò il progetto indirizzato il 3 ottobre 1870

al Ministro, il quale però, essendo la Camera occupata

e distratta da altre cure (Regolamento della questione

 

(1) Vita Levi, op. cit., pag. 523.
 

Romana) credette prudente di indugiare a presentarlo.

Risoltovisi più tardi, egli nc tolse alcune disposizioni che

avrebbero potuto, secondo il suo avviso, renderne più dif-

ficile la discussione e ne uscì il progetto 17 aprile 1872.

Ma questo stesso non fu discusso, essendosi il Correnti

ritirato non molto dopo dal Ministero. Così la faccenda

pareva dover rimanere impedita per non breve tempo,

quando trascorsi appena alcuni mesi, ecco venire alla Ca-

mera, il 28 gennaio 1873, il progetto del senatore Scia-

loja, chc al divisamento di applicare l’obbligo congiungeva

quello di riordinare tutta intera l'istruzione elementare.

A questa risoluzione di presentare alla Camera in una

sola volta tutte o almeno le principali quistioni che riguar-

davano l'insegnamento primario, il senatore Scialoia si

era lasciato indurre specialmente dalle obbiezioni che i

meno favorevoli al principio dell’obbligo sembravano op-

porre alla sua applicazione, considerando lo stato delle

scuole, il numero dei maestri e le condizioni dei municipi.

Alla prova però si vide quanto tutte queste quistioni,

per se delicatissime, condensate in un progetto solo, ren-

dessero difiieile l’accordo delle opinioni sul progetto in-

tero, la. sorte del quale veniva a dipendere da quella di

ciascuna di esse e di tutte insieme. Ne segui infatti che,

essendo pure state accolte tutte le diverse sue parti, non-

dimeno in ultimo il progetto non ottenne l’approvazione.

Non per questo il Bonghi, succeduto allo Scialoja dopo

l’intervallo di qualche mese, si lasciò rimuovere dal pro-

posito di lui e degli altri ai quali si è accennato. Bensì

cangiando cammino, egli pensò innanzi tutto di risolvere

con un progetto apposito (25 febbraio 1875) almeno le prin-

cipali di quelle quistioni particolari che prima si era

rimproverato al Correnti di aver lasciato da parte, per

fare poi un carico allo Scialoja di averle raccolte insieme.

Egli mirava così a sgombrarsi in certa maniera la via

dinanzi con nuove disposizioni intorno alla vigilanza sulle

scuole e principalmente intorno alla nomina, agli stipendi,

alla durata. delle capitolazioni dei maestri; cose tutte delle

quali la Camera si era occupata più volte con amore, ed

alle quali sarebbe ritornata inevitabilmente quando si

fosse riparlato dell’obbligo. In pari tempo però il Bonghi

non trasandava di andare preparando l‘osservanza appunto

di questo per mezzo di provvedimenti pratici.

Succeduto al Bonghi il Coppino, questi al 16 dicembre

1876 presentò alla Camera dei deputati un progetto sul-

l'obbligo dell’istruzione elementare , che fu approvato da

questo ramo del Parlamento il 17 marzo del 1877 ; e che

poi, dopo modificazioni subite al Senato, diventò la legge

del 15 luglio 1877.

Da questa breve storia dei tentativi fatti dai Ministri

dell’istruzione per raggiungere ad applicare l’obbligo, cosi

si esprime la relazione ministeriale che accompagna il pro-

getto Coppino, appare evidente una gran concordia ed

unità nel fine, benchè ognuno mirasse a questo, secondo

le sue opinioni ed anche secondo le condizioni in cui trovò

le cose a’ di suoi, con proprii mezzi; appare cioè che per

dieci anni tutti i ministri credettero di appagare un vero

bisogno del paese ed il voto dell’opinione pubblica ren-

dendo eflicace l’obbligo dell‘insegnamento primario, per

quanto a riuscirvi ognuno scegliesse una via diversa da

quella dei suoi predecessori. Ne si può dire che a questo

medesimo intendimento si incontrassero disposizioni meno

che lusinghiere ed incoraggianti da parte del potere le-

gislativo. Al contrario come fu già. avvertito, quando al-

cune proposte di questo genere furono presentate al Senato

dal Berti, il Senato pure ordinando un‘inchiesta prima di

proseguire non esitò ad approvarle; e quando poi l’appli—

 

(2) ltelaz. della Commissione sul progetto del 16 dicembre 1876.
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cazione dell'obbligo fu dallo Scialoja chiesta alla Camera,

questa l’accolse prontissimamente. “ I dispareri caddero

infatti senfi)re sopra accidenti di forma, mentre il prin-

cipio non solamente emerse in tutto dalle molte prove

che lo cimentarono, ma rimase confermato via via in modo

più solenne appunto dagli sforzi con tanta costanza rin-

novati per applicarlo. (I) ,,

La legge del 15 luglio 1877 che fu il prodotto di tanto

lavoro e di tanta costanza, poichè regola in tutte le sue

parti l’obbligo della istruzione elementare, ha, a norma dei

principii meno discussi di diritto, abrogato interamente gli

articoli 326 e 827 della legge 13 novembre 1859 e 54, 55,

56 del Regolamento 15 settembre 1860, benchè ciò non

sia detto. La legge del 15 luglio 1877 fu accompagnata

da un regolamento, che la completa e spiega, approvato

con Regio Decreto del 19 ottobre 1877. Questa legge e

questo regolamento si applicano indistintamente in tutte

le provincie del Regno.

47. La legge da noi impresa ad esaminare lascia in-

tatto il principio della gratuità accolto dalla legge 13 no-

vembre 1859. Questo principio nel progetto Scialoja veniva

in parte modificato, giacchè per esso ai Comuni maggiori

del Regno si concedeva la facoltà. di introdurre tasse in

certe proporzioni, determinate dal numero e dalle condi-

zioni degli abitanti e dallo stato finanziario del municipio.

Il concetto del senatore Scialoja era stato accettato dalla

Camera dopo lunga e faticosa discussione, giacchè in

quella occasione si credette che una effettiva contraddi—

zione tra l‘obbligo c la tassa non esista, mentre questa

in qualche modo poteva sollevare la condizione dei Co-

muni aggravati dalla legge. Invero secondo il concetto

del proponente la tassa non sarebbe giammai caduta

sulle persone povere o meno agiate, potendo queste esserne

esonerate, mentre chi era in grado di pagarlao mandava

spontaneamente i figli alle pubbliche scuole, oprovvedeva

diversamente alla loro istruzione. Tuttavia il Ministro

Coppino, considerando che lo stabilire qnesta tassa scola-

stica era porre una nuova e non necessaria difficoltà. al-

l’adempimento dell'obbligo il giorno stesso in cui lo si

introduceva, e che in Francia appunto per appianare la

via all’obbligo i più opiuavano che la tassa che v’è do-

vesse essere abolita, abbandonò in questo punto il progetto

dello Scialoja. Egli così si esprime nella sua relazione:

“ Certo le ragioni che si adducono a favore della tassa

non sono futili. Fra le altre merita considerazione quella

che essa verrebbe in sollievo dei Comuni già. aggravati

da tante spese anche per l‘istruzione. Ma in primo luogo

non si potrebbe introdurla con qualche vantaggio se non

nelle città discretamente popolose, come faceva appunto

il progetto Scialoja, il che vuol dire non ne ritrarrebbero

sollievo nessuno le città. minori ed i Comuni piccoli, di

regola i più bisognosi. Ma poi avendo riguardo a tutte le

altre considerazioni a favore della tassa e massimamente

a quella di molto peso che la gratuità. fa fuggire dalle

scuole comunali la classe più agiata, io non vedo che

quando il Comune ha istituito scuole gratuite in numero

sufficiente ai bisogni della popolazione, gli si possa con—

tendere, colle leggi che abbiamo, di aprirne, se gli aggrada,

anche a pagamento. Un municipio non deve essere in con-

dizione inferiore a quella degli altri corpi morali, e come

a tutte le persone singole ed a quelle collettive la legge

consente di aprire, sotto certe condizioni, scuole speciali,

cosi lo consente implicitamente anche ai municipii, i

quali se hanno il dovere di aprire certe scuole rispondenti

al tipo voluto dallo Stato, non perdono per questo il di-

ritto d’istituirne con un tipo loro proprio, e quindi anche  

retribuite invece che gratuite. Segnatamentc se queste

scuole particolari avranno il fine preciso , non di procac—

ciare un’istruzione completa in sè e di utilità. generale,

qual’è quella del corso elementare, ma di preparare agli

istituti d’istruzione secondaria, la tassa potrà. essere giu—

stificata anche meglio, andando a cadere sopra di quella

classe sociale che intende di far progredire i figli negli

studi e che delle scuole si serve ad avviarli ad una pro-

fessione ed è già preparata a sostenere le tasse pci gin—

nasii e gl’istituti tecnici. In tal modo l’abitudine del pa-

gare anche la scuola primaria si potrà. far nascere almeno

in una certa classe di persone, e cosi preparare fors‘anchc

un giorno qualche modificazione alla legge 13 novembre

1859, che per ora, confesso, crederci prematura ,.

Oltre le ragioni sovraesposte, noi crediamo che effetti-

vamente tra la tassa scolastica e l'obbligatorietà. della

istruzione elementare esista una vera e propria contrad-

dizione. Per vero nel rendere obbligatoria la istruzione

elementare si è avuto di mira specialmente quella classe

della popolazione che è meno capace a sostenere spese al

di la di quelle, che servono al sostentamento delle persone.

Se a tale classe si dovesse imporre il pagamento della

scuola, si potrebbe essere più che sicuri che l’obbligo della

istruzione elementare resterebbe lettera morta. La consi-

derazione che imponendo una tassa si allevierebbe la condi-

zione dei Comuni, oberati oramai di troppi pesi, non toglie

la contraddizione sopra notata, tanto più che il beneficio

derivante ai Comuni sarebbe del tutto fittizio, non potendo

imporsi tale una tassa dal cui provento venisse il totale

sgravio del peso delle scuole. Gia il restringere la facoltà.

di imporre la tassa ai soli Comuni, la cui popolazione

eccede un certo numero di abitanti, siccome faceva il pro-

getto Scialoia, è una implicita confessione di quanto da

noi sopra si è detto.

48. Il progetto presentato nella seduta del 16 dicembre

1876 , come poi la legge del 15 luglio 1877 che da esso

si originò, si divideva in due parti; la prima delle quali

dall‘art. 1° al 7 inclusivamente conteneva le disposizioni

permanenti, determinanti l‘entità e la durata dell’obbligo,

la pena da applicarsi ai contravventori dell'obbligo, le

condizioni e i modi della sua applicazione; la seconda

dall’articolo 7 al 9 abbracciava le disposizioni transi-

torie. Le prime furono già. discusse e votate dalla Ca-

mera nel 1874 ed il Ministro Coppino si limitò a riprodurlc

con lievi modificazioni. Quanto alle seconde il Ministro

crede di proporle, come egli stesso afferma nella sua re-

lazione , per provvedere ad una maggiore efficacia ed uti-

lità. della legge, proponendo che essa venisse applicata,

non in un tratto ma successivamente nei Comuni del Regno

secondo la loro preparazione. .“ L'esempio di un’applica—

zione graduale , dice la relazione stessa, ci fu data dal

paese più pratico di questo mondo, dall’Inghilterra, dove

l’Elementaa-y Education Act 9 agosto 1870, fu posto in

pratica a poco a poco, avuto riguardo alle condizioni par-

ticolari appunto dei Comuni. Questa scienza, quest’abilità.

appunto del fare quel che si può, pur non rinunciando a

fare qualche cosa per causa di quello che ancora non è

possibile, contribuì non poco alla grandezza dell’Inghilterra

e contribuirà anche alla nostra, se avremo il non difficile

coraggio di imitare l'esempio della sua modestia ,.

Da queste parole si rileva quale fosse la intenzione del

Ministro proponente, il quale voleva:

1. Sanzionare di nuovo l’obbligatorietà della istruzione

elementare ;

2. Far si che questa sanzione, a differenza di quella

contenuta nella legge del 13 novembre 1859, avesse effi-

 

(1) Relazione citata del Ministro.
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cacia; col determinare in modo diverso la entità. e qualità

della pena;

3. Cercare l'attuazione della obbligatorietà. senza scosse

all’opinione pubblica, avendo specialmente riguardo alla

condizione dei Comuni.

Si riuscì veramente con la legge del 15 luglio 1877 a

questo intento? Se si dovesse seguire il calcolo e la pro-

porzione rlell’analfabetismo in Italia contenuti nella rela-

zione ministeriale e seguiti in quella della Commissione

esaminatrice del progetto Coppino alla Camera, dovremmo

dare una risposta del tutto affermativa. Invero il Ministro

(limostra come in un decennio, dal 1860 al 1870, si gua-

dagnava in media ogni anno 0.60 per 100 di popolazione

alla scienza dell'alfabeto, mentre poi nel decennio poste-

riore troviamo che questa media è di molto maggiore.

Noi osserviamo però che ad aumentare la media di coloro

che sanno leggere e scrivere, più che la legge sull’obbli-

gatorietà. della istruzione primaria, hanno conferito sia il

progressivo miglioramento delle condizioni politiche delle

varie regioni italiane, che il miglioramento economico e

morale delle varie classi cittadine. Non per questo però

ai'fermeremo noi la inutilità della legge in esame, come

alcuni hanno fatto, giacchè essa indubbiamente ha in parte

determinato questo progressivo miglioramento morale. In-

dubbiamente questa legge e imperfetta, sia in considera-

zione del tempo in cui essa è stata proposta ed approvata,

sia in considerazione del Ministro che ne presentava il

progetto, sia avuto riguardo alla condizione della rappre-

sentanza nazionale che la prese in esame; tuttavia le sue

imperfezioni stesse possono giovare quando ci si risolva

a correggerle dopo la prova.

49. L’entità dell’obbligo nel progetto ministeriale, poi

diventato legge, e determinata al solo corso elementare infe-

riore. In questo la nuova legge si discosta dalla legge 13 no-

vembre 1859, nella quale l‘obbligatorietà era implicitamente

estesa al corso elementare superiore in quanto che si ob-

bligavano per esso i padri,o chi di loro fa le veci aman-

tenere i figli alle scuole pubbliche infine ai dodici anni.

E stata giusta ed utile questa innovazione apportata dalla

legge 1877 a quella del 1859? A noi pare di si, giacchè

le leggi debbono rispondere ai bisogni delle popolazioni

su cui imperano ed alle loro tradizioni. Era impossibile

invero far sorgere in un subito nella popolazione italiana

la voglia di mandare i figli alla scuola per cinque anni

continui quando non si era soliti mandarneli affatto. Altre

ragioni particolari potentissime oltre questa impedivano

di estendere l‘obbligo alle scuole elementari superiori. È

impossibile non distinguere le scuole urbane da quelle

della campagna. In queste il corso superiore non esiste;

e perciò il costringere gli alunni a sentir ripetere per cinque

anni di seguito dall'unico maestro gli stessi insegnamenti

e gli stessi esercizii non può che riuscire a disamorarli e

dalla scuola e dalla istruzione. D'altra parte, quando i

più provetti rimanessero nella scuola. oltre i nove anni, ne

seguirebbe un ingombro dannoso per il profitto e la disci-

plina dei più teneri, senza aggiungere agli altri inconve-

nienti che si obbligherebbero i Comuni a raddoppiare le

scuole, i maestri e le spese. L’impedimento poi più grave

alla frequentazione della scuola nei luoghi piccoli sono i

lavori della campagna, e questo impedimento tanto pm 51

attenua quanto più i bambini sono al lavoro meno atti,

sono cioè di piu tenera età. Per tutto ciò nelle campagne

il limitare l'obbligo dagli anni 6 ai 9 e stato poco meno

che una necessità (1).

Per ciò che si riferisce alla città le ragioni per limitare

 

(1) Relazione ministeriale, pag. 7  

al solo corso inferiore l’obbligo sono bellamente espresse

nella relazione del Coppino. “ Quanto alle città. le ragioni

per non rendere obbligatorii i corsi superiori, o, ch'è tut-

t'nno, per non protrar l’obbligo fino ai 12 anni, sono dif-

ferenti ma non meno conclusive. La maggior parte delle

famiglie popolane giunge infatti a intendere la utilità 1ch-

l'imparare a leggere e scrivere, ma non intende per era

quella di un’istruzione più avanzata di cui non vede per

i bisogni suoi nessun uso. Lo prova le scarsissimo numero

degli alunni che anche nelle città. di otto o dicci mila

abitanti frequentano i corsi superiori. Non bisogna poi di-

menticare la ripugnanza comune nelle provincie meridionali

a lasciar uscire di casa fanciulle già grandicelle. In fine

questi corsi sono dapertutto, tolte le otto o dieci città più

popolose, scarsissimi, e per renderli obbligatorii vorrebbe

dire costringere i municipii a raddoppiarli e triplicarli

aumentando nella stessa misura le spese per l’istruzione;

donde la necessità, se non di violenze, certo di pressioni

più forti e sulle famiglie e sui Comuni, che, sulle prime

segnatamente, è savio evitare.

“ Nella condizione presente dobbiamo proporci di dimi—

nuire le difficoltà e non di accrescerle, accontentandoci

di avviare alla scuola i bambini. A poco a poco l’abitudine,

il tempo, un’altra legge la quale partirà. da ciò che si

sarà. ottenuto per ottenere di più, faranno il resto ,,.

Come abbiamo già osservato, la legge limita. la durata

dell'obbligo dai 6 ai 9 anni. A questa regola però l'art. 2

fa due eccezioni: per quei fanciulli che fino ai nove anni

non avessero appreso ciò che nel corso inferiore s'insegna,

i quali dovranno rimanere alla scuola fino ai 10 anni ; per

quelli che prima dei nove anni avessero con un pubblico

esame dimostrato di avere tutto appreso e che potranno

dispensarsi dalla scuola. Questa seconda parte dello articolo

sembrò a qualche commissario di quelli nominati dalla

Camera per lo esame del progetto ministeriale, pericolosa,

ritenendosi utile di conservare i fanciulli insino ai nove

anni, sia nell'aspetto educativo, sia per impedire ai pa-

renti, per impazienza di guadagno, di troppo presto ap-

plicarli a lavori faticosi, o per noncuranza di abbandonarli

all'ozio ed al vagabondaggio (2).

Queste considerazioni non fecero però modificare l’articolo.

50. In quanto alle pene da infliggersi ai padri,i quali

non provvedono alla istruzione, esse sono di due specie:

le dirette, l’ammonizione cioè e l'ammenda da infiiggcrsi

dal Comune tanto per mancata iscrizione quanto per poca

assiduità; le indirette, contenute nella privazione di certi

benefizi a quelle famiglie che mancano all'obbligo loro

imposto.

La misura dell‘ammenda corre da centesimi 50 come

minimo a lire 10 come massimo. A coloro che facevano

osservare come quel minimo fosse troppo basso, e volo-

vano che fosse come nel primo progetto già. discusso dalla

Camera elevato a 2 lire, il ministro rispondeva: “ Non

dimentichiamo che la pena verrà tanto più facilmente

applicata, quant‘essa sarà più leggiera; e d'altra parte

quella di 50 centesimi per un contadino non si può dire

leggerissima. Due lire invece rappresentano, se io non

m'inganno, una pena severa per chi cade nella colpa una

prima volta, e non potrebbero da moltissimi essere pagate.

Del resto in tutti i paesi dove l‘istruzione obbligatoria

esiste più che di nome, l'ammenda è tenue ,. Il massimo

dell'ammenda fu conservato a 10 lire come nell’altro pro-

getto per aver modo di commisurarc la pena all'ostina-

zione ed anche alcun poco alle fortune del contravventore,

il quale altrimenti potrebbe preferire la boriosa compia-

 

(2) Relazione l’ianciani al progetto Coppino, pag. ’l. e. 2'.
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cenza del vincere disobbcdendo all’incomodo del pagare (1).

Questo massimo e anche abbastanza alto in quegli Stati,

i quali hanno nella loro legislazione ammesso il principio

della obbligatorietà. della istruzione elementare: in Inghil-

terra e di 6 scellini, a Berna di 6 franchi, a Lucerna di

10, in Germania dipende dai giorni di mancanza.

Il modo di riscossione di queste ammende diede ragione

a parecchie discussioni. Il ministro proponeva che l‘am-

menda venisse inflitta dalla Giunta comunale a maggio-

ranza di voti, e non come disponeva il Regolamento 15 set-

tembre 1860, dall‘autorità giudiziaria; altri opinavano lo

dovesse il pretore, altri il conciliatore, altri infine la De-

putazione provinciale. Il ministro era indotto a fare la

sua proposta per varie ragioni. Egli osservava che oltrechè

il pretore, se a lui fosse devoluta l'applicazione di que-

st’ammenda avrebbe un numero sterminato di nuove cause,

diventando l’unico giudice competente anche per questa

111atcria in tutto il mandamento, ed i padri sarebbero co-

stretti a recarsi con perdita grave di tempo e incomodi

e spese nel capoluogo talvolta lontano dalle loro case otto

e dieci miglia per giustificarsi, la rappresentanza muni-

cipale e per le nostre tradizioni non meno che per le no-

stro leggi l'autorità. più adatta ad esercitare un potere,

il quale è di natura sua più patriarcale che giudiziale.

Si aggiunga che il municipio e il solo che conosca. esat-

tamente la condizione delle famiglie e possa distinguere

la trascuranza inconscia dalla colpevole ostinazione, che

insomma possa apprezzare le condizioni individuali per

commisurare equamente alla colpa la pena.

Queste ragioni prevalsero nella Commissione della Ca-

mera, che accettò la disposizione contenuta nel progetto

Coppino con una giusta modificazione, ammettendo cioè

ricorso al pretore avverso quella, diremo quasi, sentenza

della Giunta. Però il Senato del Regno modificò il terzo

comma dell’art. 5 del progetto approvato dalla Camera

in questo senso, che accertata dal Sindaco la contravven-

zione, il contravventore fosse ammesso dal Sindaco a fare

la. oblazionc a termini degli art. 148 e 149 della legge

comunale vigente, denunziaudo in caso diverso la contrav-

venzione al Pretore che provvede in via ordinaria. Per

tal modo l'applicazione delle multe ricevute nella ordi-

naria procedura relativa alle contravvenzioni contemplate

nelle diverse leggi del regno è affidata al pretore. Questa

modificazione apportata dal Senato ha la sua giusta ra-

gione di essere, ed evita tutti quegl‘inconvenienti nello

stesso tempo che il ministro prevedeva pel caso che l’ap-

plicazione dclla multa fosse stata deferita al pretore. In-

vero essendo lasciata al Sindaco la facoltà di accertare la

contravvenzione, resta sempre l‘autorità. municipale a ve-

gliare la condizione delle famiglie ed a distinguere nei

parenti la trascuranza inconscia dalla colpevole ostina—

zione. Restando ai padri la facoltà di fare, ai termini degli

art. 148 e 149 della. legge comunale e provinciale del

20 marzo 1865,l’0b1azione, si evitano in gran parte gl’in-

comodi e le spese per presentarsi all‘autorità giudiziaria.

Nello stesso tempo col deferire al pretore l’applicazione delle

multe si conserva l’armonia legislativa, e si evitano i tras-

porti dclla passione sempre possibili nelle autorità. locali.

Sul riparto delle somme provenienti dalle ammende il

ministro proponente aveva formulato un art. 6 che comin-

ciava cosi: “ Meta della somma riscossa per le ammende

saràv impiegata dal Municipio per indennità. ai segretari,

l'altra a fornire gratuitamente di libri e oggetti scolastici

gli alunni poveri delle sue scuole ,,. Questo articolo fu cen-

surato giustamente dalla Commissione esaminatrice della

Camera, la quale ne sostituì un altro, che così suona: “ La  

somma riscossa per le ammende sarà. impiegata dal Co-

mune in premi e soccorsi agli alunni più diligenti o me-

ritevoli ,,. La relazione dell’on. Pianciani cosi si esprime:

“ Sul riparto delle somme provenienti dalle ammende la

maggioranza della vostra Commissione non saprebbe eon—

venire col ministro proponente. Essa non potrebbe accet-

tare la partecipazione del segretario comunale. Questa

non potrebbe avere altro oggetto fuori che d’impegnarlo per

quella riscossione, e questa specie di stimolo se fu ripro-

vato nclle percezioni delle multe finanziarie, dovrebbe cs-

serlo anche più, secondo noi, nel caso del quale si tratta.

“ È pur troppo vero che i segretari comunali sono nella

massima parte assai male retribuiti, e ciò dipende da

molte cause che non è qui il luogo di ricordare. Ma noi

non vorremmo che fosse per loro un cespite quello che

la legge e costretta a domandare ai padri di famiglia,

poveri i più, per punirli del mancare all'obbligo che hanno

d’istruire i proprii figliuoli.

“ Sono invece, secondo noi , i figliuoli dei poveri che

devono, principalmente almeno, profittare di quelle am-

mende, sicchè noi vorremmo che il prodotto ne fosse esclu-

sivamente erogato in premi e soccorsi. Questa legge in-

tende a punire i negligenti, e sta bene; ma se vogliamo

raddoppiare l'efficacia a combattere la negligenza facciamo

che i diligenti siano premiati. Se questi premi saranno

dati con accorgimento, avendo a calcolo la condizione dei

luoghi e delle persone, tali che per le classi meno agiate

rappresentino un vantaggio, sia pure piccolo ma reale,

immediato per la famiglia; voi riuscirete, pensa il nostro

relatore, meglio che con parole e non meno che col timore

del castigo a stimelarle per inviare i figli alla scuola ,,.

Abbiamo detto poco innanzi che le pene sanzionate da

questa legge sono dirette ed indirette. Queste seconde ab-

biamo anchc osservato consistere nella privazione di al-

cuni benefizi per le famiglie, che non provvedono a fornire

i figli di quella istruzione che si da nei corsi elementari

inferiori. Il ministro nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del

suo progetto disponeva: “ I sussidi delle congregazioni di

carità. non possono essere goduti dai capi di quelle fa-

miglie i cui figliuoli non adempiono l’obbligo dell'istru-

zione ,,. La Commissione esaminatrice del progetto propose,

e la sua proposta fn accettata, di estendere per un lato

e per un altro di moderare queste pene indirette. Non

solamente dai sussidi delle Congreghe di carità ma da

ogni favore che delle rappresentanze sociali viene elar—

gito furono esclusi coloro che mancano al dovere di pro-

curare istruzione ai fanciulli, e ciò per ottenere che pure

quelli cui meno grave potesse sembrare il pagamento delle

ammende, siano in molti casi puniti del loro mal fare. Si

moderò dall‘altro canto la severità. della legge per ciò

che riguarda l’assistenza medica, dalle Congregazioni di

carità data ai poveri, poichè non sembrò giusto che, per

una colpevole negligenza del capo della famiglia, egli

stesso e anche meno gli altri fossero privati in caso di

malattia di quei soccorsi che la carità cittadina concede.

Queste sono le pene irrogate dalla legge del 1877 . Hanno

esse avuto efficacia? A noi non pare, e benchè dissontiamo

in parte sulle ragioni della loro inefficacia, siamo del parere

del Bruto Amante, il quale cosi si esprime:

“ L'inconveniente organico di questa legge, che a nostro

modesto avviso ne ha. reso difficile l'applicazione, e l’averne

affidata appunto l’applicazione ad elementi quasi esclusi-

vamente locali; e tra costoro, quantunque rappresenti il

Governo, pur elemento locale ed extra-officiale, si può con-

siderare il delegato scolastico. Le aderenze generali dei

piccoli centri, il timore di odiositzì, il difetto di coscienza

 

(1) Relazione ministeriale, pag. 7, c. 2“.
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(è doloroso confessarlo) sull'importanza benefica della legge

resero lettera morta questa disposizione, e si possono ad—

dirittura contare sulle dita quelle amministrazioni numi-

cipali, le quali si giovarono delle sanzioni penali contro

i genitori negligenti ,.

Il difetto di questa legge, reclamata tanto dalla pubblica

opinione, più che trovarsi in quella disposizione di essa,

per la quale la sua attuazione (: deferita all’autorità. locale,

dove trovarsi in ben altro. A ben considerare, posto il prin-

cipio che le funzioni scolastiche in rapporto alla istruzione

elementare sono proprie dei Comuni e non delegate ad essi

dallo Stato, il legislatore non poteva altrimenti regolarsi

che rimettendo alle autorità locali l’attuazione della legge

15 luglio 1877 : se in altro modo avesse il nostro legislatore

disposto, avrebbe egli arrecata troppo grande offesa ad un

diritto indeclinabile delle comunità, e nel tempo stesso

non avrebbe raggiunto lo scopo che pur si era proposto.

Oramai e indiscutibile che la trasformazione di un dovere

morale in dovere giuridico e lenta e laboriosissima. La

legge per la quale tale trasformazione si tenta compiere

non può in un subito produrre i suoi ordinarii effetti; vi

«‘:-sempre un periodo, ora breve era lungo a seconda della

maturità del concetto giuridico che informa tal legge e

della perfezione delle disposizioni di essa, in cui l'attua-

zione delle disposizioni legislative e oscillante. Se la legge

e consentanea alla ragione dei tempi, e rispondente alla

coscienza giuridica di coloro su cui essa deve spiegare il

suo imperio, niun dubbio che l'efficacia sua si rivela presto

ed energica. Fu perfetta la legge Coppino? rispose essa

interamente ai reali bisogni delle popolazioni italiane? A

nostro modo di vedere il ministro che propose la legge,

e l’assemblea legislativa che la discusse ed approvò, an-

darono troppo oltre nelle loro speranze e previsioni. Il

ministro, come più su abbiamo potuto rilevare dalle parole

della sua Relazione, si proponeva di raggiungere il pos-

sibile senza però abbandonare l‘idea di futuri miglioramenti:

egli tuttavia non aveva una giusta notizia di questo pos-

sibile da raggiungere. Lo scandagliare la coscienza popolare

non è facile cosa ed è giustificabile il Coppino se egli, illu-

dendosi, non si accorse che quanto egli riteneva possibile

era lontano dall‘esserlo. La legge del 1877 avrebbe dovuto

avere una estensione molto minore. Bisognava fare dispo-

sizioni applicabili soltanto ai centri più popolosi, rimet-

tendo a tempo migliore l’attuazione dell'obbligo pei centri

meno popolosi e pei Comuni rurali. Questo bisogno fu ve-

ramente int-eso dal legislatore, tuttavia la disposizione

dell’art. 9 non traduce bene il concetto suo. Da ciò e de-

rivata in gran parte la inefficacia di questa legge. Col

rendere obbligatoria la istruzione elementare per i fanciulli

appartenenti alle città si sarebbe avuto un doppio salutare

effetto; dall‘un lato si sarebbe avuta l'intera attuazione

della legge. il che avrebbe salvato il rispetto dovuto al

legislatore ed alle sue disposizioni; dall'altro lato si sat

rebbe infinite a determinare la coscienza popolare nei

piccoli centri a favore dell'obbligo. ,

Oramai la legge, anche così com‘è, sia per essere tra-

scorsi parecchi anni dalla sua pubblicazione, sia perchè

già le popolazioni sono andate più progredendo, potrebbe

trovare completa attuazione. A raggiungere tale benefico

scopo, è necessario maggiore ossequio da parte delle locali

autorità al volere del legislatore. E ad augurarsi che da

parte di queste autorità. si cominci a meglio comprendere

che simile ossequio (: per esse, oggi, un dovere.

51. Il Senato aggiunse un articolo 8 per dichiarare che

tutte le disposizioni precedenti fossero applicate in ogni

luogo ove esiste una scuola comunale, tanto alla popola-

zione riunita quanto a quella che abita in case sparse

distanti dalla scuola non più di due chilometri, e con questa  

precisa determinazione si da compimento a tutte le dispo-

sizioni permanenti della legge. Ora veniamo ad esaminare

la genesi delle disposizioni transitorie.

Era, come innanzi abbiamo accennato, intenzione del

Ministro proponente di provvedere ad una maggiore utilità

ed elficacia della legge procurandoue l’applicazione, non

in un tratto ma successivamente, nei Comuni del Regno

secondo la loro preparazione. Da ciò sorse l’art. 8 del

progetto diventato nove nella legge, che dispone:

"La presente legge andrà in vigore col principio del-

l'anno scolastico 1877-78.

“ a) Nei Comuni di popolazione al disotto di 5000

abitanti, quando per ogni 1000 abbiano almeno un inse-

gnante di grado inferiore;

“ 17) Nei Comuni di popolazione da 5000 a 20,000

quando ne abbiano uno almeno per ogni 1200;

“ 0) Nei Comuni maggiori quando abbiano almeno un

insegnante per 1500 abitanti.

“ In tutti gli altri Comuni la legge verrà. applicata

gradatamente seeondochè le scuole raggiungeranno le con-

dizioni sopraindicate ,.

Adunque, per quanto si riferisce ai luoghi nei quali

la nuova legge dovette andare immediatamente in vigore,

si prese a criterio tanto dal Ministero che dalla Commis—

sione csaminatrice del progetto la proporzione tra il un—

mero degli abitanti e quello degl'insegnanti pubblici di

grado inferiore, allargando quella proporzione progressi-

vamente cou l'accrescersi della popolazione. Per stabilire

questa proporzione si parti dal dato di fatto che i fan-

ciulli dai sei ai nove anni non giungano se non a 6.37

per cento abitanti. Supponendo adunque che tutti i fan-

ciulli di questa età al momento dell’applicazione della legge

fossero andati alla scuola, si avrebbe che nei Comuni in-

feriori ai 5000 abitanti ogni insegnante avrebbe avuto

nella sua scuola 63 alunni; ma considerando poi che molti

di essi sia per imperfezione fisica, sia per malattia, sia in-

fine percbè istruiti privatamente, non sarebbero stati alunni

delle scuole pubbliche, questo numero sarebbe stato molto

minore e tale sicuramente, che il maestro avrebbe potuto

attendere senza gran fatica e con frutto alla loro istruzione

Se parve necessario un insegnante sopra 1000 abitanti

nei Comuni inferiori a 5000 anime, si credette sufficiente

un rapporto inferiore a questo nei Comuni maggiori, e

questo perchè nei Comuni quanto sono più importanti e

nelle città quanto più sono popolose, tanto più è esteso

l’insegnamento privato e tanto e più frequente l'uso di

fare istruire i fanciulli nelle famiglie, uso ed insegnamento

che appena esistono nelle campagne.

52. Relativamente ai mezzi perchè la legge progressi-

vamente si fosse venuta applicando a quei Comuni nei

quali restava sospesa, il Ministro ne propose tre; obbligando

quei Comuni che ne hanno i mezzi a fare quanto prescrive

la legge del 13 novembre 1859 circa la istituzione di scuole

obbligatorie, aiutando quelli che di questi mezzi mancano,

evitando però che lo Stato venga a sostituirsi ai Comuni

in queste spese obbligatorie; provvedendo nel tempo stesso,

coll'aumento delle scuole magistrali, a formare quel maggior

numero di niaestri necessari.

Per queste ragioni fu formulato l‘art. 9 del progetto

Coppino, che poi modificato dalla Camera, fu diviso in due

articoli dalla Commissione senatoriale, dei quali l‘uno ri-

guarda l‘obbligo dei Comuni di mantenere ed istituire

scuole, e l’altro i sussidi dello Stato per aumentare il nu-

mero delle scuole ed accrescere quello dei maestri. Questi

due articoli diedero occasione a parecchi altri provvedi-

menti legislativi od amministrativi, parte dei quali in altri

luoghi abbiamo esaminati, e parte esamineremo in prosieguo

del nostro lavoro.
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Veduta cosi la genesi di questi articoli contenuti nella

legge del 15 luglio 1877, tenendo al proposito presentii

lavori preparatori, quali le Relazioni ministeriale 0 della

Commissione, era veniamo a fare un esame esegetico degli

articoli, per quanto più esatto sia possibile, avvalendoci

specialmente del Regolamento 19 ottobre 187 7 che la legge

accompagna.

53. L'applicazione della legge in esame e stato., come

abbiamo potuto vedere, afiidata alle Autorità locali, mentre

l’Autorità scolastica governativa «} chiamata solamente ad

invigilare a che quest'applicazione avvenga ed a deter-

minare annualmente quei Comuni, che si trovino in condi—

zioni tali pel numero delle scuole in essi stabilite da dovere

sottostare all’obbligatorietà sancita.

Il Consiglio scolastico di ogni Provincia ha cura che

nei Comuni da esso dipendenti venga attuata la legge

del 1877 (art. 1, Regol. 19 ott. 1877, n. 4101). Perchè si

possa ottenere questo intento si segue questa procedura.

Ogni Ispettore scolastico fa al Provveditore degli studi

particolari relazioni sulle condizioni delle scuole di ciascun

Comune del Mandamento, in occasione della visita che egli

fa ad esse, eil Provveditore compila un elenco su queste

relazioni di quei Comuni nei quali la istruzione clemen-

tare inferiore può essere dichiarata obbligatoria. L’elenco

(: presentato al Consiglio scolastico, e non più tardi della.

seconda metà. di agosto dev’ essere approvato (art. 2,

Regol. 190, n. 1877). Al principio del mese di settembre

e fatta conoscere al Sindaco di ciascun Comune la deli-

berazione del Consiglio scolastico, con la quale si dichiara

che al prossimo anno in essi è. per andare in vigore la

legge sull’obbligo dell'istruzione elementare (art. 2, id.).

I nomi dei Comuni classificati nella categoria dei già

soggetti ad essa legge prima del 15 settembre sono pub-

blicati nei modi d’uso, ed un esemplare di questa pubbli-

cazione è mandato al Ministero della pubblica istruzione,

accompagnandolo con una breve relazione nella quale si

indicano le ragioni per cui la legge non siasi ancora appli—

cata negli altri Comuni della Provincia (art. 5 e 4, Reg. id.).

Il Consiglio scolastico non ha solo il dovere di fare

attuare la legge sull’obbligatorietù. della istruzione elemen-

tare in quei Comuni che hanno già raggiunte le condizioni

per poterlo fare, bensi ha anche il dovere di spingere gli

altri Comuni a mettersi nella condizione di attuare subito

la legge. Perciò esso ha. il dovere di invitare i Sindaci

dei Comuni, dove l'obbligo della scuola non può ancora

essere messo in atto, a proporre nella sessione autunnale

del Consiglio 1 mezzi per aumentare il numero delle scuole

(art. 5). Da. annualmente infine alla Deputazione provin-

ciale l‘elenco dei Comuni richiamati a preparare il numero

delle scuole necessarie a mettere in vigore la legge sul-

l'obbligo, e ciò prima che i bilanci di questi Comuni siano

approvati, affinchè, limitando le spese facoltative ed an-

mentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge,

si abbia modo di apparecchiare i fondi necessari alla isti-

tuzione di nuove scuole (art. 6). Passato un anno dal

primo richiamo fatto inutilmente ai Comuni nei quali non

si e ancora attuata la legge, il Consiglio scolastico, non

più tardi del mese di agosto, ha il dovere di invitare la

Deputazione provinciale a volere, contro i Comuni renitenti,

procedere alle stanziamento di uflicio dei fondi necessari

alla istituzione delle nuove scuole, secondo il disposto della

legge comunale e del titolo V della legge 18 novembre 1859,

n. 8725 (art. 7 id.).

Si è sottolineata la parola inutilmente, perchè è utile

dichiarare che qualora un Comune richiamato dimostri

direttamente al Consiglio scolastico come, per le sue spe-

ciali condizioni, si trova nella impossibilità. di provvedere

 

vere il grave provvedimento della Deputazione provinciale,

il Consiglio si attivi a venire nei modi di legge diretta-

mente iu aiuto del Comune spingendo lo Stato o la Pro-

vincia a sussidiario.

54. L‘articolo 1 della legge in esame nel determinare

le persone che hanno l’obbligo a procurare la istruzione

elementare ai fanciulli, usa la espressione i gc'm'ton' (;

quelli che ne tengono il luogo. Come si deve intendere

questa frase? Per quelli che tengono il luogo dei genitori

si deve intendere quelli soltanto che tengono la legale

rappresentanza dei fanciulli, e pure quelli che anche non

avendone la legale rappresentanza li tengono in custodia,

impiegano ed hanno come che sia sotto la loro dipendenza,

siccome si esprimeva l’art. 327 della legge Casati ? Il

Vita-Levi propende per questa opinione e però egli afferma:

]. Che dato il fatto di un fanciullo che abbia vivo il

genitore ed il tutore ma sia affidato ad altri con cui convive,

a'rispondere della trasgressione all'obbligo di mandarlo

alla scuola, si potranno chiamare e il vero suo legale rap-

presentante e colui che di fatto ne tiene il luogo, avendosi

così due mallevadori, un richiamo solo, della educazione

ed istruzione del figlio.

2. Che però, nell’applicazione della penalità per con-

travveuzione all’obbligo, si debba di preferenza colpire chi

difatto tiene presso di sè il fanciullo, mentre in tale ipotesi

la colpa del padre o dichi di diritto ha. la rappresentanza

legale del ragazzo, o più non sussiste o sussiste in grado

molto minore.

Noi non sapremmo accettare senza una qualche limi-

tazione queste proposizioni del Vita-Levi e per parecchie

ragioni. L’art. 357 della legge Casati diceva: “ Le dispo-

sizioni dell’art. precedente sono altresì applicabili a. tutti

coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno co-

mechessia sotto la loro dipendenza fanciulli che siano in

età di frequentare la scuola pubblica, ed i cui parenti o

tutori non abbiano stanza ordinaria nel Comune ,,. Sicchè. per

questo articolo quante volte i parenti ed i tutori avessero

avuta stanza ordinaria nel Comune in cui i fanciulli si

tenevano sotto l’altrui dipendenza, essi soli erano responsa—

bili della mancanza di costoro alla scuola, e ciò per una

ragione evidente, giacchè, anche essendo in altrui potere

il fanciullo, il padre può esercitare la sua autorità. paterna

su di esso, senza alcuno impedimento. Il legislatore del

1877 con le parole o quelli che ne tengono il luogo, ha

voluto certamente indicare coloro che ne tengono il luogo

difatto, oltre quelli che lo tengono di diritto, ma al certo

non si è allontanato dal sistema del legislatore del 1859.

Per cui quindi solo allora può essere chiamato a rispon-

dere chi di fatto tiene il luogo di padre, quando si sia di-

mostrato da chi di diritto ha lo stesso luogo che per con-

dizioni speciali egli non abbia potuto nù possa esercitare

una vigilanza assidua e seria sul fanciullo che si trova

sotto l‘altrui dipendenza; e nell’applicazione della pena-

lità per contravvenzione all’obbligo, si debba di preferenza

colpire chi in diritto ha la rappresentanza legale del fan-

ciullo e non chi difatto tiene questo presso di sè. Questa

interpretazione che nei diamo alle parole della legge e

più eonsentanea ai principii generali del diritto, per cui

patrem et matrem habentt' non datur tutor.

55. Il primo capoverso dello stesso art. 1 della legge fa

chiaramente comprendere l’obbligo in chi allega, per csi-

mersi dal dovere di mandare i figliuoli alla scuola, l’istru-

zione paterna e privata, di dimostrare innanzi all’autorità

municipale quest’allegazione. L’istruzione privata si prova

con la presentazione al Sindaco del registro della scuola.

A questo efi'etto nelle scuole privato si debbono tenere

registri secondo un modulo speciale (il modulo indicato

alla istituzione delle nuove scuole, piuttosto che promuo- | nella circolare ministeriale del 12 dicembre 1874) diviso
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in parecchie colonne, tra cui ve n'è una per le osserva-

zioni, nella quale si è in dovere di notare tutte le as-

senze non giustificate dell‘alunno. Questi registri sono

verificati e firmati dal delegato scolastico quando fa la

visita alle scuole private elementari (art. 22 Reg. appr.

con R. D. del 19 ott. 1877, n. 4001, e art. 63 del Decreto-

cholamento 3 novembre 1877).

La istruzione paterna si prova con una dichiarazione

dei genitori o di chi ne tiene il luogo, nella quale si giu—

stificano i mezzi dello insegnamento. Il giustificare i mezzi

dell’insegnamento è essenziale e però obbligatorio, nè ba-

sta che nel Comune sia notoria la possibilità di ciò fare in

riguardo di certi padri di famiglia (I), tanto più che da-

rante la discussione di questa legge alla Camera. dei de-

putati si respinse un emendamento presentato dal Berti per

cui si tentava di ridurre quest’obbligo a facoltà.

Il Senato del Regno con provvide consiglio aggiunse a

quest’art. 1 il secondo capoverso, che suona cosi: “ L’ob-

bligo di provvedere all’istruzione degli esposti, degli or-

fani e degli altri fanciulli senza famiglia accolti negli

istituti di beneficenza, spetta ai direttori degl’istituti

medesimi, e quando questi fanciulli siano affidati alle cure

di private persone, l’obbligo passerà. al capo della fa-

miglia che riceve il fanciullo dagli istituti ,,. Parve ad

alcuni superfluo questo capoverso, e lo è infatti quando si

consideri che nella espressione i genitori o quelli che ne

fanno le veci vanno compresi anchei direttori degli isti-

tuti di beneficenza i quali tengono la legale rappresentanza

dei ricoverati: tuttavia a togliere ogni dubbio fu bene

nominarli specificatamente.

56. L’art. 2 della legge 15 luglio 1877 limita l’obbligo

della istruzione elementare al corso inferiore, il quale dura

di regola fino ai nove anni. Abbiamo con le parole stesse

del Ministro avvisato il perchè di questa limitazione, che

ad alcuni pareva troppo esagerata ed in contraddizione

con lo scopo stesso, che si proponeva! raggiungere con la

legge. Fuvvi intanto alla Camera chi propose una limita-

zione maggiore, partendo da un criterio pratico la cui

forza forse ingiustamente sfuggì all’attenzione dell’assem-

blea. Invero si osservava che nelle campagne i fanciulli

dai 6 ai 9 anni sono gia di grande utile alle famiglie dei

contadini. Non sono forse le fanciulle di quella età che

stanno a guardia della casa paterna, quando nei mesi di

lavori campestri i genitori edi fratelli maggiori sono eo-

stretti a mantenersi lontani,? Non sono forse i fanciulli

dai 6 ai 9 anni quelli a cui si affida nei mesi estivi la

gregge minuta da condurre al pascolo, mentre gli altri di

età superiore debbono altrimenti andare? Non e egli le-

cito privare le famiglie dei contadini, che già. vivono in

grande ristrettezza, del lucro che loro possono portare

questi piccoli membri; né è utile distrarre costoro, nati

per vivere del lavoro della terra, interamente dalla cam-

pagna nell’età. in cui si prendono più facilmente le abi-

tudini del vizio o della virtù. Per questa considerazione

si propose di limitare l’obbligo d'andare a scuola nei 00—

muni rurali solo ai sei mesi d’inverno per tutti e tre gli

anni; ma la proposta non trovò alcun eco, e ciò per la

non buona abitudine che vive presso di noi di volere tutto

fatto sullo stesso tipo, come se le popolazioni rurali e le

cittadine avessero le stesse e medesime esigenze di vita.

57. L’art. 2 della legge in esame, a differenza dell'ar-

ticolo 95 della legge 13 novembre 1858, nell'enumerare

le materie formanti parte del programma. delle scuole ele-

mentari inferiori non fa parola dell’insegnarnento religioso,

nel quale quindi non e necessario l’esame verbale per,

essere prosciolto dall’obbligo dell’istruzione elementare.

(1) Vita Levi, op. cit.

Diessro ITALIANO, Lett. S — 1 parte 2“.
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" L'art. 2 della legge 1877 avrà. abolito le disposizioni della

legge Casati? Cioè devesi, dopo quella legge, impartire

ovvero no nelle scuole elementari l’insegnamento del ca—

techismo?

Qui sembra opportuno fare un brevissimo cenno delle

disposizioni vigenti ed indagare lo spirito delle stesse in

ordine a questa tanto dibattuta questione.

Oltre il citato articolo 315, la legge Casati contiene la

disposizione dell’articolo 415 che al capov. dice: “ Il par-

roco esaminerà. gli allievi di queste scuole (le scuole ele-

mentari) sopra l’istruzione religzbsa. Questo esame sarà

dato nei tempi e nei luoghi che verranno stabiliti di co-

mune accordo tra il municipio ed il parroco ,. L’art. 2 del

Regolamento 15 settembre 1860 da le norme da seguire

nell'insegnare il catechismo e nel distribuire le parti della

dottrina cristiana fra le varie classi.

La stessa legge Casati all’art. 222, riferentesi alla istru-

zione secondaria, aveva questa disposizione: “ Gli alunni

acattolici e quelli il cui padre, o chi ne fa legalmente

le veci, avrà dichiarato di provvedere privatamente alla

istruzione religiosa, saranno dispensati dal frequentare

l’insegnamento religioso e dall'intervenire agli esercizi

che vi si riferiscono ,. Gli art. 2 e 88 del Regol. 15 set-

tembre 1860 sull'istruzìone elementare per ciò che riguarda

lo studio obbligatorio del catechismo e l’esame di reli-

gione stabilivano: " Gli allievi appartenenti a culto non

cattolico sono dispensati dagli esami di religione. Sono

dispensati dallo studio delle materie religiose i fanciulli

che non professano il culto cattolico ,,.

Da tutta questa serie di disposizioni evidentemente si

scorge che tanto la legge 13 novembre 1859 che l’an-

nesso regolamento 15 settembre 1860 abbiano voluto ren-

dere obbligatorio l’insegnamento religioso. In tale materia,

tanto delicata, al principio della obbligatorietà. dell'inse-

gnamento, si dovette in omaggio a quella libertà. di co-

scienza, che il legislatore italiano si è sempre sforzato di

rispettare in tutte le sue più svariate manifestazioni, ar-

recare delle limitazioni, dispensando cosi i fanciulli acat-

tolici come i cattolici,i cui genitori dichiarassero di dare

da se l’insegnamento religioso, da questo insegnamento e

dall’esame di religione.

Col progresso dei tempi modificandosi a poco a poco

la. condizione della pubblica coscienza, fu necessario anche

modificare queste disposizioni di legge, e cosi si originò

la Circolare ministeriale del 29 settembre 1870, n. 285,

con la quale si stabilisce che l’insegnamento religioso si

dovesse dare soltanto ai fanciulli i cui genitori lo richie-

dessero, alla quale poi seguì l’altra del 12 luglio 1871,

n. 310, che confermò tale norma. E pregio dell'opera ri-

portare in parte queste due importantissime circolari.

“ Circolare ministeriale 29 settembre 1870, n. 285… Il

Regolamento 15 settembre 1860 e la stessa. legge orga-

nica del 13 novembre 1859 con disposizioni abbastanza

larghe danno facoltà. ai genitori, dei quali vogliono inte-

ramente rispettarsi le credenze—, di dichiarare se i loro figli

debbono essere presenti all’insegnamento del quale si di-

scorre.

“ Ora questa savia disposizione che attribuisce ai padri

di famiglia la tutela. della libertà. di coscienza dei pro-

prii figli e appunto la norma alla quale deve ed intende

attenersi il Ministero.

“ Un recente parere del Consiglio superiore di pubblica

istruzione, al cui esame fu sottoposto il quesito, ha pure

confermato questa massima.

“ I Comuni pertanto ed i Consigli scolastici provinciali

dovranno dare gli ordini necessari perchè all’insegnamento
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religioso, da impartirsi in ore ed in giorni determinati,

sieno presenti solo gli alunni, i genitori dei quali, 0 chi

per essi, abbiano dichiarato essere questa la loro volontà ,.

La Circolare ministeriale 12 luglio 1871 , n. 310, nel

riportarsi alla precedente soggiungeva:

“ Il sottoscritto, a togliere di mezzo qualunque altro

dubbio, vuol tuttavia espressamente ripetere che per l’in—

segnamento religioso, il quale, secondo è prescritto dalla

legge del 13 novembre 1859 e dal Regolamento 15 set-

tembre 1860, deve ad ogni modo essere dato nelle pub-

bliche scuole, si osservi la regola stabilita nella lettera

circolare di sopra: solo aggiungendo che e in _facoltà dei

Municipi di far dare tale insegnamento dai loro maestri

ordinari, o di commetterlo ad altra persona stimata a ciò

più atta ,,.

' Dopo queste due circolari la dispensa dall'insegnamento

religioso, come osserva il Bruto-Amante, non fu un'ecce-

zione, ma norma generale, e quando i genitori lo voles-

sero, il Municipio avea l'obbligo d’impartirlo (I).

La legge 15 luglio 1877 non nomin'ando l'insegnamento

religioso tra quelli che debbono aver vita nelle scuole

elementari inferiori, non abroga le disposizioni antecedenti

su questa materia. Con questo silenzio il legislatore ha

voluto, in omaggio appunto alla libertà. di coscienza, la

continuazione di quel sistema inaugurato con le surrife-

rite circolari. A questo concetto è venuto il Consiglio di

Stato nel suo parere del 17 maggio 1878, nel quale, dopo

essersi notato che la legge del 15 luglio 1877 non poteva.

avere abrogato l’art. 315 sia perchè ciò non sarebbe in

accordo con l'art. 5 delle disposizioni preliminari del Co-

dice civile italiano, sia perchè la. nuova legge cita l'antica

c si rimette alla sua antorìtù, così si concbiude: “ L'in-

tendimento proprio della legge 15 luglio 1877 nella dispo—

sizione dell'art. 2 è stato di non offendere in guisa al-

cuna la libertà di coscienza di qualunque sia cittadino

circa la religione, in quel mentre che stabiliva l'obbliga-

zione e la cauzione per certo grado d'insegnamento cle-

mentare. E perciò senza sopprimere in nulla gli obblighi

imposti ai Comuni intorno al proposito, delibera di sce-

mare sotto certo aspetto quelli che toccano il cittadino.

Tutto concorre a questa necessaria e diretta interpreta-

zione dal punto giuridico, e chiaro apparisce che quando

i padri di famiglia desiderano e ehieggono l'insegnamento

religioso, i Municipi hanno il dovere di farlo impartire ,,.

In altra occasione (discussione consiliare del Municipio

di Roma del 19 novembre 1883) (2), questa quistione del-

l'insegnamento religioso fu presentata sotto un altro aspetto:

L‘insegnamento religioso deve essere impartito dai maestri

elementari o da sacerdoti?

Questa questione a noi pare abbastanza oziosa. Invero

se il Municipio è obbligato dalla legge a impartire questo

insegnamento, se esso e un corpo almeno in parte auto-

nome dallo Stato, se esso è il solo giudice competente dei

mezzi atti a raggiungere i fini che o la legge gli impone

o che esso stesso si propone da sè, a noi pare che gli

debba essere lasciata la massima libertà. nel determinare

se convenga affidare l’insegnamento della religione piut-

tosto ad un maestro e piuttosto ad un sacerdote. Il Bruto-

Amante ha voluto desumere la impossibilità di afiidare

l‘insegnamento religioso ai sacerdoti dal perchè il Mini-

stero della pubblica istruzione ha dichiarata l‘assoluta ìn-

compatibilità. dell'ufficio di maestro e di quello di parroco

con cura di anime. A noi pare che l'egregìo scrittore abbia

voluto in questo caso trarre da una piccola premessa una

grossa conseguenza, inquantochè gli è sfuggita. la consi-

derazione che non ogni sacerdote e parroco con cura di

(I) Bruto-Amante, op. cit., p. 830. (2) Id., op. cit., p. 830.  
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anime. Di più se l'art. 2 della legge 1877 non ha abro-

gato le disposizioni antecedenti su questa materia, se anzi

la legge suddetta a parere di tutti non fa che continuare

quel sistema iniziato con le circolari 29 settembre 1870

e 12 luglio 1871, non vedo il perchè l’insegnamento reli-

gioso non potesse essere da un Municipio, che è in facoltà

di far dare tale insegnamento dai suoi maestri ordinari o

di commetterlo ad altra persona stimato. a ciò più alta,

affidato ad un sacerdote. Io anzi vado più oltre nelle mie

deduzioni, ed affermo che l'insegnamento di cui e parola

possa essere dato anche dal parroco, inquantochè non e

lecito confondere così all’impensata la qualità, di maestra

elementare, con la quale è incompatibile quella di parroco

con cura di anime, e la qualità di insegnante direliqi01zc

nelle scuole municipali, con la quale quella incompatibilità.

non esiste affatto o esiste in grado molto minore. Questo

principio del resto è anche stato accettato dall’assemblea

legislativa, la quale espressamente volle che il Comune

fosse libero dopo la dichiarazione del padre volente pel

figlio l'insegnamento religioso, di giudicare se questo nella

scuola pubblica debba essere impartito dal maestro stesso

o dal parroco (3).

58. Abbiamo altrove notato come nello stesso articolo 2

della legge 15 luglio 1877 sia stabilito poter cessare l'ob-

bligo di frequentare la scuola anche prima dei nove

anni, se il fanciullo sostenga sulle mbt-eric del corso in-

feriore con buon esito un esperimento, che può essere

tenuto anche entro l'anno scolastico fuori il tempo posto

agli altri esami (art. 39 Regolamento 19 ottobre 1877).

Quando i genitori vogliono avvalersi di questa facoltà. loro

concessa dall'art. 2, debbono farne domanda per iscritto

al Sindaco del Comune, ed a questa domanda debbono al-

legare un attestato del maestro sia pubblico sia privato,

nel quale si dimostri avere il fanciullo studiato tutte le

materie del corso elementare inferiore, e, se il fanciullo

e stato educato ed istruito in casa, una dichiarazione del

padre. Ricevuta questa domanda, il Sindaco è obbligato ad

ordinare l’esperimento, dandone avviso al delegato scola-

stico, il quale presiede o fa presiedere da altra persona

da esso delegata, la Giunta esaminatrice composta da due

maestri (art. 38 e 40 del Regolamento 1!) ottobre 1877).

In quanto alle persone che debbono comporre questa Giunta

ed al luogo dove l'esperimento debba avvenire, bisogna

distinguere se si tratta di alunno proveniente da scuola

pubblica, ovvero di alunno proveniente da scuola privata.

Nel primo caso l'esperimento ha luogo nella scuola pub-

blica e la Giunta esaminatrice si compone del maestro

della classe a cui e iscritto il giovinetto, e del maestro

della classe immediatamente superiore, ovvero del diret-

tore delle scuole comunali ove esista questo ufficio. Nel

secondo caso l’esperimento ha luogo nella medesima scuola

privata e della Giunta fa parte il maestro della stessa

scuola, purchè sia debitamente autorizzato. In difetto di

una di queste persone chiamate alla composizione della

Giunta, il delegato scolastico è facoltato a scegliere nel

Comune una persona idonea (art. 41 Regolamento 19 ot-

tobre 1877).

L’esame che il giovanetto deve sostenere per ottenere

l'abbreviazione del tempo dell'obbligo e scritto ed orale,

e dell'uno e dell'altro, per cura della Giunta esaminatrice,

deve risultare una prova genuina del breve ma necessario

sapere del candidato (art. 42 e 43 Regolamento 13 otto—

bre 1877). Il delegato scolastico dopo l'esame ne notifica-

l'esito al Sindaco del Comune , e ne rilascia certificato

pll'esaminato prosciolto dall'obbligo (art. 47 id.).

Se l'esperimento di cui stiam facendo parola fallisce,

 

(3) Atti della Camera 1870-77, pag. 1937, tornata!) marzo 1877.
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dispone l'art. 2 della legge 1877 che l'obbligo invece di

finire prima dei nove anni si protrae fino ai dieci anni

compiuti. A primo aspetto può sembrare che chi subisce

questo esperimento anticipato e non riesce a superarlo si

trovi per questa disposizione in condizioni peggiori di

quelli, i quali finito il corso ordinario non avrebbero altro

vincolo per essere costretti alla scuola. " Bene guardando

la cosa, dice il Vita-Levi, cosi non è: l'ordinamento delle

nostre scuole e fatto in modo che non si passa mai da un

grado all'altro nè dalle varie classi che stanno nel mede-

simo grado senza esame; quindi prima di nove anni tutti

avranno a fare presso a poco l'esame; epperò non occorreva

il dirlo, visto che senza l'esame il grado non si può dire

compiuto. Ecco perchè fu scritta la dichiarazione che l'ob-

bligo potcva cessare prima dei nove anni, dopo sostenuto un

felice esperimento. Fallito questo esperimento è come fallito

l'esame normale: non si può passare ad altra classe ,.

Alla parola esperimento, oggi usata dalla legge, nel pro-

getto presentato prima alla Camera. dal Ministro Coppino

era sostituita l'altra, esame pubblico. Però il Senato del

Regno nella tornata del 1° luglio 1877 pensò bene cam-

biare la parola, perchè si disse che la solennità. dell‘esame

pubblico avrebbe potuto rendere impacciati i fanciulli e-

saminandi. Per questa ragione pure, per tenere cioè sol-

levato lo spirito dei fanciulli, fu permessa la presenza (che

e del tutto facoltativa) dei parenti e genitori degli esaminandi.

59. Come altrove abbiamo osservato, le pene irrogate da

questa legge contro i padri che non adempino all'obbligo

della istruzione elementare in riguardo dei loro figli sono

di due specie: dirette ed indirette; le prime consistenti

nell'ammonz'zz'one e nell'ammenda, le seconde nella priva-

zione di alcuni probabili benefizii. Lo stesso metodo si

era tenuto anche antecedentemente specie per le pro-

vincie del Napoletano. In vero la legge napoletana 7

gennaio 1861 all‘articolo 1° prescriveva: “ La Commis-

sione comunale inviterai. i loro genitori ad adempiere a

questi obblighi ed in caso d'inadempimento per la prima

volta farà. loro un‘ammonizione. In caso di ostinazione dopo

un mese, fara affiggere nella chiesa. e nella casa comunale

i loro nomi che saranno letti pubblicamente dal parroco in

chiesa ogni domenica del mese ,. Più severe erano le san-

zioni di pena indiretta contenute nell‘art. 11 di questa

legge. " I padri di famiglia che trascurano l'obbligo pre-

scritto dall‘articolo precedente, non potranno ottenere soc-

corso di pubblica beneficenza, come maritaggi per le loro

figliuole, soccorsi dai mont-i frumentarii ecc., e non saranno

occupati nei lavori pubblici ed in alcun pubblico ufficio ,.

Si comprende facihnentc come in pratica queste dispo-

sizioni così formulate nella loro gravità praticamente do-

vessero riuscire inutili. Perciò fu ottimo consiglio del

legislatore del 1877 mutare od addolcito simili sanzioni.

Riuscì però nel suo intento, nell'intento cioè di rendere

facilmente applicabili e però più efficaci le pene? Abbiamo

altrove detto come siano rare le amministrazioni comunali

che si avvalgano in Italia delle sanzioni contenute negli

articoli 3 e 4 della legge 1.5 luglio 1877 ed abbiamo pure

accennato alle ragioni di ciò.

Nella discussione avvenuta alla. Camera dei deputati a

proposito del progetto Coppino si manifestarono varii dis-

sensi tra i deputati circa appunto le penalità; e da alcuni,

notandosi la possibilità. della nessuna efficacia di quelle

proposte dal Ministro, si volle alla pena dell‘ammonizione

e dell'ammenda sostituire altre di altra natura. Alcuni

proposero di mantenere il disposto delle articolo 11 della

legge napoletana del 1861, cioè mantenere il divieto fatto

ai padri inadempienti di essere occupati in alcun pubblico

lavoro ed assunti ad alcun pubblico ufficio. Altri, pensando

che col colpire il figlio direttamente si sarebbe reso meno  

renitente il padre allo adempimento dell'obbligo, proposero

che fosse prolungata per quel cittadino, il quale non avesse

frequentato nella età. fanciullesca le scuole elementari il

tempo del servizio effettivo sotto le armi. La proposta dei

primi parve, e giustamente, esageratamente severa, in con-

siderazione specialmente delle persone su cui la pena sa-

rebbe caduta, cioè su padri di famiglia i quali il più delle

volte sono costretti a chiedere ai pubblici lavori il sostenta-

mento proprio e delle loro famiglie. La proposta dei sc-

condi fu respinta perchè parve molto strano il ritorno a quel

sistema biblico di far ricadere la punizione della colpa

dei padri sui figli. E poi non sarebbe stato al certo nè

bello nè utile far sorgere nelle menti rozze l'idea, cheil

servire sotto le armi pel bene del proprio paese potesse

alcuna volta considerarsi come una punizione!

Le pene inflitte dalla legge ai padri inadempienti all‘ob-

bligo della istruzione, così come sono dichiarate, avrebbero

potuto e potrebbero veramente produrre ottimi effetti, qua-

lora gli amministratori locali le infliggessero spesso ed a

proposito e provocassero dal Pretore la inflizionc dell'am-

menda quando ne è il caso. A nostro credere sarebbe anzi

stata utile una sanzione penale contro il Sindaco o chi ne

fa le veci, e contro gli altri obbligati a fare osservare la

legge del 15 luglio 1861, i quali non si .curassero di ac-

certare le contravvenzioni od accertatele non si affrettas-

sero a punirle.

Come è formulato l'art. 3 della legge in esame, si scorge:

1. Che le pene in esso sanzionate sono applicabili tanto

al padre del fanciullo ed a chi ne tiene il luogo, quanto

a tutti coloro i quali sono specificatamente indicati nel-

l'art. 327 della legge Casati;

2. Che le pene non possono estendersi oltre il periodo

di tempo entro il quale il genitore o chi per esso avrebbe

dovuto curare l'istruzione obbligatoria del figlio o del pu—

pillo, il quale periodo dura ai termini dell'art. 2 dai sci

ai (licei anni (nota del Ministero della P. I. 22 luglio 1884,

n. 11835 al Ministero dell'Interno).

Da ciò deriva che la penalitù possa cadere sul direttore

di un istituto di beneficenza, il quale non curi la istru-

zione obbligatoria del ricoverato. In questo caso la pena

sarebbe gravissima, dacchè egli potrebbe vedersi tolti i

sussidii a suo favore iscritti nei bilanci comunali, provin-

ciali o governativi. “ È forte ma giusto ,, osserva il Vita-

Levi. In simili frangenti però l'autorità dovrebbe essere

più che prudente per evitare il danno di un istituto se-

riamente costituito e veramente utile.

60. Perchè la legge 15 luglio 1877 avesse potuto tro—

vare un‘utile applicazione fu necessario trovare un mezzo

per conoscere quanti fossero i fanciulli obbligati in ogni

Comune alla scuola elementare e quanti quelli che alla

scuola non intervenissero. Questo mezzo escogitato dal le-

gislatorc fu il così detto ruolo nominativo, il quale con-

siste nè più ne meno che in un elenco dei fanciulli e delle

fanciulle che in ciascun Comune hanno compiuto i sei anni,

con la indicazione dei loro genitori e del luogo ove risiede

la famiglia (art. 3 legge 15 luglio 1877 e art. 17 rego-

golamento 19 ottobre 1877). Benchè questo sembri un pro-

cesso a prima vista molto facile per accertare il numero

dei fanciulli obbligati all’istruzione elementare, pure in

effetti presenta grandissime difficoltà.

Prima di ogni altra cosa nella costruzione di questi ruoli

nominativi bisogna pigliare un punto di partenza, che nel

nostro caso non potrebbe essere se non il censimento. Ora

basta tener mente che in Italia il censimento e decennale

per accorgersi come possa in moltissimi casi riuscire fal-

lace-questo punto di partenza. Di più annualmente la si-

tuazione numerica dei fanciulli dai 6 ai 9 anni muta,

benchè oscilli sempre intorno ad una media costante, ed
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e però necessario anno per anno correggere la cifra data.

dal censimento. Per addivenire a questa correzione bisogna

tener presente tutti i fattori della popolazione del Comune.

Sono tanto accorte ed hanno tanta levatura le autorità.

locali? Ed anche se le autorità locali ponessero tutte le

loro cure nel fare tali ruoli, avrebbero esse in tuttii casi

i mezzi per seguire con attenzione i fattori del movimento

della popolazione? Un fatto che dapprincipio può parere

transitorio e poi si rivela come costante, può da solo scon-

volgere la piccola intelligenza statistica di un povero se—

gretario comunale, al quale naturalmente nella maggior

parte dei casi per mandato del Sindaco spetterà la com-

pilazione del ruolo annuale. Se la correzione della cifra

data dal censimento e che si prende come base del ruolo

nominativo si potesse correggere, coi registri soli delle na-

scite e delle morti, il lavoro potrebbe in qualche modo

essere esatto : ma quando si deve tener conto di altri fattori

di movimento, oltre che delle nascite e delle morti ; quando

si devono calcolare la emigrazione e la immigrazione, che

possono essere determinate da infinite cause transitorie e

costanti, e quasi impossibile pretendere dalle autorità mu—

nicipali, povere di mezzi per lo più ed anche di spirito, un

lavoro anche di una esattezza molto relativa. Del resto

bisogna osservare che il legislatore in effetti non poteva

trovare un mezzo il quale potesse assicurarle del raggiun-

gimento dello scopo, migliore di questo nelle presenti con-

dizioni.

Il ruolo nominativo dei fanciulli obbligati alla frequenta-

zione della scuola elementare obbligatoria deve essere fatto

anno per anno a cura del Sindaco ed un mese prima al-

meno dal giorno dell’apertura delle scuole. In esso deve

essere contenuto, come aceennammo, oltre il nome dei fan-

ciulli anche quello dei genitori con la indicazione del luogo

ove risiede la famiglia. Il delegato scolastico deve accer-

tarsi se nel tempo utile sia ovvero no stato compilato l’e-

lenco degli obbligati e riferirne alla superiore autorità

scolastica provinciale (art. 18 Regolamento 1877). Dall'altro

lato i maestri e le maestre sono in dovere di tenere un

esatto registro d’iscrizione, il quale un mese dopo l'aper-

tura delle scuole, tempo in-cui termina l‘inscrizione dei

fanciulli nelle scuole pubbliche, e comunicato al Sindaco.

Questi riscontrando i nomi dei fanciulli iscritti nella scuola

con quelli dei fanciulli che sono tra il sesto ed il nono

anno di età, cioè dinotati nel ruolo nominativo degli ob-

bligati, scovre coloro che non si dan pensiero di adempiere

agli obblighi della legge (art. 19 Regolamento 1877).

61. Le pene dirette abbiam detto esser l'ammonizione

e l’ammenda. Bisogna porre mente che questa ammonizione

non ha che fare con l'altra, di cui ogni giorno da molti

si deplora l‘esistenza e che per se stessa produce gravis-

simi effetti giuridici. L’ammonizione, di cui e parola nella

legge del 1877 e che e data dal Sindaco ai padri di fa-

miglia od a coloro che ne tengono le veci, contiene un

biasimo semplicemente ed un eccitamento a far frequentare

al fanciullo la pubblica scuola. Essa si applica pel sem-

plice fatto della iscrizione mancante e non giustificata. Il

Sindaco invita i genitori a domicilio perchè compariseano

innanzi a lui in persona per giustificarsi della mancanza

dei figliuoli dalla scuola: e quando non compariseano al-

l‘ufficio municipale entro il termine di dieci giorni, o quando

non allegbino motivi di salute ed altri impedimenti gravi

per i quali i figliuoli siano costretti a mancare alla scuola,

o quando non giustifichino l'assenza dei figliuoli dalla scuola

pubblica con l'istruzione altrimenti procaceiata, li eccita e

li ammonisce ad adempiere l'obbligo della istruzione ele-

mentare (art. 20 e 21 Regolamento 19 ottobre 1877), fa-

cendo loro comprendere quale e quanta sia l'estensione

dell'obbligo stesso, le ragioni di esso, i benefizii morali che  

 

alla loro benamata prole deriveranno in prosieguo dalla fre-

quentazione di una scuola, e notando loro a quali consc-

guenze vanno incontro se oltre persistano nel rifiutarsi ad

accondiscendere alla volontà della legge. Sono ritenuti come

motivi gravi giustificativi dell'assenza dei fanciulli alla

scuola, le malattie (tra cui vanno compresi i difetti

fisici anche originari, i quali impedirebbero un'utile assi-

stenza alle lezioni), la distanza della scuola, la difficoltà

delle vie, e la povertà assoluta (art. 21 capov. del Rego-

lamento 19 ottobre 1877). La enumerazione di questi im—

pedimenti fatta dal legistatore non e limitativa nel senso

che essi soli siano atti a giustificare l’assenza, potendo

benissimo avverarsi che vi siano altri impedimenti sia di

ordine morale che di ordine materiale, i quali, tenuto conto

delle peculiari condizioni delle persone e dei luoghi, por-

terebbero una razionale giustificazione. Questo del resto

si rileva anche dagli atti parlamentari, giacchè a richiesta

di un deputato il Ministro della P. I. promise di specificare

nel regolamento . per l'applicazione della legge sull‘obbligo

(che fu poi il regolamento approvato con Regio Decreto del

19 ottobre 1877) alcuni di questi impedimenti gravi e pro-

priamente quelli di ordine più generale.

62. Gli estremi per l’applicazione dell’ammenda sono:

primo l’applicazione antecedente dell’ammonizione, secondo

la persistenza non giustificata nel non inviare i figli alla

scuola, la quale dimostri chiaramente come si voglia tc-

nere in non cale l'avvertimento dell’autorità municipale.

Se adunque perchè si dia luogo all'ammanizione basta la

colpa, che suona incuria, per l‘applicazione dell'ammenda

invece è necessario il dolo, la decisa volontà. del padre

cioè di non adempiere l'obbligo della istruzione, che dalla

legge gli è imposto. .

Il Sindaco prima di applicare l'ammenda deve accertare

la contravvenzione. Siccome per l'accertamento di questa

contravvenzione la legge 15 luglio 1877 non da norme

speciali, s’intende che esso debba avvenire secondo le norme

stabilite nella legge comunale e provinciale all’art. 147, in

rapporto alle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali,

Ond'e che basterà, sino a prova. contrario, la deposizione

asseverato con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco

di una degli agenti del Comune o diuna degli agenti della

pubblica forza. contemplati nel Codice di procedura penale.

Accertata la contravvenzione, bisogna distinguere il caso

in cui la contravvenzione stessa non è impugnata dalla

parte contravventrice dal caso in cui lo e. Nel primo, a

norma dell'art. 148 della legge comunale e provinciale del

1865, la parte è autorizzata a fare oblazione per l'inte—

resse pubblico, cioè egli può offrire di pagare una porzione

della somma stabilita per ammenda dal Sindaco. L'obla-

zione è accettata dal Sindaco per processo verbale, per

mezzo del quale si esclude ogni ulteriore procedimento.

Nel secondo caso invece, quando cioè il contravventore non

crede che la contravvenzione sia giusta, e perciò la im-

pugna, quando egli non vuoi venire ad un amichevole com-

ponimento, l’intervento dell’autorità giudiziaria si rende

necessario, e perciò iprocessi verbali asseverati come per

l'art. 147 legge comunale e provinciale sono dal Sindaco

spediti per l‘opportuuo procedimento al Pretore, il quale

ne spedisce dal suo lato ricevuta. Innanzi al Pretore si

procede nelle vie ordinarie, e l'imputato di contravvenzione

è ammesso a provare in tutti i modi e con tutti i mezzi,

dalla legge consentiti la esistenza di uno di quegl'impe-

dimeuti che giustificano l'assenza del fanciullo dalla scuola.

Avverso la sentenza del Pretore, poichè trattasi di am-

menda semplicemente, non è ammesso alcun gravame. In

questa sentenza, se di condanna, il Pretore ordinerà. di

pagare l'ammenda all'ufficio municipale, tenuto conto della

destinazione che hanno le somme derivanti dall'ammenda,
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destinazione specificata nell’art. 6 della legge 15 luglio 1877.

Le spese del procedimento innanzi al Pretore sono a carico

della parte soccombente, cioè del Comune, ovvero del

contravventore.

A questo proposito dietro un dubbio sollevato dalla Pro-

cura Generale della Corte di Appello di Napoli, il Mini-

stero di Grazia e Giustizia emise questa nota che porta

la data degli 8 febbraio 1880, n. 3823, div. 'l“, sez. I‘:

“ Non avendo la legge 15 luglio 1877 date disposizioni

speciali pel pagamento delle spese occorrenti nella proce-

dura per contravvenzione all’obbligo d’invìare i fanciulli

alla scuola, debbono essere osservate le regole vigenti per

le contravvenzioni ai regolamenti municipali, giusta il di-

sposto dell‘art. 2 della legge 26 gennaio 1868, n. 2134.

“ Non potendosi privare i conciliatori (: gli uscierì dei

diritti, che ad essi sono assegnati dalle leggi, e non (lo—

vendo il servizio dell'istruzione obbligatoria portar aggravio

allo Stato, qualora i municipii nell’atto di trasmettere la

loro denuncia al Pretore non' si dichiarino pronti a pagare

le spese, si dovranno uniformare al disposto dell’art. 2 della

legge 26 gennaio 1865 e nel caso che non occorra alcuna

autorizzazione di spese si darà corso al relativo procedi-

mento con riserva di procedere al ricupero delle medesime

contro le parti soccombenti a termine di legge ,.

63. I gradi della pena dell’ammenda sono quattro.

[1 primo grado è costituito da un’ammenda di cent. 50.

Il secondo va da 0,50 a 3 lire.

Il terzo da 3 a 6 lire.

Il quarto da 6 a 10 lire.

Al Pretore come al Sindaco nell'applicazione di questa

penalità. e dato spaziare nello stesso grado, e ciò secondo

il principio stabilito nell’art. 64 del Codice penale del 1859.

È dovere, secondo si esprime l'art. 4 della legge in

esame, delle autorità scolastiche il promuovere l’applica-

zione di queste pene.

Si deve osservare ancora che per la nostra legge non solo

sono puniti i padri di quei fanciulli che non si sono fatti

iscrivere nella scuola, ma anche ipadri di quelli i quali

iscritti mancano abitualmente d’intervenire alle lezioni.

Perchè siano puniti i padri di questi ultimi, l'art. 5 della

legge 15 luglio 1877 stabilisce che il maestro deve noti-

ficare di mese in mese al Municipio i mancanti abitual-

mente, ritenendosi per tali quelli i quali fanno assenze

ingiustificate pel terzo delle lezioni di un mese. Nei Comuni

i quali hanno un direttore delle scuole elementari questo

obbligo della notificazione dei mancanti, per l'indole stessa

dell’ufficio del direttore, non può non spettare anche a lui.

A quest’obbligo dei maestri non è aggiunta dalla legge

nessuna sanzione penale, però osserva giustamente il Vita-

Levi: “ È certo che l'autorità. o il funzionario scolastico

il quale non abbia fatto tal suo dovere, può come dipen-

dente del Ministro, essere richiamato anzitutto al dovere,

poi subire la pena della censura, poi della deposizione,

poi infine della interdizione scolastica ,, (1). Non è ad

opporsi che la legge Casati, la. quale stabilisce queste

pene, essendo anteriore alla legge 1875 non trova appli-

cazione ucl caso di trasgressione di quest'obbligo speciale

sancito in una legge speciale, giacchè a noi pare come

parve al ministro nella discussione alla Camera. che anche _ _ _

; relazione del delegato scolastico, può rivolgersi tanto alspeciale quest’obbligo rientra nel concetto di quei doveri

scolastici la cui violazione dev’essere con quelle date forme

punita (2).

Di più e ad osservare che l’obbligo della istruzione

elementare era già sancito dalla legge 11 novembre 1859,

e che allo adempimento di quest’obbligo erano preposte

le stesse autorità che per la legge del 1877; e quindi

le pene può dirsi essere state fissate contemporancamcnte

all’obbligo.

64. Circa l'applicazione graduale dell‘ammenda bisogna

osservare le regole seguenti:

1. L’ammenda può essere applicata in tutti i suoi

gradi nel corso di un anno, e si può ripetere nell'anno

seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado (ar-

ticolo 4, capov. I).

La ragione di questa norma è evidente. Che si debba

concedere all’autorità la facoltà di applicare tutti i gradi

dell’ammenda nel corso di un anno solo, è chiaro, perchè

così si da il mezzo di punire subito e con efficacia la

ostinazione evidente di quei padri, che meglio mostrano

di non volere in nessun modo tenere considerazione del-

l’ammonizione del Sindaco ad adempiere l’obbligo di legge.

Che ad ogni nuovo anno si debba cominciare di nuovo ad

applicare la pena dal primo grado e pur chiaro, sia perchè

sarebbe impossibile ad ogni mese astringcre certi contadini

al pagamento di 10 lire, e la legge perderebbe anziche

acquistare di forza coattiva, sia perchè. al sopraggiungere

di nuove condizioni la colpabilità. del padre può modificarsi

e rendersi necessaria una nuova graduale applicazione.

2. Il primo grado dell’ammenda in cent. 50 si applica

per tre volte di seguito, prima di passare al secondo grado,

facendo intercedere lo spazio di un mese tra l’applicazione

della prima ammenda di cent. 50 alla seconda, e così dalla

seconda alla terza (3).

3. Se l'applicazione del primo grado dell'ammenda non

avrà prodotto l’effetto desiderato, dopo un mese dall’ap-

pl.icazione della terz’ammenda si salisce a quella di lire 3

(art. 34 Regolamento 19 ottobre 1877).

L‘autorità in questo caso non può spaziare tra i 50 cen-

tesimi e le lire 3, ma deve dal primo grado passare im-

mediatamente al secondo, come si può desumere dal con-

testo del citato articolo del Regolamento.

4. Se nemmeno l‘applicazione del secondo grado pro-

duce favorevole effetto, di mese in mese si aumenterà la

somma sino a raggiungere il massimo grado dell’ammenda.

5. Nell’applicare l'ammenda graduale dalle 3 alle 10

lire si deve dall'autorità tener calcolo tanto della cattiva

volonta dei genitori, che si desume dal complesso della

loro condotta al riguardo, quanto degl’impedixnenti legit-

timi più o meno gravi, che se non scusano interamente la

renitenza, ne attenuano la gravità. (art. 34 citato).

65. Il vegliare alla esatta applicazione di queste norme

circa l’ammenda spetta immediatamente al delegato sco-

lastico, il quale e in dovere di verificare se le ammende

siano state inflitte a tutti i genitori dei fanciulli man-

canti e degli alunni abitualmente assenti dalla scuola.

Qualora le disposizioni relative all‘applicazione dell’am-

menda non siano state esattamente eseguite, egli ne da

notizia al Sindaco, facendogli osservare in che stia la man-

canza. Se il Sindaco al suo avviso non crede o non vuole

modificare la sua condotta, il delegato scolastico può ri-

ferirne all’autorità. scolastica provinciale perchè promuova

di uflìzio l'applicazione delle prescrizioni di legge (art. 35

Regolamento 19 ottobre 1877). Il Consiglio provinciale

scolastico 0 il provveditore degli studi per esso, su la

Sindaco, perchè modifichi la propria condotta, quanto al

Pretore, perchè a norma di legge punisca i rcnitenti ge-

nitori dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole pub-

bliche.

Il padre del fanciullo, che obbligato non frequenta la

 

(1) Atti della Camera 1876-77, pag. 1070, [ornata 10 marzo 1877.

Atti del Senato 187677, pag. MiB-1119, tornata 1" giugno 1377.  (2) Atti della Camera 1876-77, pag. 1971, tornata 10 marzo 1877.

(::) Art. 33 Regolamento 19 ottobre 1877.
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scuola, quando gli sia dal Sindaco inflitta l’ammenda, e

credo. che l’autorità. non abbia a suo riguardo eseguite le

norme prescritte dal legislatore, e da noi nel numero pre—

cedente descritte, ha due mezzi per gravarsi dalla. delibe-

razione dell’autorità. locale. Può rivolgersi tanto all'autorità

scolastica provinciale, quanto all’autorità giudiziaria. —

Così ammesso il caso che il Sindaco dopo la prima appli-

cazione dell’ammenda di 50 cent., senza aver riguardo al

disposto dell’art. 4 legge 15 settembre 1877 e dell’art. 33

del Regolamento 19 ottobre dell’anno stesso, passa imme-

diatamente ad infliggere l’ammenda di lire e, colui contro

il quale fu dichiarata la contravvenzione può rivolgersi

o al Consiglio provinciale scolastico 0 al Pretore manda—

mentale. Ne l’avere adita l’una autorità. esclude la possi-

bilità. di adire l'altra, perchè trattandosi dall’un lato di

autorità. amministrativae dall’altro di autorità giudiziaria

non può verificarsi conflitto nè contraddizione.

Avverso la sentenza del pretore, siccome in questo caso

esso si adisce in seconda istanza, e siccome per essa non

può essere inflitta che un’ammenda, secondo le norme del

nostro diritto penale non è ammesso appello da parte del

padre di famiglia. Avverso questa sentenza è ammesso

soltanto ricorso in Cassazione, la quale non può essere

chiamata a pronunziare se esistono prove sufficienti per

ammettere la contravvenzione all'obbligo scolastico (in-

dagine difatto), ma so sela contravvenzione "; stata di-

chiarata nelle forme di legge o se il Pretore abbia se-

guito le norme di diritto, stabilite nella legge 15 luglio e

nel Regolamento 19 ottobre 1877 (indagine di diritto).

Il padre di famiglia può adire l'autorità giudiziaria

quando, constatata la contravvenzione a suo carico, egli

abbia fatta l'ablazione a norma dell‘art. 148 della legge

comunale e provinciale del 1865, questa oblazione non sia

stata accettata dal Sindaco? A studiare bene gli articoli

della legge comunale e provinciale si scorge chiaro, che

l’accettazione o meno della somma oblata è una facoltà

del Sindaco, il quale accetterà o meno se lo crede utile

all’interesse pubblico. Qui si tratta di una transazione, di

un amichevole componimento, come si esprime l’art. 149

legge comunale e provinciale. In un sol caso si potrebbe

adire l’autorità giudiziaria, il caso cioè in cui il Sindaco

non volesse ammetterlo all'oblazione. Fare l’offerta è un

diritto del privato contravventorc, e questo diritto gli deve

essere garentito in tutti i modi e sotto tutte le forme.

Accettare l’offerta, che e in diritto di fare il privato, è

una facoltà del Sindaco invece.

66. Le somme ritratte dalle ammende sono esatte dal

cassiere comunale, come per tutte le altre rendite ordi-

narie e straordinarie dei Comuni. Esse sono collocate in

bilancio tra le rendite avventizie della istruzione, però

hanno una destinazione fissa (la cui in nessun modo possono

essere distratte.

Queste somme servono a sovvenire, come altrove abbiamo

(letto, i fanciulli più bisognosi che frequentano la scuola.

Sul modo di meglio sovvenire questi fanciulli la Giunta

ha libera. scelta: ciò risulta tanto dal contesto dell'art. 6

della legge in esame, quanto dalle dichiarazioni avvenute

alla Camera dei deputati in occasione della discussione

del progetto Coppino. Nè utile nè giusto sarebbe stato il

limitare la libertà. della Giunta in questa materia, giacchè

la varietà delle circostanze, le condizioni peculiari dei

luoghi e quelle delle persone da sovvenirsi possono be-

nissimo dettare diversità. di trattamento. Ne vale il dire,

come fa il Vita-Levi, che l'art. 36 del Regolamento 19 ct-

tobre 1877 sia intervenuto a prescrivere in modo tassa-  

n-t'ti libera la scelta e la. preferenza alle Giunte comunali;

giacchè l’articolo in parola dopo aver detto che la somma

serve a sovvenire di abiti o a fornire di libri, di carta o

di altri oggetti da scuola, parla anche di altri premii. La

parola premi e tanto elastica, che la si può allargare a

piacere. Ma poi anche che ciò non fosse detto, resterebbe

sempre che l‘art. 36 sia dichiarativa e non tassativo.

Delle spese fatte di queste somme è necessario rendere,

come di ogni altra spesa, conto al Comune.

67. Le pene indirette che colpiscono in tutti i casi i

contravventori all'obbligo della istruzione elementare sono:

, 1. L'impossibilità. di conseguire certi benefizi da corpi

morali legalmente costituiti.

2. La privazione temporanea di alcuni diritti.

I benefizi di cui non è possibile l’acquisto sono p. c.i

sussidii delle opere pie, come maritaggi per le figliuolc,

soccorsi dei monti frumentari, e, a nostro credere, l‘esen-

tazione d'imposte che il Governo, 0 la Provincia, 0 il Mu-

nicipio può concedere in certe evenienze straordinarie.

I diritti di cui temporaneamente può essere sospeso

l’uso, sono quelli e. stipendi sui bilanci dello Stato, o della

Provincia, 0 del Comune, e quello ad avere il porto d’armi.

S’intende che tutte queste pene non possono estendersi

oltre il tempo entro il quale il genitore, o chi per esso,

avrebbe dovuto curare l'istruzione obbligatoria del figlio

o del pupillo, il quale periodo dura,.ai termini dell'art. 2,

dai 6 ai 10 anni (Nota del Ministero della P. I. 22 In-

glio 1884, n. 11855 al Ministero dell’Interno).

In rapporto a queste pene bisogna osservare che in esse

si cade ipsa facto con la constatazione della contravven-

zione all’obbligo, e che termina la loro ragione di esistere

ipso jure che termina lo stato anormale che le ha prodotto.

Di qui deriva necessariamente che non si possa privare

giustamente un padre di famiglia dei sussidi o stipendi

di cui sopra, nè si possa ad esso negare la spedizione del

porto d’arme, quante volte la contravvenzione non sia stata.

legalmente, cioè nelle forme prescritte dalla legge'comu—

nale e provinciale, constatata e dichiarata, anco se di fatto

il padre di famiglia sia contravventore all’obbligo della

istruzione elementare.

Dappoichè (} massima che la pena non possa durare più

del tempo per cui dura la contravvenzione, noi crediamo

che per equità non si possa privare il padre che non manda

alla scuola il figliuolo suo di uno di quei sussidii dei

corpi morali che potrebbero avere una influenza benefica

per un periodo molto più lungo. In quanto ai sussidii per

assistenza sanitaria, l’abbiam già. detto, non possono mai

essere negati sulla ragione della contravvenzione all’ob-

bligo dell’istruzione.

Per evitare che sia rilasciato il porto d’arme ai con-

travventori, il Sindaco fa tenere al capo della pubblica

sicurezza della Provincia l’elenco dei genitori incorsi nel-

l’ammenda (art. 37 capov. del Regolamento 19 ottobre 1877).

Più sopra abbiamo brevemente accennato alle ragioni,

che secondo noi hanno resa poco efficace la legge del 15

luglio 1877 ; qui è il caso di aggiungere a quelle ragioni

l’altra della poca razionalità. delle pene, or ora esaminate.

E per vero, noi non sappiamo comprendere come debba

fare l’autorità municipale a costringere chi probabilmente

non ha alcun bene a pagare le multe, a cui sia stato con-

dannato per non aver mandato a scuola i figli obbligati

a frequentarla. Accertata la contravvenzione ed emesso

anche il provvedimento di condanna, come si eseguirà, se

manca la materia su cui eseguire? E poi ad ognuno sarà.

facile comprendere che l‘autorità locale non è al caso,

tivo la specie degli impieghi diversi della somma ritratta , appunto per trovarsi continuamente a contatto con la po-

dall’ammenda, non ammettendone altri all’infuori di quelli ; polazione, di eseguire simili condanne. Di più il regola-

previsti, e soltanto lasciando nella cerchia di quelli defi- l mento per l’applicazione delle pene dirette e troppo com-
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plicato, il che distoglie viemaggiormente le autorità dal

far ricorso alle facoltà di legge. 0 si voleva che la legge

fosse anche in questa parte applicata dai Municipi, ed

allora era necessario determinare norme facili per l'appli-

e'azione delle pene, o stabilire pene di natura. diversa; o

se volevansi ritenere le norme che poi furono fissate dalla

legge 15 luglio 1877, ed allora era necessario deferirne

l’applicazione a ben altre autorità che non siano quelle

locali e scolastiche.

Non è a dirsi lo stesso per le pene che noi abbiamo

denominate indirette. Esse, se applicate con accortezza,

potrebbero veramente produrre effetti serii. A tali pene

non sarebbe possibile che colui il quale cade in c'entrav-

vcnzione potesse in alcun modo sottrarsi. La esecuzione

di tali pene sarebbe facile, perchè per esse non si deve

direttamente perseguitare il colpevole nè nei suoi beni,

nè nella sua persona… Soltanto ove si adottasse questo si-

stema di penalità, bisognerebbe assolutamente restringere

la gravità. delle pene, e nel tempo stesso graduarle con

cura maggiore di quanto non si sia fatto nella legge di

cui stiamo facendo le esame.

Il certo si è' che, come oggi è regolata questa-materia,

(: una vera irrisione. Dall'un lato si può osservare che,

se dal giorno della promulgazione di questa legge ad oggi,

si sono elevate in tutta Italia 100 contravvenzioni è prova:

dall’altra si potrebbe anche notare che tutti quei pochi

che furono legalmente dichiarati in contravvenzione, in

un modo o in un altro, si sono sottratti alla pena. Ciò ha

avuto per conseguenza che neanche le pene indirette ab-

biano potuto spiegare la loro efficacia. Più che da queste

penali sanzioni bisogna aspettarsi dal rinnovamento della

coscienza popolare il rispetto a quel principio che informa

la legge 15 luglio 1877. .

68. L‘articolo 7 della legge mira a due scopi: ad evitare

cioè che l'istituzione dei corsi elementari inferiori riesca.

inutile, in quei luoghi dove essi sarebbero aperti proprio

nei tempi meno propizii ad essere frequentati; e ad im-

pedire che coloro i quali li abbiano frequentati dimenti-

chino in parte ed in tutto il già appreso.

A raggiungere il primo scopo l’articolo su citato dispone,

che le Giunte Comunali hanno facoltà di stabilire di con-

senso del Consiglio scolastico provinciale la data dell'a-

pertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari.

Usservava infatti il deputato Giuseppe Mussi che non bi-

sogna pretendere di vincere la natura (1). Vi sono dei

luoghi, in cui il contadino e costretto a lavorare dal di-

cembre a giugno, e dei luoghi in cui da luglio a gennaio.

In questi tempi in cui tutti i membri delle famiglie dei

villici hanno l'altissimo dovere verso se stessi e verso gli

altri (li mantenersi nei campi, sarebbe illogico ed inutile

nello stesso tempo pretendere che i fanciulli si tenessero

chiusi nelle scuole. " Bisogna prevedere questi casi e con-

temperare con le necessità. da essi-imposte l’applicazione

dell‘obbligo della istruzione elementare ,. A ciò provvede

l‘articolo in parola. Chi è miglior giudice invero delle par-

ticolari condizioni dei luoghi della Giunta Comunale, la

quale in fondo è la vera responsabile dell’insegnamento

elementare? Siccome è poi necessario alla Giunta l’accordo

del Consiglio provinciale scolastico, si evita tutto ciò che

potrebbe sapere di arbitrio da parte di essa.

Si domandò nella discussione della legge sull’obbligo

della istruzione elementare, avvenuta in Senato, se l’art. 7

deroga all'art. della legge 13 novembre 1859 ed a quelli

del Regolamento 15 settembre 1860, che fissano la data

dell’apertura e della chiusura delle scuole elementari, ov-

vero se cosi come è redatto sia una disposizione eccezio-

(1) Atti della Camera 1876-77, pag. 1976, tornata 10 marzo 1577. ,

(2) Atti del Senato 1876-77, tornata 2 giugno 1877.
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nale (2). Il ministro Coppino rispose che l’art. 7 e di sua

natura eccezionale, e però non deroga alle disposizioni

della legge organica Casati. Esso è rivolto specialmente

ai Comuni alpestri e rurali, e non dà. in ogni caso alla

Giunta Comunale l‘arbitrio di stabilire la durata dei corsi.

Bisogna osservare col Bruto Amante che per assodata giu-

risprudenza questa facoltà. non influisce sulla valutazione

delle convenzioni dei municipii coi maestri, le quali s'in-

tendono principiare col 15 ottobre dell'anno di nomina o

dell’anno scolastico in corso e terminare col 14 ottobre

dell’anno ultimo del contratto stipulato di locazione di

opera (3). Di questo ci occuperemo nel paragrafo seguente…

69. L’art. 7 si propone raggiungere il secondo scopo

per mezzo di scuole festive e serali, alle quali è obbligato

intervenire il fanciullo, sia durante i mesi di vacanza, sia

nell’anno posteriore a quello in cui ha terminato il corso

delle scuole elementari inferiori. Sarebbero infatti da temersi

gravi inconvenienti, se i fanciulli si dovessero, durante il

tempo delle ferie'annuali, che per lo più durano tre mesi,

e che in alcuni Comuni raggiungono i cinque mesi, te-

nere interamente lontani da tutto ciò che si riferisce alla

scuola. A ciò provvede la scuola festiva, per la quale al—

meno una volta alla settimana egli ritorna sul già ap-

preso del corso dell’anno scolastico. Più provvide ancora

sono le scuole serali, nelle quali chi ha già. espletato in—

teramente il corso inferiore elementare rassoda i principii

e si fornisce, se tali scuole sono ordinate secondo un prin-

cipio razionalmente utile, di quelle cognizioni utili imme-

diatamente alla vita.

La legge parla di obbligo di frequentare le scuole serali

e le festive, tuttavia non v’è alcuna sanzione penale con-

tre coloro che tale obbligo non adempiono. Perchè questo ?

La ragione della mancanza di sanzione penale sta in ciò che

le scuole serali e le festive non entrando veramente nel

nostro ordinamento scolastico, giacchè non vi è legge che

ne determini la natura e che ne obblighi da parte dei

municipii la istituzione, sarebbe stata eccessiva una san-

zione penale. Se poi l'obbligo fosse stato sancito penal-

mente, si sarebbero dovuti costringere i Municipii ad

istituire queste nuove scuole, della cui utilità non ancora

si e sicuri; il che non poteva entrare nel pensiero del

legislatore italiano, a cui non poteva sfuggire di quanto

grave peso sarebbe stato questo nuovo aggravio ai bilanci

comunali.

70. Le scuole serali e le festive non hanno presso di

noi ricevuto un regolamento preciso. Prima del 1880 esse

erano regolate dalle poche norme contenute nei decreti-

regolamenti 19 ottobre e 3 novembre 1877, norme monche

ed incomplete, dalle quali al certo non potevasi rilevare

esattamente nemmeno lo scopo di esse. Nel 1880 con regio

decreto 18 novembre fu pubblicato dal compianto Frau-

cesco De Sanctis, allora ministro della pubblica. istruzione,

un Regolamento per le scuole serali e festive di comple-

mento alla istruzione elementare obbligatoria, in applicazione

dell’art. 7 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, ma l'esecu-

zione di questo provvedimento, nell'atto stesso che stava

per applicarsi fu, come ci fa sapere il Bruto-Amante, so-

spesa per intendimento di altre riforme, che poi non si

verificarono mai. L’esecuzione ne fu sospesa dal Baccelli,

seguito nel Ministero al De Sanctis, per la voglia. che ogni

ministro di pubblica istruzione in Italia ha di mutare ad

ogni modo e sotto ogni scusa le disposizioni date dai suoi

predecessori. Tuttavia questo regolamento non fu mai

abrogato, ed è lecito esaminarne le disposizioni, che se-

gnano una riforma pensata ed opportuna e potrebbero util-

mente essere ricln'amate in vita (4). Le norme che si riscon-

(3) Bruto—Amante, op. cit., pag. 497 in nota. _

(4) Bruto-Amanle, op. cit., pag. 749.
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trano in questo regolamento possono dividersi in quattro ,

categorie:

1. Norme che si riferiscono allo scopo delle scuole

serali e festive, ed ai mezzi per raggiungere questo scopo.

2. Norme didattiche d‘insegnamento e norme relative ‘

agli esami.

3. Norme determinanti il rapporto tra queste scuole

e lo Stato ed il Municipio.

4. Norme riferentisi ai maestri insegnanti ed alle per-

sone preposte a queste scuole.

71. Le scuole serali e festive di complemento mirano

a. due scopi:

a) ampliare le cognizioni, perfezionare le abilità acqui-

state dai giovani eampagnuoli ed artigiani, che non pos-

sono frequentare il corso elementare superiore;

0) a dar loro la cultura necessaria al buon governo

dell’azienda domestica industriale e rurale, ed all’esercizio

delle arti (art. 1 Regolamento 18 novembre 1880).

Per questi scopi che si propongono tali scuole speciali

di complemento, si vede chiaramente come esse non pos—

sono, a somiglianza delle scuole elementari, essere stabi-

lite sopra un tipo unico; il loro atteggiamento deve variare

col variare delle condizioni dei luoghi, in cui sono isti-

tuite. Esse sono e debbono conservarsi specialmente scuole

pratiche, per le quali più che fornire gli alunni di quella.

così detta mezza scienza, fonte di danni forse incalcola-

bili, li si deve fornire di cognizioni per quanto limitate

per altrettanto precise ed utili alla pratica della vita,

tanto considerate_sotto l’aspetto individuale quanto sotto

l’aspetto sociale. E però che secondo le industrie e le arti,

le quali in un determinato Comune hanno maggior vita\e

dai più sono esercitate, nelle scuole serali e festive si darà.

il predominio all'uno o all'altro insegnamento. E cosi che

veramente si può volgere ad utile scopo tutto ciò, che si

è appreso nelle scuole elementari inferiori.

Le materie che nelle scuole complementari, di cui ab-

biamo imprese a parlare, si debbono insegnare, sono: le

nozioni di scienze naturali e d‘igiene, i principali fatti della

storia (l’Italia, i doveri del cittadino, l'aritmetica, il sistema

metrica e la tenuta dei conti domestici, la lingua nazionale

ed il. disegno nelle sue più facili e proficue applicazioni

alle varie arti ed alle industrie agricole. Nelle scuole fe-

stive per le fanciulle si aggiunge l'insegnamento dei la—

vori donneschi (art. 2 id.). Tutti questi insegnamenti deb-

bono essere indirizzati a scopo immediato e pratico. In

alcune scuole, avuto riguardo alla. ragione dei luoghi, po-

tranno aggiungersi insegnamenti speciali, di agricoltura ed

economia rurale, di computiateria, telegrafia e simili (arti-

colo 4 id.), ed i programmi di queste materie sono com—

pilati dagl'insegnanti di accordo conl’autoritit scolastica,

e sottoposti caso per caso all’approvazione del Ministero

di pubblica istruzione (5 id.)

Gli esercizi di disegno, di lingua e di scienze naturali,

in ogni caso da svolgersi &. fine pratico, laddove s‘impar-

tisca alcuno degl‘insegnamenti speciali di cui e cenno al-

l'art. 4, si debbono ordinare nel modo che richiede il ca-

rattere partieolarc della scuola (art. 6 id.).

72. Le materie da insegnarsi in queste scuole comple-

mentari si espletano in due anni. Il primo di questi due

anni di corso è obbligatorio, il secondo invece è facolta-

tivo per coloro i quali hanno compiuto gia il corso ele-

mentare inferiore (art. 7, 8, 9 id.).

[ corsi di cui qui e parola si aprono e chiudono in

epoche determinate dei Consigli provinciali scolastici di

accordo con le autorità. locali; in ogni caso però la loro

durata non può essere minore di sei mesi, scorsi i quali

le scuole serali si convertiscono in scuole festive diurne

(art. 12 e 13 id.).

SCUOLE

Il minimo nelle scuole serali delle ore d‘insegnamento (;

» di dieci per settimana, da ripartirsi in cinque lezioni; per

 

le festive maschile e femminile e di due ore e mezzo

(art. 15 id.). L’insegnamento e impartito da maestri che

alla cognizione delle materie da insegnare uniscono la

perizia didattica (25 Ì(l.); la vigilanza didattica poi su

queste scuole e la proposta degl’insegnauti spetta ai regi

provveditori degli studi ed ai regi ispettori scolastici della

provincia (27 id.). '

La Giunta esaminatrice per gli esami finali del primo

corso di queste scuole si deve comporre:

]. del sopraintendente scolastico 0 dell'assessore mu-

nicipale;

2. del maestro della classe;

3. del maestro della classe superiore se vi sia;

4. dell’ispettore o del delegato scolastico che ne as-

sume la presidenza.

Per gli esami finali del secondo corso, oltre ai funzio-

nari scolastici sopracitati ed al maestro della classe, farà

parte della Giunta esaminatrice una persona designata dal

Consiglio provinciale sopra le scuole (art. 19 e 20 id.).

Gli esami finali del primo e del secondo corso sono scritti

ed orali. Gli scritti versano sulla lingua italiana, l’arit-

metica e il disegno; gli orali sono pubblici ed estesi a

tutte le altre materie insegnate nel corso dell'anno (22 e

23 id.). I processi verbali di tali esaurì, firmati dalla

Giunta esaminatrice, s'inviano ai Consigli provinciali sopra

le scuole, insieme alla relazione finale dell‘insegnante

(24 id.); e questo perchè il Consiglio possa proporre al

Governo, nella giusta misura determinata dalla condizione

dei luoghi e dal profitto ricavato da questi insegnamenti

complementari, i sussidi da darsi ai maestri ed alle scuole.

La Giunta. rilascia anche agli alunni attestati relativi a.

questi esami, attestati che debbono portare la firma del-

l'autorità municipale e del regio ispettore scolastico 0 di

chi ne tiene le veci. L'alunno che non abbia agli esami

finali del primo corso ottenuto questo attestato non può

essere prosciolto dall’obbligo scolastico. Gli alunni che

abbiano sostenuto con buon esito gli esami finali del se-

condo corso ottengono un attestato speciale, nel quale

potranno essere fatte quelle particolari annotazioni che

valgano a testimoniarne i pregi morali (11, B, 9 id.).

73. Dove secondo questo regolamento 19 novembre 1880,

non mai applicato ma non mai espressamente abrogato,

debbono questi corsi complementari serali e festivi essere

istituiti? Il legislatore distingue Comuni in cui si abbia

l‘insegnamento elementare superiore, e Comuni in cui non

si abbia l'obbligo della istituzione di scuole elementari

superiori; nei primi si ha l’obbligo di tenere amendue i

corsi complementari, nei secondi solo il primo. [ Consigli

provinciali scolastici dovrebbero procedere gradatamente

alla designazione di quei Comuni, in cui dovrà istituirsi

questo solo primo corso, tenuto conto del numero degli

obbligati e dei licenziati nell’ultimo anno del corso ele-

mentare in feriore (art. 31).

L'insegnante in queste scuole dovrà. essere maestro pa-

tentato ovvero no? Il regolamento stesso dice: “ L’inse-

gnamento sarà. impartito da maestri, che alla cognizione

delle cose da insegnare uniscano la perizia didattica

(art. 25), ond'è che tenuto conto della specialità. di questo

insegnamento, il It. Provveditore e nel diritto di proporre

tra le persone che sono alla sua portata, quella che sembri

più idonea, anche se non sia fornita di alcun titolo. Però

a parità di condizione deve essere preferito il maestro

patentato. Se il maestro da preporsi all‘insegnamento del

secondecorso e patentato, si richiede in lui la. patente

elementare di secondo corso (26 id.) ,,. '

A chi spetta la vigilanza su queste scuole? La vigi-
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lenza amministrativa spetta al Comune, la vigilanza di-

dattica e la proposta degl'insegnanti spetta ai It. Prov-

veditori e ai R. Ispettori scolastici del Circondario. Il

R. Ispettore anzi ha obbligo di visitare almeno due volte

l‘anno le scuole complementari del proprio Circondario,

e di trasmettere al Ministero per mezzo del Provveditore

i processi verbali, contenenti il numero degl’iscritti e dei

presenti alla visita, ed ogni altra notizia necessaria.

A chi spetta il sostenere le spese di mantenimento di

queste scuole complementari? Giusta il sistema seguito

dal nostro legislatore per ciò che riguarda l'insegnamento

elementare, le spese pel mantenimento delle scuole serali

e festive sono a carico dei Comuni. Lo Stato però, nei li-

miti del bilancio, viene sotto varie forme in aiuto dei

municipi con sussidi. Questi sussidi che da il Ministero

della I’. I. sono di tre specie:

a) premi annuali ai maestri insegnanti;

b) sussidi didattici ritenuti assolutamente necessari

per la efficacia di certi insegnamenti;

c) doni di libri per la istituzione di biblioteche istrut-

tive annesse alle scuole serali e festive.

La misura dei premi annuali ai maestri e di L. 200.

Essi si concedono sempre a tutti i maestri di quelle scuole

complementari, che si verranno istituendo coll'espresso

consenso del Ministero della pubblica istruzione nei Co-

muni non obbligati a tenere il corso elementare superiore.

Lo stesso premio e con le stesse cautele si concede anche

agl’inscgnanti dei secondi corsi, quando però sia comprovato

da parte loro una speciale diligenza nell’insegnamento.

Ognuno vede come questo regolamento, che noi abbiamo

brevemente riassunto, se fosse posto in vigore potrebbe

produrre ottimi risultati, dato il sistema del nostro in-

segnamento elementare. Queste scuole complementari, chia—

mate a raffermare nella mente degli alunni le cognizioni

apprese durante il corso elementare inferiore, ed a for-

nirli di quelle norme necessarie alla pratica vita, in Italia

sono in numero molto limitato. Dare una spinta ai Comuni

per la istituzione di esse non sarebbe al certo inutile

cosa. Soltanto, poichè i bilanci comunali per le spese ob-

bligatorie costretti dalle nostre stesse leggi a sostenere,

sono deboli tanto, sarebbe utile che lo Stato' concorressc

in una misura più larga al mantenimento ed alla istituzione

delle scuole serali e-festive.

Dopo questo breve cenno intorno a simili scuole com-

plementari torniamo di proposito alle esame della legge

15 luglio 1877.

74. Il Senato del Regno aggiunse al progetto già. ap-

provato dalla Camera dei deputati un articolo (1) che cosi

suona: “ Le precedenti disposizioni penali si applicano

in tutti i capoluoghi dei Comuni ed in quelle frazioni

nelle quali esiste una scuola comunale e la. popolazione

è riunita, ed abita in case sparse distanti dalla scuola

non più di due chilometri.

Questa disposizione ha tutto il carattere di disposizione

permanente, e non transitoria, come a prima vista po-

trebbe sembrare, benchè regoli una condizione di cose

abbastanza eccezionale, quale è quella di una popolazione

sparsa e distante da. una determinata. scuola. L’art. 9 già.

poneva tali temperamenti all’obbligo scolastico, che si sa-

rebbe forse potuto fare a meno dell’articolo in esame.

Tuttavia esso con le sue precise disposizioni toglie ogni

dubbio, e ne rende più facile l'applicazione. Per le popo-

lazioni agglomerate nei capoluoghi dei Comuni 0 nelle

frazioni in cui esistano scuole, o per quelle abitanti in

case sparse non distanti più di due chilometri dalla scuola

comunale, la distanza non può nè deve essere una scusa

sufficiente per i genitori, i quali non adempiono l’obbligo,

di mandare alla scuola i loro fanciulli; ma in tutti gli

Drensro ITALIANO, Lett. S——l parte 2°

 

altri luoghi in cui la popolazione abita in case sparse, e

queste si trovano ad una distanza maggiore dei due chi-

lometri dalla scuola, la distanza per se stessa è un im-

pedimento grave all'adempimento dell’obbligo scolastico.

Per quei genitori i quali si trovano in queste condizioni

non esiste l’obbligo di provvedere alla insegnamento ele-

mentare dei loro figli e però non è applicabile ad essi

nemmeno il disposto dell’art. 10 di questa legge, come

vedremo più in la.

L’art. 8 però non deroga all'art. 3; ed e però che anche

una distanza molto minore dei due chilometri alle volte

può essere scusa sufiiciente pel genitore il quale non in-

via i suoi figli alla scuola, date certe condizioni di luoghi.

Così per esempio quando tra la casa e la scuola vi sia

un burrone od un fiume mancanti di ponti, per superare

i quali non sia facile alla forza di fanciulli fra. i 6 ed

i 9 anni. L’art. 8 è destinato a consacrare una presun-

zione iuris et de iure, assoluta cioè d'impossibilittt ad adem-

piere l’obbligo scolastico, oltre una data distanza, astra-

zione fatta dalle difficoltà speciali dei luoghi.

75. Con l'art. 9 incominciano le disposizioni transitorie

della legge 15 luglio 1877. Della ragione informatrice di

questo articolo, e della questione se la classificazione sco-

lastica debba farsi secondo il disposto di esso, ovvero

secondo le norme dettate nella legge 13 novembre 1859,

ci siamo occupati altrove. Degli altri art. fino a] 15 non

e il caso di occuparci partitamente, giacchè per la loro

natura transitoria, non hanno ragione di esame, oggi dopo

12 anni dall’applicazione della legge Coppino. Li riportiamo

nel loro testo, perchè ognuno ne possa vedere-1a portata.

“ Art. 10. I padri di famiglia, e coloro che ne tengono

le veci, nel senso e per gli effetti voluti dall’art. 1, che al

giorno dell’attuazione della presente legge hanno i figli-

uoli dell’età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a giusti-

ficare l’îstruzione di questi quando abbiano raggiunta l'età.

di 12 anni, e soltanto allora se non vi avranno provve-

duto, saranno passibili delle pene sancite dagli art. 5 e 4.

“ Art. 11. Il consiglio scolastico farà. ogni anno, al più

tardi un mese prima dell’apertura delle scuole, la clas-

sificazione dei Comuni, nei quali si riscontrano le condi-

zioni volute per l‘applicazione di questa legge, ene pub-

blicherà i nomi nei modi in uso per le altre leggi.

“ Art. 12. Il Consiglio scolastico richiamerà i municipi

alle adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vi-

genti circa l'obbligo di istituire e di mantenere le scuole.

“ Quando ciò riesca inefiìcace ne informerà la Deputazione

provinciale, che dovrà provvedere perchè i Comuni reni-

nitenti si uniformino alla legge nel più breve tempo pos-

sibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi oc-

correnti.

“ Qualora quelli vi si ricusassero, e sempreché la economia

del bilancio possa conservarsi stornando ifondi destinati

a spese facoltative ed aumentando le entrate nelle forme

prescritte dalla legge, dovrà. la stessa Deputazione pro-

vinciale procedere alle stanziamento di ufficio secondo il

disposto della legge comunale del titolo V della legge

13 novembre 1859 che viene esteso a tutte le provincie

del Regno, senza portare variazione alle tabelle degli sti-

pendii dei maestri.

“ Art. 13. I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno

principalmente destinati pei Comuni nei quali l'applica-

zione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il

numero delle scuole, ad ampliarne e migliorarne ilocali,

a fornirli degli arredi necessarii, e ad accrescere il numero

dei maestri.

“ Per i maestri il Ministero aprirà dove se ne manifesti

il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della provincia,

o dei circondari o anche nei Comuni più ragguardevoli ,,.
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Scuole per gli adulti.

76. Altro istituto complementare di istruzione elemen-

tare è la scuola per gli adulti. Lo scopo di queste scuole

è quello di diminuire il numero di coloro, che nella pue-

rizia non profittarono, perchè non poterono o non vollero,

delle scuole elementari. Tali scuole, considerandole persone

che debbono frequentarle, hanno bisogno di un ordinamento

speciale, dacchè la mente degli adulti giù. abituata a vol—

gere la sua attenzione ai casi della vita pratica ha bisogno

di ben altro trattamento che non la mente dei fanciulli.

Secondo alcune istruzioni del Ministero della Pubblica

Istruzione pubblicate nel 1866,.perchè queste scuole pos-

sano avviarsi agevolmente e spedito verso il loro scopo e

opportuno :

1. che l'istruzione da impartirsi non divaghi in mol-

teplici insegnamenti, ma si riduca a quel tanto che è ne—

cessario a ciascuno di apprendere con l’aiuto altrui, per

poter continuare poi da sè la coltura della mente. Non si

devono volgere adunque le prime cure che all'insegna-

mento del leggere, dello scrivere e del far di conto;

2. Quest'insegnameuto dev’essere dato in modo, che

ogni lezione sia proficua da per se, e che gli alunni si ac-

corgano d’imparare più presto e più agevolmente di quello,

che si sarebbero immaginati, perchè prendano fiducia nelle

proprie forze, e s'invoglino di adoperarle. Si deve cercare

adunque di usare il metodo più conforme alla maturità del—

l'ingegno degli adulti, e si devono tenere per guida le pub-

blicazioni fatte dagli uomini più competenti in tal materia,

e le esperienze delle scuole reggimentali ed altre gover-

native e municipali, ove l’istruzione degli adulti ha dato

pronti frutti; '

3. Qualunque sia il metodo che il maestro preferisca

nello insegnare a leggere, sia che invece di partire dalle

vocali e dalle consonanti incominci addirittura dalle pa-

role che significano con note, 0 discenda con facile a-

nalisi alle sillabe, sia che incominci dalle cifre numeriche

piuttosto che dalle lettere dell’alfabeto, sia che segua altra

via, il maestro deve tracciare sulla tavola nera i segni che

debbono esser letti, e dopo letti deve far che gli scolari

si adoperino non solo a riconoscere le parole, le cifre o le

lettere scritte da lui sulla tavola nera, ma ad imitarle come

possono addestrando la mano insieme con l’occhio in questa

pratica;

4. Dalla semplicità. e facilità. con la quale le lettere,

le cifre e le parole scritte possono essere imitate da chi

impara, si deve regolare la scelta e l‘ordine d’insegnarle,

e si deve porre perciò molta cura nella graduazione degli

esercizi;

5. Da prima non fa mestieri d'un libro; la tavola

nera e la lavagna sta invece di questo; al libro si ricorre

quando l’alunno abbia acquistata qualche pratica in questi

esercizi;

6. Nello insegnare a scrivere non si deve mirare a

formarne dei valenti calligrafi, ma a far pigliare spedita-

mente una mano di scritto chiara e franca. Sino dalle prime

parole che servono di esercizi di dettatura si devono sce-

gliere quelle, che toccano i quotidiani affari, le spese, i

traffici popolani, sicchè ciascuno si avvezzi a poco a poco

e sappia adoperarle opportunamente a scrivere e notare

il bisognevole;

7. Nel modo stesso bisogna procedere nell’aritmetica:

non si devono dire astruse definizioni delle operazioni nu-

meriche, ma si devono condurre bel bello i discepoli alla

piena cognizione di queste operazioni, proponendo facili

quesiti relativi a casi più frequenti dell’azienda domestica,

dell’agricoltura, del commercio e delle industrie. E ne-

cessario procurare sopratutto di renderli padroni del si-  

stema metrico decimale, del quale il popolo sia nelle

grandi città, sia nelle piccole terre e nelle campagne ha

continuamente bisogno;

8. Nel leggere, nello scrivere, nel far di conto le pa-

role, i caratteri, le cifre si devono indicare col nome loro

italiano schietto, ponendo a riscontro il termine del dia-

letto che gli corrisponde, ove occorra a chiarire le idee;

ma e necessario adoperare grande precisione nel linguag-

gio, e avvezzare a questa precisione gli scolari. Quando

saranno in grado di copiare una nota, un conto, un ricor-

dino, vale guardare che questi possano servire come me-

delli di chiarezza , di brevitat e di corretto scrivere nei

negozi domestici e civili;

9. L'insegnamento della lingua si avvia così in modo

pratico, eguale e piano, avvezzamlo con l’esempio a parlare

correttamente ed a scrivere come si dovrebbe parlare, fa-

cendo capire il significato dei vocaboli adoperati parlando

o scrivendo, e chiedendo conto delle cose insegnate in

termini chiari e precisi;

10. Quando l'alunno e siffattamente avviato, comincia

un secondo grado d'insegnamento, nel quale egli deve pre-

pararsi a far da se. Quello che ha appreso leggendo, scri-

vendo,'risolvendo quesiti numerici deve saper ripetere

dinanzi ai compagni, dinanzi al maestro, prima a viva voce

ordinatamente, poi a poco a poco per iscritto. Prima deve

giovarsi dell'aiuto e delle correzioni del maestro; poi

adoperarsi a far da sè, còrrc il frutto di ciò che ha im-

parato, formarsi l‘abito alla buona lettura" ed allo studio,

esercitarsi nello scrivere ciò che bisogna alla cura della

famiglia ed all’amministrazione delle cose proprie. Ma di

questo secondo grado ora non accade di parlare;

11. Non si debbono esigere inutili spese per l'assetto

delle scuole, chiedendo suppellettili che non corrispondano

alla povertà, dei luoghi ed alle condizioni degli alunni.

Una tavola nera o una lavagna sono il mezzo principale

per ogni sorta di pratico insegnamento.

12. Avendo scuola numerosa non è lecito pretenda di

ammaestrare tutti gli alunni insieme per quattro o cinque

ore di seguito. Un'ora e mezzo, o al più due, d’insegna-

mento dato bene per due o tre volte la settimana aventi

o trenta adulti fa molto maggior profitto che lo spendere

molte ore del giorno per istruìrne cinquanta e sessanta.

Oltrechò. impiegando poche ore per settimana si concilia

l'utile della scuola col bisogno dei lavori campestri e

delle botteghe, e si ha pure il modo di fare impartire

da un solo maestro l'insegnamento agli adulti di Comuni

limitrofi o di frazioni sparse di grosso e non ricco Co-

mune.

13. Si deve provvedere poi che i maestri dei capo-luoghi

e delle frazioni più popolose possano recarsi alle più pic-

cole circostanti borgate alcune volte la settimana (p. es.

il giovedì e la domenica) per due ore la mattina e due

ore la sera, a portare anche la il benefizio dell’istruzione

che per altra via non potrebbe esservi diffusa, salvochè

non sorgano quivi maestri particolari, i quali traendo il

campamento da qualche altra professione e avendo libere

alcune ore della settimana, vogliano spenderle nella scuola,

senza una fissa provvisioue annua, ma solo allettati dalla

speranza che alla gratitudine verso di loro si aggiunga

una piccola ricompensa.

14. Con opera solerte valendosi delle scuole delle adulte

si deve preparare nella coltura delle madri di famiglia il

mezzo di diffondere la prima istruzione anche nelle più

umili terriceiuole, mezzo sopra ogni altro morale ed ef-

ficace, imperocchè non siavi migliore e più amorosa mac-

stra che la madre di famiglia, quando ella può e sa

congiungere alla cura delle domestiche faccende l'ufficio

d’insegnare a leggere, scrivere e far di conto.
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5 3. — I Maestri elementari.

77. Limite della trattazione. Leggi che regolano la condizione

dei maestri. — 78. Condizioni d‘idoneità per essere no-

minati maestri elementari. Come si diano le patenti di

idoneità. - 79. Patenti antecedenti al 1859, e patenti au-

striache nel Lombardo-Veneto. Loro valore sotto le nuove

leggi. — 80. Se la patente si debba unire alla domanda

per la nomina di maestro in originale ovvero in copia.

Sf. Deroga-al principio che per essere nominati maestri

bisogna aver la patente contenuta nell'art. 329 legge

Casati. — 82. Condizione dei maestri non patenlali. --

83. Dell’Attuslato di moralità. Azioni da esperimentarsi

contro i Sindaci che non vogliono rilasciarlo. — 81. Con-

dizione dell‘età per la nomina a maestro. —— 85. La nomina

dei maestri spetta. ai Municipi. Mai solo ai Sindaci ed

alle Giunte municipali. — 86. Vigilanza del Prefetto circa

le nomine fatte dal Municipio. — 87. Vigilanza del Con-

siglio scolastico. — as. In quali casi il Consiglio scolastico

possa annullare le nomine fatte dai Consigli comunali.

— 89-90. Quando la nomina si fa d‘ufficio dal Consiglio

scolastico. Efficacia, durata ed effetti della nomina d’uf-

ficio. — 91. Che specie di contratto sia quello, che si stipula

tra maestro e Comune. — 92. Da qual momento questo

contratto sia perfetto; e computo del termine per la

disdetta. Come si comprovi l’esistenza di questo contratto.

— 93. Durata della convenzione tra maestro e Comune.

Legge 13 novembre 1850. — 94. Durata secondo la legge

9 luglio 1376. — 95. Che si debba intendere per prima nel-.

mina di un maestro. — 96. In che termine e come si faccia

la disdetta ad un maestro. — 97. Della disdetta dopo la

conferma sessennale. Certificato di lodevole servizio. —

98. Termine in cui si deve presentare il certificato di

lodevole servizio. per cui venir si deve alla nomina a

vità… — 99. Quistione di diritto transitorio. Decreto mi-

nisteriale 5 giugno 1876. -- 100. Decadendo dall’ufficio di

maestro per non ottenuto certificato di lodevole servizio.

-- 101. Casi in cui il Comune può licenziare i maestri

fuori i termini della convenzione. — 102. Pene disciplinari.

Quante esse siano. — 103. Efl‘elti delle varie pene. -— 101. Se

il Consiglio scolastico nel comminare pene ai maestri e

nel giudicarli eserciti una vera irruzione giudiziaria, o se

suoi atti siano puramente annninistrativi. — 105. Diritto

di difesa. dei maestri innanzi al Consiglio. — 106. Gr.-

vami verso le sentenze del Consiglio scolastico. —— 107.

Quando possano essere puniti i maestri dai Sindaci od

Ispettori scolastici. — 108. Stipendio del maestro ele-

mentare. Se sia sufficiente ai bisogni della'vita. — 109.

Come, secondo le varie scuole (elementari, si determini

lo stipendio. —-— 110. Se il maestro possa rifiutare il suo

stipendio. — 111. Aumento apportato dalla legge 1876

(9 luglio) alle stipendio. Condizioni dei maestri del Na-

poletano. Sentenza della Corte-di Trani. — 112. Legge 11

aprile 1886. Aumento degli stipendi. Che per i maestri

del Napolitano? Opinione del Bruto-Amante. — 113. Norme

per l‘applicazione della legge 11 aprile 1886. Provvedi-

menti ministeriali. — 111. Degli aumenti sessennali. Come

si computino i sessenni di servizio. — 115. Della puntualità

nel pagamento degli stipendi. Lagnanze. Circolare mini-

steriale 1" febbraio 138l. -— 116. Lo stipendio dei maestri

elementari e diviso in quote mensili, benchè l‘anno sco-

lastico sia di dieci mesi. Quando lo stipendio si divide

in decimi. — 117. Gravi controversie circa i casi in cui

possa. cessare nel Comune l‘obbligo al pagamento-degli

stipendi. chi e competente a decidere tali controversie?

— 118. Gli stipendi dei maestri non si possono sequestrare.

Ragione. Che per i crediti alimentari? — 119. Richiamo.

—— 120 a 125. Monte delle pensioni e sua organizzazione

dopo l’ultima legge del febbraio 1889.

77. In questa parte del nostro lavoro non tratteremo

della condizione morale dei maestri elementari, e ci li-

miteremo a riguardare questa categoria d’insegnanti nella

loro posizione giuridica. È però che a questo punto par-

leremo dapprima della nomina e del licenziamento di essi,

e tenteremo di fissare la natura del contratto che viene a
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costituirsi tra il maestro ed il Comune, dopo parleremo

degli stipendi ad essi dovuti; infine toecheremo delle pen-

sioni e del modo come in Italia si efvcnuto alla costitu-

zione di quell'istituto sommamente utile che è il Monte

delle pensioni.

Non parrà al certo inutile accennare a quali fonti lc-

gislative bisogna attingere in questa materia. Queste fonti

sono le seguenti.:

Legge Casati dall'art. 328 a 355.

Regolamento 15 settembre 1860 dall’art. 58 a 147.

Legge 9 luglio 1876.

Legge 1" marzo 1885.

. Testo unico 19 aprile 1885 (che unifica le due leggi

9 luglio 1876 e 1° marzo 1885).

6. Regolamento 11 ottobre 1885 relativo al testo unico.

7. Legge 11 aprile 1886, n. 3798.

8. Legge 18 dicembre 1878, n. 4646.

9. Regolamento 7 giugno 1885.

78. Quali sono le condizioni d‘idoneità. perchè un mac-

stro possa essere chiamato ad insegnare in una pubblica

scuola?

Queste condizioni sono tre:

a) Che il maestro abbia la patente d‘idoneità;

6) Che sia munito di un attestato di moralità;

0) Che abbia raggiunta una certa età…, e ciò per ga-

ranzia della serietà. dell’insegnamento.

La legge Casati all’art. 328 dispone che le patenti di

idoneità tanto pel primo grado d’istruzione, che pei due

gradi riuniti non si ottengono se non per esame, mentre

l’art. 58 del Reg. 15 settembre 1860 autorizza il ministro

a concedere pat-enti, dietro presentazione di documenti che

egli consideri come equipollenti,dopo il parere favorevole

del Consiglio Superiore. È apparente e reale l’antinomia

tra la legge ed il regolamento? Cioè può il regolamento

in questo punto essere attaccato d'incostituzionalitù?

Il Vita-chi nel suo commento alle leggi scolastiche a

pag. 346 dice: “ Tuttavia, siccome nella legge 13 novembre

1859 havvi l'art. 58 il quale autorizza il ministro stesso

a nominare per titoli professori ordinarii nelle Università,

e ovvio argomentarne a maiore ad minus che chi può il

più deve anche potere il meno ,,. Benchè a questa dedu-

zione del Vita-Levi si potesse osservare in contrario che

e ben differente la natura dell’insegnamento universitario

da quella dell’insegnamento elementare, e che si può bc-

nissimo e sicuramente decidersi sul valore scientifico di

un professore universitario, non con pari sicurezza e fa-

cilità si può sentenziare da chi è lontano sul valore di-

dattico di un maestro elementare, pure nei accettiamo la

sua opinione per due ragioni: prima perchè ci ripugna

dichiarare incostituzionale un regolamento che ha la sua

buona ragione d’esistenza; secondo perchè parrebbe in-

giusto che colui il quale col suo lavoro indcfcsso e co-

scienzioso abbia mostrato di sapere adempiere al delicato

ufficio, solo perchè sfornito di una patente da procurarsi

per esame, non debba nò. possa essere chiamato ufficialmente

ad insegnare. La patente concessa per titoli ha la stessa

efficacia di quella concessa per esami. Come si concedono

dal Ministro le patenti magistrali per titolo? A questo

riguardo e necessario riportare un brano della circolare

23 giugno 1882, n. 678. “ Circa la concessione di patenti

magistrali e d‘uopo che consti dell’esercizio scolastico per

documenti nfiiziali, e ch'esso sia specificato, in ordine al

grado d'insegnamento, ai luoghi ed alle classi. Bisogna

avvertire che i certificati delle autorità locali hanno valore

in quanto stabiliscono l’epoca, le norme, il tempo, i luoghi

del servizio, le condizioni esterne dell’insegnamento; mentre

ne sono privi quando mirano a dimostrare l’idoneità, la

capacità. ad insegnare, poichè siffatto dichiarazioni non
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possono venire attestate, se non da ispezione particolar-

mente indirizzata a riconoscere la cultura scientifica e di-

dattica dell’insegnante. I certificati generici, le note ad

memoriam, le commendatizie, se non danneggiano, inguin-

brano senza vantaggio.

“ E però questo Ministero porge preghiera. alla S. V.

affinchè disponga che quindi innanzi tutte le pratiche re-

lative alle dimande di abilitazione pcr titoli…, le quali

debbono sempre essere sottoposte all’esame del Consiglio

scolastico, non siano inviate di prima iniziativa, nè resti-

tuite &. questo Ministero senza che risultino debitamente

e completamente istruite tanto nel rispetto delle forme

quanto in quello delle informazioni e dei documenti ,,.

Bisogna notare però che nel sistema delle nostre leggi

scolastiche le patenti d’idoneità, rilasciate dal Ministero

con le formalità sopra descritte, non hanno sempre, ed in

tutti i cosi, lo stesso valore delle patenti procurate dallo

esame. Sicchè concorrendo per lo stesso ufficio di maestro

uno che sia fornito della patente concessa dal Ministro

della pubblica istruzione, ed un altro che ha la. patente

per esame, quest’ultimo deve essere preferito all'altro. Gli

effetti giuridici delle due patenti sono in tutt'altro eguali, _

sicchè, per es., sarà sufficiente titolo per la iscrizione nelle

liste elettorali amministrative la patente concessa per titoli.

79. Nel momento dell’applicazione della legge 13 no-

vembre 1859, la. quale determinava i mezzi ed i modi per

ottenere la patente magistrale, dovette sorgere la que-

stione del come regolare la condizione di coloro, che si

trovavano in possesso di una patente vecchio, non corri-

spondente in tutto o in parte alla. patente voluto. dalla

legge nuova.

La condizione di costoro fu regolata dall'art. 378 della

legge Casati che suona così: “ Coloro che, all’epoca in cui

questa legge sarà promulgata, si troveranno a capo di una

scuola od istituto privato elementare, saranno riputati pos-

sedere tutti i requisiti legali necessari per continuare nel-

l’intrapreso esercizio ,,. E da. osservare che l‘art. citato non

parla. che di insegnantiprivati. Tuttavia le autorità scola- ‘

stiche ed il Governo l’estesero per analogia ai maestri

elementari comunali e pubblici, perchè se la disposizione

dell'art. 378 è giustificata per i maestri privati, a fortiori ,

lo deve essere anche per i pubblici, che abbiano in una !

patente vecchia e nel possesso dell‘esercizio in base a questa

un titolo regolare d’insegnamento. Del resto l‘art. 168 del

Regolamento 15 settembre 1860 lo dice espressamente

quando si esprime così: Coloro che presentemente sono ri- -

conosciuti quali maestri nelle scuole pubbliche, od insegnano

per facoltà conceduta dalla potestà scolastica in iscuole

private, saranno ecc. ecc.

Tra questo articolo del Regolamento 15 settembre 1860

e l’art. 378 della. legge 13 novembre 1859 vi e in un punto

differenza sostanziale. Invero la legge riconosce la condi—

zione legale di questi maestri forniti di patenti vecchie,

senza imporre nessuna condizione, purchè al momento del-

l’applicazione della legge si trovino a capo di una scuola;

invece il Regolamento subordina in essi la facoltà. di con-

tinuare nell’esercizio dell’insegnamento all’adempimento di

particolari condizioni. Nel conflitto tra la legge ed il Re-

golamento indubbiamente la legge dovrebbe avere la pre-

ferenza: pure considerando che se è giusto rispettare i

diritti acquisiti dai maestri, giustissimo ancora e che il Go-

verno, giudice il più competente dei bisogni dello Stato,

abbia. il mezzo di accettare o rifiutare secondo gli inte-

ressi generali il riconoscimento di questi diritti. Perciò il

Broglio nella tornata delli 11 maggio 1860 disse: “ Quando

il Governo giudica che un dato insegnamento abbia bi-

sogno di essere rinforzato, di essere elevato, deve poter

dunque stabilire che imacstri siano sottoposti ad esame ,,(1).

Su voto del Consiglio superiore della pubblica istruzione

si è stabilito, che quando si tratti di insegnanti muniti di

patenti vecchie bisogna confrontar queste con le nuove e

vedere se le materie studiate per ottenere le prime siano

le stesse di quelle che si studiano per ottenere le seconde,

ovvero no. Nel primo caso le patenti vecchie si pari/icona

senz’altro alle nuove in tutti gli effetti di legge; nel se-

condo per ottenere questa. legale parificazione bisogna. dei

maestri sostenersi esami supplettivi su quelle materie, di

cui il vecchio diploma non fa parola, o su quelle su cui

secondo le leggi vecchie l’esame era facoltativo, e secondo

la legge Casati è obbligatorio.

Si è domandato se l’art. 378 che ebbe efficacia nel mo-

mento della prima promulgazione della legge, dovesse

avere efficacia anche nel momento in cui essa. legge fosse

altresi pubblicata. per altre provincie.

Il Consiglio di Stato nel parere adottato del 28 no-

vembre 1874 (Bottett. dell'istruz.pubblica 1875, pag. 353),

ritenne l'affermativa. Del resto questo art. con i tempe-

ramenti ricevuti dalla pratica e stato applicato in occa-

i sione dell’annessione del Veneto, come si può rilevare dalla

seguente Circolare ministeriale del 1868.

“ Patenti magistrali austriache. Nel parificarc le patenti

magistrali ottenuto dal cessato governo austriaco & quelle

del Regno d'Italia, questo Ministero, conformemente alle

norme tenute dal Consiglio superiore della pubblica istru-

zione, mette in confronto le materie su cui il candidato

sostenne gli esami per ottenere il diploma austriaco, e

le materie richieste dei veglianti regolamenti italiani per

conseguire l’abilitazione all'insegnamento elementare; sia

del grado superiore, sia del grado.infcriore. Ove da sif-

fatto confronto emerga l’identità. delle materie nelle quali

fu sostenuta la prova e l’esercizio lodevole, accorda. la

- parificazione della patente. Ma quando le materie notate

nel documento austriaco non corrispondono a. quelle vo-

lute degli odierni nostri programmi scolastici, allora il

\ maestro, per ottenere la. commutazione della patente deve

} essere sottoposto ad un esame supplettivo, che versa esclu—

sivamente sulle materie di cui non è cenno nella patente

austriaca. Tali esami sono sostenuti nelle sessioni ordi-

narie o straordinarie per acquistare il diritto alla. com-

‘ mutazione della. patente ,,.

| Queste norme si dovrebbero applicare necessariamente

nel caso che altre provincie italiane, ora sottoposte allo

straniero, fossero rivendicato alla madre patria. Per questa

ragione abbiam creduto dovere accennare a questo punto

delle disposizioni transitorie.

80. La presentazione della patente per essere nomi-

nato maestro è condizione assolutamente necessaria.. Però,

si è domandato; la patente si deve presentare nel suo ori—

ginale ovvero può presentarsi una copia conforme di essa?

'Per ovviare ad ogni qualsiasi abuso si deve presentare

l’originale ai Consigli scolastici provinciali ed ai Comuni.

Questa è massima costante, seguita dal Ministero della

pubblica istruzione. Ciò si rileva. massimamente dalla Cir-

colare ministeriale 8 giugno 1880, n. 604: “ Si è verifi-

cato il grave inconveniente che alcuni insegnanti, invece

di presentare la. patente originale ai Consigli scolastici ed

ai Comuni per l'approvazione della loro nomina. a. maestri,

l’abbiano sostituita con una. copia conforme; ed è poi sorto

il dubbio che siasi fatto servire l'originale stesso per altri

insegnanti, che ne erano affatto sforniti.

“ Ad evitare il lamentato inconveniente, questo Mini-

stero prescrive che d'ora innanzii Consigli scolastici ab-

 

 
 

(1) Atti della camera, tornata 11 maggio 1860.
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biano a ritenere negli archivi dell‘ufficio le patenti ori-

ginali, che prestarono gl’insegnanti per l’approvazione della

loro nomina e non abbiano a restituire le medesime ai E

titolari che all‘epoca del loro licenziamento o sei mesi

prima della scadenza delle capitolazioni ,,.

A chiunque abbia per poco conoscenza del nostro diritto

non sfuggirà l'ingiustizia di questa Circolare ministeriale,

la quale non viene giustificata nemmeno dalle ragioni che

la dettarono. Noi non comprendiamo come potrebbe un

Consiglio scolastico rifiutare di riceversi la copia di una

patente, quando tale copia, per es., sia estratta. dal suo

originale e sia autenticata dal notaio a norma dell'art. 1383

Cod. civ., il quale appunto dispone che le copie degli atti

pubblici, estratte ed autenticate in quel modo, fanno fede

come gli stessi originali.

Se e ingiusta nel prescrivere la presentazione delle

patenti originali, questa circolare e, a nostro credere,

seorrettissma nel prescrivere che i Consigli scolastici
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cessa ai Comuni con l'approvazione del R. Ispettore, resta

, però temporanea, e ha bisogno di essere rinnovata di anno

abbiano a ritenerla presso di sè, durante il tempo della '

convenzione tra un determinato municipio ed il maestro

elementare. E ingiusta perchè non può essere nelle fa-

coltà delle autorità scolastiche il trattenere anche tem-

poraneamente un titolo di un terzo, che ha una efficacia

legale. Osserva giustamente il Bruto-Amante, che ciò si

convertirebbe in una specie di sequestro o di deposito

forzato, che solo può essere consentito dalla legge.

Ognuno sa che la patente magistrale, oltre ad essere

un titolo sufficiente per dar diritto alla nomina di mae-

stro, è un titolo diremmo sociale, che da a chi lo possiede

un diritto al riconoscimento di una posizione in società.

È giusto dunque che essa resti sempre presso colui che

a forza del suo lavoro l‘ha saputo conquistare. Non giu- ‘

stifica il sequestro della patente nemmeno il disposto del-

l’art. 12 della legge 19 aprile 1885, come vorrebbero al-

cuni Consigli scolastici, giaechè si può benissimo sapere …

= patentati anche scuole in quei Comuni che superano perse i maestri abbiano ottemperato al disposto di quest’ar-

ticolo, domandando, e ne hanno il diritto per l’art. 19

del Regolamento 11 ottobre 1885, ai maestri i certificati

dei Sindaci di quei Comuni presso i quali essi hanno pre-

stato l'opera loro.

È poco corretta la Circolare 8 giugno 1880 anche perchè

per essa sarebbe impedito ai maestri il procacciarsi uflici

più lucrosi e meglio confacenti al proprio carattere, fru- ,

strando cosi in gran parte gli art. 19 e seguenti del Rego-

lamento 11 ottobre 1885.

81. Una deroga al principio, che chi è chiamato ad

insegnare in una scuola pubblica elementare debba essere

fornito di patente magistrale è contenuto nello art. 329

della legge organica 13 novembre 1859. Perchè questa

eccezione si avveri debbono verificarsi le seguenti condi-

zioni: '

1° che si tratti di Comuni, nei quali, la. popolazione

non superando i 500 abitanti, le scuole possano tenersi

aperte per una porzione soltanto dell’anno scolastico;

2" che difettino candidati muniti di patente regolare;

3“ che le persone, a cui si vogliono affidate le scuole,

benchè non munite di patenti regolari, siano dal Regio

Ispettore reputate sufiicientemente abili a tale uflicio.

Questa sufficiente abilità si desume dall’avere tali per-

sone già insegnato con profitto per un anno come coadiu-

tori in iscuolc pubbliche, o per più anni in iscuolc pri-

vate; ovvero dall'avere ottenuta una licenza in un liceo

od in un istituto tecnico del Regno (art. 60 Regolamento

15 settembre 1860).

Questa facoltà. di nominare persone non patentatc con-

in anno finchè durano le stesse condizioni (art. 61 del

Regol. 15 sett. 1860), e può essere esercitata d’ufficio dal

Consiglio provinciale scolastico; di talché se un Municipio

non ha provveduto a tempo debito alla nomina, ed il Con-

siglio provinciale sulle scuole ha proceduto esso alla

nomina d’uflieio di una maestra comunale non patentata

in linea provvisoria, secondo replicati pareri del Consiglio

di Stato (I), il Municipio non può ricusare di pagare alla

medesima lo stipendio assegnatole, sul pretesto che non

è munita di regolare patente.

Questa facoltà. limitata di nominare maestri non paten-

tati, stabilita dall'art. 329 della legge 13 novembre 1859

fu allargata dal Regolamento 15 settembre 1860, il quale,

come ogni altro regolamento, fa ad ogni momento a calci

con la legge a cui si riferisce. Ognuno di questo può con—

vincersi alla lettura dell'art. 62.

Art. 62 Reg. 15 settembre 1860 : “ In troppa scarsità di

maestri patentati, potranno i Municipii per le scuole ele-

mentari maschili del grado inferiore proporre delle maestre,

con questo però che lo stipendio loro assegnato sia il mo-

desimo ordinato dalla legge pei maestri.

“ Le scuole pubbliche e le communitative, in difetto di

maestri patentati, possono dal Consiglio provinciale sopra

le scuole, sulla proposta del R. Ispettore, affidarsi in modo

provvisionale a persone prive di patenti, le quali abbiano

già dato non dubbie prove di loro abilità.. ’

“ La facoltà suddetta si concederà. più volentieri 3. co-

loro che sono proposti a maestri per istituti di beneficenza

o per case di correzione. Tale facoltà ha forza pel solo

anno scolastico, e, durando le medesime circostanze, dovrà

dal Consiglio provinciale essere espressamente rinnovata ,,.

Da quest’art. del Regolamento si potrebbe, in opposizione

alla legge, desumere che possano afiidarsi a maestri non

popolazione i 500 abitanti. Con quale criterio il Regola-

mento abbia allargata la disposizione della legge Casati

non è dato comprendere. Il certo si e che la penuria di

maestri patentati non la giustifica.

82. Dato il principio che la patente sia una conditio

sine qua non, perchè si possa insegnare in una pubblica

scuola elementare, si domanda se chi insegna in una di

; tali scuole possa e debba sic et simpliciter essere licen—

. ziato ogni volta che si avveri essere sfornito di patente.

 

Tale quistione si fa il Bruto-Amante il quale riporta

un parere del Consiglio superiore del 17 ottobre 1876 ed

una sentenza della Corte d’Appello di Roma del 2 luglio 1878,

che sono in evidente opposizione tra loro. Invero mentre

il Consiglio superiore dichiara che, a tenore di legge chi

è sfornito di patente corrispettiva al grado d'insegnamento

può sempre venir rimossa dall’uflz‘zio; la Corte d‘Appello

afferma che la riconosciuta & pactfica posizione di fatto e

di diritto di maestro conferisce all'insegnante elementare il

diritto alla disdetta, ed in mancanza di questa al nuovo ses-

semzz'o, sia o no egli sfornito di patente.

L'autore per armonizzare queste contrarie opinioni fa

una sottile distinzione. Egli dice che bisogna distinguere

se il licenziamento e fatto dal Consiglio provinciale sco—

lastico, ovvero se è fatto dal Comune, e nel primo caso

afferma che neSsuno potrebbe oppugnare quest'atto, perchè

esso è fondato sulla legge che nè deve essere frodata nè

deve restare inapplicata; nel secondo caso invece dice

che no, perchè 0 il maestro si mostra incapace all’inse-

gnamento, ed allora, sia ovvero no fornito di patente, puù

 

 

(1) Pareri del 3 maggio 1570 (Rim-isla ammin., 1870, pag. 668), 23 agosto 1863 (Illammle degli ammin., 1873. pag. 298), 8 marzo 1873

(Aliberti, Tac-ata generale ventennale).
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essere sempre dimesso, o il maestro è zelante del suo do-

vere e capace ad adempirlo ed allora manca l‘utilità. del

licenziamento.

Il ragionamento del Bruto—Amante parci che pecchi di

soverchia sottigliezza. Se il Consiglio scolastico e chia-

mato a tutelare l'adempimento della legge scolastica, il

Comune lo è altresì, e però il dare un diverso valore

giuridico al medesimo atto dell'uno o dell‘altro non parci

logico nè giusto. Noi non abbiamo ritegno di accettare

nella sua assolutezza la sentenza della Corte di Appello

di Roma, come più liberale e meglio consentanea ai prin-

cipii puri del diritto. Invero il Consiglio scolastico che

e chiamato ad aver cognizione della convenzione, che va

a stabilirsi tra il Comune ed il maestro, dal bel prin-

cipio può, anzi deve conoscere se colui che è proposto ad

una scuola pubblica elementare sia fornito di tutti quei

titoli che lo abilitano ad insegnare. Ora se esso accetta

la convenzione, vuol dire che acconsente, e non vi e ra-

gione di riconoscergli il diritto a dimettere il maestro

sfornito di patente. Che se poi si avvera. che il Consiglio

scolastico fosse tratto in inganno , allora sarebbe il caso

di dire col legislatore romano: malitiis hand indulgendum

e fare una indagine di fatto se la malizia sia del maestro

proposte 0 del Municipio; nel primo caso il Consiglio come

il Municipio senza distinzione potrebbero dimettercil mae-

stro, nel secondo il Consiglio solo avrebbe questa facoltà,

ed il Municipio sarebbe civilmente responsabile dei danni

derivati al maestro prima nominato e poi licenziato.

83. Un‘altra condizione necessaria ad una persona perchè ,

possa essere chiamato ad insegnare in una pubblica scuola

si e quella di avere ottenuto un attestato di moralità.

L’art. 330 della legge 13 novembre 1359 dice: L'atte-

 

stato di moralità sarà. rilasciato dopo dichiarazione del ‘

fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta co—

munale dal Sindaco del Comune in cui il candidato avrà

avuto l‘ultima sua dimora. Nel caso in cui questi non abiti

nel Comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un

simile attestato dal Comune dove avrà precedentemente .

abitato.

Ognuno vede la morale ragione della richiesta di questo

certificato. Il maestro delle scuole pubbliche elementari

non deve solo avere un valore didattico riconosciuto. Egli

chiamato dalle nostre leggi ad un altissimo ministerio,

deve essere un elemento di ordine e di moralità.; deve

essere oltre che il maestro, l'esempio dei suoi alunni fan- ‘

eiulletti, sui quali più che l’insegnamento può l'esempio.

A questo punto si fanno due questioni. La prima è se

questo certificato di moralità possa essere rilasciato da

altra autorità che non sia il Sindaco del Comune. La se-

conda se il candidato a cui siasi dal Sindaco rifiutato tal

certificato abbia contro di lui alcuna azione per obbligarlo

a rilasciarlo.

Sulla prima domanda la risposta non può che essere

assolutamente negativa, giacchè la legge dispone tassati-

vamente a cui spetti il diritto di rilasciare tal certificato.

Questo è consentaneo anco ai principii di ragione. Il Sin-

daco ha tali funzioni da trovarsi sempre a caso di cono-

scere i suoi amministrati. Il certificato di moralità si basa

appunto su tale cognizione degl'individui, su delicati ap-

prezzamenti personali che solo il Sindaco può fare.

Sulla seconda questione la risposta deve per le stesse

ragioni essere negativa. La concessione di questo certi-

ficato e competenza dell‘autorità amministrativa, e parte

integrale delle sue funzioni. se fosse costretta a rendere

ragione del suo rifiuto innanzi all'autorità giudiziaria, la

sua azione sarebbe resa frustranea, giacché il raccorre la
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prova legale dei motivi di un rifiuto, che può essere, senza

lesione dell’onestà e della moralità, il risultato di apprez.

zamenti personali, e moltissimo difficile (1).

Se il rifiuto del Sindaco viene motivato in modo cheil

maestro crede offeso ingiustamente il proprio decoro o la

propria riputazione, può questi sporgere querela a norma

dell’art. 333 cap. Cod. pen., e dell' art. 395 id., secondo

che possa parlarsi di difi°amazione o semplicemente d'in-

giuria. Per vero il certificato di moralità e un atto pubblico

come quello che emana da un pubblico ufficiale nello escr-

cizio delle sue funzioni. Non negbiamo però che l’indagine

per accertare se esista il reato nelle parole di simile oer—

tîficato sia da ritenersi sommamente difficile; peroccbè, se

è vero che missione del magistrato penale sia quella di

reintegrare il diritto offeso, non è men vero dall’altro lato

che per la sua azione punitrice non si deve limitare la

libertà, specie dei pubblici ufficiali. È il Sindaco imputato

nella specie del reato di cui all’art. 393 ammesso a provare

la verità del fatto disonorevole attribuito al maestro ? Bi-

sogna distinguere se questo fatto abbia attinenza con la

funzione magistrale, ovvero no; nel primo caso egli potrà

innanzi ai giudici provare la verità… del fatto per il disposto

del n. 1 dell'art. 394 Cod. pen., perocchù non può sorgere

alcun dubbio che il maestro elementare debba considerarsi

quale pubblico ufiiciale: nel secondo caso, per contrario,

egli non potrà promuovere alcuna prova ad assicurare la

veridicità di quanto ha asserito nel certificato.

Può il Sindaco ancora, il quale rifiuta di fare il certi-

ficato di moralità, cadere sotto la sanzione dell’art. 175

Codice penale, se cioè questo rifiuto, in casi speciali,

possa cquivalere ad abuso di autorità; come sarebbe il

caso, per es., di un rifiuto determinato dalla ragione di

impedire che un maestro lasci la direzione delle scuole

di un Comune per prendere quella delle scuole di un altro

Comune. In queste ipotesi, per determinare la pena in cui

è incorso il Sindaco, bisogna tener mente se egli abbia

agito soltanto nello interesse pubblico od anche per inte-

resse privato e personale.»

È necessaria la sovrana autorizzazione per procedere in

questi casi contro il Sindaco? Noi, innanzi nel primo pa-

ragrafo di questo lavoro, abbiamo sostenuto che essendo

le funzioni scolastiche proprie dei Comuni ed agendo nello

esercizio di queste funzioni il Sindaco, come Capo dnlla

comunale amministrazione e non come funzionario del Go-

verno, a lui non spetti la cosidetta goran/ia amministrativa.

Però, nel rilasciare i certificati di moralità ai maestri, egli

esercita funzioni scolastiche? No, a nostro modo di vedere.

E per vero questi certificati sono da equipararsi nè più,

nè meno, che agli altri certificati di moralità. o di condotta

che il Sindaco in tante altre occasioni rilascia. E da rite-

nere poi che nel rilasciare certificati di moralità il Sindaco

non eserciti funzioni proprie del Capo dell‘Amministrazione

comunale, in quanto che tali certificati hanno una giuridica

elficacia che eccede i limiti del Comune. Sicchè, per logica

conseguenza, è anche a ritenere che in caso di reati com-

messi nel rilasciare questo certificato sia necessario per

procedere della sovrana autorizzazione.

Il candidato a cui viene opposto il rifiuto può però. sempre

far ricorso all'autorità. amministrativa superiore al Sindaco,

di talché a lui non è preclusa nel nostro sistema legisla-

tivo la via per aver riparo contro una possibile ingiustizia.

Dovendo il Consiglio scolastico approvare la nomina di

un dato individuo a maestro di una scuola pubblica ele-

mentare, è naturale che esso e in diritto di giudicare sul

valore più o meno morale del certificato rilasciato dal

Sindaco; anzi può anche non tenerne alcun conto, quando

 

(i) Corte di appello di Firenze, 10 novembre 1877 (Gazz. dei Tribunali, 1378, pag. il).
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da fatti pubblicamente noti risulti la vita sregolata del

maestro proposto (argomento art. 71 Regolamento 15 set-

tembre 1360, capov. 2).

84. L'ultima condizione necessaria per essere nominato

maestro in una pubblica scuola & l’aver raggiunta un‘età

determinata dalla legge.

Qual’è quest’età? L’art. 331 della legge Casati a tal

riguardo cosi si esprimeva: Nessun maestro prima che

abbia compiuti i18 anni, nessuna maestra prima che abbia

compiuti 'i 17 anni possono essere chiamati a reggere una

scuola elementare. Invece l‘art. 3 della legge 9 luglio 1376,

diventato art. 8 del testo unico 19 aprile 1335, dispone:

“ Il maestro non può essere nominato definitivamente

prima di aver raggiunta l’età di 22 anni, e dato prova

di possedere non solamente la capacità didattica, ma le

disposizioni morali necessarie a compiere degnamente e

con vera utilità pubblica il proprio ufficio.

“ Fino all'età suddetta tutti i maestri saranno nominati

in via di esperimento e confermati di anno in anno.

“ Quando il maestro nominato in via di esperimento

ottenga due riconferme consecutive, avrà diritto alla prima

nomina di due anni ,,.

L’art. 3 della legge 9 luglio 1376, come può vedersi,

non ha abrogato l'art. 331 della legge 13 novembre 1859,

bensi l'ha modificato. Invero per l’art. 9 succitato non è

che non si possa essere nominati maestri prima d’avere

compiti i 22 anni, bensiù stabilito che prima di quest‘età

non si possa avere una nomina definitiva col relativo di-

ritto a riconferma sessennale e con l’altro di ricevere uno

stipendio non minore del minimo legale dai Municipii. L’ar-

ticolo 331 della legge Casati ha ancora vita, ma. solo nel

senso che il giovane minore di 22 anni e maggiore di 13

e la giovane maggiore di 17 e minore di 22 possono es-

sere chiamati a reggere una scuola, ma unicamente in

qualità. di insegnanti provvisori.

Per quale ragione si è stabilito con la legge 9 giugno

1376, che un maestro minore di 22 anni non possa avere

nomina definitiva? Si osservò che il maestro non ha sol-

tanto funzioni istruttivc, ma anche funzioni educative;

un giovane minore di 22 anni e maggiore di 13 può bensi

avere tale valore didattico da potere adempiere degna—

mente il suo ufficio come istruttore, ma in generale non

difficilmente avrà. nei rapporti coi suoi discepoli e con le

famiglie di essi quella morale autorità necessaria per

potersi stimare un forte educatore (i), per poter rialzare la

disciplina nella scuola. Ond‘è che si volle stabilire non

potere un giovane prima di 22 anni essere,chiamato ad

insegnare, se non che in via di prova.

L’art. 3 della legge 9 luglio 1376 peggiora al certo la

condizione dei maestri di età tra i 13 e 22 anni. Invero

l‘art. 4 della stessa legge, diventato art. 5 del testo unico

19 aprile 1885 dispone: “I maestri nominati in via di

esperimento, a norma del paragrafo 2 dell’art. 3, pos-

sono ricevere stipendio minore di quelle stabilite nell’ar-

ticolo 1 ,,. Siccome questo art. 1 dispone che sia aumen-

tato lo stipendio dei maestri del 10 010 sul minimo legale,

si è demandato, se i maestri di età inferiore ai 22 anni,

possano dai Comuni essere privati di questo decimo sol-

tanto, ovvero essere pagati con stipendio anche minore

del minimo legale. Per noi la risposta non può che essere

affermativa. Chi non può essere vero maestro, chi non ha

se non funzioni provvisorie, non ha quel carattere di sta-

bilità., che si richiede perchè si applichi il precetto di

pagarlo, quanto meno, col minimo stabilito dalla legge.

Lo stesso art. 3 della legge 9 giugno 1876 all'ultimo

 

capoverso stabilisce che quando il maestro nominato in via

di esperimento ottenga due riconferme consecutive, avrà di-

ritto alla prima nomina biennale, e conseguentemente ai

vantaggi dello stipendio ed alla garantie della posteriore

riconferma sessennale. Le ragioni principali di questa dispo-

sizione sono due, una di carattere intrinseco e l'altra di

carattere estrinseco. La prima si e che colui il quale per

almeno tre anni ha saputo mantenersi la fiducia del Mu—

nicipio, alla cui scuola e stato preposto, ha dato provo

sufficienti della sua capacità e moralità, e però gli si deve

riconoscere un diritto che sorga dal servizio prestato. La

seconda ragione si è che con questa disposizione si evita

lo‘sconcio che i Comuni, per risparmio di spesa, piglino

dei maestri in esperimento, li sperimentino per un anno

o due e poi li rimandino, per ricominciare da capo con

maestri di età. inferiore ai 22 anni. Questo diritto alla

prima nomina biennale daparte di chi ha avuto due ri-

conferme, non è sottoposto a nessuna condizione di età (2).

Del resto è comprensibile come chi ha avuto due ricon-

ferme, cioè ha prestato l’opera sua già per tre anni se

non ha raggiunto l‘età di 22 anni è molto vicino a rag-

giungcrla.

Sono le due riconferme, anzi è il momento della seconda

riconferma quello che fa sorgere immediatamente il di-

ritto“ alla prima nomina biennale, di tal che il Comune

dal giorno stesso che ha per la seconda volta riconfer-

mato il maestro, perde il diritto di licenziarlo anche no-

tificandogli la disdetta sei mesi prima del termine della

convenzione.

85. Abbiamo fin qui discorso delle condizioni necessarie

perchè una determinata persona possa essere nominato

maestro di una scuola pubblica elementare; ora dobbiamo

dire a cui spetti di fare tale nomina.

La parola della legge è qui tassativa: “ I maestri delle

scuole elementari comunali sono eletti (lai Municipii ,,. Chi

paga il maestro e il Comune; non ad altro, che ad esso,

poteva la legge dare la facoltà. di nomina, tanto più che

il Comune conscio dei suoi bisogni e delle persone che

nel suo circuito abitano, ha il maggior interesse di far

cadere la nomina su alcune persone piuttosto che su di

altre, le quali abbiano le qualità. richieste dalla legge.

Pure, e giustamente, secondo il sistema seguito dal nostro

legislatore, questa facoltà concessa ai Municipii è stata

temperata. col diritto di vigilanza da parte dell’autorità

scolastica governatica, diretta a conoscere se la elezione

sia stata fatta cover no in conformità della legge (art-. 332

legge 13 novembre 1359). Questa vigilanza dell‘autorità.

scolastica governativa è, diremmo quasi, estrinseca; essa

non può, non deve cadere sulle intenzioni del Comune nel

scegliere una piuttosto che un‘altra persona che abbiano

gli stessi requisiti esterni; cioè patente magistrale, atte-

stato di buona morale, e l’età voluta. dalla legge. Di questo

ci occuperemo del resto nei numeri seguenti.

A quale autorità. municipale spetta la nomina dei mae-

stri, al Consiglio, alla Giunta ovvero al Sindaco? Secondo

lo spirito della legge scolastica e di quella comunale, non

vi è dubbio che tal nomina. deve essere fatta dal Con-

siglio, o dalla Giunta con la sua approvazione. In un sol

caso può farsi non dal Consiglio, ma dalla Giunta e dal

solo Sindaco, edè quello di assoluta urgenza, cioè il caso

dell‘art. 94 della legge comunale del 1365. Ciò confer-

mano parecchi parcri del Consiglio di Stato e la sentenza

della Cassazione di Torino del di 7 marzo 1831. Ecco due

di questi pareri del Consiglio di Stato, come si rilevano

dal Bruto-Amante:

 

(I) .-\tti del Senato, tornata 23 giugno 1876, parole del sena-

tore Pepoli.

(2) Corte di appello di Venezia 23 gennaio 1330(I.a Giurispru-

denza, 1850).
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“ È illegittima la nomina di un maestro fatta dalla

Giunta senzal’approvazione del Consiglio comunale, quando

non sia il caso dell'applicazione dell’art. 94 della legge

conmnale (15 giugno 1877) ,,.

“ Rilevasi come non sia la Giunta comunale competente

nè a nominare nè a licenziare il maestro, e avvertasi

come essa non possa, senza che ci sia urgenza, sostituirsi

al Consiglio comunale per reclamare contro una decisione

ministeriale (P. 5 luglio 1831) ,,.

86. La vigilanza che superiori autorità. esercitano sui

Municipi circa la nomina dei maestri è duplice, cioè è

esercita per un lato dal Prefetto, per un altro dal Con-

siglio provinciale sopra le scuole.

Una delle funzioni più importanti che esercita il Pre—

fetto di una provincia e quella di vigilare sulle usurpa-

zioni e illegalità. delle varie autorità sottoposte.

In virtù di questo potere "di vigilanza, i Prefetti e Sotto-

prefet-ti hanno dalla legge la facoltà. di vidimare le deli-

berazioni del Consiglio e delle Giunte municipali. Il visto

non importa approvazione nel merito, la quale secondo i

casi, è distinta da esso ed appartiene ad altre autorità,;

ma e appunto la guarentigia esercitata dal governo che

la legge non è stata violata nelle sue forme e che i corpi

amministrativi sonosi tenuti nei limiti della loro compe—

tenza.

In forza di questa vigilanza, i processi verbali delle

deliberazioni dei Consigli e delle Giunte sono trasmessi

ai Prefetti o Sottoprefetti negli otto giorni dalla presa

deliberazione. Il Prefetto o Sottoprefetto esamina se la

deliberazione e regolare nella forma e contraria ono alla

legge. Quando uno di questi vizi esiste, ne sospende la

esecuzione con decreto motivato, comunicando il decreto

all‘amministrazione comunale. Di poi, sentito entro trenta.

giorni dalla data della ricevuta del decreto da parte del—

l’autorità comunale, il parere del Consiglio di Prefettura,

dichiara se la deliberazione sospesa debba ovver no, es-

sere annullata.

Adunque l’esame che il Prefetto deve fare circa le de-

liberazioni del Consiglio comunale riguardanti la nomina,

la riconferma o il licenziamento dei maestri, deve sola-

mente cadere sulla forma. In quanto si riferisca poi al

vedere se la deliberazione, regolare nella forma, abbia

ovver no rispettate le particolari norme della legge scola-

stica, il Prefetto non ha ingerenza. Questa ingerenza spetta

al Consiglio provinciale scolastico. Però il Prefetto, se

non può annullare una deliberazione comunale presa. nelle

debite forme, può, anzi deve, quando la legge scolastica

sia offesa, negare la sua approvazione (I).

87. In quali casi ha luogo la ingerenza del Consiglio

provinciale scolastico? In quali forme si esplica? Quali

sono le limitazioni dalla legge poste al Consiglio provin-

vinciale scolastico, circa lo esercizio della sua vigilanza

per ciò che riguarda la nomina dei maestri?

Sono queste tre domande della massima importanza, a

cui bisogna dare una risposta tale, per cui sia al tempo

medesimo salvata la libertà. dei Comuni e la responsabilità

del Consiglio provinciale sopra le scuole.

Se il Comune e dalla legge nostra, come il più in-

teressato in questa materia che tanto da vicino lo ri-

guarda, facoltato a nominare i maestri, dall'altro canto il

Consiglio provinciale scolastico e il custode naturale della

pubblica istruzione in tutta la provincia. È per questo che

il Consiglio ha l‘obbligo di accertare primieramente l’at-

titudine dei maestri ad insegnare; secondariamente la loro

probit:t per cui sia garentito al corpo insegnante quel pre-

stigio, senza del quale verrebbe ad essere impossibilitato

a degnamente adempiere il suo uiiicio. È per questo che

il Consiglio di Stato nel parere del 14 aprile 1875 (parere

adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione) affermava

dovere il Consiglio scolastico negare effetto alla nomina

fatta in favore di chi fosse di dubbiosa integrità.

Per negare effetto alla nomina o alla riconferma di un

maestro elementare per incapacità, questa deve risultare,

come si è gia notato, da relazione scritta dal It. Ispettore,

relazione da farsi almeno dopo due visite alla scuola. Questa

e una limitazione giusta posta dal legislatore alla facoltà

del Consiglio scolastico. Di qui deriva chel’annnllamento

di una nomina o riconferma, giusta. il parere del 2 luglio 1875

emesso dal Consiglio di Stato (2), non potrebbe essere pro-

nunciato dal Consiglio provinciale scolastico sopra una

semplice dichiarazione dell’ Ispettore affermante la defi—

cienza del maestro.

Per negare efietto alla nomina del maestro a causa della

sua condotta morale, deve la sua vita sregolata risultare

da fatti pubblicamente noti. Il dovere d’annullare la de-

liberazione delConsiglio comunale è impreteribilc, quando

i fatti addebitati al maestro siano di quelli che cadono

sotto la sanzione del Codice penale, anche se per essi non

possa. iniziarsi azione senza la querela della parte offesa.

Così se per esempio il maestro elementare, coniugato, te-

nesse con pubblico scandalo una concubina, nel qual caso,

per il novello Codice penale, egli sarebbe passibile su que-

rela della moglie, di tre mesi o più di detenzione.

Questi fatti addebitati al maestro debbono però essere

attuali, & nostro modesto avviso. Se per poco si volesse

tener conto di ogni peccato passato, di cui si sia fatta

anche onorevole ammenda, sarebbe troppo e male appro-

priato rigore. Intendiamoci però sulla parola attuali ; giac-

che per fatto attuale si debbo intendere anche un’azione

già compiuta ma i cui morali effetti continuarne. Avverso

però i deliberati del Consiglio provinciale scolastico, si i

Comuni che i maestri possono appellarsi al Ministro della

Pubblica Istruzione.

88. Oltre i casi di incapacità e di vita sregolata dei

maestri sonvene altri, per cui il Consiglio provinciale sco-

lastico può annullare le deliberazioni dei Consigli comunali

riguardanti la nomina o la riconferma degl’insegnanti?

Altri casi esistono, e sono, almeno i più importanti, tre:

Il Consiglio provinciale scolastico può annullare la no-

mina fatta dal Consiglio comunale:

1. Quando la deliberazione di questo aggiunga alla

nomina condizioni incompatibili coll’adempimento da parte

dei maestri agli obblighi scolastici;

2. Quando tra due maestri concorrenti sia stato pre-

ferito a chi e stato alunno di scuole normali, colui che non

lo e stato punto;

3. Quando intervenuta convenzione di stipendio infe-

riore al minimo legale, il Consiglio scolastico verifichi che

in bilancio vi sia la somma corrispondente al minimo

stesso.

L’uflìcio di maestro elementare è incompatibile con quello

di parroco con cura delle anime (3). Ma sara anche in-

compatibile con quello di notaio? L‘art. 2 della legge

E‘- aprile 1379 dice che no, giacchè dispone che i Consigli

notarili debbano ammettere alla professione di not-aio anche

un insegnante comunale. Per quanto il Vita-Levi sostenga

il contrario, dicendo che quell’articolo non ha potuto im-

porre ai Consigli scolastici di ammettere la nomina a mae-

stro di un notaio che sia il solo in un piccolo Comune,

pure la legge e chiara. e non si può per qualsiasi ragione

 

(i) Parere del Consiglio di Stato 20 ottobre 1876 (La Giuris-

prudenza del Consiglio di Stato, 1876-77, pag. 322).  (Z)—Manuale degli amministratori, 1375, pag. 977.

('.!) Parere delCons. di Stato3 nov. 1376(Manuate degtiammin.).
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di opportunità derogare al suo disposto. Al contrario, giusta

la decisione ministeriale del 24 settembre 1874, deve ri-

tenersi incompatibile l’ufiicio di maestro con quello di

i

segretario comunale, di esattore, di tesoriere municipale -

e di tutti quegli altri che per loro stessi possono impedire

l'esatta osservanza dell'orario scolastico.

Si hanno a ritenere condizioni incompatibili con l'ufficio

di maestro solo quelle che sono in flagrante opposizione

con esso o anche quelle che sono estranee. Sia le une che

le altre a nostro credere. Giustamente dice il Vita-Levi

a questo proposito:

“ Ma vi ha di più, ed è che nello spirito della legge

ci pare che il Consiglio possa respingere anche quegli atti

di nomina o conferma in cui s’impongono ai maestri ce-

munali condizioni ed obblighi estranei alla scuola, p. e.

assistenza ai proprii alunni nelle funzioni parrocchiali, ce-

lebrazione di messe, adempimento di altri ufficii puramente

chiesastici. Con ciò infatti si verrebbe a chiamare il Con-

siglio provinciale scolastico ad approvare implicitamente

dei provvedimenti, che non sono per nulla di sua compe—

tenza, e ad autorizzare indebitamente delle spese che non

risguardano nè punto nè poco l’istruzione elementare, e

che, essendo di loro natura facoltative, cadono sotto la

competenza dell’autorità tutoria ed amministrativa della

provincia. Col respingere questi atti di nomina ai Comuni

perchè ne stralcino quelle condizioni esorbitanti dalla giu-

risdizione delConsiglio, il Consiglio stesso non verrebbe

già. ad impedire che si stipulasscro particolari convenzioni

Coi maestri per l’adempimento di ufficii che si reputino

necessarii ed utili alla popolazione, ma semplicemente a

declinare ogni sua competenza nell‘approvazione di atti

che non riguardino le scuole, rinviando i Comuni a chiedere

l’approvazione alla competente autorità amministrativa ,.

In quanto al secondo caso in cui il Consiglio scolastico

può rifiutare l‘approvazione della convenzione intercessa

tra il Comune ed il maestro, essa è giustificata da una

ragione pratica. Colui il quale bassi acquistato il titolo

di maestro elementare, seguendo tutti i corsi in una scuola

normale ha generalmente maggiori attitudini ad insegnare

di chi non abbia fatto un tanto lungo tirocinio. Difatti dalle

esperienze fatte si e venuto alla persuasione che le scuole

normali davano maggior frutto tanto in rapporto alla istru-

zione che in rapporto alla disciplina, che non quelle dirette

da maestri non usciti da scuole di magistero.

In quanto al terzo caso esso è giustificato dalla consi-

derazione; che se il Consiglio provinciale scolastico non

potesse rifiutare l'approvazione a quella capitolazione sti-

pulante uno stipendio minore del minimo legale, difficil—

mente i Comuni si acconcerebbero a rispettare la legge

scolastica la dove regola la retribuzione dovuta ai maestri

elementari. Perchè però il Consiglio scolastico possa rifiutare

l’approvazione a quella convenzione che stabilisce uno sti-

pendio minorc del minimo legale, deve verificare sein bilancio

vi sia la somma necessaria a pagare imaestri secondo la

misura legale, tenendo conto delle spese obbligatorio e

delle facoltative che gravano su di esso. Se dalla verifica

risulta che il Comune non può retribuire meglio di quello

che siasi convenuto il maestro, allora è il caso di dire ad

impossibilia nemo tenetur. Se -la nomina di un maestro fu

fatta in un tempo in cui il Comune era impossibilitato a

stabilire a suo favore almeno il minimo legale, e poi, du-

rante il tempo della durata della convenzione, le condizioni

del bilancio vengono a migliorare, il Consiglio scolastico

non può modificare in alcun modo la convenzione interce-

duta tra maestro ed autorità municipale fino alla legale

scadenza di essa.

(1) Decreto del Ministero della pubblica istruzione, 12 mag-

gio 1877 (Manuale degli ammira, 1879). Parere adott. del Cons.

Dressro ITALIANO, Lett. S—l, parte 2°

 
7.

89. Si è detto che la nomina dei maestri elementari

spetta ai Comuni che li pagano. Tuttavia alcuna volta

questa nomina. può anzi deve farsi di ufficio dal Consiglio

provinciale scolastico il quale, nell’interesse della pubblica

istruzione, ripara alla trascuranza del Consiglio comunale,

quando questo non esercita la sua prerogativa in tempo

utile e nei termini stabiliti dalla legge.

I casi in cui il Consiglio provinciale scolastico procede

di uffizio alla nomina del maestro elementare sono due:

1. Quando il Consiglio comunale non abbia fatta la

nomina almeno quindici giorni prima dell'apertura delle

scuole (art. 36 Regolamento 3 novembre 1877);

2. Quando il Municipio abbia fatta pure la nomina,

ma il Consiglio provinciale scolastico l'abbia annullata

perchè fatta in favore di persona incompatibile, e sia giù

trascorso il termine utile perchè il Consiglio comunale

possa procedere a novella nomina. Secondo la sentenza

del 5 gennaio 1879 emessa. dalla Cassazione di Roma, si

deve ritenere che il Consiglio provinciale scolastico nel

fare d’ufficio la nomina del maestro a carico del Comune

negligente agisca come rappresentante del Comune stesso.

E perciò che la nomina del Consiglio scolastico conferisce

al maestro gli stessi diritti che la nomina fatta dal Co-

mune direttamente, ed impone all‘autorità. municipale gli

stessi obblighi. Da questo concetto fu guidato il Consiglio

di Stato nel suo parere del 6 settembre 1875 (parere con-

cordemente e costantemente accettato dalla nostra giu-

risprudenza), nel quale e detto: “ Che se il Consiglio seo-

lastico provvede d’nflicio alla nomina del maestro, e in

seguito ad opposizione del Comune e per colpa sua la

scuola nell'anno non sia stata aperta, ciò nonostante il

Comune deve lo stipendio pattuito dal Consiglio provin-

ciale scolastico, e rifiutandosi, la Deputazione provinciale

Stallziel‘d, d’ufi‘icio nel bilancio comunale lo stipendio e

provvederà al rilascio del relativo mandato ,,.

Ma la durata e la stabilità. della nomina è la stessa,

e le stesse garanzie per la disdetta intempestiva competono

al maestro?

Circa alla seconda parte di questa domanda la risposta

non può non essere affermativa. L’autorità. comunale dove

sei mesi prima. dello spirare della convenzione mandare

la disdetta, altrimenti, per non peggiorare la condizione

dei maestri, è lecito supporre che essa sia contenta del-

l’opera prestata dall’insegnante e che perciò intenda ri-

confermarlo in ufficio.

In quanto alla prima parte della domanda si è di pa—

reri diversi. Il Vita-Levi nel sostenere l’afi'ermativa cosi

ragiona: “ Sarebbe invero del tutto incongruo che i mae-

stri nominati dall'autorità. superiore del Consiglio doves-

sero trovarsi in condizione inferiore agli altri. Mentre poi

il Consiglio deve provvedere all’urgenza, e quindi, in tempo

tanto più breve, sarebbe costretto a versare in condizioni

assai più difficili se non potesse dare ai maestri le stesse

guarentigie onde godono i maestri eletti dai Consigli co-

munali; onde si deduce che dopo la legge del 1876 anche

i maestri nominati d'uf'lizio non possono essere nominati

per meno di un sessennio se si tratti di seconda nomina,

per meno di un biennio se si tratti della prima ,. Il con-

trario ritiene la giurisprudenza amministrativa, per la quale

le nomine d’uflizio dei maestri debbono durare un anno e

riconfermarsi di anno in anno (1).

Per noi crediamo sia più accettabile quello che la co-

stante giurisprudenza ha ritenuto e per due ragioni. Pri-

micramente perchè, se per poco si accettasse l'opinione

contraria, si verrebbero troppo a menomarc le prerogative

ed i diritti del Comune. Non perchè il Comune sia mm.

di Stato 18 dicembre 1880 (Manuale degli nmmin. 1881, pag. 37).
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volta stato negligente, ed il Consiglio provinciale scola-

stico abbia dovuto nominare d’ufficio i maestri, si deve

vincolare la condizione del Comune stesso? Se per poco si

dovesse seguire il dettato del Vita—Levi in molti casi si

verrebbe a rendere impossibile al Comune di scegliere i

propri maestri, quando quelli nominati d’ufficio dal Con-

siglio provinciale scolastico avessero compiuto il sessennio

ed acquistato cosi il diritto alla nomina a vita. Ciò sa-

rebbe contrario del tutto a quanto dispone la legge or-

ganica sulla istruzione elementare. La seconda ragione

per cui noi accettiamo le decisioni della giurisprudenza

e questa. Le leggi 9 luglio 1876 e 1 marzo 1880 che vo-

gliono migliorare la condizione dei maestri elementari, nel

parlare della nomina d'ufficio dei Consigli provinciali sco-

lastici non hanno nessuna disposizione che parifichi tale

nomina a quella fatta dai Consigli comunali, anzi da tutte

le disposizioni delle nostre leggi scolastiche e dei rego-

lamenti annessi si rileva molto chiaramente il carattere

di eccezionalità. che quella ha. La eccezione, quando le

condizioni speciali che le hanno data vita vengano a man-

care, e giusto che cessi di diritto. Alla fine dell’anno sco-

lastico il Comune negligente può benissimo essersi rav—

veduto, e tornare ad esercitare, secondo le disposizioni

della legge, le sue funzioni scolastiche ed amministrative.

Sarebbe ingiusto impedirglielo.

Ne vale il dire, come si afferma con un decreto 13 set-

tembre del Prefetto di Perugia, che coll‘ammetterc l’opi-

nione da noi sostenuta si darebbe il mezzo ai Comuni male

volenterosi di eludere le benefiche disposizioni della legge

9 luglio 1876, perchè lasciando correre le nomine d'ufiicio

i Comuni riser-verebbero a sè stessi la facoltà di non rite-

nere i maestri che per un anno ; e si deteriora-ebbe la con-

dizione dei maestri nominati d'ufiîcio per modo che i Con—

sigli scolastici, par costretti a provvedere, a toccherebbero

rifiuto dai buoni, o non si troverebbero a mano che lo scarto

dei maestri a ventura (1). I Comuni hanno il maggiore in-

teresse ad avere buoni insegnanti, poichè. essi son costretti

in tutti i casi a pagare loro lo stipendio. 0 il maestro

nominato d’ufficio dal Consiglio scolastico conviene al Co-

mune sia sotto il rapporto didattico che sotto quello eco—

nomico, ed allora farà nel susseguente anno propria la

nomina di ufficio. 0 tal maestro sotto quei rapporti non

gli conviene, ed allora, allo spirare della convenzione,

sarà., da un imprescindibile bisogno morale, costretto a

nominarne un altro che più gli convenga, e deve pagarlo

lo stesso. .

90. Perchè il Consiglio provinciale sopra le scuole possa

addivenire alla nomina d’ufficio egli è necessario che sia

chiara la mala voglia del Comune di esercitare l’attribu-

zione concessa ad esso espressamente dall'art. 332 della

legge organica Casati (13 novembre 1859).

È per questa ragione che pendcndo ancora il dubbio se

una data scuola sia ovvero no obbligatoria, il Consiglio

scolastico deve prima procedere all’accertamento, secondo

le norme stabilite dalla legge, e da noi innanzi esposte,

della obbligatorietà. o meno della scuola. Dopo l’accerta-

mento, sc la scuola e veramente obbligatoria, il Consiglio

scolastico stabili e un termine entro il quale il Comune

deve procedere alla nomina, e solo dopo spirato questo

termine la nomina em o_fiîcio potrà. aver luogo legalmente (2).

È in facoltà. del Comune impedire la nomina d’ufficio,

adducendo come ragione della sua negligenza le ristret-

tezze del bilancio 0 la inutilità della scuola per la poca

frequenza degli alunni? A questa domanda noi abbiamo

già. in parte risposto antecedentemente. L’essere ovvero

no il bilancio nel caso di potere sostenere la spesa della

istituzione e mantenimento di una data scuola dichiarata

obbligatoria, non e ragione sufficiente per non procedere

alla nomina del maestro. Le condizioni cattive del bilancio

comunale danno al più il diritto di chiedere sussidi e sov-

venzioni dallo Stato o dalla Provincia, non mai danno di-

ritto d’infrangere una disposizione di legge tassativa e per

di più di ordine pubblico. Su questo punto del resto è

costante la giurisprudenza, come può rilevarsi dal pareri

del Consiglio di Stato del 3 maggio 1870(3),de1 23 giu-

gno 1876 (4), del 23 agosto 1872 (5) e 20 aprile 1877 (6).

Se la scuola invece non è obbligatoria, il Comune ha il

diritto di fare opposizione alla nomina di ufficio del mae-

stro insegnante in essa; ed ove tale nomina, nonostante

l'opposizione, siasi fatta, può chiedere la revoca delle stan-

ziamento degli stipendi fatto a carico del proprio bilancio

dalla Deputazione provinciale. Quando la scuola è obbli-

gatoria, e nel tempo stesso la condizione del bilancio co-

munale sia veramente poco florida, il Consiglio provinciale

scolastico, per alleviare al Comune in qualche modo il

peso del mantenimento del maestro, può, pei suoi poteri

discrezionali, permettere al Genuine di nominare, 0 nomi-

nare esso stesso di ufficio, un maestro non patcntato, il

quale si contenti di uno stipendio minore del legale.

Può altra autorità. oltre il Consiglio scolastico procedere

a causa di urgenza alla nomina di un maestro, non ne-

minato dal Comune? La risposta per le stesse disposizioni

tassative della legge scolastica non può non essere nega-

tiva. La nomina d’ufficio fatta dal provveditore non sara

valida se non quando essa sia stata legalmente ratificata

dal Consiglio provinciale scolastico (7). Così pure nulla,

in ogni caso, sarebbe quella. fatta dalla Deputazione pro-

vinciale (idem).

Il Consiglio scolastico a quale titolo può fare la nomina.

d’uffizio? A solo titolo di necessità, non mai a titolo di

miglioramento, ammenochò il miglioramento della scuola

non sia tassativamente richiesto da una disposizione di

legge. Ciò si affermò, ed è restato come massima costante,

nei pareri del Consiglio di Stato del 19 maggio 1875 e

20 luglio 1877 (B).

SI.-Approvata la nomina di un maestro comunale da

parte della superiore autoritd, cioè del Consiglio provin-

ciale scolastico, il contratto tra Comune e maestro e per-

fetto. Che carattere ha, quale specie di contratto sarà

quello che interccde tra maestro nominato e Comune fa-

ciente la nomina?

Su questo punto non esiste disparere m‘. tra gli scrit—

tori che sonosi occupati di legislazione scolastica, nò tra

le varie decisioni della giurisprudenza. Tutti hanno definito

questo contratto come contratto di locazione di opera (9).

In verità se questo contratto si dovesse definire altrimenti

che locazione d’opera, lo si dovrebbe dichiarare mattata.

Il mandato è un contratto per cui una si obbliga a com-

piere un afi'are per una persona da cui se n'è avuto l'in-

carico o senza alcun compenso, o per un compenso che non

 

(1) Vita Levi, op. cit., pag. 539.

(2) Parere adott. del Consiglio di stato 20 ottobre 1876 (Ma-

nuale degli ammin., 1877, pag. 100 e 101); Cass. di Torino 12 no-

vembre 1874.

(3) Rivista nmmin., 1870, pag. 668.

(4) La Giurisprudenza del Consiglio di Stato, 1876, pag. 38.

(5) Rivista amministrativa, 1873, pag. 021.

(G) La Giurisprudenza del Consiglio di Stato, 1877, pag. 674.  (7) Parere adottato del Consiglio di stato 28 novembre 1867

(Rivista amministrativa, 1868, pag. 137).

(8) La Giurisprudenza del Consiglio di Stato, 1875, pag. 553 e

1877, pag. 1050.

(9) Camera dei Conti 24 novembre 1851(Rivisla amm.); Cata-

nia, 9 sett. 1371 (La Giurispr., pag. 432); Napoli, 20 aprile 187!-

(Manuale degli ammira, ecc., ecc.). Vita Levi, Della locazione

delle Oper.:, da pagina XXX a XLN.
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è l‘equivalente dell’opera spesa del mandatario per compiere

l'affare, ma semplicemente rimunerazione del beneficio da

lui ricevuta. Il carattere di continuità che ha il contratto

intercedeutc tra Municipio e maestro ripugna dunque col-

l‘idea del mandato. Di più generalmente parlando nel man-

dato tanto il mandante che il mandatario (meno casi ec—

cezionali) sono liberi di prosciogliersi dai reciproci obblighi,

ciò che non avviene nel caso nostro, in cui il Municipio

non può licenziare il maestro se non in certi casi e con

certe forme speciali.

Ma dall’altro lato si potrebbe dire a quale specie di lo-

cazione d’opera si deve assegnare il contratto tra maestro

e Comune?

Per l’art. 1627 Cod. civ. si sa che vi sono tre principali

specie di locazioni d’opcrc e d’industria:

1. Quello. per cui le persone obbligano la propria opera

all’altrui servizio;

2. Quella dei vctturini si per terra che per acqua,

che s’iucaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3. Quella degl’imprenditori di opere ad appalto o

cottimo. .

Come si vede la legge italiana in tutte le parti, sotto

tutti gli aspetti non considera oggetto del contratto di

locazione che-lc opero manuali (1).

Può mai assimilarsi l’opera prestata dal maestro in pro

della pubblica istruzione alle opere manuali? A noi non

pare. Le opere dei maestri sono quelle che il Marcadé

chiamava muores (le l’esprit et du crear, opere le quali

non possono essere né l’oggetto d’un contratto di locazione,

nè di mandato. Il contratto di cui possono essere l'obbietto

queste opere, che per quanto si retribuiscano in modo dc-

finito sono per se stesse inestimabili, è un contratto spe-

ciale, szti generis. Che questo contratto abbia molti caratteri

comuni con la locazione di opere e col mandato, non in-

fluisce …) punto nè poco sulla definizione della sua natura.

E da osservarsi ancora che questo contratto non c del

tutto contratto di diritto privato, ma è anche in parte

contratto di diritto pubblico, essendo in gran parte de-

signate dalla legge le modalita). sotto le quali esso sorge.

Certe note essenziali di questo contratto non possono af-

fatto essere modificate dalla volontà. privata delle parti.

Ciò ci raft'erma nell’opinione da noi espressa, essere esso

un contratto sui generis.

Dall’avcre questo contratto intercedente tra il maestro

ed il Municipio molti caratteri della locazione d’opera,

deriva che nel caso in cui l’insegnante, verso il quale il

Comune non adempie al proprio obbligo lo cita in base

all’art. 1165 Cod. civ. per l’adempimento del contratto,

questo non può pretendere che dalla mercede da esso do-

vuta pci mesi durante i quali non si valse dell’opera sua

sia detratto l’importo dei guadagni fatti dal maestro im-

piegando altrimenti la propria attività..

92. Da qual momento si può dichiarare perfetto questo

contratto ?

Dal momento dell’accettazione della nomina fatta dal

maestro, e non da quello dell’approvazione di tal nomina.

da parte della superiore autorità. Invero se tra il tempo

dell’intervenuta accettazione da parte del maestro e quello

dell'approvazione del Consiglio scolastico, l’autorità. mu-

nicipale in un modo o nell’altro venisse ad infrangere gli

obblighi assunti, nessuno potrebbe sostenere la sua irre-

sponsabilità. Anzi, siccomc l’avere il municipio revocata

la deliberazione presa in riguardo al maestro, può influire

sul rigetto della nomina da parte del Consiglio scolastico,

cosi la responsabilità. del Comune e doppia.

(1) Pacifici-Mazzoni, Commento trattato delle locazioni, p. 394.

(2) Manuale degli amministratori, 1877, pag. 218.  

Se il contratto e perfetto dal giorno dell’acccttazione

del maestro nominato a dirigere la scuola elementare,

per il computo del termine nel quale devesi fare la di-

sdetta la nomina ha effetto non dal giorno della delibe-

razione acccttata ma dal giorno in cui il maestro e en-

trato in ufficio, come si argomenta dagli articoli 323 della

legge 13 novembre 1859, 74 del Regolamento 15 sett. 1860

e 3 della legge 9 luglio 1876 e come ritenne il Consiglio

di Stato in un suo parere del 7 ottobre 1876 (2).

L’accettazione del maestro può, come ogni altra accet-

tazione, essere tacita ed espressa. La tacita si ha quando

il maestro, chiamato alla direzione della scuola, incomincia

dal fare atto di presenza ed a dare le sue lezioni.

Come si comprova. l'esistenza del contratto tra Comune

e maestro? Con la semplice inserzione nei registri delle

deliberazioni del Consiglio comunale della deliberazione

di nomina. Non è dunque necessario un capitolato spe-

ciale, anzì gli art. 69, 73 e 74 del Regolamento 15 set-

tembre 1860 suppongono proprio come più comune e nor-

male il caso in cui la nomina non sia accompagnata da

speciali capitolazioni. Queste per lo più non servono che

ad aggiungere delle funzioni speciali a quelle, le quali per

legge in ogni modo deve esercitare il maestro.

Per quello che nè la legge nè. i regolamenti dispongono,

bisogna seguire le norme stabilite nel contratto conchiuso

tra maestri e Comuni.

“ In ispccic il maestro ha diritto a che il Comune gli

assegni e conservi quel preciso posto per cui egli ha con-

corso, ondc segue e fu giudicato che se risulta che il

maestro ha concorso per essere nominato non già. maestro

in genere del Comune, ma invece maestro titolare di una

data scuola, non può poi successivamente il Consiglio co-

munale, contro la volontà. del maestro, trasferirlo alla

scuola di un'altra frazione del Comune, e che il Comune

nella facoltà. di riordinare anche le proprie scuole trova

limite nelle capitolazioni che ha con determinati maestri;

per modo che, per esempio, il Comune non potrebbe nem—

meno per tale motivo e migliorandone le condizioni tra—

sferire alle scuole di un suo ginnasio quel maestro ele-

mentare di grado superiore che fu nominato a questo posto

per un tempo determinato (Pareri adottati dal Consiglio

di Stato 11 febbraio 1876 c 26 gennaio 1878). E in ge-

nere devesi, nell’esecuzione del contratto, ritenere le parti

obbligate a tutto ciò che secondo l’equità, l’uso e la legge,

dal contratto deriva (art. 1124 C. e.) ,, (3).

93. Quale è la durata della convenzione tra il maestro

ed il Comune?

Espouiamo prima il sistema stabilito dalla legge Ca-

sati, e poi vedremo qual e quello che dcvcsi seguire oggi,

dopo la pubblicazione della legge 9 luglio 1876 e del

Testo unico 19 aprile 1885.

L'art. 833 della legge Casati disponeva: “ Ogni elezione,

quando tra l’eletto ed il Municipio non siasi convenuto

di più breve tempo, s’intenderà. fatta per un triennio. Allo

scadere del primo triennio il maestro potrà. essere con-

fermato per un secondo triennio e più ed anche a vita,

ove lo creda il Municipio.

“ Se sei mesi prima che spiri quel termine, il maestro

non e stato licenziato, l’elezione si avra per riconfermata ,,.

Adunque secondo il sistema seguito dalla legge 19111-

glio 1859 circa la durata della convenzione bisognava di-

stinguere due casi: il primo quando si fosse espressamente

nella convenzione pattuito il termine di sua durata; il se-

condo quando circa la durata non fosse intervenuto nessun

patto. Nel primo caso la durata era varia, secondo che

(3) Vita. Levi, op. cit., pag. 561.
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varia era la convenzione; poteva quindi essere di uno,

due, tre, venti anni, e quando il maestro fosse nominato

in via provvisoria poteva essere anche di meno diun anno.

Nel secondo caso, cioè quando nessun patto fosse inter-

venuto tra maestro e Comune, aveva vita la presunzione

legale, per cui la nomina del maestro si considerava

triennale.

Circa la disdetta, esso. dal Comune doveva. essere fatta

sei mesi prima dello spirare della convenzione. Se in questo

termine non era fatta, si doveva presumere essere stata

intenzione del Comune di rinnovare la convenzione per lo

stesso periodo di tempo, tanto se la nomina primitiva fosse

stata fatta dal Consiglio comunale quanto se dal Consiglio

provinciale sopra le scuole (1).

Era dalla legge stessa permesso di nominare a vita un

maestro elementare. Questa disposizione pareva contrad-

dittoria al disposto dell’art. 84 della legge comunale e pro-  
vinciale del 1865, e all'art. 1628 del Cod. civ. La con- .

traddizione col primo articolo si eliminava considerando

il carattere diverso della legge comunale e provinciale e

della legge Casati; la prima era legge generale ammini-

strativa, la seconda era speciale, ed a tutti è nota la mas-

sima generi per specie»: derogatur (2). Spariva anche la

contraddizione con l’art. 1628 Cod. civ. quando si veniva

a considerare come il contratto intercedente tra maestro

e Comune non [> cosi puramente e semplicemente una 10-

cazione di opera, come noi appunto in contraddizione del

Vita-Levi abbiamo sostenuto.

Quando la nomina del maestro era fatta in linea prov-

visoria, senza altra determinazione di tempo, la durata del

contratto qual era secondo lo spirito della legge Casati?

Questa questione si presentò all’esame della Corte d'ap-

pello di Venezia, la quale decise che in tal caso la du-

rata fosse di un anno, e ciò perchè lo stipendio dei maestri

e determinato dalla legge in ragione di un anno (3).

94. Con gli articoli 3 della legge 9 luglio 1876 e l‘ar-

ticolo 7 del testo unico 19 aprile 1885 il sistema della

legge 13 novembre e stato interamente dal legislatore rifor-

mato. Riportiamo l’art. 7 del testo unico:

" Art. 7. Il maestro che ottenne una prima nomina deve

compiere un biennio di prova in un medesimo Comune.

Quando sei mesi prima dello spirare del biennio il maestro

non fu licenziato, s‘intenderà. nominato per un sessennio.

“ Compiuto questo sessennio il maestro che avrà otte-

nuto dal Consiglio scolastico provinciale l'attestato di lode-

vole servizio dietro le ispezioni fatte alla scuola, e sentito

il Consiglio comunale, sarà. nominato a vita.

“ Il tempo di prova potrà. essere accresciuto di due anni

oppure di un solo per volontà. del Comune che lo nomina,

quando il maestro non ha tenuto l'ufficio nel medesimo

Comune durante l'intero biennio e non vi ottenne la con—

forma. Il verbale di licenziamento, quando avvenga prima

che sia spirato il tempo di prova, dovrà. essere motivato ,,.

Adunque oggi non e più diritto dell’autorità. comunale

il determinare il tempo della durata in uflizio di un maestro

comunale, che esso paga. Il Comune può scegliere soltanto

tra i concorrenti colui, che gli parrà più conveniente, ma

non può nel contratto pattuire meno di quanto è disposto

in una legge d’ordine pubblico.

Per questo articolo adunque la durata della convenzione

tra maestro e Comune sarà. di due anni, se il maestro e

nominato per la prima volta; di 6 se per la seconda ; inde—

terminata, cioè, quanto la durata della vita del maestro,

se per la terza volta.

A questo articolo si trova fatta dalla legge stessa una sola

eccezione, quella. cioè stabilita nell‘art. 9 testo unico 1‘.)

aprile 1685 riferentcsi ai maestri di età. inferiore agli anni

ventidue e di cui innanziabbiamo avuto la occasione propizia

di discorrere. Bisogna tener sempre mente, ed e utile ripe-

terlo, che la disposizione contenuta nello articolo in esame

e eminentemente, per i suoi effetti e per la sua stessa

ragion d'essere, di ordine pubblico.

Esaminiamo partitamcnte l’art. 7.

95. L’articolo distingue il caso del maestro che abbia

avuto la prima nomina. da quello del maestro che abbia

avuto una riconferma o una nomina successiva. Clic si

. debbe intendere per prima nomina?

Nella redazione delle art. 3 legge 9 luglio 1876 era stata

proposta la formale.: conferma della prima nomina, ma poi

fu modificata nel senso di prima nomina. e noniine succes-

sive (4). Per prima nomina non deve intendersi il prima eser-

cizù: dell’insegnamento in un Comune qualunque del Regno,

bensì la prima nomina al. maestro di un Conume determi—

nato. Uosl se per es. Tizio abbia per un biennio esercitato

la professione d’insegnante elementare nel Comune di Napoli,

e poi licenziato a tempo utile, 5 chiamato alle stesse l'un-

zioni nel Comune di‘ltoma la nomina fatta per la prima

volta dal Comune di Roma sara prima nomina e non na-

mina successiva.

Un parere del Consiglio di Stato del 23 giugno 1877

tira la più grave conseguenza da questa dizione dell’ar-

ticolo in esamc,giat art. 3 della legge 9 luglio 1876 (5).

Invero questo parere afferma che quando un Comune ha

licenziato in tempo utile un maestro elementare e poi,

anche dopo un intervallo di tempo, lo richiama al suo ser-

vizio, la seconda nomina non può essere se non della durata

di sei anni. A questa conseguenza si arriva per un doppio

ordine di idee. Se il Comune dopo di avere csperimentato

un maestro, lo riprende al suo servizio vuoldire che alla

prova lo ha ritrovato del tutto capace ad adempiere il

delicatissimo ufficio a lui assegnato, nè questa praesumptio

iuris et de iure può essere distrutta dallo intervallo inter-

ecsso tra lo spirare della prima convenzione ed il nascere

della seconda. Se la legge avesse voluto dall‘altro lato che

le due nomine fossero consecutive, lo avrebbe espressamente

detto come in altro luogo ha fatto per le riconferme dei

maestri elementari di età. inferiore ai ventidue anni. l’el

semplice fatto della seconda nomina il municipio si obbliga

a tenere al suo servizio il maestro elementare pe' altri

sei anni, se anche venga a mancare l'approvazione da parte

del Consiglio provinciale scolastico (6).

Anzi il Tribunale diNovara consentenzadel 16 agosto 1878

e quello di Roma con altra del 2 luglio 1878 ritengono

che lo stesso diritto al sessennio abbiano quei maestri

elementari, che sforniti di patente nominati per la prima

volta sono poi riconfermati in ufficio dal Comune stesso.

Benchè. il Vita-Levi e con esso il Consiglio di Stato ed il

Ministero stesso della Pubblica Istruzione ritengano er-

ronea. codesta affermazione dei due tribunali, perchè di-

cono che la legge 9 luglio 1876 e quindi il testo unico

19 aprile 1885, prendano in considerazione soltanto quei

maestri che sono efl'ettiei, regolari e perciò potentati, noi

siamo propensi ad accettarla. Invero la legge non fa di-

stinzione tra maestro e maestro, 'ed e però non vero che

 

(1) Pareri adott. del Consiglio di stato 9 giugno 1876 (Ma».

degli «rum., 1876 . p. 253), 15 marzo 1876 (Manuale, 1876, p. 330),

7 maggio 1861 (Ric. amm., 1863, p. 341), 26 aprile 1876 (Id., 1877,

p. 209), 9 dicembre 1876 (Id., 1877, p. 44); Corte di Torino, 2111-

glio 1875 (La Giurisprx, 1875, p. 611); Corte di Casale 8 aprile 1878

(La Legge:, 1873, 11. nr, p. 200).  (2) Vita Levi, op. cit., 563.

(3) Venezia, 11 giugno 1878 (Monitore dei Trib., 1878, pag. 188).

(4) Vita Levi, op. cit., pag. 566.

(5) Giurisprudenza del Consiglio di stato, 1877, pag. 1181.

(6) Parere adottato dal Consiglio di Stato del 30 nov. 1877

(Rivista am…-n., pag. 218) e 30 aprile 1879 (Idem, 1879, p. 437).
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essa riguardi solo imacstri patentati. Un maestro comunale

anche sfornito di patente, se la sua. nomina e stata appro- '

vata dal Consiglio provinciale scolastico in considerazione -

del pacifico possesso di Stato, sotto qualsivoglia. conside—

razione, e maestro efiettivo e regolare e però deve godere

di tutte le guarentigie che ai maestri conmnali concede

la legge.

96. Lo stesso art. 7 dispone che la disdetta debba essere

fatta sei mesi prima dello spirare del biennio, perchè s’im—

pedisea la nuova nomina, e per sei anni del maestro.

La legge accenna solo al tempo di questa disdetta e

non dice altro; si deve perciò concbiudere che restano in

vigore le norme stabilito al proposito dagli articoli 75, 76

e [30 del Regolamento 15 settembre 1860. Ora si-domanda:

la disdetta dovra essere fatta per conformarsi alle dispo-

sizioni dclla legge, a tutto il 14 febbraio, ovvero a tutto

il 14 aprile? La questione sorge quando si consideri che

[’anno scolastico e di 10 e non di 12 mesi, e quando si

badi che il testo unico ha per scopo precipuo quello di

migliorare le condizioni dei maestri comunali. È vero che

gli articoli 76 e 130 Regolamento 1860 stabiliscono che

quando la convenzione non stabilisca altro periodo di tempo

bisogna aver riguardo all'anno scolastico, il che indurrebbe

a ritenere doversi fare la disdetta a tutto il 14 febbraio,

ma e vero anche che tanto la legge 13 novembre 1859 e

le altre 9 luglio 1876 e 1° marzo 1885 computano sempre

il tempo secondo la durata del calcmlario, e perciò l'anno

per dodici mesi e quando parlano dello stipendio dei maestri

lo dividono appunto in dodici rate uguali, e parlano di

biennio, triennio, sessennio ecc. Di più perchè la disdetta

si debba dare a tutto il 14 aprile, vi è un'altra ragione

chiarissima ed inoppugnabile. La disdetta, come la nomina,

non può che essere fatta dal Consiglio comunale ; ora questo

non si riunisce nella sessione di primavera prima del mese

di marzo, al più presto; come potrebbe dare la disdetta

in febbraio? 001 dare la disdetta pel 15 aprile, non si

vengono affatto a nuocere i maestri, i quali avranno sei

mesi sempre. fino al 15 ottobre, giorno della riapertura

dell‘anno scolastico, a provvedcrsi di novella occupazione

in altro Comune del Regno.

ha chi deve darsi la disdetta? Lo abbiamo detto: dal

Uonsiglio comunale, ne avrebbe forza d'impedire la ricon-

ferma sessennalc quella. disdetta. che fosse data dalla Gi unta

ovvero dal solo Sindaco (1). E ammesso soltanto che la

Giunta possa, come per la nomina, sostituirsi al Consiglio

a termini della legge comunale del 1865, art. 59, in casi

di urgenza. Resta però sempre al Consiglio la facoltà di

vagliare le ragioni, che hanno determinato la Giunta a

pronunziare in casi d’urgenza. il licenziamento di un maestro

comunale (2).

Perchè la disdetta abbia valore di prosciogliere il Co-

mune dagli obblighi derivanti dalla convenzione, è neces-

sario sia notificata al maestro, e questa notifica appunto

deve essere fatta sei mesi prima dell’apertura del nuovo

anno scolastico. Questa notifica deve essere fatta nelle

forme legali. Perciò ancorchè la deliberazione sia stata

aliissa nell’albo pretorio, non ha efficacia. senza la notifica-

zione. Un caso potrebbe essere eccettuato, ed e quello in

cui nella convenzione si fosse stabilito che ilmaestro ri-

nunzia alla formalità. del difiidamento. Tuttavia la nullità.

derivante dalla mancanza di diffidamcnto e sanata, qualora

il maestro faccia tali atti che siano, come dice il Vita.—Levi,

incompatibili con la volontà. di salvare il proprio diritto.

97. Allo spirare della. conferma sessennale (dopo cioè

otto anni d'insegnamento in un Comune), la disdetta che

e data dal Comune al maestro e del tutto inutile, giac-

che da allora in poi la condizione di questo e interamente

regolata dalla legge. Invero, o si è ottenuto da costui il

certificato di lodevole servizio, ovvero non si e ottenuto:

nel primo caso il maestro di diritto deve essere nominato

a vita, nel secondo ipso iure alla fine del sessennio egli

scade dall’ufficio. .

Intanto il capoverso secondo dell'articolo in esame dice:

“ Compiuto questo sessennio, il maestro che avrà otte-

nuto dal Consiglio scolastico provinciale l’attestato di

lodevole servizio, dietro le ispezioni fatto alla scuola e

sentito il Consiglio comunale, sarà. nominato a vita ,,. Ora

si domanda: Il parere del Consiglio comunale debbo es-

sere ricbiesto prima del rilascio dell‘attestato di lodevole

servizio, ovvero anche dopo? Quale valore giuridico avra

questo parere? Alla. prima domanda è lecito rispondere

doversi il parere richiedere prima di rilasciare il certifi-

cato in parola, che vincola assolutamente il Comune. Alla

seconda bisogna rispondere che il parere del Consiglio

comunale non ha per sè stesso valore giuridico, dacchè

esso esprime puramente e semplicemente un desiderato,

un voto. Ma. se il Consiglio provinciale scolastico rilascia

il certificato di lodevole servizio, senza aver prima sentito

il parere del Consiglio comunale, sara il certificato va—

lido? La risposta non può non essere affermativa, come

ebbe anche a ritenere il Consiglio di Stato (8), tenuto

conto del valore di quel parere. Perchè non sarebbero mai

sufficienti le ispezioni fatte dal R. Ispettore alla scuola,

a dimostrare il valore e l‘abilit:t del maestro elementare,

il quale del resto ha dovuto giù. in anticipazione ottenere

la fiducia delle autorità; locali per ottenere la prima ricon-

ferma sessennale?

Come si deve rilasciare dal Consiglio provinciale scola-

stico al maestro il certificato di lodevole servizio, perché;

egli se ne serva agli effetti di legge? A questa domanda

risponde la seguente nota del Ministero delle finanze:

“ Trattasi di un documento, che venendo rilasciato nello

interesse particolare del maestro, va soggetto a tassa per

forza della disposizione dell’art. 19, n. 5 della legge 13 set-

tembre 1874, n. 2077. Il detto certificato perciò potrà. es-

sere rilasciato col bollo di c. 50, ove venga redatto su

carta. filogranata; o qualora invece occorressc di scriverlo

per modello a stampa, dovrà munirsi della marca da L. 1

a senso dell‘art. 20, n. 30 citata legge di bollo (nota del

Ministero delle finanze 19 maggio 1886, n. 56366/11366.

98. In qual termine deve il maestro presentare il cer-

tificato di lodevole servizio, perchè su esso si basi la no-

vella convenzione tra lui ed il Comune? Come si deve

regolare il Consiglio scolastico provinciale, quando al suo

esame si sottopone una deliberazione del Consiglio comu-

nale, che toglie eflicacia. all'attestato di lodevole servizio ?

A queste domande risponde la importante Circolare mi-

nisteriale 25 aprile 1886,n. 798 (Dichiarazione intorno

all'art. 7 del Decreto legislativo 19 aprile 1885), che ri-

leviamo dalla lodevole opera del prof. Bruto-Amante (4).

“ L'art. 7 del Decreto legislativo 19 aprile 1885, n. 3090,

dispone quanto appresso.... (segue il testo dell'art.).

“ Per l'applicazione di questo articolo essendosi elevati

parecchi dubbi, credo opportuno comunicare alcune di-

lucidazioni.

“ Il Consiglio scolastico prima di approvare la delibe-

razione di un Consiglio comunale, la quale importi il li—

cenziamento del maestro, che compie l’ottavo anno di

 

(i) Parere adottato dal Consiglio di statoo ottobre 1876(12n:.

Ammin., 1877, pag. 691.

(2) Parere 25 agosto 1883 (Mon. degli amm., pag. 343).  (4) Parere del Consiglio di stato 11 maggio 1886.

(a) Op. cit., pag. 544.
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esercizio pubblico elementare, deve constatare se il maestro

abbia, oppur no, ottenuto il certificato di lodevole ser-

vizio. Nel primo caso avvertirà il Comune sul diritto che

il maestro aveva sulla nomina a vita; e se il Comune,

senza legittimo motivo, ricusi di procedere 'alla nomina,

il Consiglio scolastico riformerà. senz'altro la. delibera—

zione nei sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto

legislativo 19 aprile 1885. Se il certificato accennato non

esiste, il Consiglio scolastico approverà. la deliberazione

di licenziamento, salvo il diritto del. maestro alla conferma

a vita, quando nel termine più sotto indicato, esibisce. il

certificato di lodevole servizio.

“ Il tempo utile ai maestri per produrre quel documento

scade con l’ultimo giorno del mese di maggio, cioè prima

che siano banditi i pubblici concorsi.

“ Del certificato ottenuto, il maestro entro il medesimo

termine, dovrà dare notizia al _R. Ispettore scolastico, e

questo informarne il Consiglio pelle scuole.

“ Subordinatamente all‘osservanza di tale condizione, il

Consiglio scolastico potrà, in linea amministrativa, tener

conto dei reclami diretti a far impugnare le deliberazioni

comunali di conferma per un periodo di tempo minore di

quello contemplato nel secondo comma dell’art. 7 del de-

crcto legislativo 19 aprile 1885.

“ Voglia la S. V. dare alla presente circolare in più

rapida e la più larga diffusione possibile ,,.

Da questa Circolare adunque si rileva che il certificato

di lodevole servizio per essere esibito in tempo utile, si

deve presentare non più tardi dell’ultimo giorno di mag-

gio. Si rileva. anche che quando l'autorità. comunale abbia

misconosciuto il diritto acquisito dal maestro dopo otto

anni di pubblico insegnamento elementare in una delibe-

razione ehc porta licenziamento, il Consiglio scolastico

deve invitarla a conformarsi al chiaro disposto dell’art. 7

del Decreto legislativo 19 aprile 1885, e se essa persista

nel suo divisamento, il Consiglio scolastico procede alla

nomina. a vita del maestro di ufficio.

99. Riportiamo infine il Decreto ministeriale 5 giugno

1886 (I) (vertenza tra il Comune di Noci ed i maestri lo-

cali), nel quale si risolvono due importanti questioni di

diritto transitorio, che anche oggi potrebbero presentarsi

all‘esame delle autorità., qualora tra un Comune ed un

maestro elementare durasse ancora una convenzione sta-

bilita prima del 15 ottobre 1885.

— D. M. 5 giugno 1886. —

“ Il Ministro ecc. Visto il ricorso prodotto dei maestri

Giuseppe De Caro e Domenico Anguilli contro la delibe-

razione dcl Consiglio scolastico provinciale di Bari, che

approvava il licenziamento deliberato e notificato dal Co-

mune di Noci ai maestri ricorrenti;

“ Premesso in fatto che il Comune di Noci, con atto del

3 ottobre l884, addiveniva al licenziamento, per termine

della convenzione scadibile il 14 ottobre 1885, dei detti

maestri, i quali in tal qualità. prestavano l'opera propria

nel Comune da oltre otto anni; e con successivo atto tre

luglio 1885 bandiva pubblico concorso per provvedere ai

posti dichiarati vacanti;

“ Che, contro quest’ultima deliberazione, i maestri inte-

ressati presentarono al Consiglio scolastico provinciale due

ricorsi in data 7 e 20 luglio contro il Comune, il quale

credeva legittimato il licenziamento, nonchè il rifiuto di

accogliere la domanda dei maestri di riconferma a vita,

ai sensi ed agli effetti dell’art. 4 della legge 1° marzo 1885,

poi art. 7 del testo unico approvato con Regio Decreto

19 aprile 1885, fondandosi sulle seguenti eccezioni:

“ 1. L‘esercizio magistrale lodevole di otto anni, il  

quale conferisce il diritto della nomina a vita, deve sem—

pre decorrcrc dal momento della promulgazione della legge

1° marzo 1885, e non e computabile ai suoi cfi'etti il pre-

cedente servizio prestato nelle pubbliche scuole comunali ;

“ 2. Il licenziamento nel fatto fu dato e notificato in

un periodo anteriore all’accennato provvedimento legisla—

tivo;

“ Che il Consiglio scolastico tenne valida. la delibera—

zione del Comune, e rigettò il ricorso dei maestri;

“ Che, esaurito il concorso per esame, non riuscirono

meritevoli di approvazione se non tre insegnanti, mentre

le scuole vacanti erano sette; ed ai posti disponibili il Co-

mune provvide con nomine per la durata di un anno, e

fra gli altri elesse i ricorrenti De Caro e Anguilli con la

condizione che questi, prima di prendere possesso dell‘uf-

ficio dovessero rinunziare a tutte le pretese avanzate coi

suddetti atti d’opposizione dei 7 e 20 luglio; in caso di

rifiuto tenendosi per non avvenuta la nomina loro;

“ Che i maestri De Caro e Anguilli si rifiutarono di ri-

lasciare in iscritto la chiesta dichiarazione; pel che il

Comune fu invitato dal Consiglio scolastico di provve-

dere ai posti disponibili con altre nomine, alle quali per

varie ragioni fino ad ora non si potè addivenire;

“ Che finalmente contro gli accennati provvedimenti, i

detti maestri reclamarono al Ministero di pubblica istru—

zione, chiedendo che fosse loro riconosciuto il diritto della

nomina a vita, pel che avevano ottenuto il certificato di

lodevole servizio contemplato dall’art. 7 del testo unico

19 aprile 1885, n. 3099.

“ Ammessi questi elementi di fatto, il Ministero, in me-

rito alla prima eccezione accampata dal Comune sulla

validità. del servizio magistrale anteriore alla legge 1° marzo

1885, agli effetti della conferma a vita, deve constatare

il fondamento della domanda dei maestri. Questo concetto

fu chiaramente espresso nella relazione ministeriale che

accompagnava il progetto di legge presentato alla Ca—

mera il 18 dicembre 1882, con le seguenti parole: “ Qui

e da notare che gl’insegnanti, i quali oggi si trovano an-

cora nel primo biennio restano coi diritti che gia nve-

vano; quelli poi che sono nel sessennio e giù. le compie-

rono, con l’attestazione favorevole che la legge richiede,

sono nominati a vita.. Onde le sorti degli uni non sono

punto dannegg'iatc e quelle degli altri sono di molto mi-

gliorate ,,;

“ Che, come bene osservò in analoga questione di mas-

sima il Consiglio di Stato con parere 9 aprile 1886, e

perfettamente normale che ogni legge debba applicarsi

ai rapporti ed alle condizioni giuridiche, le quali si sono

formate e stabilito dopo la promulgazione della. legge

stessa;

“ Che infatti non è la nomina. ola conferma tacita scs-

sennale, avvenuta mentre era in vigore la legge del 1870,

che die luogo secondo la nuova legge, al diritto del mae-

stro d'essere nominato a vita; ma e veramente l’averein

compiuto in modo lodevole il sessennio di servizio ed il

risultare ciò dall'attestato del Consiglio provinciale sco-

lastico. E questi fatti venendosi a verificare sotto l'im-

perio di nuova legge, debbono da essa regolarsi in tutti

iloro efi'etti giuridici; a prescindere che se il legislatore

avesse avuta una intenzione diversa, non avrebbe man-

cato nello stesso articolo di distinguere tra i maestri di

anteriore 0 di nuova nomina, od avrebbe provveduto al-

trimenti con una disposizione transitoria;

“ Che pertanto, in conformità. dell‘avviso del Consiglio

di Stato e a ritenersi che l’art. 7 del decreto legislativo

19 aprile 1885, n. 8099, serie terza, sia da applicarsi an-
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che a favore di maestri elementari comunali di nomina

anteriore, che abbiano compiuto il sessennio di servizio

dopo l'attuazione della legge 1° marzo 1885, ed abbiano

ottenuto l’attestato di cui si parla nello stesso art. 7 ;

“ Che non meno infondata e l’altra eccezione sollevata

dal Comune, il quale si nega di confermare a vitai maestri

perchè il licenziamento fn deliberato e la disdetta fu no-

tificata diversi mesi prima che si approvasse la legge in

parola, quantunque l’uno e l‘altro fossero riferibili ad una

convenzione che veniva a scadere sotto l’impero di una

legge nuova, portante innovazioni nella materia;

“ Che a giustificare un’interpretazione benigna a favore

dei maestri insieme concorrono lo spirito e la lettera della

legge stessa e la Giurisprudenza in vigore. Ed infatti la

legge 9 luglio 1876, n. 3250, stabiliva all’art. 8: “ se sei mesi

prima che spiri la convenzione (biennale) ilmaestro non

è stato licenziato, la convenzione s'intende rinnovata per

un sessennio, ed anche a vita, ove lo creda il Comune ,, ,

disposizione poi riprodotta nel testo unico approvato con

regio decreto 19 aprile 1885. Ora è evidente che la di-

sdetta anticipata semestrale, da darsi, cioè al più tardi

il 14 aprile dell‘ultimo anno del contratto in corso, è di-

sposizione tutta a favore del maestro e di vincolo e di

limite alla libertà. d’azione del Comune; il quale non può

esercitare la facoltà di dimettere il maestro al termine

della locazione d’opera se non subordinatamente all’os-

servanza di questa formalità;

“ Che a questi criteri s’informava il Consiglio di Stato

quando con parere del 31 ottobre 1874 (Manuale degli

Amministratori comunali e provinciali, anno 1876, p. 188)

dichiarava che il diffidamento dato al maestro elementare

dal Comune prima dei sei mesi stabiliti dalla legge, anzi

un anno e mezzo avanti la scadenza del contratto, non

solamente non ripugna alla ragione della legge stessa,

ma ne soddisfa più ampiamente il voto;

“Che pertanto il Comune doveva stare alla dizione

ristrettiva della legge licenziando i maestri il 14 aprile

1885 ed allora l‘atto sarebbcsi compiuto sotto l’imperio

di una legge modificatrice dei rapporti fra maestri e Co-

muni nel senso di favorire i primi; 0 il Comune voleva

come nella fattispecie anticipare d’oltre i sei mesi la. di—

sdetta, ed allora non poteva a danno dei maestri valersi

d’una condizione liberale consentita solo per favorirli,

eludendo cosi l’osservanza della legge, sopravvenuta a

migliorare la loro condizione;

-“ Che nel caso presente giova osservare che la disdetta

non modifica i termini della convenzione, la quale, inter-

venga o meno quell’atto, ha la sua continuazione ed il

suo compimento con l’ultimo giorno dell’anno scolastico,

per il che la legge promulgata prima di tal tempo, tut-

tochè posteriore alla disdetta, si applica immediatamente

ai fatti ed alle situazioni giuridiche esistenti;

“ Che se tutte queste considerazioni fossero insufficienti

a risolvere in modo non dubbio la controversia, baste-

rebbe solo per mente al carattere della legge 1° marzo

1885, la quale e legge di ordine pubblico, e per tal ri-

guardo ha immediato effetto e deroga al principio della

non retroattività, se pure in tal ' caso possa dirsi vi sia

retroattività ;

“ Che già. nell’applicazione di detta legge si ebbe op—

portunità di rilevarne il carattere e gli efietti quando la

suprema Corte di cassazione ritenne che l’azione dei se-

questri ordinati prima della promulgazione della legge,

quantunque non ancora compiuti, cessassero ipso facto

con la promulgazione di essa, ed a. fav-liari si deve inten-

dere per le disdetto pronunziato in tempo anteriore alla  

legge, ma che non si rendevano, anzi non si potevano

rendere perfette se non dopo la sua promulgazione, come

nella controversia in esame;

“ Per questi motivi: Vista la legge 1° marzo 1885, nu-

mero 2986—100 testo unico approvato con Regio Decreto

19 aprile 1885, n. 3099, serie B', decreta:

“Il ricorso dei maestri Giuseppe De Caro e Domenico

Auguilli e accolto ,,.

Questo decreto ministeriale fu riconfermato dal Regio

Decreto 25 novembre 1886 (1).

100. Quando il maestro elementare non abbia ottenuto

dopo il sessennio il certificato di lodevole servizio, scade

d'ufficio ipso iure, e non avrà. il diritto a riconferma a

vita. Tuttavia, dispone l’art. 9 testo unico 19 aprile 1885,

che il maestro elementare, il quale non abbia ottenuto

tal certificato, potrà essere mantenuto in ufficio per uno

spazio di tempo non superiore ai tre anni, sulla proposta

del Consiglio comunale approvato dal regio ispettore sco-

lastico. Questi tre nuovi anni di esercizio valgono come

un novello esperimento del valore del maestro. Se alle

spirare di essi avrà. ottenuto il certificato del lodevole

servizio, il maestro, non di propria ragione, ma dietro

concessione del Consiglio scolastico potrà essere riammesso

a godere di quei diritti, che avrebbe goduto, qualora alle

spirare del sessennio avesse ottenuto l’attestato stesso.

101. Può il Comune in alcuni casi speciali licenziare

anche fuori i termini della, convenzione i maestri. Questi

casi speciali sono i seguenti:

1. Per l’inettitudine pedagogica, intorno alla quale

dovrà. essere sentito l’avviso dei R.provvcditori ed ispettori.

2. Per infermità. che renda il maestro inabile a con-

tinuare il servizio ed a riassumerlo, la qual cosa il Co-

mune può far rilevare con opportune dichiarazioni medi-

che, salvo le indagini ulteriori, che il Consiglio scolastico

crederà opportuno di ordinare.

3. Per essere incorso il maestro negli ultimi cinque

anni, in cui esercitò in uno o più Comuni del regno il

proprio ufficio, tre volte nella pena della censura, e due

volte in quella della sospensione.

4. Quando, malgrado richiami dell’autorità governa-

tiva o comunale, abbia persistito a tenere ufficii incom-

patibili col posto di maestro, in rapporto alla esatta o

scrupolosa osservanza dell’orario scolastico.

5. Quando con discorsi e con iscritti abbia mancato

ai doveri gerarchici ed alla deferenza verso le autorità

comunali o governative.

6. Quando la sua colpa, per analogia, possa riferirsi

ad una di quelle contemplate dall’art. 106 della legge

13 novembre 1859, n. 2725.

Il licenziamento in questi casi oltre che deliberato dal

Consiglio comunale, può essere anche proposto direttamente

dal It. ispettore al Consiglio provinciale scolastico, il quale

in ogni caso deve pronunziarsi sul merito dei motivi che

hanno determinato la deliberazione del Consiglio comu-

nale o la proposta del R. ispettore circa il licenziamento

intempestivo. Anzi per l’art. 43 del Regolamento 11 ot-

tobre 1885, allorché vi sia deliberazione delConsiglio co-

munale e proposta dell‘ispettore - scolastico per licenzia-

mento d’un maestro, per ragioni estranee a' termini della

convenzione in corso, il Consiglio scolastico prima di ap—

provare la deliberazione proposta, dovrà. invitare il mne-

stro incolpato a presentare per iscritto o personalmente

le proprie difese.

Circa la prima causa di licenziamento intempestivo bi-

sogna considerare pedagogicamente inetto a tenere una

scuola il maestro il quale:
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a) Per la sua condotta morale non abbia più auto-

rità in iscuola sugli alunni, nè possa riscuotere la fiducia

delle famiglie, e mantenere il buono indirizzo educativo

della scuola.

b) Quando manca di attitudine a tenere la disciplina,

0 non sappia ottenerla se non con mezzi violenti e proi-

biti dal Regolamento. .

0) Quando per età o per malattia sia inetto ad inse-

gnare con profitto.

In questi, diciamo così, giudizi che bisogna sostenere

innanzi al Consiglio scolastico provinciale per la licenza

intempestiva, non è lecito alle parti farsi patrocinare la

propria causa da procuratori. Il Consiglio scolastico emette

il suo giudizio solamente sui documenti presentati dalle

parti (che sono o il Comune ed il maestro o il R. ispet-

tore scolastico), sulle informazioni delle autorità, e sulle

difese scritte od orali presentate dal maestro.

A questi giudizi debbono intervenire almeno due terzi

dei componenti il Consiglio scolastico, ed il maestro ha il

diritto di rifiutare quei membri del Consiglio stesso che

abbiano preso parte agli atti dell'istruttoria dei fatti, sui

quali il Consiglio deve basare il suo pronunziato.

L’approvazione della deliberazione o proposta di licen-

ziamento per cause estranee alla scadenza della conven-

zione dcve essere motivata in fatto ed in diritto. Non cosi

il rigetto, per quanto può rilevarsi dalle parole stesse

dell’art. 47 Regolamento 11 ottobre 1885.

Se il Consiglio scolastico nell’esame dei fatti, su cui si

basa la deliberazione e la proposta di licenziamento del

maestro, si accorgerà che la natura e la gravità delle

mancanze siano tali da dar luogo ad una delle pene di-

sciplinari disposte nell'art. 334 legge 18 novembre 1859,

e di cui or ora parleremo, nell’approvare il licenziamento

applicherà anche la pena.

Contro la deliberazione legale del Consiglio provinciale

scolastico è data facoltà. di ricorrere al Ministero della

pubblica istruzione, entro un mese dalla comunicazione di

essa. Cadono poi di pieno diritto le deliberazioni prese

dal Consiglio in adunanze illegali (per numero), o sopra

oggetti estranei alle attribuzioni di essi 0 contrarie alle

leggi.

Pene disciplinari.

102. Le pene disciplinari, che sono di competenza del-

l’autorità scolastica, e possono essere irrogate al maestro

elementare sono di 4 specie:

l. La censura, che consiste in una dichiarazione for-

male della mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa

non (: pronunziata, se non se dopo che dal Sindaco 0 dal-

l‘ispettore si sarà invano per ufficiale avvertimento rimo-

strata la mancanza all’ineolpato, con esortazione a non

più ricadervi.

2. La aospmsionc dall'uflîcio , la quale consiste nel

divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella

scuola. cui è applicato. Non può essere minore di 15 giorni

nò maggiore di tre mesi. Essa trae seco pel tempo in cui

dura la privazione dello stipendio, ed oltre a ciò questo

tempo non è computato negli anni di servizio.

3. La deposizione, la quale importa la perdita dei di-

ritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua ele-

zione, e gli è (l’impedimento a reggere una scuola pub-

blica per un tempo determinato, che non può essere minore

di sei mesi nè maggiore di due anni.

4. L'intm'dizione scolastica, la quale importa, oltre gli

effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti

e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua pa-

tente. Essa @ temporanea o perpetua; se temporanea non

può essere minore di tre anni.

Questo pene cosi enunciate dall’art. 334 della legge

13 novembre 1859 sono tassative, nel senso che il Calisi-

glio scolastico non potrebbe, senza evidente usurpazioni;

di poteri, applicare altre pene ai maestri che si rendono

inadempienti degli obblighi scolastici. Così, per esempio,

secondo un parere del Consiglio di Stato del 3 nov. 1876 (I),

il Consiglio scolastico non potrebbe, allegando l'abituale

negligenza del maestro, restringere la durata della con-

venzione tra maestro e Comune, appunto perchè questa

pena non è tra quelle la cui enumerazione (; fatta nel-

l’art. 334 suddetto.

103. Notiamo brevemente quali siano gli effetti delle

varie pene più su enunciate.

La censura, che e la prima e più mite di queste pene,

e più che altro un salutare avvertimento che si dà al

maestro, ogni qualvolta egli accenni in qualche modo a

trasandare i suoi doveri come maestro o come cittadino.

E perciò che essa non produce nessun effetto civile, e

soltanto produce conseguenze morali.

La sospensione invece oltre gli effetti morali che produce

la censura, ne produce altri civili; in quanto che il mac-

stro che e da essa colpito e nello stesso tempo privato

dello stipendio, mentre la durata di essa ù sottratta dal

computo dei suoi anni di servizio. “ Il decreto poi che

pronuncia la sospensione, dice il Vita-Levi (2), essendo un

vero atto pubblico, e così facendo piena fede dalla data

sua, produce i suoi effetti dal giorno in cui viene rego-

larmente intimato al sospeso, cosicchè la dimissione da esso

offerta dopo reso il decreto non lo salvcrebbe dalle inca-

pacità risultanti dalla sospensione medesima ,, (3).

La deposizione è poi una pena gravissima: per essa il

maestro elementare perde tutti i benefizi ed idiritti che

possono derivargli dalla sua nomina, e di più (: impossi-

bilitato per tutto il corso della sua durata a reggere una

pubblica scuola. Se la deposizione impedisce al maestro

di reggere per un certo tempo una pubblica scuola, e se

al tempo stesso il Comune ha diritto ad avere dal mae-

stro un servizio continuo e costante, è naturale che la

deposizione stessa sia un motivo legittimo di risoluzione

del contratto tra maestro e Comune. In questo senso si

pronunziò la Corte di appello di Torino nella sentenza

del 16 aprile 1878, “ La pena della deposizione pronun-

ciata dal Consiglio scolastico provinciale contro un maestro,

rendendolo incapace a reggere una pubblica scuola pen-

dente la durata della pena stessa, è legittimo motivo per

la risoluzione del contratto tra il maestro ed il Comune

per colpa del primo, e la natura stessa della pena dispensa

il Comune dal riportare l’approvazione del Consiglio sco-

lastico provinciale al dato licenziamento ,, (4).

La deposizione però ha per effetto la perdita dei diritti

derivanti dalla nomina, non fa perdere nemmeno tempo-.

raneamcnte ad un individuo la sua qualità di maestro:

vale a dire, gli conserva i diritti che gli derivano dalla

patente. E però un maestro, colpito dalla deposizione, po-

trebbe benissimo coprire una scuola per conto proprio,

senza che l’autorità scolastica potesse impedirglielo.

La interdizione scolastica infine è la pena maggiore che

si possa dare ad un maestro, come tale; per essa si per-

dono effettivamente i diritti ed i vantaggi derivanti dalla

patente; e però il maestro che è colpito (l’interdizione si

trova nella condizione di colui, il quale non può essere

nemmeno autorizzato a tenere aperta una scuola privata.

 

(1) Rivista ammin.,1885,pag. 563.

(2) Vita Leri, op. cit.. pag. 575.  (3) Cour de Poitiers, 20 mai 1850 (Dalloz, II, 1855).

(4) Rivista nmmin., 1879, pag. 412.
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Abbiamo già osservato che la interdizione scolastica può

essere temporanea oppure perpetua.

Le pene disciplinari, come dal lettore si sarà facilmente

intuito, non possono che essere inflitte dal Consiglio pro-

vinciale scolastico. La legge dice che il Consiglio appli-

che-à queste pene al maestro che si sa 'in reso manchevole

nei suoi obblighi scolastici. La dizione e troppo vaga;

come la s’intenderà?

Evidentemente, e ciò per ragione d’umanità, la espres-

sione dclla legge deve essere interpretata restrittivamentc,

secondo i canoni più elementari di diritto. Porterà all’ap-

plicazione dcllc pene disciplinari l’infrazione di quegli ob-

blighi scolastici i quali sono tassativamente stabiliti dalla

leggo, sempre quando tale infrazione sia di una certa gra-

vità, di una gravità tale cioè da dover scuotere necessa-

riamente la fiducia necessaria a riporsi in chi ha l’esercizio

scolastico. Di più e nostra opinione, che trattandosi in

alcuni casi di pene che hanno i loro gravi effetti civili,

esse possono applicarsi solamente allorchè gli obblighi in-

franti siano sanciti da una legge, resa perfetta dal eon-

corso di tutti i poteri dello Stato, e non anche quando

si tratti di obblighi imposti ai maestri da provvedimenti

emananti dal solo potere esecutivo, come regolamenti, de-

creti, circolari ecc.

Le pene disciplinari possono, secondo il disposto della

legge stessa essere inflitte ai maestri per atti da loro

eseguiti, fuori le funzioni scolastiche, i quali compromet-

tano la loro onorabilità. Questi fatti possono venire a co-

noscenza del Consiglio provinciale scolastico 0 per notorietà.

pubblica, o perchè abbiano dato luogo a procedimento pe-

nale innanzi ai tribunali a carico dei maestri. Qui bisogna

notare che il procedimento per l‘applicazione delle pene

disciplinari e indipendente interamente dal procedimento

penale normale. È per questo che il maestro può cadere

sotto due pene pel medesimo fatto; e può anche discipli-

narmente essere punito per fatti, che, sottoposti al giudizio

del magistrato penale, sono stati dichiarati non costituenti

in alcun modo reato.

Per l’applicazione graduale delle pene disciplinari nè

legge nò regolamento danno alcuna norma. E stato cer-

tamente pensiero dcl legislatore lasciare al giusto apprez-

zamento dei Consigli provinciali scolastici i fatti volta per

volta. Ciò non parci molto ben fatto. Per due fatti della

medesima gravità. nel tempo stesso due Consigli provin-

ciali scolastiei potrebbero infliggere ai maestri pene di

gravità diversa. Nè vale il dire che sia garanzia sufficiente

"per gl’incolpati e la composizione del Consiglio provinciale

scolastico, e il diritto di ricorrere contro le sue sentenze

(altrimenti non si potrebbero chiamare quei decreti da

esso emessi irroganti pone) al Ministero della Pubblica

Istruzione; dacchè tali garanzie hanno un valore molto

limitato, quando si consideri la poca attitudine che hanno

le autorità amministrative a considerare fatti criminali nel

loro giusto punto di vista. Ne la legge stabili mai ieri-

teri pel passaggio dalla pena minore alla maggiore, in caso

di recidiva negli stessi atti da parte del maestro, sicchè

un Consiglio scolastico potrebbe di seguito per parecchie

volte applicare la stessa pena disciplinare, ovvero d’un

tratto passare dalla minima, censura, alla massima, inter-

dizione scolastica.

104. Nel comminare le pene disciplinari il Consiglio

scolastico esercita. una vera funzione giudiziaria, ed i suoi

atti sono puramente amministrativi? Questa è questione

molto importante, perchè. se si afferma esercitare il Consiglio

scolastico provinciale una funzione veramente giudiziaria,

si sottrae il suo pronunziato a qualsivoglia anche indiretta

(1) Vita Levi, op. cit.. pag. 573.
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censura dei tribunali: mentre se si afi'erma il contrario si

dovrà necessariamente venire alla conseguenza che, come

per qualsiasi altro atto amministrativo, se il potere giu-

diziario non avrà la facoltà di modificare o rivocarc i pro-

nunziati del Consiglio scolastico provinciale, avrà quella

di indagare quali debbano esserne gli effetti in linea ci-

vile, esaminando cosi i fatti che hanno dato motivo all‘ap-

plicazione delle pene disciplinari.

Noi crediamo che veramente il Consiglio scolastico pro-

vinciale in questa materia eserciti una vera funzione

giudiziaria; ed in questa opinione ci raliérma una sen-

tenza della Corte di appello di Casale: la quale dice

che nei giudizi disciplinari il Consiglio scolastico pro-

vinciale è costituito in tribunale speciale, la cui com-

petenza sta anche dopo l’abolizione del Contenzioso

amministrativo.

Ed invero, se si considera la ragione e la natura spe-

ciale dcllc pene disciplinari peri maestri elementari, per

la irrogazione delle quali e egli necessaria una indagine

speciale che sfugge necessariamente alle regole stabilite

dal diritto civile; se si considera infine che le pene di-

sciplinari colpiscono fatti, che non potrebbero in alcun

modo cadere sotto la considerazione del giudice comune,

non si può decidere la quistione diversamente.

Evvi però un caso in cui l’autorità giudiziaria può sot-

toporre al suo esame il deliberato dell'autorità. scolastica,

ed è quando questo non rispetta la procedura indicata

dalla legge scolastica. L’esame in questo caso non ca-

drebbe affatto sui fatti che ' hanno motivata la sentenza,

ma sulla sentenza stessa come forma. Così se p. e. non

considerando il disposto dell’art. 335 della legge 13 no-

vembre 1859 il Consiglio scolastico avesse irrogata una

delle pene suddescritte, senza avere invitato il maestro

a presentare per iscritto od oralmente le sue difese, sa-

rebbe giusto che l‘autorità. giudiziaria, edita pel caso dal

maestro, potesse dichiarare la nullità della deliberazione

presa dall‘autorità scolastica provinciale, e quindi non ri-

tenere producente effetti civili il suo decreto.

Ma si domanda: Quando in seguito ad interdizione sco-

lastica o alla deposizione il Consiglio comunale licenzia

il maestro, non avrà questi facoltà di appellarsi al Co-

mune per vedere se sussistono le cause che diedero luogo

e alla deposizione e al licenziamento? Non è dubbio che

l'autorità. giudiziaria possa pronunziare sulla legittimità.

del motivo che ha dato luogo alla risoluzione del contratto

tra il maestro ed il Comune, quindi essa potrebbe giudi-

care se la deposizione dia luogo giustamente al licenzia-

mento, sul qual punto non esiste dubbio; ma non potrà

rivolgere il suo esame sui motivi che han dato luogo alla

deposizione, che poi ha prodotto il licenziamento, perchè

in questi casi invaderebbe il campo del Consiglio scola-

stico. Nello stesso senso si pronunziò la Corte di cassa-

zione di Roma a sezioni riunite nella causa del Comune

di Bassiano contro il maestro Galli: “ Quella Corte con

sentenza 8 gennaio 1881, pronunciò che l'autorità giudi-

ziaria. sarebbe bensi competente a discutere e giudicare le

garanzie ed i confini legali di un pronunciato del Consi-

glio scolastico che abbia deposto od interdetto un maestro

elementare, ma e incompetente a discutere e giudicare

la giustizia ed ingiustizia del provvedimento disciplinare

della deposizione, quanto alla sussistenza. e gravità dei

motivi intrinseci che la determinarono, e però non e sin-

dacabile la misura consecutiva del licenziamento ,, (1).

Circa le reciproche competenze dell’autorità scolastica

e dell'autorità giudiziaria, ci piace riportare i seguenti

pronunziati della nostra giurisprudenza, che tutti concor-
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rono allo stesso ordine d’idee da noi espresse: li rileviamo ! iscritto ed anche a viva voce dinanzi al Consiglio che lo

dal Bruto Amante.

“ L’ufficio e la competenza dell‘autorità giudiziaria

(nei casi di opposizione) si limitano ad indagare se la pena :

sia stata legale motivo pel Comune onde ritenersi sciolto

dal contratto; ma sfugge alla sua competenza l‘esame

della legalità e meno della pena inflittagli (C. A. li To—

rino, 16 aprile 1878 (1).

“ È competente l’autorità giudiziaria a conoscere della

legittimità e meno del licenziamento d’un maestro comu-

nale quando il maestro fu licenziato non già per le cause

espresse negli art. 334 e 335 della legge 13 novembre 1859,

ma bensì per avere ilmaestro contravvenuto agli obblighi

contrattuali assunti verso il Comune (0. A. Torino, 30 no-

vembre 1881, Com. di Crissolo).

“ L'autorità giudiziaria (; incompetente a conoscere della

legalità. e meno della. sospensione, ed il suo ufficio deve

limitarsi ad indagare se la stessa sia o non sia motivo

legale per scioglimento del contratto (0. A. Torino, 16

aprile 1878).

“ L’abuso ed eccesso da parte dei maestri nei mezzi

di correzione è punito dall‘art. 514 del Codice penale-e

non dalla legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istru-

zione. Non spetta quindi al riguardo competenza penale

al Consiglio scolastico provinciale, ma bensi soltanto al-

l’autorità giudiziaria (sentenza della Corte di cassazione

di Torino, 17 giugno 1881, ricorr. Pezza) ,.

Quest’ultimo pronunziato potrebbe far sorgere il dubbio

che mentre pende procedimento penale contro il maestro,

a causa di abuso od eccesso dei mezzi di correzione, non

potesse il Consiglio provinciale scolastico emettere un

provvedimento disciplinare. Però considerando, come ab-

biamo detto più sopra, che il procedimento innanzi al

Consiglio scolastico 0 del tutto indipendente da altro pro-

cedimento in corso innanzi all’autorità giudiziaria, il dub-

bio si elimina interamente.

105. L‘art. 335 della legge 13 novembre 1859 dispone:

“ Le pene (disciplinari) sono pronunziato, dopo informa-

zione, dal Consiglio provinciale per le scuole. Gl'incolpati

hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa ,.

La Circolare del Ministero di P. Istruzione del 17 di—

cembre 1869 dilucida questo punto. La riportiamo.

“ L’art. 335 della legge 13 novembre 1859 da agli in-

segnanti che sono accusati presso il Consiglio provinciale

scolastico il diritto di essere sentiti nella loro difesa, e

l’art. 101 del Reg. 15 settembre 1860 dispone, che, quando

il Consiglio provinciale sopra le scuole è chiamato a pro-

nunciare intorno ai mancamenti imputati a maestri, siano

osservate le norme prescritte nell’art. 54 del Regolamento

approvato con Regio Decreto 23 novembre 1859. Questo

ultimo articolo poi prescrive che “ quando il Consiglio

medesimo e chiamato a pronunciare sovra colpe imputate

a maestri elementari, l’Ispettorc provinciale (poi eviden-

temente il Provveditore) faccia presso di esso l'ufficio di

relatore, esponendo per iscritto in una narrazione parti-

colareggiata od appoggiata ai documenti forniti dagl’I-

spettori di circondario e dalle rispettive amministrazioni

comunali, tutte le circostanze ed i fatti imputati ai mac-

stri posti sotto accusa. Le difese degl’imputati possono

essere fatte per iscritto ed oralmente.

Egli è dunque manifesto che la legge ed i regolamenti

in vigore domandano:

1‘. Che l'istruzione di un processo, che s'istituisca per

cll'etto di accuse formalmente mosse contro un maestro,

sia condotta con grande diligenza e con tutta regolarità;

2. Che sia dato luogo all’aceusato di difendersi per  

ha a giudicare.

3. E (questo in forza del secondo capoverso del citato

art. 335 della legge 13 novembre 1859) che contro la de-

liberazione dcl Consiglio portante la deposizione o l‘inter-

dizione, l’accusato possa appellarsi al Ministero della pub-

blica istruzione.

“ L’ultimo punto è pure raffermato dall'art. 102 del

Regolamento 15 settembre 1860. In questo e nell’altro re-

golamento del 23 dicembre 1859 è inoltre ordinato agli

art. 101 dell’uno e 53 dell’altro, che la potestà scolastica

della Provincia, nei casi in cui il Consiglio pronunzi la

pena della deposizione, nc dia pronto avviso al Ministero ,.

Per provvedere alla serietà del giudizio del Consiglio

provinciale scolastico, serietà tanto voluta dal Ministero

in questa nota al Prefetto di Como, bisogna per analogia

ricorrere agli art. 43, 44, 45, 46 e 47 del Regolamento

11 ottobre 1885, emanato in esecuzione della legge (testo

unico) 19 aprile 1885, nei quali si determina la compo-

sizione del Consiglio scolastico in funzione giudiziaria e

si indicano le procedure da seguire.

Nei giudizi disciplinari debbono intervenire almeno i

due terzi dei componenti il Consiglio provinciale sopra le

scuole. Il R. provveditore invita poi uno dei maestri ele-

mentari del capoluogo a prendere parte al giudizio disci—

plinare, curando che possibilmente nei varii giudizii si

alterni la cooperazione degl’insegnanti più benemeriti per

moralità e capacità didattica. Il maestro ha voto, come

ogni altro componente il Consiglio, deliberativo. La ragione

per cui si richiede la presenza di un maestro elementare

in questi giudizi è evidente: nessuno meglio di un mac-

stro conosce i bisogni della propria classe, nessuno meglio

di lui può giudicare dei fatti di cui e incolpato un altro

maestro. Tanti atti, che nelle condizioni normali della vita

possono parere poco regolari, per chi riveste una (leter-

minata carica, per chi deve sostenere oneri gravi senza

compensi adeguati sono invece regolari, e non debbono

dar ragioni a punizione.

Il Consiglio deve sentire le difese del maestro incolpato,

ma questi non può farsi rappresentare come nei giudizi

innanzi ai tribunali comuni da procuratori. È giusta questa

disposizione? A noi non pare; il ministerio del procura-

tore non sarebbe mai d’impaccio al Consiglio , servendo

esso a dare dilucidazioni sui fatti e sul diritto. Ne vale ri-

conoscere che l’art. 46 del Regolamento 11 ottobre si nni-

forma all’art. 20 della legge 20 maggio 1865, abolitiva del

contenzioso amministrativo; giacchè noi abbiamo «limo-'

strato innanzi che anche dopo l‘abolizione del contenzioso

al Consiglio scolastico provinciale nei giudizii disciplinari

esercita una vera funzione giudiziaria. Innanzi a giudici,

chi non si sente forte a difendersi da sè, deve avere il di-

ritto di farsi difendere da altro, meglio atto per la qualità

che riveste. Noi non esitiamo ad affermare, checchè ne

dica il Bruto-Amante, essere l'art. 46 del Regolamento

11 ottobre 1885 incostituzionale, nel più stretto senso della

parola.

Il maestro ha il diritto di rifiutare quei giudici che

abbiano preso parte agli atti d’istruzione contro di lui.

106. Per le due prime specie di pene disciplinari, cioè

per la censura e per la sospensione secondo l'art. 335 non

vi ha luogo al ricorso al ministro della pubblica istru-

zione. Le sentenze che si pronunziano sono inappellabili.

Non così per le pene maggiori della deposizione e dell’in-

teo-dizione. Oggi, dopo la pubblicazione del Regolamento

11 ottobre 1885 potrebbesi far luogo a questione se sia

ovver no ammesso il ricorso anche contro il provvedimento

 

(l) Alarm-ale degli amm. comunali e provinciali, 1879, pag. 206.
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del Consiglio scolastico provinciale che pronunzia una

delle due pene, giacchè questo Regolamento dispone al-

l‘art. 43: Contro i provvedimenti del Consiglio provinciale

scolastico è ammesso ricorso al Ministero entro un mese

dal giorno della ricevuta comunicazione; e poi all’art. 50

aggiunge: Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al

presente regolamento. Ma in qualsivoglia parere si cada,

in rapporto a questa questione, è innegabile che il mac-

stro abbia sempre il diritto di fare domanda al Consiglio

scolastico provinciale, perchè receda dalla sua prima sen-

tenza se basata su cattive informazioni di fatti (1).

107. Come innanzi abbiamo detto, soltanto il Consiglio

provinciale scolastico può pronunciare pene disciplinari.

In caso di urgenza nonpertanto ?: data facoltà. al Sindaco,

d‘accordo con l’ispettore scolastico, di sospendere senz‘altro,

per motlo di provvisionc, dall’esercizio delle sue funzioni

quel maestro, che non potrebbe senza grave inconveniente

cuntinuarle, o che per cause a lui imputabili sarà dive-

nuto come che sia occasione di scandalo o di disordini

gravi nel Comune.

Dovrà. però tosto esserne informato il Consiglio provin-

ciale dall‘ispettore.

Hanno una eguale facoltà negli stessi casi e per le stesse

cause gl'ispettori di circondario, rispetto ai maestri cui e

affidata la reggenza di scuole pubbliche non dipendenti

dai Municipii.

I Sindaci e gl’ispettori che avranno usato di questa fa-

coltà debbono informarne immediatamente il Consiglio pro-

vinciale perle scuole per gli opportuni provvedimenti

(art. 337 legge 13 novembre 1859).

Questa disposizione ha carattere di assoluta ecceziona—

lità. Essa e la riproduzione del disposto dell’art. 102 n. 10

della legge comunale e provinciale del 1865, per il quale

in casi gravi il Sindaco e facoltato a sospendere qualun-

que impiegato stipendiato dal Comune, salvo sempre il

dovere di riferirne al Consiglio.

Non la sola gravità. dei fatti addebitati al maestro giu-

stifica la misura del Sindaco , e necessaria anche la ur-

genza di riparare ai possibili disordini e scandali che da

tali fatti possono avere avuto origine. La legge non da

però su questo punto norma alcuna, e solo richiede che

esista accordo tra Sindaco ed ispettore scolastico circa la

misura da prendere, rimettendo ogni altra considerazione

alla discrezione di quest‘autorità. Siccome però in caso

di deposizione da parte del Sindaco il maestro viene ad

essere privato di quel diritto che ogni uomo ha dalla na-

tura, di difendersi dalle colpe a lui imputate; cosi la

legge stessa vuole che il Sindaco riferisca la misura presa

al Consiglio provinciale scolastico,.il quale, sentite le di-

fese del maestro, conferma e revoca il provvedimento.

Intanto si potrebbe domandare se questa facoltà. che ha

il Sindaco di sospendere il maestro comunale possa mai

essere esercitata dalla Giunta e dal Consiglio comunale.

Però avuto riguardo al carattere di eccezionalità. di questa

disposizione, per cui non le si può dare una interpreta-

zione estcnsiva, la risposta non può essere che negativa.

Così la pensò anche il Consiglio di Stato nel suo parere

emesso nella tornata 25 febbraio 1871 (2) e la Corte di

cassazione di Torino nella sentenza 9 luglio 1878 (3).

Ncmmeno il R. ispettore per le scuole potrebbe sostituirsi

al Sindaco, il quale non volesse avvalersi del (lisposto

dell’art. 337 legge 13 novembre 1859; egli potrebbe so-

lamente provocarei provvedimenti ncecssarii dal Prefetto,

quale Presidente del Consiglio scolastico provinciale. Questo

appunto e detto nella nota ministeriale del 13 dicem. 1883.

“ Quando ilmaestro non possa proseguire nell‘insegnamento,

per scandalo dato ed altri gravi motivi, ed il Sindaco non

voglia valersi del disposto di quest’articolo, il R. ispet-

tore deve provocare i provvedimenti necessarii dal l’re-

fette Presidente del Consiglio provinciale scolastico, al

quale solo spetta. di conoscere e deliberare in modo defi—

nitivo circa i mancamenti degl’insegnanti elementari ,, (4).

Stipendii e sussidii ai maestri elementari.

108. In Italia tutti coloro che in un modo o nell‘altro

prestano i loro servigi alle pubbliche amministrazioni sono

per lo più male retribuiti. Nè il magistrato nè il profes-

sore d’università possono essere contenti del compenso che

lo Stato loro assegna per ciò che fanno in pro della giu—

stizia gli uni, in pro della scienza e della educazione na-

zionale gli altri; nello stesso modo che non possono essere

contenti gli altri impiegati. Anzi pare che il legislatore

italiano abbia messo una cura speciale a che questo mal-

contento si andasse sempre più pronunciando. Egli ha

sempre fatto molto a fidanza sull'onestà, molto sviluppata

nelle nazioni meridionali e specialmente in Italia, nel sc—

guire questo sistema; e davvero bisogna riconoscere che

chi in Italia ha dedicata la sua attività. al servizio dello

Stato, per quanto mai retribuito, per tanto e stato sempre

coseienzioso.

Ma è lecito sperare che continui cosi? Egli è certo che

tutto il nostro ordinamento avrebbe bisogno di una ra-

dicale riforma. Oggi che il tenore della vita è tanto modifi-

cato, oggi che i bisogni degli individui, i quali debbono in

un modo o nell‘altro essere soddisfatti, vanno sempre crc—

scendo, è lecito affermare che l'impiegato debba essere

compensato in misura differente che per lo innanzi. Piut-

tosto che accrescere, seguendo il sistema francese, ad ogni

momento impieghi, sarebbe utile accrescere lo stipendio

agli impiegati.

I maestri elementari vengono anch'essi mal retribuiti

delle loro fatiche; non sempre ciò che loro e passato dai

municipii basta a soddisfare i bisogni personali e molto

meno quelli delle famiglie. Bisogna però riconoscere che

la misura del loro compenso è in giusta. proporzione con

quella dei compensi di tutti gli altri pubblici funzionari.

In molta parte la mala retribuzione si deve al Governo e

non ai Municipii. Invero avendo il patrio legislatore stabilito

quale debba essere il minimo dello stipendio che i Comuni

debbono ai maestri, e avvenuto che le autorità locali nello

stabilire le convenzioni coi maestri elementari si siano

sempre attenuti a questo minimo. Ben pochi Comuni, tanto

pochi che si potrebbero contare sulla punta delle dita, son

quelli che compensino i loro insegnanti in una IlliSll'il. su-

periore al minimo legale. È questo nell‘ordine naturale

delle cose. Ove uno è sicuro che ad un dato prezzo può

avere lo stesso lavoro che ad un prezzo maggiore, perchè,

si sottoporrebbe ad una spesa superiore? Miglior consiglio

sarebbe stato lasciare liberi e Comuni e maestri nella pat-

tuizione del compenso a questi per l’opera scolastica. Le

mutanti condizioni dei tempi, la ragione stessa delle cose

si sarebbero a poco a poco imposte, ed oggi forse non si

sentircbbero tanti giusti lamenti.

Del resto questo difetto della nostra. legislazione sco-

lastica () una necessità del sistema per cui lo Stato ha

voluto per se una troppa ingerenza in quelle cose, che per

loro natura. stessa fanno e debbon fare parte delle attri-

buzioni delle autorità locali.

Vediamo frattanto quali sono le norme stabilite dalla

legge Casati in rapporto agli stipendi, e come la misura

 

(1) Vita Levi, op. cit.. pag.5so.

(2) Rivista ammin., xxu, pag. 407.  (3) Bruto-Amante, op. cit., pag. 563.

(4) Idem, pag. 563.
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di essi siasi modificata dalle leggi posteriori (5 luglio 1877

e 11 aprile 1886.

109. Per determinare gli stipendi e le pensioni dei mae-

stri clcmentari la legge 13 novembre 1859 ed il Regola-

mento 15 settembre 1860 dividono le scuole elementari in

due grandi classi, come già innanzi abbiamo avuto occa-

sione di notare, in urbane cioè ed in rurali.

Le scuole urbane sono quelle istituite nei Comuni dove

già esistono scuole mezzane, tecniche e classiche, o in

quelli che per il numero dei loro abitanti sono obbligati

a tenere scuole elementari superiori. Le rurali sono quelle

istituito in tutti gli altri Comuni che non si rattrovano

in tali condizioni. Tante le scuole urbano che le rurali si

suddividono in tre classi caduna. Appartengono alla prima

classe delle urbane le scuole istituite in città con popo—

lazione superiore ai 40,000 abitanti; appartengono alla sc-

eonda quelle istituite in città. con popolazione trai 15,000

0 i 40,000 abitanti; appartengono infine alla terza quelle

degli altri Comuni obbligati a tenere scuole elementari

superiori e che hanno popolazione minore di 15,000 ab.

Il minimo che si poteva dare ai maestri delle scuole

urbane, prima della legge 15 luglio 1877, era determinato

dalla tabella annessa all’art. 339 della legge Casati.

Scuole urbane.

Superiore: Classe I. L. 1200; II. 1000; III. 900.

Inferiore: ,, I. ,, 900; II. 800; III. 700.

Appartengono alla prima classe delle rurali quelle scuole

le quali non essendo annoverate fra le urbane sono sta-

bilite in Comuni, capoluoghi di mandamento, o nei Co-

muni che hanno una popolazione superiore ai 3000 abi-

tanti; appartengono alla seconda quelle stabilite in Comuni

di popolazione fra i 2000 e i 3000 abitanti; appartengono

alla terza tutte le altre scuole, meno quelle le quali sono

poste in Comuni 0 borgate con popolazione inferiore ai

500 abitanti, le quali non sono classificate.

Pei maestri rurali di prima classe lo stipendio minimo

legale secondo la legge Casati era di 800, 700, 600 trat—

tandosi di maestri superiori, di 650, 550 c 500 trattandosi

d’inferiori.

Circa le cause che possono produrre passaggio di scuole

da. una ad altra classe o categoria abbiamo discorso la

dove dicemmo delle regole per la classificazione.

Il sistema segnato dalla legge 13 novembre 1859, nelle

provincie napoletane non fu seguito: anzi la legge 7 gen—

naio 1861 per queste provincie ne segnava una tutta fa-

atto contraria. Si abbandonava interamente la distinzione

di scuole urbane e scuole rustiche, essa riguarda la mag—

giore o minore agiatezza dei Comuni, e secondo questa

divide senz'altro le scuole in sei categorie.

Invero tal legge all‘art. 22 dispone: Per determinare

gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed alle

maestre, le scuole elementari si dividono in sei classi,

avuto riguardo al diverso grado di agiatezza del Comune

in cui sono stabilite, e secondo la classe a cui appar-

tengono i maestri percepiscono uno stipendio il cui mi-

nimo è fissato dalla tabella (annessa); per i sotto-maestri

il minimo dello stipendio non sarà che metà di quello dei

maestri della stessa. classe. Abbiamo accennato a queste

disposizioni di questa legge napoletana perché esse sono

stato in vigore fino al 1886, ed oggi ancora sono in vi-

gore tra alcuni Comuni della bassa Italia ed i maestri

delle loro scuole convenzioni stabilite sotto l’impero di esse.

110. Uno degli scopi precipui adunque della classifica-

zione è quello di determinare la varia misura dei compensi

ai maestri elementari. Uno stipendio che fosse minore di

quello stabilito per ogni classe era illegale, e non poteva

darsi dal Comune. Però, in replicati pareri del Consiglio

di Stato, prima della pubblicazione della legge 9 luglio 1875,

si era a questa regola fatta una eccezione. Se il Comune

ha facoltà di accettare i servizi di uno che vuole, come

insegnante, prestarli gratuitamente, con pari ragione avrà

il diritto di accettare iservizii di chi abbandona volonta-

riamente una parte del suo stipendio. Perciò, consenziente

il maestro elementare,, secondo questa giurisprudenza si

poteva pagare uno stipendio minore (1), qualora però fosse

una tale convenzione giustificata dalle gravi condizioni

finanziarie del Comune (2).

111. Una prima modificazione circa la misura degli sti-

pendi fu alla legge Casati apportata dall‘art. 1 della legge

9 luglio 1876, il quale statnisce: "‘ E aumentato di un

decimo il minimo dello stipendio ai maestri di ciascuna

categoria, fissato dalla tabella annessa all’art. 341 della

legge 13 novembre 1869 ,,.

La disposizione che riportiamo è di ordine pubblico ?

Se si considera la ragione per cui il legislatore crede do—

vere aumentare di un decimo il minimo legale delle sti-

pendio, non si può che rispondere afi'ermativamente. Invero

se al miglioramento di un pubblico servizio conferisce

non poco l’aumento di retribuzione a coloro che lo fanno,

e se per lo Stato è un pubblico servizio quello della pub-

blica istruzione, si deve conchiudere che il legislatore nel

determinare l’aumento ha avuto di mira appunto il pub-

blico interesse.

A quello che costituisce legge di pubblico interesse la

volontà. delle parti non può in alcun modo derogare, ed.

è per questo che non potrebbero stabilirsi patti tra mae-

stri e Gelmini che offendessero il disposto dell‘art. 1 legge

9 luglio 1876. In questo parere caddero il Tribunale civile

di Novara nella sentenza 25 ottobre 1878 e la Corte di

appello di Trani nella sentenza 24 maggio 1880 (3).

È applicabile però l'art. 1 della. legge 9 luglio 1876 a

tutte le provincie del Regno, anche le napoletane? Il Con-

siglio di Stato ed il Ministero della P. I. ritennero di no.

“ I Comuni non possono essere obbligati ad aumentare di

un decimo gli stipendi dei proprii maestri elementari quando

essi stipendi, nella misura in cui vennero fissati da leggi

speciali,superino già. il minimo degli stipendi portati dalla

tabella annessa all'art. 341 della legge 13 novembre 1859

aggiuntovi l’aumento del decimo. E d’altra parte i Comuni

non possono diminuire lo stipendio degli insegnanti, fissato

dalla tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 gen-

naio 1861 quando tale stipendio sia superiore al minimo

stabilito dalla tabella annessa all’art. 341 coll’aumcnto di

un decimo ,, (4).

Non cosi però la pensava la Corte di appello di Trani

nella sentenza 24 maggio 1881, di cui riferiamo la moti-

vazione: “ Considerando che la legge Casati è la legge

fondamentale della Pubblica Istruzione in Italia. Pubbli-

cata in Piemonte e Lombardia il 13 novembre 1859, si

promulgò interamente nelle Marche il 2 dicembre 1860,

in parte dell’Umbria il 29 ottobre di tale anno, e quasi

interamente in Sicilia il 17 ottobre 1860, e più tardi in

tutto il Regno il 15 luglio 1877 per quanto s’attiene al

tit. V. Nella Toscana ed in Emilia i recenti regolamenti

tennero ragione precipua di detta legge, e nelle provincie

meridionali continentali furono dalla stessa tolti di peso

i decreti luogotenenziali 2 gennaio e 10 febbraio 1861.

 

(1) Pareri del Cons. di Stato 13 gennaio 1862, 13 agosto 1866.

16 dicembre 1869, 1° aprile 1873, 22 settembre 1876.

(2) Pareri adott. dal Cons. di Stato 22 sett. 1876, e 23 ag. 1876.  (3) Rivista amministrativa, 1881, pag. 107.

(4) Circolare 20 marzo 1879, n. 567 e 563.
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“ Lorchù dunque il legislatore italiano, nel disporre con

la legge 9 luglio 1876 l'aumento del decimo degli stipendi

dei maestri elementari, si riportò alla ccnnata legge 13 nel

vembre 1859, non fece che riportarsi a legge divenuta

universale in tutta Italia dove in modo espresso e diretto,

dove in modo implicito ed indiretto. Non ha pregio però

l’argomento che si vuol trarre in proposito, col dire, che

l’aumento del decimo menzionato non debba aver luogo

nelle provincie meridionali continentali sol perchè quivi

non siasi pubblicata la ripetuta legge 13 novembre 1859,

come se nell’applicare le leggi non fosse lecito stare più

alla sostanza che alle parole, e all’intendimento del legis-

latore pii‘i che ad una dizione più o meno esatta. Si ag-

giunge che, se cosi non fosse, la legge 9 luglio 1876 sarebbe

un odioso privilegio. In altre provincie del Regno i mae-

stri elementari godrebbero un aumento che nelle provincie

meridionali continentali non si avrebbe, mentre nelle leggi

del 1861 sulla istruzione pubblica in questo provincie non

trovasi fissato per tali maestri uno stipendio maggiore di

quello stabilito dalla legge 13 novembre 1859: sarebbe

un trattamento diverso, contrario all'egnaglianza essenziale

ad ogni legge ed al titolo stesso della legge del 1876 che

parla di miglioramento della condizione dei maestri cle-

mcntari senza restrizione alcuna. L’essersi poi sancito con

l’art. 1.2 della legge 15 luglio 1877 che nell'estendersi a

tutta Italia il titolo quinto della leggeCasati non debbasi

portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri;

non mena ad opposta conclusione, imperocchè per quanto

riflette le provincie meridionali, il minimo degli stipendi

dei maestri elementari stabilito col decreto 7 gennaio 1861

e identico a quello fissato con la tabella annessa all’arti-

colo 341 della legge Casati, e non havvi altro divario se-

nonchè in questa gli stipendi sono divisi in un numero

minore di categorie. Onde piuttosto che sanzionare senza

una speciale ragione una disuguaglianza di trattamento

da provincia a provincia, la legge 15 luglio 1877 volle

mantenere invariate le categorie degli stipendi, e, se pur

vuolsi, in tutti quegli stipendi per avventura maggiori

che godessero in quelle provincie, non già vietare l’au-

mento del decimo la dove la condizione dei maestri non e

migliore di quella. fatta dall’art. 341 della legge 13 no-

vembre 1859 ,,.

Ad onta di tutte queste considerazioni della Corte di

appello di Trani, noi siamo per la soluzione voluta. dal

Ministero e dal Consiglio di Stato. Invero la legge Silu-

glio 1876 volle per tutti l’aumento del decimo, ma di un

decimo che pigliasse le mosse dal termine di paragone

posto da essa stessa, cioè dal minimo stabilito dall’art. 341

della legge Casati (1). In modo che i maestri del napo—

letano debbano per la legge precitata vedersi aumentato

lo stipendio, come l’hanno, di im decimo, il quale però si

desume. dalla tabella annessa alla legge Casati (2).

112. Questa disparità. di criteri sparisce con l’ultima

legge 11 aprile 1886 d’anmento agli stipendi dei maestri

elementari. Per questa legge si stabiliscono tre categorie

di stipendi, ai quali nei primi tre anni dalla pubblicazione

di essa, gli stipendi vecchi si dovranno proporzionalmcnte

equiparare (art. 1).

“ Però, osserva il Bruto-Amante, questa unità. di legisla-

zione economica, letteralmente applicata, importerebbe una

diversità di trattamento pei vari Comuni del Regno, perchè

1). e. nel Napoletano, come può facilmente rilevarsi dal

confronto delle varie tabelle riportate più sotto, l’assegno

delle maestre era superiore a quello fissato dalla legge

Casati, sicchè l'aumento nei Comuni si vcriflchcrebbc in

modo diverso. D'altra parte 0 evidente che a quelle inac—

stre non potrebbe scemarsi la misura dello stipendio ,.

A questo sconcio si ripara con il principio del rispetto

ai diritti acquisiti. A quelle maestre p. e. si conserverà

la misura, dello stipendio, secondo la vecchia tabella, finchè

durano le antiche convenzioni. Allo spirare ed ai rinnovarsi

di esso come alle stabilirsi delle nuove convenzioni le mae-

stre si assoggetteranno alle norme comuni stabilite dal-

l'ultima legge, anche che ciò debba essere di danno alle

maestre. Osserva giustamente il citato autore che la legge

11 aprile 1886 volle perequare la condizione di tutti gli

insegnanti e nelle perequazioni non sempre tutti sono av-

vantaggiati (3).

Però se le maestre si trovino in tale condizione da aver

compiuto il sessennio, e da aver perciò diritto alla nomina

a vita, non è applicabile questo principio, giacchè qui non

si tratta di rinnovazione di convenzione, ma si tratta. pu-

ramente e semplicemente del riconoscimento di un diritto

acquistato dal maestro col suo lavoro ed in base alla conven-

zione sesscnnale. In questo caso perciò bisogna conservare la

misura antecedentemente stabilita sulla base delle vecchie

tabelle nelle provincie meridionali. Torniamo a ripetere,

qui non si tratta. di nuova coiwenzimze o convenzione rin-

novata, si tratta invece della continuazione, per diritto

acquisito, della vecchia convenzione.

A. —— Tabella viqente per gli stipendi

(Legge 11 aprile 1886").

 

 

 

 

      

nato… na.-ino INSEGNANTI " 2" “'

CLASSE CLASSE CLASSE

! l

_ _ Maestri 1320 1110 1000

=,, Superiori '

5 ( Maestre 1050 sso sec

2 ( _ _ - Maestri 1000 030 000
: Inferiori ;

| _ Maestre 800 760 720

_ _ Maestri 000 350 -300

.. Superiori I

:; _ Maestre 720 080 010

&

É _ _ , Maestri sno 750 700

inferiori

| : Maestre 010 000 500

B. — Tabella annessa all'art. 341 Lega: Casati.

 

 

 

   

__ |

ancona (nx/100 iiiitiiiii ‘ " 2“ i 3“
: CLASSE CLASSE CLASSE

i _ _ Maestri 1320,00 1100,00 000,00

r.-: Superiori :

î ; ' _ Maestre 880,00 735,53 660,00

:I .

= ) _ _ , Maestri 900,00 880,00 770,00

F3 . Inferiori -

| l_ Maestre mom 586.66 512.00

_ _ Maestri 880,00 770,00 660,00

& Superiori 1

5 ; _Maestre 586,60 512,44 110,00

[<

g ' _ _ ,Maestri 715,00 605,00 500,00

;: , Inferiori ,

; _ Maestre 176,66 503,32 366,66  
 

(i) Alli della Camera, 1876, p. 1480, parole del ministro Coppino.

(2) Vita Levi, op. cit., pag. 601.  (3) Bruto-Amante, op. cit., pag. 566.
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Tralasciamo di riportare la tabella per le provincie si—

ciliane annessa al rescritto 21 marzo 1861, che del resto

con criteri diversi stabilisce una misura quasi eguale a

quella per le provincie meridionali continentali.

113. Le regole per l’applicazione della. legge 11 aprile

1886 sono tassativamente indicate nella circolare mini—

steriale del 5 novembre 1886, n. 99298, che e necessario

riprodurre.

“ Per assicurare la retta esecuzione della legge 11 aprile

1886, n. 3798, serie terza sugli stipendi dei maestri ele-

mentari, voglia la S. V. Ill.ma provvedere che siano stan-

ziati nei bilanci preventivi dei Comuni di questa Provincia

per l’anno 1887 gli aumenti dovuti agli insegnanti in con-

formità della tabella annessa all’art. 2 della legge sud-

detta, comprendendo in essi aumenti anche le quote dei

mesi di novembre e dicembre 1886; quote che saranno

pagate dai Comuni agli aventi diritto nel gennaio 1887.

“ D'altra parte V. S. assicuri tutti i Comuni di codesta

Provincia, che non mancherà loro il concorso governativo

nelle spese necessarie per questo aumento, così pel bime-

stre 1886 come per l’anno 1887 e successivi, a tenere del-

l’articolo 3 della legge stessa, che regola il contributo da

pagarsi ai Comuni per parte dello Stato. E perchè questo

contributo sia pagato colla dovuta sollecitudine, affretti

la S. V. Ill.ma le proposte che ha da fare codesto ono-

revole Consiglio provinciale scolastico, per graduate la

quota a carico del bilancio dello. Stato, e la quota a ca-

rico dei Comuni suddetti, secondo le norme contenute nel

regolamento approvato con B.. D. del 1° settembre pros-

simo passato e la compilazione del ruolo nominativo vo-

luto dall’art. 22 dello stesso regolamento.

114. Molto importante e il disposto dell’art. 2 della

legge sugli stipendi dei maestri elementari. Per esso si

vuole premiare i maestri, i quali da lungo tempo impar-  
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tiscono nelle scuole elementari comunali l’istruzione ai

fanciulli, per mezzo di aumenti sessennali dello stipendio

che percepiscono.

In principio questo articolo stabilisce: Gli stipendi fis—

sati nell'annessa tabella si accresceranno di un decimo ad

ogni sessennio di effettivo servizio nel medesimo Comune.

Distingne la legge maestri che per essa ottengono au-

mento di stipendio, e maestri che a causa delle conven-

zioni prestabilite tale aumento non ottengono. Per i primi

gli anni utili per l’aumento sessennale corrono dal giorno

della promulgazione della legge. I maestri poi che da de-

dici anni anteriori a quello in cui è andata in vigore la

legge insegnano nello stesso Comune,i quali non abbiano

per disposizione di esso l'aumento sessennale o uno sti-

pendio che equivalga gia al minimo obbligatorio secondo

la presente legge, e che non abbiano ottenuto per eifel;to

di questa un miglioramento equivalente ad un decimo

del loro stipendio, godono di un primo aumento sessen-

nale dall’anno dopo che e andata in vigore la legge 11

aprile 1886.

Ora si domanda, se un Comune, che paghi al maestro

uno stipendio maggiore di quello stabilito dalla legge, vada

soggetto ad aumentare anche esso del decimo ogni ses-

sennio lo stipendio. La risposta affermativa (: quella che

maggiormente risponde allo spirito della legge. Perù e da

notare che il decimo da aumentarsi in tal caso non si de-

terminerà. sullo stipendio che il Comune paga, bensi sullo

stipendio minimo segnato nella tabella annessa all’art. 2

della legge 11 aprile 1886.

I sessennii che dai maestri possono ottencrsi sono quattro

e non più in modo che dopo ventiquattro anni d’insegna-

mento effettivo in uno stesso Comune, il maestro B.V1'ìl. ot-

tenuto il massimo che legalmente può pretendere. Però

l'aumento di un decimo per ognuno dei quattro sessennii

“: sempre determinato sulla base dello stipendio iniziale,

per modo che è sempre assegnato al maestro lo stipendio

minimo portato dalla tabella aumentato progressivamente

dei decimi corrispondenti a ciascun sessennio. Cosi p. es.

un maestro che abbia lo stipendio di 1820 lire, dopo il

primo sessennio avrà. 1320+ 182 lire, e dopo il secomlo

avrà. 1320 + 132 + 132 e non 1320 + 132 + 145,20.

Non è dubbio poi che nel computo degli anni utili per

ottenere il decimo sessennale non possono essere compresi

quelli, in cui un maestro presta servizio come straordi-

nario, come sarebbe per coloro che, patcntati, sono ne-

minati prima annualmente in esperimento perchè non an-

cora hanno raggiunta l‘età. di 22 anni, e poi sono nel

medesimo luogo nominati definitivamente.

L’aumento sessennale spetta tanto ai maestri di quelle

scuole obbligatorie per legge, quanto ai maestri delle

scuole non obbligatorie tenute dai Comuni.

La. disposizione per cui e accordato l’aumento sessen-

nale e di ordine pubblico, e però sarebbe nulla quella

clausola che si fosse stabilita in una convenzione tra mae-

stro e Comune, per cui il primo rinunziasse apro del se-

condo l’aumento suddetto.

115. Gli stipendi, appunto perchè su di essi si basa la

vita dei maestri elementari, debbono essere pagati con

esattezza e puntualità. Questo che da parte dei Municipii

e stretto dovere, non sempre è praticato. Altrove accen-

nammo a tale sconcio, e ne dichiarammo le cause; qui

riportiamo la circolare ministeriale del 1° febbraio 1881,

che spinge i Prefetti quali presidenti del Consiglio sco-

lastico provinciale a prendere energici provvedimenti al

riguardo.

“ Giungono a questo Ministero da qualche tempo e da

varie provincie del Regno assai spiacevoli notizie sulla

inosservanza della legge nel pagamento degli stipendi agli
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insegnanti elementari, e sulle deplorevoli conseguenze che

da questa inosservanza derivano.

“ A non pochi dei maestri viene pagato l’onorario anche

qualche mese al di la della scadenza. legalmente stabilita,

sia perchè i Sindaci non abbiano spiccati i relativi man-

dati, sia perchè manchi lo stanziamento dei fondi ne—

cessari nel bilancio, sia perchè. questi fondi manchino

all’esattorc municipale. Quali conseguenze apportino tali

inconvenienti è facile il figurarselo quando pongasi mente

alla ristretta condizione economica degli insegnanti, i

quali, mancata la riscossione dello stipendio, sono costretti

talvolta fino a vendere con scapito il loro mandato, o con-

vertirlo con inadeguata somminist'azione di commestibili,

omle poter sopperire alle incalzanti necessità. della vita.

E vi e qualche Comune ove l’esattore stesso sconta sif-

fatti mandati di pagamento.

“ Questo Ministero deve richiamare'in singolar modo l’at-

tenzione della S. V. Ill.ma e del Consiglio Scolastico su

tali fatti; i quali, mentre offendono i modesti interessi del

maestro e "la di lui dignità, menomano pure quelli della

scuola e danno ragione a riprovevoli speculazioni. Importa

dunque assolutamente che ai fatti stessi si ponga rimedio

efficace. Ond’è-che la S. V. …ma è prcgata di vigilare

anzitutto a che le somme destinate per gli stipendi ai

maestri siano in tempo opportuno e regolarmente iscritto

sui bilanci comunali, ed ove ciò non fosse, che il Consiglio

scolastico senza indugio faccia le opportune istanze acciò

vi provveda di ufficio la Deputazione provinciale, come

appunto prescrive l’art. 127 del regolamento 15 sett. 1860.

“ La S. V. e pregate altresì d'accertarsi che, giusta.

l’art. 127 del regolamento citato, i mandati di pagamento

degli stipendi mentovati siano per cura dei Sindaci Spe'-

diti in tempo, sicchè gl’insegnanti possano riscuoterli ap—

pena scaduto il mese; ordinando ella l’immediato riscontro

di cassa all’esattorc comunale, allorquando questi ne ritardi

il pagamento adducendo la mancanza di fondi ,,.

116. Lo stipendio dei maestri elementari, per speciale

disposizione, in rapporto al pagamento e diviso in dodici

quote eguali da soddisfarsi a fine di ogni mese dell’anno.

Questa divisione e fatta a tutto favore del maestro; ma

bisogna sempre tener presente che lo stipendio (: virtual-

mente una somma complessiva stanziata per l’intero anno (1).

E per questo che lo stipendio e dovuto sempre indipen—

dentemente dalla durata del servizio pel fatto solo del—

‘annuale nomina, quando la minor durata dell’insegnamento

non sia imputabile a colpa del maestro (Parere del Con-

siglio di Stato 7 febbraio 1877).

La divisione dello stipendio in dorlicesimi si deve esten-

dere anche alle altre prestazioni a cui il Comune si è

obbligato verso il maestro? Questa questione non si può

risolvere astrattamente; se ne può dare invece risoluzione

solo caso per caso. Come regola però si può dire che per

tutte quelle prestazioni che possono considerarsi come fa-

cienti parte dello stipendio la divisione sia possibile, così

1). e. se il municipio non siasi obbligato a provvedere il

maestro di una somma che gli serva per procurarsi una

abitazione; per quelle che non possono considerarsi come

facienti parte dello stipendio, e la cui natura stessa non

permetta la divisione, devesi ritenere doversi in una sola

volta, salvo patti in contrario.

117. Gravi controversie sonosi agitate nella giurispru-

denza patria circa i casi in cui possa cessare nei Comuni

l’obbligo di pagare lo stipendio al maestro. Queste con-

troversie, bisogna notarlo, sono sempre di competenza dei

tribunali ordinari, trattandosi qui di diritti puramente ci-

vili. Con la citazione innanzi al giudice da parte del

(1) Vita Levi, op. cit., pag. 623.

 

maestro, il municipio e posto in mora; e però se soccombe

è obbligato a pagare non soltanto la somma principale ma

anche gl’interessi legali dal giorno della domanda giudiziale.

Se il maestro si assenta dalla scuola, potrà il Comune

considerarsi esonerato dal pagamento dello stipendio? Se-

condo replicati pareri del Consiglio di Stato bisogna tener

presenti varie_cose per risolvere la questione. Prima di

ogni altra cosa si deve indagare se l'assenza sia originata

dal fatto proprio del maestro, e da forza maggiore; in

quest’ultimo caso il Comune non ha mai il diritto di eso-

nerarsi dal pagamento. Così se p. e. il maestro e obbli-

gato dall'autorità. scolastica superiore ad assentarsi dal

paese per dare conferenze pedagogiche in altro luogo, ed

il Comune non abbia per tempo difiidato ilmaestro stesso

perchè si rifiutasse, non sarebbe giusto che fosse privato

dello stipendio. L’indagine adunque (: sempre indagine di

fatto.

In caso di malattia, bisogna distinguere se questa fu

breve e lunga, se cioè per essa il maestro non abbia po-

tuto in nessun modo adempiere al suo obbligo scolastico,

ovvero l’abbia potuto adempiere nella maggior parte. Su

questa distinzione il Consiglio di Stato emise parere che,

ove la malattia fosse breve, e il Consiglio conmnale dn-

rante la stessa non avesse presa alcuna delibe azione, non

si può diminuire o togliere interamente lo stipendio. In

tutti gli altri casi in cui abbia il maestro colpa della in-

terruzione del servizio la riduzione dello stipendio e giusta.

118. Per finire questo cenno sulla materia degli sti—

pendi ai maestri elementari, bisogna ricordare il disposto

dell’art. 4 del testo unico 19 aprile 1885 per cui lo sti-

pendio dei maestri non va soggetto a sequestro.

Questa disposizione ha la sua ragione nella moralita e

nello interesse pubblico. È morale, dacchè toglie il mezzo

agli strozzini, i quali avvalendosi della miseranda condi-

dizione degl’iusegnanti elementari in Italia danno loro

danaro ad altissima usura, di condurli alli ultimi estremi:

E d’interesse pubblico giacchè assicurando ai maestri il

pagamento certo dei loro lavoro, li rende volenterosi a

meglio adempiere i proprii doveri.

L’art. 4 della legge 19 aprile 1885 ha forza retroattiva ?

Al certo. Le leggi riguardanti il sequestro, il pignoramento,

la cessione degli stipendi sono sempre leggi di ordine

pubblico,. che si impossessano, per cosi dire, delle condi-

zioni giuridiche sorte sotto la legge antecedente e non

ancora liquidate._ In questo parere cadde anche la cassa-

zione di Roma. E per questo che tutti i sequestri in corso

alla pubblicazione della legge caddero, come illegali. Una

eccezione dall'articolo stesso e fatta alla inscquestrabilitù

degli stipendi, ed e quando si tratti di crediti alimentari che

si pretendono dal maestro. Però non di tutti i crediti ali-

mentari, bensi soltanto di quelli dovutì'per legge. La dizione

delle articolo su questo punto e lata, osserva il Bruto-Amante,

e si può intendere tanto di alimenti dovuti dal maestro,

ordinariamente intesi agli eifetti del Codice civile, quanto

per consimili prestazioni fatte al maestro e per le quali

egli è tenuto a corrispondere il relativo prezzo. A noi

non pare veramente che l’Amante a questo punto abbia

dato nel segno. Altri sono gli alimenti dovuti per legge,

altri i crediti per somministrazione di alimenti fatti per

legge. Se la legge gli uni e gli altri avesse voluto equipa-

rare, lo avrebbe espressamente detto, giacchè rappresentano

figure giuridiche diversissime. I crediti per somministra-

zioni di alimenti al debitore resteranno crediti privilegiati,

ma non potranno mai essere equiparati ai crediti derivanti

da alimenti dovuti per legge.

119. L’art. 3 della legge 11 aprile 1886 parla infine dei
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sussidi dello Stato ai maestri ed ai Comuni per l’aumento

dello stipendio. Di questi sussidi noi abbiamo altrove par—

titamentc parlato e rimandiamo a quel punto del lavoro

il lettore.

Pensioni dei maestri elementari.

120. La legge Casati, come legge organica della pub-

blica istruzione, aveva dovuto considerare il caso possibile

ad avverarsi di un maestro, che dopo avere spese il suo

lavoro e rimessa la sua salute nello impartire lo insegna-

mento elementare, alla fine si fosse trovato in condizione

di non potere ne più insegnare m‘.- avere nessun mezzo di

sostentamento. Ad evitare questo sconcio, nell’articolo 347

stabiliva: “ A fine di provvedere al riposo degli inse-

gnanti delle scuole classificate a termini degli articoli 338,

389 e 342, sarà. istituita, sotto il nome di Monte delle

Pensioni pei maestri elementari, una cassa particolare i

cui statuti saranno stabiliti con decreto regio sopra le

basi infradeterminate ,,. Negli articoli seguenti fino al 354

stabiliva le regole a cui si accenna.

Ognuno può facilmente vedere il difetto di questa dispo-

sizione. L’esscrsi lasciato in facoltà del potere esecutivo

interamente la istituzione del Monte Pensioni condusse a

questo che veramente il Monte non fu mai istituito, fino

a che una legge votata dai due rami del Parlamento non

venne a riparare il grave danno.

Questa legge, che porta la data del 16 dicembre 1878,

come quella che regola del tutto la materia, a norma del—

l’art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile, ha

interamente abrogato gli articoli citati della legge 13 no-

vembre 1859, tanto più che, come avremo occasione di os-

servare più in la, le due leggi hanno carattere differente.

Come complemento e modificazione a questa legge fu

pubblicata l’altra del 23 dicembre 1888, n. 5858. Accen-

niamo nei numeri seguenti al Monte delle pensioni secondo

queste leggi.

Monte delle Pensioni.

121. Secondo la nostra legislazione scolastica, il Monte

per le pensioni agli insegnanti elementari e un corpo mo-

rale con facoltà naturalmente di possedere ed acquistare (1),

e perciò esse per la disposizione dell’art. 2 Cod. civ. è tra

quein enti che sono considerati come persone e godono dei

diritti civili secondo la legge e gli usi osservati come di-

ritto pubblico.

L'amministrazione e la rappresentanza di questo ente e

affidata alla cassa dei depositi e prestiti, la quale bada

alla formazione e conservazione del suo patrimonio, man-

tenendolo distinto da tutti gli altri beni chela cassa nel-

l’interesse proprio o di altri pure amministra. Per gli

effetti poi delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi

stabiliti dalle leggi generali e speciali del Regno, il Monte

& equiparato alle amministrazioni dello Stato (2).

Il patrimonio di questo ente, pel disposto dell'art. 2 della

legge 23 dicembre 1888, e costituito:

a) dal contributo dei Comuni;

l)) dal contributo degli insegnanti;

e) dal contributo dello Stato e delle Provincie;

cl) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro

provento straordinario;

e) dagl’ìnteressi composti accumulati sui proventi in-

dicati innanzi. _

Il contributo annuo dei Comuni e degli insegnanti e

stabilito nella misura rispettiva del 5 e 3 0|0 del ’ammon-

 

(1) Legge 23 dicembre 1888, art. 1.

(2) Id.

(3) Id. art. 3 e 4.  

 

tare degli stipendi minimi legali spettanti alle scuole ob-

bligatorie assegnate ai Comuni,.anche se mantenuto da

altri a loro sgravio, alle scuole facoltative, ai direttori e

vice-direttori delle scuole elementari (8). Se però le scuole

sono mantenute dai Comuni e dalle borgate con popola-

zione inferiore ai 500 abitanti la percentuale si misura

sullo stipendio effettivo, purchè questo non superi il mi-

nimo stipendio dovuto per le scuole rurali di ultima ca-

tegoria.

Il contributo stabilito a carico dei Comuni e degli in-

segnanti nelle scuole elementari pubbliche viene eseguito

in base alla classificazione delle scuole fatta dal Consiglio

provinciale scolastico in conformità del tit. V della legge

13 novembre 1859, esteso a tutto il Regno dall‘art. 12

della legge 15 luglio 1877, tenuto conto per le classi af-

fidate a sotto-maestri del disposto del secondo alinea del-

l'art. 341 della predetta legge 13 novembre 1859 (4).

Oltre le scuole obbligatorie pel solo riguardo del Monte

delle pensioni, vengono classificate le scuole facoltative

pure dal Consiglio prov. scolastico. '

Bisogna però notare che il contributo è dovuto dai Co-

muni per ogni classe di scuola elementare classificata ed

istituita legalmente, sia essa mantenuta dal Comune o da

altri a suo sgravio. Di più il contributo deve essere pa—

gato ad onta che la classe si trovi per qualsiasi ragione

sfornita d’insegnante. Ne sarebbe esente dal pagamento

del contributo il Comune, quand'anche la scuola fosse man-

tenuta dalla Provincia e dallo Stato, se ciò si faccia solo

per sgravarc il Comune dal mantenimento di una scuola

per esso obbligatoria (5). Perù affinchè il Comune possa

essere gravato del contributo pel Monte delle pensioni, e

decessario che la scuola 0 classe di scuola sia istituita

legalmente, e si ha per istituita legalmente una scuola

quando la competente autorità. scolastica l’abbia per tale

riconosciuta e dichiarata. Quando una scuola è istituita

di ufficio dal Consiglio scolastico, e contro la delibera-

zione di tale Consiglio vi sia opposizione del Comune, il

contributo non si fissa prima che la controversia non sia

decisa; ma se l'opposizione e dalla competente autoritz‘t

dichiarata destituita di fondamento, il Comune paga il

contributo dovuto dal giorno della deliberazione del Gon-

siglio scolastico, anche se non si sia proceduto alla no-

mina del maestro (6).

La legge 23 dicembre 1888 retrotrae la sua efficacia

al 1° gennaio 1879, e siccome fino al 1886 gli stipendi mi-

nimi legali dovuti ai maestri erano diversi secondo le varie

provincie, cosi si è dovuto stabilire che i contributi dei

Comuni e degli insegnanti sono computati dal 1° gen-

naio 1879 al 31 ottobre 1886 sopra gli stipendi minimi

legali segnati nella tabella I, annessa all’art. 341 della

legge 13 novembre 1859, ed aumentati del decimo dalla

legge 9 luglio 1878, n. 3250 (serie Z..) e dal 1° nov. 1886

in avanti sopra gli stipendi minimi legali segnati nella

tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798 (serie 3“)

tenendo conto, se ed 'in quanto ne sia il caso, della pro-

porzionale elevazione fissata dall’art. 1 di quest’ultima

legge. Nelle provincie napoletanei contributi suddetti sono

computati, pel periodo dal 1° genn. 1879 3131 ott. 1886,

sopra gli stipendi minimi legali segnati nella tabella an-

nessa all’art. 22 della legge 7 gennaio 1861, purchè questi

non siano inferiori al minimo stabilito dalla legge 9 ln-

glio 1876, tenendo per norma che le scuole di primo grado

inferiori o superiori, secondo che sono ripartiti in questa

tabella, debbono essere considerate come scuole rurali, e

 

(4) Art. 1 Regolamento 3 marzo 1889.

(5) Art. 2 id.

(G) Id.
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quelle di secondo grado come urbane, giusta la denomi-

nazione contenuta nella legge 13 novembre 1859. Nelle

provincie siciliane i contributi di cui e parola sono deter-

minati, pel periodo dal 1° gennaio 1879 al 31 ottobre 1886,

sugli stipendi legali stabiliti nel rcscritto luogotenenzialc

del 21 marzo 1861, purchè il minimo non sia inferiore a

ciò che stabilisce la legge del 9 luglio 1876 (1).

Per ciò che riguarda le maestre, le quali prestano ser—

vizio in iscuolc maschili e miste, lo stipendio non può agli

effetti del Monte delle pensioni essere minore di quello

che si da ai maestri, secondo la rispettiva classificazione

delle scuole (2).

I Comuni i quali in base all'art. 320 della legge 13110-

vembre 1859 si trovano costituiti in consorzio scolastico

pagano al Monte delle pensioni la parte di contributo pro-

porzionale alla parte di stipendio che ciascuno paga ai

maestri. Se però il consorzio e provvisorio, tanto che le

scuole sono obbligatorie a ciascun Conmne, ogmmo di essi

paga l’intero contributo secondo le norme sopra stabilite.

Allorchè in rapporto ai contributi sorse controversia tra

i Comuni, gl’insegnanti ed i Consigli provinciali scolastici,

e non si e potuto amichevolmente procedere ad accordo,

la questione deve essere definita mediante la stessa pro-

cedura amministrativa, che si tiene per le altre contro-

versie scolastiche, giusta le norme fissate dalla legge 13 no-

v'embre 1859 e dal It. Decreto 19 aprile 1885, n.' 3099

(testo unico).

Lo Stato e le Provincie contribuiscono al Monte delle

pensioni nella stessa misura dei Comuni, in proporzione

delle proprie scuole. L’accertamento dei tributi dello Stato

e delle Provincie si fa con le norme stesse che si sogliono

pel contributo dei Comuni.

122. Il Ministero della P. I. ogni anno stabilisce ed

accerta:

1. Quanto e quali siano le scuole per cui lo Stato, le

Provincie ed i Comuni debbono il contributo al Monte delle

pensioni.

2. Quale sia lo stipendio minimo legale ed eiîettivo

secondo cui per ogni scuola ed asilo devono determinarsi

i contributi, tenendo conto per gli asili d'infanzia degli

assegni corrisposti agli insegnanti in natura (3).

Il Ministero per procedere allo accertamento di questi

contributi non si avvale degli ordinari agenti finanziari,

ma fa pro dell’opera dell’autorità. scolastica. L’organo prin-

cipale per lo accertamento dei tributi a carico del Comune

e degli insegnanti e per verità, secondo stabilisce l‘art. 5

della legge 23 dicembre 1888 e l’art. 23 del Regolamento

3 marzo 1889, il Consiglio Provinciale scolastico. I Con-

sigli Provinciali scolastici formano ogni anno secondo le

istruzioni e sui modelli stabiliti dall’ammìuistrazione del

Monte, di concerto cel Ministero della Pubblica Istruzione,

gli elenchi dei contributi dovuti dalle Provincie e dai Co-

muni per conto proprio e dai rispettivi insegnanti, e li

trasmettono al Ministero della P. I. La formazione di tali

elenchi deve essere compiuta nel mese di settembre. In

essi sono compresi anche i contributi da versarsi dallo

Stato per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, e dai

Comuni per conto degli asili e dei loro insegnanti. Negli

elenchi stessi sono liquidati complessivamente, per ogni

scuola ed asilo, i contributi di cui agli art. 3, 4 e 6 della

legge, e così nella ragione di 8 centesimi dell’ammontare

degli stipendi in detti articoli contemplati, anche se di

fatto manchi l’insegnante, e quale che sia la condizione

di questo innanzi alla legge sul Monte delle pensioni. Un

esatto estratto di questi elenchi ogni Consiglio provinciale

deve trasmettere all‘aiuministrazione della Provincia ed

ai Comuni da essi dipendenti, perchè possano fare quello

osservazioni che crederanno opportune. Infine sono trasmessi

al Ministero della Pubblica Istruzione.

Questo accerta che nell'elenco di ciascun Consiglio fi-

gurano tutte le scuole per le quali si deve pagare il con-

tributo, che gli stipendi per tali scuole indicati corrispon-

dano esattamente a quelli fissati dalla legge come minimum,

e trasmette quindi l'elenco all’amministrazione del Monte,

corredato di una dichiarazione, da cui ne risulti la esat—

tezza sotto gli aspetti avanti indicati. Quando invece il

Ministero crede di trovare nell'elenco qualche omissione

od errore, lo restituisce al Consiglio provinciale scolastico,

da cui parte, perchè sia riformato e corretto.

L'amministrazione del Monte esamina a sua volta se

sotto l’aspetto contabile gli elenchi sono regolari, e previo

le occorrenti correzioni degli errori che per questa parte si

trovassero, autorizza i Consigli provinciali scolastici a for-

mare i relativi estratti da trasmettere ai Comuni ed i ruoli.

Formati i ruoli, i Consigli provinciali scolastici li tras-

mettono alle relative intendenze di finanza, le quali al ri-

ceverlo ne fanno prendere notanicnto dalla ragioneria o li

consegnano ai tesorieri provinciali, i quali sono dalla legge

incaricati della materiale esazione dei contributi, i quali

dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni sono pagati una

volta all'anno nel mese di maggio (4).

Quando l’amministrazionc del Comune o della Provincia.

non abbia soddisfatto entro il mese di maggio al paga-

mento dclla somma annua dovuta al Monte, l’esattore o

il ricevitore provinciale, dietro ordine dell’Intcndenza di

finanza, nc ritiene l’ammontare nel versamento della prima

rata bimestrale successiva della sovraimposta comunale e

provinciale, o, in difetto di questa, dalla prima rata degli

altri proventi comunali e provinciali, la cui riscossione

sia affidata all’esattorc o ricevitore provinciale (5). Operate

dal tesoriere l’annotazione al ruolo degli importi riscossi,

esso nell’ultimo giorno di maggio fa l'elenco dei debitori

morosi e lo presenta in duplo all‘intcndenza, la quale ne

rimette all’ammjnistrazione del Monte un esemplare, mu-

nito del proprio visto e della firma del controllore e del

tesoriere e spedisce l’ordine di ritenuta di cui sopra (6).

Nel caso che l’esattore e ricevitore provinciale non facesse

la ritenuta o ne ritardasse il versamento, egli (: passibile

delle pene di cui all‘art. 81 della legge 20 aprile 1875

n. 1921 (Serie 2“); e le multe da esso pagate vanno a be-

neficio non dell’amministraziono dello Stato, bensì a be-

neficio del Monte (7).

Quando occorre di fare qualche modificazione agli elenchi

ed ai ruoli già. approvati e per aggiunta di qualche ar-

ticolo, o per aumento di contributo riguardo ad articoli

che già vi figurano, si provvede con la formazione di elenchi

e ruoli supplettivi, a cui sono applicabili tutte le dispo-

sizioni stabilite pei ruoli principali. Quando invece si ri-

conosca doversi recare qualche diminuzione ai contributi

già. imposti, i consigli provinciali scolastici compilano gli

occorrenti fogli di detrazione che comunicano al Ministero

della Pubblica Istruzione, il quale, ove non trovi nulla da

osservare, li trasmette all‘amministrazionc del Monte per

gli ulteriori provvedimenti.

Le somme portate nei ruoli supplettivi sono pure ver-

sato in una sola volta e nel modo seguente:

 

(1) Art. 3 Regolamento 3 marzo 1889.

(2) Art. 4 id.

(3) Art.. 22 id.

(-1) Art. 26 e 27 id. Legge 23 novembre 1388, art. 3.

Dreasro ITALIANO, Lett. S — 1 parte 2°.

 (5) Legge 23 novembre 1888, art. 5.

(6) Regolamento 3 marzo 1889, art. 30.

(7) Legge 23 novembre 1888, art. 5.
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a) poi contributi di anni precedenti, cntio il mese

successivo a quello nel quale i ruoli supplettivi passano

in riscossione;

b) pci contributi dell‘anno corrente nel mese di giu-

gno, sc i ruoli in cui sono compresi saranno stati conse-

gnati al tesoriere nei primi cinque mesi dell’anno, e, se

consegnati posteriormente, entro il mese successivo a quello

nel quale i ruoli supplettivi passeranno in riscossione.

I contributi dovuti dagl'insegnanti sono pagati dai Co-

muni, i quali hanno diritto di rivalsa verso costoro; ri-

valsa che esercitano mercè ritenuta suin stipendii.

Le Provincie ed i Comuni devono stanziare nei loro

bilanci come spesa obbligatoria l‘intìcra somma che per

l’anno dovranno versare nella tesoreria dello Stato per

contributo proprio e per quello degl‘insegnanti, stanziando

nella parte dell’entrata l’ammontare della ritenuta che

vorranno fare ai loro insegnanti ai sensi dell’art. 5 della

legge 23 nov. 1888.

I Prefetti e le Deputazioni provinciali invigilano a che

siano fatte le dette allocazioni e siano spediti in tempo

i relativi mandati; in caso di ritardo eseguono diretta-

mente le allocazioni, e, dove ne sia bisogno, senza prc-

giudizio di quanto e disposto dal citato art. 5, spediscono

i mandati.

G—l'insegnanti verso i quali i Comuni hanno diritto di

rivalsa sono i seguenti:

a) quelli di scuole elementari che al 1° gennaio 1879

non avevano oltrepassati i 30 anni di età e che in quel

tempo si trovavano, con regolare diploma, agli stipendii

dei Comuni, delle Provincie e dello Stato;

b) quelli di scuole elementari, qualunque sia la loro

Utd., entrati in ufiicio dopo il 1° gennaio 1879, o che, tre-

vandovisi fin da quel giorno, hanno soltanto posterior-

mente conseguito il diploma;

e) quelli di scuole elementari che al 1° gennaio 1879

avevano oltrepassati i 30 anni di età, e che trovandosi

giù. in quel giorno in regolare esercizio, hanno approfit-'

tato della facoltà. di opzione loro concessa dalla legge;

(I) quelli degli asili d’infanzia mantenuti dai Comuni

che si trovano nelle condizioni accennate alle precedenti

lettere a, b, e, tenendo presente che per i medesimi l’e-

poca ivi accennata del 1° gennaio 1879 va sostituita con

quella del 1° gennaio 1889, ainmenochù gl’insegnanti stessi

non si siano rivalsi della facoltà loro concessa dall'art. 27

della legge 23 dicembre 1888.

I Comuni hanno inoltre il diritto di rivalsa verso gli

asili contribuenti costituiti in enti morali tanto per la

quota a carico degli asili stessi che dei loro insegnanti,

e verso gli asili non contribuenti per l’inticro contributo

dell’8 per cento ai sensi degli art. 7 e 28 della legge.

La ritenuta verse gl’insegnanti si opera non in una volta

ma a rate mensili (I).

123… E necessario qui accennare il modo come la Cassa

dei depositi e prestiti amministra e rappresenta il Monte

delle pensioni per gl'insegnanti elementari. Abbiamo sopra

accennato che il Monte è una istituzione autonoma, e

perciò è che la Cassa dei depositi e prestiti tiene la sua

contabilità distinta da quella di ogni altro servizio che

le sia affidato, e ne amministra direttamente o per mezzo

delle Intendenze di finanza e dei contabili che da questo

dipendono le sostanze e le rendite e provvede al paga—

mento dcllc pensioni e delle indennità. nel modo come ap-

presso vcrrù determinato. A questo scopo nell’amministra-

zione centrale della Cassa dei depositi e prestiti e istituito

un apposito ufficio per il servizio del Monte, e le spese

di personale e di materiale per questo servizio, per le

 

(1) Art. 34 Regolamento 3 marzo 1889.

 

 

medaglie di presenza ai componenti il Consiglio perma-

nente d’amministrazionc c per l’onorario al segretario del

Consiglio stesso sono a carico del Monte.

Per tutto ciò che riguarda la riscossione dei contributi

e delle altre entrate, il pagamento delle spese, l‘impiego

dei fondi e generalmente l'annninistrazionc del patrimonio

del Monte, le attribuzioni del Consiglio permanente della

Cassa dei depositi e prestiti si esercitano anche nell‘in-

teresse del Monte, e l’annninistrazione centrale provvede

alla regolarità. del servizio, emanando le opportune istru-

zioni.

L‘amministrazionc centrale è obbligata a fare ogni anno

il bilancio di previsione delle entrate e delle spese. Questo

bilancio e autonomo, in omaggio al principio dell’autono-

mia del Monte delle pensioni. Tale bilancio per avere ef-

ficacia dev’essere approvato dal Ministero della pubblica.

istruzione. Ciò non toglie però che l'amministrazione dei

depositi e prestiti abbia la facolta‘; di introdurre nel bi-

lancio di previsione durante l’esercizio quelle modifica-

zioni, che siano rese necessarie dal movimento dei capitali.

L’amministrazionc del Monte e poi obbligata a redigere

la situazione “semestrale del Monte e fare ogni anno una

relazione sulla gestione della Cassa dei depositi e prestiti

alla amministrazione di vigilanza.

A fine d'anno v'è il rendiconto che con i documenti

giustificativi è sottoposto all'esame ed all’approvazione

della Corte dei conti in sezioni unite.

Ogni cinque anni, a cominciare dal 31 dicembre 1889,

si fa il bilancio tecnico del Monte delle pensioni. In tale

bilancio debbono essere contenute le notizie della stati-

stica quinquennale sul censimento:

a) degl’insegnanti inscritti al Monte delle pensioni

in attività. di servizio presso le scuole pubbliche elemen-

tari c gli asili d’infanzia;

b) degl’insegnanti pensionati dal Monte.

Nel censimento degl'insegnanti in attivita di servizio

debbono essere raccolte le notizie relative al sesso, all'età,

alla data del diploma o titolo equipollente, alla serie dei

servizii prestati, alla specificazione delle scuole rette;

nonchè le notizie riguardanti lo stato civile, la famiglia

dell’insegnante e lo stipendio effettivamente goduto. Per

gl'insegnanti pensionati debbono raccogliere le notizie ri-

guardanti il sesso, l'età, la data di liquidazione della pen-

sione ed il suo ammontare, lo stato civile e la famiglia

di ciascun pensionato.

A preparare questi bilanci tecnici quinquennali, ogni

anno si fa la statistica del movimento annuale degl’inse-

gnanti iscritti al Monte, distinti per sesso, e riguardanti:

a) gl’ingrcssi in servizio utile per la pensione;

b) i rcingressi dopo avvenuta interruzione di servizio;

e) le variazioni nella scuola o nello stipendio, nello

stato civile o nella famiglia dell’insegnante;

d) l’ingresso al Monte per opzione;

e) l’eliminazione per collocamento a riposo, o per di-

missione, e per morte, o per altre cause.

Consimilc statistica va fatta annualmente per i pensio-

nati c per le loro famiglie.

I censimenti quinquennali e le osservazioni del movi-

mento annuo degl'insegnanti elementari e degli asili in—

fantili sono affidati alla direzione generale di statistica

del regno; e la spesa occorrente (} pagata dal Monte coi

fondi stanziati nel proprio bilancio in apposito capitolo.

L'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ri-

ceve i fondi in numerario di spettanza del Monte, e di-

rettamente alla sua sede per mezzo del suo cassiere, o per

mezzo dei tesorieri provinciali.
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Di tutte le somme riscosse nell’interesse del Monte viene

questo provvisoriamente accreditato dalla Cassa in un ap-

posito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i

depositi volontarii. Il detto conto e addebitato delle somme

di cui di mano in mano la Cassa dei depositi e prestiti

dispone, sia per gl’irnpieghi di capitali che vengono dc-

liberati nell’interesse del Monte, sia per le spese di ogni

specie a carico del medesimo.

La decorrenza degl’intcressi @ determinata dalla data

degli ordini di introito e dei mandati di pagamento, ed

il computo degl'intcressi e regolato secondo l’anno di 360

giorni ed il mese di giorni 30.

I beni immobili che pervenissero al Monte da lasciti,

donazioni od altrimenti, sono alienati in pubblici incanti,

a licitazione ed a trattative private. Il Consiglio d'am-

ministrazione della Cassa dei depositi e prestiti delibera

sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sulla

divisione dei beni in lotti, sul prezzo d’asta e sulle con—

dizioni gencrali e particolari della vendita. Gl’incanti sono

tenuti presso le intendenze di finanza nella cui provincia

sono situati i beni.

Il procedimento per gl’incanti e, ove ne sia il caso, per

le licitazioni e le trattative private, e regolato dalle ana-

loghe disposizioni del regolamento di contabilità. generale

dello Stato, le quali si applicano pure alla stipulazione

dei relativi contratti ed alla loro approvazione, meno in

quelle parti che riguardano l‘ingerenza del Consiglio di

Stato e della Corte dei Conti, ed e riservata al Ministero

della pubblica istruzione l’approvazione dei contratti.

I beni mobili fruttiferi sono alienati nei modi e nelle

forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Con-

siglio d’amministrazione.

I fondi del Monte delle pensioni sono impiegati previa

deliberazione del Consiglio permanente e sentiti i Mini-

stri dcl Tesoro e della pubblica istruzione.

A tale scopo l’amministrazione del Monte fa, in fine di

ogni semestre, le sue proposte per gl’impiegbi da eseguirsi

nel semestre successivo. L’impiego si fa in rendite sul

debito pubblico dello Stato o in cartelle fondiarie. Le ren-

dite sul debito pubblico e le cartelle fondiarie si devono

intestare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto del

Monte delle pensioni.

I fondi del Monte possono pure impiegarsi nei prestiti

che l’amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti

concede alle Provincie ed ai Comuni secondo la propria

istituzione. Di questi prestiti si tiene una contabilità. di-

stinta c di mano in mano che si riscuotono dalla Cassa le

relative delegazioni, l’importo di queste è accreditato al

Monte nel conto corrente di cui sopra abbiamo fatto cenno.

Per tutto ciò che non è in modo diverso prescritto si

osservano per l’annninistrazione del Monte, in quanto siano

applicabili le norme che regolano l'amministrazione della

Cassa dei depositi e prestiti e quelle contenute nel rego-

lamento sulla contabilità generale dello Stato.

124. Acecnnato così brevemente alla natura. del Monte

delle pensioni, ai suoi beni ed alla sua amministrazione,

ora ci corre l’obbligo di vedere come si acquista e come

si perde il diritto alla pensione, come si procede alla li-

quidazione di tal pensione, e in quali casi agl’insegnanti

i quali non possono percepire pensione si dia una inden-

nità pel servizio prestato.

Per regola generale gl’insegnanti delle scuole clemen—

tari hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio

effettivo e regolare nelle scuole pubbliche elementari,

quando si sia corrisposto per tale durata. il contributo al

Monte della pensione (1).

(1) Art. 11 Legge 23 dicembre 1838.  

A questa regola però vanno, per motivi di equità, fatte

parecchie eccezioni, giacchè se essa si fosse dovuta ap-

plicare tassativamente per tutti gl’insegnanti delle scuole

elementari, si sarebbe avuto il grave sconcio di privare

della pensione una quantità di maestri, i quali prestavano

già da molti anni regolare servizio. Perciò l‘art. 23 della

legge dispone: “ Acquistano diritto alla pensione gl’inse—

gnanti che al 1° gennaio 1879 (epoca dell'altra legge sul

Monte) avevano un’età. superiore ai 30 anni, che a quel

tempo si trovavano agli stipendii dei Comuni, delle Pro-

vincie e dello Stato, o che non abbiano altrimenti diritto

a pensione, quando corrispondono al Monte delle pensioni

il contributo spettante al posto che essi occupano e siano

stati iscritti effettivamente al Monte per una durata com-

plessiva non minore di 10 anni ,,. E l’art. 24 dice: “ Gl’in-

segnanti contemplati nel precedente articolo che avessero

cessato o cessassero d‘insegnare prima del 1° gennaio 1889

con 25 anni o più di servizio, e che si trovassero nella

condizione indicata nell’art. 1 dellalcggc 14 aprile 1864

sulle pensioni degl’impicgati civili, avranno diritto a li-

quidare la pensione, ove abbiano pagato al Monte il con-

tributo per almeno 10 anni ,,.

Però la misura della pensione e diversa secondo la varia

posizione dei differenti maestri; poichè mentre per quelli

contemplati nell’art. 11 della legge 23 dicembre 1888 la

misura. della pensione e determinata sulla media degli

stipendi minimi legali spettanti agli ufficii occupati dagli

insegnanti negli ultimi cinque anni di servizio, secondo

una tabella annessa alla legge e poi modificata; per gli

altri le pensioni sono liquidate secondo queste norme:

a) per quelli che al primo gennaio 1879 avevano una

età minore di trent’anni compiuti sulla stessa tabella senza

alcuna detrazione;

b) per quelli che all'epoca sopranotata avevano su-

perati i 30 anni e non i 40 sulla stessa tabella, con la

detrazione del sesto;

e) per quelli che avevano più di 40 o meno di 55,

sulla stessa tabella con la detrazione del terzo;

ti) per tutti gli altri sulla base della tabella, con la

detrazione della metà.

Nel tempo utile per la liquidazione delle pensioni va

anche computato il servizio militare, a cui per legge i

maestri fossero obbligati (2). Però per valutare come utile

il servizio militare, i maestri debbono pagare il tributo

complessivo dell’8 per 100 commisurato sullo stipendio

minimo legale spettante all’ultima scuola diretta dai sud-

detti macstri. Il pagamento di tale contribute dovrà. es-

sere fatto dai maestri durante la loro permanenza sotto

le armi; nel caso che si trovassero nella impossibilità. di

eseguirla. nel corso di quel periodo di tempo, lo potranno

effettuare ratcalmcnte coll‘aggiunta degl’intcressi com-

posti, entro due anni successivi a quello della cessazione

del servizio militare.

Il diritto a liquidare la pensione si perde, come si perde

pure la pensione già. liquidata per varie ragioni:

a) quando gl‘insegnanti che hanno liquidato o che

possono liquidare la pensione abbiano ripreso servizio cf-

fettivo presso qualsivoglia pubblica scuola elementare. È

fatto salvo però a costoro il diritto di vedere sommati

gli anni di servizio prestato prima e quelli prestati dopo

la riammessionc in officio per la liquidazione di ulteriore

pensronc;

b) quando il maestro e condannato a pena, che pel

codice del 59 era criminale, oppure quando e condannato

a pena, che per quel codice era correzionalc, ma non in-

feriore per durata ad un anno, quante volte in questo

(2) Art. 15 Legge 23 dicembre 1888.
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caso il reato a lui addebitato fosse di corruzione, preva-

ricazione, falso, furto o reato contro il buon costume. Se

il condannato (: riabilitato egli riacquista il diritto alla pen-

sione dal giorno del decreto di riabilitazione;

e) quando il maestro perde la nazionalità. Col riac-

quisto della nazionalità deve ritenersi che si riacquisti

anche il diritto alla pensione.

Tra gl‘insegnanti che al cessare del servizio non hanno

ancora acquistato il diritto a liquidare la pensione, hanno

diritto a percepire una indennità fissa per una sola volta,

corrispondente a tanti dodicesimi dall’ultimo stipendio,

quanti sono stati gli anni di servizio prestato:

1. Gl’insegnanti che per ferite riportate o per ma-

lattie contratte a cagione delle loro funzioni, sono diven-

tati inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia

la durata del loro servizio;

2. Gl’insegnanti che hanno servito per un periodo mi-

nore di 25 e maggiore di 10 anni e sono diventati ina-

bili a continuare e riassumere l'insegnamento per fatti

diversi da quelli indicati nel numero precedente;

3. Gl’insegnanti che avendo servito meno di 25 e più

di 10 anni sono licenziati per inettitudine pedagogica;

4. Gl'insegnanti che dopo più di 10 anni e meno di

25 di servizio fossero nominati ispettori scolastici alla

dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

125. L’insegnante che pretende di aver diritto alla pen-

sione ed all‘indennità. fissa per una sola volta, deve in-

viare, per mezzo del sindaco, apposita istanza al Consiglio

provinciale scolastico della Provincia da cui dipende il

Uomune ove risiede al tempo della produzione della istanza

medesima.

Tale istanza deve esprimere il nome e cognome la qua-

lità. e la residenza del medesimo, deve essere da lui sot-

toscritta e contenere l‘esposizione dei fatti, l’oggetto della

domanda, l’indicazione dei titoli e documenti su cui (;

l'ondata, e quella del luogo dove s'intende riscuotere la

pensione o l’indennità.

Alla istanza pel conseguimento della pensione debbono

essere uniti:

a) la fede di nascita;

b) il diploma o il titolo equipollentd al diploma:

c) uno stato in cui si dovrà specificatamente indicare

la qualità, l’interruzione e la durata dei servizi prestati,

gli stipendi minimi legali ed efi'cttivi spettanti alle di-

verse scuole;

d) gli atti di nomina'e di licenziamento, e tutti gli

altri documenti che possono occorrere per comprovare i

singoli servizi.

Alle domande per la liquidazione delle indennità, oltre

gli atti suddetti, dovranno pure essere uniti, a seconda

dei casi, l’attestazione medica e tutti gli altri documenti

idonei a provare le infermità. che rendono l’insegnante

inabile al servizio e i motivi diversi pei quali ha dovuto

cessare dal servizio stesso. Quando la liquidazione si chiede

per motivi eccezionali alla lettera a dell'art. 14 della

legge 23 dicembre 1888, l’insegnante dovrà nella domanda

indicare le ferite e le infermità contratte nell’esercizio

delle sue funzioni, e le circostanze che vi eoncorsero, do-

vrà unirvi un certificato medico, in cui si dichiari spe-

cificatamente la natura delle ferite o della malattia, le

ragioni che le produssero c le conseguenze che ne deri—

varono rispetto all’attitudinc dell’insegnante a continuare

il servizio. Se le infermità. o ferite provennero da infor—

tunio in occasione del quale si fosse compilato un pro-

cesso verbale, dovrà presentarsi copia di quel documento.

I certificati medici debbono essere redatti o da un me'

dice militare o da un medico di fiducia del Ministero di

pubblica istruzione.  

I Consigli scolastici che ai termini dell’art. 17, legge

23 dicembre 1888 ricevono istanze per liquidazione di

pensioni o (l’indennith fissa, debbono segnare colle inode-

sime la data della presentazione, accertarsi e provvedere

che siano corredate in forma legale di tuttii documenti

richiesti, e poscia inviarle all‘amministrazionc del Monte

con tutti i documenti, le notizie ed osservazioni che fos-

sero giudicate opportune.

L‘amministrazione del Monte, cui per. effetto dell’art. 17

è demandata la liquidazione delle pensioni e delle inden-

nità, deve accertare che sia completa la documentazione

delle istanze che le pervengono e, dove occorre, richia-

mare di uflicio i titoli e le giustificazioni mancanti, e tutti

quegli altri atti e schiarimcnti che crcde'a opportuni.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione della

Cassa dei depositi e prestiti, cui è demandato dall’art. 17

precitato il conferimento della pensione ed indennità,

deve indicare le ragioni per cui si accorda la pensione

ed indicare la data da cui decorre il diritto a percepire.

Le pensioni sono pagate dalla Cassa dei depositi e pre-

stiti sui fondi del Monte nei modi seguenti:

a) a rate mensili quelle di L. 120 e più all'anno;

b) a rate trimestrali quelle inferiori alla somma an-

zidetta.

Il pagamento delle rate di cui alla letteraa. può essere

conseguito a cominciare dal giorno 25 del mese cui si

riferiscono; e quello delle rate di cui alla lettera 0) dal

giorno 25 dell’ultimo mese del trimestre.

Al pagamento delle pensioni si provvede con norme ana-

loghe a quelle, che vigono pel pagamento delle pensioni

agl’impiegati civili e militari dello Stato.

5 4. — Norme didattiche per le Scuole elementari.

I

126. Limitazione dell’argomento. Se l'ordinamento scolastico

debba essere eguale in tutte le scuole elementari. — 127-128.

Che importi la distinzione di scuole urbane e rustiche. —-

129. Dell‘Educazione, come dovere del maestro. — 130. Da

chi è dato l'indirizzo didattico ? Registri della scuola per

‘assegnazione dei punti. —— 131. Divisione delle ore d‘inse-

gnamento secondo la nostra legge. —- 132. Mezzi di repres-

sione pei fanciulli. —— 133. Regolamento degli esami nelle

scuole elementari.

126. In questo paragrafo noi non vogliamo affatto par-

lare dei metodi d’insegnamento da seguire nelle scuole

elementari. Questa materia dei metodi spetta più che a

colui il quale parla di legislazione scolastica, a chi si oc-

cupa di pedagogia propriamente detta ed al filosofo. La

natura stessa del nostro lavoro, i limiti impostici dalla

natura del periodico nel quale si pubblica c'impediscono

d’estendere le nostre indagini. Noi quindi in questo pa-

ragrafo limiteremo il nostro discorso a quelle norme d.l-

datticlic, che diremmo estrinseche, e le quali han potuto

trovare posto nelle disposizioni legislative.

Prima d’ogni altra cosa ci domanderemo se lo insegna-

mento elementare debba essere eguale in tutte le scuole;

ed a rispondere a questa domanda considereremo se il

legislatore nel dividere le scuole in urbane e rurali ebbe

altro scopo oltre quello della determinazione del compenso

al maestro elementare. In altro luogo di questo lavoro

abbiamo accennato a questa questione.

Prccipua cura di ogni legislatore dev’essere quella di

considerare, in occasione dell’emanazione di provvedimenti

legislativi, quali siano i veri bisogni che domandano di

essere soddisfatti. Se per poco il legislatore si allontana

da questa norma elementare e di buon senso, fara opera

e inutile o dannosa: inutile, quando la nuova legge non

arriva a mutare essa stessa l’ordine delle cose; dannosa,
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quando invece, per la sua forza coattiva, crea essa stessa

novelli bisogni, non prima sentiti e però fittizi.

Se adunque così o, il legislatore italiano chiamato a re-

golare le cose scolastiche, non poteva non riflettere come

sianvi in Italia. tanto varia nelle abitudini delle diverse

-sue popolazioni, luoghi in cui la scuola debba avere re_-

golamento diverso da quello che deve avere in altri. E

naturale che il legislatore stesso non poteva in nessun

modo nella sua opera legislativa tener conto di tutte le

varietà. di clima, di suolo, di abitudini; ma dalla forza

stessa. delle cose non poteva non essere condotto a fare

una prima e generale distinzione delle scuole, le rurali e

le urbane; le prime da essere istituite nei villaggi, dove

sia per l’esiguo numero degli abitanti, sia per la posizione

geografica, l‘industria agricola ha il predominio; le se-

conde da istituirsi in quei luoghi, che per il maggior nu-

mero di popolazione hanno il nome di città, e dove le in—

dustrie e i commerci hanno predominio sull'agricoltura.

Questa distinzione di scuole urbane e rurali adunque

nella mente del legislatore era fatta non solo per misu-

rare lo stipendio del maestro, ma anche per soddisfare ad

un reale bisogno delle popolazioni. Non era invero neces-

sario per la determinazione dclla misura del compenso

dovuto al maestro fare tale distinzione; e che ciò sia lo

dimostra tanto la legge napoletana 7 gennaio 1861, che il

decreto prodittatoriale per la Sicilia.

127. Se la scuola urbana deve soddisfare ai bisogni di

una popolazione, che per le industrie che esercita ha abi-

tudini (e conseguentemente carattere) dili'eronti da quelli

delle popolazioni campestri, e naturale che i metodi d’in-

segnamento in esse devono essere diversi da quelli da

usarsi nelle scuole rurali.

Ma questi diversi metodi nelle due scuole debbono es-

sere partitamente definiti dal potere centrale? In Italia

veramente questo sistema si è seguito, ma, per lunga espe-

rienza si è veduto come esso porta frutti poco soddisfa-

centi. L'autorità centrale, come quella che si trova lon-

tana, non può sempre rendersi conto delle varie esigenze

dei luoghi; essa non può che dettare le norme direttive,

lasciando alla giusta discrezione delle autorità scolastiche

locali la scelta dei migliori mezzi di insegnamento. Il Con-

siglio provinciale scolastico, che e delegato ad invigilare

l’istruzione nei varii Comuni della provincia, e l‘autorità.

meglio adatta a determinare come si debba impartire l'istru-

zione nclle varie scuole della provincia.

Presso noi si e venuto a poco a poco nelle alte sfere

pronunziando un moto quasi irresistibile tendente a mo-

dellare tutte le varie scuole elementari sopra un tipo unico.

Ognuno vede come tale tendenza sia allo stesso tempo

illegale e dannosa. L'illegalitît e costituita dal misconosci-

mento della intenzione che ebbe il legislatore nel distin-

guere le scuole in urbane e rustiche. Il danno deriva dal-

l’aggiungcre con una istruzione male adeguata ai bisogni

di coloro, che si danno ai lavori dei campi bisogni nuovi

e non possibili sempre a soddisfarsi nelle presenti condi-

zioni sociali.

128. Veduto cosi brevemente quale sia la ragione giu-

stificatrice della distinzione delle scuole elementari fatta

dal legislatore del 1859, vediamo prima quali mezzi estrin-

secr.’ debba usare il maestro nell’impartire l’insegnamento

ai fanciulli e nell'eduearli; quali siano i metodi di re-

pressione ehc nella scuola debbansi usare ed infine quali

norme si debbano seguire negli esami che i fanciulli deb-

bono dare a prova della loro sufiicienza a passare di classe

in classe,o ad abbandonare il corso elementare.

129. Coloro che frequentano le scuole primarie sono,

salvo rare eccezioni dalla legge stessa permesse, giova-

notti tra il sesto anno ed il dodicesimo. A questa età,  

nella quale il corpo dell'uomo si va sviluppando, una lunga

applicazione più che essere di morale giovamento e di

fisico danno. Il moto e un bisogno assoluto dei fanciulli,

bisogno naturale, che non senza pena resta insoddisfatto.

È per questo che la nostra legge vuole chele ore di

scuola non superino giammai il numero di cinque, e che

queste cinque ore siano interrotte da un intervallo di

tempo. Solo in caso eccezionale il maestro può costringere

i fanciulli a fare tutte le lezioni in continuazione, caso

nel quale le ore d’insegnamento secondo i luoghi e le sta—

gioni possono ridursi a quattro o quattro e mezzo.

Tutto questo tempo che lo scolaro sta in iscuola non

deve essere occupato giammai ad un medesimo insegna-

mento. La varietà delle materie, ordinata secondo un si—

stema logico, non distrae la mente del fanciullo, ma al-

levia la fatica dello studio. Di più non tutte le ore debbono

essere consacrate all’insegnamento propriamente detto, cioè

agli esercizi di lettura, di scrittura, di numerazione ecc.,

bensi parte di esse deve essere consacrata all‘educazione.

La scuola elementare e una famiglia, di cui il maestro

rappresenta il padre. Ogni padre di famiglia desidera che

i suoi figli siano non solo istruiti ma buoni e morali. Alla

moralità. degl’individui conferisce il normale sviluppo del

corpo e la proporzionale forza di esso, ed e però che il

maestro elementare deve dedicare alcune ore della setti-

mana all'insegnamento della ginnastica, specialmente della

ginnastica educativa.

130. Circa l’indirizzo didattico di questi insegnamenti,

ove il maestro trovisi in dubbio,]… il dovere di chiedere

norme dall’ispettore regio. Per tutto quello poi che si ri-

ferisce al progresso morale, alla disciplina ed al materiale

della scuola farà capo al sopraintendente scolastico mu—

nicipale ed al Sindaco (art. 90 regolamento 15 sett. 1860).

Le norme generali però sono definite dal legislatore.

Primieramente il maestro deve tenere regolari registri.

Questi sono giornalieri e mensuali. I moduli di tali re-

gistri sono stabiliti dall’autorità. scolastica, e dispensati

dalle autorità. amministrative. Nel registro mensuale nota

l’insegnante le assenze, ed una volta per settimana, con

numero progressivo dall’uno ai dieci, i punti di merito di

ciascun allievo. Al termine di ogni mese fa la ricapito-

lazione col numero medio dei voti delle quattro settimane

e lo trascrive su un altro registro, l’annuale, insieme con

il numero delle assenze e col numero relativo del posto

da ciascun allievo meritato nell‘esame mensuale (art. 92

regolamento predetto).

Di più il maestro per la funzione educativo., che ha il

dovere di esercitare, deve curare che gli allievi siano pu-

liti nelle vesti e nella persona e forniti degli oggetti ne—

cessarii allo studio; dove le sue ammonizioni rimangano

senza effetto, deve renderne avvisati i parenti; e,- quando

non appaia emendamento, deve riferirne al sopraintendente

municipale ed al Sindaco per gli ulteriori provvedimenti.

Il maestro deve tratto tratto informare i parenti dei

portamenti e dello studio dei loro figli, specialmente se

siano mancati alla scuola, ed abbiano meritato qualche

grave castigo (art. 93).

I registri di cui abbiam fatto innanzi parola, nelter-

mine di giorni dicci dalla chiusura dei corsi. debbono,

per mezzo del sopraintendente scolastico, essere presentati

al Sindaco, firmati e posti in ordine dal maestro. Questi

registri debbono essere accompagnati da una relazione

particolareggiatn. sull‘andamento della scuola, sulla fre-

quenza degli alunni, e sulle ragioni per cui il maestro

non abbia potuto espletare l‘intero programma scolastico,

se ciò siasi avverato. I registri in copia debbono essere

dal maestro stesso comunicati al lt. ispettore.

131. Nell'insegnameuto della propria classe il maestro
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deve adottare i libri consentiti dall’autorità scolastica, di-

chiarandone il testo secondo le norme ricevute nelle scuole

normali magistrali e le istruzioni date dal Ministero.

Durante l'anno scolastico deve almeno tre volte la set—

timana assegnare agli alunni un lavoro scritto, ed ogni

giorno poi una lezione da imparare a memoria. Il lavoro

scritto l‘allievo deve farlo a. casa propria (art. 91 id.).

Ognuno scorge la ragione di questa disposizione. Una delle

facoltà che possono svilupparsi specialmente durante l’età.

infantile e la memoria. Dìflicilmente in età. adulta. la me-

moria può essere proficuamente esercitata, se non lo si e

fatto anche nella prima età. Il maestro però deve aver

riguardo all’età ed alla intelligenza del fanciullo nella

scelta che fa degli squarci da mandare a mente. Se l’al-

lievo non comprende esattamente il significato delle pa—

role, che deve ripetere, ogni studio di memoria riesce

inutile. È per questo che ilmaestro prenderà cura di

spiegare partitameutc e diligentementei brani, che vuole

l’allievo ripeta.

Ad ogni mese l'insegnante fa fare un esperimento orale

e scritto agli allievi, e questo esperimento serve a elas-

sificarli.

Negli ultimi giorni di scuola il maestro assegna ai pro-

prii allievi un lavoro in iscritto per le vacanze autunnali,

ed alcuni esercizi di memoria attenenti alle cose insegnate

nell‘anno. Nel cominciare del nuovo anno scolastico, i

lavori fatti e le lezioni studiate durante le vacanze si

notano nel registro annuale come titoli di merito.

132. I mezzi che il maestro può usare per mantenere

la disciplina tra i suoi allievi sono i seguenti:

1. Ammonizioni;

2. Obbligo di ripetere i lavori eseguiti inale e le le-

zioni male imparate;

3. Note di merito sui registri scolastici;

4. Allontanamento dello scolaro dai compagni;

5. Licenziamento temporaneo dalla scuola, con

tecipazione ai parenti;

6. Sospensione dalla scuola per un tempo determinato

non maggiore di otto giorni, con avviso ai parenti;

7. Esclusione dalla scuola.

Le prime cinque specie di pene possono essere inflitte

indistintamente dal maestro, dal sopraintendente munici-

pale e dal Sindaco. Invece la sospensione e lu. esclusione

può essere inflitta solo dal sopraintendente sopra instanza

del maestro; anzi per la esclusione e necessario l’espresso

acconsentimcnto del Sindaco. '

L’applicazione delle pene si deve fare in proporzione

alla gravità dei mancamenti degli allievi. L'esclusione

dalla scuola può solo pronunciarsi per atti gravi di sco-

stumatezza e d’insubordiuazione, per molte assenze ripe-

tute e non giustificate, e per abituale negligenza non emen-

dato con minori eastighi.

Oltre questi mezzi di correzione il maestro può, ed e

ciò naturale, usarne di altri; però sono vietate le parole

ingiuriose, le percosse, i segni d’ignominia, le pene corpo-

rali, come costringere a star ginocchioni 0 celle braccia

aperte ecc. e i pensi, quando non siano la semplice ripeti-

zione di un lavoro mai fatto. Usare questi mezzi è reato e

può molte volte dar ragione ad una formale azione penale,

e sempre a provvedimenti disciplinari avverso il maestro.

133. Gli esami sono regolati dal Regolamento 15 set-

tembre 1860, negli articoli 35 a 54. Questi articoli non

hanno niente che sia degno di nota, essi sono puramente

regolamentari, e però nei rimandiamo ad essi il lettore.

Notercmo che gli esami:

1. Debbono essere scritti e verbali;

2. Debbono essere fatti in presenza dell’autorità. co-

munale o di chi la rappresenta, espressamente delegato.

par-

 

3. Debbono versare su tutte le materie insegnate,

ed essere per (piante sia maggiormente possibile la espres-

sione della istruzione del giovinetto.

Avvertircmo anche in nota all’art. 325 della legge Ua-

sati, che dopo essere diventato l’insegnamento religioso

puramente facoltativo, anche l’esame relativo sarà. facol-

tativo e non sarà dato se non a quegli alunni, i cui

genitori lo vogliono. Essendo facoltativo l’esame di reli-

gione, esso non può avere nessuna influenza sull’esito fi-

nale. Se però questo esame è facoltativo per parte degli

alunni, e obbligatorio per parte del Comune il quale deve

provvedere, su richiesta dei padri di famiglia, a‘ che sia

dato.

Un esame, che dopo i recenti provvedimenti del Ministero

della pubblica istruzione ha una speciale importanza, e

quello di licenza dalla quinta classe elementare.

Essi furono istituiti dal Regolamento 12 maggio 1882,

n. 793, e di nuovo regolati dal regolamento 24 giugno 1883.

Lo scopo di questi esami e quello di dare senz'altro adito

alle scuole secondarie classiche e tecniche.

Esso si subisce dinanzi ad una commissione presieduta

dal lt. Ispettore scolastico 0 da altra persona delegata

dal It. Provveditore, e composta del maestro della quarta

classe, di un altro maestro di grado superiore nominato

dal Municipio e da due insegnanti d’Istituti governativi

o pareggiati, scelti dal R. Provveditore, l'uno tra i pro-

fessori del ginnasio inferiore, l’altro tra quelli della scuola

tecnica.

Gli esami consistono:

a) in una prova scritta ed in una orale sulla lingua

italiana;

b) in una prova scritta ed in una prova orale sul-

l’aritmetica e sul sistema metrico decimale;

c) in un saggio di calligrafia;

d) in una prova orale, nella quale l'alunno, letto a

senso un brano del libro di lettura della quinta classe,

ne dichiarerà. a parte a parte i pensieri e risponderà. alle

interrogazioni che sopra di essa gli saranno fatte.

Poichè. per la disposizione dell’art. 317 della legge

13 novembre 1859 l’istruzione elementare deve essere prov-

vednta gratuitamentedai Comuni, tutte le spese di questi

esami sono a carico dei Comuni stessi.

Per questa ragione e facoltativo ai Comuni il bandirli,

ovver no, e stabilire che vi sia o meno la prova di ripa-

razione autunnalc. ,

A questi esami possono essere ammessi oltre agli alunni

delle scuole pubbliche, anche gli altri che non abbianle fre-

quentate e che possano comprovare l’acquistata istruzione.

55. ; Sorveglianza ed ispezione alle Scuole elementari.

134 e 135. Sorveglianza dei Municipii,Sopr-ainiendenti e Delegati

scolastici. Loro attribuzioni. — 136. Sorveglianza gover-

nativa. Delegati scolastici. — 137. Ispettori scolastici. Visite

che debbono fare alle scuole.

134. Se l’obbligo di mantenere le scuole elementari

incombe sul Comune , se il Comune paga i maestri ed e

responsabile della istruzione, ad esso deve spettare il di-

ritto d'invigilare le scuole e di dirigerle.

All’esercizio di diritto, che in fondo si risolve in un

obbligo bello e buono, il Comune viene per mezzo di de-

terminate persone, che prendono il nome di sopraintendenlz'

scoùlstlcz' e di direttori didattici e per mezzo di commis-

sion-i d’ispezz'onz'. .

L’elezione di questi sopraintendenti o commissari deve

farsi dai Municipii nella prima quindicina di ottobre.

Qualora i Municipii nel mese di ottobre non usino di

questa facoltà, il Consiglio provinciale sulla proposta del
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Regio Provveditore farà ez qflìcz'o la nomina dei soprain-

tendenti provinciali.

Ogni anno essi dovranno essere surrogati o confermati.

La elezione o la conferma dovrà. essere notificata dal

Sindaco al Regio Ispettore.

Il sopraintendente ed i commissari durano in ufficio

fino a che non siano effettivamente surrogati.

Possono essere scelti tra i consiglieri comunali, o fuori

del Consiglio tra le persone che si conoscono più idonee.

I sopraluteudcnti municipali debbono:

a) curare che le ammissioni si facciano secondo le

leggi ed i regolamenti in vigore;

b) visitare frequentemente le scuole;

e) assistere agli esami;

d) vegliare l’osservanza degli orarî da parte dei mae-

stri e degli alunni;

e) badare all’igiene ed alla disciplina;

f) rappresentare nelle funzioni scolastiche l’autorità.

comunale quando il Sindaco non è presente.

In caso di dubbio sull’interprctazione delle leggi e dei

regolamenti ed in tutte le materie didattiche debbono chie—

dere\ schiarimenti e direzione dell’Ispettore del circon-

dario, col quale corrispondono direttamente.

Oltre questa vigilanza per parte dei Municipii esercitata

dai sopraintendenti, vi e la vigilanza didattica, che il

Municipio può delegare ad un direttore scolastico, dietro

il consenso del Consiglio provinciale scolastico. I direttori

esercitano peraltro il loro carico subordinatamente alla

potestà scolastica governativa.

Tanto l‘ufficio di sopraintendente, quanto quello di di-

rettore didattico è incompatibile con l’altro di delegato

scolastico, e secondo una massima del Ministero della

pubblica istruzione anche con l’altro di parroco con cura

di anime.

Le nomine dei direttori didattici sono facoltativo, e

come tali possono essere sempre disdette. D’ordinario si

intendono fatte ad anno (1).

Licenziandosi dal Comune contemporaneamente maestro

e direttore didattico, per rapporto a quest’ultimo dovrebbe

il Consiglio scolastico limitare la propria azione a pren-

dere puramente atto della deliberazione relativa (2).

135. Se il Comune facesse tale atto, per cui venisse

in qualche modo ad abdicare al suo diritto di sorveglianza

'e direzione delle scuole elementari, tale atto sarebbe va-

lido ovver no? Così p. e. se il Municipio si obbligasse

verso un individuo, nominato sopraintendente, a confer-

marlo senz’altro in carica per un determinato periodo

di anni, questa convenzione avrebbe alcun valore giuri-

dico, ed il Comune potrebbe essere obbligato a rispettarla ?

Il provvedere alla direzione ed alla sorveglianza delle

scuole elementari e una funzione di ordine pubblico ine-

rente all’amministrazione locale; funzione di cui leggi

speciali determinano il modo di esercizio, coordinato sem-

pre al perfetto raggiungimento dello scopo sociale a cui

la stessa funzione e diretta. Sono quindi viziate di nul—

lità assoluta le convenzioni che un Comune facesse, con

privati o con corpi morali, con le quali la direzione ed

amministrazione delle scuole comunali fossero affidate a

terzi, e ciò sia che avvenga in modo assoluto, sia che s'in-

serisca riserVa di alcuni attributi di sorveglianza e ap-

provazione a favore dell’autorità comunale (3).

136. Oltre la vigilanza esercitata sopra le scuole pri-

marie dalle autorità. comunali, un'altra vigilanza e eser-

citata da parte del Ministero della pubblica istruzione da

altre persone che hanno nome di Delegati scolastici.

(1) Nota. ministeriale 26 giugno 18S4, n. 8852.

(2) Bruto-Amante, op. cit., pag. 469.  

—
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Invero l'art. 59 del Regolamento 3 novembre 1877 di-

spone: In ogni mandamento uno o più Delegati scolastici,

nominati dal Ministero , invigilano sulle scuole primarie,

avendo speciale cura di quanto riguarda l’educazione mo-

rale e fisica degli alunni.

Questa vigilanza si differenzia da quella esercitata dai

sovraintendenti municipali in quanto non riguarda più

soltanto l’ordinamento esterno delle scuole, bensì si versa

specialmente sull'andamento morale (non perciò didattica)

delle stesse.

Le attribuzioni del delegato scolastico sono le seguenti :

a) promuovere col concorso della podcst:l locale la

istituzione di scuole elementari, ove per legge il Muni-

cipio non ha obbligo di mantenerle, affidandone l‘inca-

rico allc persone che sul luogo troverà. più idonee, di

scuole serali e festive, di scuole infantili, di biblioteche

popolari, e proporre al Consiglio i sussidi per gl’insegnanti

rispettivi e per le biblioteche;

b) invigilare sulle scuole elementari pubbliche ed os-

servare se gl’insegnanti notino nel registro le assenze

degli allievi, e se di mese in mese abbiano notificato al

Municipio i mancanti abitualmente;

e) visitare le scuole private e verificare i registri

d'iscrizione per gli effetti della legge sull'obbligo dell‘istru-

zione;

d) presiedere gli esami pubblici che sosterranno gli

allievi che dimandano di essere prima del nono anno della

loro età. esonerati dall’obbligo di frequentare la scuola;

e) promuovere da si: le ammonizioni e le ammende

contro i padri renitenti, o che non curano la frequenza

assidua dei figliuoli alla scuola, quando siasi trascurato

di farlo dall'autorità. municipale. A questo effetto i maestri

e le maestre delle scuole pubbliche notificheranno di mese

in mese al delegato scolastico i mancanti abitualmente;

f) visitare le scuole serali e le festive, verificare se

gli allievi inscritti sono realmente presenti, se sono as-

sidui alle lezioni, se ne ritraggono profitto. Alla chiusura

presiede gli esami quando non intervenga un ufficiale su-

periore dell’istruzione, e secondo la frequenza degli al-

lievi ed il profitto accertato, raccomanda l‘insegnante alla

podestà. scolastica per i sussidi a ciò ordinati, trasmet-

tendo i registri scolastici da sè sottoscritti.

Oltre queste attribuzioni il Delegato scolastico ha dn-

veri, di cui i principali sono:

a) accertarsi che nel tempo stabilito dalla legge siasi

compilato l'elenco dei fanciulli per ragione di eta obbli-

gati a frequentare la scuola, e che i capi di famiglia dei

fanciulli trovati mancanti alla scuola siano stati invitati

dal Sindaco a compiere il loro dovere, e che i renitenti

siano stati ammoniti, e riuscita inutile l'annuouizione siano

poi sottoposti al 'alnmenda;

b) quando il Municipio abbia trascurato di adempiere

quanto è ordinato nell’art. 3 della legge sull‘obbligo del-

l'istruzione elementare, darne contezza alla potestà seo-

lastica provinciale;

e) sottoscrivere tutti gli attestati rilasciati dai mae-

stri privati quando debbano valere sia per giustificare che

il capo di famiglia adempia altrimenti l’obbligo dell‘istru-

zione, sia per conseguire i sussidi delle Congregazioni di

carità;

d) in occasione della visita dell’ ispettore scolastico

far manifesto quello che egli ha operato per l'incremento

dell’istruzione, e chiamare l’attenzione di lui sulle condi-

zioni particolari delle scuole e sui fatti che possono ri-

chiedere l’attento esame dell'ispettore;
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o) vigilare all‘adempimento dei lasciti a bencfizio del-

l'istruzione; indagare se ve ne siano dei giacenti, 0, vol-

gendosi, ove occorra, all'autorità superiore, procurarnc

l'effettuazione ;

f) raccogliere dai Sindaci gli specchi loro trasmessi

(lal Consiglio provinciale scolastico per compilare la sta-

tistica delle scuole, e accompagnarli al Consiglio mede-

simo con le sue osservazioni.

I delegati scolastici durano in utlizio per un triennio,

e possono essere ricletti.

137. Le ispezioni delle scuole elementari sono fatte per

le maschili dain Ispettori scolastici, e per le femminili

dalle Ispettrici. Tutto ciò che si riferisce ai doveri ed

alle attribuzioni degli Ispettori (: regolato dalla Circolare

ministeriale del 28 febbraio 1862, la quale si divide in

tre parti; la prima tratta delle attribuzioni e dei doveri

degli Ispettori, la seconda delle visite e del motlo di ese-

guire le medesime, la terzo, dei processi verbali di visita,

relazioni e quadri statistici.

PARTE I.

|. Attribuzioni. — L‘ispettore e sotto la immediata dipendenza

del Consiglio provinciale per le scuole e dell’Autorità scola-

stica che presiede all‘istruzione primaria nella Provincia

(Regio Ispettore, o Regio Provveditore, o Regio Delegato).

.‘è. Le sue attribuzioni si estendono su tutte le scuole ele-

mentari maschili e femminili, sulle scuole infantili. come pure

su tutti gli altri istituti primarii d‘istruzione si privati che

pubblici del Circondario alla sua ispezione affidato.

3. In due principali modi egli esercita tali attribuzioni:

1" col promuovere l‘opportuna applicazione dei migliori metodi

d’insegnamento e di educazione; 2° coll'invigilare a ciò che

le leggi, i regolamenti e le prescrizioni delle scolastiche au-

torità siano debitamente eseguite in tutti gli stabilimenti sog-

getti alla sua ispezione.

4. Residenza L‘ispettore deve lissar la sua sede nel capo-

luogo del circondario assegnatogli, né può abitare in altro

Comune, sebbene ne sia distante poche miglia. Qualora due o

più circoiidarii fossero affidati ad un solo Ispettore, egli risie—

derà alternativamente un anno in uno ed un anno in un altro.

3. Non potrà l'ispettore assentarsi dalla sua residenza,

senza il permesso dell'Autorità superiore, alla quale dovrà

ricorrere ogni volta che abbia bisogno d'un temporaneo con-

gedo, esponendo i motivi della sua domanda ed indicando in

quali condizioni egli lasci gli affari del proprio ufficio. se il

congedo di cui l'ispettore ha bisogno non eccede i 30 giorni,

si rivolgerà al Consiglio Provinciale scolastico, se eccede questo

tempo, al Ministero.

cs. Egli non potrà delegare altra persona a far le sue veci,

@. quando per legittimo impedimento fosse costretto d'inter-

rompere le sue visite e non potesse compiere gl‘imposti lavori,

sarà sollecito a darne avviso alla superiore Autorità acciò si

provveda perche' il pubblico servizio non abbia ad "averne

alcun nocumento.

7. Fondare scuole, eccitare i genitori a mandare i fanciulli

sarebbe cosa vana ove le scuole non fossero rette da buoni e

zelanti maestri, i quali sappiano istruire ed educare nello

stesso tempo. Perciò e specialmente raccomandato all'Ispettore

di vegliare affinchè le Amministrazioni comunali procedano

nella scelta degl'insegnanti con la massima prudenza e con

ponderato discernimento, assicurandosi non solo dell‘idoneità,

ma altresi dei buoni costumi dei medesimi. A questo fine sarà

bene che nella vacanza di qualche posto di Maestro o di Maestra

gl‘lspettori invitino i Comuni a darne avviso al pubblico,

acciò gli aspiranti possano essere informati dei vantaggi e dei

carichi annessi a quel posto, e cessi cosi il lamento sulla

mancanza dei concorrenti, principale scusa finora alla tolle-

ranza dei maestri inetti e non approvati.

@. Siccome poi per istruire ed educare si esigono maestri

non solo forniti della capacità nell'insegnare, ma tali che col

contegno esemplare sappiano instillare nell‘anima dei fanciulli

quei principii di religione e di morale, che sono il fondamento

dell’umana convivenza, e che pur troppo alcuni non possono

ricevere dai loro genitori, così l’Ispettore dovrà porre ogni
 

SCUOLE

cura per conoscere quale sia veramente la condotta e la ca-

pacità dei maestri, assumendo informazioni dalle Autorità

locali e da altre persone ragguardevoli pel loro nome, pel loro

amore pel pubblico bene e per sentimenti d'imparzialitàe di

giustizia. Ove da queste indagini gli risultasse che qualche

maestro si comportasse in modo da trascurare i suoi doveri

nella scuola, o da porgere argomento di pubblico scandalo,

l‘Ispettore procurerà d‘accordo con l'Autorità scolastica di

ottenerne testo la surrogazione, ed ove fosse d'uopo si rivolgerà

per ciò al Consiglio Provinciale per le scuole. Per verificare

poi lacapacità dei maestri, ed il modo col quale essi adempiono

i loro doveri, eseguirà quanto e stabilito dai paragrafi 2l e22.

:). anu'z' ai maaslridislinlz'. — Nella stessa maniera che i‘l-

spettore è in obbligo di promuovere la punizione di quei maestri

che avessero trascurati i propri doveri, a lui s'appartiene di

assumerne la difesa in caso di mal fondate accuse, e di tutelare

gl‘interessi di quelli che ne fossero meritevoli. Con tale in-

tendimento, se lo stipendio dell‘insegnante è insufficiente, egli

fa buoni ufllci presso l‘Amministrazione da cui il maestro <li-

pende, acciò esso. vi supplisca con qualche aumento compatibile

coi propri mezzi; quando insorgono divergenze fra i Maestri

ed i Comuni, interpone la propria autorità e procura di com-

porre le quistioni; ascolta le loro querele , esamina quanto

siano fondate, si adopera perchè sia fatta ragione a chi è

dovuta, e non vi riuscendo, ricorre al Consiglio Provinciale

per le scuole per più efficaci provvedimenti. Quando poi ri-

volgansi i maestri all‘1spettore per qualche dubbio relativo

all'esercizio delle loro funzioni ed all‘andamento della scuola,

l'Ispettore e tenuto a dar loro quegli schiarimenti e queicon-

sigli che ravviserà più utili ed opportuni.

10. E pure ufllcio dell‘Ispettore procacciare il conseguimento

di qualche premio a coloro che più si distinguono per buona

condotta, per zelo e capacità nell'adempimento del proprio

dovere. Dall‘amore al proprio dovere e dall‘affetto verso i

fanciulli giudicherà. lo zelo del maestro, vedendolo operoso

esecutore delle prescrizioni dei regolamenti, ed ingegnoso

nell‘assicurarne la riuscita. Se, ed in qual grado il maestro

possegga questi pregi, l‘Ispettore puù formarsene un giusto

criterio nelle visite alle scuole e mediante le investigazioni

che in conformità del disposto dei seguenti paragrafi 2! e 22

sarà tenuto di praticare. Ove pertanto gli risultasse che alcuno

dei maestri soggetti alla sua ispezione riunisca i requisiti

suaccennati, ne renderà conto alla superiore Autorità, propo-

nendo a favore del medesimo e la patente di maestro elemen-

tare se l‘ insegnante e fornito solamente d‘un attestato di

frequenza e di profitto nelle scuole magistrali, o qualche altro

attestato che esprima la soddisfazione del Governo per la lo-

devole opera di lui.

Il. Luscllt' a. favore dell‘Istruzione. — E noto ai signori Ispet—

tori come nell‘intento di valersi di tutti i mezzi che sono in

suo potere esempre più promuovere i vari rami della Pubblica

Istruzione, il Ministero abbia già fatto accurate indagini per

avere notizie esatte intorno all‘esistenza ed al modo lll ammi-

nistrazione delle largizioni, che in antico o di recente furono

fatte a vantaggio dell‘istruzione medesima o da privati o da

corpi morali. Molti dati sono già stati raccolti, che serviranno

di base ad importante ed utile lavoro; ma è necessario tuttavia

di non rimettere dalla cominciata impresa, anzi di dare alle

fatte ricerche quel maggiore svolgimento e quella estensione

che è possibile, non solo dei lasciti che vanno di mano in

mano facendosi. ma anche di quelli antichi che non si cono-

scessero ancora. Per questa parte il Ministro fa assegnamenlo

sull’illuminata e zelante cooperazione dei signori Ispettori.

Nella occasione che si recano in visita nei Comuni e nelle

borgate, essi possono meglio d'ogni altro contribuire al com-

pimento dell'opera, facendo più diligenti ricerche su tali ar-

gomenti presso i Pan-eci, i Municipii, le Congregazioni di

carità, i Ricevitori del registro ed altresi presso i Notai e

presso tutte quelle altre persone che potessero somministrare

qualche utile schiarimento. Siffatte investigazioni debbono

avere per oggetto non solamente l‘entità e la specie di ciascun

lascito pio. ma anche le vicende alle quali nel corso dei tempi

andò soggetto. Quando i lasciti che sarà dato ad un Ispettore

di scovrire fossero già in attività, egli esaminerà se tutto pro-

ceda in modo regolare e compiuto; e se non siano ancora

attivati, ecciter;ì… il Municipio, che vi è interessato, a sostenere

le proprie ragioni. Frattanto non emetterà di farne cenno
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nel verbale di visita, e di t'arne anche una particolar-eggiata

relazione al Consiglio Provinciale per le scuole per quegli

altri provvedimenti che potessero essere necessari. Nel verbale

e nella relazione sarà da lui indicato: i. il Comune o la bor-

gata ove esiste la fondazione; 2. il nome. il prenome e la qua-

lità del fondatore; 3. l‘epoca della fondazione, la sua forma,

la natura, la data, il rogito e la qualità dell‘atto; 4. l'am-

montare del lascito, ossia del capitale, della rendita e delle

prestazioni, ecc.; 5. le condizioni alle quali trovisi di presente

ridotto il lascito; 6. i carichi e gli obblighi estranei alla

istruzione che andassero annessi al lascito, quali sarebbero

celebrazioni di messe, elemosine e simili; 7. quale parte del

lascito sia stata assegnata allo adempimento di questi obblighi;

8. se la fondazione debba applicarsi agli studii universitari,

classici, tecnici, oppure agli elementari maschili o femminili

ed alle scuole d'infanzia; 9. se vi siano individui specialmente

chiamati a goderne ed a quali condizioni; 10. finalmente quali

siano gli amministratori chiamati dalle tavole di fondazione,

quali gli attuali, quale il modo di amministrazione e di con-

tabilità. Cosi operando gl'lsbettori mentre adempiranno un

loro stretto dovere, si acquisteranno la lode di benemeriti

dell‘istruzione.

I‘:- Eccilamenli ai Comuni. — Nel visitare le scuole del

proprio circondario l‘Ispettore porrà attenzione se v‘abbia an—

cora mancante di scuola maschile e femminile qualche Co-

mune; s'informerà delle difficoltà che si frappongono allo sta-

bilimento di esse; si adoprerà presso gli Amministratori per

risolvere tali difficoltà e persuaderli della necessità di stabi-

lirle, avvertendoli che, oltre all‘obbligo legale che loro corre

a termini delle vigenti leggi, una grande responsabilità mo-

rale peserebbe a loro carico ove continuassero a lasciare senza

conveniente istruzione i propri amministrati. Qualora i suoi

ufllci rimanessero senza effetto, ne riferirà al Consiglio Pro-

vinciale per le scuole pei necessari provvedimenti. Lo stesso

eseguirà rispetto alle borgate che debbono avere Scuole clas-

sificate, o almeno per una parte dell'anno.

m. Allorché l’Ispettore riconoscerà che il locale di qualche

scuola abbisogni di riparazioni, oppure manchino i necessari

arredi, ne darà avviso all‘Amministr-azione Comunale, aggiun-

gentle quelle esortazioni che stimerà valevoli a stimolare lo

zelo della medesima. Che se molti e vari fossero i bisogni, e

troppo tenui i redditi del Comune per soddisfare a tutto in

una volta, egli dopo aver ennmerato tutto ciò che manca, si

restringerà a domandare le cose più necessarie, prorogando

il compimento delle altre agli anni successivi. Ove nulla otte-

nesse ne farà cenno nel verbale di visita, e poi relazione al

Consiglio provinciale per le scuole.

l4. Acconsentendo l’Amministrazione a fare spese intorno

al materiale delle scuole, l'Ispettor-e, qualora gliene sia fatta

richiesta, darà loro gli opportuni consigli circa la qualità.

ampiezza e distribuzione del locale, e circa la qualità e quan-

tita degli arredi di cui debbono essere provviste le Scuole.

lì;. Raccolta delle leggi e regolamenti. — Tutte le leggi, i rego-

lamenti, decreti, le istruzioni e le circolari che dalle Autorità

scolastiche verranno trasmesse agl'lspettori, sia che riguar-

dino l‘csercizio delle loro attribuzioni in particolare, sia che

si riferiscano alle scuole in generale, dovranno essere raccolte

dai medesimi insieme, classificate e custodite per essere poscia

consegnate, occorrendo, a chi e come verrà loro ordinato. Essi

dovranno eziandio tenere un registro delle approvazioni per

l'esercizio locale rilasciate ogni anno ai maestri, ove questa

approvazione è prescritta ; dovranno conservare ben classificate

tutte le memorie ed annotazioni riguardanti le scuole ele-

mentari, iconvitti, i pensionati d'istruzione e el'educazione

elementare, e le scuole d‘infanzia di tutto il Circondario, come

eziandio la corrispondenza, i registri ed i relativi quadri sta-

tistici, per potere in caso di traslocazione farne consegna alla

Autorità superiore con atto ufficiale corredato d'un elenco di

tutti idocumenti.

10. Visite ordinarie e straordinarie. — Sul principiare del-

l‘anno scolastico l'Ispettor-e presenterà all'Autorità superiore

un quadro delle scuole elementari che vuole visitare, ed im-

piegherà, poi nell‘ispezione di esse la maggior parte dell’anno.

Oltre alle visite ordinarie egli e tenuto ad eseguire tutte quelle

altre che gli saranno commesse straordinariamente dalle Au—

torità preposte alla Pubblica Istruzione. In tali visite straor-
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dinarie si atterrà alle norme qui sopra riferite, eccettochè per

qualche riguardo gli si dessero istruzioni speciali.
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17. Appena giunto in un Comune per la visita, l‘Ispettore

procura di conf'erire col Sindaco e col Soprainfendente per le

scuole, e notificando loro l'oggetto della sua venuta, chiede

informazione intorno all‘andamento delle Scuole e alla con-

dotta dei maestri e delle maestro, e li invita poscia a volerlo

accompagnare nella visita.

Ifit. Nella visita d'ogni scuola, sia essa pubblica o privata.

l'Ispettore si occuperà del suo stato materiale, dell'opera dei

maestri e della loro personale condizione, degli allievi, della

istruzione ed educazione loro, non che del loro stato fisico.

IS). Locate delle Scuole. —Relativamente al locale, esaminerà

se esso sia sano ed adatto, vale a dire non umido, lontano da

nocive esalazioni, abbastanza rischiarato, e protetto nell'estate

dai raggi del sole, se capace per tutti i ragazzi che accorrono

alla scuola, cosicchè vi stiano senza disagio e separati nelle

varie sezioni; in caso che manchi una delle centrate condi-

zioni, promuoverà l'eseguimento delle occorrenti riparazioni.

Lo stesso eseguirà quando riconosca che il locale della scuola

presenti qualche pericolo di cadute nell'entrare ed uscire degli

allievi; che il camino 0 la stufa siano in troppa prossimità

dei banchi; che la scuola non sia tenuta con mondezzae che

non si usi la dovuta attenzione pel rinnovamento dell‘aria.

Inoltre esaminerà se la scuola sia collocata in luogo centrale,

se si trovino unite in un sol fabbricato scuole maschili e fem-

minili, ed in questo caso, se ciascuna scuola abbia un ingresso

proprio. Ove in ciò noti qualche dif'etto si adoprerà presso cui

spetta acciò si ripari ai singoli inconvenienti; e stabilirà in-

tanto che l'ora di entrata e di uscita non sia la stessa per

ambedue le scuole.

20. 1tfatsrialc mobile. — Per ciò che concerne il materiale,

l'fspettore verificherà se i banchi, la tavola nera, i cartelloni

e tutti gli altri arredi di cui dev'essere provvista ogni scuola

siano adatti all’uso cui sono destinati; in difetto farà oppor-

tuni ufllci affinchè si provveda alle cose mancanti.

.‘:l. ]tlncslri. — In quanto al maestro, dopo essersi informato

della sua condotta morale, osserva se egli possegga le neces-

sarie cognizioni, se le comunichi agli allievi con buoni metodi,

se abbia facilità, chiarezza ed ordine nell'esporre le proprie

idee, e, se sia sufficientemente versato sovr-atutto nella lingua

italiana. A tal fine l'Ispettor-e assiste alle lezioni, e, rilevando

difetti, chiamerà a parte il maestro dopo la lezione, per gli

opportuni suggerimenti avvalorandoli con l'esempio di qualche

lezione che darà in sua vece. Se il maestro non è capace di

correzione, l'Ispettore ne riferirà al Consiglio Provinciale pei"

le scuole. Osserva inoltre l‘fspettore se il maestro si attiene al

programma, se si prepara per far bene le sue lezioni, se or-

dina in modo conveniente i lavori per tutta la scuola, ripar-

tendoli tra le varie sezioni in modo che tutte siano simulta-

neamente occupate; se procede con metodo regolare nello

spiegazioni. interrogazioni e ripetizioni; se assiste all‘ingresso

degli allievi; se sta nella scuola durante il tempo prescritto;

se conserva con dovere le decurie ed i registri; se tratta con

pazienza ed amorevolezza i fanciulli; se inculca loro i doveri

religiosi e civili; se insegna con diligenza il catechismo; se

fa uso nel suo insegnamento dei libri consentiti dall‘Autorità

scolastica, come pure se convenienti sono sotto tutti i riguardi

i libri che si danno per premio nella scuola, o dei quali si

consiglia o si tollera la lettura; se esige dai suoi allievi gli

attestati del vaiuolo o del vaccino ; se infine conosce ed adempie

tutti i doveri che gli sono imposti nei regolamenti scolastici.

Non occorre avvertire che l'Ispettore deve, anche trattandosi

di qualche mancanza del maestro, scegliere il tempo e il modo

acciò le ammonizioni non abbiano mai a scemare la condi-

zione dell‘insegnante in faccia ai propri alunni. Finalmente

l‘Ispettore s‘informa se il maestro esercita qualche altro ufficio,

e se questo gli possa tornare d'ostacolo all'adempimento dei

doveri scolastici. Allorché un maestro abbia già uno stipendio

discreto, e gli uffici accessori siano tali da metterlo nella im-

possibilità di attendere con la necessaria diligenza all’inse-

gnamento, l'Ispettore lo inviterà a 'cessare dagli altri, rife-

rendone ove sia d'uopo alle rispettive Autorità.

23:- Affièri. —— Per quanto riguarda gli allievi, l‘Ispettore
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prende nota del numero degli ancor-renti alla scuola durante

la stagione invernale, e di quelli che la frequentano nei mesi

d'estate, le quali notizie desumerà principalmente dal registro

giornaliero della scuola. Allorché il numero degli alunni ec-

ceda pcr più di un mese nell‘anno il numero di 70. ecciterà

coloro cui spetta acciò si provveda alla istituzione di altra

scuola, o alla separazione delle classi. Trattandosi di scuole

private. s'informerà inoltre della retribuzione che si paga da

ciascun allievo. Passa quindi ad esaminare se gli allievi si

presentino alla scuola mondi della persona, se non ve ne sia

alcuno affetto da malattia schifosa od attaccaticcia, e se sia

mantenuta la disciplina. Finalmente esamina se gli allievi

siano istruiti in tutti gli oggetti d‘insegnamento propri della

loro classe; se provvisti di libri approvati; se gli esercizi sco-

lastici siano ben distribuiti; se a ciascun esercizio sia assegnato

un tempo sutllciente e corrispondente al programma della

classe. Al quale proposito ogni esperto Ispettore ben sa che il

profitto degli allievi non si desume soltanto dal grado d‘istru-

zione a cui per avventura alcuni pochi di essi potessero essere

giunti, ma si da quello della generalità della scuola; e che la

valentia del maestro non va, misurata dallo spingere avanti

alcuni pochi, ma dal condurre alla meta voluta il maggior

numero dei propri allievi. Ove trattisi di scuole femminili, si

noterà anche se i lavori di maglia o di cucito siano adatti

alla condizione del maggior numero delle alunne. Qualora la

scuola. sia poco frequentata, l‘Ispettore indagherà gli ostacoli

che si frappongono ad una maggior frequenza ed assiduità,

e studierà se vi abbia modo di toglierti.

9.53. Sussidi. — Decor-rendo che qualche scuola 0 Comune

abbia ricevuto sussidi o dal Governo 0 dalla Provincia 0 da

Opere Pie, l'Ispettore si accerterà se siano stati realmente im-

piegati negli usi a cui furono destinati.

?’.- Scuolc mantenute dalla liberalità dei privati. — Visitando

scuole mantenute dalla liberalità di privati cittadini, l'Ispettore

procurerà di usare tutti quei riguardi che merita chi fa sa-

critizi pecuniari e personali pel pubblico bene. Ma se tuttavia

trovasse in esse qualche irregolarità e difetto, non mancherà

di suggerire gli occorrenti provvedimenti con quella gentilezza

di modi, che mentre è prova di zelo concilia facile ascolto.

rex. Convilli e pensioni. — Nel visitare i convitti ed i pen-

sionati pubblici 0 privati, maschili o femminili di scuole ele-

mentari, oltre quanto è prescritto per le altre visite in generale,

t'lspettore dovrà anzitutto verificare se tali convitti o pensio-

nati sono stati autorizzati; se il locale e convenientemente

collocato e tenuto con dovuta nettezza, massime per quanto

riguarda i dormitori, le mense e le sale delle scuole; se vi

esistono le opportune separazioni di letto tra i diversi con-

vittori; in una parola se concorrono le dovute guarentigie

tanto per ciò che concerne la costumatezza, quanto per ciò

che si riferisce all'igiene.

.':6. Asili infantili. — Il vivo interesse che ispirano gli asili

infantili, e l‘utile che da essi deriva alla società, esigono che

gl'Ispettor-i pongano ogni loro sollecitudine affinché questo

primo germe della popolare educazione metta salde radici,

prenda sempre maggiore incremento; e non abbia a deviare

dal vero suo scopo. Se e di gran conforto il vedere come, mercè

le nobili cure e le generose elargizioni di tanti benemeriti

cittadini, gli asili e le scuole infantili vadano tuttodi molti-

plicandosi, e altresi dovere dell‘Autorità di non dimenticare

che il beneflzio di tali istituzioni dipende sovratutto dal modo

con cui i bambini sono ivi custoditi e iniziati nell'istruzione,

dipende insomma dalla diligenza con cui le maestre e le diret-

trici adempiono il proprio ufficio. Esaminare adunque se le ma-

estre e le direttrici abbiano la necessaria capacità ed i voluti

requisiti, e se siano dotate della pazienza necessaria e della

dolcezza di carattere che si vuole per instillare nell'animo dei

bambini quei principii di religione e di morale che sviluppan-

dosi con gli anni devono contribuire poi cotanto al pubblico

bene; dare loro le convenienti istruzioni; tale deve essere lo

scopo principale dell’Ispettore che visita l'asilo infantile. Sic-

come 'tutto ciò che riguarda le condizioni igieniche del locale,

e il trattamento economico dei fanciulli, è nelle attribuzioni

del Ministero degl‘interni, agl'Ispettori non s'appartiene fare

alcuna prescrizione su tale proposito. Tuttavolta scorgendo

qualche grave difetto ne avvertiranno l’Autorità superiore

perché possa int'ormare il Ministero predetto.  

27. Scuole per gli adulti. — Il numero delle scuole per gli

adulti aumenta ogni anno; il che mentre rende soddisfatto

uno dei più sentiti bisogni del paese, impone all‘Autorità sco-

lastica l’obbligo di adoperarsi con ogni cura possibile per dare

a tali scuole un regolare e proficuo indirizzo. A questo fine,

nella visita delle scuole anzi indicate. gli Ispettori dovranno

farsi carico di esaminare se le materie d‘insegnamento e le

relative lezioni siano appropriate all'età, ai bisogni ed all'in-

telligenza degli allievi per cui queste date scuole sono state

istituite. Essi si adopreranno di promuovere la istituzione di

consimili scuole in quei Comuni ove si ravvisi utile, e veglie-

ranno acciò i maestri non si discostino dallo scopo, o portando

l‘insegnamento ad un grado troppo elevato, e diffondendosi in

materie estranee, ma osservino esattamente le istruzioni ed i

programmi che per le stesse scuole vennero approvati dalle

Autorità scolastiche.

2fil. Ove poi trovassero maestri zelanti, che oltre al proprio

compito nella scuola. ordinaria, impiegassero il tempo che loro

sopravvanza in qualche gratuito insegnamento o domenicale

e serale, gl'1spettori li faranno conoscere al Consiglio l‘ro-

vinciale per le scuole per quei riguardi e quelle ricompense

che potessero meritare.
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29. Processi verbali. — A documento della diligenza con cui

l‘Ispettore adempie ai suoi doveri, ed a line di dare maggiore

autenticità alle notizie raccolte nel corso delle sue visite, e da

presentarsi alla fine dell’anno scolastico alt‘.-\utorità, egli com-

pilerà per ogni visita che farà alle scuole un processo verbale

secondo il modulo A alla presente unito, nel quale avrà cura

di notare: i. l‘anno, il giorno e l’ora in cui cominciò la visita;

la persona rappresentante l‘Autorità locale che l'accompagna;

2. il nome del Comune o della borgata coll'indicazione del

numero di abitanti desunto dall’ultimo censimento ufllciale,

ed in mancanza di questo da sicure informazioni; 3. la qualità

della scuola, se annuale o invernale, se per gli adulti 0 per

fanciulli o per infanti, se per maschi o femmine, ecc.; ’I. la

classificazione della scuola fatta con decreto governativo, si

dirà se siasi posta nella categoria delle scuole rustiche o ur-

bane, ed in quale delle tre classi di ciascuna categoria, o se

sia stata dichiarata esente da classificazione; 5. il numero

massimo ed il minimo degli allievi, desumendo il primo dalla

frequenza degli stessi nel mese di gennaio, ed il secondo dalla

frequenza nel mese di giugno; 6. il nome e cognome dell’in-

segnante, la patria, l‘età, la condizione: cioè per il maestro,

se sia ecclesiastico o laico, se il maestro ecclesiastico sia re-

golare o secolare, se il maestro laico sia celibe. ammogliato

o vedovo con prole o senza; per la maestra, se sia monaca o

se la maestra secolare sia nubile, mar-itata o vedova con o

senza prole; 7. il Comune ed i Comuni dove l'insegnante ha

già esercitato il suo ufllcio, ed il numero degli anni di servizio

prestato nel pubblico insegnamento; S. il titolo di cui l‘in-

segnante @ munito, cioè se di patente elementare o di altro

titolo equipollente, o se di semplice approvazione provvisoria;

se di 'grado inferiore o superiore con la data della concessione

e dell'approvazione locale ; 9. il montare dello stipendio annuo

conceduto all’insegnante, e degli utili di cui gode come inse-

gnante; in che cosa questi consistano (alloggio, somministra-

zione di legna, ecc.). Il Regio Ispettore dovrà notare il provento

annuo di questi utili, scrivendone il valore reale o figurativo

ed indicare i carichi. annessi, per esempio,se sia tenuto a fare

scuola festiva. e serale. Allora quando lo stipendio di maestro

è compreso con quello di cappellano o beneficiario, l'Ispettore

procurerà di distinguere l‘uno dall'altro, e raccomanderà ai

Comuni ed alle altre Amministrazioni a cui si spetta di fare

questa distinzione negli atti di nomina, affinché nel fare ra-

gione delle spese per l‘istruzione non si comprendano spese

che hanno diverse scopo. In mancanza di notizie precise negli

atti di fondazione o di nomina, si farà la separazione dell‘o-

norario complessivo in proporzione della gravità degli utllzi.

Trattandosi per altro di insegnanti comunali si avvertirà che

il minimo dello stipendio dev‘essere loro assegnato per la

scuola, e che ogni altro carico dev'essere compensato a parte:

to. l'annua spesa ordinaria per il materiale della scuola. se

questo i': un casamcnto proprio del Comune s‘indichcrà il fitto

figurativo, se e appigionato il fitto effettivo. si noterà la somma
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che si spende per il riscaldamento del locale, per gli arredi

della scuola., per i premi, per la pulizia; 11. è poi necessario

che l‘Ispettor-e usi diligenza nell'indicare la provenienza. del

danaro per le spese del personale e del materiale; egli indi-

cheràil concorso rispettivo del Comune, della Provincia, del

Governo, dei lasciti pii e dei privati nel mantenimento della

scuola.. I proventi delle fondazioni perpetue e delle associa—

zioni che hanno qualità di corpi morali. si noteranno come

lasciti pii : i proventi delle associazioni caritatevoli non aventi

qualità di corpi morali, i contributi degli abitanti e dei parenti

degli allievi si noteranno come largizioni dei privati; 12. si

noteranno anche nel verbale gli utili che ha l’insegnante per

ullici non scolastici; 13. dopo avere attentamente esaminato

ogni cosa. e dopo avere assistito ad alcuni esercizi su varie

materie dell‘insegnam'ento, e con apposite interrogazioni fatte

agli allievi direttamente o per mezzo dell’insegnante ricono-

sciuto lo stato della scuola. noterà. i punti di merito dicui

giudicherà degno il maestro per la diligenza e per il metodo

d‘insegnamento; noterà pure in punti il profitto della scola-

resca; 14. l‘Ispettor-e. esaminando il locale, dirà. se sia sudi—

cientemente adatto, e se debba essere ampliato e riattato; dirà

pure se l'arredamento scolastico sia compiuto o mancante;

15. oltre alle cose sin qui accennate l’ispettore noterà tuttociò

che creda meritevole di qualche osservazione sia riguardo

all‘insegnamento, sia riguardo alla scolaresca. ed indicherà

quali provvedimenti abbia dato; 16. il processo verbale cosi

compilato sarà firmato dalle persone rappresentanti l‘Autorità

locale che hanno accompagnato l’Ispettore edall'lspettore stesso.

30. Nel detto modulo A havvi uno spazio per le osservazioni

particolari, nel quale [Ispettore noterà. principalmente le no-

tizie da lui raccolte intorno alla condotta morale e politica

del maestro, alla sua diligenza, ai suoi meriti speciali o a' de-

meriti nel caso che ne abbia. Farà cenno della cura o poca

sollecitudine del Comune nel provvedere alla diffusione ed al

buon avviamento dell’istruzione popolare, degli ostacoli che

vi si oppongono, del migliore e più facile modo di superarli.

Noterà inline tutte quelle particolari circostanze che crederà

più convenienti a meglio chiarire l‘Autorità scolastica intorno

alle condizioni delle scuole e degl‘insegnanti.

:il. Temendo l’Ispettore che partito lui dal luogo i suoi

avvertimenti ed ordini siano trascurati, si rivolgerà al Sindaco

ed' al sopraintendente alle scuole per essere ragguagliato

dell’esito delle sue premure; ed in caso che le veda fallite

potrà o ritornare sul luogo per farvi eseguire le sue prescrizioni

0 ri ferirne al Consiglio Provinciale scolastico affinché provveda

secondo la legge.

::2. Se nelle visite conoscerà qualche grave contravvenzione

alle leggi, alla quale occorra un pronto riparo nell'interesse

dell’ordine e dell‘istruzione pubblica, 1‘ Ispettore ne informerà

senz‘altro l'Autorità superiore aflinché proceda contro il con-

travventore a termini di legge.

33. Relazione. — Terminato l‘ordinario giro delle scuole,

l‘Ispettore ne stenderà una compiuta relazione, nella quale,

descritte in generale le condizioni dell‘istruzione elementare

del Circondario, e indicate cosi le cause che ne favoriscono,

come quelle che ne ritardano i progressi, verrà notando per

sommi capi le notizie da lui raccolte durante l’anno intorno

all’istruzione e i provvedimenti che gli sembreranno più op-

portuni per migliorarle.

34- Di questa relazione a cui saranno aggiunte le Notizie

statistiche ed i Riassunti statistici compilati secondo imoduli B

e C che vanno uniti alle presenti istruzioni, l’Ispettore, non

Più tardi del 30 settembre, spedirà una copia all‘Autorità sco-

lastica che presiede all’istruzione primaria nella Provincia.

affinchè la presenti al Consiglio Provinciale per le scuole per

le occorrenti deliberazioni. I processi verbali di visita saranno

conservati dall’Ispettore a disposizione delle Autorità scola-

stiche.

:J:=. Notizie statistiche. — Le notizie statistiche vorranno

essere distribuite in sei fogli registri secondo il modulo B e

separatamente; cioè: uno per le scuole maschili pubbliche;

uno per le scuole femminili pubbliche; uno per le scuole ed

i convitti privati maschili ; uno per le scuole serali, festive, ecc.

Del“ gli adulti; uno per le scuole infantili.

36. Tali notizie potrà l‘Ispettore egualmente desumere dai

processi verbali di visita; e per quelle scuole che egli non  

avrà potuto visitare personalmente, le richiederà da particolari

informazioni che richiederà. alle Autorità scolastiche locali,

lasciando vuole le colonne 24, 25, 26, 27.

37. Nell’eseguire questo lavoro dovrà l'Ispettore ancora at-

tenersi alle seguenti norme: 1. il numero d'ordine della co-

lonna 1“ dovrà porsi solamente quando sia registrata una

scuola esistente o solo chiusa per ragioni temporarie. per @-

sempio. per mancanza dell'insegnante o per riparazione al

casamento; 2. si registreranno nella 2a colonna i mandamenti

del Circondario per ordine alfabetico; si registreranno alla

colonna 3“ i nomi di ciascun Comune dei vari Mandamenti;

3. nella. colonna 4“ si noterà se la scuola sia annuale; 4. la

classificazione delle scuole si noterà nella colonna 5“ e 6“ de-

sumendola dai decreti dell‘Autorità Governativa; per le scuole

non classificate si noteranno due virgolette; 5. nelle colonne

7' ed S‘ si noterà il numero massimo degli alunni; (5. nelle

altre colonne si noteranno tuttii dati statistici nell'ordine del

modulo indicato, desumendoli sempre da documenti ufficiali.

40. Riassunti. — I riassunti dovranno essere conformi al

modulo C; si formeranno in processi verbali e coi quadri sta-

tistici, con cui dovranno perfettamente concordare. Per for-

mare la media degli stipendi si farà l’addizione di questi, e

si dividerà il totale pel numero degl'insegnanti. Se per altro

nei quadri statistici saranno notati Assistenti o Coadintori o

Supplenti che non hanno allievi sotto la loro direzione, si

dovranno gli assegnamenti di cui essi godono dedurre dalla

somma degli stipendi di tutti gl’insegnanti, ed il residuo dovrà

dividersi pel numero dei Maestri ellettivi; in questo modo il

quoziente darà la media degli stipendi degl‘insegnanti che

sono preposti a scuole propriamente dette. . . . . .

SEZIONE II. — Scuole normali.

@ l. — Scopo delle Scuole normali. — Insegnanti.

138. Scopo della scuola normale. Leggi e Regolamenti che re-

golano tale istituto. — 139. sdoppiamento delle scuole

normali fatto dal Regol. 21 giugno 1.883. — 140. Istituzione

dei corsi preparatori. — 141. Insegnamenti ed insegnanti.

— 142. Vari gradi d‘insegnanti. Stipendi. — 143. In quale

misura spetta allo Stato, al Comune ed alla Provincia la

spesa pel mantenimento delle scuole normali. — 144. Del

Direttore e sue incumbenze. — 115. Del mantenimento dei

registri scolastici. — 116. Consiglio degl’insegnanti, sua

formazione e sue attribuzioni.

138. Il precipuo scopo delle scuole normali è quello di

prepararc al paese insegnanti elementari tali, che possano

rendere proficua, quanto sia più possibile, l'istruzione pri-

maria..

La. materia. delle scuole normali è regolata. nci tit. V

della legge organica sulla. pubblica istruzione, dall'art. 357

a 372. Le disposizioni di questi articoli sono stato spic-

gate o modificate dal 1859 al 1883 da varii regolamenti.

Un primo regolamento fu emanato il 24 giugno 1860;

ma, riconosciuto insufiiciente, fuunc pubblicato un altro

che lo completava in data 9 novembre 1861. Le scuole

normali furono retto da questi due regolamenti fino al

1880, anno in cui il De Sanctis con lodevole scopo e con

criteri abbastanza larghi emanò un nuovo regolamento che

rcgolò tutta la. materia. Il 21 ottobre 1883, col 11. 1590

infine un ultimo regolamento fu fatto dal Baccelli. Il nuovo

regolamento non era come parve ad alcuni una riforma

delle scuole normali. La riforma fu saviamente intrapresa

ed eseguita dal De Sanctis nel 1880. Il Baccelli si propo-

neva non altro che:

1. Riordinarc in un solo regolamento tutto le dispo-

sizioni sparse nei tre regolamenti anteriori, togliendo i di-

saccordi in che essi si trovavano fra loro e con la legge

fondamentale 13 uovcmbrc 1859;

2. Introdurre nelle scuole normali gli stessi criteri di
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governo e la stessa procedura negli esami, che gia furono

adottate in tutti gl'istituti dipendenti dal Ministero della

pubblica istruzione.

Lo scopo adunque del Regolamento 21 giugno 1883,

n. 1590, fu quello di ridurre ad unità organica e didat-

tica le sparse membra di questa istituzione, il cui obbiet-

tivo essendo quello di preparare al paesci futuri educa—

tori del popolo, non può non essere di grande interesse

per lo Stato (1).

Jon R. D. 14 settembre 1889 fu abrogato questo rego-

lamento Baccelli e ad esso ne fu sostituito un altro por-

tanto la stessa data 14 settembre 1889.

139. La più importante modificazione arrecata alla isti-

tuzione da questi varii regolamenti e quella delle sdop-

piamento delle scuole normali, in scuole normali di grado

superiore e scuole normali di grado inferiore; nelle prime

delle quali si conseguono le patenti magistrali superiori,

nelle seconde le patenti inferiori. La principale ragione

di questo provvedimento sta in questo: benchè nelle scuole

normali completo, in ossequio all‘articolo 350 della citata

legge 13 novembre 1859, gli studi siano ordinati in modo

che, dopo il secondo anno, gli alunni possano sostenere I’e-

same per la patente inferiore, pure l'esperienza ha di-

most 'ato che in queste scuole triennali ben di rado un

alunno, specialmente se sussidiato, abbandona la scuola

dopo il secondo anno, appagandosi della patente di grado

inferiore; onde avveniva che da scuole normali uniche

non uscivano che maestri di grado superiore, per l'ordi-

nario mal disposti a reggere una classe inferiore ed a

conlinarsi in un piccolo Comune rurale. Il bisogno di prov-

vedere, con scuole speciali alla preparazione esclusiva dei

maestri di grado inferiore, cominciò ad essere ricono-

sciuta dal De Sanctis, il quale istituì le scuole magistrali

rurali in piccoli paesi lontani dai grandi centri popolosi.

140. Nel Regolamento 21 giugno 1883 fu presa apre-

stito dal Regolamento 30 settembre 1880 anche un‘altra

importantissima istituzione, quella delle scuole di prepa-

razione, o come meglio voglia dirsi, dei corsi preparatorii

conservati anche dalle ultime disposizioni dell'HD.

Le ragioni che indussero il De Sanctis ad istituire, ed

il Baccelli a mantenere questi corsi preparatori-i sono giu-

stissime c di facile comprensione.

Due difctLi erano prima dell‘80 da tutti lamentati nelle

scuole normali: 1° l’impossibilità di dare in tre anni una

soda ed efficace istruzione agli alunni per la troppo me-

schina coltura ch'essi recavano dalle scuole elementari;

2° l‘intervallo che rimaneva generalmente tra il compi-

mento dellc scuole elementari e l’ammissione alle scuole

normali. Ognuno sa come si riparava a questo ultimo in-

conveniente. I giovanctti, che uscivano a 12 o 13 anni

circa dalla quarta elementare, cercavano e facilmente tro-

vavano una continuazione ai loro studi in un ginnasio od

in una scuola tecnica, fino a che non avessero raggiunta

l'età. prescritta per essere ammessi alla scuola. normale; le

giovanotto non trovando, dopo il corso elementare, altri

istituti dove poter procedere negli studi ed accrescere ed

almeno rassodare la loro coltura, annoiavansi per altri tre

anni nella quarta elementare, od abbandonavano la scuola

aspettando nell'ozio intellettuale il quindicesimo anno, che

loro doveva aprire le porte delle scuole normali.

A colmare questa lacuna il De Sanctis con ottimo pen-

siero istituì accanto ad ogni scuola normale femminile un

corso biennale di prcparamento, che fosse come anello di

congiunzione tra la scuola primaria e la nòrmalc.

Di questa istituzione il governo ebbe tanto a lodarsi

che a poco a poco si credette conveniente di renderla ge-

 

(1)'circolai'c ministeriale 1° ottobre 1883, 122.

 

ne ale per tutte le scuole normali. Il regolamento Baccelli

eccettuava le maschili superiori, perchè, essendo esse fon-

date in citta che abbondano d’istituti secondari, il prov-

vedimento dci corsi preparatorii non si reputò assoluta—

mente necessario.

Il nuovo regolamento 14 settembre 1889 non fa tale

restrizione, sicchè oggi il corso preparatorio (: istituito

presso tutte le scuole normali.

Dall'istituzione dei corsi preparatorii si ritrasse un altro

non lieve vantaggio, che si riflette su tutta l'educazione

dei futuri maestri elementari. Con un programma di coltura

generale ben determinato e parificato presso a poco a quello

del primo biennio delle scuole tecniche, si potè rialzare

il programmma d'ammissione al primo corso normale; e

cosi gl’insegnanti non dovendo cominciare ab ovo per

darci principii più elementari di tutte le discipline, pos-

sono camminare più spediti e più sicuri nel loro insegua—

mento teorico e, quel che più monta, dedicare maggior

tempo all’insegnamento pratico.

141. Secondo le disposizioni dell‘art. 2 del nuovo rego-

lamento, le materie d‘insegnamento tanto nelle scuole nor-

mali superiori che nelle inferiori sono le seguenti:

1. Pedagogia ;

2. Lingua e lettere italiane;

3. Aritmetica, sistema metrico, e nozioni elementari

di geometria;

4. Geografia e Storia d‘Italia;

5. Geografia fisica ed elementi di scienze naturali con

applicazione all’igiene, all‘economia domestica ed all’agri—

coltura; ,

6. Diritti e doveri dei cittadini;

7. Calligrafia e disegno;

B. Ginnastica;

. Canto;

10. Lavoro di cucito e maglie per le scuole femminili;

11. Lingua francese, il cui studio (: facoltativo sem-

pre solo per le scuole normali superiori. Coloro che.lo

desiderano debbono pagare una tassa mensile di lire tre

o meno.

Ciascuna scuola superiore deve avere:

1. Un insegnante di pedagogia, al quale preferibil-

mente sarat affidata la direzione della scuola;

2. Un insegnante. di lingua e lettere italiane;

3. Un insegnante di matematica, di geografia fisica

e di scienze naturali;

4. Un insegnante aggiunto per la geografia, la storia

naturale, e per i diritti e doveri dei cittadini;

5. Un insegnante aggiunto per la calligrafia e il di-

Seguo;

6. Un incaricato pel canto;

7. Un incaricato per la ginnastica;

8. Nelle scuole normali femminili vi sarà. una maestra

per i lavori di cucito e di maglia.

In ciascuna delle scuole normali inferiori sono tre in-

segnanti:

a) di pedagogia e morale;

b) di lingua e lettere italiane, storia e geografia;

e) di aritmetica, contabilità, geometria e prime no-

zioni di scienze fisiche e naturali.

Ad uno di essi è ailidata la direzione. Per le rimanenti

materie si provvede mercè insegnanti aggiunti.

Nelle scuole normali femminili la direzione si deve pre-

feribilmente affidare a maestre legalmente abilitate, o che

abbiano titoli riconosciuti equipollenti dal Ministero. Così

pure i varii insegnamenti. '

Ad ogni scuola normale superiore deve essere annesso,

@
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per cura del Municipio, un corso completo di scuole cle-

mcntari per le esercitazioni pratiche. La direzione didat-

tica dev'essere tenuta dal direttore della scuola normale.

Per le stesso scopo ad ogni scuola normale inferiore

deve essere annessa una scuola elementare a classe unica,

il cui maestro non sa -a di nomina municipale ma di no—

mina ministeriale.

Ad ogni scuola normale per di più devono essere ag-

giunti una piccola biblioteca, per uso degli insegnanti e

degli alunni, una collezione dei principali apparecchi per

lo studio sperimentale delle scienze naturali, un piccolo

museo pedagogico ed una palestra per la ginnastica.

Il professore di pedagogia, d'accordo col professore di

scienze naturali, deve aver cura che il museo pedagogico,

coll’aiuto degli alunni stessi venga fermandosi ed arric-

chemlosi di tutti quegli oggetti, che sono particolari alla

Provincia in cui ha sede la scuola.

142. Da quanto si e detto poco innanzi, gl‘insegnanti

nelle scuole normali sono di tre ordini:

1. Professori titolari;

2. Insegnanti aggiunti;

3. Incaricati di un insegnamento speciale.

I diritti e gli stipendi di questi insegnanti sono appunto

determinati secondo gli ordini vari cui possono appartenere.

[ professori titolari sono poi e di la o di 2il o di 31 classe,

gli aggiunti sono di 13 o di 2A; gl’incaricati, appunto per

la loro specialità e per la precarietà della loro posizione,

non sono divisi in classi.

Secondo la tabella A, aggiunta al Regol. 21 giugno 1883,

gli stipendi che lo Stato conferiva agli insegnanti delle

scuole normali superiori secondo l'ordine loro e la loro

classe erano i seguenti:

1"‘ Classe L. 2640

Professori titolari 2a _ ,, ,, 2160

' 3a ,, ,, 1800

I “ , . . . ; 1u Ulasse L. 1500

nsegnantr aggiunti , ,,,, ” n ,300

Maestre assistenti e del la Classe L. 1500

Corso preparatorie 2& 1200
”

Gli incaricati non avevano uno stipendio, bensi un’annua

prestazione, che prendeva nome di rimumrazione, e variava

da L. 500 a 600. Se lo stipendio, e da osservarsi, dopo

un periodo di anni che si e conseguito, da, secondo le

leggi dello Stato, diritto alla pensione, non cosi la rima-

aerazione di cui qui e parola. Questo che deriva dal con-

testo stesso della legge, non e al certe gran fatto giusto.

Per le scuole normali inferiori gli stipendi erano i se-

guenti:

Per il professore direttore (compreso il mag-

giore assegno per la direzione) . . L. 2000

Per l’insegnante aggiunto . . . ,, 1600

.l’er l’insegnante nella scuola preparatoria ,, 1400

Per l'insegnante della scuola esemplare . ,, 1200

(! l'incaricati in queste scuole avevano una rimunerazione

annua, che variava dalle 200 alle 500 lire.

La misura minima, come vedesi, degli stipendi e delle

rimunerazioni annue che lo Stato dava agli insegnanti delle

scuole normali, era veramente da deplorarsi. Nulla più certo

che la moralità ed il sentimento del proprio dovere in

Italia e sviluppatissimo, ma bisogna anche considerare che

non si vive nelle moderne sociali condizioni con L. 1000

all’anno, quando per di più e necessario mantenere alta

la dignità di una carica tanto nobile, quanto e quella del—

l‘insegnarc. I professori delle scuole normali non sono ne

debbono essere degli anacoreti senza bisogni, e se per l’e—

peraio (; giocoforza riconoscere un diritto alla maggiore

rimunerazione del suo lavoro, e giocoforza riconoscere co—

desto diritto anche agli insegnanti.  

D‘altronde il rimunerar poco chi insegna porta come

necessaria conseguenza la distrazione di essi dallo insc—

gnanieutò oiliciale, costringendoli a ricercare altrove quel

provento che loro non da lo Stato.

Il nuovo regolamento ha in parte modificato la tabella A

con altra tabella A ad esso aggiunta. Gli stipendi oggi

debbono essere nella seguente misura:

Scuole superiori.

Per l’insegnamento di pedagogia e morale, di lingua e

lettere italiane, di matematica e scienze fisiche e natu—

rali, di storia e geografia (tre professori e un insegnante

aggiunto) reggenti L. 1800; effettivi e titolari 3“ classe

1800; 2“ classe 2160, 1' classe 2640. — Dove manchi l‘u-

nico insegnante di matematica e scienze fisiche e natu-

rali, vi sono due insegnanti aggiunti, uno di matematica

e fisico-chimica, uno di storia naturale con lo stipendio,

se reggenti, di L. 1300; se eli'ettivi di 2' classe L. 1500,

di 1" classe 2000.

Insegnanti aggiunti di disegno e calligrafia, se reggenti

L. 1300, se effettivi di 2" classe L. 1500, di 1” L. 2000.

Insegnanti aggiunti di canto e ginnastica, se reggenti

L. 500, se effettivi di 2” classe L. 600, di 1. L. 800.

Maestre assistenti e dei lavori denneschi, e maestri e

maestre del corso preparatorio, se reggenti L. 1300, se

efl‘ettivi di 2'- classe L. 1500, di 1‘ L. 2000.

Scuole inferiori.

Insegnanti di pedagogia e morale, di lingua italiana,

storia e geografia, di matematica e scienze fisiche e na—.

turali, se reggenti L. 1600, se clfcttivi di 2° classe lire

1800, di 1“ L. 2000.

Maestri e maestre del corso preparatorio, se reggenti

L. 1300, se efi'ettivi di 2a classe L. 1500, di 1& L. 2000.

Insegnanti aggiunti di disegno e calligrafia, se reggenti

L. 1200, se effettivi di 2“1 classe L. 1400, di 131 L. 1600.

Insegnanti aggiunti di ginnastica, cante, lavori donne-

sclii, si reggenti che elfcttivi L. 500.

143. A chi spetta la spesa dell’istruzione e del man-

tenimento delle scuole normali? Secondo la legge Casati

e l'art. 2 del Reg. 21 giugno 1883 tale spesa spetta in

parte allo Stato ed in parte ai Municipi o alle Provincie

per essi.

Allo Stato spetta principalmente il pagamento di tutto

ciò che si riferisce a retribuzione d'insegnanti. Ai Muni-

cipi, ed alle Provincie per essi, spetta il provvedere le

scuole di casamenti riconosciuti dall'autorità. scolastica

convenienti per ampiezza, salubritd e decenza, e di for-

nire questi casamenti di suppellettili e di mobili secondo

i modelli mandati dal Ministero.

ilia andranno compresi sotto il nome di suppellettili

anche gli oggetti che debbono costituire i musei? No, per

certo. Sarebbe troppo estendere il significato di tale pa-

rola. Questi oggetti del museo pedagogico come i libri

delle biblioteche debbono essere provvisti dallo Stato, il

quale e quello che ha la maggiore ingerenza nelle scuole

normali. È la suppellettilc scolastica minuta quella che

resta a carico del Comune o della Provincia.

144. La carica di direttore delle scuole normali, che,

come abbiamo innanzi detto, deve preferibilmente essere

tenuta da un insegnante di pedagogia, porta seco molti

diritti e più ancora. molta responsabilità.

Invero a norma dell'art. 24 del Regolamento 14 set-

tembre 1889 il direttore ha hl responsabilità del buon an-

damento di(lattico e disciplinare della scuola. Questa, che (;

responsabilità morale e perciò più grave, gl'impo

bligo di render conto del suo operato all‘autorità“

della Provincia ed al Ministero della Pubblic   
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Le principali attribuzioni del direttore ed i suoi prin-

cipali doveri, oltre quello di cui sopra, sono:

a) fare osservare esattamente l‘orario, tanto per parte

degli insegnanti che per parte degli allievi;

b) assistere di quando in quando alle lezioni delle

varie classi, per osservare il metodo tenuto dagli insc-

gnanti nel dar lezione, ed il profitto che gli scolari ne

ritraggono ;

c) Dirigere gli esercizi di tirocinio e provvedere che

questi siano fatti attentamente;

d) ricevere l’iscrizione ai corsi ed agli esami, e tener

nota dei voti ottenuti dagli allievi tanto negli esami di

ammessione che in quelli di promozione;

e) promuovere il parere del Consiglio degli insegnanti

sull'applicazione delle maggiori pene agli alunni nei casi

di mancamenti gravi;

]) tener nota delle classificazioni mensili assegnate

da ciascun insegnante;

g) tener un registro delle assenze degli insegnanti e

dei congedi da essi regolarmente ottenuti.

Alla fine di ogni bimestre il direttore ha il dovere di

trasmettere, per l’organo del R. Provveditore, un resoconto

sommario delle varie adunanze tenute dal Consiglio dei

professori, facendo speciale menzione di tutto ciò che può

richiamare l’attenzione del Ministero a promuovere qualche

urgente provvedimento.

Alla fine di ogni anno poi e uopo che egli faccia una

relazione generale sullo stato della scuola; e dopo averne

data lettura al Consiglio degli insegnanti, la trasmette al

-Ministero anche per mezzo del Provveditore.

Per tutti i rapporti che la scuola. possa. avere colle au-

torità scolastiche e amministrative carteggio. col Regio

Provveditore agli studi. Ma. nei casi più gravi ed urgenti

può rivolgersi direttamente al Ministero, dando di questo

suo passo avviso al Provveditore.

Uno, e non il meno importante dovere del direttore è

quello di provvedere a. che il Comune adempia. interamente

ai suoi obblighi per ciò che si riferisce al casamento ed

alle suppellettili scolastiche. Ove il Municipio si mostri

poco propenso ad appagare i suoi giusti desiderati, egli

ha il diritto di ricorrere al Consiglio provinciale perchè

provvede a norma di legge.

A tutte queste attribuzioni e amministrative e didat-

tiche può essere appena. sufficiente l’attività. diun uomo, ed

e però che noi non crediamo sia stato ottimo provvedimento

del Ministero volere affidata la direzione delle scuole nor-

mali a chi e anche obbligato a dare un insegnamento, per

se stesso difficilissimo e della massima importanza, quale

e l’insegnamento della pedagogia. Più utile sarebbe stato

allidarc la direzione a tale cui, per i lunghi servizi pre-

stati per lo innanzi come insegnante, siano abbondanti

titoli di capacità, senza però obbligarlo a tenere anche

una s'cuola. Il retribuire poi con il massimo di 600 lire il

lavoro di direzione e una cosa che in verità fa meravi-

glia dolorosa. La misura di questo compenso e per lo meno

vergoqnosa.

145. Agli insegnanti, oltre i doveri loro imposti dalla

carica che occupano, ne incombono altri di natura speciale

loro imposti dalla legge (Reg. 14 settembre 1889).

Ciascun insegnante deve tener nota del soggetto delle

lezioni impartite e degli esercizi pratici, che fa eseguire

agli alunni nella propria classe o nella scuola di tirocinio.

Deve tenere in perfetto ordine il registro delle classi-

ficazioni e delle assenze degli alunni, le quali assenze

saranno tutti i giorni partecipate al direttore che ne rag-

guaglia i parenti e ne riceve le giustificazioni.

Altri doveri, per le condizioni speciali dei luoghi in cui

la scuola è istituita e per gli scopi eccezionali che la scuola

i stessa può avere, possono essere imposti a ciascun inse-

gnante dal direttore, il quale e responsabile dell’anda-

mento degli inscgnamenti e dell‘amministrazionc. Però, se

questi doveri imposti dal Direttore per poco cecedessero

i limiti del giusto o fossero contrarii alla legge regola-

trice delle scuole normali, l'insegnante ha il diritto di ri-

correre all'autorità superiore scolastica, sia rivolgendosi

al Provveditore degli studi, sia al Consiglio provinciale

sopra le scuole.

Ad ogni fine di bimestre ciascun insegnante fa eseguire

sotto la sua vigilanza un saggio scritto, da cui si possa

rilevare il profitto fatto da ciascun allievo nel bimestre.

Questi scritti esaminati e giudicati dallo stesso professore

sono poi consegnati al Direttore, il quale ne ordina la

conservazione in archivio.

Alla fine dell’anno scolastico poi ogni Professore prc-

senta al Consiglio degli insegnanti la relazione partico-

lareggiata del proprio insegnamento.

Gl’insegnanti devono trovarsi nella propria residenza

almeno due giorni avanti il principio dell'anno scolastico;

ne possono durante l‘anno risiedere altrove.

Quando un insegnante sia invitate durante l‘anno sco—

lastico a prestare temporaneamente l'opera sua fuori della

scuola, a cui appartiene, non può accettare l’incarico senza

averne prima ottenuto per iscritto permesso dal direttore.

Gl‘insegnanti hanno il dovere ed il diritto di prender

parte agli esami di ammissione, di promozione e di pa—

tente, secondo che e stabilito nel regolamento. Non possono

perciò dare lezioni private agli alunni ed alle alunne delle

classi normali e preparatorie, nè a persone che si vogliono

presentare agli esami per entrare nella scuola. normale, o

agli esami per conseguire la patente di maestro e maestra

elementare. E per dare lezioni private ad altre persone,

o per insegnare in istituti privati gli insegnanti devono

averne prima ottenuto il consenso dal R. Provveditore.

All’aprire dell‘anno scolastico ciascun insegnante pre-

sente al direttore il programma particolareggiato del suo

insegnamento, nel quale espone l'ordine ed il metodo che

vuole eseguire nel suo insegnamento, accenna i compiti

e gli esercizi da dare agli alunni e alle alunne, e pro-

pone i libri di testo dei quali si deve far uso.

Uno dei più serii doveri dell‘insegnante e quello di non

assentarsi mai dalla scuola, se non in quei casi e con

quelle norme che la legge ammette.

Soltanto per gravi e giustificati motivi può il professore

ottenere il diritto ad assentarsi. L‘esame della gravita dei

motivi e dei documenti che lo giustificano e rilasciato al

giusto apprezzamento dell’antoritrt scolastica. Bisogna però

distinguere per quanto riguarda all‘autorità che può con-

cedere permesso all‘insegnante di assentarsi, quanto tempo

si domanda di congedo; giacchè se non supera i tre giorni

può essere concesso dal direttore della scuola, se non su-

pera i dieci e supera i tre dal Provveditore, e se e per

un tempo maggiore di dieci giorni dal Ministero.

146. Più volte innanzi abbiam dovuto nominare il Con-

siglio degl'insegnanti. Da chi e costituito questo Consi-

glio? Quali materie in esso si trattano? e qual e il pro-

cedimento che si segue nelle deliberazioni?

Tutti gl'insegnanti della scuola normale, superiore od

inferiore, sotto la presidenza del direttore, ed in assenza

di lui sotto la presidenza del vice-direttore costituiscono

il Consiglio dei professori. Ora si domanda se al Con-

siglio debbono intervenire anche coloro che sono incari-

cati di un insegnamento speciale. La risposta non può non

essere negativa, quando si consideri che in altri luoghi la

legge stessa a questi incaricati non da affatto il titolo di

professori ed insegnanti. Maggiormente poi si deve cosi rispondere, se si pon mente che costoro non sono, appunto
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perchè non rivestono la qualità. di professori, retribuiti

con stipendi, ma semplicemente con indennità. In un sol

caso l‘incaricato deve intervenire in Consiglio, ed e quello

in cui si porta l'esame all’insegnamento (lalui impartito.

In tal caso l’incaricato ha anche voto deliberativo.

Il Consiglio si aduna una volta al mese ordinariamente,

e straordinariamente quando il direttore lo credo oppor-

tuno, o tre insegnanti ne facciano domanda al direttore

per ragioni didattiche e disciplinari. L‘insegnante più gio-

vane e il segretario del Consiglio e redige i processi ver-

bali delle adunanze, i quali devono essere scritti in un

registro legato, ed a pagine numerate._

Il Consiglio delibera a pluralità di voti. Quando questi

sono di numero pari, prevale il voto del presidente. Per

la validità delle deliberazioni occorre siano presenti la

metà dei membri più uno.

Le materie su cui il Consiglio dei professori porta il

suo esame sono determinate dagli art. 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 56, 57 del Reg. 14 settembre 1889.

Nella prima adunanza dell’anno scolastico, innanzi che

comincino le lezioni, il Consiglio:

a) discute, coordina ed approva i programmi di eia-

senn insegnante;

b) sceglie i libri di testo tra quelli approvati dall’au-

torità. scolastica;

e) stabilisce l’orario delle lezioni;

d) determina tutto ciò che e necessario a coordinare

tra loro i varii insegnamenti, a mantenere la disciplina,

a dare alla scuola quell’unit-J. di indirizzo didattico e quel

particolare carattere educativo che le si conviene.

Nelle adunanze mensili ciascun insegnante riferisce sui

risultati ottenuti dal proprio insegnamento, e sulle qua-

lità. intellettuali e morali che ha osservato negli alunni.

Il direttore espone le sue osservazioni desunte dalle fre—

quenti visite fatte alle classi, ed in via generale da quei

consigli che eréde possano giovare all‘unità. dell'indirizzo

didattico ed al miglioramento disciplinare e morale della

scuola.

Prima degli esami annuali il Consiglio a voti palesi

giudica quali alunni non siano degni di essere ammessi

agli esami, e quali ineritino la promozione con dispensa

dagli esami, giusta il disposto dell‘art. 48 del Reg. 21 giu-

gno 1883.

Dopo gli esami ogni insegnante presenta al Consiglio

una relazione sul modo con cui ha condotto il proprio in-

segnamento, e sul profitto che ne ottennero gli alunni.

Il Consiglio inoltre:

a) da il suo parere sulla domanda di ammissione ai

corsi o agli esami in caso di dubbia interpretazione del

Regolamento;

6) trasmette le domande medesime col proprio avviso

{Ll Consiglio provinciale scolastico 0 al Ministero secondo

1 casi;

0) giudica delle pene da infiiggersi per mancamenti

gravi degli alunni;

ti) propone premi e incoraggiamenti agli alunni di

singolare diligenza negli studii e nella condotta.

L’orario settimanale delle lezioni, che il Consiglio deve

fissare, deve corrispondere a queste condizioni:

. a) che resti fermo il numero delle ore fissate per

ciascun insegnamento;

b) che l‘orario di ogni giorno sia ripartito in due pc-

riodi di durata pressochè eguali;

c) che le lezioni in una materia di studio, nella stessa.

classe, siano distribuite in guisa, che succedano periodi-

camente a quelle delle altre materie, e non siano accli-

mulate tutte in alcuni giorni della settimana;

(I) che tra le une e le altre lezioni le quali si suc-  

cedono entro ognuno dei due periodi dello stesso giorno,

non sia altro intervallo di tempo, fuorchè il necessario

al cambiamento degl’insegnanti e al passaggio degli alunni

da un’aula all’altra;

e) che, per quanto e possibile, le lezioni sulla stessa

materia, nella medesima classe, siano fissate nelle stesse

ore di ciascun giorno;

f) che gl‘insegnamenti i quali richiedano maggiore

attenzione, prccedanò, in generale, i grafici o manuali.

% 2. — Corsi preparatori. — Scuole di tirocinio.

Scuole normal-ifcmmz'nili e scuole pareggiata

117. Corso preparatorio. Suo scopo, e modi di ammissione. —

143 a 151. Scuole di tirocinio. Scopo. Insegnamenti. —

152. Scuole normali femminili. Differenze nella direzione

dalle scuole maschili. — 1:33. Quando una scuola normale

tenuta da Provincia 0 Comune possa essere pareggiata.

147. Ciascuna scuola normale si maschile che femmi-

nile deve avere annesso un corso preparatorio.

Circa l'importanza di questi corsi preparatori, la loro

origine e lo scopo che il legislatore si propone con essi,

abbiamo avuto occasione di discorrere brevemente nel pa-

ragrafo precedente. Qui accenniamo soltanto che per es-

sere ammesso al primo‘eorso della scuola normale non e

necessario aver prima fatto il corso preparatorio. Il se-

guire o no questo corso è a libito dell'allievo, il quale se

potrà. dimostrare di avere in altro modo acquistata l’istru-

zione necessaria, e la prova si fa con l'esame di ammis-

sione, senz'altro sarà. ammesso alla scuola.

Le norme che il Regolamento 14 settembre 1889 da in

rapporto a questi corsi preparatorii si riferiscono all’am-

missione degli allievi ed agli esami finali, ed alla condi-

zione dei maestri e delle maestre ad essi adibiti.

Per l’ammissione al corso preparatorio, che eompiesi in

tre anni, gli aspiranti debbono presentare al direttore,

almeno cinque giorni prima degli esami di ammissione,

analoga domanda, in cui ciascun aspirante dà. notizia degli

studi fatti, indica i libri letti, espone brevemente come

abbia speso il tempo nell’ultimo triennio.

Alla domanda si devono unire:

a) il certificato di moralità rilasciato dalla Giunta

comunale, in cui sia detto essere l’aspirante di speeclxiati

costumi e meritevole di dedicarsi all'uflieio di pubblico

educatore;

b) il certificato medico, nel quale sia dichiarato es-

sere l’aspirante di sana costituzione, e non avere alcuna

imperfezione fisica che lo renda meno atto a sostenere le

fatiche dell'insegnamento;

e) la fede penale.

I giovani e le giovani, sia qualunque la loro età, mn-

niti della licenza della scuola elementare sono iscritti

senza esame alla prima classe del corso preparatorio alle

scuole normali, e vi sono pure iscritti quelli i quali, man-

cando di tale licenza, subirono l’esame d'ammissione.

Il direttore della scuola normale e presidente delle Com-

missioni per gli esami di ammissioni e di promozioni del

corso preparatorio.

La Commissione per gli esami di ammissione alla prima

classe e di ammissione e promozione alla classe seconda

è composta dagl‘insegnanti delle classi stesse; quella degli

esami di promozione dalla seconda classe preparatoria e

d'ammissione alla terza classe preparatoria, si compone

degl’insegnanti di questa classe e del maestro o della mae-

stra della classe precedente; quella per gli esami neces-

sarii ad ottenere l’attestato di licenza del corso prepara-

torio, che serve per l'ammissione alla prima. classe normale

si compone di tutti gl’insegnanti dell’ultimo anno del corso

preparatorio e di tutti quelli del primo corso normale.
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L’esame di ammissione e di promozione e l'indirizzo

didattico e disciplinare sono regolati nei corsi prepara-

torii con le stesse norme disposte dal Regolamento 14 set-

tembre 1889 per le scuole normali. I maestri e le maestro

del corso preparatorio, quando abbiano i titoli di abilita-

zione all’insegnamento per le scuole normali oppure titoli

equipollenti, sono nominati con decreto ministeriale 0 ri-

cevono lo stipendio fissato dalle rispettive tabelle annesse

al Regolamento 14 settembre 1889 godendo di tutti i di-

ritti concessi dalla legge 23 giugno 1877. Essi, come pure

la maestra che nelle scuole normali femminili insegna la—

vori donneschi, fanno parte del Consiglio degl‘insegnanti

della scuola normale.

148. Istituzione utilissima anche, oltre quella dei corsi

preparatorii, e l‘altra dei corsi esemplari di tirocinio. Questi

corsi hanno un doppio scopo, quello di addestrare i fn-

turi insegnanti nell‘insegnamento elementare, e quello di

preparare ed avviare ad una riforma più larga dell‘istru-

zione elementare c popolare.

Questi corsi debbono essere aggiunti alla scuola da parte

del Comune in cui essa è istituita. Il Comune nello isti-

tuire questi corsi di tirocinio, non fa in fondo che adem-

piere al suo obbligo scolastico, inquantochè avendo isti-

tuiti tali corsi, è esonerato in giusta misura dal tenere

scuole elementari nel numero voluto dalla legge.

Secondo una circolare ministeriale del 1885, n. 780, ar-

rccò ai corsi esemplari di tirocinio questo innovazioni:

1. L'aggregazionc ove torni possibile di un asilo se-

condo il metodo Fròbel ai corsi esemplari annessi alle

scuole normali governative. .

2. La continuazione degli esercizi frìibelliani nelle

classi inferiori, e del disegno nelle classi superiori delle

scuole esemplari anzidette. '

21. La trasformazione di uno o più corsi elementari delle

grandi città. in scuole popolari con programmi speciali nel

corso superiore ed appropriati esercizi di lavoro manuale.

Il nuovo regolamento 14 settembre 1889 fissa pel corso

elementare di tirocinio le seguenti altre norme.

'il corso elementare di tirocinio in ciascuna scuola nor-

male inferiore si compone:

a) della scuola unica rurale con tre distinte sezioni,

affidate ad un insegnante;

l)) delle tre classi elementari urbane affidate ciascuna

ad un insegnante;

c) di un insegnante di 4a e 51 elementare;

il) se la scuola normale (: fennninile, di un asilo d'in-

fanzia con tre distinte sezioni, affidate ad una maestra.

Il corso elementare di tirocinio poi in ciascuna scuola

normale superiore si compone:

a) della scuola rurale unica con tre sezioni distinte,

allidate ad un insegnante;

lo) delle cinque classi elementari urbane, affidate eia-

seuna ad un insegnante, trai quali uno, di quelli tra le

classi superiori, ha anche l’uflicio di dirigente;

e) se la scuola normale e femminile, di un asilo di

infanzia con tre sezioni distinte affidate a una maestra;

e meglio, dove sia possibile, di un asilo infantile con tre

sezioni separate, afl'idate ciascuna ad una maestra, una

delle quali avrà. anche l'ufficio di dirigente.

L’asilo d'infanzia affidato ad una sola maestra non può

avere più di trenta alunni d’ambo i sessi; ciascuna delle

sezioni dell'asilo con tre maestre non può avere più di

trentacinque bambini d'ambo i sessi.

La scuola unica rurale non può accogliere più di trenta

fanciulli o fanciulle.

La prima, la seconda e la terza classe elementare nr-

(1) Circolare ministeriale 23 novembre 1868, n. 759.

bana non può accogliere che trentacinque fanciulli e fan-

, chille per ciascuna.

La quarta e quinta classe non possono averne più di

quaranta per ciascuna.

Le maestre dell'asilo d’infanzia, diviso in tre sezioni,

si avvicendano ogni anno in modo che un bambino sia in

tutti e tre gli anni educato sempre dalla stessa maestra.

Nelle prime tre classi elementari urbane e nelle due su-

periori i maestri si avvicendano egualmente; cioè chi ri-

ceve i fanciulli nella prima classe li istruisce fino alla

terza, e chi li riceve nella quarta li istruisce poi anche

nella quinta..

Il governo del corso elementare di tirocinio e dell’asilo

d'infanzia, per la parte didattica e disciplinare, spetta al

direttore della scuola normale.

Gli esami di ammissione e di promozione sono fatti a

sua cura; e la vigilanza sull'andamento delle classi e af-

fidata intieramente e solamente a lui.

I programmi didattici, l'orario delle lezioni, l’elenco dei

libri di testo proposti dai maestri delle classi elementari

sono riveduti dal direttore della. scuola normale e'sotto-

posti poi all’esame ed all'approvazione del Consiglio degli

insegnanti, nel quale, in quella occasione, intervengono

i maestri e le maestre proponenti.

I maestri e le maestrelelementari, destinati dal Ministero

alla. scuola di tirocinio, quando adempiano con zelo il de-

ver lore, ricevono, sulla proposta del direttore della scuola

normale, un premio ogni anno, da prendersi dal fondo dei

sussidii assegnati all’istruzione elementare.

Con una circolare in data 26 novembre 1885, n. 789, il

Ministero aggiunse quelle speciali norme ed avvertenze che

valessero a determinare meglio e delineare più nettamente

i confini, l’indirizzo e i nessi dei nuovi insegnamenti cogli

altri prescritti dalla legge e dai Regol. per le scuole cle-

mentari. Queste norme date dal Ministero sono sotto i titoli

di Asilo infantile, Esercizi friibelliani nei corsi ivy/"oriori,

Insegnamento del disegno nel corso elementare superiore.

149. Benchè l'aggregazione dell’asilo infantile ai corsi

di tirocinio fosse da tutti riconosciuta utile, tuttavia,

avuto riguardo alle molte e fondate ragioni che consi-

gliano di lasciare in tutto alle donne la prima cura dei

fanciulli, si pensò d’istituirli solo presso le scuole fem-

minili e non anche presso le scuole maschili. Di poi il

Ministero venne in altro parere e per varie ragioni. Ad

ottenere che veramente il corso esemplare di tirocinio

corrisponda per bontd. ed efficacia di esempi alla sua lc-

gale qualificazione, e mestieri anzitutto congiungere tra

loro, per continuità. progressiva di metodo , l‘asilo e ]a

scuola primaria, omne parti del medesimo tutto. Non sa-

rebbe stato utile introdurre gli esercizi friìbelliani nella

scuola primaria, senza premettervi l'asilo che ne e il

primo stadio, e senza scegliere fra gli esercizi friìbelliani

dell’asilo quelli che dovranno poi trasformarsi in lavoro

manuale. Questa scelta suppone nell’insegnante la piena

conoscenza del materiale friibelliano, la pratica amorosa e

paziente nelle più elementari applicazioni e la- capacità.

di adottare il metodo stesso alle scuole superiori. Per

certo il maestro non potrai in nessun caso sostituìr con

profitto la maestra nel governo della scuola friibelliana, ne

a ciò mirava l’istituzione dell‘asilo presso le scuole normali

maschili; ma egli deve avere cognizione precisa e sicura.

dell’andamento dell’istruzione in tutti gli stadi della col—

tura elementare a cominciare dall’asilo, perchè il suo in-

segnamento in quale che siasi di questi stadi sia tenuto

entro i giusti confini e per consenso di procedimenti ar— moniosi riesca. massimamente proficuo (1).
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“ E però i signori direttori, aggiunge la circolare, delle

scuole normali, oltrechè all'escmplare indirizzo dei fan-

eiulletti raccolti nell‘asilo, vogliano dar opera assidua e

quasi ostinata perchè l'esempio di una educazione savia-

mentc impartita giovi alla preparazione pedagogica dei

futuri maestri , promovendo ed afforzando in essi quelle

particolari abilità. di mano che sono il precipuo strumento

del metodo che vogliamo a grado a grado introdurne nella

scuola elementare ed al quale intende determinatamente

il corso esemplare. E però le tre ore settimanali, stabilite

nel vigente orario per gli allievi del primo corso normale,

verranno quiml’hmanzi staccate all‘assistenza ed alle escr-

citazioni pratiche nell’asilo, le quali gioveranno altresi

come opportuno avviamento al tirocinio nelle classi ele-

mentari, il quale comincia col secondo 'anno di corso. S‘in-

tende gia che in queste tre ore di tirocinio, come in tutte

le altre prescritte pel secondo e il terzo corso, gli alunni

saranno diligentemente guidati dal professore di pedagogia

la cui presenza è sempre necessaria anche se trattasi di

semplice assistenza. Mcdesimamcnte quella parte del pro-

gramma pedagogico indicato sotto la lettera D) per le

scuole femminili al secondo anno di corso, s‘intende sia

da ora estesa anco alle maschili, e dovrà. essere trattata

prima dell‘altra indicata con la lettera C) che concerne

l'ordinamento delle scuole primarie.

“ Fin dal primo anno però debbono essere date agli

alunni in maniera al tutto pratica notizie elementari, ma

precise, interno al materiale frìibelliano, ai variati esercizi

a cui esso si presta, ed al fine immediato di ognuno di

essi. Saranno nozioni semplici e modeste, ma basate sulle

osservazioni e raffermate dall'esperienza personale, e però

di maggior valore pedagogico, che non le più larghe in-

duzioni della esperienza e talvolta della fantasia degli

altri. Conver… passare di poi gradatamente a quelle eser-

citazioni friibelliane che si accompagnano al lavoro da in-

trodursi nei corsi elementari.

150. Gli esercizi frìibelliani dell’asilo infantile si debbono,

come si e detto nei primi due anni di scuola elementare,

mutare in lavori manuali. Questi lavori debbono essere

la continuazione degli esercizi fatti nell’asilo, e nel tempo

stesso essere esercizi speciali. '

Questi esercizi non sono da riguardare come cosa secon-

daria o di poco conto. Il maestro assennato deve scorgere

in essi il mezzo più proprio a far acquistare esperienze

che danno all‘insegnamento una base piacevole, porgono op-

portunità di richiamare praticamente le cose insegnate,

di ridurle non solo alla massima chiarezza, ma di impri-

merle più fortemente nella memoria.

Ai fanciulli maschi delle scuole elementari conviene spe-

cialmente il rastello, la zappa, il ripulire i viali, il ma-

neggio delle carrettelle ad una ruota, il piantare alberi ed

arbusti, la rimanda e lo svettamento delle piante, il con-

tornare le aiuole con fili di ferro, l‘intreccio dei ripari ai

piedi degli alberi, il taglio dei sostegni, le preparazioni ed

il riempimento delle tabelle illustrative, il trasporto delle

acque nelle parti del giardino dove non arrivasse alcun

canale e simili. La coltivazione dei fiori e delle fragole,

il legamento delle piante ai sostegni ed alle spalliere come

la conservazione dei semi o lo sgusciamento dei legumi si

addicono invece all'amorevole pazienza delle fanciulle, le

quali non hanno ripugnanza del resto se non per le oc-

cupazioni servili. Non si debbono lasciare inoperosi i bam-

bini, i quali saranno lieti e felici di rendersi utili, dovessero

anche aiutare a’ più grandicelli.

151. Nelle scuole elementari superiori di tirocinio, quando

siano girl. bene avviati nelle inferiori gli esercizi del me-

… Circolare ministeriale 26 novembre 1885, n. 789.
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todo friibelliauo, sara possibile dare-il massimo sviluppo a

taluni di essi, e anche l'introdnrvene altri più dicevoli al-

l'energia organica e mentale degli scolari. Fra gli esercizi

che vi si debbono continuare meritano il primo posto senza

dubbio il disegno e la plastica. '

L'insegnamento del disegno in queste scuole non deve

essere volto a fine artistico, bensì all'esercizio della mente.,

dell'occhio e della mano nella rappresentazione ragionevole

delle forme. Si tratta d‘insegnare a leggere e scrivere

correttamente gli oggetti e divulgare l’uso di un linguaggio

che supera in evidenza tutti gli altri. Cosi inteso il di-

segno e il compimento necessario della scrittura, ed ogni

alunno può e deve imparare a rappresentare naturalmente

un oggetto a mezzo della matita e della penna, cosi come

egli apprende a scrivere un nome per via di segni con-

venzionali.

Le forme e le parole sono due mezzi diversi e paralleli

di significazione. Le parole parlano all'udito e possono avere

efficacia educativa inquanto rappresentano forme ed oggetti

veduti. Bisogna che le due maniere di rappresentazione

non restino isolate, ma si riscontrino e si accompagnino

di continuo senza confondersi, per non viziare la natura

dell’organo a cui si riferiscono.

L’orecchio e sordo al linguaggio delle forme, come l'oc-

chio è cieco per le parole; quindi sorge evidente la no-

cessità. di abituare per tempo il fanciullo a far uso ragio-

nevole di questi due organi insegnandogli regolarmente a

tradurre i segni che s'indirizzano all‘udito in segni che

s‘indirizzano alla vista. A dir breve la scrittura e la let—

tura della forma, come dichiarazione e compimento della

lettura e della scrittura delle parole, ecco il fine modesto

ma utile e pratica al quale bisogna badare esclusiva.-

mente (1).

152. Accennato cosi brevemente alla istituzione dei

corsi preparatorii e dei corsi esemplari di tirocinio, anche

brevemente qui e il caso di accennare alle differenze delle

scuole normali femminili dalle scuole normali maschili.

Noi abbiamo veduto antecedentemente che le scuole nor-

mali maschili sono dirette da un Direttore, che e anche

professore di pedagogia per lo più. Nelle scuole normali

femminili oltre il direttore vi è anche “una maestra. cissi-

stente, alla quale spetta la cura immediata della scuola

per tutto ciò che riguarda la disciplina e la morale delle

allieve. Questa maestra per tutto ciò che si riferisce al-

l'amministrazione didattica ed altro dipende immediata-

mente dal Direttore.

Oltre questa maestra per ogni scuola normale femminile

vi sono le ispettrici onoraria. L’ufficio di questo e quello

di cooperare al mantenimento della disciplina e alla edu-

cazione morale delle alunne. Esse visitano di frequente le

classi, assistono alle lezioni, e dove credano necessario

qualche provvedimento si rivolgono alla maestra assistente

e al direttore.

Queste ispettrici sono nominate dal Consiglio provinciale

scolastico.

Tutte le altre disposizioni che si riferiscono alle scuole

maschili si applicano anche alle scuole femminili.

153. Le provincie,i comuni e gli enti morali avvalen-

dosi della facoltà. concessa dalla legge possono istituire

scuole normali maschili o femminili di grado inferiore ed

ottenere che per gli effetti siano pareggiato alle gover-

native, a condizione:

1. Che la scuola abbia sede in un casamento ampio e

bene aerato e sia provvista di quel materiale scientifico e

scolastico che e prescritto per le scuole governative dal

Reg. 14 settembre 1889.
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2. Che vi sia annessa una scuola elementare di ti-

rocinio.

3. Che gli insegnanti siano forniti di titoli che li abi-

litano all’insegnamento delle scuole normali, e che nella

nomina di essi e nell’assegno degli stipendi siansi osservate

le norme prescritte dalle leggi in vigore.

4. Che gli insegnamenti vi siano dati e gli esercizi

di tirocinio vi siano eseguiti in conformità. degli ordina-

menti e dei programmi prescritti dal Governo.

5. Che si osservino tutte quelle discipline ‘che sono

stabilite dal Governo nello scopo di assicurare il buon an-

damento degli studi e degli esami.

La domanda di pareggiamento si fa al Ministero della

Pubblica Istruzione, a cui si trasmette per mezzo del Prov-

veditore degli studi, il quale accompagna la domanda stessa

con tutti quei documenti che servono a giustificarla. Il

Consiglio scolastico da il suo parere sulle domande di pa-

reggiamento ed il Ministero lo accorda dopo che una Com-

missione speciale da lui nominata, abbia riconosciuta l’isti-

tuzione della scuola conforme a quanto la legge ed il re-

golamento prescrivono per le scuole normali dello Stato.

Il pareggiamento .) sempre revocahile quando manchi una

delle condizioni indicate innanzi.

& 3. — Allievi. Sussidi. Esami di ammissione,

promozione e di magistero. Patenti.

154. Pene disciplinari e da chi si possano dare. — 155. nei

sussidi e come si dispensino agli alunni. -- 1:36. Modi e

forme degli esami di ammissione e di promozione. —

157. Esami di magistero. — 158. Differente valore delle

patenti magistrali.

154. Gli allievi delle scuole normali, che un giorno

debbono essere i benemeriti educatori del popolo, e neces-

sario siano abituati ben presto a quella disciplina civile

che e condizione necessaria ad una buona educazione mo-

rale. I nostri regolamenti scolastici dànno parecchi mezzi

per reprimere le infrazioni da parte di alunni dei doveri

della scuola e per correggere la loro poco buona. condotta

morale e civile. Questi mezzi sono le cosi dette pene di-

sciplinari. Tali pene sono di varii gradi, ed a seconda della

gravità delle mancanze si applicano. Esse sono:

a) Ammonizione dell‘insegnante data privatamente;

b) Ammonizione pubblica in classe;

c) Ammonizione del Direttore, presenti tutti gli alunni

della scuola.;

d) Ammonizione pubblica pronunziata dal Consiglio

degli insegnanti;

e) Esclusione temporanea dalla scuola per il tempo

non maggiore di giorni otto;

f) Privazione del sussidio se si tratta di alunno sus-

sidiato;

g) Esclusione dagli esami della sessione prossima;

h) Espulsione dalla scuola.

Le prime tre specie di pene, le più lievi, hanno tutto

il carattere di amorevoli riprensioni. Esse o sono date dal

professore e dal direttore senza nessun segno di proce-

dimento grave. Su la efficacia di queste pene non e a du-

bitarsi, gia'cchè il giovanotto che ingentilisce il proprio

animo mercè gli studi, risente fortemente le ammonizioni

anche privatamente a lui fatte dall’autorità. Pure esse,

come ogni altra specie di pena, devono applicarsi con mo-

derazione e senza troppa frequenza, appunto per conservar

loro prestigio sulla mente dei giovani alunni. Abusarne,

significherebbe toglier loro l’efficacia.

Le altre pene non possono essere inflitte che in seguito

a parere del Consiglio degli insegnanti, il quale, prima di

pronunziarlc, per maggior garanzia, deve chiamare innanzi

a sè l’alunno incolpato e sentirne la giustificazione.  

Le pene poi della privazione del sussidio, della espul-

sione dalla scuola e della esclusione dagli esami non di-

ventano esecutive nemmeno dopo il parere del Consiglio

degli insegnanti, ma dopo un‘apposita ratificazione da parte

del Consiglio provinciale scolastico, il quale, prima di ap-

provare l’operato degli insegnanti, ha il dovere di minu-

tamente appurare i fatti e misurarne la gravità a seconda

delle condizioni speciali in cui ifatti senesi avverati. Ciò

è giusto dacchè questo pene possano avere una influenza

decisiva sull’avvenire di un giovane, sul quale il più delle

volte si basano le speranze di intere famiglie.

155. Se l’alunno che mal si comporta sia moralmente

che negli studi deve essere ripreso, e giusto che colui il

quale invece si rende meritevole di encomio, quando di

ristretta fortuna, sia sussidiato. I sussidi che possono darsi

agli allievi normali sono distribuiti e dallo Stato o dalla

Provincia 0 dai Comuni. Nell’asscgnare i sussidi votati

dal Comune e dalla Provincia, l'autorità. a ciò delegata

deve in ogni caso attenersi alle norme stabilite dal (Jou-

siglio comunale o dal Consiglio provinciale, se esse non

si trovino in opposizione con la lettera o lo spirito della

legge scolastica.

Nella distribuzione dei sussidi in generale deve l'auto-

rità. essere più che cauta, per conservare ad essi valore,

tanto più che detti sussidi sono specialmente dallo Stato

dati in numero limitato e determinati secondo le varie

scuole delle diverse provincie.

,Qual’è l'autorità. che conferisce i sussidi agli alunni? Il

Regolamento dispone che essa e il Consiglio provinciale sco-

lastico. Questa disposizione però non vieta al Comune o

alla Provincia di conferirli direttamente, con una delibe-

razione però che al tempo stesso determini il sussidio e

nomini la persona a cui esso deve corrispondcrsi.

La collazione dei sussidi che conferisce il Consiglio

provinciale scolastico si fa per esame di concorso, al quale

può prender parte chi, oltre i requisiti indicati nei nu-

meri 1, 2 e 3 dell’art. 364 della legge 13 novembre 1859

presenti:

1. Un certificato di ristretta fortuna, rilasciato dal

Sindaco del Comune dove dimora la famiglia dell’aspirante.

2. Le attestazioni dei maestri presso i quali egli fece

i suoi studi;

3. Una domanda scritta dall'aspirante, nella quale

dia conto degli studi fatti, degli esami sostenuti e delle

occupazioni sue durante l‘ultimo quinquennio.

Ai sussidi assegnati per una provincia possono aspirare

tutti i regnicoli dimoranti nella provincia stessa; ma que-

sti sussidi debbono di preferenza essere assegnati a quegli

aspiranti, che non hanno domicilio nel Comune in cui ha

sede la scuola normale.

L‘esame di concorso ha luogo esclusivamente presso

quella scuola normale, alla quale i sussidi in parola furono

assegnati.

I Consigli provinciali scolastici, almeno due mesi prima

che cominci l'anno scolastico, devono pubblicare l’avviso

del concorso per la collazione dei sussidi, indicando in

esso avviso preliminarmente le norme speciali che, in con-

siderazione delle condizioni peculiari della scuola e dei

luoghi, si terranno nel concorso stesso. Le domande, in

base di questo avviso, corredate di tuttii documenti ri-

chiesti dai regolamenti scolastici, non più tardi del primo

giorno di settembre, devono essere indirizzate al Regio

Provveditore, il quale a sua volta le presenta al Con-

siglio provinciale scolastico corredandole di un suo pa-

rere sull’ammissibilità o meno dell’aspirante. Il Consiglio

esamina i titoli ed ammette al concorso soltanto coloro,

che per la loro condizione economica e per presumibile

attitudine al magistero, meritino di aspirare al concorso.
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L’elenco degli aspiranti al sussidio ed ammessi al con-

corso dal Consiglio provinciale scolastico e inviato dal

lt. Provveditore al direttore della scuola cinque giorni

prima che comincino gli esami di ammissione.

l’uò ottenere il sussidio soltanto chi ha riportato 7110

in ciascuna prova scritta. ed orale. È ammesso perciò il

compenso dei punti tra l’una e l’altra prova.

A parità di merito sono preferiti i più bisognosi. I pro-

cessi verbali degli esami di concorso debbono essere tras-

messi ai rispettivi Consigli scolastici, i quali assegnano

i sussidi seguendo le norme dell’art. 366 della legge 13 no-

vembre 1859. I sussidi sono assegnati per l’intiero corso

normale, salvo il disposto dell'art. 368 della legge sopra.-

detta, ed a condizione che l’alunno ottenga nella condotta

una media annuale di 9110 e negli esami di promozione

una media di 7110, tenuto conto dei voti riportati negli

esami di luglio e di ottobre.

I sussidi stanziati nel bilancio dello Stato si pagano agli

alunni a mesi scaduti. I sussidi conferiti dai Consigli co-

munali e provinciali si pagano secondo ciò che e stabilito

nello deliberazioni per cui tali sussidi sono fissati; ed in

mancanza di disposizioni al riguardo, si deve ritenere che

il Comune o la Provincia abbia voluto seguire ciò che si

dispone per lo Stato. Ad ogni mese il direttore della scuola

normale deve trasmettere al Ministero, o alla Deputazione

provinciale, o al Sindaco del Comune l’elenco dei vari sus-

sidiati per la regolare spedizione dei mandati.

156. La materia degli esami è largamente trattata nel

regolamento 14 settembre 1889 dall’articolo 79 a 91 e dal-

l’articolo 144 a 185.

Gli esami sono di tre specie: esami di ammissione ai

varii corsi della scuola normale; esami di promozione dal-

l’una all'altra classe, ed esami di magistero.

Gli esami di ammissione si danno presso ciascuna scuola.

normale in due sessioni: estiva nella prima metà di lu-

glio, ed autunnale nella prima metà. di ottobre. Quindici

giorni prima di questi termini, coloro che vogliono esporsi

agli esami debbono farne domanda corredata dai seguenti

documenti :

1. Certificato di nascita, col quale si dimostri non

essere l’alunno di una età. minore dei 16 anni;

2. Un attestato del Consiglio, del Comune o dei Ce-

muni, in cui l’aspirante ebbe domicilio per tre anni, che

lo dichiari, per la sua distinta moralità, degno di dedi-

carsi all’insegnamento;

8. Un attestato di un medico che esso non abbia al-

cuna malattia ed alcun difetto corporale, il quale lo renda

inabile all’insegnamento.

Per l’esame di ammissione al primo corso superiore ed

inferiore che oggi corrisponde interamente all’esame di

licenza del corso preparatorio l’esame scritto consta delle

seguenti prove:

a) componimento italiano di genere narrativo o de-

scrittivo;

b) saggio di calligrafia;

c) saggio di disegno a contorno.

Nell’esame orale, che durerà non meno di un’ora, l’a-

spirante sarà. esaminato in tutte le materie che s'inscgnano

nel corso preparatorio.

Per l’esame d‘ammissione al primo o secondo corso le

prove erano secondo gli antichi regolamenti quelle stabi-

lite per gli esami di promozione, oggi però non vi sono

tali esami.

Non si e ammessi alle prove orali se non si e ottenuto

almeno i sei decimi nella prova scritta d’italiano; ed e

considerato idoneo al 'ammissione chi in tutte le materie

ha ottenuto i 6110 fatta la media tra prove scritte ed orali.

Gli esami di promozione hanno pure essi luogo in una

 

sessione estiva ed in una autunnale; essi si sostengono

innanzi ad una giunta. esaminatrice composta dei professori

titolari ed aggiunti, sotto la direzione del direttore. In

questi esami le prove scritte consistono: a) in un com-

ponimento italiano; 6) in un saggio di calligrafia; c) in

un saggio‘ di disegno; d) in un saggio di pedagogia: le

prove orali versano su tutte le materie indicate nel pro-

gramma della classe. La. promozione si ottiene quando si

siano raggiunti i 6110 in tutte le materie, fatta la media

tra prove scritte ed orali.

Per le prove scritte cosi negli esami di ammissione che

in quelli di promozione ciascun insegnante della materia,

su cui versa la prova., propone tre temi, e il direttore tra

essi sceglie quello che devesi svolgere. Alle prove scritte

debbono assistere almeno due membri della Giunta esa-

minatrice, scelti dal direttore.

La correzione di queste prove e l’esame orale si deve

fare innanzi a tutti i componenti della Giunta.

157. Le patenti d'abilitazione all‘insegnamento nelle

scuole elementari sono di due gradi: inferiore e superiore.

La patente di grado inferiore da facoltà d’insegnarc

nelle classi prima, seconda e terza, e la patente di grado

superiore in tutte cinque le classi elementari.

Queste patenti, come prescrive la legge 13 novembre

1859 all’art. 328, si conseguono sempre e solamente per

esame, esclusa ogni specie di titoli d’equipollcnza.

Gli esami di patente si danno soltanto presso le scuole

regie e pareggiate. Nelle scuole pareggiate sono ammessi

agli esami soltanto gli alunni che le hanno regolarmente

frequentate.

I candidati provenienti da scuole libere 0 che hanno

fatti gli studi privatamente, possono essere ammessi agli

esami soltanto presso le scuole regie.

I candidati maestri fanno gli esami presso le scuole ma-

schili, e le candidate maestre presso le scuole femminili

della propria provincia, o quando questa ne manchi, presso

la scuola normale della provincia più vicina. al luogo in

cui hanno dimorato nell’ultimo biennio.

Possono però, nelle provincie in cui e una sola scuola

normale governativa, presso la medesima ed innanzi alla

stessa. Commissione governativa, sostenere gli esami di

patente, tantoi candidati che le candidate che fecero gli

studii privatamente.

Gli esami di patente cominciano lo stesso giorno in tutto

il regno, e si danno in due sessioni: l’una nei primi quin-

dici giorni del mese di luglio, l'altra nei primi quindici

giorni del mese di ottobre, secondo che sarà. determinato

di anno in anno con un’ordinanza. del Ministro.

Gli esami si devono cominciare nella sessione estiva;

ma quelli che non vi si poterono presentare, possono in-

cominciarli nella sessione autunnale.

Per essere ammessi agli esami di patente, gli alunni

delle scuole normali, alla fine del secondo e terzo anno

di corso, devono avere meritato almeno la media di 8110

per la condotta, di 7110 per l’attitudine didattico-educa-

tiva, e di 6110 per le materie studiate durante l’anno,

Le domande di ammissione agli esami di patente si de-

vono inviare al direttore della scuola. normale non più

tardi del quinto giorno che precede gli esami stessi.

Alle domande degli allievi e delle allieve delle scuole

normali regie si unisce la carta di ammissione.

Tutti gli altri candidati devono unite alla domanda:

a) il certificato di nascita da cui risulti che entro il

31 dicembre dell’anno in corso, compiano i 18 anni d’età.

i candidati, 17 le candidato alla patente di grado infe-

riore; e compiano i 19 anni d’età. i candidati,i 181e can-

didate agli esami di patente di grado superiore;

I)) Un certificato medico che dichiari il candidato di



84 SCUO LE

 

 

sana costituzione, senza alcuna imperfezione fisica, si da

poter essere atto a sopportare le fatiche dell’insegnamento;

c) Un certificato di moralità. rilasciato dalla Giunta

municipale, in cui sia dichiarato esplicitamente che il can-

didato, per la sua condotta civile e morale, siadegno di

dedicarsi all’educazione dei fanciulli;

d) il certificato di penalità.;

e) il certificato d’identità personale.

Ciascun candidato dell’uno edell’altro grado deve pure

unire alla domanda L. 19 per essere ammesso all’esame.

Nelle scuole normali superiori la Commissione per gli

esami di patente di grado superiore e di grado inferiore

nelle scuole normali inferiori la Commissione degli esami

di patente di grado inferiore, si compone di tutti gl’inse-

gnanti ed e presieduta dal direttore o dalla direttrice delle

medesime scuole.

Il Ministro può, nelle scuole pareggiate, mandare a spese

dell’ente da cui le scuole sono mantenute, un commissario

regio perchè presieda la Commissione, e, volendo, esamiui

in qualche materia.

La Commissione si divide in due sezioni; la prima fer-

mata dagl’inscgnauti delle materie letterarie e scientifiche,

giudica le prove che si fanno nelle medesime materie;

la seconda formata dagli altri insegnanti giudica le altre

prove.

Ove lo riel1e'da il numero grande dei candidati, il pre-

sidente potrz‘t dividere la prima sezione della Commissione

esaminatrice in due sottosezioni, composte ciascuna di

due insegnanti di materie affini.

La somma unita alla domanda da ciascun candidato e

divisa. nel seguente modo:

a) nelle scuole superiori. al presidente della Com—

missione L. 4; a ciascuno degli altri tre insegnanti delle

111aterie letterarie e scientifiche L. 3; e L. 1 a ciascuno

' degl‘insegnanti del disegno, di calligrafia, di canto, di

ginnastica, di lavori donneschi o di agraria e al segre-

tario, che è uno fra questi insegnanti scelto dal direttore.

Quando sono due gl’insegnanti per le matematiche e per

le scienze fisiche e naturali, ciascuno ha una lira e mezzo.

b) nelle scuole inferiori: al presidente L. 5, a ciascuno

degli altri due insegnanti delle materie letterarie e scien—

tifiche L. 4, e agli altri insegnanti e al segretario nel

modo suindicato.

Gli esami per conseguire la patente di grado inferiore

constano:

a) di un componimento italiano;

I)) di un lavoro intorno a un tema di pedagogia;

e) di un saggio di disegno;

d) di un saggio di calligrafia;

e) di prove orali su tutte le materie che s'insegnano

nel primo e secondo anno del corso normale e nelle tre

classi preparatorie;

f) di una lezione pratica.

Gli esami per conseguire la patente di grado superiore

constano:

a) di un componimento italiano;

6) di un lavoro intorno ad un tema di pedagogia;

e) di un saggio di disegno;

d) di un saggio di calligrafia;

e) di prove orali su tutte le materie che s‘insegnano

nell'intero corso normale e nelle tre classi preparatorie;

f) di una lezione pratica.

Per i temi delle prove in iscritto, sia per gli esami di

patente di grado inferiore, sia per quelli di grado supe-

riore, dispone anno pe' anno il ministro nella sua ordi-

nanza. Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate

quattro ore, salvo quella di lingua italiana, per cui ne

sono assegnate cinque; e durante tutto il tempo delle  

prov:! i candidati sono sempre assistiti da due membri

della Commissione esaminatrice.

Le prove scritte sono prima esaminate ed annotate dai

singoli membri della Commissione, ciascuno per la propria

materia, e poi sono giudicate dalla sezione speciale cui

appartengono.

Ogni esaminatore da su ciascuna prova il proprio voto,

il quale si estende in numeri interi da 1 a 10. Il voto

dev’essere scritto in tutte lettere a tergo o in più d’ogni

lavoro, con la firma del votante.

Il voto generale di ogni scritte risulterà dalla media

dei voti dati dai singoli esaminatori.

Nelle prove scritte di ciascuna materia si richiedono

almeno sei decimi per l‘approvazione.

Nella prima e nella seconda sessione tutti i candidati

qualunque sia l’esito delle loro prove scritte, sono ammessi

alle prove orali di tutte le altre materie, e a quelle di

lingua italiana e di pedagogia, se in queste materie ab-

biano ottenuto l’approvazione per lo scritto; nella terza

sezione sono ammessi agli esami orali i soli candidati

che ottengono l'approvazione in tutte le prove scritte.

Le prove orali non solo mirano a mostrare che i can-

didati posseggono l’istruzione necessaria al maestro ele-

mentare; ma anche a provare che hanno acquistata la

perizia e l'abilità. ad educare ed istruire i fanciulli delle

classi elementari; perciò i candidati non solo devono ri-

spondere alle domande intorno alle materie da essi stn—

diate ed a quelle intorno al metodo da seguire nell’insc—.

gnarle, ma ancora farne uso conveniente nella lezione

pratica.

Nelle prove orali la prima sezione della Commissione

esaminatrice, e ciascuna delle due sotto-sezioni, di cui e

detto agli articoli 156 e 157 del Regolamento, esamina

un candidato per volta' nella pedagogia, nella morale, nelle

lettere italiane, nelle matematiche, nelle scienze fisiche,

nella storia e geografia.

Sn ciascuna delle \dettc

15 minuti.

La durata ed il procedimento pei saggi di ginnastica,

di canto e di agronomia sono determinati dall’inte 'a Com-

missione eon l’esplicito consenso del Preside.

Per l‘approvazione si richiedono non meno di 6110 in

ciascuna prova orale, e almeno 7110 nella media delle due

prove, scritta ed orale, sia sulla lingua e le lettere ita-

liane, sia sulla pedagogia.

Nel saggio dei lavori donneschi le candidate devono

mostrare di avere acquistato speciale abilità. nel tagliare

e nell’appareeehiare gli oggetti di biancheria e gli abiti

da donna e da bambini e nel saperli bene cucire; e de-

vono essere interrogate intorno al modo da tenere nell’in-

segnare i lavori di cucito nelle scuole elementari. Per

l‘approvazione di tale saggio si richiedono 7110.

Il voto definitivo per ciascuna prova orale risulta, come

per le scritte, dalla media dei voti dei singoli esaminateri.

Quando la media dei voti, si nelle prove scritte si nelle

orali, e nella somma dello scritto e dell’orale, abbia una

frazione, se questa e uguale o superiore a 112 il voto

si accresce di un’unità; in contrario non se ne tien conto.

Gli allievi e le allieve delle scuole normali, regie :) pa-

reggiate, e gli altri candidati che abbiano adempiuto l’ob-

bligo del tirocinio, sono ammessi a fare la lezione pratica,

solo dopo che hanno superato tutti gli esami sia nelle

prove scritte, sia nelle orali.

La lezione pratica si fa da un candidato per volta (la-

vanti a quella sezione o sotto-sezione della Commissione

a cui appartiene giudicare della materia che forma argo-

mento della lezione, con l'assistenza del professore di pc-

dagogia. La lezione pratica dura venti minuti. Per l’ap-

1naterie l’esame orale dura
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provazione il candidato deve aver meritato non meno

di 6110.

Il candidato che fallisce nella prima sessione degli esami,

in una, in più o in tutte le prove o nella lezione pratica

può ripetere le prove in cui sia fallito altre due volte

nelle due sessioni immediatamente successive. Così chi

comincia gli esami nel mese di luglio, può fare l’esame

di riparazione nel mese di ottobre dello stesso anno enel

mese di luglio del successivo; e chi comincia gli esami

nel mese di ottobre può fare gli esami di riparazione nel

mese di luglio e di ottobre dell‘anno susseguente.

L'esame dev'essere continuato e compiuto davanti la

Commissione esaminatrice presso la quale fu cominciato,

tranne quando il candidato e la sua famiglia non muti

di residenza in altra provincia; nel quale caso per potersi

presentare agli esami presso la scuola di altra provincia,

bisogna farne domanda al It. Provveditore agli studii, e

provare il cambiamento con un certificato della Giunta

comunale del luogo in cui si è stabilita la nuova dimora.

In quelle materie per le quali si richiedono la prova

scritta e l’orale, l'esame, che si ripete, deve farsi in tutte

due le prove.

Chi negli esami della terza sessione fallisce anche in

una sola prova e respinto e, volendo, deve ricominciare

gli esami da capo.

Sono annullati gli esami di coloro che per essere am-

messi o per essere approvati abbiano presentati documenti

non veridici 0 usata frode.

Presso il Ministero dell'istruzione è istituita una Giunta

superiore per gli esami di patente, della quale fanno parte

il Direttore capo-divisione proposto all’istruzione normale

o l‘ispettore delle scuole normali, ed altri sei membri,

scelti dal Ministero, di cui tre siano o siano stati diret-

tori e direttrici o insegnanti nelle scuole normali.

Questa Giunta rivede il lavoro delle Commissioni esa-

minatrici, e ogni anno, non più tardi del mese di gen-

naio, presenta una sua relazione sull’andamento degli esami

al Ministro, il quale la comunica al Parlamento.

158. La patente magistrale ha un diverso valore, se-

condo che è concessa a chi ha frequentato le scuole regie

o pareggiato, ovvero a chi viene da scuola privata o pa—

terna, giacchè dispone l’art. 105: “ Gli aspiranti alla. pa-

tente si dell'uno che dell’altro grado, che non hanno fatto

un corso compiuto in una scuola normale regia e pareg-

giata, ottenuta l’idoneità negli esami di magistero, sono

dichiarati maestri tirocinanti ,,.

Anche coloro che hanno già frequentata la scuola regia

normale, e non avendo ottenuto il passaggio dal secondo

al terzo corso, si presentano nell’anno posteriore agli esami

magistrali, sono non nominati maestri effettivi, bensi ti-

rocinanti.

Il tirocinio è obbligatorio e deve essere fatto in una

pubblica scuola designata dal It. Provveditore fra le mi-

gliori della provincia. Il Ministro però può dispensare da

questo tirocinio quegli aspiranti che hanno compiuti i loro

studi in una scuola normale anche non pareggiata, quando

V1 sia annesso un corso di scuole pubbliche elementari e

consti all'autorità scolastica provinciale che gli allievi della

detta scuola vi fecero regolarmente e con profitto il ti-

rocinio. I tirocinanti ottengono la patente quando presen-

tano al regio Provveditore il certificato fatto dall'ispet-

tore circondariale, dell’eseguito tirocinio.

Dal tirocinio sono dispensati di diritto quei maestri di

grado inferiore usciti da una scuola normale regia e pa-

reggiata, che dopo due anni di lodevole servizio in una

scuola pubblica si presentano agli esami per conseguire

la. patente superiore. ‘

Le patenti sono rilasciate dal R. Provveditore come de-

legato del Consiglio provinciale scolastico, e salvo la spesa

di bollo, sono spedite gratuitamente.

La patente oltre che dare il diritto a conseguire un

posto di maestro elementare presso un Comune, da l’udito

a pubblici impieghi, giacchè essa (: equiparata alla pa-

tente di scuola tecnica, come ebbe a ritenere il Consiglio

i superiore di pubblica istruzione nell’adunanza del 21 no-

vembre 1882.

PARTE SECONDA

savona racurenn.

51.

Come aia aorta e quale scopo abbia la Scuola tem-ica.

159. Necessità rilevata dagli scrittori di scuole che diano una

istruzione pratica. Divisione conseguente delle scuole se-

condarie in classiche e tecniche. — 160. Scuole seco'ndarie

tenute dai gesuiti e loro difetti. — 161. Origine delle

scuole professionali in Francia. 162. Origine ed ordi-

namento delle Reatscln'ìle in Germania. — 163. Legge 13

novembre 1850. Scopo che secondo questa legge hanno le

scuole tecniche. Difetti di questa istituzione. — iti-’.. vie

-che si presentano a riparare a questi difetti. Opinioni.

Opinioni del Cousin. di Matteo Arnoldt, dell‘Opeltzer-, del

Sacchi, del Mamiani. — 165. Progetto Martini. — 166 a 170.

Difetti varii e gravi del progetto Martini. — 171. Var-ii

punti del progetto che si potrebbero utilmente accettare.

— 172. Confutazione di alcune opinioni circa le scuole

secondarie.

159. Nel principio del nostro lavoro abbiamo detto che

la scuola come istituzione sociale non può non avere come

fine ultimo quello di rendere coloro che la frequentano

atti a ben vivere in società. Il Ballin e da ultimo le Spencer

nella sua Sociologia affermarono che gli studi debbono

essere una preparazione alla vita tutta quanta, debbono

disporre l’alunno agli uflici diversi, ai quali possono es-

sere chiamati. Per raggiungere questo fine non basta adun-

que che nelle scuole si apprendono delle nozioni sempli-

cemente speculative; il pratico insegnamento deve avere

gran parte in esse. L’ordinamento degli studi deve adat-

tarsi ai tempi, deve seguire il corso della civiltà, adat-

tarsi all’ambieute sociale e modificarsi grado a grado come

grado a grado si modificano le condizioni economiche mo-

rali e sociali delle civili nazioni.

Il problema dell'ordinamento degli studi nelle scuole

secondarie e più grave e nello stesso tempo s‘impone mag-

giormente che non per le altre scuole; sia per gl'indivi-

dui che le frequentano, sia per la loro portata in quanto

che esse son quelle che danno il maggior contingente di

persone che col tempo devono occupare i maggiori ulfiei

e contribuire con la loro attività. temperata e normale al

benessere della nazione tutta. Ciò hanno sentito tutti i

legislatori, che ad esse hanno rivolte le loro euro. Tutti

hanno veduto che se importa che la coltura da acquistarsi

in tali scuole deve essere seria e provata, importa anche

e forse più che gli studi non bene proporzionati alle con—

dizioni degl’individui non inaridiscano le fonti della na—

zionale prosperità, sollevando ad ogni più sospinto le ac-

cidiose bramosie di chi può essere non chiamato che a

modeste funzioni nella società..

Si e creduto raggiungere questo scopo con la divisione

delle scuole secondarie in una doppia categoria, in modo

che si potessero eonfare a tutti i bisogni varii delle varie

classi sociali. Si è riusciti nell’intento? Questo e quello

che ci proponiamo esaminare nel prosieguo di questo pa-

rografo.

160. Dopo che piccioli e grandi scrittori impresero a

 
i trattare dell’ordinamento più razionale degli studi, quando
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si era già. fissato il principio che le scuole dovessero cs- -

sere pubbliche e quanto più si possa gratuite, fu general-

mente accolto il concetto che le scuole dovessero essere

distinte in tre gradi: scuole cioè primarie, scuole secon-

darie ed istituti d’insegnamento superiore. Questa divi-

sione logica fu incominciata ad attuare verso il sec. XVI,

ed e seguita ancora oggi presso la maggior parte delle

nazioni civili.

Dal bel principio le scuole secondarie, tenute nella mag-

gior parte degli Stati cattolici d’Europa dai gesuiti, anzi

da essi istituite, ebbero del tutto un carattere di scuola

classica. Gl'insegnamenti, che in esse s‘impartivano, si ri-

ferivano quasi interamente alle lingue latina e greca, ai

principii di filosofia. Pochissime nozioni di scienze esatte

in esse si fornivano agli alunni. Era ciò interamente lo—

gico. Le scuole nelle mani dei gesuiti, che diramavano le

loro fila per ogni luogo, che per il loro carattere stesso

avevano bisogno di un predominio morale sia nelle Corti

e nei Governi, che presso il popolo minuto e la borghesia,

non dovevano avere altra efficacia che creare degli stru—

menti maneggiabili pci loro fini. Il distrarre gli alunni da

tutto ciò che potesse sollevarne lo spirito, il fossilizzarne

la intelligenza, l’allontanarli dalla vita dello Stato come

ente laico e morale, l'iniziarli in una vita artificiale e lon—

tana dai bisogni della società, era il miglior mezzo per

raggiungere il fine propostosi. Di qui il predominio asso-

luto delle lingue classiche, di qui l’assoluta mancanza

delle lingue moderne e delle scienze naturali. Essi segui-

vano il dettato: divide et impera, e però tentavano di evi-

tare che col conoscersi nazione e nazione non si venisse

a stabilire quella comunione ideale degli Stati, divinizzata

e predetta dai grandi filosofi del diritto. L’insegnamento

delle lingue moderne avrebbe accelerato questo moto di

attrazione tra le nazioni, e perciò fu nel loro interesse

non impartirlo. Essi comprendevano, da profondi politici

quali erano, che le scienze naturali con i loro metodi

avrebbero trasformato in gran parte l'ordinamento sociale

insieme alle idee filosofiche, e però furono bandite dalle

scuole secondarie, a cui per il maggior numero dovevano

accorrere i giovani.

Gran parte del disagio sociale derivava da questo falso

indirizzo degli studi, dacchè le esigenze del tempo, che

per legge naturale ed assoluta finiscono sempre per imporsi,

trovavansi in contrasto grandissimo con la educazione di

coloro che formavano la parte dirigente delle 'popolazioni.

Alla considerazione dell'uomo politico non poteva presto

o tardi sfuggire questo stato di antagonismo tra l'esigenzc

sociali e l’educazione individuale; ed infatti, ci apprende

il Martini nella sua ultima relazione sulla riforma delle .

scuole secondarie, il Richelieu si proponeva di fondare

un collegio ove s’insegnasscro oltre le antiche le lingue

vive, le scienze, la storia, la geografia (1). Anche il Fleury

era della stessa. idea di Richelieu quando dice: " Poichè

non si possono mutare le costumanze del nostro secolo,

ed adattarle all’ordinamento dei nostri studi, bisognerà

per forza adattare gli studi alle costumanze. Chi può af-

fermare che le cose più utili fra quante ne possono im-

parare i giovani sieno la lingua e la metrica latina, e la

storia romana? Utili cognizioni ma che debbono cedere

il posto alle necessarie; necessario o il parlare e lo scri—

vere bene la propria lingua e lo imparare a vivere secondo

gli usi del proprio tempo; preme più il mettersi in grado

di ragionare direttamente sulle materie ordinarie della

vita, che il disquisire intorno all’atto e alla potenza, ai

gradi metafisici ed alla natura dell'infinito ,, (2).

(1) Relazione, pag. -1.

(2) 'l‘raud du choix ct da la méthode das études, ISBG.
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Anche in Germania, dove però le scuole secondarie più

che per i gesuiti erano state originate dalla riforma, lo

stesso moto pel riordinamento degli studi andò presso a

poco nello stesso tempo determinandosi. La riforma che

dava anch'essa ragione ad una nuova e non meno grave

intolleranza religiosa presso quei popoli da cui era stata

abbracciata, nell’ordinamento delle scuole secondarie aveva

per le ragioni stesse poste innanzi dovuto seguire il mo-

todo dei gesuiti!

161. Questo movimento di riforma delle scuole secon-

darie dal campo delle idee passò nel campo dei fatti. Ve—

diamo in Francia come si pensò di riparare al danno del-

l‘assoluta scuola classica.

Nel 1768 il Chalottais, procuratore generale del Re al

Parlamento della Brettagna, nella sua posizione politica,

pensò al riordinamento degli studi, e sia in un suo saggio

intitolato: Plan (l’étade pour la jeunesse, che nella sua rc-

lazione al Parlamento, affermando che la istruzione che si

dava alla gioventù era una istruzione da frati e non da

uomini, che debbono lavorare e col lavoro sopperire alle

necessità. della vita, propose, ma vagamente, l’aggiunzione

di altri insegnamenti a quelli che di solito s‘impartivano

nelle scuole.

Nel 1768 Rolland d‘Ereeville fu più esplicito e meno

. vago: “ La più gran parte dei giovani, egli csclamava,

perde il tempo nella scuola; gli uni perchè. non v’impa-

rano l'essenziale, gli altri perchè v’imparano il superfluo

e qualche volta ciò che o nocevole. Non si può dare a

tutti l'insegnamento medesimo. Mettiamo che uno non sia

portato allo studio delle lingue classiche, dovrà. dunque

rimanere un ignorante? Le scuole pubbliche non hanno da

proporsi altro intento che educare medici, giudici e let—

terati? E perchè non si può essere letterati senza avere

nozione delle lingue antiche, imporrcte a tutti lo studio

di quelle lingue? I marinai, i negozianti, gli artisti non

meritano che il Governo badi un po’ anche a loro? Ame

pare che in uno istituto pubblico si debbano impartire di-

versi insegnamenti; vi trovi ognuno ciò che gli conviene,

e possano i padri di famiglia dare ai figliuoli quella istru-

zione'; che meglio si confà al loro ingegno ed ai loro pro-

positi ,, (1).

Queste proposte dei Parlamenti in Francia restarono

fino ad un certo punto inascoltate, tanto più che i Par-

lamenti, come giustamente osserva il Martini, si avvici-

navano a quel tempo in cui dovevano essere distrutti. Tut-

tavia le correnti quando hanno un giusto fondamento, e

quando sono accolte dalla maggior parte degli uomini

pensanti e di buona volontà di una nazione finiscono sem-

pre per imporsi ai governanti. Così avvenne in Francia

e la monarchia prima dello scoppio della rivoluzione del-

l'89 dovè procedere ad un certo riordinamento dell’inse-

gnamento pubblico, accettando criterii più larghi e più

confacicnti alle condizioni nuove dei nuovi tempi. Di qui

derivò la istituzione delle così detto scuole professionali,

che al dire del Ville in un suo Rapport au Ito-i (1843),

nel 1789 avevano già. raggiunto il numero di 72.

La rivoluzione francese, che volle ogni cosa mutare di

punto in bianco, sconvolse interamente gli ordinamenti

scolastici della Francia. Essa aveva avuta la sua origine

anzi diremmo la sua ragion d’essere nella Enciclopedia,

e però tentò in ogni caso di applicare le teorie degli scrit-

tori di quel periodo e di quella scuola. D’Alembert aveva

detto: “ Les langues étraugÒrcs devraicnt aussi entrer

dans l’éducation des collògcs; la plupart seraient plus

utiles des langues mortes. Je ne puis penser sans regret

(3) Dalla relazione Miu-tini.
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au temps que j’ai perdu dans mon enfancc; c’est a l'usage

établi et non a mes maîtres que j’impute cette perte ir-

réparablc; et je voudrais que mon experience pitt étrc

utile il ma patrie. Emoriare aliquis ,, (1). La enciclopedia

aveva sostenuto che nelle pubbliche scuole si dovesse in-

segnare, tutto ciò che potesse essere immediatamente utile

agli scolari, quando entrassero nella vita, epperò il de-

creto 7 vcntoso dell’anno III (25 febbraio 1795) per il»

quale si sostituivano le scuole centrali ai collegi, come

ci fa sapere il Martini, assegnava loro l’insegnamento di

queste discipline: lingue antiche, lingue vive, grammatica

generale, belle lettore, matematica, fisica, chimica, disegno,

storia naturale, nozioni di agricoltura e di commercio, no-

zioni di legislazione, economia politica, storia filosofica dei

popoli, igiene, logica, analisi delle sensazioni e delle idee,

elementi delle arti e dei mestieri (2). Per lo meno si vo-

leva, e come vedesi dal numero degl’insegnamenti, fare

dei giovanotti tutti profondi enciclopedici. Naturalmente

tutto ciò che si acquistava in latitudine si perdeva in

profondità, e benchè con un altro decreto dell’anno dopo

(3 brumaio) si sfrondasse di molto l‘insegnamento, gli

studi incominciarono a decadere e continuarono rapida-

mente nella discesa. Molte perturbazioni politiche si de—

vono a questo nuovo ordine di studi in Francia, poichè

si avverà quello che il Filangieri aveva detto nella sua

Scienza della legislazione, cioè che la gran sede degli er-

rori non è in colui che non sa, ma in colui che sa male (3).

Napoleone tornò al metodo antico, e ridusse la scuola

secondaria di nuovo scuola d'insegnamento classico, tem-

perandolu però in quanto in essa furono anche impartiti,

ma in una misura ristrettissima, insegnamenti scientifici.

Dopo l’impero moltissimi altri tentativi furono fatti in

Francia pel riordinamento degli studi; cosi si è tornato

alla separazione delle scuole classiche dalle professionali,

e ciò necessariamente pel vizio di origine che si riscontra

nella legislazione francese, vizio che' troveremo anche nella

presente legislazione italiana, che ha la sua più spiccata

espressione nella legge Casati del 13 novembre 1859.

162. In Germania il problema degli studi nelle scuole

secondarie incominciò a risolversi più presto e con mag-

giore serietà. Il Franke (1668-1727) nella sua scuola allo

insegnamento delle lingue classiche aggiungeva quello

dell'astronomia, dell‘anatomia e della botanica, fondò ga-

binetti di scienze naturali, e dava lezioni speciali a eo-

loro che non potendo seguitare gli studi classici, dove-

vano darsi all’industria commerciale, ovvero all'agricoltura.

Il suo discepolo Semler fondava un istituto di matematica

che intitolava scuola reale da contrapporsi a scuola ver—

bale. Infine l’Heiker con l’appoggio di Federico II instituì

la realschule, da cui era bandito l’insegnamento del latino.

La realscliule dell’Heiker aveva però bisogno di modi-

ficazioni, giacchè essa perdendo sempre più il carattere

di scuola speciale, in cui si doveva avere cognizioni più

varie e proficue di quelle che si potessero apprendere nei

ginnasi, prendeva il carattere delle scuole professionali,

come erano in Francia. Queste modificazioni furono ap-

portate dallo Spilleke, il quale introducendo il latino in

esse, e variandone i programmi in modo che potessero

adattarsi alle condizioni nuove dei tempi, rese ad esse il

carattere primitivo. La realsclmle , tipo unico di scuola,

che dando allo stesso tempo una completa per quanto li-

mitata istruzione, da anche la possibilità a proseguire

negli studii classici, ancora vive rigogliosa. in Germania,

e da essa esce la borghesia tedesca che e, al dire del

Martini, la più colta borghesia d’Europa (4).

… D'Alemhert, Elwyc!oprldlmiîurl. col/4299.

(2) Martini. pag. 6.

(3) Filangieri, Scienza (lalla legislazione, IV, p. 1, cap. XVI.  

163. La legge del 13 novembre 1859, con la istituzione

dei licei e ginnasi da un lato e con quella delle scuole

ed istituti tecnici dall'altro, crede di soddisfare a tutti i

bisogni della popolazione scolastica. Invero il legislatore

del 1859 agli art. 198 e 242 dice, che la istruzione classica

coi licei e coi ginnasi si propone di aprire l'udito agli

studi che menano al conseguimento dei gradi accademici

nelle Università. degli studi; e che la istruzione tecnica

con le scuole e gl'istituti è intesa a dare la conveniente

cultura generale e speciale a chi si dedichi a determinate

carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci

ed alla condotta delle cose agrarie.

Questa divisione delle scuole secondarie non durava che

appena da due anni, e già moltissimi incominciavano a

lagnarsene, e nel 1862 il Sella nella seduta del 27 gen-

naìo alla Camera affermava che in fondo le scuole tecniche

non erano che ginnasi impoveriti, mancanti cioè di ar-

cheologia e di latino. L’affermazione era giusto., tenuto

conto degl'insegnameuti che in esse per legge si dovevano

impartire.

Le scuole tecniche costituenti il primo grado dell’inse-

gnamcnto tecnico, col proporsi due fini, cioè volendo es-

sere allo stesso tempo scuole pratiche e scuole di cultura,

complemento della scuola primaria e avviamento ai corsi

della istituto (5), non ne raggiunge nemmeno uno.

Aristide Gabelli nella relazione sul riordinamento dcl-

l‘istruzione elementare (Relazione della Commissione no-

minata con decreto del 28 marzo 1887) era della stessa

opinione quando diceva: “Le scuole tecniche col duplice

ufficio a cui debbono servire nel nostro paese, di avvia-

mento all’istituto e di preparazione diretta a certe pro-

fessioni minori, non servono veramente ne all‘uno nù al-

l’altro. Rispondono che ciò malgrado le scuole tecniche

godono del pubblico favore, tant'è vero che sono cosi fre-

quentate. Certo son frequentate, ma com’era la porta di

Piazza del Popolo prima che si aprissero i due sbocchi

laterali, perchè volendo passare bisognava per forza pas-

sare di la. Però la gente che si pigiava in quell’unico e

stretto buco non era per questo persuasa che ci si passasse

comodamente, e non ci fosse di meglio a fare... I due fini,

l‘uno scientifico e l’altro pratico che noi continuiamo ad

assegnare alle scuole tecniche non sono compatibili in-

sieme. Più si serve al primo, più e forza scostarsi dall’al-

tro e il contrario, come si e visto in tutti i tentativi di

mezze riforme che si son fatti. 0 andranno di mezzo gli

istituti che a ragione si lagnano di ricevere dalle scuole

tecniche alunni mal preparati, e si lagneranno gl'indu-

striali ed ieommcrcianti, che li trovano sforniti delle co-

gnizioni e delle attitudini indispensabili anche ad incom-

benze modcstissime. Ora poi si scontentano e questi e

quelli con uno studio, sempre deluso, di appagarli tutti

e due ,,.

Il Martini nella sua ultima relazione che in questo esame

teniamo presente, addimostra come la scuola tecnica

così com’è istituita in Italia scontenta tutti, trova nella

statistica degli alunni che le frequentano nei varii corsi

un argomento di fatto al sommo convincente. Egli dice:

“ Nelle scuole tecniche si verifica questo fatto: la popo—

lazione scolastica molto numerosa nel primo corso va via

decrescendo per modo, che nell‘ultimo si trova diminuita

della metà., non di rado di due terzi, non di rado persino

di tre quarti. Anche nei ginnasii e nei licei avviene, ba-

diamo, e non in Italia soltanto ma in tutti paesi del mondo,

che' il numero degli alunni scemi a mano a mano che ci

s'inoltra. negli studi; e s‘intende, quella delle scuole e una

(4) Martini, Relazione. …

|S) Relazione Martini, pag. 6.
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via come tutte le altre; chi ha forti i muscoli ed i pol—

moni buoni, e sane le gambe la percorre intera, gli ar-

rcmhati s'accasciano e rimangono a mezza strada.

SCUOLE

mentare avviasse i figli all’esercizio di un’arte utile; e ne

trovarono invece una, donde chi v'abbia consumato tre

, anni esce senza nè essere un uomo mediocremcnte colto,

“ Ma nelle scuole tecniche la diminuzione i: tale da dare :

negli occhi ai meno veggenti. Ricorriamo ai numeri che .

valgono in certi casi, ed in questo singolarmente, molto

più delle parole. Facciamo intanto un raffronto fra le scuole

tecniche ed i gìunasì; supponendo che gli alunni che fre-

quentano il terzo corso (ultimo della tecnica) siano rap-

presentati da 1; ecco in quale proporzione stanno nei

due istituti gli alunni iscritti nel primo, durante l‘anno

1887-88 :

Ginnasi e

cura Ginnasi Scuole tecniche Scuole tecniche

1" corso 1" corso 3" corso

Alessandria 1,40 2,27 1

Aquila 1,62 _ 3,00 1

Ascoli 1,53 2,06 1

Bari 1,39 4,16 1

Benevento 3,00 3,00 1

Bergamo 1,15 2,04 1

Brescia 1,10 2,53 1

“ Potremmo proseguire nella dimostrazione, se non ci

paresse inutile il moltiplicare gli esempi. Questi nmncri

non hanno bisogno di commento e, se mai, possono essere

commentati da altri. Vediamo quanti degli alunni iscritti

nel primo corso della tecnica ‘anno scolastico 1885-80 si

trovino al terzo nel 1887-88.

Alunni iscritti

 

Città nell'anno lSSS-SU nell'anno lSS7—SS

1" corso 3" corso

Alessandria 97 . 58

Aquila . . 49 15

Bari . . . . . 100 . 19

Cagliari . . . 13

Catania (Recapeso) 33

Como . . . 33

Genova (Usodimare) . 18

Girgenti . . . . . 11

Mantova . . . . . 34

Milano (Cavalieri) . 33

Palermo (Caggini) . 26

Parma . ’ . . . 110 . . 33

Pisa . . . . . 88 . . 40

Potenza . . . . 29 . . 4

Roma (Buonarroti) . . 146 . . 37

Roma (Aldo Manuzio) . 88 . . 26

Roma (ll-[etastasìo) 77 . . 26

Sassari . . . 44 . . 16

Torino (Lagrangia) . 84 . . 41

'l‘orino (Plana) . . 90 . . 42

Torino (Sonnneiller) . . 121 . 45

Udine . . 62 . . 25

Venezia (Caboto) 97 . 31

Vicenza . . . 46 . 21

“ Quale insegnamento si cava da questi numeri chi

sappia ragionarvi attorno? Questo: che la Connnissione

 

 

nò aver strumenti a guadagnarsi la vita, quando non vo-

glia fare il fattorino telegrafico o lo straordinario in una

agenzia delle imposte; che la scuola tecnica non alimenta

se non la fastidiosa ed irrequieta caterva de‘ postulanl.i ,,.

164. A riparare alla inutilità, anzi al danno della isti—

tuzione delle scuole tecniche si presentano al legislatore

due vie. () bisogna scimlcre la scuola tecnica in due scuole,

per raggiungere i due fini che il legislatore del 13 no-

vembre si proponeva; delle quali due scuole, una possa

servire di preparazione agli insegnamenti che di poi si

debbono impartire nell’istituto, e una sia scuola pratica

complemento della scuola primaria: ovvero bisogna riu-

nire la scuola tecnica al ginnasio, in modo che la istru-

zione secondaria si divida in due gradi, dei quali il primo

costituisca una scuola unica, ed il secondo, superiore, si

biforchi in liceo ed istituto tecnico.

Al primo concetto, della divisione cioè delle scuole

tecniche in due, pare acceda il Coppino in una lettera

diretta nel 1877 &. Terenzio Mamiani: “ Indarno, egli si

esprimeva, ci ostincremo u. rimescolare e torturarela

stessa scuola per spremere due sostanze troppo differenti

in luogo di risolvere, se due sono gl'inteuti, a conseguirli

\ con due scuole. A che martoriarci per inventare un ar-

nese che serva ad un tempo da ventaglio e da ombrello?

Facciamo addirittura un ventaglio ed un ombrello ; avremo

due arnesi in luogo di uno, ma ciascuno con le qualità

proprie al suo ufficio; o finiremo per consumare le nostre

forze in un’invenzione disperata e che, quando anche ci

venisse ideata e racconcia in qualche modo, attestercbbe

più la nostra fantasia originale, che il nostro senso pra-

tico e un sano e chiaro giudizio delle cose ,,.

Il secondo concetto della unicità. della scuola secondaria

: di primo grado è stato propugnato dal maggior numero

degl’intcndenti di questa materia, tanto in Italia che fuori.

Del resto la scuola unica ha fatto ottima prova negli Stati

che l’adottarouo, come la Repubblica cisalpìna fin dal 1803

ed il primo regno d'Italia nel 1807, ed oggi l’Austria, il

Belgio, la Baviera, la Danimarca, la Grecia, la Prussia

dal 1882, la Russia e gli Stati Uniti d‘America.

Il movimento favorevole in rapporto alla unicità. della

scuola secondaria di grado inferiore, come ogni altro mo-

vimento fecondo, è stato iniziato dei pensatori c dain

scrittori, e poi e passato nei legislatori.

Il Cousin, dopo aver fatto una visita alle scuole ger-

maniche proponeva la istituzione della scuola unica anche

nel suo paese. “ In questo consiste, egli scriveva, la eccel-

- lenza del ginnasio prussiano... Nelle classi inferiori l'in-

governativa di cui fu relatore l'onorevole nostro collega ;

vi si fanno inoltre buoni studi di latinitit ,,.Gabelli, e ne esponemmo poco. innanzi le conclusioni, ha

non una ragione ma cento; che molti padri di famiglia,

artieri, piccoli commercianti e via dicendo, i quali, 0 sti- _

' tura liberale debbono essere gli stessi per tutti; la linguamano insufficiente ai figliuoli la istruzione acquistata nella

scuola elementare, o non vogliono che, tuttavia incapaci

di lavoro lucroso, dimentichino oziando il poco che sanno ;

e d'altra parte non possono fruire del ginnasio, perchè

non hanno in mente di tirarli su per medici e per avvo-

cati, li mandano alla scuola tecnica; e dopo un esperi-

mento brevc, accortisi che gl'insegnamenti che vi s’im-

partono non sono per loro, li levano. Cercavano una scuola,

che pure avvalorando ed accrescendo la istruzione ele-

segnamento e ordinato in guisa da preparare alle superiori,

e, al tempo medesimo, da formare un fatto che può anche

stare da sè. Vi s’insegna ciò che gli alunni non saranno

mai costretti a disimparare: in primo luogo la religione,

poi l’aritmetica con un po’ di geometria, la lingua tede-

sca, il francese, il canto, la storia naturale e la geografia;

Lo stesso fanno per l’Inghilterra Matteo Arnoldt, il

quale, a questo proposito scriveva: “ I principii d'una cul-

materna, le principali lingue moderne, i rudimenti del

latino, gli elementi della storia, dell'aritmetica, della geo-

grafia e delle scienze naturali debbono costituire gli studi

precipui delle classi inferiori in tutte le scuole secondarie.

La divisione delle scuole non ha fino a questo punto ra-

gione di essere; qui deve avvenire la separazione e di

qui in la ognuno deve seguire la propria vocazione, re-

golarsi secondo le proprie attitudini ,,.
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L'Oppeltzer, professore all'Università. di Vienna, per

riparare agl‘inconvenienti che presentano le due scuole

medie, proponeva una scuola media combinata in modo da

essere come il complesso delle discipline esposte nei ginnasi (:

nelle scuole Reali (corrispondenti alle nostre tecniche) (1).

Per non citare altri autori stranieri, diremo che opinano

per le scuole uniche lo Stecher, il Koritika, il De Hes-

sen, il Babudcr, ecc.

In quanto all'Italia la scuola unica e nelle tradizioni

italiane, come giustamente diceva il Sacchi, il quale espri-

meva l‘opinione che se chi regg'e la pubblica istruzione oo-

lessc restaurare questo antico sistema italiano, non farebbe

che riprendere le nostre tradizioni italiane senza impiccz'arsi

in sistemi oltramontani che da noi non attecchiscono. E

benchè esista disparità. di opinione circa l‘ordinamento da

darsi alla scuola unica: pure nc sostennero l'istituzione il

Balbo ed il Peyrot prima, e più recentemente Mcssedaglia,

Mastica, Pratesi, Molinelli, Pisani, Carminati, Spicani, Cor-

tesi, Zani, Valdornini, Linaker, Gelmetti, Mazzucco, Ca-

mosci, Hertzen, Mantegazza, Solvoni, Vlacovich, ecc.

Il Mamiani fin dal 1861 si domandava se veramente

non fosse utile rendere facile il passaggio degli allievi

dalla scuola tecnica al ginnasio e viceversa. Il Matteucci

nel 1863 proponeva al Senato un disegno di legge pel quale

si istituiva un unico corso inferiore di quattro anni se-

guito da corsi superiori anche quadriennali. Lo stesso dc-

siderio nel 1865 esprimeva G. M. Bertini. Lo stesso il

Boselli nel 1869 come relatore del Congresso pedagogico

adunatosi in quell'anno a Torino. Giusto e bellissime

sono le sue considerazioni al proposito: “ Le scuole se-

condarie preparano e schiudono l'accesso agli studi su-

periori. Ma e forza confessare che la maggior parte degli

allievi si arresta dopo pochi anni di studio. E questa

maggioranza grandissima forma la piccola borghesia, che

o il verbo, il nucleo, la massa della nazione, degli elet-

tori e dei giurati e simili; e quindi è bisogno essenzia-

lissimo quello di pensare in modo speciale alla sua soda

educazione. A tale uopo il relatore propone una scuola

di cultura generale, che sia preparazione agli uni, ba-

stante addottrinamento agli altri e nella quale s'incon-

trino tutte le gradazioni di ceto della società.. Essa ver-

rebbe dopo le elementari; durerebbe quattro anni ed

avvierebbe ad entrambi i rami superiori tecnico e clas-

sico. Il relatore da a scuola siffatta la massima importanza

e svolge le ragioni del suo parere, arrestandosi sopratutto

sulla necessità di istruire ed educare la bassa borghesia,

e sul vantaggio di non pretendere la scelta della car-

riera da un fanciullo, ma di lasciare che il giovane la

faccia a suo tempo scientemente e secondo le proprie at"-

titudini gia cimentate alla prova che ne svela le aspi-

razioni ,, (Atti del VI Congresso pedagogica italiana) (2).

Lo stesso voto espresse il Congresso degli insegnanti delle

scuole secondarie, adunato in Milano nel settembre del 1877.

" Il Congresso, non essendo oggi chiamato a discutere la

riforma di tutta l‘istruzione secondaria, fa plauso e prende

in considerazione l’ordine del giorno del prof. Pisani per

la scuola secondaria unica che è nella coscienza del corpo

insegnante, e fa voto che quest’importante quistione, su cui

viene richiamata l'attenzione del Ministero, sia studiata

e dibattuta sin d'ora dall'associazione per definirla nel terzo

Congresso ,, (8).

.165. Come conclusione di tutto questo intelligente mo-

v1mento in favore della scuola unica fu la presentazione

del progetto di legge Disposizione intorno alla scuola se-

condaria da parte di una commissione parlamentare,

chiamata ad esaminare l’altro progetto presentato dal Mi-

nistro della pubblica istruzione il 7 febbraio 1888 sull'Or-

dinamento dell’istruzimrc secondaria classica.

Riportiamo qui il progetto della Commissione, che per

la sua speciale importanza merita un esame speciale.

Anr. {. L'istruzione secondaria è distinta in due gradi: il

prima o inferiore, il secondo o superiore. Ognuno di questi

gradi si percorre intero in quattro anni.

L'istruzione secondaria di primo grado s'imparte nel gin-

nasio; quella di secondo nel liceo o nell'istituto tecnico.

Non potrà accedere agli studi secondari di grado superiore

chi non abbia conseguito la licenza ginuasiale.

Am. 2. Gl‘insegnamenti del primo grado sono:

Lingua. italiana;

Lingua latina;

Introduzione alla storia generale. Storia d'Italia e geografia;

Aritmetica pratica;

Elementi di geometria piana e di contabilità;

Rudimenti di storia naturale e d‘igiene;

Disegno e calligrafia;

Nozioni intorno alle istituzioni dello Stato;

Ginnastica.

AM. 3. Gl'insegnamenti del secondo grado classico sono:

Lingua e letteratura italiana;

Lingua e letteratura latina;

Lingua e nozioni di letteratura greca;

Storia antica e moderna e geografia;

Aritmetica ragionata. Elementi di geometria solida edi

algebra, fino alle equazioni di secondo grado inclusive;

Elementi di fisica e di chimica sperimentale e di geografia

fisica;

Lingua tedesca;

Elementi di filosofia;

Ginnastica ed esercizi militari.

Ar.T. 4. In ogni Provincia, in conformità della Tabella A.

allegata al presente articolo, è un liceo-ginnasiale mantenuto

dallo Stato.

Oltre i centomila abitanti è altresì in ogni Provincia un

ginnasio governativo per ogni altro centinaio di migliaia di

abitanti.

Il Comune, nel quale hanno sede gli istituti anzidetti, deve

provvedere e mantenere i locali e l‘arredamento; sopperire alle

spese del riscaldamento, dell’illuminazione, della segreteria e

del personale inserviente di nomina governativa. Le spese per

la biblioteca e la suppellettile scientifica. spettano alla Pro-

vincia.

I licei e ginnasi governativi esistenli il giorno della promul-

gazione della presente legge sono conservati nelle loro sedi.

Le scuole tecniche governative la dove esiste un ginnasio

governativo saranno unite con esso; la dove non esiste saranno

trasformate in ginnasi.

Le convenzioni presenti tra lo stato e gli enti amministrativi,

in ciò che concerne gli obblighi degli enti medesimi per il

mantenimento d’istituli d‘istruzione secondaria, restano in vi-

gore. eccezione fatta per quanto si riferisce ai sessantanove

licei-ginnasi enumerati nella Tabella A.

Le sedi dei nuovi ginnasi saranno stabilite per decreto reale.

An'r. ='). Altri licei e ginnasi potranno istituirsi in Comuni

che non ne abbiano alcuno. quando e il Comune o la Provincia

lo domandina purchè, ferme stando le disposizioni dell'art. Il,

l‘uno o l‘altra e amendue insieme partecipino per due terzi

alla spesa..

ART. 6. Quando in una classe di ginnasio o di liceo gli alunni

oltrepassino il numero di 40, s'istituiranno classi parallele per

l‘insegnamento delle lingue; quando oltrepassino il numero

di 60 si instituirt't una sezione. Quando tutte le classi abbiano

più di una sezione si instituirit un nuovo ginnasio o liceo.

La spesa per le classi parallele e per le sezioni sarà sostenuta

metin. dal Comune e metà dalla Provincia. Alla spesa. di un

nuovo istituto il Comune e la. Provincia concorreranno nelle

proporzioni stabilite nell'art. 5“ della presente legge.

ART. 7. Quando la media triennale degli alunni inscritti che

 

(ll Mittelsclinlo gedacht als eine Zusammenl'assnng aller an

den Gymnasien und der Realschuben vor-getrazeuen Discipli-

nen (Dalla Neue Freie Presse).

Dronsvro Immune, Lett. S — 1, parte 2.

 
12.

(2) Martini, Relazione, pag. 10 in nota.

(a) Idem id.
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si presentano agli esami di promozione o di licenza rimanga

inferiore in un liceo al 40. in un ginnasio al 60, l'istituto re-

sterà chiuso e durerà a tutte spese degli enti locali, i quali

coneorsero al suo mantenimento.

A tale disposizione non andranno soggetti i licei-ginnasi

enumerati nella. Tabella A.

ART. 8. Tutte le tasse di ammissione, di iscrizione e licenza

in ogni istituto secondario spettano all'erario, eccezione fatta

per le tasse di licenza pagate da coloro che provengono dal-

l'insegnamento privato, delle quiali due ler-zi spettano all‘erario

ed un terzo alla Commissione esaminatrice.

Airr. 0. Ogni liceo o liceo-ginnasio ha un Preside scelto fra

gl‘insegnanti titolari del liceo, e retribuite con una indennità

di lire 000, 800 e 1000 a seconda della minore o maggiore im-

portanza dell'istituto.

Ogni ginnasio che non sia congiunto col liceo ha un Direttore

scelto fra gl'insegnanti titolari, retribuito con una indennità

di lire 500.

i Presidi ed i Direttori sono nominati per ogni anno dal

Ministero e possono essere confermati.

ART. 10. In quei licei-ginnasiali nei quali per il molto numero

degli alunni sia, a giudizio del Ministero, soverchiamente gra-

voso al Preside il disbrigo delle faccende amministrative, potrà

il Ministero stesso nominare uno scrivano che dipenderà dal

Preside e sarà. retribuite con una indennità non eccedente le

lire 1000 annue. .

.\nr. 11. Gli insegnanti delle scuole secondarie sono di due

ordini, titolari e reggenti.

] titolari sono ripartiti in 4 classi ed hanno gli_stipendi se-

guenti:

Titolari di i' classe Lire 4000

) 2‘ D . . . D 3500

, 3“ '» . . . > 3000

» 4° » . > 2500

I reggenti hanno uno stipendio di lire 2000 ciascuno

I maestri di disegno e di calligrafia hanno uno stipendio di

lire 1800.

i maestri di ginnastica. hanno uno stipendio di lire 1000.

I maestri di disegno e di calligrafia e i maestri di ginnastica

possono essere cosi reggenti come titolari, ma conservano

sempre lo stipendio medesimo.

ART. 12. Non può essere promosso titolare se non chi abbia

servito almeno tre anni come reggente; nè si ottiene la pro-

mozione di una classe all'altra dei titolari se non dopo un ser-

vizio di almeno 3 anni nella classe precedente, e quando vi sia

vacanza di posti nella classe superiore.

Dalla seconda classe dei titolari alla prima non saranno pro-

mossi se non gli insegnanti d'istituti secondari di secondo

grado, e purché siano abilitati all‘insegnamento della. propria.

materia da una Università o da un Istituto superiore.

AM. 13. Le promozioni sono decretate alla fine di ogni anno

dal Ministro, udito il parere di una. Giunta composta per un

terzo di professori di prima. classe, per un terzo di professori

delle facoltà universitarie, per un terzo di alti ufficiali del-

l‘Amministrazione scolastica.

Le promozioni si fanno per due terzi tenendo conto dell'an-

zianità. degl‘insegnanti, per un terzo del merito loro.

E titolo speciale di merito la efficacia didattica dell‘insegna-

mento.

Il Ministero ha obbligo di pubblicare ogni anno il ruolo

degl‘insegnanti delle scuole secondarie.

An'r. M. Il numero degli insegnanti degl‘istituti secondari

relativamente alle classi e cosi distribuito: un quinto per ogni

classe degl’istituti di secondo grado, un quarto per ogni classe

negli istituti di primo.

.\nr. 15. Il massimo delle ore d'insegnamento pegl‘insegnanti

degl’istituti secondari e venti. Eglino sono obbligati a inse-

gnare per questo numero di ore così nell‘istituto nel quale sono

nominati come in altri governativi di istruzione secondaria,

cosi la propria. materia come altre alle quali sieno abilitati.

Gl‘insegnanti ai quali fosse assegnato un maggior numero

di ore saranno retribuiti con una indennità. equivalente ad un

ventesimo dello stipendio per ogni ora settimanale di più.

L'insegnante che non impartisca almeno dodici ore di lezione

per ogni settimana non potrà oltrepassare lo stipendio asse-

gnato ai titolari di 3° classe.  

ART. 16. Il personale del ginnasio, del liceo e del liceo-

ginnasiale è stabilito nelle Tabelle B. C. D. allegate al presente

articolo.

Aur. 17. Chiunque voglia insegnare nelle scuole secondarie

dipendenti dallo Stato, anche se abbia ottenuto una laurea ed

un'abilitazione, dovrà compiere due anni di prova negl'istituti

governativi di primo o di secondo grado, con titolo e otllcio

di assistente.

Il posto di assistente si consegue mediante concorso per tiloli

ed è retribuite con un‘indennità annua di lire 1000.

Compiuto un biennio e quando la prova sia lodevole, l‘assi-

stente acquista diritto, in ordine d'anzianità, alla nomina di

reggente subito che si verifichi vacanza di posti.

A chi sia nominato reggente i due anni di assistente saranno

computati per i diritti alla pensione.

AM. 18. Negli esami di licenza lo scuoiare avrà facoltà di

dar prova dei proprii studii e lavori personali compiuti oltre

gli obbligi della scuola, e la Commissione potrà tenerne conto

per compensare qualche menoma delicienza del candidato in

alcuna materia che non sia la lingua nazionale.

ART. 19. Negli uffici d'istruzione secondaria sono ammessi

i cumuli, purché non deroghino alle prescrizioni degli articoli

9 e 15 della presente legge e gli stipendi non superino le lire

6000 oltre i sessennii.

Art. 20. Nelle Provincie ove lo stato mantenga o istituisca

nuovi ginnasi o licei secondo le disposizioni dell‘art. Il della

presente legge, cesse 'a ogni sussidio governativo agli alunni

dei ginnasii e dei licei, e ai licei ed agli istituti di istruzione

secondaria. di grado inferiore.

AM. 21. La presente legge sarà. eseguita entro quattro anni

dalla sua promulgazione. Tutte le disposizioni ad essa contrario

sono abrogate.

Disposizioni transitorie.

AM. 22. Gl‘insegnanti delle scuole secondarie non possono

essere promossi di classe fino a che non abbiano, per effetto

della legge presente, conseguito l'intero stipendio da essa as-

segnato alla classe nella quale ora si trova.

Nel corso di quattro anni, e a datare dalla promulgazione

della legge presente, lo stipendio degl'insegnanti titolari sarà

annualmente aumentato di un quarto della difl‘erenza dello

stipendio presente a quello stabilito dall‘art. ii.

Ferme stanti le disposizioni dell'art. 15, gli stipendi delle

diverse classi di titolari oggi esistenti staranno con gli stipendi

assegnati nella presente legge nella relazione seguente:

Stipendio presente Stipendio futuro

Lire 2600 ed oltre Lire 4000

'» 2400 |> : 3500

» 2160 '» » 3000

n 1920 » » 2500

I reggenti di prima classe degl‘istituti di grado superiore,

oggi in servizio, conseguiranno entro quattro anni il grado e

lo stipendio di titolare di 4“ classe.

Lo stipendio degli altri insegnanti non titolari che rimar-

ranno in ufiicio col grado di reggenti, sara). aumentato annual-

mente del pari per quarti, finché non—abbiano raggiunti gli

stipendi assegnati ai reggenti dall’art. 11.

An'r. 23. La disponibilità delle persone addette agli attuali

istituti governativi, che per efl'etto di questa legge fossero

escluse dal servizio, durerà. quattro anni.

Alle persone addette ad istituti di istruzione secondaria. pro-

vinciali e comunali, che in virtù di questa legge divenissero

governativi, qualora. esse passino al servizio dello Stato, sa-

ranno conservati i diritti che avessero acquisiti per la pensione

a. carico del bilancio comunale e provinciale.

An'r. 24. Le scuole tecniche ed i ginnasii o licei pareggiati

dovranno conformarsi a tutte le disposizioni della presente

legge nel termine di quattro anni dalla sua promulgazione;

ove non vi si conformino, perderanno il pareggia1nento.

AM. 29. I contributi dei Comuni e delle Provincie per il

mantenimento degl‘istituti, i quali faranno parte dei licei

ginnasiali enumerati nella Tabella A, cesseranno quattro anni

dopo la promulgazione della presente legge.

166. Come ognuno può facilmente scorgere dalla sem-

plice lettura di questo progetto, la scuola unica come le

propone il Martini non e al corto l'ideale della scuola:
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pure noi avremmo voluto vedere discussa dalla Camera

dei deputati la proposta, sia perchè da una novella di-

scussione, adesso che i tempi sono più maturi alle riforme

scolastiche, sarebbe sorta la luce, sia perchè oramai urge

risolvere il problema delle pubbliche scuole, come quello

che ha la più grande connessione con l‘altro dell‘economia

generale della nazione.

167. Una prima ed importante osservazione e a farsi al

progetto Martini, ed e che esso manca assolutamente di com-

pattezza. Quando nel definire i caratteri di una istituzione

vicnsi a provare che essa non potrà. avere vita rigogliosa

e produttrice di bene senza l’esistenza di una istituzione

parallela, il legislatore ha il dovere, per non dire altro,

di rivolgere le sue cure all’una ed all‘altra, nè contentarsi

di stabilire l’una e esprimere un voto platonico per l’altra..

Il relatore si accorge che l’unica scuola che egli propone

non può bastare a tutte le esigenze del moderno stato;

egli sa che sonvi delle classi sociali, che pure avendo bi-

sogno di non fermarsi alla istruzione impartita nelle scuole

elementari, non possono al tempo stesso accedere a quella

scuola secondaria, e non si affretta a stabilire una nuova

scuola, ne si sforza a modificare il tipo della scuola pro-

posta tanto da renderla accessibile anche a queste altre

classi sociali, i cui interessi per lo stesso bene nazionale

non possono essere trasandati. La relazione dice: “ Inoltre,

l’abbiamo già detto e conviene ripeterlo , una scuola

‘non basta, bisogna. istituirne un'altra, nella quale si am-

macstri quella specie di alunni, che frequenta. la tecnica

sin qui senza intenzione di accedere all’istituto. Aggiun—

giamo anzi che ove questa scuola non si potesse o non

si volesse istituire, meglio varrebbe lasciare le cose come

stanno; ma istituire si deve, si può, ed e a sperare che

si voglia. Quando in essa si radunino tutti coloro che ora

sono d’impaccio alla tecnica stessa, e coloro che la fre-

quentano, perchè non sanno ove battere il capo; quando

finalmente gli esami di passaggio nelle scuole secondarie

italiane saranno regolati con minore ferocia in astratto,

e con minore indulgenza in realtà, la scolaresca del nuovo

ginnasio si comporrà. per la più gran parte di alunni, i

quali vi si prepareranno adeguatamente per i corsi supe-

riori dcll‘istituto e del liceo; e la temuta. confusione non

ci sarà ,. Finisce il relatore questo discorso con la pre-

sentazione di un ordine del giorno che suona cosi: “ La

Carnera invita il Governo del Re a presentare nella pre-

sente sessione legislativa un disegno di legge per la isti-

tuzione di scuole che siano di complemento alle elementari

ed abbiano intenti sicuramente pratici e passa all’ordine

del giorno ,.

Adunque egli stesso vede che a raggiungere il secondo

scopo che oggi si propone la scuola tecnica, di mettere

cioè in grado coloro che la frequentano di esercitare senza

ulteriori studi una professione minore, c'è necessit-à. as-

soluta di istituire una nuova scuola, che abbia il carat-

tere di professionale, e tuttavia dice che non era nel suo

compito, nè poteva essere nel suo disegno , occuparsi di

quest’altra istituzione! Il medesimo legislatore che defi-

niva i caratteri ed assegnava i giusti limiti all’istruzione

secondaria, doveva definire ed assegnare i limiti dell’istru-

zione che egli chiama pratica o di complemento. Non po-

tevano essere due progetti per trattare con intenti simili

della istituzione di due scuole. L’euritmia fa parte inte-

grale diun ordine tutto d‘istituzione della medesima specie.

E poi poteva essere sicuro il relatore che il Governo, nella

condizione dell’oggi, avrebbe accettato il suo ordine del

giorno? Poteva. egli esser sicuro che, anche aceettatolo,

Il suo desiderio sarebbe stato soddisfatto? Ai bisogni veri

e sentiti del paese non si soddisfa con un ordine del giorno

votato dall’assemblea legislativa. Nell’ordinamento parla-  

mentare oramai si sa quanto valgono codesti ordini del

giorno!

A chi proponeva la riforma delle scuole secondarie nes-

suno domandava di far mostra del suo sapere in materia

di scuole; ognuno più o meno poteva convenire nella sua

scienza; si domandava invece una riforma che avesse in

qualche modo riparato alla maggior parte degl‘ineonve-

nienti che oggi si verificano nelle scuole tecniche, ed egli

non ha creduto doverlo fare mancando alla istituzione ed

alla regolarizzazione delle scuole professionali.

168. La scuola professionale in Italia, che dovrebbe

essere qualcosa di meno delle realscln'ile germaniche, e di

più delle scuole professionali in Francia, non potrebbe es-

sere dal legislatore fissata in un tipo unico. Lo scopo di

questa scuola si opporrebbe assolutamente a questa uni-

cità di tipo.

L‘Italia per la sua stessa configurazione geografica, per

le variatissime condizioni climatiche delle sue diverse re-

gioni, e una nazione che si differenzia da tutte le altre

nazioni di Europa.

Nel comune carattere nazionale, cementato da tanti do-

lori comuni e comuni glorie, le genti delle varie parti

della nostra penisola acquistano attitudini speciali; e se

in Francia il tenore di vita può essere il medesimo tanto

nella Brettagna che nella Provenza, in Italia il tenore

di vita assolutamente degli Abruzzi non può essere lo

stesso che in Lombardia e in Sicilia. In questi varii at—

teggiamenti dell‘unico carattere nazionale è, e deve ri-

cercarsi la forza d’Italia, quella forza che ad onta delle

oppressioni sofferte dalle popolazioni tanto dagli stranieri

signori che dai signori paesani è valsa a mantenere la

vitalità della nazione. Le attitudini particolari delle varie

popolazioni, che formano il gran popolo italiano, sono ri-

spettabili e sarebbe gran danno se si volessero distrug-

gere. E per questo che la scuola professionale, la quale

dovrebbe istruire appunto chi si dà. all’azienda agricola

e alla commerciale, chi vuole esercitare quelle professioni

minori che sono appunto il campo di azione della minuta

borghesia, forza e nucleo della nazione, debbono essere

varie secondo le regioni in cui s’istituiscono. Comune in

tutte 10 insegnamento della lingua patria e della patria

storia, differenti in ognuna gli altri insegnamenti. Rin-

scirebbe inutile, se non dannoso, insegnare ad un popolo

di mercanti le nozioni di agronomia;come inutile riusci-

rebbe ad un popolo di agricoltori l'insegnamento della te-

nuta dei libri commerciali. Un vecchio dettato popolare

dice giustamente: “ A figlio di ferraio impara a tenere il

martello ,.

Il corso di queste scuole professionali dovrebbe essere

breve, anzi brevissimo, giacchè chi le frequenterebbe sa—

rebbe colui che ha proprio bisogno di incamminarsi al più

presto possibile a campare la vita col proprio lavoro. Alla

brevità. naturalmente dovrebbe proporzionarsi l’estensione

dei programmi. In queste scuole, perchè raggiungessero

il loro precipuo scopo, non si dovrebbero dare affatto in-

segnamenti scientifici, ma assolutamente pratici. Se in

queste scuole si volessero dare insegnamenti scientifici, si

fornirebbe gli alunni di quella mezza scienza, che arreca

tanti disturbi e tanti guai nelle moderne società., special-

mente nella società francese. Del resto si ricadrebbe nelle

scuole tecniche come oggi sono regolate. Se le scuole pro-.

fessionali dovrebbero essere varie secondo i bisogni pecu-

liari dei luoghi, lo stabilire i programmi d’insegnamento

da impartire in esse, a nostro credere, dovrebbe essere

lasciato alle autorità. locali. Il Governo per mezzo dei suoi

organi dovrebbe solamente invigilare a che questi pro-

grammi si mantenessero nei limiti assegnati da una legge.

Ordinate cosi queste scuole pratiche professionali, al
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nostro paese arrecherebbero veramente un grandissimo

bene. Per esse si raggiungerebbe lo scopo di non distrarre

gl’individui, che per le condizioni personali o famigliari

non possono imprendere un corso di studi ampio , dagli

affari nei quali tutta la loro vita devesi passare. Le scuole

professionali restituirebbero veramente gli alunni alle classi

sociali donde li trassero.

169. Un altro non piccolo inconveniente di questo pro—

getto di legge, e il non essersi in esso discorso affatto

degli istituti tecnici. La relazione a pagina 18 dice: “ Dal

ginnasio usciranno e coloro che si dirigono al liceo e co-

loro che si dirigono all’istituto tecnico. In questo nulla

si muta per le disposizioni delpresente disegno di legge,

in quello pochissimo. Alla nostra Giunta non parve utile

oggi come oggi toccare gl’istituti, i quali, se abbiano an-

ch’essi qualche difetto, si potrà correggere in seguito; a

metter mano a troppe cose in una volta si rischia di non

finirne nessuna; per ora giova che non se ne parli ,.

A vero dire fa meraviglia il leggere queste parole nella

relazione Martini. Scmbrasi decisi a seguire il metodo te-

nuto fin oggi, che noi chiameremmo il metodo dei ritocchi,

per il quale ogni anno regolamenti su regolamenti, circo-

lari su circolari, leggi su leggi vengono giù dall’alto per

sconvolgere ogni cosa nelle scuole. Questo metodo e stato

già troppo deplorato, perchè noi ne mostrassimo qui gl’im-

mensi difetti. Non si avrà mai un tutto omogeneo, se l’i-

struzione pubbliea secondaria non è regolata da una legge

sola. Se la scuola secondaria di primo grado deve dare

accesso agl’istituti tecnici, è lecito desiderare che scuola

ed istituti nella loro istituzione siano regolati con gli

stessi criterii. Gl‘istituti tecnici vivono ancora secondo le

norme, in qualche punto modificate, della legge 13 no-

vembre 1859; è possibile che una legge la quale si sa-

rebbe applicata al più presto al 1894, cioè 43 anni dopo,

potesse trovarsi in uniformità. di criterii con essa? _

Decisamente quando il relatore esprime il desiderio di

voler chiamare il suo disegno di legge: Disposizioni in-

torno alle scuole secondarie, dimenticava quante e quali

esse fossero. Della dimenticanza si accorge dopo, e tenta

scusarsi, ma la scusa non ha nessun valore per le deboli

ragioni che la sorreggono. “ A metter mano a troppe cose

si rischia di non finirne nessuna ,, diceva pure l’on. Cop—

pino, quando presentava alla Camera dei deputati quel

disegno che poi divenne legge del 15 luglio 1877, e in-

tanto, perchè all'imposizione dell'obbligo dell’istruzione

elementare non eongiunse la riforma delle scuole primarie,

l’obbligo restò in gran parte lettera morta. O si guardi la

questione, che si presenta in esame, oppure non se ne

faccia niente. I mezzi termini, le riforme zeppe son servite

sempre a disordinare le cose. Nè si dica che le riforme

debbono essere progressive: progressive quanto si voglia,

ma complete nella loro progressione.

170. Un’altra menda noteremo a questo progetto, che chia-

meremo Martini, perchè il deputato Martini ne fu l’ispiratore.

A noi non sembra utile stabilire a priori il rapporto che -

debba intercedere tra il numero degli abitanti di una pro-

vincia ed il numero dei ginnasi da istituirsi in essa.

Si nota da tutti una disparità, risultante chiaramente

dalle stesse statistiche ofticiali, tra provincia e provincia,

per ciò che riguarda il numero di coloro che si danno

 
all’esercizio delle professioni libere. Nella bassa Italia e '

nella Sicilia il ceto degli avvocati, dei medici e degli altri

professionisti e in un rapporto molto maggiore col numero

degli abitanti, che non sia in Lombardia e nel Piemonte.

Questa. di1îerenza si origina nei bisogni e nelle tradizioni

delle popolazioni; bisogni e tradizioni che il legislatore

(i) Martini, Relazione, pag. 12-13.
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ha il dovere di rispettare. Sarebbe giusto che nel Napo-

letano ed in Sicilia si istituisse, proporzionatamente alla

popolazione, lo stesso numero di scuole secondarie che in

Lombardia e nel Piemonte? E poi bisogna anche consi-

derare che le condizioni mutano col mutare del tempo, e

a mutate condizioni debbono corrispondere norme dille-

renti. Secondo che crescono o meno i bisogni delle varie

regioni, l’autorità politica deve potere aumentare o dimi-

nuire il numero delle scuole secondarie. Non si deve perciò

limitare questa facoltà. all’autorità politica con una norma

a priori fissata per legge.

171. Notate cosi brevemente le monde di questo disegno di

legge, che, ripetiamo, avremmo voluto vedere discusso nelle

due assemblee legislative, veniamo a notarne i lati buoni.

Primieramente e commendevole l‘aver stabilito la du-

rata del ginnasio a quattro anni, uno meno del ginnasio

com'è oggi, uno più della scuola tecnica. Il ginnasio non

viene a perdere nulla, perchè chi si avvia decisamente

agli studi classici riacquista l’anno nel liceo, anch’esso

quadriennale. La scuola tecnica acquista moltissimo, giac-

che per l’esperienza e per la testimonianza concorde degli

uomini più autorevoli ed esperti si e riconosciuto, che tre

anni di studi inferiori non preparano sufficientemente gli

alunni ai superiori.

Commendevolissimo e poi l’aver dato il predominio nella

scuola secondaria di primo grado all’insegnamento delle

lettere, il quale più che ogni altro conferisce a ben edu-'

care l‘animo dei giovanetti che le frequentano. " I pen-

satori inglesi i quali non si stancano dal ripetere che l'uf-

ficio prccipuo della scuola e formare uomini e temprare

caratteri, che l’istruzione e nulla in confronto della capa-

cità. d’imparare, della facoltà di operare, le quali essa ae-

eresce, sostiene, sospinge, tutti dal Macaulay al Gladstonc

reputano mezzo più acconcio d‘ogni altro a raggiungere

questo fine le lettere. Ed hanno ragione: nessun insegna—

mente può tanto giovare all’educazione dello spirito quanto

la letteratura che è lo spirito umano esso medesimo, sola

disciplina la quale abbia virtù di preparare ad ogni altra.

Carlo Fourier soleva dire: se volete diventare un buon

matematico cominciate dal fare buoni studi letterari; e

su per giù lo stesso diceva, sin dal 1867, il Juger, diret-

tore di uno dei più noti istituti tedeschi, quello di Cole-

nia; lo stesso i professori del Politecnico di Zurigo, i quali

si lagnano che dalle scuole inferiori vengono a loro alunni

idonei a risolvere certi problemi di matematica, ma, per-

che senza veruna nozione di lettere, incapaci di salire ad

un grado discreto di cultura generale, incapaci poi più

specialmente di stendere una qualsiasi scrittura in una

lingua qualsiasi ,.

“ Anche da noi uomini autorevoli, quali gli onorevoli

senatori Brioschi e Cremona, tutti e due direttori di scuole

di applicazione, tutti e due celebri nellcscienzc, affer-

mano concordemente, per lunga e costante coscienza loro

propria, che gli alunni provenienti dal liceo, dopo di es-

sersi trovati inferiori nel primo anno a quelli degl’istituti

tecnici, vanno loro innanzi, quantunque in questi sia molto

maggiore la preparazione diretta. Non stentiamo a crc-

derlo; ma per quanto sia desiderabile un rinnovamento

didattico degl’istituti tecnici, non crediamo il male stia li

e tutto li: il difetto della nostra educazione scolastica non

consiste soltanto negl’inscgnamenti manchevoli dei corsi

superiori; s’impara poco e male negl’inferiori; questo e il

guaio più grave; e un altro dei benefizi che proveremo

dalla legge proposta sarà. appunto di mandare agli istituti

tecnici alunni meglio forniti di quella cultura generale

' della quale oggi si lamenta che scarseggiamo troppo ,, (1).
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È naturale che lo studio delle scienze senza quello delle

lettere riesca poco proficuo, se e vero che la veste del

pensiero sia parte integrale del pensiero stesso. Ognuno

di noi sa che quando una idea sorge nel nostro cervello,

sorge gift rivestita della sua forma; quando noi pensiamo

pronunziamo in noi stessi le parole che rivestono il nostro

pensiero. Pensiero e parola e tutt’uno. Ora è logico che

quanto più sicura e la espressione, tanto più sicura e la

concezione dell‘idea. La sicurezza, la chiarezza dell'espres-

sione come si acquista se non con lo studio delle lettere?

172. Alcuni avrebbero voluto escluso dalla scuola sc-

condaria di grado inferiore l’insegnamento della lingua

latina. Le ragioni di tale esclusione sarebbero primicra-

mente che la lingua latina, come lingua morta, non ha

più che un valore archeologico, secondariamente che in

quattro anni, nell‘età più giovanile, di latino non si può

imparare a sufficienza. '

ltipugua accettare questa opinione quando si considera

che l‘odierna civiltà. ha la sua origine nella civiltà che il

popolo del Lazio, con una costanza ed una tenacia da

meravigliare, sparse nell’antica Europa. Del resto su questo

punto val bene riferire le parole stesse della relazione

Martini, piena al proposito di giustissimc considerazioni,

a cui noi pienamente sottoscriviamo.

“ Come? osservano alcuni. Voi ci dite d'essere persuasi

che lo spirito del tempo nostro, la evoluzione politica ed

economica dell’Italia impongono gl‘insegnamenti speciali

e poi volete insegnare a tutti una lingua morta? Che ne

fa 'anno del latino coloro che usciti dal ginnasio non fre—

quenteranno altra scuola o entreranno all’istituto tecnico

dove il latino non s'insegna più? Non temete che rim-

piangano inutilmente fatica e tempo buttati via? In una

società democratica, come la nostra, cosi l'utile dell’indi-

viduo, come quello dello Stato, vogliono si dia al mag-

gior numero un'educazione piuttosto scientifica, commer—

ciale, industriale che letteraria. E la nostra scuola unica,

data la presente manehevolezza dell’istruzione elementare,

non sarà insufficiente? Al solito educando in una scuola

sola tanto coloro che si dirigono al liceo, quanto coloro che

si dirigono all‘istituto tecnico, voi vi proponete due fini,

e, al solito, non ne raggiungete nessuno. E poi: preten-

dete voi d’insegnarlo in quattro anni il latino?

“ Queste le prime obbiezioni. Se credessimo poterle con-

futare alla svelta, risponderemmo che uno dei maggiori be-

ncfizi dell’ordinamento proposto essendo quello di protrarre

il termine utile alla scelta fra gli studi classici e i tecnici,

senza insegnare a tutti il lat-ino questo bencfizio non si

consegue: ma l’aut aut parrebbe una scappatoia, e sog-

giungerebbcro forse che il rimedio è peggiore del male,

“ Noi non ci proponiamo che un fine solo, quello d’im-

partire un’istruzione eguale a tutti coloro i quali entrano

nella scuola secondaria inferiore, sia che vogliano poi pro-

seguire negli studi, sia che vogliano poi abbandonarli;re-

putiamo questa istruzione un mininum necessario a quanti

non esercitano mestieri o piccole industrie.

" Nel grado inferiore degli studi la unità. ci pare tanto

buona quanto la diversità. e la molteplicità. nel superiore;

… quello conviene lasciare da parte l’elemento professio—

 

“ Quando si dice che il latino e una lingua morta si

dice una parte di vero, non tutto il vero. Olic col latino

non si riesca ad esprimere oggi se non una menoma parte

dei nostri pensieri sta bene; ma non e uomo mezzanamente

istruito che non sappia il latino. Il latino non e morto

mai; il medio-evo, pio, lo studiò come la lingua sacra della

rivelazione c del culto; il rinascimento imaginoso e seu-

suale come la lingua delle meraviglie, strumento porten—

toso ai portenti dello spirito umano; il secolo xvn incline

alle astrazioni legislative cercò in Quintiliano ed in Orazio

gl’insegnamenti letterari e le regole dell'arte, a quello

stesso modo che il secolo xv… negli annali di Roma in-

scgnamenti politici e norme ai nuovi ordinamenti civili.

Il latino e la memoria dell’Europa, il testimonio della sua

infanzia religiosa, estetica, legislativa, economica. L’Eu-

ropa. civile, latina tutta per l’educazione, era affermò, ora

negò l’utilità di studiare quella che fu la forma arcaica

dei suoi linguaggi. Che monta? un'affinità. indistruttibile

unisce lo spirito europeo con la lingua che serba. per cosi

dire, la sua fede di nascita, il suo passato e il presente

con le parole antiche e le locuzioni che hanno formato il

nostro temperamento intellettuale. Quali che sieno le forme

onde si difi‘ercnzia l’indole nazionale dei popoli moderni,

ed i rivolgimenti che li allontaneranno via via dall'anti-

chità. classica, lo spirito romano si agiteraì. in loro sempre;

per mutare che facciano la loro essenza morale, non ar-

riveranno neanche a spiegarsi i propri concepimenti , se

non studieranno la letteratura, la lingua specialmente che

racchiude in se l‘espressione pura e originaria del loro

essere pensante. E se ciò deve dirsi dell’Inghilterra e della

Germania, le quali per la natura dei loro istituti politici

e religiosi si sottrassero agl'influssi e al dominio di Roma,

a maggior ragione vale per noi che rimanemmo romani

nella chiesa e nella tradizione politica.

“ Si lamenta tutti i giorni che gli alunni degl‘istituti

tecnici non sappiano scrivere; noi crediamo che non sarà

più così quando prima d'entrarvi avranno per quattro anni

studiato il latino. Chi non sa scrivere non sa pensare; ed

i latini insegnano a scrivere appunto perchè insegnano a

pensare. Lo studio del latino da all‘intelletto forza e agi—

lità; fortunato chi uscendo dal ginnasio potrà seguitare

quello studio; non avrà. in ogni modo perduto il suo tempo

chi l‘abbandoni; dopo quattro anni, per usare una frase

altrui, il battesimo avrai operato, la inoculazione prodotto

l'effetto suo e prescrvcrù dalla mediocrità. del pensiero;

l’adolescente un po’ per volta e quasi inconsapevole edu-

eherà. l’adulto; che nella conoscenza degli antichi si acqui—

sta, se non altro, quell’amore della semplicità, senza la quale

non e grazia negli scritti, come non e grazia nella vita.

" E qui soggiungono: sta bene, ma noi non vogliamo

; mica sopprimere lo studio del latino dappertutto e per

nale, in questo aiutare con nozioni speciali le attitudini :

e le vocazioni. Intorno a ciò non importa del rimanente ;

dilungarsi, perchè ne abbiamo trattato altrove abbastanza.

Neanche c’indugiamo a dimostrare che quando il latino

s’lnsegua a tutti gli alunni delle scuole secondarie in Ger-

mania, in Inghilterra, perfino in Danimarca, l’insegnarlo

iL. tutti gli alunni delle scuole secondarie in Italia sarà.

piuttosto adempiere un dovere che seguire un esempio.

 

… Alli parlamentari ecc., tornata 27 gennaio 1862.

 

tutti; vogliamo che non sia dato a tutti da per tutto; e

saremmo forse disposti a far buon viso alla scuola che pro-

ponete, se nei primi corsi di questa scuola unica di latino

non si parlasse. Il latino lasciatelo, che sarà meglio, alle

classi dirigenti, insegnate qualcosa di più utile agli altri.

“ Le classi dirigenti! Chi ci sa dire dove comincino e

dove finiscano? Dopo la legge elettorale del 1882 e di

tanto accresciuto il numero dei cittadini i quali parteci-

pano alla vita pubblica, che non è facile determinare quanti

dirigono e quanti siano diretti; nessuno può afi‘ermare che

' un avvocato, un possidente, un professore abbiano sempre

sui contadini e sugli operai maggiore autorità di un agro-

nomo o di un perito.

“ Il Sella voleva il latino negl’istituti tecnici ed una

volta ne trattò distesamente alla Camera (1). Non lo
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citiamo perché egli abbia molta autorità. nelle cose scola-

stiche, ma perché fu uomo sul quale fecero poca presa

certe dottrine erronee del tempo suo, perchè egli angu-

rando all‘Italia alti destini, intese gli obblighi delle nuove

generazioni; perchè figlio di mercante e mercante anche

esso non si piegò mai a credere che fosse criterio buono,

quand’era unico, nè per gl‘individni ne per gli Stati, il

criterio dell’utilità. calcolato in lire, soldi e denari. E finchè

si pretenderà ordinare e regolare la scuola con questo

criterio inteso a quel modo, o vi s'insegnerat troppo o

troppo poco e non si potrà mai ricavarne frutti di buona

educazione. Lo abbiamo già. detto e non e inutile ripe-

terlo: nella scuola secondaria di grado inferiore si deve

raggiungere il grado di cultura che e necessario a chi

appartiene ai ceti medi, qualunque sia la professione che

egli si proponga di esercitare; vi si deve stimolare e di-

rigere l‘incremento delle facolta, provvedere alla educa—

zione t'or1nale della mente. 'E utile questo? parrebbe di

si. Che il mezzo più razionale per raggiungere un tale

intento sia la cultura letteraria, mirabilmente efiicaee a

esercitare le forze dello spirito, a. noi pare non possa ne-

garsi; l'antica scuola dove il latino era quasi l’unico in-

segnamento, dovc non s'acquistava neppure l'ombra di no-

zioni scientifiche, doude s’useiva senza saper nulla di

storia e di geografia, nessuno si sogna di volerla resusci-

tare. Dunque? dunque si torna daccapo; l'educazione della

mente, lo stimolo delle facoltà, tutte cose bellissime; ma

gli esempi son la; oggi si arricchisce senza sapere il la—

Lino, anzi, in generale, s’arricchiscouo soltanto quelli che

non lo sanno; e quand'uno (; milionario trova sempre chi

lo scusa d'essere analfabeta. Questo è per il latino il gran

guaio, di qui la guerra che gli si muove. Finirà, giacchè

non e detto che il mondo debba essere sempre degli ac—

eoliatori.

“ Ma in quattro anni non si acquista del latino cono-

scenza bastante ,,. Perchè no? Non ci piace addentrarci

troppo nelle quistioni di metodo, nondimeno quando si

tratta di riordinare scuole èdiflicile astenersi dal discor-

rerne, sia pure brevemente.

“ Cinquant‘anni sono il Cousin domandava: qual è più

diflicile per un francese, per un italiano, per uno Spagnuolo,

la lingua. latina 0 la lingua. tedesca? Certamente la te-

desca. Ed allora, seguitava, come va che il tedesco senza

far miracoli s’impara in tre anni e per il latino ce ne

vogliono otto? (1). Alla domanda risposero poi bene e il

Bersat (2) e il Simon (B) e molti altri, e a noi non resta,

tanto più che la via lunga ne sospinge, se non riferirei

a quanto eglino scrissero. Una sola cosa è ad aggiungersi:

noi non sappiamo fosse mai letterato al mondo il quale

si lamentassc di aver fatto in iscuola la conoscenza dei

grandi scrittori latini; ma sono innumerevoli letterati, tra

grandi e piccoli, dal Carlyle all'Abont, dal Giusti allo

Uhampflcury, i quali ricordano con terrore gli anni fasti-

diosamentc logorati tra le minuzic della grammatica o nel

vestire uno scrittore moderno con sfroudoli ciceroniani. E

non usavano ancora nelle scuole secondarie la filologia e

la glottologia! Quando si cercano le origini di questa

guerra mossa al latino, guerra non dei sette ne dei trenta,

ma dei duecento anni, perchè in Francia era già. comin-

ciata sul finire del secolo xvn, si arriva a convincersi che

la gente assai più che contro lo studio della lingua. la-

tina, combatte contro il metodo con cui s’insegna. Fede-

rigo Bastiat il quale per poco non disse che dallo studio

del latino provengono tutte le miserie della società mo-

..__...- , .

(i) Cousin, D:: [instruction soc.-andavo un Prusse.

(2) Question actuellex. Paris 1862.

(3) Simon, op. cit., pag. 295 e 341.

   

der-na, chi ben guardi, non e tratto alle strambe illusioni,

se non perchè confonde il metodo con la disciplina (4).

Ma risaliamo qualche secolo. Da quanto se ne può capire,

fino dai tempi del Rollin, la traduzione dall'italiano in

latino era il bersaglio di tutti gli strali: tanto “è vero ciu:

egli il quale si diffonde nel magnificare la utilità. degli

studi classici, circa al latino avverte: dovere imparare il.

scriverlo soltanto coloro ai quali il saperlo scrivere e ne-

cessario; chi non e chiamato ad esprimere il proprio pen—

siero in una lingua, eontcntiamoci impari ad intenderla (5).

“ Il Rousseau ed il Filangieri, i quali basterebbe citare

soli, perchè rispecchiano in ciò l'opinione comune del tempo

loro, non negano l‘importanza di quello studio, negano la

hontd del metodo. Il Rousseau esce in queste parole che

per non correre il rischio di sfigurarle, non ci attentiamo

a. tradurlo “ & peine ont ils appris par coeur leur

rudiment auquel ils n’ententlcnt absolument rien, qu'on leur

apprend d'abord & rendre un discours frangais en mots la—

tins: puisque quand ils sont plus avancée, à coudre des

phrases de Ciceron et en vers, des sentences de Virgile;

alors ils iront parler latin. Qui est-ce-qui viendra le con-

tredir ? ,,

“ Soggiunge il Filangieri: un labirinto di definizioni,

di regole, di eccezioni; una interminabile esposizione di

principii, tutti relativi alla parte più metafisica della lingua ;

un caos di precetti dei quali i fanciulli ripetono le parole,

senza concepirne lo spirito e che li lasciano nella perfetta

ignoranza della lingua dopo che hanno terminato di appren—

dere la scienza, ecco l'assurdo metodo al quale noi tutti

abbiamo dovuto soggiacere, ecco il merlo, col quale l'errore

ha perpetuato l’ignoranza, ha fatto aborrire il sapere, ha

isterilito gl'ingegni più fecondi, ha ispirato ai fanciulli un

odio implacabile all’applicazione e allo studio e li ha pri-

vati di quella felicità che la natura pare che abbia riserbata

per questo solo periodo della vita (6).

“ A questi argomenti ne aggiunge altri un uomo più

autorevole in questa materia del Filangieri e del Rousseau.

Giovanni Augusto Ernesti, l'editore famoso di Tacito e di

Cicerone, discepolo di Matteo Gesner ed uno dei ristau-

ratori degli studi classici in Germania, il quale per lunghi

anni diresse la Thomas-Schule di Lipsia, afferma che spesso

un alunno il quale sa benissimo vestire il proprio pensiero

di eleganze latine non è in grado di leggere, neanche fa-

ticosamente una pagina di Tito Livio. Nel lungo esercizio

del magistero l'Ernesti non stimò mai una buona tradu-

zione dal tedesco in latino prova sufficiente d‘istruzione

classica. Le buone locuzioni, egli dice, se le pareti e le

panche della scuola parlassero, le ripeterehbcro. Mette

egli conto di cucire insieme di questi stracci? Ci vuole

cento volte più istruzione e più ingegno per intendere ed

interpretare le lettere famigliari di Cicerone.

“ Manteniamo l'insegnamento del latino, al ginnasio in

ispecie, nei,suoi giusti confini ed in quattro anni si con-

chiuderà assai più che non si pensi.

“ Le scuole secondarie debbono essere semenza di no-

mini colti, non vivai di latiuisti; i latiuisti s'hanno da tirar

su altrove nelle facoltà. lettera-rie, nelle scuole di magi-

stero; bisogna smettere d’int'arcire di frasi la testa dei

fanciulli, sopprimere negli esami scritti della licenza la ver-

sione dell'italiano in latino, provvedere affinchè uno studio,

il quale dovrebbe iniziare e invogliare ai delicati godi-

menti dell’intelletto non sia per il maggior numero una

fatica aspra ed ingrata“

“ Si afferma, ed e vero, che alla letteratura latina bisogna

(Iu Bustini, Boecolaure'ut cl socr'altsme. (Euvres complètes. Pa-

ris 1854. vol. 4, pag. 442 e seg.

(f)) Traité dex Études.

((i) Filangieri, Scienza della legislazione.
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attingere come afonte inesauribile di alti pensieri: ed

invece di leggere gli scrittori per intero si leggono a

pezzi e bocconi senza gusto, senza frutti, seguitando un

sistema che gli educatori più illustri giudicarono cattivo

la bellezza di due secoli fa. E invece di leggere si scrive.

Or altro è lo studiare nein scrittori del secolo di Augusto

la concisione, il vigore, la perspicaità, la efficacia, altro

il vestire delle frasi loro i pensieri nostri. Vivendo con

loro in continua e stretta familiarità., s’impara a scrivere;

componendo mosaici dei loro emisticli, si disimpara; si

perde di spontaneità., di vivezza: si foggia il periodo ita-

liano sul modello del periodo latino, che è tutt’altra cosa,

si piglia l’abitudine della frase per la frase, che poi di-

venta un difetto non soltanto dello stile, ma del carattere.

Sic Maro, sic Flaccus, sic nostro saepe Tibullus

Carmine disiecti, vano pueriliter oro

Bullatas nugas sese'stupuere loquentes (1) ».

Conclusione: teniamoci al consiglio del Bcrsot e del

Ricotti “ spendete nel leggere il buon latino il tempo che

spendete a scriverne del cattivo ,,.

5 2.

Ordinamento delle Scuole tecniche. Scuole governative.

Direzione. Insegnanti. Consiglio dei Professori, ecc.

173. Divisione delle scuole tecniche. Concorso del Comune al

mantenimento delle scuole tecniche. — 174. Programmi

delle scuole. Tempo in cui si debbano espletare. Lezioni

straordinarie. — 175. Del Direttore. Suoi diritti e suoi

doveri secondo la legge. — 176. Distinzione dei professori

in varie categorie. — 177. Doveri degl‘insegnanti. Orario.

Programmi didattici. Assegnazione dei punti di merito.

— 178. Altri doveri degl’insegnanti delle scuole tecniche.

— 79. Divieto di far ripetizioni private agli alunni della

scuola. — 180. Delle assenze dei Professori e modo di sup-

plirvi. — 1.81. Punti di merito agli alunni. —- 182. Certi-

ficati che si rilasciano e loro valore.

173. Abbiamo già detto nel paragrafo precedente che

secondo il presente ordinamento degli studi in Italia, l’i-

struzione tecnica è di doppio grado, inferiore e superiore;

la prima s’impartisce nelle scuole tecniche, la seconda

ncgl'istituti tecnici. Noi qui non ci occuperemo che delle

sole scuole tecniche.

Le scuole tecniche sono governative o private. Sono

governative quelle istituite con decreto reale in virtù

delle leggi vigenti 0 di speciali convenzioni con Comuni,

con provincie o con altri corpi morali. Le spese delle

scuole tecniche governative sono in parte a carico dello

Stato, in parte a carico dei Comuni, in cui vengono isti-

tuite. Lo Stato concorre a sopportare questo carico per

una somma eguale alla metà. delle spese che importano

gli stipendi e le indennità. da attribuirsi agl’insegnanti.

Per le scuole tecniche di esclusiva dipendenza dei Comuni,

Il Governo non esercita che il diritto di vigilanza. Al loro

mantenimento, nel caso di pareggiamento, lo Stato con-

corre con un sussidio, che può corrispondere a’ due quinti

della…spesa effettivamente spesa per gli stipendi del di-

rettore e degl’insegnanti, detrattivi i proventi delle tasse

scolastiche. Il contributo dei Comuni pel mantenimento

delle scuole tecniche governative e versato annualmente

nella cassa dell’orario dello Stato colle norme stabilite dal

Ministero delle Finanze.

I Comuni, oltre la quota di cui innanzi, sostengono la

SDesa dell'edifizio col suo riscaldamento e con la sua il-

luminazione, di tutti i mobili, del materiale scientifico, dei

Illiri della biblioteca della scuola, degli attrezzi per la

ginnastica e degli oggetti di cancelleria. Provvcdono agl'in-

(1) Boileau, Frammento di satira.

 

servicnti, e, nei luoghi ove occorra, ad un segretario. Questa

disposizione per cui il maggior carico delle scuole tecniche

pesa sul Comune parrebbe ingiusto, ove non si conside-

rasse che nell'ordinamento presente la scuola tecnica non

è se non la continuazione delle scuole elementari, che

pure sono a carico del Comune. L’osservanza di tale dispo-

sizione devc essere, a cura dei R. Provveditori, esattissima,

perchè se da una parte e giocoforza tener conto delle con-

dizioni economiche dei Comuni, dall’altra è altresì indi-

spensabile che le scuole abbiano i mezzi, che la legge

concede loro per soddisfare ai bisogni dell'educazione na-

zionale e per corrispondere al progresso didattico dei tempi;

tanto più che essendo la scuola tecnica la base degl’istitut-i

(: necessario che tale base sia sicura e solida.

174. I programmi d’insegnamento, l'ordine ed i tempi

in cui devono essere svolti sono stabiliti per decreto reale.

L’insegnamento della ginnastica e dato a norma delle leggi

e dei regolamenti in vigore.

Tutti questi programmi sono espletati in tre anni di

corso. Ciascun anno di corso, o per meglio dire ciascuna

classe, non può avere più di quaranta e cinquanta allievi,

e secondo che il numero di essi, chiusa la iscrizione, ri-

sulta maggiore, la classe è divisa in due o più sezioni.

Il direttore fa di ciò a tempo la proposta al Ministero,

per mezzo dell’autorità scolastica. Quando in una città

però vi siano più scuole tecniche e si deve attuare questa

disposizione, la quale è certamente una delle più efficaci

per procurare il profitto dei giovani negli studi, il R. Prov-

veditore, prima di trasmettere al Ministero la proposta

che gli viene presentata dal direttore di una scuola, dove

verificare il numero degli alunni effettivi iscrittivi nelle

altre, e deve vedere se,anzichè dividere la classe in se-

zioni, non si possa soddisfare al disposto della legge con

un opportuno riparto della. scolaresca.

Oltre quelle fissate non si possono fare di regola lezioni

straordinarie, se non per seri e legittimi motivi e d’accordo

col direttore; nè si possono riunire nella stessa lezione

gli alunni delle varie classi.

I municipi però, a tutte loro spese, possono, secondo le

esigenze locali, sul favorevole avviso del Regio Provve-

ditore e con l’assenso del Ministero, aggiungere alle classi

ordinarie della scuola tecnica corsi Liberi complementari

di insegnamenti pratici, purchè non s'intralcino le lezioni

ordinarie nè si aggravino oltremodo gli alunni. Questi

corsi sono sottoposti all'autorità e vigilanza del direttore

della scuola, e gli alunni che li frequentano sono soggetti

alle norme disciplinari vigenti per gli studi ordinari.

L'anno scolastico nelle scuole tecniche è di dieci mesi,

compresi gli esami. Il calendario è compilato dal Regio

Provveditore,a norma delle disposizioni in vigore circai

limiti dell'anno scolastico ed il tempo degli esami.

Sono, sempre, giorni di vacanza:

1. Tutte le domeniche, i giorni festivi riconosciuti

dal Governo, e la commemorazione dei defunti;

2. Il genetliaco del Re;

3. Il giorno precedente al Natale ed i sei seguenti:

4. Il giovedì grasso ed i tre giorni susseguenti alla

domenica di carnevale;

5. I tre giorni precedenti edi due srmsegueuti la Pasqua.

Il calendario compilato con queste norme deve essere,

sotto la sua responsabilità, integrahnente fatto eseguire

dal direttore. È espressamente vietato di per fine alle

lezioni scolastiche prima del tempo stabilito per gli esami

dal calendario.

175. Il capo immediato della scuola tecnica e il Direttore.

Esso insieme col consiglio dei professori e mallcvadorc del
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buon andamento dell’istituto. Cura che siano osservate le

leggi ed i regolamenti, e che si mantenga l’indirizzo gc-

nerale dato alla istruzione tecnica. Accogliendo le proposte

e le osservazioni dei professori, compila il regolamento

interno da sottoporsi all‘approvazione del lt. Provveditore,

e cura che la parte di esso regolamento, che si riferisce

agli alunni, sia sempre affisso nella scuola.

Lo scopo di questo regolamento da compilarsi dal di-

rettore e di dar modo ad ogni scuola di formarsi una

propria discliplina, e di accordare le disposizioni generali

colle condizioni particolari del luogo, e coi mezzi di cui

essa può disporre. In esso regolamento fra le altre dispo-

sizioni particolari che i direttori crederanno opportuno in-

trodurre per educare i giovani alla vita scolastica, e per

assicurare il buon andamento generale della scuola, si in—

dicheranno :

1. I libri e gli oggetti dei quali dovranno essere prov-

veduti gli alunni per condurre bene i loro studi in gene-

rale e in particolare quello del disegno;

' 2. Le norme per la esecuzione e la presentazione dei

lavori fatti in casa;

3. I doveri degli alunni nella scuola di disegno, sia

per la disciplina, sia per l’esecuzione e la conservazione

dei lavori;

4. Le norme e le formalità. da osservarsi nelle prove

bimestrali e negli esami finali affinchè riescano genuine ed

efficaci;

5. La parte che spetta agl’insegnanti per il manto-

nimento della disciplina generale interna della scuola;

6. Le norme con le quali e regolato il riparto dell’as-

segno annuo, del quale la scuola è fornita per l’acquisto

del materiale scientifico e per le altre spese occorrenti;

7. Le norme per l’uso dei libri della biblioteca.

Oltre la compilazione di questo regolamento, il direttore

tenendo fermo il numero delle ore settimanali, fissato per

ciascun insegnamento, forma l‘orario giornaliero. Nel com-

pilare l’orario, secondo gli accordi presi dal Consiglio dei

professori, si studia di soddisfare per quanto è possibile,

ai desideri degl’insegnanti, purchè non si oppongano alle

seguenti condizioni:

1. Che l’orario di ogni giorno sia possibilmente ripar-

tito in due periodi di durata pressochè eguale:

. Che tra le une e le altre lezioni che entro ciascuno

di questi periodi di tempo si succedono nella stessa classe,

non sia altro intervallo di tempo fuorchè il necessario al

cambiamento dei professori ed al passaggio degli alunni

da un’aula ad un’altra;

3. Che le lezioni di una materia di studio nella stessa

classe siano distribuite in guisa, che succedano periodica-

mente a quelle delle altre materie e non siano accumulate

tutte in alcuni giorni della settimana;

4. Che le ore di lezione, cui e tenuto un professore,

siano equamente ripartite nella settimana, enon raccolte

in pochi giorni;

5. Che, per quanto e possibile, le lezioni sulla stessa

materia, nella medesima classe, siano fissate nelle medesime

ore di ciascun giorno;

6. Che gl'insegnamenti, i quali richieggono maggiore

attenzione, procedano, in generale, i grafici.

L'orario cosi compilato (: attuato provvisoriamente fin-

che non sia approvato dal It. Provveditore, al quale deve

essere trasmesso. Il direttore poi ha cura che esso con le

variazioni che possono occorrere nell’anno, rimanga costan-

temente affisso nella scuola. Il direttore fissa anche l’orario

dei corsi liberi, ove esistano, facendo in modo che non

intralcino gl'insegnamenti obbligatori.

In tutti questi uffici, come negli altri di cui terremo

or ora parola, il direttore e coadiuvato, ed in caso di as-  

senza sostituito da un vice-direttore, il quale è nominato,

su proposta del direttore, dal Ministro tra i professori ti-

tolari o reggenti.

Gli altri gravi ed importanti uffici del direttore sono

determinati dal Regolamento 21 giugno 1885 per le scuole

tecniche. I principali sono:

1. Il direttore invigila alle scuole ed interviene, di

tempo in tempo, alle lezioni dei professori per osservare

come l’insegnamento proceda nelle sue parti, se siano se-

guite le norme indicate dalle istruzioni ministeriali e sta-

bilite, nella discussione dei pregannni particolari, dal Con-

siglio de’ professori. Rivede, quando lo credo. opportuno,

i lavori fatti dagli alunni e corretti (lagl'insegnanti e s’in-

forma bene dello stato d’istruzione degli alunni, che può

anche interrogare e sottoporre, in ore da lui stabilito, a

speciali esperimenti scritti;

2. Assiste all'ingresso ed all‘uscita degli alunni, e in

caso (l’impedimento, delegaa ciò fare il vice-direttore ed

altri insegnanti della scuola;

3. Legge nelle classi ed afligge nella scuola, i voti

del profitto nelle prove binicstrali ed il voto della disci-

plina, traendone profitto per accendere gli alunni alla emu-

lazione ed al severo adempimento del proprio dovere;

4. Sulla proposta dell'insegnante ordina. che si rifac—

ciauo i lavori malfatti, ed assegna in via di correzione

ed in modo istruttivo, compiti e lavori da eseguirsi dagli

alunni nella scuola in ore diverse dalle lezioni, provve-

dendo alla opportuna vigilanza. Sospende dalle lezioni o

da sè, o a proposta di alcune degl'insegnanti, gli alunni

incorsi in mancanze disciplinari, riferendone, occorrcndo,

al Consiglio dei professori.

5. Mantiene viva corispondcnza. con i genitori degli

alunni e colle persone che ne fanno le veci : e per ricevere

le loro visite destina un’ora al giorno, durante il tempo

delle lezioni. Gl’informa, con la maggior possibile solleci-

tudine, delle mancanze commesse dagli alunni, delle pu-

nizioni loro inflitte, delle loro assenze c del profitto. Quando

tra gli alunni sono iscritti convittori appartenenti ad un

collegio pubblico, al principio del bimestre trasmette al

Rettore una nota sullo studio, sul profitto e sul porta-

mento di essi;

6. Il direttore, in caso d'urgenza o per gravi bisogni

della famiglia, concede, in seguito a domanda scritta, li-

cenze agl’insegnanti per la durata non maggiore di giorni

cinque, provvedendo alle supplenze, e informandonc il Ite-

gio Provveditore. Quando il congedo debba essere di sei a

dieci giorni il direttore si rivolge al Provveditore per l’ap-

provazione. Questi brevi congedi non possono concedersi

durante gli esami, nò più di due volte all‘anno agli stessi

insegnanti, e sempreché. nonapportino spesa per la sup-

plenza. Quando il congedo devo essere di maggiore du-

rata, per mezzo del Regio Provveditore, trasmette col pro-

prio parere, al Ministero la domanda dell’insegnante.

Cura che alle improvvise assenze dei professori suppli-

scano gli altri insegnanti della scuola, e non permette,

per regola, che i professori vadano in congedo prima che

siasi provveduto alla supplenza;

7. In caso d’urgenza ed in assenza del Regio Prov-

veditore, quando trattasi di rimediare a grave scandalo,

e per ragioni di disciplina, interdicc ai professori l’accesst?

alla scuola, qualunque sia il loro grado, informandone im-

mediatamento il Regio Provveditore, ed occorrondo, il

Ministero;

8. Il direttore della scuola deve avere un protocollo

per tutti gli atti di ufficio. Egli ha cura che le carte siano

ordinatamente classificate ed ordinate in archivio, avver-

tendo ehc i lavori degli alunni nelle prove bimestrali e

negli esami finali debbono conservarsi, per norma delle
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ispezioni ordinarie e straordinarie, per un periodo di tempo [

' in una scuola tecnica ricevono il grado di incaricato omaggiore almeno di un anno della durata dell’intero corso;

9. Dove inoltre tener conto in appositi registri:

a) dello stato personale degl'insegnanti della scuola, Ì

con l‘indicazione della qualità. e data dei titoli d’idoneità e

di nomina e degli stipendi; come altresì degli uffici giù

:
D

-
—
1

1 professori chiamati ad insegnare per la prima volta

di reggente, per la durata. di un anno.

Gl’incaricati vengono confermati d’anno in anno; i reg-

genti possono essere confermati per un tempo non mag-

' giore di tre anni.

occupati e che occupano, e della loro durata, secondo il .

' gente a titolare bisogna aver compiuto almeno tre annimodulo che & prescritto con decreto del Ministero; a tal

uopo gl’insegnanti devono presentare al direttore i titoli

necessari;

0) degl’insegnanti, secondo le lezioni straordinarie,

le assenze e quant'altro valga a far manifesta la loro di-

ligenza ed operosità;

c) dell’iscrizione degli alunni, divisi per classe, col-

l’indicazione della data e del luogo di nascita, della pa-

ternità e maternità., degli studi fatti e del loro domicilio;

al) delle assenze degli alunni;

e) delle tasse con l'indicazione della data in cui ebbe

luogo il pagamento, la dispensa da esse e la restituzione,

secondo il modulo prescritto come sopra;

f) delle prove bimestrali e dei punti sul profitto e

sulla disciplina assegnati in esse;

9) degli esami di ammissione, di promozione e di

licenza.

Cura che tutti i registri, stabiliti innanzi, e nei certi-

ficati rilasciati dalla scuola, non vi siano raschiature e

che, oecorrcndo correzioni, queste siano avvalorate dalla

sua firma.

Manda al Ministero a tempo debito il prospetto delle

tasse pagate sia dagli alunni per l’iscrizione, sia dai can—

didati per gli esami; e, secondo il modulo prescritto, la

ripartizione delle propinc dovute agli csaminatori a norma

del secondo comma dell’art. 106 Reg. 21 giugno 1885.

Manda regolarmente all’Intcndenza di finanza la nota

nominativa per il pagamento degli stipendi agl’inscgnanti,

come prescrivono le regole vigenti sulla contabilità gene-

rale dello Stato.

10. Cura la conservazione dei mobili e della suppel-

lettilc scolastica, di cui tiene regolare inventario; fa i de-

biti ufiici per la provvista del materiale scientifico e della

suppellettile bisognevolc alla scuola, e pel mantenimento

dell’edifizio, rivolgendosi direttamente all’ammiuistrazione

tenuta per legge o per regolamento a provvedere, e ne

informa il Regio Provveditore, tenendo a disposizione di

lui l’elenco di tutte le richieste fatte;

11. Alla fine dell’anno deve mandare al Ministero, per

mezzo del Provveditore agli studi, una relazione generale,

valendosi anche all’uopo, secondo e stabilito dal 8° comma

dell’art. 43 Reg. 21 giugno 1885, delle singole relazioni

dei professori, e rispondendo partitamente ai seguenti

punti:

1. Quale sia stato il grado d’istruzione di ciascuna

classe;

2. Quale il portamento e la disciplina degli alunni;

5. Quali le condizioni morali, materiali e didattiche

della scuola;

4. Quali i desideri degl’insegnanti circa l'insegna-

mento. La parte di questa relazione che si attiene agl’in—

segnamenti, e che richiede provvedimenti immediati, e tras-

messa al Ministero appena terminate le lezioni dell’anno

scolastico; l'altra che da. notizia dello stato della scuola,

Sl manda appena chiusa la sessione autunnale degli esami.

.176. I professori insegnanti nelle scuole tecniche sono

(11 tre specie: titolari, reggenti o incaricati.

La nomina dei professori titolari nelle scuole tecniche

governative si fa con decreto reale. La nomina dei pro-

fessori reggenti o incaricati si fa con decreto del Mini-

stero (Leg. cit., art. 205).
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Per essere promosso da incaricato a reggente, o da rog-

di lodevole servizio nel grado precedente. Le promozioni

di grado sono fatte per due terzi almeno, per anzianità.

di servizio, sempre quando però si abbiano favorevoli at-

testazioni dalla competente autorità. scolastica. Pel ri-

manente possono essere fatte a favore d’insegnauti meno

anziani, i quali si siano segnalati per dottrina ed abilità. pc-

dagogica, per moralità. e zelo nell'adempimento dei doveri.

L’abilità. pedagogica è attestata specialmente dalle re—

lazioni dcgl’ispettori inviati dal Ministero; la dottrina da

questo relazioni ed anche da pubblicazioni, in seguito a

giudizio di Commissioni nominate a questo scopo e di qual-

che primario corpo scientifico dello Stato, o finalmente dai

premi conseguiti nei concorsi aperti dal Governo a favore

de' professori delle scuole secondarie.

Alle cattedre vacanti nelle scuole tecniche si provvede

o per concorso, o per trasferimento da una scuola all’altra.

Il concorso si fa per titoli, o per esame, ed in ambe-

due le forme secondo che viene stabilito nell‘ordinanza

che lo bandisce.

Il concorso per esame consta di una serie di esperimenti

orali e scritti, tali da dimostrare la dottrina degli aspi-

ranti e la loro attitudine ad insegnare. Il concorso per

titoli si fa sopra documenti, atti ad accertare che i can-

. didati posseggano le qualità di cui si cerca la prova nel

concorso per esame.

Il giudizio sul merito dei concorrenti spetta alle Com-

missioni nomiuatc dal Ministero, il quale tiene conto del

rapporto di esse per scegliere fra gl’idonei i nuovi pro—

fessori (R. Decreto 30 settembre 1880).

Non sono ammessi al concorso, in qualsiasi forma esso

si dia, se non coloro che sono muniti della legale abili-

tazione per l‘insegnamento, al quale si vuol provvedere.

A parità di merito hanno preferenza colore che consegui—

rono il diploma di abilitazione in iscuolc di magistero, o

diedero già. sufficienti prove di perizia nell’insegnamcnto

delle stesse materie per le quali fu bandito il concorso.

Nel caso in cui nessuno dei concorrenti ottiene l’idoneità,

si provvede per un anno alla cattedra vacante per mezzo

di un incaricato munito del titolo legale di abilitazione.

Se nel corso dell'anno occorra surrogare provvisoriamente

un insegnante, si deve ricorrere sempre quando sia pos-

sibile a persone abilitate.

177. Gl‘insegnanti delle scuole tecniche hanno il dovere

strettissimo di trovarsi nella propria residenza almeno due

giorni prima del principio dell’anno scolastico, e debbono

prestarsi a tutte le necessita). della scuola, fino al compi-

mento degli esami e dei lavori del Consiglio dei professori.

Escluso il tempo delle vacanze autunnali, essi devono

avere stabile dimora nel Comune in cui ha sede la scuola,

e fare lezione secondo l'orario prescritto.

Il direttore avverte il Provveditore ogniqualvolta non

sono rispettate rigorosamente queste norme.

Gl’insegnanti hanno inoltre dovere d'intervenire alle

adunanze ordinarie e straordinarie de’ professori, anche se

convocate in giorno festivo, eccettuato quello del Natale

e della Pasqua; e di accettare gl‘incarichi e gli uflici che

dal Consiglio stesso vengono loro conferiti.

Per nessun motivo un professore può dispensarsi dall'a-

dempimcnto del proprio uflieio nella scuola, senza licenza

del direttore.

13.
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L'insegnante legittimamente impedito di recarsi alla lc-

zione, o alle tornate del Consiglio 0 ad altri inviti che,

per ragioni di servizio, faccia il direttore, deve dargliene

volta per volta, pronto avviso per iscritto, indicando il

motivo dell'impedimento. Se poi per malattia e costretto

di tralasciare le sue lezioni per uno spazio di tempo mag-

giore di dieci giorni, egli, per mezzo del direttore e del

Regio Provveditore deve inviare al Ministero istanza, con

certificato medico per ottenere un più lungo congedo.

Quando un insegnante venga invitato a prestare tem-

poraneamentc l'opera sua in commissioni d’esame 0 in altri

uliici estranei alla scuola, non può accettar l’incarico senza

prima aver ottenuto il permesso in iscritto dal direttore.

Tutte le domande per congedo o per altro oggetto, che

gl’insegnanti avessero a fare all’autorità superiore, sono

trasmesse sempre in iscritto, per mezzo del direttore della

scuola, il quale lo accompagna del suo parere.

Ogni insegnante e tenuto a dare fino a venti ore di le-

zione alla settimana nel proprio insegnamento.

In caso di urgenza non può rifiutare l’invito del diret-

tore a sostituire un collega assente. Per questo maggior

numero di ore di lezione ha diritto ad una indennità, la

quale, salvo il disposto dell’art. 45 del Itgolamento perle

scuole tecniche, deve essere proporzionale, per ogni ora

oltre le venti, allo stipendio normale di cui il professore

assente è provvisto.

L'insegnante non può accettare altri uflici fra quelli di

cui è ammesso il cumulo dalla legge in vigore (legge 19 la-

glio 1862, n. 722) senza il precedente permesso del Mi-

nistero, al quale viene trasmessa la domanda a mezzo del

Regio Provveditore, sentito il parere del direttore.

Gl’insegnanti, all’aprirsi di ogni anno scolastico, prc-

sentano al direttore il programma particolarcggiato del'

loro insegnamento, dichiarando l’ordine ed il metodo che

vogliono seguire, la natura e il numero dei compiti sco-

lastici e degli altri esercizi da dare agli alunni per ogni

mese, e le proposte motivate dei libri di testo. I quali

dopo che siano stati approvati, non possono essere cam—

biati nell'anno scolastico senza il consenso del Consiglio

dei professori.

Queste disposizioni non sempre furono bene intese, e

spesso anche trascurate. È perciò cheil Ministero nel la-

guarsi di ciò con i direttori cosi si esprimeva: “ Lo scopo

di questa disposizione non fu sempre ed ovunque ben in-

teso, ed al Ministero e noto che in più d’un luogo essa

e trascurata.

“ La sua importanza non ha bisogno di essere dimo-

strata, se si riflette che non essendo i programmi, per

l’ordine e per il merito tassativi, non può effettuarsi il

loro logico coordinamento, nè può assicurarsi il loro com-

pleto svolgimento se ciascun insegnante dopo presi gli

opportuni accordi con i colleghi, non compila un pro-

gramma preventivo in modo che tutta la materia sia peu-

satamente ripartita fra le lezioni che egli ha disponibili

nell’anno scolastico.

“ I signori Direttori sorveglieranuo afiìnchò la disposi-

zione dell’art. 39 sia esattamente osservata, convocando,

all‘uopo ed a tempo conveniente, il Consiglio dei profes-

sori per le preliminari intelligenze, come e prescritto dal-

l‘art. 14, e badando poi che gli insegnanti non si limi—

tino soltanto a stendere il loro programma parafrasando

quello ufficiale, ma che al contrario osservando gli art. v

e vui delle Disposizioni regolamentari didattiche che pre-

cedono i programmi d‘insegnamento, preparino un disegno

ragionato e particolarcggiato dal quale chiaramente ap-

parisca che le materie si svolgeranno successivamente

coordinate fra loro, e, ciò che specialmente importa, con

una estensione proporzionata al tempo' concesso dall‘anno 

scolastico. Con questo lavoro che ogni insegnante per la

propria materia può fare in breve tempo, e senza (lilli-

coltà, si spiana. la via ai giovani o si rende loro meno

pesante lo studio delle molteplici materie alle quali deb-

bono rivolgere il loro pensiero e la loro memoria, e si

assicura inoltre il completo svolgimento dei programmi.

“ Riguardo ai libri di testo, quando nella stessa città

vi siano più scuole tecniche, e necessario che in tutte si

adottino i medesimi libri; a tal uopo il R. Provveditore

deve convocare, in apposita adunanza, i direttori di tutte

le scuole insieme ai professori delle materie di cui deve

scegliersi il libro di testo affinchè si accordino sulle pro-

poste da presentarsi ai relativi Consigli dei professori ,.

Gl’insegnanti hanno facoltà di tenere, nello svolgere i

programmi governativi, quell’ordine e quel metodo che

reputano più opportuno, purchè non escano dai limiti as-

segnati a ciascuna classe, osservino le istruzioni ministe-

riali e gli accordi presi col direttore e col Consiglio dei

professori, diano il tempo necessario agli esercizi ed alle

ripetizioni, e curino che i più degli alunni traggauo il

maggior profitto possibile ,,.

178. Gl‘insegnanti'attendono a mantenere la disciplina

nella loro classe, e cooperano col direttore a mantenerla

in generale nella scuola. Essi devono trovarsi nella scuola

almeno dieci minuti avanti il principio delle proprie lezioni.

Teugono con gran cura e in chiaro e perfetto ordine

un Giornale scolastico, consegnato loro dal direttore. In

esso scrivono giorno per giorno l'argomento delle lezioni

e degli esercizi, i punti di merito assegnati agli alunni

interrogati o di cui siano stati esaminati gli scritti, e no-

tano le assenze e le mancanze commesse in iscuola. Delle

une e delle altre, finita la lezione, dànno particolare no-

tizia al direttore.

Alla fine di ogni bimestre, o quando vengono loro ri-

chiesti dal direttore, consegnano al medesimo gli specchi

dei punti di merito degli alunni.

Danno opera diligente a correggere e ad annotare i com-

ponimenti ed altri scritti degli alunni, ed entro il bimestre

in cui furono eseguiti li depositano presso il direttore.

Gli insegnanti debbono escludere dalla scuola quelle

persone che non sono comprese nell’elenco degli studenti.

Essi alla fine di ogni anno scolastico presentano una

relazione particolareggiata sul loro insegnamento e sui

frutti ottenuti, propongono quei miglioramenti che repu-

tano opportuni ed aggiungono ogni altra notizia loro chiesta

dal direttore; riferiscono pure sullo stato delle proprie

collezioni, sugli acquisti e lavori necessari al loro inere-

mento ed alla loro conservazione.

179. È vietato assolutamente d’impartire lezioni pri-

vate e di far ripetizioni ai propri alunni.

Se qualche professore fa lezioni fuori della scuola, ha

l’obbligo di far noto per iscritto al Regio Provveditore a

mezzo del direttore, il nome dei suoi alunni, nè può far

parte delle commissioni negli esami dei giovani che fu-

rono da lui istruiti privatamente.

E naturale che se il professore di una scuola tecnica

non fa ossequentc a questa disposizione del Regolamento,

può, anzi deve, essere punito, a seconda della gravità. e

del dolo della mancanza, con le pene disciplinanti.

180. Se è giusto che anche agli insegnanti come è per

tutti gli impiegati dello Stato, sia possibile in gravi oc-

casioni di famiglia assentarsi dal loro ullicio, e d’altra

parte dovere di scuola il non lasciare in ozio gli studenti.

Da questo concetto ù informato l’art. 45 del Regolamento

per le scuole tecniche.

A supplire l’assenza di un insegnante, dispone l’articolo

succitato, impedito da malattia o che abbia ottenuto rc-

golarc congedo, si adoperano d’ordinario i professori della
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scuola e, quando ciò non sia possibile, professori di altre

scuole governative ed anche persone estranee all’insegna-

mento pubblico. Ove l’assenza non duri più di 10 giorni,

per provvedcrvi il direttore se la intende con il Provve-

ditore, salvo i casi d’urgenza.; per assenze di più lunga

durata si rivolge al Ministero.

Le supplenze, siano esse fatte da insegnanti governativi

o da persone estranee, sono sempre retribuite in propor-

zione del tempo che durano. Quando sono fatte da inse-

guanti governativi la rimunerazione può determinarsi in

ragione di due terzi della somma stabilita per lo stipendio

normale del professore assente; però le supplenze fatte

dai professori della scuola sono retribuite soltanto quando

oltrepassino i sei giorni consecutivi di lezione. Se poi sono

fatte da persone non appartenenti all’insegnamento, esse

sono retribuite con un assegno da stabilirsi, il quale può

essere fissato in ragione dell’intera somma innanzi fissata.

Quando occorra dividere in una o più sezioni gli alunni

della stessa classe, gli insegnamenti nelle sezioni aggiunte

sono affidati di preferenza agli stessi professori della classe

e ad insegnanti di altre elassi‘della stessa scuola, sem—

prechù non abbiano altro ufficio. Per questi insegnamenti

straordinari, gli incaricati, se appartenenti alla scuola o

ad altro istituto governativo, ricevono, per ogni ora set-

timanale di lezione, una retribuzione non maggiore di

lire cento per l’intiero anno scolastico; se fossero persone

estraneo, sono retribuite con un assegno mensile da sta-

bilirsi dal Ministero sulla proposta del Regio Provveditore.

181. Assegnazione dei punti di merito e certificati. —

Oltre alle frequenti interrogazioni ed agli esercizi che ogni

insegnante devo fare particolarmente durante le proprie

lezioni, allo scopo sia di ripetere le cose già. imparate,

sia di accertarsi della capacità degli alunni, si debbono

fare in ciascuna classe, alla scadenza di ogni bimestre,

delle prove su tutte le materie di studio, per meglio de-

terminare alla fine dell’anno la media dei punti di merito

assegnati agli alunni; l’ultima di queste prove deve es-

sere compiuta almeno quindici giorni innanzi l’apertura

degli esami finali. La. media annuale di ciascun alunno

fatta per ogni materia di studio indipendentemcntc dalle

altre deve formarsi su tutte le prove prescritte, e la parte

frazionaria se risulta deve essere espressa in centesimi.

A meglio determinare però la media annuale sul profitto

non si deve fondare il giudizio sulla sole prove bimestrali,

ma bensì si deve tener conto anche delle votazioni che

furono assegnate agli alunni, sia nelle interrogazioni du-

rante le lezioni, sia nei compiti dati a svolgere in iscuola

o a casa. Il Regolamento lascia tutta la libertà. possibile

ai Direttori ed ai Corpi insegnanti sul modo di tener

conto di questi voti, i quali possono venir compenetrati

nei voti assegnati alle prove, o anche esser registrati a

parte per farli entrare dopo nella media annuale.

Per le materie di studio nelle quali all'esame finale ri-

chiedesi la doppia prova scritta ed orale, nelle suddette

prove non si da che 11.11 esperimento alla volta alternati-

vamente, o scritto ed orale; per gl‘insegnamenti grafici e

pratici possono servire di prova i lavori che i giovani a

mano a mano siano venuti eseguendo.

Queste prove bimestrali hanno luogo in classe, nei giorni

fissati dal direttore, il quale approva i temi per gli espe-

rnncnti scritti.

E necessario far bene comprendere ai giovani quanto

sia per loro importante intervenire alle prove bimestrali

ed ottenere in esse buoni punti; e come queste prove col

nuovo Regolamento siano cresciute di valore, poichè da

esse dipende in parte la promozione da una classe all’altra.

(art. 87).

Queste prove devono essere fatte regolarmente e con la  

dovuta serietà. affinchè riescano genuine, e quando per una

materia l'esame finale consista solamente in una prova e

scritta 0 orale, le prove bimestrali per tale materia saranno

.e scritte od orali anch’esse. E altresì necessario chei di-

rettori badino aeohò tutti gli alunni non manchino d’in-

tervenire alle prove, perchè la media annuale deve formarsi,

per ognuno, sulle quattro votazioni che si fanno durante

l’anno scolastico. A quest’uopo deve osservarsi il 3° comma

dell‘art. 114 Reg. 21 giugno 1885, anche quando trattisi

di alunno proveniente da altra scuola. Quando poi l'alunno

fosse stato illegittimamente assente in occasione di una

prova, la sua assenza verrà considerata come una spon-

tanea dichiarazione d'incapacità. e all‘alunno, escluso dalla

sessione estiva pel disposto dell’art. 51, si assegnerà uno

zero. Di questo punto si tien conto nella media annuale

per gli effetti dell’art. 87, quando trattisi di promozione

da una classe all’altra.

I voti devono assegnarsi con un numero intero di punti

senza frazione (53), ma calcolando la media annuale per

ogni alunno sopra quattro voti risultano spesso frazioni

di 1[4, 214, 314 le quali facilmente possono ridursi a forma

centesimale. Questa riduzione limitata com’è alle frazioni

ora indicate non aumenta il lavoro, mentre poi semplifica

tutti i calcoli che devonsi fare alla fine dell’anno per ogni

alunno, e rende infine facile il paragone del loro profitto,

e la loro graduazione per ciascuna classe.

Insieme al voto sul profitto, gl’insegnanti in occasione

delle prove bimestrali, assegnano anche quello sulla disci-

plina dell’alunno durante il bimestre. Questo voto e com-

plesso per tutte le materie di studio ed è espresso dalla

media dei voti di tutti gl‘insegnanti e del direttore riuniti

in Consiglio; la parte frazionaria, quando risulti, (: espressa

in centesimi. Innanzi alla apertura degli esami e dopo

fatte le prove dell'ultimo bimestre, il direttore ed i pro-

fessori riuniti in Consiglio assegnano a ciascun alunno

l’ultimo voto complessivo sulla disciplina. Chi nella media

generale dei voti riportati in tutto l‘anno sulla disciplina

non raggiunse il sei è senz’altro escluso dagli esami di

tutte le materie nella sessione estiva.

Oltre che per questa ragione debbono i professori in

Consiglio dichiarare la esclusione dagli esami di quegli

alunni:

1. Che non hanno sostenute tutte le prove bimestrali

sopra una stessa. materia, o non raggiungono nella media

annuale della medesima almeno i cinque punti;

2. Che furono assenti per un quarto delle lezioni fis-

sate per l’intero anno scolastico alla stessa materia di

studio, quando pure le assenze siano state tutte giustificate.

L’esclusione dagli esami in questi casi e fatta per ogni

materia, e non ha effetto per la sessione autunnale. Non

pertanto se trattasi di alunni di ingegno e di speciali at—

titudini, che abbiano dato, negli ultimi mesi dell’anno

scolastico, segni di maggiore applicazione allo studio e di

ravvedimento, presi nella debita considerazione i voti da

essi ottenuti nelle ultime prove bimestrali, quando risulti

un progressivo e sufficiente profitto, il Consiglio dei pro-

fessori ha facoltà. di menar buone le piccole differenze

che rimangono per raggiungere i limiti stabiliti dall’art.

precedente, e di deliberare che questi alunni siano am-

messi agli esami. In questo caso e necessario che l'inse-

gnante della materia, di cui trattasi, dia il voto favorevole,

il quale sia accettate dal Consiglio dei professori. Questa

deliberazione deve essere notata nei registri degli esami

in apposita colonna lasciando inalterata la media. annuale

per gli effetti dell’art. 87 Reg. 21 giugno 1885.

182. Materia su cui il legislatore ha dovuto rivolgere

la sua attenzione è stata quella degli attestati. Sono ri—

lasciati agli alunni delle scuole tecniche a seconda dei
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casi e nelle forme stabilite dai moduli prescritti con de-

creto del Ministero, i seguenti attestati:

1. La carta d'iscrizione annuale degli alunni, nella

quale devensi successivamente segnare i voti delle prove

bimestrali di profitto, il voto delle discipline e le osser-

vazioni intorno alla condotta; questa carta dev’essere

firmata ogni bimestre dal direttore e dal padre dell’alunno

o da chi ne fa le veci; esso e il solo attestato che valga

per dar prova degli studi fatti e senza di esso non può

l’alunno essere iscritto quando nel corso dell‘anno sia co-

stretto a passare da una scuola ad un’altra;

2. I certificati degli esami di ammissione, di promo-

zione e di licenza,sui quali si debbono segnare le medie

annuali e i punti ottenuti dai candidati nelle prove sta-

bilite per ciascuna specie di esame sulle varie materie di

studio;

3. Le dichiarazioni di frequenza e di condotta che

durante ‘anno scolastico potessero occorrere agli alunni

per provare che sono iscritti nella scuola e che sono as-

sidui alle lezioni;

4. La dichiarazione intorno al risultato degli esami

di ammissione, di promozione e di licenza per coloro che,

pur non essendo approvati, desiderino di conoscere i punti

ottenuti.

Le dichiarazioni ed il certificato dell’esame di licenza

sono soggetti alla tassa di bollo e vengono rilasciati al-

l’alunno in seguito a sua richiesta. La marca da bollo

viene annullata col bello della. scuola. Nessun altro atte-

stato ad eccezione di quelli di premio e degli speciali

attestati per gli uditori, di cui agli articoli 127 e 128 del-

l’attuale Regolamento, può essere rilasciato dalla scuola

sotto qualsiasi altra forma, ed è ritenuta nulla ogni iscri-

zione, come alunno regolare, che non sia fatta dietro pre-

sentazione delle carte d’iscrizione e dei certificati degli

esami, ovvero per la 111 classe, della licenza legale della

43 classe elementare.

Tutte queste norme circa il rilascio e l’efficacia giuridica

dei certificati si resero necessarie, poichè andando a mano

a mano crescendo l’abuso, erasi di esse andato scemando

grandemente il valore e la guarentigia. L’uniformitft dei

certificati non solamente è utile per le scuole, quando gli

alunni passano dall‘una all’altra, ma è divenuta quasi una

necessità per i concorsi agli impieghi delle pubbliche am-

ministrazioni, le quali furono spesso costrette a rivolgersi

al Ministero della P. I. per avere spiegazione dell'uno o

dell‘altro certificato, tanta era la differenza fra essi nella

forma, sebbene attestassero lo stesso grado di studi. La

Commissione chiamata dal Ministero a proporre nell’84 le

riforme più urgenti all'istruzione tecnica, come accoglieva

unanime il concetto della uniformità. dei certificati, cosi

pronunciavasi pure unanime nell’ammettere che ogni cer-

tificato d‘esame dovesse contenere particolarcggiatamente,

oltre le necessarie dichiarazioni sul suo valore, anche i

voti ottenuti da ogni candidato nelle singole materie e in

ciascuna prova.

Questa disposizione mentre da maggiore guarentigia al

certificato, non mancherà. di eccitare l’emulazione tra i

giovani e contribuirà. cosi certamente ad accrescere in loro

l‘amore allo studio ; inoltre essa soddisfa ad un sentimento

di giustizia, poichè non sa a più, nella circostanza della

vita pratica, pareggiato al candidato che a stento supera

l’esame arrivando appena ad ottenere sei punti con quello

che raggiunge il dieci, e che più o meno vi si avvicina.

I certificati avendo ciascuno le colonne apposite per le

prove scritte, orali e grafiche, mostrano ad un colpo d’oc-

chio l’esito dell'esame sostenuto e se esso fu superato a

norma del Regolamento. Collo staccare poi la carta d'i-

scrizione annuale dal certificato di promozione, come fu  
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già. praticato dai meglio ordinati istituti scolastici, mentre

si semplifica la forma dell’uno e dell’altro, si distinguono

due atti corrispondenti a due fatti assai diversi. Nella

carta d’iscrizione annuale vi e spazio sufficiente per no-

tare all’uopo tutto quanto riguarda la vita scolastica del

giovane durante l’anno che frequenta la scuola, la qual

cosa però e lasciata in gran parte in facoltà del direttore

e del Consiglio dei professori; ma e da osservarsi che la

famiglia lo tengono in molta considerazione perchè e da

essa che possono conoscere la condotta del giovane e il

suo profitto durante l’anno; e divenendo ca la carta il

solo certificato degli studi fatti, non potrà. essere posse-

duta se non da coloro che sono regolarmente iscritti stu-

denti in stabilimenti governativi e pareggiati di istruzione

pubblica. Essa acquista cosi un valore speciale e centri-

buisce, nella nuova forma, a rendere il giovane più attento

nell’osservanza dei suoi doveri. Il certificato di promozione,

colle debite dichiarazioni, prende la forma degli altri cer-

tificati d’esame per l’ammissione e licenza.

Questa divisione, se ben si considera, non aumenta il

lavoro di scritturazione, poichè i voti delle prove bime-

strali ed i voti degli esami finali erano sempre egualmente

' scritti in due differenti specchi.

Nel consegnare questi certificati, i direttori debbono ba-

dare ad annullare con virgolette (,,) le colonne ove non

sono notati punti, ed avere in mente che non si possono

rilasciare altri certificati oltre quelli sopra notati, coi quali

si provvede in ogni caso ai bisogni degli alunni.

Intorno ai certificati di esami e da osservarsi che l‘anno

scolastico comincia subito dopo la chiusura della sessione

autunnale di esami, e la sessione estiva e la sessione au-

tunnale appartengono sempre al medesimo anno scolastico,

poichè la seconda e destinata, ordinariamente, a riparare

le prove d’esame fallite nella prima; ed in ogni caso gli

esami dati nella sessione autunnale non hanno mai la ri-

parazione.

Solo e a farsi una distinzione quando trattasi o di am-

missione, o di promozione, e di licenza. Per gli esami di

ammissione le due sessioni estiva ed autunnale apparten—

gono all’anno scolastico che comincia con l’ottobre ad esse

seguente 0 in cui ha luogo la seconda; per gli esami di

promozione e di licenza, invece, le dette due sessioni si

riferiscono all’anno scolastico incominciato nell‘ottobre ad

esse precedenti. E necessario por mente a queste dille-

renze per la precisa notazione dell’anno scolastico nein

attestati.

% 3. -—— Alunni. Esami, acc.

183. Divisione degli alunni in olfattivi ed uditori. — 181. Come

si faccia. l’iscrizione alle scuole tecniche. — 185. Dovere

degli alunni iscritti. — 186. Pene disciplinari per gli

alunni. — 187. Premi agli alunni meritevoli. Ferma dei

premi. — 188 a 100. Norme generali circa gli esami. —-

191. Esame di ammissione. — 192. Esame di promozione.

— 193. Esami di licenza. Valore della licenza tecnica. —

194. Tasse— scolastiche. »— 195. Uditori ai singoli corsi.

183. Coloro che frequentano le scuole tecniche sono e

alunni nfettivi o uditori. I primi si propongono di acqui-

stare col seguire un regolare corso di studi i certificati

che servono ad introdurli nelle varie carriere; i secondi

si propongono soltanto di seguire l‘insegnamento di alcune

materie, che meglio loro piacciano.

184. Sono iscritti nella prima classe della scuola tecnica

coloro, che provengono dalle scuole comunali elementari e

che hanno superato l’esame di licenza nelle forme prc-

scritte per seguire gli studi nelle scuole superiori (R. D.

24 giugno 1883); e coloro che sostennero favorevolmente

l’esame d’ammessionc secondo le norme stabilite nel re—
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golamento delle scuole tecniche, norme che or ora espor-

remo.

Sono iscritti alle classi superiori alla 11 gli alunni, che

hanno superato gli esami di promozione, secondo l’art. 85

del precitato regolamento; o quelli di annnessione a norma

del 2° comma dell’art. 79 id.

Il giovane, che vuole essere iscritto come alunno in una

scuola tecnica, deve presentarsi al direttore accompagnato

dal padre o da chi ne fa le veci, nei giorni precedenti

il principio delle lezioni, e giusta gli avvisi all’uopo pub-

blicati dal Regio Provveditore.

Il padre o chi ne fa le veci deve consegnare al diret-

tore la domanda in carta da bollo da L. 0.50 con le ne-

cessarie notizie, e dare ogni altra indicazione di cui fosse

richiesto; deve altresi obbligarsi ad ottemperare a quanto

e prescritto pel pagamento della tassa d‘iscrizione annua

ed indicare per iscritto la persona perciò incaricata. Queste

indicazioni sono segnato dal direttore nel registro d’iscri-

zione.

Il padre o chi ne fa le veci deve inoltre, se l‘alunno non

appartiene già. alla scuola, depositare il certificato legale

della licenza, con la quietanza della tassa prescritta per

’ammissionc, o il certificato di ammissione e di promo-

zione alla classe cui l'alunno aspira e gli altri certificati

richiesti dal Regolamento. Soltanto durante i primi quin-

dici giorni dolle lezioni, il Consiglio dei professori, sulla

proposta del direttore, può concedere che sia iscritto in

via provvisoria colui che avendone il diritto, per cause

legittime, sia stato impedito di presentarsi a tempo utile.

il giovane e iscritto poi in modo definitivo quando ciascun

insegnante entro dieci giorni, sperimentata la idoneità. di

lui a seguire il corso delle lezioni, abbia favorevolmente

riferito in iscritto al direttore.

Trascorso il termine suddetto non possono essere iscritti

che gli alunni provenienti da scuole tecniche governative

e pareggiato, e purchè. si presenti la. carta d'iscrizione a

tali scuole.

L‘alunno, dopo che è regolarmente iscritto in una scuola

tecnica, riceve dal direttore la carta d‘iscrizione annuale.

Il giovane che durante l’anno lascia la scuola, in cui era

stato regolarmente iscritto, per entrare in un’altra, non

vi e ammesso se non presenta tale carta, in cui sian no-

tati i voti ottenuti nei bimestri precedenti, e il numero

e la data della quietanza della tassa pagata o la delibe-

razione dclla dispensa, ed in cui sia dichiarato inoltre che

nulla osta per il passaggio ad altra scuola.

185. Ogni alunno ha il dovere di comportarsi da gio-

vane costumato, garbato, rispettoso; d’intervenire a tutte

le lezioni e di far tutte le esercitazioni prescritte, non

eccettuato quelle di ginnastica, salvo il caso che ne sia

stato dispensato.

Nei dieci minuti che precedono il eominciamcnto delle

lezioni gli alunni si radunano in silenzio sotto la vigi-

lanza degli insegnanti, nei luoghi a ciò destinati dal di-

rettore.

Inoominciata la lezione, niuno può' più entrare in classe

senza il permesso per iscritto del direttore. Gli alunni

debbono rispetto ed nbbidienza a coloro, che soprainten-

dono all’insegnamento ed al governo della scuola.

Ad ogni occorrenza per reclami debbono rivolgersi al

direttore e non ad altra autorità; ma non mai a nome di

una parte o di tutti gli alunni della scuola.

Le assenze e le tardanze degli alunni sono dal diret-

tore notate diligentemente in apposito registro.  
E in facoltà. del direttore di non ammettere alla scuola '

gli alunni che siano stati assenti da una o più lezioni, se .

non si presentino all‘ullicio di direzione accompagnati dal

genitore o da chi ne fa le voci per dichiarare la causa

delle assenze, la quale viene notata nel detto registro.

L'alunno stato legittimamente assente in occasione delle

prove bimestrali, deve farle in giorni a ciò destinati dal

direttore.

“ Pur troppo le assenze sono, sebbene in diversa pro-

porzione, frequenti in tutti i luoghi, e vengono un po’

alla volta a rendere meno ellicace ogni provvedimento

preso. Si hanno in parecchi istituti scolastici precise sta-

tistiche che mostrano l'enorme numero di assenze che av-

vengono in complesso, di modo che igiovani commettendo

un’assenza per nulla, arrivano alla fine dell’anno quasi

senza accorgersene con un grande numero di assenze e

quindi con una forte deficienza d'istruzione. na molti

luoghi sorsero serii lamenti riguardo alla facilità con cui

le famiglie credono di giustificare le assenze dalla scuola;

si andò sempre più rafi'ermando l’idea nei giovani, che

un’assenza una volta giustificata sia come non avvenuta.

E se ciò in certo qual modo può ammettersì dal punto

di vista disciplinare, non altrettanto può dirsi da quello

didattico. Ogni assenza, sia o no giustificata, porta per

conseguenza al giovane che la commette, la perdita di

una lezione, la quale perdita produce una vera lacuna

nella sua mente, e vi interrompe il filo delle idee svolte

dall‘insegnante. Sebbene alcune materie di cultura gene-

rale (; possibile supplirle con lo studio privato, non così e

per quelle il cui svolgimento e accompagnato da esperi-

menti, da esercitazioni e da applicazioni pratiche. Per

questo la lezione perduta e cosa irreparabile, e il giovane,

sia pur dotato di singolare ingegno, non può supplirvi

con lo studio domestico, né da sè nè con l’aiuto d‘altri.

Se frequenti sono le assenze, e chiaro che l’istruzione del

giovane riesca incompleta, sconnessa e quindi insuliicientc.

Un giovane che sia malato è legittimamente giustificato

dal lato della condotta, ma la malattia non sostituisce

le lezioni perdute, nè fa ch'essa sia istruito come quelli

che hanno la fortuna di poter frequentare tutte le lezioni.

Ora e da considerarsi che le nostre scuole tecniche hanno,

sia pur modesto, anche uno scopo professionale; esse hanno

verso il paese una non piccola responsabilità, sulla. capa-

cità. dei giovani che licenziano; hanno quindi il dovere e

il diritto di garentirsi il più possibilmente sulla bontà

dell‘istruzione che impartono. D‘altra parte, pur troppo,

l’esperienza ha dimostrato che una ben piccola parte delle

giustificazioni presentate sono sincere; per lo più sono

mistificazioni e provengono dalla debolezza dei parenti, o

da un malinteso affetto pe‘ loro figli; quasi sempre si ri-

ducono ad una semplice formalità., la quale mentre porta

non poco lavoro a quei direttori che ne curano esatta-

mente l’osservanza, e presa in ischerzo dai giovani e dalle

famiglie. Per queste ragioni brevemente accennate e data

dall'art. 114 del Regolamento facoltà ai direttori di non

ammettere ecc. ecc. Importa che questa disposizione, af—

finchè riesca efficace, sia. fatta ben conoscere ai giovani,

e sia rigorosamente osservato tutto ciò che si riferisce

alle assenze ,, (I).

186. Gli studenti che mancano ai doveri scolastici ed

offendono la disciplina si puniscono a fine di correzione

e di esempio agli altri, o dall‘insegnante o dal direttore

o dal Consiglio dei professori.

Le punizioni che, secondo i casi, possono essere inflitte

agli alunni sono le seguenti:

Dall’insegnanto :

1. Ammonizione privata o in classe.

2. Separazione dell'alunno dai compagni.

 

1) Istruzione ministeriale.
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3. Licenziamento temporaneo dalla lezione.

Dal direttore, da sùo su proposta scritta dell’insegnante:

1. Ammonizione fatta e in privato o alla presenza

dei compagni di classe.

2. Sospensione dalle lezioni fino a dieci giorni.

Dal Consiglio dei professori:

]. Sospensione dalle lezioni per più di dieci giorni e

fino al termine dell’anno scolastico.

2. Esclusione dagli esami di promozione, di licenza o di

ammissione alla 1Il classe dell’istituto, nella sessione estiva.

‘d. Esclusione dell'alunno da ambedue le sessioni di

esame, ammettendolo a ripetere la classe nell‘anno suc-

cessivo.

4. Allentanamcnto definitivo dalla scuola.

5. Espulsione da tutte le scuole.

Vista la gravità delle ultime tre punizioni, quando esse

siano inflitte agli alunni, il direttore della scuola tecnica

ha il dovere -di darne tosto notizia al Ministero della

pubblica istruzione, e, nel caso di espulsione, il Ministero,

se ’approva, la notifica a tutte le scuole tecniche gover-

native e parcggiate.

Le punizioni sono notificate alle famiglie, e segnate sui

registri della scuola a carico dell’alunno.

il direttore, quando lo creda opportuno, le notifica agli

alunni della scuola; e il Consiglio dei professori può de—

libe -are di farne cenno sulla carta d‘iscrizione dell'alunno.

E fatto espresso divieto ai superiori di usare verso gli

alunni qualsiasi sgarho o maltrattamento.

187. A promuovere efiicacemcnte l'amore agli studi e

l'adempimento dei doveri,in insegnanti, hanno il dovere

di notare nel giornale scolastico i meriti di ogni alunno

e notificare i più segnalati al direttore che, secondo i casi,

può ragguagliarne i genitori o chi ne fa le veci , farne

cenno nella carta d’iscrizione e con lode pubblicare nella

scuola i loro nomi. .

Alla fine dell’anno scolastico il Consiglio dei professori,

sulla proposta del direttore e degl’insegnanti, ha facoltà.

di assegnare premi e menzioni onorevoli, che consistono in

attestati ai quali possono essere unito medaglie, libri od

altri oggetti.

[ premi e le menzioni onorevoli si riferiscono principal-

mente al pro/illo degli alunni negli studi.

I premi sono di prima e di secondo grado.

Le menzioni onorevoli sono generali e speciali secondo

riguardino tutti gl‘insegnamcnti della classe o solo alcuni.

Sono esclusi da qualunque premio 0 menzione gli alunni

che non ottengono nella stessa sessione di esami l'appro-

vazione in tutte le materie di studio.

il premio di primo grado può essere assegnato agli

alunni che ottennero dieci punti nel maggiore numero

delle materie di studio, e non meno di atto nelle altre;

quello di secondo grado agli alunni che riportarono una

media di nove punti ed in nessuna materia meno di sette;

.\ll'alunno che, avendo ottenuta la promozione, siasi segna-

lato in alcuna o in tutte le materie può essere attribuita

la menzione onorevole speciale o generale. Però per meri-

tare cosi il premio che la menzione, si richiede che la

condotta dell'alunno sia stata. costantemente lodevole.

Ain alunni che promossi nella stessa sessione di esami,

non riportarono i punti innanzi detti possono essere as-

segnati premi speciali di diligenza, quando durante l’anno

scolastico abbiano adempiuto a tutti iloro doveri con

esemplare costanza e puntualità. e siansi segnalati per

buona condotta.

Questi premi non possono essere conferiti che per voto

unanime del direttore e degl’insegnanti della classe. La

distribuzione dei premi può farsi in modo solenne al prin-

cipio dell’anno scolastico.

Il Consiglio dei professori per mezzo del direttore ne

fa la proposta al Comune, il quale provvede alle spese

ed a quanto occorre per la solennita.

Alla festa, a cui debbbono intervenire tutti gl‘insegnanti

che non siano legittimamente impediti, sono invitate le

principali autorità. e le persone più degne del luogo; e il

direttore e un professore vi legge una breve relazione

sullo stato della scuola e degli studi.

I premi si debbono concedere cautamente e secondo

giustizia, perchè l’emulazione tra gli alunni si-verifichi.

Spesso il veder premiato chi non merita un tanto onore,

irrita e scoraggia i buoni.

188. Esami. Gli esami che si sostengono presso le scuole

tecniche sono:

1. Di ammissione ad una delle classi della scuola;

2. Di promozione dall'una all’altra classe;

3. Di licenza alla fine dell’ultimo anno di corso degli

studi.

L’esame di ammissione a qualunque classe si da solo

nella scuola stessa deve l'alunno intende fare i suoi studi.

Gli alunni iscritti in una scuola tecnica governativa

o pareggiata devono presentarsi in essa agli esami di

promozione o di licenza alla fine dell’anno scolastico quando

non abbiano dovuto trasferire la loro residenza con le ri-

spettive famiglie.

Quando l’alunno va in altra scuola a sostenere l’esame

e poi vuole rientrare in quella a cui prima apparteneva

od in altra, il Consiglio dei professori sulla proposta del

Direttore ha facoltà di sottoporlo a nuovo esperimento

prima che egli sia di nuovo iscritto.

Il tempo dell’inserizione all’esame e il giorno in cui

questo avra principio sono stabiliti in ciascuna provincia

dal Regio Provveditore, secondo le ordinanze del Ministero.

Queste disposizioni colle relative istruzioni sono tras-

messe al direttore 15 giorni prima dell'apertura degli

esami.

I giorni in cui, entro il periodo di tempo stabilito, deh-

hono aver luogo tutte le prove per gli esami di ammis—

sione, di promozione e licenza, sono determinati dal diret-

tore della scuola.

189. Le sessioni di tutti gli esami sono soltanto due:

l'estiva e l’autunnale.

Il direttore e il presidente di tutte le Commissioni e

Sotto-commissioni per gli esami che si fanno nella scuola.

Quando alcuno dei professori componenti la Commissione

esaminatrice mancasse, il direttore provvede alla supplenza

informandone testo il Provveditore.

Il direttore cura che tutti gli esami procedano con or-

dine, ed invigila che le prove di esame siano giudicate

con la debita. severità. e con la maggiore ponderazione. Dà.

le disposizioni occorrenti perchè i candidati svolgano i loro

temi senza aiuto di libri, di fogli, di scritti, di suggeri-

menti verbali, c non abbiano comunicazione fra loro o con

persone estranee.

190. Ciascun esame si compone di due prove, l’esame

per iscritto e l’altro verbale: oppure di una sola prova

0 scritta od orale; o infine di una prova grafica secondo

l’indole della materia di studio e le disposizioni prescritte

nei programmi d’insegnamento.

Per le prove scritte degli esami di ammissione e promo-

zione, il professore di ciascuna materia di studio prepara

al tempo prefisso e sulla scorta del programma stabilito

per la classe, una serie di temi, d’accordo col direttore,

il quale li suggella e li custodisce.

Alle prove per iscritto e grafiche sono assegnate tanto

tornato in altrettanti giorni quante sono le materie.

In ciascuna tornata sono concesse non meno di quattro

, ore di tempo al candidato per fare il e6mpito. In questo
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tempo i giovani non sono mai lasciati soli, nè possono

parlare fra loro, ne comunicare con persone estranee, nò

consultare scritti nè altri libri che ivocabolari.'Sono an-

nullate le prove scritto dei candidati che contravvcngono

a queste disposizioni.

Se il numero dei candidati, anche appartenenti alla stessa

classe, e grande, possono essere divisi in più sale, ma sem-

pre rigorosamente invigilati.

Fatta la chiama, il direttore e un suo delegato, estrae

a sorte uno tra i temi preparati, secondo abbiam detto,

-c le dissuggella alla presenza di tutti i candidati.

Dcttato-il tema, nessun candidato e più» ammesso alla

prova in questa sessione.

È vietato ai professori assistenti di far dichiarazioni e

commenti sul tema, il cui originale può sempre eSscre con-

sultato dai candidati, purchè non si tratti di far saggio

di scrittura sotto dettatura.

Il candidato scrive in capo al foglio tutto il tema det-

tato, ed a pie’ segna il proprio nome e cognome e, se non

e alunno della scuola, indica quella d’onde viene, se pub-

blica, privata o paterna, e la classe cui aspira. Terminato

il componimento, il candidato lo consegna al professore

assistente, e si allontana tosto dalla sala degli esami. Non

è permesso ad un candidato per qualsiasi ragione, di ri-

prendere il componimento dopo averlo consegnato.

Trascorso il tempo stabilito, il professore assistente ri-

tira tutti i componimenti, anche incompiuti, (: li consegna

al direttore, insieme al processo verbale della tornata da

lui redatto e sottoscritto.

Gli elaborati delle prove scritte sono custoditi dal di—

rettore. Gli esaminatori li giudicano ed annotano insieme

nelle sale e nelle ore dal direttore stesso determinate, e

segnano gli errori riferentisi così alla parte scientifica

come alla grammatica ed alla lingua. Nella revisione dei

compiti devono essere annullati quelli nei quali e seguo

manifesto che siano stati, in tutto o in parte, copiati da

altri o fatti coll’aiuto dei libri e manoscritti.

Nelle materie per le quali l’esame consta. di due prove,

scritta ed orale, il direttore, d’accordo con l’insegnante,

stabilisce quale delle due debba precedere.

La durata delle prove orali non può essere minore di

dieci minuti, e quando l'esame consta della sola prova

orale, non e mai meno di quindici minuti.

Le prove orali si danno sempre innanzi alla Commis-

sione o alla Sotto—Commissione esaminatrice, da un can-

didato per volta, e tutti gli alunni della classe se non

sono impediti in altri esami, possono assistervi. Le Sotto-

Commissieni per gli esami di promozione possono sedere

contemporancaniente in altrettante sale separate, e il di-

rettore le invigila e ne dirige il lavoro. Nelle prove orali,

ogni candidato deve rispondere ad un quesito estratto a

sorte da una serie preparata prima degli esami dall’in-

segnante della materia..

191. Per l’ammissione alla prima classe l’esame, tanto

scritto quanto orale, per coloro che provengono dall’istru-

zione privata o paterna e conforme a quello di licenza

elementare, stabilito dalle leggi e regolamenti per quelli

che proseguono gli studi.

Per l’ammessioue alle classi superiori e necessario aver

Superato un esame che comprenda tutte le materie pre-

scritte per la classe o le classi precedenti.

I giovani che aspirano agli esami di ammessione de-

Vono, almeno cinque giorni prima del cominciamento degli

esami, presentare domanda al direttore, in carta da bollo

da lire 0.50, firmata dal padre o da chi ne fa le veci.

finesta istanza deve denotare la classe alla quale si aspira,

il nome, cognome e patria del padre, il nome dell‘alunno,

Il luogo della sua abitazione, il cognome e le qualità. del-  
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l’ospite che ne assume la cura quando l‘alunno non con-

viva con la propria famiglia; e deve essere corredata:

a) della fede di nascita;

6) del certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo;

e) della quietanza della tassa prescritta per l‘esame

di ammessione.

Inoltre il padre, o chi ne fa le veci, e tenuto a fornire

tutte quelle altre notizie delle quali sia richiesto dal di-

rettore.

I documenti presentati da ogni candidato, eccetto l‘i-

stanza e la quietanza della tassa, sono, a suo tempo, re-

stituiti dal direttore, dopo che ne ha presa nota negli

appositi registri d'ammessione.

Della Commissione degli esami di ammessione fanno

parte, oltre al direttore, tutti i professori delle materie di

studio che formano oggetto dell’esame. Inoltre vi entrano

quei professori d'insegnamenti afi‘ini che sono necessari

per dividerli in tante Sotto-Commissioni di due esamina-

tori, quante sono le materie di esame.

Un candidato all’esame di ammessione ad una classe

superiore alla prima, deve fare tutte le prove scritte ed

orali ordinate per le promozioni dall’una all‘altra delle

classi precedenti a quella cui aspir. . Ma se trattasi d’in-

segnamenti distribuiti in più anni, il candidato ù tenuto

a fare una sola prova scritta per ciascuno di essi, e nella

prova orale dev'essere interrogato sulla materia contenuta

nei programmi di tutte le classi precedenti. La Sotto-Com-

missione in questo caso hà. facoltà. di prolungare la du-

rata della prova oltre i termini stabiliti dal regolamento.

Il risultato degli esami di ammessione e significato per

mezzo di un voto intorno ad ogni materia di studio e per

ciascuna prova orale e scritta. I candidati che hanno su-

perato questo esame riceverne un certificato, nel quale sono

notate'le materie di esame ei voti riportati in ciascuna

di esse.

192. La promozione da una classe ad un’altra imme-

diatamente superiore non dipende più dal risultato solo

dell’esame, ma bensì anche dal profitto che l’alunno ha

fatto durante l’anno in iscuola.

L’esame di promozione comprende prove su tutti gli

insegnamenti della classe precedente. È vietata ogni pro-

mozione per salto, enon è permesso nello stesso anno seo-

lastico presentarsi successivamente agli esami di promo-

zione a due classi superiori a quella in cui l'alunno era

iscritto.

La Commissione esaminatrice in questi esami si com-

pone del direttore e di tutti i professori delle materie

che formano l’oggetto dell'esame e che fanno parte della

classe da cui escono e della classe in cui entrano gli a-

lunni. Essa si divide in tante Sotto-Commissioni quanti

sono gl’insegnamenti, composte dei due professori della

stessa materia o dal professore della materia e da un altro

di scienza affine.

Il giudizio sull‘idoneitit del candidato per ogni materia

risulta:

1. Del voto da esso riportato nell’esame;

2. Del voto annuale complessivo medio sul profitto

dell’alunno in iscuola.

La media dei due voti era indicati determina il punto

definitivo da assegnare al candidato.

I giovani che hanno superato l’esame di promozione

ricevono un certificato, nel quale sono notate le medie

annuali per ogni materia e i voti d’esame riportati in cia-

scuna di-esse.

Questo certificato e sottoscritto dal direttore della scuola.

193. Al termine del corso degli studi, in ogni scuola

tecnica governativa o pareggiata è un esame di licenza

per gli alunni dell'ultima classe.
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Questo esame comprende tutte le materie di studio che

fanno parte dei programmi d'insegnamento in tutti gli

anni di corso della scuola tecnica, e che sono prescritte

per ottenere il certificato.

Questo certificato e sottoscritto dal direttore della scuola

e dal Regio Provveditore, ed e il solo valevole per gli

effetti legali attribuiti alla licenza tecnica.

Prima del 1889 si distingueva esame di licenza tecnica

ed esame di ammessione al primo anno d’istituto tecnico;

per il primo non si acquistava il diritto a proseguire negli

studi tecnici superiori.

Questa distinzione per un recente decreto oggi (: spa-

rita, e la licenza e per se sola sufficiente a far ammet-

tere all’istituto.

194. Tasse scolastiche. — Ognuno che frequenta le scuole

tecniche è obbligato a pagare tre specie di tasse secondo

il caso, di ammissione, d’iscrizione c di licenza. Tali tasse

scolastiche debbono essere pagate nei termini stabiliti dalla

legge, ed essere pagate giammai ad autorità. scolastiche,

bensì a quelle demaniali, giacchè esse costituiscono cre-

dito dello Stato.

Tuttavia alcuni alunni possono essere, dietro loro istanza

scritta in carta da bollo da lire 0.50, presentata al diret-

tore, dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche. La

istanza deve essere corredata dai seguenti attestati:

1. Certificato del sindaco del Comune dove dimora la

famiglia dell‘alunno, nel quale certificato dev’essere indi-

cato il numero delle persone componenti la famiglia stessa,

la tassa che questa paga al Comune, e la professione e

l’ufficio del genitore;

2. Altri certificati legali che indichino se e quali tasse

paga la famiglia alla Provincia e allo Stato;

3. Certificato nel quale si dimostri che nell’anno pre—

cedente l'alunno ha tenuto ottima. condotta e conseguito

durante l'anno e nell’esame finale una media totale di

alla punti e l’idoneità. in ciascuna materia;

4. Inoltre, se trattasi di esenzione dalla tassa dell'e-

same di licenza, occorre il certificato del quale si rilevi

che l’alunno non ha demeritato durante l’anno scolastico.

Il direttore, verificate le condizioni sussegnate e' sentito,

quando trattisi di alunni della scuola, il parere del Con-

siglio dei professori, trasmette con le sue osservazioni al

R. Provveditore le domande di esenzione dalle tasse.

Della dispensa accordata dal Consiglio provinciale sco-

lastico si fa cenno nel registro delle tasse.

Sulla concorde proposta del direttore e del Regio Prov-

veditore, il Ministro ha facoltà di concedere la dispensa

a giovani affatto poveri, che, essendo promossi e merite-

Voli di lode per condotta, non abbiano raggiunto gli otto

punti nella media di cui sopra. La proposta e fatta dal

R. Provveditore al Ministro.

Il terzo delle tasse pagate da tutti i candidati per gli

esami di ammessione e di licenza o destinato, secondo le

vigenti leggi per le propinc ai componenti le Commissioni

esaminatrici. Il riparto di queste somme tra i vari pro-

fessori e facilmente fatto con queste tre operazioni:

1. La somma destinata per le propinc si divida in

tante parti quante sono le prove scritte ed orali comprese

nell’esame sostenuto dai candidati; ciascuna di queste

parti costituisce la somma spettante ai tre membri insieme

componenti ogni Sotto-Commissione;

2. Si divida ciascuna di queste parti per tre e il quo—

ziente determina la propina che spetta ad ognuno degli

esaminatori per ogni prova alle quali prese parte;

3. Per ognuno degli esaminatori si meltiplichi il quo-

ziente cosi determinato per il numero delle prove alle quali

prese parte e si fermerà. la somma da pagarsi a ciascun

membro della Commissione.  
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195. Uditorz'. — Quando la capacita della sala eil nu-

mero degli alunni regolari lo permettano, possono essere

ammessi come uditori, però in non più di tre lnsegmmenll

speciali, quei giovani che dimostrino al direttore di po-

terne approfittarc. Essi vengono iscritti con le stesse norme

stabilite per gli alunni regolari.

Gli alunni regolari non promossi negli esami finali 0

non approvati negli esami di ammissione non possono es-

sere iscritti, come uditori, ad alcun insegnamento della

classe cui aspiravano.

Gli uditori hanno gli stessi doveri degli altri alunni.

Ricevono una speciale carta di iscrizione annuale, ed alla

fine dell’anno possono fare l‘esame sulle materie alle quali

furono iscritti, ed ottenere dal direttore, nella forma st.-

bilita dal Ministero, un certificato particolare.

Questo certificato non ha altro valore che di attestare

gli studi fatti.

$, 4. — Scuole tecniche non governative.

190. Vigilanza del Governo su queste scuole. Quando esse pos-

sano tenersi aperte al pubblico. Scuole dei Municipi e

della Provincia. — 197. Scuole tenute dai privati.

196. Le scuole tecniche tenute aperte al pubblico non

dal Governo, ma da privati cittadini 0 da corpi morali,

sottostanno sempre alla vigilanza delle autorità. governa-

tive, cui spetta di mutarne anche l'andamento quante volte

crede che sia contrario all'interesse dello Stato quello che

presentementc si segue.

Bisogna distinguere tra le scuole tecniche non gover-

native quelle che sono aperte al pubblico da municipi,

provincie ed altri corpi morali, e quelle invece da privati

cittadini, in quanto le une possono aspirare al pareggia-

mento, le altre no.

I Comuni, le Provincie e gli altri corpi morali prima di

aprire una scuola tecnica debbono con regolari documenti

far manifesto all’autorità scolastica provinciale:

a) Che sono state adempiute tutte le condizioni im-

poste dalla legge per l‘istruzione elementare di grado in-

feriore e superiore (art. 240 Leg. cit.);

6) Che la scuola avra sede in edificio igienico ed

adatto;

e) Che gl’insegnanti sono muniti dei titoli legali di

abilitazione per la materia di studio che loro e allidata

(art. 205 e 213 Leg. cit.).

La nomina degli insegnanti nelle scuole tecniche co-

munali, provinciali e di altri corpi morali deve essere as-

solutamente approvata dal Consiglio scolastico.

Queste scuole tecniche possono essere, per gli effetti le-

gali dei titoli da esse rilasciati, parcggìate alle governative

se si avverano le seguenti condizioni:

1. Che la scuola abbia stanza in edifizio adatto e

salubre, e sia provvista della suppellettile scientifica e

non scientifica necessaria, come pure di tutti i mezzi atti

a rendere pratico ed efficace l’insegnamento;

2. Che gl’insegnanti siano forniti di patente di abi-

litazionc o di altri titoli giudicati dal Ministero equi-

pellenti;

3. Che gli stipendi degli insegnanti non siano infe-

riori a quelli stabiliti dalla legge per le scuole governative;

4. Che nella scuola si facciano pagare agli alunni le

tasse scolastiche nella misura e nelle forme prescritte

dalla legge;

5. Che si siano osservati i regolamenti, i programmi

e gli orari stabiliti per le scuole tecniche governative e

si siano ottenuti buoni frutti;

6. Che siano largamente attuate le leggi sull'istru—

zione elementare.
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Le domande di pareggiamento debbono essere inviate

al Ministero, per mezzo del Consiglio provinciale scola-

stico, almeno sei mesi prima del nuovo anno scolastico

con i seguenti documenti:

1. I disegni dell’edificio scolastico;

2. L’elenco di tutti i mobili esistenti, del materiale

scientifico, distinto per insegnamenti e gabinetti, dei libri

della biblioteca, e, infine, degli attrezzi per la ginnastica;

3. I programmi particolareggiati e gli orari delle le-

zioni;

4. L‘elenco delle persone addette alla scuola, indi-

cando tutti gli uffici da loro occupati dentro e fuori la

medesima, gli stipendi ad esse- assegnati e le ore setti-

manali richieste a ciascun ufficio;

5. I titoli di abilitazione del direttore, degli inse-

guanti e del maestro di ginnastica;

6. L'estratto del bilancio, nel quale siano indicati sin-

golarmente gli stipendi assegnati al direttore e a ciascun

professore della scuola, in conformità. delle vigenti leggi;

7. La deliberazione con la quale si stabilisce che il

pagamento delle tasse scolastiche e l’esenzione da esse

debba farsi nel modo ordinario per le scuole governative;

8. Una relazione del direttore sull’ordinamento della

scuola, con l‘elenco degli alunni effettivi e degli uditori

iscritti in ciascuna classe, cosi nell’anno in corso come

nei precedenti, e di coloro che, avendo fatto gli studi

nella scuola, conseguirono poscia la regolare licenza;

9. Un prospetto particolareggiato dello stato della

istruzione elementare nel Comune, ove ha sede la scuola

tecnica, col quale si dimostri che il Comune adempie agli

obblighi imposti dalle vigenti leggi sulla istruzione ele-

mentare.

Il Consiglio provinciale scolastico, verificata la regola-

rità. della domanda e dei documenti annessi, trasmette il

tutto al Ministero, col proprio voto motivato; e il Mini-

stero prima di deliberare delega una o due persone di

sua fiducia a fare, a spese dell'amministrazione richie-

dente, la ispezione.

Il pareggiamento si concede per decreto ministeriale ed

è sempre revocahile. '

La spesa delle scuole tecniche pareggiate è sempre a

carico delle amministrazioni 0 dei corpi morali che le

hanno dal bel principio istituite; pur tuttavia si può avere

un sussidio non maggiore di due quinti della somma ef-

fettivamente spesa per gli stipendi del direttore e degli

insegnanti, detratti i proventi delle tasse scolastiche, cal-

colate secondochè si pagano nelle scuole governative.

I Comuni, le Provincie e gli altri corpi morali che aspi-

rano al sussidio debbono inviare ogni anno al Ministero

per mezzo del Consiglio scolastico provinciale un'istanza

con i seguenti documenti:

1. Relazione del direttore sullo stato della scuola e

sui buoni effetti ottenuti nell’anno, con notizie partico-

larcggiate sull'edifizio, sulla suppellettile scolastica e sulla

palestra della ginnastica;

2. Elenco degli insegnanti indicante i titoli legali di

abilitazione, gli stipendi e le ore settimanali di occupa-

z1one, per ciascun ufficio da essi tenuto così nella scuola

come fuori di essa;

, 3. Elenco nominale degli alunni iscritti alla fine del-

launo scolastico pel quale si domanda il sussidio; e dei

Promossi nella sessione estiva degli esami con i punti da

essr ottenuti;

4. Prospetto degli esami di licenza, così delle sessioni

(11.31 precedente anno come della sessione estiva ultima, in-

dlcftndo il nome degli alunni presentativisi ed i voti da

ess1 ottenuti;

5- Prospetto della spesa ordinaria e straordinaria sos-
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tenuta per la pubblica istruzione, dall'ente che fa l‘istanza,

con l’indicazione dei vari titoli di spesa, e delle rendite

provenienti da speciali fondazioni a bencfizio della pub-

blica istruzione ecc. ecc. -

197. Tutti i cittadini, come abbiamo già notato, sono

in facoltà di aprire scuole tecniche al pubblico purchè

della loro intenzione abbiano fatta dichiarazione all'au-

torità scolastica della provincia e da questa abbiano ot-

tenuto il permesso.

Perchè questo permesso si ottenga bisogna assicurare:

a) Che le persone cui verranno afiidati i vari inse-

gnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti dalla

legge per aspira-re ad insegnare in una scuola tecnica pub-

blica, o altri titoli equipollenti (art. 256 della Leg. e.).

b) Che gl’insegnamenti saranno dati in conformità del

programma con cui è annunciata al pubblico l‘apertura

della scuola, e che siano ripartiti fra i diversi docenti in

modo da soddisfare pienamente le esigenze didattiche;

0) Che la. scuola sia .fornita dell’occorrente materiale

scientifico e non scientifico;

d) Che la scuola sia aperta in ogni tempo alle au-

torità cui e commessa l’ispezione ordinaria delle scuole

secondarie, come altresì alle persone cui il Ministro da

una delegazione a questo fine (art. 246 della Leg. cit.).

Queste scuole possono essere dall‘autorità. ad ogni tempo

chiuse, quando siano poco rispondenti alla pubblica morale

ed alla quiete pubblica.

PARTE III.

SCUOLE SPECIALI.

5 l. — Scuole d' industria e commercio.

193. Argomento di questa parte. — 199. Scuole professionali

d'industria e commercio. Scuole superiori. — 200. Scuole

inferiori d‘industrie. Loro divisione. — 201. Primo gruppo

di scuole industriali. — 202. Secondo gruppo. — 203. Terzo

gruppo. — 204. Quarto gruppo. — 205. Quinto gruppo. ——

206. Misura della contribuzione dello stato. delle Provincie

e dei Comuni al mantenimento di queste scuole speciali.

198. In questa parte del nostro lavoro noi non preten-

diamo fare un minuto e particola-reggiato esame delle

scuole d‘industria e di commercio in Italia. Ciò ci tras-

porterebbe molto lontano dal nostro scopo. Faremo piut-

tosto un prospetto sommario di queste istituzioni eminen-

temente moderne, le quali tendono a fornire coloro, che

col lavoro delle loro braccia debbono portare utile a sè e

lustro alla nazione intera, le cognizioni necessarie all’e«

sercizio d'industrie e di commerci particolari.

Aecenneremo dapprima alle scuole in genere, poi da-

remo un cenno sui principali istituti; infine daremo uno

sguardo alla istruzione professionale nelle altre nazioni

d’Europa e nelle principali d’America.

199. Le scuole professionali d’industria e commercio

in Italia dipendono non dal Ministero della P. I., ma dal

Ministero d’Industria, Agricoltura e Commercio. Ciò è bene.

Il Ministero d’Industria, Agricoltura e Commercio, come

quello che prospetta tutto il movimento industriale della

nazione, è meglio competente di tutti gli altri a conoscere

i bisogni i quali debbono soddisfare queste speciali isti-

tuzioni. Premesso questo, vediamo quante specie di scuole

professionali esistono in Italia.

Si hanno due specie di scuole industriali: quelle di

grado superiore e quelle di grado inferiore. Le prime in-

tendono a fornire alla produzione industriale ed alla mer-

catura il personale direttivo; le seconde producono gli

artefici ed operai dal cui lavoro trae vita la produzione

nazionale.
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Di scuole superiori ne abbiamo cinque e sono: il Regio

Museo industriale di Torino, la Suola superiore navale di

Genova., la Scuola superiore di commercio di Venezia, la :

Scuola superiore di applicazione di studi commerciali di

Genova. A queste si potrebbe unire sotto un certo aspetto

la Scuola. superiore di agricoltura. di Portici, che adesso

dalla Provincia è passata al Governo.

Il Regio Museo industriale di Torino ha. come scopo

precipuo di provvedere le industrie nazionali di un'abile

e coseienziosa direzione tecnica, dando a coloro che lo

frequentano utili insegnamenti di ogni sorta intorno ai

progressi tecnologici.

Oggi, dopo opportune innovazioni introdotte in esso dal

Governo, tende a formare insegnanti alle scuole d'arti e

mestieri onde dare avviamento più pratico e più efficace

a questa istituzione, donde (: lecito sperare una influenza.

benefica sul lavoro nazionale (I).

La Scuola superiore navale di Genova ha lo scopo di

fornire ingegneri navali intelligenti, con i quali si possa

conseguire la trasformazione del naviglio nazionale e l‘in-

cremento della marina. mercantile.

La Scuola superiore di commercio di Venezia, la quale

impartisce quel corredo di cognizioni teoriche e pratiche

assolutamente indispensabile a chi oggi vuole esplicare la.

propria attività negli scambi ha lo stesso scopo, con qualche

variante di mezzo, che si tende conseguire con la Scuola

superiore di applicazione di studi commerciali di Genova.

200. Le scuole inferiori di industria sono un neces-

sario prodotto dei tempi. La relazione sulle scuole di arti

e mestieri del Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio cosi si esprime in rapporto ad esse: “ In questo

rapido movimento di scoperte scientifiche, in questo in-

cessante progresso dell'operosità. industriale, le più antiche

e le più elette tradizioni di lavoro sono cessate ed ab-

battute, nessun popolo può conservare il monopolio od il

primato di una produzione, se non e illuminato dalla luce

del sapere. Venuto meno le corporazioni d'arti e mestieri

nelle quali un tirocinio compiuto in segreto trasmetteva

di generazione in generazione le conoscenze tecniche di

ogni ramo di lavoro industriale, all'empirismo sostituiti

i processi tecnici razionali delle applicazioni scientifiche,

ed al lavoro manuale tardo e penoso le forze che il va-

pore e la meccanica producono, l’industria non ha più

paese; essa. non è più monopolio d’un popolo; ma appar-

tiene a quello che sa. formare artefici ed operai istruiti

meglio. La scuola, dunque, la quale mediante le nozioni

scientifiche applicate, discopre all'operaio le ragioni dei

processi tecnici dell'industria che egli esercita; e mercè

il disegno e lo studio dell'arte, educando in lui il senti—

mento del bello, lo educa a rivestire i prodotti di forme

elette; la scuola è quella che oggi conferisce ai popoli le

attitudini necessarie per isvolgere la produzione industriale.

L’essersi questa verità. compresa forse troppo tardi nel

nostro paese e ragione non ultima delle attuali condizioni

della produzione nazionale. Ed invero, può dirsi che della

necessità della scuola gli operai stessi abbiano avuto sen-

tore, prima ancora che l'azione dello Stato venisse rivolta

a questo fine; ma ora tale necessità. (: nella coscienza di

tutti, ed è affermata ogni giorno dal sorgere di nuove

istituzioni alle quali soccorre sollecita l'opera di corpi

locali, di sodalizi privati e del Governo ,,.

Da queste parole della relazione si rileva l‘importanza

di queste scuole. Di esse nel 1885 erano in vita 135, 'che

sotto una diversa denominazione impartivano l'istruzione

tecnica ed artistica. agli operai. Esse si possono dividere

in 5 gruppi.
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201. Il primo gruppo comprende 11 scuole maschili di

arti e mestieri con officine. Queste scuole sono state a

poco a poco poste sotto la dipendenza del Governo, come

di esse si aveva un buon frutto. In tutte l‘ordinamento

non è lo stesso, nè lo poteva, poichè era necessario ’va-

riasse secondo le condizioni particolari dei luoghi, ed anche

secondo le esigenze di altra natura. In vero tali scuole

o sono annesse ad altri istituti, e sono autonome, e oltre

che uno scopo industriale, ne hanno anche uno eminente—

mente filantropico. Le scuole di Aversa, di Catania e di

Roma sono annesse ad altre istituzioni. Le scuole di Bo-

legna, Fermo, Foggia, Mondovì, Vicenza sono veri istituti

autonomi, e hanno alcune anche il convitto. La scuola

del Rione Borgo di Roma e l‘Istituto Casanova di Napoli

hanno scopo filantropico. Le ofiicine annesse a tutte queste

scuole o appartengono alla scuola stessa, ed allora vi si

fa lavoro per conto di essa, o appartengono a privati eser-

centi, i quali dalla scuola ricevono il locale con l'obbligo

di accogliere gli alunni in determinate ore del giorno ed

instradarli al lavoro manuale.

I risultati ottenuti da queste scuole, adire della rela-

zione citatu, sono soddisfacentissimi. La più importante

come la meglio ordinata e quella di Vicenza; ma anche

le altre, ciascuna nei limiti dei propri mezzi, procedono

in modo lodevole. Durante l’anno 1885 esse ebbero 1583

iscritti, di cui 984 furono presenti agli esami, e di questi

702 furono promossi e 142 licenziati.

Che queste scuole con oflicina diano i migliori risultati

e naturale, poichè ognuno ormai riconosce essere poten-

tissimo mezzo di educazione il lavoro manuale nella scuola.

Soltanto bisogna vedere fino a che punto debba essere

circoscritto il lavoro manuale. Per alcuni si vorrebbe che

tale lavoro non dovesse ad altro servire che a spiegare

ciò che nella scuola s’insegna praticamente; per altri il

circoscrivere cosi il lavoro delle ofiicine riuscirebbe ade-

trimento del fine che la scuola si propone. Noi crediamo

che tutti costoro sostengano un assurdo. Bisogna innanzi

tutto tener mente che le scuole officine la solo debbono

istituirsi dove la condizione speciale di una industria. e

del luogo la richiede; e che ove la necessità. di tale isti-

tuzione si presenti, il lavoro manuale non debba essere

circoscritto. “ Una scuola di tessitura, una scuola di chi-

mica per tintoria, una. scuola di meccanici e via dicendo,

non darebbero risultati pratici, qualora il lavoro manuale

fosse circoscritto, qualora non fornisse tutto il necessario

svolgimento di operazioni che si compiono nella officina

per preparare il prodotto ,,.

202. Nel secondo gruppo sono comprese 33 scuole di

arti e mestieri maschili senza officine. Esse hanno per

iscopo precipuo di dare agli alunni nozioni di scienza e

d'arte applicate alle industrie alle quali si dedicano.

Queste scuole, dovendo principalmente aver di mira il

benessere ed il progressivo sviluppo educativo delle classi

operaie, non possono avere un unico ordinamento. L’ope-

raio si forma nell‘ambiente del luogo in cui vive, e la

scuola deve non altro essere che il portato necessario di

tale ambiente. L'unicità di tipo porterebbe seco uno squi-

librio morale ed economico, sempre dannoso e spesso fo-

riero di quei rivolgimenti nascosti che tanto tormentano

la odierna. società.

Gl‘insegnamenti che in queste scuole hanno la preva-

lenza sono gli scientifici e variano per materia e per esten-

sione seeondo il fine delle varie scuole ed i bisogni del

luogo (2). Alcune di esse (venticinque) hanno soltanto corsi

serali; le altre hanno anche corsi diurni domenicali e fu-

riali.

(2) Relazione, id.



SCUOLE

 

La scuola di questo gruppo che ha mostrato essere me-

glio rispondente allo scopo, è quella di Biella, alla quale

diede la sua maggior cura Quintino Sella. L‘ordinamento

di essa, il suo sviluppo, la sua cfiicacia educativa hanno

sempre avuto gli elogi d’italiani e stranieri. Le altre scuole,

pur non potendo per serietà e per ordine competere con

quella di Biella, procedono bene e forniscono l’Italia di

quegli operai che sono la sua maggior gloria, esemplari

per accuratezza e pazienza nella esecuzione dei lavori loro

afiidati.

Nel 1885 furono in queste scuole iscritti 3929 alunni,

di cui 775 ai corsi diurni e 3154 ai corsi serali. Di tutti

si presentarono agli esami 1382 dei primi e 1320 dei se-

condi. Furono promossi 1031 e licenziati 1490 (1). Queste

cifre sono la migliore dimostrazione della utilità di queste

istituzioni.

203. Il terzo gruppo è quello delle scuole d’arte ap-

plicata all’industria. Nel 1885 erano 64. Esse hanno come

scopo precipuo quello di sviluppare nell’operaio il senso

estetico per mezzo dell'insegnamento artistico. Pel loro

scopo stesso da queste scuole sono bandite le scienze, e

solo in talune si danno nozioni scientifiche come nozioni

complementari. L’ordinamento di queste scuole si diffe-

renzia per il grado e lo scopo, secondo i bisogni dei luoghi.

Questa specie di scuole sorse in Italia per iniziativa

solamente privata; col progresso del tempo vedutinei

buoni frutti, furono sussidiate dal Ministero.

Tra esse eccellono quelle di Firenze, di Milano, di Na-

poli c di Roma, le quali, a dire del relatore, sono vere

scuole superiori delle arti decorative e delle arti indu-

striali.

Ad esse più volte si è rivolta in cura del Governo e

del Parlamento nazionale. Furono più volte fatte delle

inchieste, e si è venuto al savio proponimento di pensare

più a perfezionare le scuole esistenti che a crearne delle

nuove.

Nelle esposizioni nazionali ed estere tali scuole sono

state sempre e grandemente elogiato, e molte di esse hanno

conseguiti premi altissimi.

204. Nel quarto gruppo sono comprese 15 scuole aventi

natura differente, e che non potrebbersi collocare logica-

mente in nessuna di quelle categorie di cui innanzi ab-

biamo parlato.

Cinque di tali scuole sono scuole di commercio ed hanno

solo corsi serali. Il loro scopo è modesto, ma di grande

utilità, inquantochè si propongono di fornire a coloro che

debbono occupare i posti secondari nel commercio nozioni

teoriche necessarie.

Tre, anch’esse serali, si propongono di fornire agenti

subalterni dei telegrafi e delle ferrovie.

Due altre forniscono agli operai nozioni di meccanica

da servire per lavori di orologeria e hanno sede in Na-

boli e Milano. Bisogna notare che queste non sono vere

scuole di orologeria come quelle esistenti in Isvizzera (2).

In questa categoria vanno due scuole di chimica appli-

cata alla tintoria, di stanza a Monza ed a Napoli; e le

scuole professionali dei rioni S. Angelo e Ponte in Roma,

Che hanno (queste due ultime) anche scopo filantropico.

.La più importante scuola di questo gruppo è la Scuola

di commercio di Bari, con banca modello, la quale è un

nuovo tipo di scuola, che mentre si avvicina all'istituto î

tecnico nella sezione commerciale, non si confonde con

esso.

Di queste scuole aventi per scopo fornire agenti subal-

.tel‘n.l nel commercio e negli impieghi forse è & deplorarsi

Il piccolo numero esistente in Italia.

(1) Relazione, id.  

205. L'ultimo gruppo comprende 13 scuole professionali

femminili che sussidia il Ministero di agricoltura, indu—

stria e commercio. Tali scuole sono tutte diurne ed in-

tendono tutte al medesimo fine, di fornire le cognizioni

necessarie per l’esercizio di alcune piccole industrie e di

alcuni mestieri adatti alle donne ed altresì di qualche

ufficio al quale anche nel nostro paese vengono chiamate;

in tali istituti s‘incontra perciò sovente il laboratorio e

: l’officina. In tutte i risultati conseguiti finora sono oltre

ogni dire favorevoli; ed il progresso che ne ottenne qual-

cuna delle piccole industrie, che sono pure sorgente di

ricchezza, quale quella dei fiori artificiali e simili, e dav-

vero soddisfacente. Lc più importanti fra tali scuole sono

quelle di Milano, di Napoli, di Roma. Nell‘anno scolastico

1888 furono frequentate da 3211 alunne, delle quali 1910

si presentarono agli esami (3).

206. Riportiamo qui il prospetto dell'ammontare delle

spese sostenute dai vari corpi morali per le varie specie

di scuole.
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Da questo prospetto si ricava che alle spese di queste

scuole concorrono principalmente i Comuni, poi lo Stato,

infine le provincie e le Camere di commercio. Lo Stato

che secondo le leggi dovrebbe concorrere per i due quinti

almeno, non giunge a tale misura.

Con la spesa di 1,376,846 lire s’impartisce annualmente

insegnamento pratico a 13,660 uomini e a 3211 donne.

E più che favorevole tale risultato.

5 2. — Cermiìsulle principali Scuole d'arti e mest-ieri.

207. Scuole superiori. Scuola superiore navale di Genova. —

208. Scuola superiore d'applicazione di studi connuerciali

in Genova. — 209. Regia scuola superiore di commercio

in Venezia. — 210. Scuole d‘arti e mestieri con ofi'ìeine.

Scuola industriale di Vicenza. — 211. Scuola d‘arte e me-

stieri di Catania. —— 212. Scuola industriale per le Marche

in Fermo. —- 213. Istituto Casanova di Napoli. — 214. Scuole

d‘arti e mestieri senza oflicine. Scuola professionale di

Biella. — 215. Scuole del popolo di Firenze. — 216. Scuole

d'arti e mestieri di Pallanza. —- 217. Scuole d‘arti e me-

stieri di Siena. .- 218. Scuole d‘arti applicate all‘industria.

Scuola d'arte applicata all‘industria in Cantù. — 210.

Scuola professionale per le arti decorative industriali in

Firenze. — 220. Scuola superiore d‘arte applicata all'in-

dustria in Milano.

N. 1. Scuole superiori.

207. Scuola superiore navale di Genova. — Questa scuola

fu fondata con decreto reale del 25 giugno 1870.

Ilsuo scopo è di dare:

a) Ingegneri navali e meccanici;

b) Professori di scienze nautiche;

e) Ingegneri idrografi;

d) Capitani superiori di lungo corso.

È presieduta da un Consiglio direttivo, composto di

sette membri, di cui uno e nominato dal Ministero di agri-

coltura, industria e commercio, uno dal Ministero di ma-

rina, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio co-

munale ed uno dalla Camera di commercio di Genova.

Questa scuola superiore comprende:

1. Una scuola preparatoria;

2. Una scuola speciale per gl'ingegneri navali e mec-

canici;

3. Una scuola speciale di discipline nautiche per i

professori, i capitani superiori di lungo corso e per gl’in—

gegneri idrografi.

Dal 1875 sono state aggiunte:

a) Una biblioteca;

b) Quattro officine, cioè dei modellatori in legno, dei

congegnatori in ferro, dei fucinatori e dei fonditori;

e) Un laboratorio di chimica;

d) Un gabinetto di astronomia nautica, di idrografia

(: navigazione;

e) Un museo navale.

La scuola preparatoria dura due anni. In essa s’inse-

gnano oltre quelle materie che s‘insegnano nei primi due

anni della. facoltà. di matematica alla B.. Università. anche

la trigonometrìa sferica e la meccanica elementare.

Nella Scuola speciale per gl‘ingegneri navali e mecca—

nici si danno quest'insegnamenti nel corso di tre anni:

meccanica. razionale, meccanica applicata, fisica e chimica

applicate, geodesia, topografia, idrografia, costruzione e

architettura navale, costruzione delle macchine in generale,

termodinamica, tecnologia meccanica applicata alle costru-

zioni navali, applicazioni della statistica grafica.

Le materie che si svolgono nella scuola speciale di di-

scipline nautiche sono: meccanica razionale, fisica appli-

cata (geografia fisica e meteorologia), geodesia teorica, to-

pografia, idrografia, navigazione, formazione di carte marine,

studio delle rotte marine, astronomia nautica, elementi di

l
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meccanica celeste, elementi di architettura e costruzione

navale, elementi delle macchine a vapore.

Dal concorso degli allievi e dai frutti prodotti questa

scuola ha acquistata una grande fiducia e ragionevolmente

il Governo deve ad essa rivolgere la sua attenzione.

208. Scuola superiore di applicazione di studi commer-

ciali in Genova. — Questa scuola fu istituita con Regio

Decreto 22 maggio 1884, n. 2351 (serie SB). Il suo scopo

e quello d'impartire l‘alta e completa istruzione teorica e

pratica ai commercianti, industriali ed agenti sussidi-ari

del commercio, indirizzando igiovani specialmente all‘ap-

plicazione degli studi commerciali (Statuto art. 2).

Il corso si compie in tre anni e comprende le classi:

1. Di tecnologia commerciale; .

2. Di scienze economiche e giuridiche;

3. Di coltura filologica e letteraria.

Al mantenimento di questa scuola concorre il Ministero

di agricoltura e commercio, la Camera di commercio, la

Provincia ed il Comune ciascuno con annue lire 20,000.

209. Regia Scuola superiore di Venezia. — La Scuola

superiore di commercio di Venezia ha uno scopo più scien-

tifico che pratico. Essa ha dato ottimi frutti.

Essa ha. un primo corso comune a tutti coloro che la

frequentano, e di poi si suddivide in cinque classi:

la Classe commerciale;

2°L Classe magistrale per l‘economia politica ed il

diritto;

3a Classe magistrale per la computisterìa;

43 Classe magistrale per le lingue straniere;

53 Classe consolare.

Gli alunni che si licenziano da quella scuola ricevono

un diploma, che è equivalente per tutti gli effetti di legge

agli ordinari gradi superiori accademici.

Alla scuola e annesso un banco modello per le pratiche

esercitazioni, un laboratorio chimico e un museo di mer-

ciologia.

Al mantenimento di questa scuola concorre lo Stato per

25,000 lire annue, la provincia di Venezia per 40,000. Il

Comune per 10,000, la Camera di commercio per 5,000.

Ha anche patrimonio proprio.

N. 2. Scuole d‘arti e mestieri con oficine.

210. Scuola industriale di Vicenza. — Tra le scuole

industriali provviste di officina quella che maggiormente

ha meritato il plauso generale è la scuola industriale di

Vicenza. Questa scuola è sorta per iniziativa privata.

Vicenza deve tale utilissima istituzione al senatore on.

' Alessandro Rossi. Questi ad imitazione delle scuole fran-

cesi di Cha-lens, Oise e Angers esponeva nel 1877 al Con-

siglio provinciale di Vicenza il suo disegno di fondare una

_ scuola che fosse nel tempo stesso scuola-officina e scuola-

convitto, e mirasse a dare alla sua patria artefici abili e

meccanici per le strade ferrate e per la marina a vapore,

direttori per tutte le altre industrie meccaniche.

La scuola fu difatti impiantata, concorrendo alle spese

di primo stabilimento il Rossi con lire 51,000 e lo Stato

con lire 20,000. Al mantenimento il senatore Rossi con-

corse con annue lire 50,000, lo Stato, la Provincia ed il

Comune per lire 25,000 ciascuno e ciò per sei anni. Ora

finito il concorso del Rossì, 10 Stato, la Provincia ed il

Comune mantengono la scuola industriale. Il corso si com-

pone di due sezioni: l’una preparatoria, l‘altra normale.

La sezione preparatoria è di un anno e comprende gli

insegnamenti di geografia generale, di storia antica con

. particolare relazione al commercio ed all'industria, di lingua

. francese, di calligrafia, di aritmetica e nozioni elementari

di algebra, di elementi di geometria piana e di disegno

cogli elementi di proiezioni ortogonali.
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La sezione normale è quadriennale. 1 primi tre anni

sono comuni a tutti gli allievi e comprendono per la parte

di coltura generale i seguenti insegnamenti : nomenclatura

di arti e mestieri; corrispondenza commerciale, lingua

italiana, lingua francese, storia del medio-evo e moderna,

geografia specie in rapporto alle invenzioni, scoperte, in—

dustrie c commerci, contabilità industriale, nozioni fonda-

mentali sull‘cconomia ed il diritto.

Per la parte pratica questi tre anni comprendono: no-

zioni nccessarie di matematica per lo studio della meccanica

edel disegno; nozioni di fisica e di chimica per la intel-

ligcnza della meccanica e delle più importanti applicazioni

industriali di essa, meccanica teoretica, meccanica appli-

cata alle macchine, descrizione completa delle macchine

a vapore, nozioni sulla resistenza dei materiali, disegno.

Finalmente questa parte pratica. è completata nelle offi-

cine, ove i giovani sui disegni da essi stessi preparati

fanno lavori di modellazione, di fonditoria, di fucina, di

limatoria, di tornitura, cce.

Nel quarto anno gli allievi si dividono secondo la car-

riera che vogliono imprendere, cioè costruzioni meccaniche,

ferrovie, industrie diverse di meccanica applicata come

filatura, tessitura ecc. Nei primi sei mesi si riceve una

istruzione generale nella scuola dell‘industria particolare

che si è scelta, negli altri sei si fa l'alunnato in uno sta—

bilimento industriale, ove è ammesso per cura del diret-

tore dell‘istituto.

211. Scuola d'arti e mestieri di Catania. — Questa. scuola

fu istituita con Regio Decreto del 23 agosto 1881. La

sua sposa di mantenimento e di lire 12,000 annue.

A questa scuola furono unite la scuola di modellazione

industriale fondata fin dal 1879 e la scuola di disegno

industriale di istituzione privata.

Nella Scuola d‘arti e mestieri di Catania, oltre gl‘inse-

gnamcnti teorici ed artistici, s’impartiscono insegnamenti

pratici mediante officine, le quali sono per ora tre: di

meccanica, di ebanisteria, e di fabbricazione delle sedie.

212. Scuola industriale per le Marc/tc in Fermo. —

Questa scuola fu fondata, sotto il nome d’Istituto d’arti

e mestieri di Fermo, fin dal 1860 dal Regio Commissario

per le Marche, Lorenzo Valerio. Essa fu effettivamente

aperta il 1863.

Le entrate erano di L. 42,000, derivanti lire 15,000 dal-

l'crcditrl Montani, 10,000 per assegno del Governo, 10,000

per assegno della provincia e 7000 a carico del Comune.

Questo era il primo istituto che in Italia sorgeva con

lo scopo di formare abili operai, vice—capi e direttori di

officine, meccanici per le ferrovie e per la marina, e però

fu necessario ricorrere a menti straniere per ordinarlo. Si

ricorso a due ingegneri francesi, Ippolito Langlois, come

direttore generale dell’istituto, ed Ernesto Hallié, come

direttore delle officine. Questi di accordo col Comune sta-

bilirono i programmi i quali del resto non furono intera-

mente attuati che nel 1869.

Frattanto le rendite non erano sufficienti e però si ri- .

corse al Governo, il quale nel concedere sussidi straordinari '

fece fare inchieste che dimostrarono la insufficienza del-

l’ordinamento dato all’istituto di Fermo, e la necessità

della vigilanza.governativa.

_ Nuovi programmi furono concordati tra il Governo ed

11 municipio, e la scuola con decreto del 6 gennaio 1884

 
 

213. Istituto Casanova di Napoli. — Questo istituto, fon-

dato da Alfonso di Casanova, è un grande beneficio per Napoli ,

avendo esso oltre che lo scopo di fare buoni operai anche

uno scopo filantropico. Esso si propone di togliere dalla

vita oziosa della strada giovanetti che probabilmente sa-

rebbero costretti al vizio, e ridurli abili ed onesti operai.

Moltissimi di coloro che in questo istituto sono educati

oggi stanno a capo di privati stabilimenti, moltissimi eser-

citano il mestiere decorosamcnte sia a servizio dello Stato,

sia nei privati opifici.

Tale istituto non ha officine proprie, ma dando ai privati

i locali per i loro stabilimenti, li obbliga a tenere in alun-

nato coloro che frequentano l'istituto. Vi si danno inse-

gnamenti teorici, che si integrano praticamente nelle ottici no.

Non parliamo di tutte le altre scuole appartenenti a

questa specie, essendo nostro scopo solo di additare le

scuole che formano il tipo.

N. 3. Scuole d‘arti e mestieri sen:a oficine.

214. Scuola professionale di Biella. — La scuola tipica

in questo gruppo è quella di Biella, sorta da parecchio,

ed a cui diede gran parte della sua attività. Quintino

Sella. Essa è mantenuta dallo Stato, dalla Provincia e dal

Comune in varia misura, e non mancano al cortei sussidi

dei privati cittadini del Biellese, orgogliosi di avere una

istituzione tanto proficua e morale.

La scuola di Biella ha uno scopo tutto pratico. Svariati

sono gl’insegnamenti che in essa s’impartiscono, e sempre

più se ne accresce il numero.

I principali insegnamenti sono:

1. Quello sulla tessitura a maglia:

2. Sull’intaglio;

. Nozioni sul trattamento delle caldaie a vapore;

. Sulle macchine;

. Sui motori idraulici;

. Sulle macchine di maglierie ecc.

Nel 1884 fu introdotto, oltre al corso pratico di lingua

francese, anche un corso pratico di lingua. tedesca adatto

agli operai ed ai commessi di negozio. Il grande concorso

di allievi a questo corso ha chiaramente dimostrato come

esso soddisfi veramente ad un bisogno sentito dalla nostra

classe industriale ed operaia.

La scuola di Biella ha inoltre un gabinetto tecnologico

per l’insegnamento della meccanica e della tessitura, ed

un laboratorio di chimica per la tintoria.

La spesa pel mantenimento di questa scuola raggiunge

quasi le 40,000 lire.

215. Scuole del Popolo di Firenze. — Queste scuole, il

cui concorso è in verità. straordinario, tanto che nel 1884

ben 1547 alunni le frequentarono, hanno nella loro vita

dato ottimi frutti. Esse comprendono una sezione elemen-

tare. una sezione tecnica, ed una sezione normale. Tali

sezioni si dividono secondo il crescente numero degli al-

lievi. L'ordiuamento di queste scuole è molto complesso;

le sezioni hanno classi, le quali stanno aperte soltanto

quando vi si iscrivono allievi. Così nel 1884 p. e. nella

sezione tecnica furono chiuse le classi di fisica e di scienze

naturali per mancanza di iscritti.

Questa scuola e tanto maschile che femminile. L‘inse-
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5 gnamento del disegno è molto largo; e per la sezione

prese il nome di Scuola Industriale per le Marche, con— f

correndo al mantenimento di essa il Governo, il municipio, '

la provincia e le rendite particolari.

La nuova scuola. si propone di formare allievi meccanici per

le strade ferrate e per la. marina ed aspiranti alla dire-

zione di officine e stabilimenti industriali. Oggi essa -

regolata nel modo stesso della scuola tipo di-Viccnza.

femminile questo disegno si applica all‘industria del ri-

camo, e per la maschile alle varie industrie particolari.

216. Scuole d'arti e mestieri di Pallanza. —— Queste

scuole serali e festive furono istituite dalla Società. opc-

raia di Pallanza. Esse comprendono tre sezioni:

Sezione 1“. Corso elementare preparatorio;

Sezione 2‘. Scuola d’arti e mestieri;

Sezione 3'. Scuola festiva di disegno.
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Il corso preparatorio ha un duplice scopo, quello di pre-

parare gli alunni a. ritrarre il maggior vantaggio possibile

dagl’insegnàmenti della scuola. d'arti e mestieri, e quello

di richiamare gl'insegnamenti già avuti dagli operai nelle

scuole elementari.

Nella sezione seconda gl‘insegnament-i meglio profitte—

voli sono quelli dell'aritmetica, della calligrafia e del di—

segno, oltre gl'insegnamenti speciali. Mensilmente si fanno

in questa sezione esercizi e saggi che possano dimostrare il

progressivo profitto degli alunni. La terza sezione e serale,

e le lezioni durano dalle 8 alle 10 pom. Il concorso in que-

ste scuole e grande ed esse soddisfano ad un vero bisogno.

217. Scuola d'arti e mestieri di Siena. — Questa scuola

fu istituita nel 1881. L’insegnamento in essi s’impartisce '

la sera di tutti i giorni feriali e la mattiniechc dome-

che. Circa la metà dell'orario è assolutamente destinata

al disegno, ed il resto alle altre materie. Tutti gl'inse- ‘

gnamenti adattati alla capacità. degli alunni ed alla loro

professione hanno carattere pratico. Pel disegno iprinci-

pianti incominciano dal lineare e poi passano all‘amato;
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220. Scuola superiore d‘arte applicata all‘industria in

Milano.

5 3. —_ Scuole coloniali.

22l. Scopo di queste scuole. Ordinamento di esse fino ad oggi.

— 222. Difetti di tale ordinamento. — 223. Riforme di Crispi.

224—230. Leggi e regolamenti posteriori.

221. Le scuole coloniali italiane hanno un duplice scopo;

quello di mantenere vivo nei nazionali viventi all'estero

il culto alla madre patria ed alle sue istituzioni, e quello

infine di estendere la nostra influenza all‘estero.

L'origine di queste rimonta in gran parte al tempo delle

gloriose repubbliche italiane, le quali commerciando spe-

cialmente con l‘Oriente, quivi fondavano potenti colonie

legate alla madre patria per molteplici interessi.

Queste scuole sono di varia natura; alcune hanno ca.-

rattere laico, e sono in tutto od in parte mantenute dal

: Governo; altre hanno carattere religioso e sono semplice-

gli alunni vecchi esercenti le arti febbrili si esercitano a ;

copiare a mano macchine, utensili ecc., ciascuno del pro-

prio mestiere.

Altri insegnamenti che in questa scuola si danno, sono:

1. Aritmetica elementare e computisteria;

2. Geometria pratica;

3. Elementi di chimica. applicata all‘industria;

4. Meccanica applicata alle costruzioni;

5. Economia pubblica, ecc. ecc.

Le altre scuole di arti e mestieri senza officine più note

sono: quella di Acqui (scuola. Ottolenghi), di Arezzo (se-

rale e domenicale), di Belluno, di Casalpustertengo, di Chia- :

vari (serale e domenicale), di Colle Val d’Elsa (Regia. scuola

professionale), di Como (opera pia Castellini), di Domo-

dossola, di Fabriano, di Feltre, d’Imola, di Messina, di Pisa

(scuola tecnica industriale), di Potenza, di Rimini, di Roma

(scuole per gli artieri), di Saluzzo, di Savigliano, di Sa—

vona, di Salerno, di Luzzara, di Terni, di Tivoli, di To-

rino (scuole tecniche San Carlo), di Trapani, di Treviso ,

(serale e domenicale), di Udine, di Viterbo (scuola. pro-

fessionale).

.\'. 4. Scuole d'or-li applicate all'industria.

218. Scuola d'arte applicata all'industria in Cantù. —

Questa scuola, sussidiata dal Ministero, è sorta come tutte 3

le altre del suo genere per l‘iniziativa della Società ope-

raia. Essendo due le industrie che si esercitano in Cantù, '

cioè la fabbricazione dei mobili e l‘industria dei merletti,

così la scuola. intende a dare cognizioni di disegno ap-

plicato all'una e all’altra cosa, e insegnamento d‘iutaglio ]

in legno e di torno.

219. Scuola professionale per le arti decorative indu-

striali in Firenze. — Una delle migliori scuole d'arte ap-

plicata all’industria che conti l‘Italia è certamente la

scuola professionale per le arti decorative industriali di

Firenze. Con ottima direzione, coadiuvata. da sceltissimo

personale insegnante, con alcuni che hanno innato il sen-

timento del bello, questa istituzione ha dato e continua :

a dare ottimi risultati. Il numero degli alunni e conside-

revole, il loro profitto soddisfacentissimo. Nell'insegna-

mento si cerca di attenersi principalmente alle tradizioni

dello stile classico fiorentino, senza trascurare però lo

studio degli altri stili migliori e che più facilmente tro- '

vano applicazioni nella pratica dell’arte industriale.

Questa scuola si addirnostra degna dell‘artistica città

in cui ha sede.

ment-c sussidiate dal Governo, mentre sono amministrate

dai missionari di vari ordini.

222. Molte e lunghe quistioni si sono dibattute nel

Parlamento e nella stampa circa le scuole coloniali; noi

per l‘economia del lavoro, non accennoremo nemmeno ad

esse. Soltanto è lecito notare come la intera nazione, senza

considerazioni di parti politiche, s’interessa grandemente

ad esse.

Fino dal 1880 nel Senato del Regno fu da un illustre

patriota posta la quistione del riordinamento delle scuole

italiane all’estero; egli dimostrò come a dare incremento

a tale istituzione il già falta sino allora era poco ed il

(krfarsi superava immensamflntc di qualità e quantità. Nella.

Camera dei deputati, nella seduta 19 marzo 1888, la qui-

, stione delle scuole italiane all’estero si pose nei più chiari

= e precisi termini. Si osservò giustamente come l'organiz-

zazione di esse fosse manchevole e difettosa, e che non

si potesse sperare alcun notevole effetto finchè gl’inse-

gnanti non fossero sicuri del loro avvenire. E tenendo

sempre coteste scuole nazionali quasi fondamento della

nostra influenza all'estero, si concluse confortando il ini-'

nistro a rivolgere la sua considerazione sul migliore or-

dinamento di esse (1).

Dietro questi eccitamenti del Parlamento l’on. Francesco

Crispi, ministro degli affari esteri, ordinò l’ispezione delle

scuole del Levante, ispezione che fu fatta con la massima

cura dei signori B. A. Rebecchini, regio provveditore agli

studi, e Mario Michela, ispettore al Ministero. Ampie e

ben ordinate relazioni essi inviarono al Governo di ciò

che avevano potuto osservare, e fecero proposte adeguate

per riparare a tutti i mali che afiliggono le scuole colo-

niali nostre.

Su le relazioni di essi l’on. Crispi presentò al Parla.-

mento nella seduta 21 febbraio 1889 la relazione sul rior-

dinamento delle scuole italiane all‘estero.

I difetti che principalmente influirono a rendere meno

proficue le nostre scuole sono per ciò che riguarda le

scuole laiche i seguenti:

1. Organizzazione pedagogica assai deficiente “ Rad-

doppiamento e suddivisioni di classi e inutili o dannose,

metodi d‘insegnamento, o irrazionali, o abitualmente mec-

canici, ecc., ecc. ,,.

2. Mancanza di una direzione sapiente ed unica, la

quale con occhio vigile ed assiduo sopraintenda al Go-

verno di tutte le scuole laiche.

3. Imperfetto ordinamento amministrativo, dal quale

deriva la poco lieta sorte degl‘insegnanti.

Per le scuole ecclesiastiche o meglio religiose, il mag-

(1) Relazione sul riordinamento delle scuole italiane all'estero, pag. 5.
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gior difetto sta nel non essere i missionari gran fatto os-

seguenti alle istituzioni della madre patria, e di servirsi

delle scuole più per far proseliti che per impartire istru—

zione. Il Governo nell'anno in corso, memore dei benciizi

che queste scuole portarono per lo innanzi alla. diffusione

della lingua italiana nel Levante, volle mantenere loroi

sussidi, anzi accrescerli, a condizione però'che la scuola

fosse posta sotto l’alto patronato di S. M. il Re d’Italia,

che vi si accettassero i programmi ed i libri di resto se-

guiti nelle scuole italiane, che i direttori e gl'insegnanti

avessero riconosciuta l’autorità. degli agenti consolari ita-

liani. I vari ordini religiosi non credettero di accettare

tali condizioni ed il sussidio fu, almeno in apparenza,

soppresso.

223. A riparare i difetti delle scuole governative, il

ministro Crispi proponeva nella sua relazione (e le sue

proposte furono accettate):

1. Che si dichiarino governative tutte le scuole (:

primarie e secondarie, conservando i sussidi, come ecce—

zione, alle scuole laiche o religiose.

2. Che si istituissero ispettori centrali nelle varie re-

gioni scolastiche.

3. Che l'ordinamento scolastico nelle sue linee gene-

rali sia unico per tutte le scuole, presso le quali vi sia

un Consiglio per la parte didattica.

4. Che i consoli abbiano la direzione morale ed am-

ministran le scuole stesse.

5. Che si dia stabilità alla carriera degl‘insegnanti,

convertendo quello che per loro era e rimunerazione in

stipendio.

Di questo nuovo ordinamento i frutti ancora non si

possono vedere. Auguriamoci pel bene d‘Italia che essi

siano ottimi, e rispondano ai desiderii del ministro pro-

ponente e di tutta la nazione.

224. Il nuovo ordinamento ideato dal Crispi in rap-

porto alle scuole italiane all’estero è stato portato in atto

col decreto organico 8 dicembre 1889, n. 6566 e col Re-

golamento approvato con R. decreto della stessa. data,

11. 6567. E necessario esaminare le principali disposizioni,

sia perchè portano moltissime innovazioni alle regole che

prima vigevano, sia perchè rappresentano un tutto or-

genico.

Il Governo del Re promuove la diffusione all‘estero della

lingua nazionale, e l’educazione e l‘istruzione degl‘Italiani

dimoranti nelle colonie: -

a) accordando sussidii ad istituti scolastici non diret-

tamente da esso dipendenti;

I)) mantenendo istituti governativi.

L’azione governativa su queste scuole si esercita dal

Ministero degli affari esteri, o direttamente o per mezzo

dei suoi organi, e l'ordinamento generale pedagogico è

stabilito di accordo dal Ministro degli afi'nri esteri e da

quello della pubblica istruzione.

Il Governo mantiene e istituisce presso le colonie a tutte

spese dell’orario, nei limiti del bilancio 0 per leggi spe—

Cia-li:

1. Scuole infantili (giardini d'infanzia);

2. Scuole elementari maschili e femminili;

3. Scuole serali e festive per gli adulti;

4. Scuole secondarie.

Le scuole secondarie poi sono: a) classiche; b) tecniche;

°) Commerciali.

.Se però in qualche luogo la scuola è richiesta più par-

ticolarmente dagli interessi della colonia, è mantenuta dal

Governo, ma col concorso della colonia nei limiti che il

Governo stesso crede stabilire.

Tutte queste scuole all’estero mantenute dal Governo

sono modellate su quelle simili istituite nel Regno, ed i  

diplomi che in esse si rilasciano hanno lo stesso valore

dei diplomi rilasciati nel Regno. Esse sono laiche, e per

regola generale gratuite.

Al governo delle scuole italiane all’estero ed alla vigi-

lanza sulle scuole sussidiate sopraintendono i rcgii agenti,

l'ispettore generale, ed idirett-ori centrali, sotto la dipen-

denza del Ministro degli all'art esteri e nella sfera assc-

gnata a ciascuno dai loro ufiicii. Di più sonvi direttori

locali, deputazioni scolastiche e comitati di vigilanza,

che però non hanno se non voto consultivo, a meno che

non vi siano convenzioni contrarie e regolamenti per i

quali spetti loro una qualche giurisdizione.

Parliamo specificatamente di questi varii personaggi

che sovraintendono alle scuole coloniali.

225. Regi agenti diplomatici consolari. — Salva l‘os-

servanza del disposto degli art. 7 5 e 76 del regolamento

vigente per la esecuzione della legge 28 gennaio 1866

sull’ordinamento del servizio consolare, la vigilanza sulle

scuole all’estero ele funzioni demandate dal regolamento

8 dicembre 1889, n. 6567 ai regi agenti sono special-

mente afiidati ai regi Consoli.

Il console, sebbene abbia a lato il direttore centrale,

di cui è uflicio speciale regolare le cose scolastiche, pure

come rappresentante del Governo:

a) ha autorità. sopra tutte le scuole sito nel distretto

consolare, del quale è a capo, e sopra tutte le persone ad-

dette all‘amministrazione, all'insegnamento ed al servizio

di dette scuole;

6) mantiene vivo l‘interesse della colonia verso le

scuole; si adopera in ogni modo per accrescerne il cre-

dito, promuovendo fcste di beneficenza e sottoscrizioni a

favore di esse, e cura principalmente perchè le famiglie

inviino alle scuole italiane i loro figli, e perché queste

siano frequentate dal maggior numero di alunni;

e) presiede la deputazione scolastica oil comitato di

vigilanza. Regolai modi di elezione della parte elettiva

di detti corpi consulenti e ne stabilisce le norme in un

regolamento da approvarsi dal Ministro;

(I) amministra i fondi stanziati pel mantenimento di

ciascuna scuola, pagando gli stipendii ele rimunerazioni

al personale dirigente, insegnante e di servizio, e soste-

nendo le altre spese occorrenti. E quando una Commis—

sione speciale amministra i beni propri di una scuola egli

ne invigila, secondo lo statuto, la regolarità degli atti.

e) stipula a nome del Governo e dietro l'autorizza-

zione di esso, tutti gli atti pubblici concernenti l‘ammi—

nistrazione delle scuole; stabilisce l‘ammontare delle tasse

scolastiche; ne raccoglie i proventi dai direttori delle sin-

gole scuole rilasciandone loro ricevuta, e di tali proventi

da conto insieme alle spese;

f) esamina i bilanci preventivi e consuntivi delle

scuole, e li trasmette al Ministro con le osservazioni che

crede opportune;

g) invigila che nessuna spesa sia fatta oltre il li-

mite del bilancio approvato dal Ministro;

h) propone al Ministro sussidio fisso e straordinario.

ovvero aumento di sussidio ad alcuna scuola, previo il pa-

rere scritto del direttore centrale, ove esso esista;

i) procura che alle scuole venga apprestata sede con—

veniente, e che il locale scelto sia fornito, il più che sia

possibile, di tutte le condizioni materiali richieste dalla

igiene e dalle esigenze pedagogiche, ed all'uopo sente il

parere del direttore centrale. Tiene nel debito conto i rap-

porti, che, dopo la visita di una scuola, avrà. fatti il di-

rettore centrale intorno agl'inconvenienti notati nel locale

e nella suppellettile scolastica, e vi provvede;

k) ove si manifesti il bisogno di una nuova scuola,

0 questa venga proposta dal direttore centrale, egli ne
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ragguaglia a tempo il superiore Ministero, adducendo le

ragioni che ne consigliano o no la istituzione. E quando

il direttore centrale proponga che si aprano, per il cre-

sciuto numero degli alunni in una scuola o nuove e doppie

classi, egli ne fa rapporto al Ministro, aggiungendovi le

informazioni opportune e indicando la spesa necessaria;

!) per la fine di maggio, sentito il parere del diret-

tore centralc, presenta al Ministro le proposte delle va-

riazioni che per il prossimo anno converrebbe introdurre

nelle scuole;

m.) cura che sia tenuto in regola l‘inventario di ogni

scuola;

n) nei luoghi ove non risiede il direttore centrale,

invigila particolarmente la condotta morale e civile degli

insegnanti e del direttore e della direttrice; li consiglia, e

secondo il bisogno, li ammonisce; e di ogni fatto notevole

informa il direttore centrale, sotto la cui giurisdizione e

la scuola. Occorrendo ne da anche notizia al Ministro;

o) se in una scuola avvenga un fatto che possa es—

sere cagione di scandalo, o di discredito, il console, quando

il direttore centrale non risiede sul luogo, vi ripara tem-

poraneamente, ragguagliandone costui a fine si provvcgga

definitivamente ;

11) quando le condizioni generali del paese, o le parti-

colari di un istituto consigliano che le lezioni siano sospese,

il console ordina la temporanea chiusura della scuola, infor-

mandone senza ritardo il direttore cent-rale o il Ministro.

226. Dell’ispetiore generale. — L'ispettore generale è

nominato dal Ministro degli affari esteri, di concerto col

Ministro della istruzione pubblica, o tra gl‘impiegati su-

periori del Ministero della pubblica istruzione, o tra quelli

delle carriere da esso dipendenti.

Egli conserva il suo grado ed il suo stipendio nel ruolo

del personale del Ministero della pubblica istruzione, quando

non sia-con Reale decreto aggregato definitivamente al

Ministero degli affari esteri. In questo caso il grado ele

competenze sono fissate con decreto speciale.

Egli risiede presso il Ministero degli affari esteri, e,

quando non faccia parte del ruolo del personale di tal

dicastero, ne riceve una indennità. da fissarsi per decreto

ministeriale. Sono applicabili a questo funzionario le norme

di disciplina per gl'impiegati dell’amministrazione cen-

trale del Ministero degli affari esteri approvate con Regio

decreto 24 giugno 1888, n. 5502 (serie B').

Durante le ispezioni all‘estero gli vien corrisposto una

diaria di L. 80 oltre il rimborso intero delle spese di tras-

porto.

È ufficio dell’ispettore centrale:

a) di curare l’organizzazione pedagogica e il regolare

andamento didattico e disciplinare di tutte le scuole co-

loniali;

b) di vegliare che siano tenuti in regola i registri

dello stato di servizio, delle gradazioni e delle note ca-

ratteristiche del personale dirigente e insegnante delle

scuole governative all’estero;

e) di riferire al Ministro intorno alla idoneità, alla

diligenza, ed alla moralità dei direttori centrali e di tutti

gl‘insegnanti e direttori delle scuole suddette;

d) di presiedere la Commissione esaminatrice del con-

corso degl'insegnanti;

e) di proporre le nomine, le promozioni, i traslochi,

i licenziamenti del personale predetto;

f) di approvare le modificazioni ai programmi delle

scuole secondarie e primarie;

g) di scegliere i libri di testo ed il materiale sco-

lastico;

h) di visitare d'ordine del Ministro le scuole dell‘una-

o dell‘altra regione;  

i) di presentare ogni anno al Ministro una relazione

paricolare sullo stato materiale e morale di tutte le scuole

italiane all’estero, proponendo quelle provvisioni che stima

utili al maggiore incremento delle scuole stesse.

Degli afl'ari riguardanti nomine, licenziamenti e muta.

zioni d’insegnanti e direttori o direttrici. istituzione di

nuove scuole e ampliamenti d'istituti. riferisce diretta-

mente al Ministro o al sotto-segretario di Stato. Da pareri

intorno ai sussidii domandati da scuole coloniali, e da

cento particolare al Ministro e al sotto-segretario di Stato

delle relazioni intorno alle scuole sussidiato.

Per la trattazione degli affari dipendenti dal suo ulti-

cio, l’ispettore generale ha a sua disposizione il personale

del Ministero, cui è commesso il carico delle scuole.

Nelle assenze di lui vien delegato dal Ministro o dal

sotto-segretario di Stato un direttore centrale ed altro

funzionario a farne le veci.

227. Dei direttori centrali. — I direttori centrali sono

nominati dal Ministro degli affari est-eri di concerto con

quello della pubblica istruzione. Essi adempiono alle loro

incombenze sotto la diretta ed immediata vigilanza del

Ministro, del sotto-segretario di Stato e dell‘Ispettore gc-

nerale.

Il numero dei direttori centrali, il luogo di loro resi—

denza, la limitazione del distretto scolastico al quale se-

vraiutendono, la classe e le competenze rispettive sono

determinate dal decreto di nomina secondo il ruolo orga-

nico di cui è la tabella annessa al decreto organico 8 di-

cembre 1889.

Durante il tempo delle ispezioni sono loro corrisposte

le indennità di L. 20 al giorno oltre il rimborso intero

delle spese di trasporto.

Son tutte a carico del R. G. il viaggio di prima andata

a destinazione tanto dei direttori centrali quanto della

loro famiglia, limitata ai genitori, alla moglie ed ai figli.

Sono applicabili ai direttori centrali le norme regolanti

la posizione degl'impiegati civili.

Le attribuzioni del direttore centrale corrispondono

press’a poco a quelle del R. Provveditore degli studii nel

Regno.

Egli dimora ordinariamente nel luogo destinato a sede

dell’ufiicio, spendendo per tutto l‘anno l’opera sua unica-

mente a beneficio delle scuole assegnate alla sua vigilanza.

Ogni direttore centrale ha diritto a 40 giorni di con-

gedo che possono essere concessi dal Ministro e. tempo

delle vacanze scolastiche. Nessuna indennità di viaggio

spettagli però quando si reca in congedo o ne ritorna alla;

sua residenza.

Il direttore centrale e garante, al cospetto del ministro,

del buon ordinamento pedagogico e didattico, dell’osser-

vanza dei regolamenti, della severa disciplina delle scuole

poste nella sua giurisdizione. E a lui spetta la vigilanza

particolare sopra i direttori, le direttrici, gl'insegnanti,

gli alunni e le persone di servizio di dette scuole.

Egli:

a) approva gli orarii delle lezioni ed i programmi

didattici particolari di ciascun insegnante, procurando che

l‘indirizzo didattico ed educativo della scuola risponda

alla natura di essa-, che gl’insegnanti siano zelanti nello

adempimento dei propri doveri e gli alunni diligenti ed

esempio di buona educazione;

b) corrisponde direttamente col Ministro per tutto ciò

che concerne le scuole e gli insegnanti da esso dipendenti.

Quando poi la pratica importi aumento di spesa, o abbia

per oggetto di creare nuove istituzioni scolastiche, tras-

mette il rapporto al Ministro per mezzo del Console, al

cui distretto si riferisce la cosa, affinchè questi l’accom-

pagni col suo parere;
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e) corrisponde direttamente intorno alle cose d'ufficio

coi direttori e direttrici delle scuole, e riceve da essi

direttamente lettere ufficiali, o istanze particolari da tra-

smettere, sccondo i casi, al Console 0 al Ministro. Prima

di adottare un provvedimento importante anche di natura

semplicemente pedagogica o didattica, si consiglia col Con-

sole nel cui distretto è sita la scuola;

d) avendo a proporre al Ministro misure disciplinari

a carico di direttori, direttrici o d’insegnanti, sente prima

il parere del Console dal quale essi dipendono; per mezzo

di lui trasmette al Ministro le proposte intorno al per-

sonale insegnante;

e) nello stabilire l’insegnamento delle lingue viventi

e nello sceglierne l'insegnante procede d’accordo col Con-

sole da cui la scuola dipende e assegna lo stipendio cor-

rispondente. In caso di disparere se ne richiama al Mi-

nistro;

f ) nell’ispezione di una scuola, trovandoi locali non

proprii e bisognevoli di riscaldamento, o di condizioni

igieniche non buone, e la suppellettile scolastica in cat-

tivo stato, egli, con rapporto particolare, rappresenta la

cosa al Console :] cui spetta il provvedere;

g) approva le deliberazioni dei Consigli collegiali delle

scuole contro alunni mancanti alla disciplina scolastica,

e, secondo i casi, diminuisce o condona la pena inflitta;

h) di concerto col Console nel cui distretto è posta

la scuola stabilisce il tempo delle lunghe vacanze scola—

stiche; c, quando queste non abbiano luogo nei soliti mesi,

ne informa il Ministro;

i) determina i giorni dell'apertura degli esami, e da

istruzioni e schiarimenti ai direttori ed alle direttrici sulla

giusta interpretazione dei regolamenti;

h) di concerto col Console accorda, in casi urgenti,

congedo agl’insegnanti o ai direttori, o alle direttrici, dan-

done subito avviso al Ministro. Al quale nei casi ordinari

invia col proprio parere le loro domande di congedo;

!) visita spesso le scuole del luogo ov'egli ha stanza.

Secondo il bisogno visita una o due volte all'anno le scuole

che sono nella sua giurisdizione. Non si allontana dalla

sua residenza se prima non abbia ottenuto il consenti-

mento del Ministro. In caso urgente ne chiede il permesso

per telegrafo, significando per lettera i mot-ivi che le con-

sigliano ad assentarsi dal luogo;

m)“ di ogni visita ordinaria o straordinaria manda re-

lazione al Ministro, dando ragguaglio delle condizioni par-

ticolari della scuola e dell’oggetto della visita;

a) quando debba assentarsi dalla sua residenza, può

delegare quello fra i direttori scolastici che crederà. più

idoneo a fare le sue veci, senza però che quest'ultimo

abbia diritto a competenza speciale per tale supplenza;

o) da il suo parere in iscritto al Console, quando si

tratti di accordare un nuovo sussidio ad una scuola;

[.il appena terminato l’anno scolastico, in una rela—

zione generale, da al Ministro notizia sull‘andamento e

sullo stato materiale e morale delle scuole poste nella sua

giurisdizione, allegandovi copia delle relazioni dei rispet-

tivi direttori e direttrici.

228. Dez." direttori locali. — In ogni scuola o infantile,

o elementare, maschile 0 femminile, 0 per gli adulti, 0

secondaria, composta di più classi, uno degl’insegnanti ha

l‘incarico della direzione.

Nelle scuole elementari e per gli adulti è incaricato

della direzione l'insegnante della classe superiore. Nelle

scuole secondarie tal incarico e commesso dal Ministro al

professore più idoneo, sulla proposta del direttore cen—

trale. Il direttore locale rappresenta l'istituto, e dipende

immediatamente dal It. Console e dal direttore centrale.

Il direttore e la direttrice:
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a) presiede il Consiglio degl'insegnanti della scuola

e tutte le Commissioni esaminatrici;

b) si studia di mantenere la concordia e l’uniformitd

di intenti educativi fra gl’insegnanti; li assiste coi suoi

consigli, ed oecorrcndo li ammonisce;

c) all'apertura dell’anno scolastico, prima. dell'aper-

tura delle lezioni, riceve dagl'insegnanti i programmi par-

ticolareggiati, e questi con l'orario delle lezioni e il re-

golamento interno della scuola propone all'approvazione

del Consiglio collegiale epoi manda al direttore centrale

per l’approvazione definitiva;

d) tiene in ordine i registri d'iscrizione e quelli degli

esami di ammissione, promozione e licenza; custodisce i

giornali di classe che ogni giorno alla fine delle lezioni

si fa consegnare dagl’insegnanti; ed esamina se vi siano

notate tutte le notizie richieste;

e) sul certificato di ammissione e sui libretti scola-

stici trascrive in ogni bimestre i voti riportati dagli alunni.

Firma i certificati di promozione e di licenza, le menzioni

onorevoli e gli attestati di premio, e cura che siano con-

trassegnati dal direttore centrale e dal R. Console da cui

dipende la scuola;

f) assiste all’entrata ed all‘uscita degli alunni e de-

cide se quelli giunti in ritardo possono tuttavia essere

ammessi alla lezione;

g) è presente agli esercizii di ginnastica e accompagna

gli alunni nelle passeggiate pedagogiche e ginnastiche;

Il.) visita in ogni mese le scuole e si accerta che siano

svolti ordinatamente i programmi e seguite le norme pe-

dagogiche;

i) custodisce e tiene in ordine l'inventario della sup-

pellettile scolastica, ed informa il It. Consoie delle va-

riazioni avvenuto al principio dell'anno. Veglia alla con-

servazione del materiale didattico e della suppellettile

scolastica; cura che la nettezza e la proprietà. siano man-

tenute nei locali della scuola e che il personale di servizio

adempia puntualmente il suo dovere;

k) riferisce ogni mese al direttore centrale quanto di

più notevole sia avvenuto nella scuola intorno al contegno

degl‘insegnanti, alla disciplina degli alunni ed all'anda-

mento degli studii; riferisce trimestralmente al It. Consolo

circa l'amministrazione della. scuola. Ove accada un inci-

dente grave ne dà notizia nel più breve termine al regio

agente o al direttore centrale, secondo che l’incidente ri--

guarda la speciale competenza dell‘uno o dell’altro. In

caso di competenza dubbia, l’avviso al regio agente non

dovrà mai essere omesso;

Z) per il primo giorno di aprile manda al R. Console

il bilancio preventivo della scuola da servire per il pros-

simo venturo anno scolastico. e, terminati gli esami, gli

trasmette il bilancio consuntivo dell’anno terminato. Iti-

scuote dagli alunni le tasse scolastiche, il prezzo dei libri

e del materiale scolastico loro somministrato, e ne rilascia

ricevuta. Nell‘ultimo giorno di ciascun mese rende conto

di tali riscossioni e versa il relativo ammontare in mano

del It. Console, ritirando regolare quietanza che conserva

a. suo discarico;

m) da immediata notizia alla famiglia dell'alunno di

quanto di straordinario sia al medesimo occorso durante

il tempo della lezione. Cura che gli scolari, in classe e

fuori, diano esempio di buona educazione e gentilezza;

n) destina, in determinati giorni della settimana, e

senza mancare ai doveri (l'insegnante, le ore da ricevere

i genitori degli alunni per ascoltare le loro comunicazioni

ed informarli della condotta dei figliuoli loro;

o) entro quindici giorni, dopo il termine degli esami,

trasmette al direttore cent-rale la relazione finale di cin-

scun insegnante esaminata dal Consiglio collegiale, accom-
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pagnaudola con un suo rapporto generale, in cui da cento ;

dello stato materiale e morale della scuola; del numero '

degli alunni inscritti e degli assidui, distinti per classe,

per età, per religione e per nazionalità paragonato col

numero degli alunni dell‘anno precedente; del metodo se-

guito per l’insegnamento di ciascuna materia; dell’idoneità

e dello zelo degl’insegnanti; del profitto degli alunni, del-

l‘esito degli esami e del numero dei promossi, aggiungendo

le notizie e le proposte che crede utili all'incremento della

scuola.

229. Delle deputazioni scolastiche. — Nei luoghi ove

risiede un direttore centrale o dove esistano scuole secon-

darie, purchè vi abbia sede un R. Console, sarà. ordinata

una deputazione scolastica. Essa è instituita da un de-

creto del Ministro degli affari esteri. Questa deputazione,

quando è istituita in luoghi dove sia un direttore cen-

trale, estende di regola la sua autorità su tutto il terri-

torio dipendente dal direttore; quando è istituita in luogo

ove non abbia sede il direttore centrale, la sua autorità

si esplica sulle scuole secondarie e sulle altre di una sola

località.

La deputazione scolastica vien composta:

a) del R. Console, presidente;

b) del direttore centrale, vice-presidente;

c) di sei consiglieri;

d) del direttore locale d'istruzione secondaria. Costui

ha le funzioni di segretario con voto, come tutti gli altri

membri; ma quando si tratta di affari riguardanti l’isti-

tuto alla cui direzione egli presiede, si astiene dal voto.

Quando nello stesso luogo esistono più direttori d’istru-

zione seeondaria, a segretario è scelto uno di loro 3. vi—

cenda per ciascun anno, cominciando dal più anziano.

Se la deputazione scolastica e istituita in luogo dove

non risieda il direttore centrale, la carica di vice-presì-

dente è affidata al direttore locale d'istruzione elementare:

in tal caso il segretario e il direttore della scuola ele-

mentare, senza però il diritto di voto.

Dei sei consiglieri due sono eletti dal Ministro degli

affari esteri; gli altri quattro dai notabili della colonia,

qualora questa concorra al mantenimento delle scuole.

Quando le scuole per contrario sono istituite e mante—

nute soltanto dallo Stato, il Ministro degli affari esteri

può eleggere tutti e sei i consiglieri.

I consiglieri durano in ufficio un triennio e possono es-

sere rieletti; nè cessano dalle loro funzioni se non quando

sono effettivamente surrogati.

La deputazione scolastica si raduna negli ufficìi del

regio consolato o nei locali scolastici ad essa destinati.

Delibera a pluralità di voti; e per essere valide le sue

deliberazioni nella prima convocazione occorre la maggio-

ranza dei membri , nelle successive qualsivoglia numero.

Quando si verifica parità. di voti su una proposta, il voto

del presidente ha preponderanza. Tiene le tornate ordi—

narie una volta al mese ele straordinarie quando il pre-

sidente le reputi opportune, o tre consiglieri ne facciano

domanda. Gli affari da trattarsi nelle tornate straordinarie

sono fatti noti ai componenti nel biglietto d’invito. Quando

non sia dalla deputazione designato uno speciale relatore,

l’ufficio di riferire spetta ordinariamente al direttore cen-

trale o a chi ne fa le veci.

La deputazione scolastica:

a) assiste il It. Console ed il direttore centrale nel

curare l'osservanza del regolamento nelle regie scuole della

sua giurisdizione, e propone i provvedimenti che ritiene

giovevoli all’incremento di esse;

b) Esamina i bilanci preventivi e consuntivi delle

scuole della circoscrizione e vi aggiunge le proprie osser-

vazioni;

 

c) da parere al R. Console circa l’esenzione dalle tasse

scolastiche ;

d) da parere sull'epoca del principio e del termine

dell’anno scolastico, tenendo conto delle esigenze del clima

e delle abitudini del paese. Ove sia necessario propone di

ripartire in periodi le vacanze autunnali;

e) propone l’istituzione di scuole infantili o clemen-

tari a pagamento; da parere sull’indirizzo pratico da te-

nere nelle scuole secondarie; indica gl'insegnamenti spe-

ciali che bisogna impartirvi, le lingue che devono essere

insegnate, oltre alle obbligatorie e l'aggiunta dei corsi

facoltativi ;

f) esprime il suo parere sulle colpe gravi imputate

agl'insegnanti, sia di scuole primarie, sia di scuole secon—

clarie.

Due membri della deputazione scolastica per turno e

per due mesi adempiono l’uflicio di sopraintendente sco—

lastico nelle città ove quella ha sede.

Visitano di frequente le scuole mantenute dal R. Go-

verno, invigilando sulla puntualità e diligenza degl’inse-

gnanti; sull‘assiduità degli alunni ; sull’ordine, la nettezza

e la proprietà del locale e della suppellettile scolastica,

e su tutto ciò che si attiene alla buona reputazione di

dette scuole.

Delle cose più notevoli da essi osservate fanno rapporto

alla deputazione scolastica, e sulle cose più ingenti richia—

mano l’attenzione del direttore centrale. Nessun ordine

però possono dare in nome proprio ai direttori ed alle (li-'

rettrici delle scuole.

230. Comitato di viqilaozza. — Dovunque è istituita

una scuola governativa e non risiede deputazione scola-

stica e possibilmente eletto dal R. Console un Comitato

di vigilanza per le scuole maschili, ed un altro per le

scuole elementari femminili e per gli asili.

Il modo di elezione, il numero dei membri di questi

Comitati sarà… determinato, secondo i luoghi, da un rogo-

lamento da sottoporsi dal Console all'approvazione del

Ministro.

Le incombenze dei Comitati di vigilanza sono analoghe

a quelle della deputazione.

231. Degl'z'nsegnanti. — Gl’insegnanti nelle scuole go-

vernative all’estero devono essere:

a) cittadini italiani;

I)) muniti di patente elementare superiore quando in-

segnino in una scuola primaria 0 in un asilo d'infanzia

e dei titoli di abilitazione corrispondenti quando insegnino

in una scuola secondaria.

Può essere fatta eccezione a questi requisiti nella no-

mina d‘insegnanti locali, quando, per le condizioni della

scuola, la scelta loro debba essere fatta con criterii spe-

ciali.

Alle nomine degl‘insegnanti all’estero il Ministro degli

affari esteri provvede per mezzo di concorsi, determinati

da norme che formano oggetto di speciale regolamento.

Gl’insegnanti di prima nomina hanno grado di reggenti;

dopo due anni di prova possono essere confermati a vita

col grado di titolari. La nomina d'insegnante titolare e

fatta mercè decreto reale.

Lo stipendio e le competenze stabilite per le relative

classi e per le varie località sono determinate dalla ta-

bella unita al decreto 8 dicembre 1889.

Agli insegnanti ai quali venga commesso l’incarico della

direzione di un istituto o di un insegnamento speciale

oltre quello che secondo il decreto di nomina hanno il

dovere di impartire, è attribuita una rimunerazione.

Ciascun insegnante ha l’obbligo di dare non meno di

venti ore d‘insegnamento settimanale.

Gl'inscgnanti di prima nomina godono, anche durante
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il tempo della reggenza, degli stessi stipendii e delle stesse

competenze assegnate ai titolari.

Sono applicabili agl'insegnanti italiani all’estero tutte

le leggi vigenti nel Regno sullo stato degli impiegati ci-

vili c le disposizioni della legge 13 novembre 1859 che

si riferiscono all’istruzione secondaria e primaria.

Questi insegnanti formano un ruolo organico unico se-

condo il grado della scuola. a cui ciascuno appartiene; ed

"ai posti superiori vacanti in ciascun grado hanno titolo

per essere promossi soltanto quelli che sono nello stesso

ruolo a scelta del Ministro.

Il Ministro degli affari esteri destina ciascun insegnante,

tenuto conto del grado e delle attribuzioni rispettive, alla

residenza giudicata più opportuna, e lo trasloca con le

stesse avvertenze da una residenza all’altra quando l’in-

teresse del servizio lo richieda. Il trasferimento, quando

sia consigliato dal bisogno del servizio, da diritto all'in-

seguente alle stesse competenze determinate per il viaggio

di prima andata alla residenza. Ove un insegnante quindi

o per volontà propria o per ragioni di disciplina venga

trasferito alla scuola a cui fu primieramentc destinato,

non ha diritto ad indennità di trasferta.

Gl’inscgnanti prestano al R. Console, oltre la deferenza

dovuta da tutti i nazionali al rappresentante del regio

Governo, quella osservanza che spetta nel Regno al pre-

sidente del Consiglio provinciale scolastico. Nel direttore

centrale debbono riconoscere autorità. e facoltà. analoghe

a quelle del regio provveditore agli studii.

È imposto agl’insegnanti il massimo rispetto verso le

autorità, le leggi, la religione e le costumanze locali.

Essi debbono seguire nell’insegnamento i programmi

stabiliti dal Ministro e le massime pedagogiche stabilite

nel Consiglio degl’insegnanti; osservare fedelmente il re-

golamento che governa la scuola; usare la maggiore be-

nevolcnza e cortesia verso gli alunni; scrivere nel giornale

scolastico tutte le notizie richieste e le cose più notevoli

avvenute durante la lezione: presentare giornalmente al di-

rettore la nota degli alunni assenti, richiamando l’atten-

zione di lui su quelli che abitualmente manchino ai loro

doveri.

Prima che si dia principio alle lezioni ciascun inse-

gnantc deve consegnare al direttore il proprio programma

didattico particolareggiato, in doppio esemplare; alla fine

poi una relazione completa sull’andamento didattico e di-

sciplinare della classe e dell’insegnamento ad esso affidato,

sul metodo seguito e sui risultati ottenuti , unendovi un

prospetto statistico che fornisca i dati di cui all’art. 58

del Regol. 8 dicembre 1883.

Per tutto il tempo delle vacanze autunnali gl’insegnanti

possono lasciare il luogo di loro residenza dopo di avere

trasmessa la istanza del congedo per mezzo del direttore

della scuola al regio agente ed ottenutone il permesso.

Finchè non abbiano presentata la relazione di cui sopra

non possono ottenere la facoltà di partire. Non hanno di-

ritto ad alcuna indennità. di viaggio quando si recano in

congedo.

Gl’insegnanti

con la censura,

stituzione.

La censura, che è una dichiarazione formale del fallo

Commesso o del biasimo in cui l’insegnante e incorso, viene

pronunziata dal direttore centrale.

italiani all’estero possono essere puniti

con la. sospensione dall’ufficio e con la de-

La sospensione dall’ufficio, la quale non può mai essere -

n…Q‘giore di tre mesi, importa per egual tempo la perdita

dello stipendio. Questa pena è pronunciata dal R. Console,

dietro proposta scritta del direttore centrale, e dopo in-

 
teso il parere della deputazione scolastica o del Comitato i

di vigilanza.

Nel caso ”di disaccordo tra il direttore centrale ed il

B.. Console, decide il Ministro. L‘incolpato è sempre invi-

tato a presentare le sue giustificazioni o per iscritto od

a voce. Il direttore centrale provvede valendosi dello sti-

pendio dell’inscgnante sospeso, alla supplenza di lui nel-

l’insegnamento afiidatogli.

La destituzione importa il cancellamcnto del nome del

colpevole dal ruolo degl'insegnanti all‘estero e la perdita

di tutti i vantaggi inerenti alla sua nomina primitiva.

Questa punizione, in seguito e. proposta del R. Console e

del direttore centrale, ed inteso il parere della deputa-

zione scolastica o Comitato di vigilanza, e inflitto con

decreto speciale del Ministro degli esteri.

La rinunzia volontaria dall'ufficio non interrompe il giu-

dizio disciplinare.

Contro l'applicazione delle pene disciplinari portate dal

Regol. 8 dicembre 1889 l’insegnante ha diritto di ricor-

rere, entro un mese, al Ministro degli afi‘ari esteri per

l'ammonizione e la sospensione, ed al Re per la destitu-

zione.

Qualora la condotta dell’insegnante sia occasione di

scandalo o di disordine, il direttore centrale ed il B.. Con-

sole nel luogo dove non risiede il direttore centrale, in

via provvisoria lo sospende dall'ufficio, con obbligo però

di promuovere al più presto possibile il giudizio, della cui

istruzione resta sempre incaricato il direttore centrale.

La sospensione pronunziata in via provvisoria non importa

la privazione dello stipendio, finchè l’autorità competente

non l‘abbia confermata nei modi di legge.

Gl’insegnanti possono essere licenziati:

]. per negligenza abituale nell'adempimento dei pro-

prii doveri;

2. quando da due ispezioni risulta che il loro insc-

gnamento non sia proficuo;

3. quando malgrado i richiami loro fatti. essi persi-

stano a tenere ufl‘ìcii che il Ministro giudichi incompa-

tibili con quello dell'insegnamento governativo;

4. quando siano incorsi nel periodo di cinque anni

tre volte nella pena… della censura;

5. quando per la vita sregolata, o per atti contrarii

all'amore, siano incorsi nella pubblica disistima:

6. quando abbiano mancato di rispetto all’autorità

consolare o alla scolastica;

7. quando professino apertamente principii contrarii

alle istituzioni fondamentali dello Stato;

8. quando non usino rispetto alle leggi. ai costumi

ed alle istituzioni del popolo presso cui è stabilita la scuola

coloniale.

232. In ogni scuola in cui insegnino più persone queste,

adunate sotto la presidenza di chi ha l’incarico della di-

rezione o di chi sostiene l’insegnamento principale, for-

mano il Consiqlz'o degli insegnanti.

Esso coadiuva il direttore o la direttrice nell’attuare

l'ordinamento pedagogico stabilito dai programmi gover-

nativi e nel mantenere l’unità dei metodi didattici e del-

l’indirizzo educativo e la buona disciplina degli alunni.

Si aduna una volta ogni due mesi e quando il presi-

dente lo crede opportuno.

Tutti gl'insegnanti sono tenuti ad intervenire regolar-

mente alle sedute del Consiglio, e nel verbale delle adu-

nanze devesi far menzione dei mancanti e delle giustifi-

cazioni da essi addotte per la loro assenza.

L’insegnante più giovane funziona da segretario del

Consiglio e scrive i processi verbali delle adunanze, i

quali sono raccolti in un registro da conservarsi nell‘ar-

chivio della direzione. -

Il Consiglio delibera a pluralità di voti; per la validità

delle sue deliberazioni occorre nella prima convocazione
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la presenza della maggioranza dei membri; per le altre

di qualunque numero di essi. Quando il numero dei voti

e pari, quello del presidente ha la preponderanza.

Nelle prime adunanze dell’anno scolastico il Consiglio

esamina e coordina i programmi particolareggiati di cia-

scun insegnante; discute ed approva l'orario delle lezioni

e il regolamento interno preparati dal direttore; stabilisce

i giorni in cui si debbono fare i compiti scolastici e le

passeggiate pedagogiche e ginnastiche e designa l'inse-

gnante titolare più anziano, a cui spetta, alle occorrenze,

di fare le veci del direttore.

Nelle ultime esamina le relazioni finali ed approva le

proposte dei premii agli alunni giudicati meritevoli.

Nelle adunanze bimestrali il direttore espone le sue

osservazioni ricavate dalle frequenti visite fatte alle classi;

da agli insegnanti i consigli che crede opportuni per ot-

tenere il migliore indirizzo didattico e disciplinare della

scuola. Ciascun insegnante riferisce sull’attitudine ela

condotta dei proprii alunni, sulla disciplina della sua

classe e sugli eifetti del proprio insegnamento.

Delibera sulle pene gravi da infliggersi agli alunni.

233. Scuole sussidiate. -— I sussidii che il Ministero

accorda alle scuole non governative delle colonie sono in

dono di libri e di materiale scolastico ed in danaro.

I libri del materiale scolastico, di cui sopra, sono ,sempre

conformi a quelli adottati per le scuole governative al—

l’estero.

Il sussidio e:

straordinario se concesso per una sola volta;

fisso se viene inscritto nel bilancio ad ogni esercizio,

senza che occorra rinnovarne anno per anno la. concessione.

I sussidii straordimri vengono concessi dal Ministro

sul favorevole parere motivato dei Consoli e dei direttori

centrali.

Possono ottenere un sussidio fisso le scuole italiane pri-

vate quando si conformino per i programmi e la scelta

dei libri di testo alle disposizioni del Ministero;

celebrino le feste civili;

accettino l'alta vigilanza dei regii agenti e dei di-

rettori centrali;

ammettano le visite degl'ispettori straordinarii gover—

nativi.

Sc l’istituto privato e mantenuto da un'associazione re-

ligiosa italiana, esso deve inoltre intitolarsi Scuola ita-

liana e riconoscere l'alto patronato di S. M. il Re d‘Italia.

Possono ottenere anche un sussidio fissa le scuole indi-

gene, quando nel programma degli studii e stabilito l’in-

segnamento obbligatorio dell’italiano e adempiano quelle

condizioni sopra notate, le quali riguardano specialmente

tale insegnamento,

Se le scuole indigene sono mantenute da associazioni

religiose, questo devono inoltre far risaltare che non si

trovano sotto la protezione di una potenza diversa da

quella cui per ragione di nazionalità appartengono.

Tutti i sussidii in danaro si corrispondono a trimestre

maturato e in seguito ai rapporti del Console e del di—

rettore centrale quando la scuola abbia sede nel distretto

della giurisdizione di lui, i quali assicurino che si man-

tengono le condizioni in base alle quali fu concesso il

sussidio.

La concessione dei sussidii può sempre essere sospesa

o revocata, quando l’istituto cui è concessa non dia ri-

sultati soddisfacenti.

Tanto i R. Consoli quanto i direttori centrali devono

visitare spesso le scuole sussidiate; assicurarsi che l’in-

segnamento è conforme agl’intendimenti del regio Governo,

alle disposizioni del Regolamento, e che è dato con pro-

fitto; fare le osservazioni che credono opportune ai diret- 
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tori ed agli insegnanti degl’istituti, c riferire l’esito delle

loro ispezioni al Ministro degli affari esteri.

I direttori delle scuole sussidiate, dopo la chiusura del-

l’anno scolastico, debbono inviare al Ministro degli affari

esteri, per mezzo del direttore centrale e dei R. Consoli,

i quali l’accompagneranno con le loro osservazioni, una

relazione intorno allo stato morale e materiale di esse e

specialmente intorno al loro andamento didattico ed al

numero, alla frequenza ed al profitto degli alunni, quando

il sussidio è concesso a norma dell’art. 102 del Regola-

mento 8 dicembre 1889, cioè quando è concesso a scuole

private italiane.

Quando poi il sussidio è concesso secondo l'art. 108,

cioè alle scuole indigene, dalla relazione basta che risulti

il numero degli alunni inscritti al corso dell’insegnamento

speciale, per il quale il sussidio è stato accordato; la

media degli assidui; il numero dei presenti agli esami

finali e quello dei promossi.

Il Ministro degli affari esteri, ogni qual volta lo giu-

dichi opportuno, fa pervenire alla direzione dell'istituto

per mezzo del R. Console, le sue osservazioni sull'anda-

mento del medesimo. Dalle ispezioni e' dalla relazione sco-

lastica annuale successiva deve apparire che di quelle

osservazioni fu tenuto il debito conto.

234. Degli istituti scolastici governativi. — In ogni

scuola governativa all’estero è obbligatorio l'insegnamento

della lingua. del paese. Un insegnante speciale ha l'inca-

rico di queste lezioni.

Ogni scuola possibilmente dev’essere fornita di una bi-

blioteca destinata a benefizio del corpo insegnante e degli

alunni. Un regolamento speciale dal Ministro approvato

stabilisce le norme che si riferiscono all’istituzione ed al-

l'ordinamento di essa.

Le scuole italiane all’estero sono laiche.

Quando i genitori però facciano al direttore della scuola

elementare o secondaria espressa dimanda che ai loro ii-

gliuoli sia impartito l’insegnamento della religione, il di-

rettore centrale d’accordo col R. Console, proporrà. al Mi-

nistro degli esteri la nomina del maestro o del professore

e dei professori che nelle ore e nei giorni destinati, fuori

l’orario della scuola, impartiranno tale insegnamento non

obbligatorio.

Negli istituti governativi sono ammessi alunni di ogni

nazionalità e religione. Le domande d'ammissione dei no-

stri nazionali hanno però sempre la preferenza.

Gli alunni sono tenuti a corrispondere il prezzo dei libri

di testo e del materiale scolastico , che sono loro forniti

dal direttore della scuola. Gli alunni poveri possono es-

sere dispensati da tale pagamento.

La riscossione delle tasse per le scuole secondarie e del

prezzo dei libri di testo e del materiale scolastico e affi-

data al direttore o alla direttrice della scuola, iquali ne

rilasciano ricevuta, e rispondono di quei fondi al R. Con-

sole. Questi incassa mensilmente i fondi stessi, e ad ogni

trimestre li porta a deduzione delle spese scolastiche nella

contabilità. relativa.

L‘anno scolastico negli istituti d’istruzione infantile, cle-

mentare e secondaria dura dieci mesi, compreso il tempo

impiegato negli esami. D’ordinario principia il 15 settembre

e termina il 15 luglio.

Dal direttore centrale, d'accordo col regio Console, in-

teso il parere della deputazione scolastica e del comitato

di vigilanza, può essere fissato altro giorno all’apertura

ed alla chiusura delle scuole, tenuto conto delle costu-

manze e delle condizioni speciali dei luoghi. Dell’avve-

nuta apertura e chiusura delle scuole dev‘essere tosto in-

formato il Ministro. Quindici giorni prima dell’apertura

delle scuole s'incominciano le iscrizioni.
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Alcuni giorni prima del cominciamento regolare dei corsi,

secondo che richiede il numero degli alunni iscritti, hanno

luogo,,nli esami di ammissione e di riparazione.

I «giovanotti che intendono iscriversi nella prima classe

delle" scuole governative devono presentare:

il certificato di nascita;

quello della subita vaccinazione.

Quando intendano iscriversi ad una classe superiore alla

prima a questi devono aggiungere l’attestato di promozione.

Nei paesi dove non esiste ufficio regolare di stato civile

ne tampoco l‘uso della vaccinazione, il direttore o diret-

trice della scuola può procedere all’iscrizione degli alunni

anche senza quei certificati, e di concerto coi loro geni-

tori potrà. fare le ricerche opportune sullo stato civile dei

giovanetti, e farli vaccinare dal medico del Consolato nel

più breve tempo possibile.

Un mese dopo il principio delle lezioni le iscrizioni nor-

mali sono chiuse. Il direttore centrale può tuttavia, d'ac-

cordo con la direzione dell’istituto e sentito il parere della

deputazione scolastica, concedere l‘ammissione anche dopo

il termine citato, a quegli alunni che giustifichino di non

aver potuto domandarla a tempo utile per gravi ragioni

indipendenti dalla loro volontà.

Sono giorni di vacanza per le scuole non infantili, il

giovedì e la domenica. E fatta facoltà al direttore cen-

trale, sul parere della deputazione scolastica o del comi-

tato di vigilanza, del direttore della scuola, di sostituire

la vacanza del sabato a quella del giovedi, nella scuola

ove gli alunni israeliti sono in maggioranza. La vacanza

del giovedi può essere abolita nelle scuole secondarie. La

deputazione scolastica o il comitato di vigilanza, d’accordo

col direttore centrale, stabilisce gli altri giorni in cui per

feste religiose o civili sarà. vacanza durante l’anno. E am-

messa poi come legittima giustificazione di assenza dalla

scuola la ricorrenza delle grandi solennità della religione

cui gli alunni appartengono.

In tutte le scuole debbono però essere celebrate le se-

gucnti feste civili:

la festa nazionale (prima domenica di giugno);

il genetliaco di S. li. il Ite;

il genetliaco di S. M. la Regina;

il compleanno o l’onomastico (a seconda degli usi lo-

cali) del capo dello Stato ove ha sede la scuola;

la festa nazionale dello Stato medesimo.

Dove le scuole sono aperte durante il mese di settembre

è celebrata altresì la ricorrenza della. liberazione di Roma.

Nei giorni dedicati alla celebrazione di feste civili e

negli altri che sono designati dal regio Console viene inal—

bcrata all’ingresso della scuola la bandiera nazionale.

Nel genetliaco di S. Maestà. il Re, il corpo insegnante

accompagnato da una rappresentanza della scolaresca deve

far visita ufficiale ai regii agenti consolari; nei luoghi

ove risiede il direttore centrale questi va a capo del corpo

1nsegnante.

A metà. dell‘anno scolastico, eccetto nei giardini d’in-

fanzia, ha luogo un esperimento scritto sulle cose fino al—

lora insegnate. L’esperimento consiste in un componimento

italiano ed un’altra prova scritta sopra una delle materie

principali, designata dal Consiglio degl‘insegnanti. Del voto

riportato dagli alunni in questo esperimento si prende nota

nel registro di classe.

Un certo numero di giorni prima del termine o del prin-

0ipio dell'anno scolastico, da determinarsi dal direttore

centrale secondo il numero degli alunni, si di principio

a.‘.."li esami di ammessione, promozione e licenza. Per le

formalità. ed i modi di tali esami si seguono le norme che

sono in vigore nelle scuole del Regno della stessa natura

o dello stesso grado.  

Il rilascio delle copie del registro contenente l’esito degli

esami e gratuito.

La solenne distribuzione dei premii nelle scuole all’e-

stero si celebra sempre il giorno anniversario della na-

scita di S. M. la Regina. I regii Consoli, il direttore ccn-

trale e il personale dirigente ed insegnante nelle scuole

si debbono adoperare perchè la celebrazione avvenga con

la massima solennità possibile.

Ai regii Consoli e fatto obbligo di essere presenti alla

solennità. in forma ufl‘ìciale. Il direttore centrale prende

posto immediatamente dopo il regio Console, che rappre-

senta il Governo. Il regio Agente invita, in nome del regio

Governo, le principali autorità. locali, i genitori degli alunni

ed i notabili della colonia alla solenne premiazione.

In quella. occasione il direttore o la direttrice della

scuola fa una breve relazione sull’andamento dell’istituto;

ed uno degli insegnanti legge un discorso di occasione.

Dove non esiste che una scuola unica maschile e femmi—

nile, la relazione suddetta fa le veci del discorso.

Alla fine dell’anno scolastico si debbono fare nelle scuole

esposizioni pubbliche di disegno, o di calligrafia, o di com-

putisteria, o di lavori manuali, e nel modo più solenne

si debbono aggiudicare ai più meritevoli premii speciali

da darsi con gli altri nel giorno della solenne premiazione.

235. Scuole infantili (giardini d'infanzia). -— Le scuole

infantili (asili o giardini d’infanzia) sono ordinati per quanto

sia possibile secondo il sistema Fr6bel. Esse accolgono fan-

ciulli d‘ambo i sessi, di età non minore di anni due e non

maggiore di sei.

Quando in un asilo siano iscritti più di 40 bambini ,

l‘istituto ha una direttrice, che pure insegna, ed una

maestra.

La maestra che ha l‘incarico della direzione e scelta di

preferenza fra le insegnanti che siano munite, oltre che

della patente elementare di grado superiore, anche del cer-

tificato di maestra giardiniera.

I bambini sono divisi in due o tre sezionie con affetto

materno trattenuti nell’istituto ogni giorno, salvo le feste,

dilettevolmentc occupati ai varii esercizi fanciulleschi, e

sempre accuratamente guardati dalla maestra. A capo di

ogni sezione è una maestra che potrà essere anche un‘al-

lieve.-maestra.

Sul conforme parere del regio Console e del direttore

centrale, il regio Governo stanzia in bilancio i fondi nc-

cessari perchè ai bambini, ove occorra, sia somministrata

per refezione una buona minestra.

L’insegnamento nelle scuole infantili comprende:

principii dell’educazione morale;

nozioni sugli oggetti di uso comune:

esercizio di lingua italiana;

nozioni di storia naturale e di geografia;

racconti proporzionati alla intelligenza dei bambini:

calcolo mentale;

esercizi manuali e di disegno secondo il sistema di

Fr'cibel;

il canto corale; giuochi ed esercizi graduali di gin-

nastica; —

nell’ultimo s’insegnano i rudimenti della lettura, della

scrittura e del calcolo scritto fino a 20.

L'insegnamento deve aver luogo per mezzo la conver-

sazione familiare e la osservazione degli oggetti o delle

ligure, e per fine l’armonieo sviluppo e la graduale edu-

cazione di tutte le facoltà., fisiche, morali ed intellettuali

del bambino.

La direttrice con un regolamento interno, approvato dal

direttore centrale, stabilisce le norme necessarie per l'an-

damento della sua scuola.

236. Scuole elementari. — Le scuole elementari, ma—
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schili o femminili, sono di due gradi: superiore ed in-

feriorc.

Il grado inferiore è distinto in tre classi, ed il superiore

in due, e ciascuna classe si percorre in un anno.

Ove il numero degli alunni in ciascun grado sia scarso,

le tre classi inferiori possono essere affidate a due soli

insegnanti e le due classi superiori ad un solo.

Quando le tre classi del grado inferiore sono condotte

da due insegnanti, l‘uno avrà la. prima, l'altro la seconda

e la terza riunite.

Quando poi due soli insegnanti conducono tutte le classi

dei due gradi, l’uno avrà la prima e seconda classe riu—

nite, l‘altro le rimanenti. ‘

Sono ammessi alla prima. classe i fanciulli e le fanciulle

che abbiano compiuto il sesto anno, all’epoca dell’aper-

tura della scuola.… Dopo il primo semestre possono ammet—

tersi alle prime classi i fanciulli e le fanciulle che nel

frattempo abbiano raggiunta l'età. predetta, purchè pro-

vengano dal giardino d’infanzia.

Alle altre classi si (: iscritti fino all'età. di quindici anni

compiuti o presentando il certificato di promozione dalla

classe immediatamente inferiore, o dopo che si è superato

un esame di ammissione.

Il direttore centrale, in casi eccezionali, può ordinare

l’ammissione di alunni oltre l’età. di quindici anni.

Nei luoghi ove la colonia ne dimostri il desiderio, pos-

sono essere istituite classi, 0 sezioni, 0 intere scuole ele—

mentari a pagamento, quando risulti al Ministro che le

spese occorrenti possono esse coverte coi proventi delle

tasse scolastiche.

Le materie d’insegnamento nelle classi inferiori di ambo

i sessi sono:

la lettura ed esercizi orali di lingua italiana;

la scrittura ed avviamento al comporre;

il calcolo mentale;

le nozioni del sistema metrico decimale, e principii

di disegno lineare; _

le nozioni preliminari e generali di geografia;

i doveri dell’uomo;

la ginnastica.

Nelle classi di grado superiore s‘insegnano, oltre le prc-

dette materie di studio:

la composizione italiana;

la storia patria;

la geografia fisica e politica;

le nozioni di geometria intuitiva e l‘aritmetica pra-

tica applicata ai conti dell’azienda domestica;

le nozioni di storia naturale e di fisica applicate al-

l’igiene ed ai bisogni della vita;

i diritti e doveri del cittadino;

la ginnastica.

Nelle scuole femminili a tutti questi insegnamenti si

deve aggiungere quello dei lavori donneschi, in cui si

debbono occupare non meno di due ore al giorno.

Per ciascuna classe si eseguiseono le istruzioni edi

programmi approvati col regolamento 25 settembre 1888;

ma l’orario delle le'zioui sarà. nelle scuole all'estero più

lungo di quello rispettato nelle scuole all’interno.

Il Ministro degli affari esteri, d’accordo con quello della

pubblica istruzione, può accordare quelle modificazioni ai

programmi che, proposte dalla deputazione scolastica e dal

direttore centrale, risponderanno alle esigenze speciali di

ciascuna colonia.

La ginnastica è obbligatoria. Il canto, come educazione

del senso estetico e come esercizio ginnastico, deve pure

essere coltivato nelle scuole di ambo i sessi.

237. Scuola unica. —— Se il numero degli alunni di una

scuola elementare, maschile e femminile, è esiguo, essa
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viene afiidata ad un solo insegnante che nell’insegnamento

deve seguire i programmi della scuola unica a due o tre

sezioni.

Colla autorizzazione del Ministro, alla scuola unica pos—

sono essere ammessi fanciulli d‘ambo i sessi, e la scuola

in tal caso prende il nome di scuola mista e viene sempre

affidata ad una maestra.

Le scuole uniche e miste sono governate con le stesse

norme che le scuole elementari e si attengono ai programmi

speciali approvati con decreto 25 settembre 1888, n. 5724

(sez. B').

L’insegnante delle materie principali & garante innanzi

all’autorità scolastica del regolare andamento della scuola.

238. Scuole secondarie. —— I programmi delle scuole se-

condarie all'estero sono approvati dal regio Ministro degli

ali'ari esteri.

Per essere iscritto nella prima classe di una scuola se—

condaria un giovanotto e deve aver superato l'esame di

licenza dalla. quinta classe elementare, ovvero, dopo aver

compiuto il corso della quarta classe elementare, deve

essere stato approvato nell’esame di ammissione.

Il direttore delle scuole secondarie non iscriverà fra gli

alunni, nè ammetterà alle lezioni, od agli esami, chi non

' abbia. eseguito il pagamento delle tasse scolastiche.

I giovanetti appartenenti a famiglia disagiata i quali

nell‘anno precedente abbiano conseguito un premio, od una

menzione onorevole, o la promozione con un voto medio

di 7110, sia negli studii, sia nella disciplina, possono essere

esentati dal pagamento della tassascolastica. La esenzione

è accordata &. richiesta della famiglia dell’alunno, dal regio

agente, sentito il parere della deputazione scolastica, e dal

comitato di vigilanza e dal direttore della scuola.

Nei luoghi dove il numero dei licenziati dalle scuole

elementari e esiguo, possono essere aperti alcuni corsi sol-

tanto di scuole secondarie. Tali corsi però saranno sempre

ordinati in conformità delle classi corrispondenti delle

scuole secondarie complete. ’

239. Scuole serali e festive. — Le sere d'inverno, e nei

giorni di vacanza, coll'autorizzazione del Ministro, possono

essere aperti per gli adulti, nei locali delle scuole pnl)-

bliche maschili, e classi di complemento alla scuola ele-

mentare, ovvero conferenze popolari, e lezioni d'italiano, di

lingue viventi, di disegno applicato alle arti, di calligrafia,

0 corsi speciali di computisteria o di scienze naturali.

Nei giorni di vacanze e di feste, nei locali delle scuole

femminili, sono aperte scuole speciali per le adulte.

Per essere ammessi alle scuole serali e festive occorre

presentare il certificato di buona condotta, od un attestato

equivalente rilasciato dal regio Console. Per essere am-

messi alle classi di complemento occorre anche 0 l‘atte-

stato di licenza dalla scuola elementare o un attestato di

promozione dalle classi inferiori.

Gli alunni che, avendo frequentate queste scuole avranno

superati gli esami finali, conseguiscono un certificato at-

testante gli studi fatti.

239013. Amministrazione delle scuole all'estero. — L'am-

ministrazione delle scuole governative all’estero è affidata

specialmente ai regii Consoli. Ad ogni cambiamento del

regio Console titolare di un distretto dove esistono scuole

governative, vien redatta copia legale dell'inventario degli

immobili e dei mobili appartenenti a ciascuna scuola, che

vien trasmessa al Ministro degli affari esteri.

Al principio di ogni anno scolastico il regio Console cura

che dal direttore siagli mandata la nota delle variazioni

avvenute nell’inventario della scuola, e nel corso del primo

trimestre d‘esercizio del bilancio egli trasmette al Ministro

un elenco delle mutazioni «la iscriversi nell'inventario ge-

nerale predetto.
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Gli stipendi, gli assegni e le indennità spettanti al per-

sonale insegnante sono corrisposte in oro dal regio Celi—

sole nel cui distretto la scuola è posta.

Il regio Console corrisponde pure i salari alle persone

di servizio della scuola;

Soddisfa ogni altra spesa stabilita nel bilancio in con-

formitft del ruolo organico della scuola;

Corrisponde il pagamento delle spese straordinarie, nei

limiti della somma stanziata a tale eifetto per ogni scuola;

Eseguiscc anche i pagamenti corrispondenti alle spese

straordinarie non contemplate nel bilancio ordinario delle

scuole, soltanto però quando ne abbia avuto espressa e

tassativo. autorizzazione dal Ministero.

Il regio Console incassa:

1. Le rendite patrimoniali della scuola;

2. Le tasse scolastiche;

B. Le somme pagate dagli alunni abbienti per i libri

ed il materiale scolastico;

4. Le oblazioni e le rendite straordinarie destinate a

favore delle scuole.

Del denaro incassato rilascia ricevuta a nome del regio

Governo.

Non più tardi della metà. del mese di aprile riceve da

ciascun direttore o direttrice il bilancio preventivo di

ciascuna scuola in doppia copia. Veglia che nessuna spesa

vi sia iscritta che non corrisponda ad una erogazione di

fondi giù approvata dal Ministro.

Questi bilanci preventivi, sottoposti alla revisionedella

deputazione scolastica ove essa esiste, sono dal regio Con-

sole con le proprie osservazioni trasmesse al Governo non

più tardi della metà di maggio. .

Il bilancio consuntivo deve essere redatto nello stesso

modo e trasmesso non più tardi della metà di agosto.

Avv. Enrxxro Crccnemosn.

SCUSANTI, SCUSE.

L’imputabilità come base della responsabilità penale pre-

suppone sempre l‘esistenza della volontà libera dell’uomo;

non si può dire violata la legge penale, se alla violazione

non hanno concorso l'intelletto e la volontà. Se l'uno o

l’altra manca in tutto od in parte, cessa o viene diminuita

l‘imputabilitù; quindi la distinzione tra cause dirimentz',

che togliendo l'intelligenza e la libertà dell‘agente esclu-

dono l’esistenza del reato; tra cause sousanti o scuse pro-

priamente dette, le quali riflettono la qualità. giuridica

del motivo impellente al reato; tra cause attenuanti che

concernono il grado di imputabilità. politica, tenuto conto

del turbamento della sicurezza nei consociati prodotto dal

reato; e cause mitigantio minoranti che si riferiscono al-

l‘efiicacia soggettiva od oggettiva della pena.

Accennato così al concetto fondamentale delle scusanti

0 scuse, non rimane che rinviare il lettore alle voci Cir-

costanze attenuanti, Imputabilità, Pena, Stato

mentale, sotto le quali il tema delle conseguenze della

qualit-…i giuridica del motivo impellente al reato sulla pu-

nibilità. dell’agente trova sede più opportuna per un ampio

srolgimento in relazione ai varii aspetti sotto i quali si

presenta e deve essere considerata la responsabilità. penale

a seconda delle particolari circostanze di fatto, che con—

dussero al reato.

SECOLARIZZAZIONE .

Sommaruo.

Generalità.

i. Concetto della secolarizzazione nel diritto canonico e nel

diritto pubblico moderno. Partizione.

9 I) Diritto canonico.

-- Seeolarizzazione reale, personale e mista. Per quali cause si

laccin. luogo alla secolarizzazione di un monastero: ::

chi spetti; conseguenze.

 

11) Diritto pubblico moderno.

il. Conseguenze della secolarizzazione rispetto alle persone dei

chierici. — 4. Rapporti tra. Chiesa e Stato in Italia. —

5. Leggi in Italia sulle corporazioni religiose e sulla pro-

prietà. ecclesiastica. — 6. Secolarizzazione dell'istruzione

e delle opere pie. — 7. Matrimonio civile; duplice ca-

rattere del matrimonio; conseguenze. — 8. Separazione

personale e divorzio. — 9. Ordinamento dello Slam Civile.

— 10. La secolarizzazione del giuramento promissorio e

probatorio. Generalità.

Generalità.

1. In diritto canonico per secolarizzazione si intende

l’atto col quale un beneficio regolare diventa secolare, od

un religioso è posto nel novero dei chierici od anche dei

laici.

Nel diritto pubblico moderno la secolarizzazione non è

che l’attuazione nei varii istituti e nei rapporti tra Chiesa

e Stato del principio che ne proclama l'assoluta separa-

zione e reciproca indipendenza, per modo che lasciato alla

religione un carattere piuttosto individuale che sociale e

limitato alla Chiesa il compito di regolare tutto quanto

, si attiene alle credenze, la potestà civile rivendica a se

 

il diritto di regolare tutto quanto ha tratto all'ordina-

mento sociale, interessa tutti i consociati e presenta un

carattere civile e politico.

Occorre dunque esaminare la secolarizzazione sotto il

duplice aspetto anzi accennato.

I) Diritto carrozzina.

2. La secolarizzazione in diritto canonico e di due

specie: personale e reale; la prima si applica alle persone

dei religiosi; la seconda ai beneficii; si potrebbe aggiun-

gere una terza specie, e cioè la secolarizzazione mista ,

che ha luogo quando si secolarizza un monastero coi re-

ligiosi che hanno fatto la professione religiosa.

La secolarizzazione personale ha luogo o espressamente

per dispensa del Papa, e implicitamente per efi‘etto del

conseguimento di un beneficio, le cui funzioni sono tutte

secolari. Si noti però che nessun altro benefizio, all’infuori

dell‘episcopato, secolarizza un religioso.

I beneficii si dicono regolari quando hanno annesso un

uflicio monastico o non possono essere conferiti che a

monaci.

La secolarizzazione reale di un beneficio può aver luogo

per certe cause di necessità o di utilità per la Chiesa.

osservando le formalità ordinarie delle unioni e disunioni.

Così i Capitoli delle chiese cattedrali e collegiali da re-

golari che erano sono diventati secolari (vedi la voce

Capitolo).

Ma salvo che pei Capitoli, la secolarizzazione di un

monastero non è considerata come favorevole; secondo i

Coneilii occorrono anzi gravi ragioni per autorizzarla e

legittimarla, quali sarebbero, ad esempio , l’inosservanza

da lungo tempo della regola primitiva, la formazione di

proprieta a favore dei monaci e la poca speranza che essi

la mettano in comune ed osservino la povertà già andata

in dissuetudine; la convenienza ed il desiderio da parte

degli stessi monaci di mutare lo stato regolare in seco-

lare. A queste cause di secolarizzazione se ne possono

aggiungere altre che le circostanze somministrano, e che

sono determinate nella bella di secolarizzazione colla se-

guente clausola ordinaria: Ad laudem omnipotentis Dei et

exattatz'onem fidei catholicae et divini cultus augmentum ac

Ecclesiae N. Statum proaperum honorificum. et tranquillum.

Si disputa fra i canonisti se in certi casi si possa pro-

cedere alla secolarizzazione di un monastero coll'autoritai.

di un vescovo. Comunque la questione possa venir risolta

dal cap. Inter quatuor, De relig., e dalla glossa del cap..

Si episcopus, De pamela, l‘uso invalso da gran tempo è
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quello di ricorrere al Papa. È però indispensabile chia-

mare i vescovi dei luoghi come pure tutti gli interessati

per essere sentiti intorno al cangiamento di stato.

Colle bolle di secolarizzazione il Papa sopprime ed

estingue l'ordine della regola, che il monastero professava,

qualunque stato ed essenza regolare nel convento , nelle

chiese , gli uffici claustrali, i priorati ed i benefizi, per

modo che tutto diventa regolare, e le persone, abbiano

fatto professione espressa o tacita, vengono esonerate da

ogni obbligo di osservanza delle costituzioni, definizioni,

regolamenti, istituti, statuti, usi, regole e voti solo ri—

servato il substantialia voto:-um. Esse possono quindi portar

l’abito secolare e lasciare i segnali regolari senza incor-

rere perciò nelle pene di apostasia e di inabilità, la nota

(l’infamia e le altre pene portate dalle costituzioni De

coetero seculares sint et pro secularibus habeantur et re-

patentur.

II) Diritto pubblico moderna.

3. La secolarizzazione nel diritto pubblico si può dire

una conquista della rivoluzione francese, alla quale con-

tribuì anche la riforma protestante. Per essa si proclama

la separazione della Chiesa dallo Stato e la reciproca loro

indipendenza, e si scevera nei varii istituti che hanno tratto

col diritto pubblico, l‘elemento civile e politico dall’ele-

mento religioso. La secolarizzazione, scrive il Laurent (l),

n'est pas un principe temporaire, c'est une maxime d‘une

vérité éternelle et une des conquétes les plus pre’cieuses de 89.

Considerata la religione come un fatto per sua natura

individuale, cessarono di fronte alla legge quelle prero-

gative e quei privilegi a. favore dei ministri del culto,

che erano sorti per efl'etto della preminenza assunta dal

potere religioso e dalla sua confusione coll’autorità civile.

Quindi l‘abolizione colla. legge Siccardi del 9 aprile 1850

del privilegio del foro prima concesso ai chierici (V. Foro

ecclesiastico), della dispensa dal servizio militare colla

legge del 1869 (Leva), escluso per tal modo dalla qualità

di chierico ogni motivo di favore in confronto dei laici,

e conservate solo quelle prerogative che sono la conse-

guenza di motivi di ordine pubblico per le funzioni alii-

date a certi chierici.

4. Nei rapporti fra Chiesa e Stato la secolarizzazione

in Italia fu attuata e concretata colla legge 9 ottobre 1870

diretta ad assicurare l’indipendenza e l‘inviolabilità del

Pontefice, e più specialmente, dopo trasferta la capitale

a Roma, colla legge 18 maggio 1871 sulle prerogative del

Sommo Pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni dello

Stato colla. Chiesa, la quale si propose l'attuazione del

pensiero di Cavour “ libera Chiesa in libero Stato,, riven-

dicando al potere civile tutto quanto gli era stato usur-

pato dalla Chiesa ed assicurando nel tempo stesso l'indi-

pendenza del Pontefice e la sua supremazia assoluta in

tutto ciò che concerne il culto e la religione (vedi le

voci Guarentigie pontificie, Santa. Sede, Sommo

Pontefice).

5. E per ciò che concerne le corporazioni religiose e la

proprietà ecclesiastica la secolarizzazione in Italia con-

dusse alla legge 29 maggio 1855, colla quale fu soppressa

la maggior parte delle case religiose e furono devoluti i

loro beni alla Cassa Ecclesiastica (V. Cassa ecclesiastica.;

Corporazioni religiose); alla legge 21 agosto 1862 che

attribuì tali beni al Demanio (V. Indemaniazione); alla

legge 7 luglio 1866, che completò la soppressione delle cor-

porazioni religiose già iniziata colla legge del 1855 e stabilì

la quota di concorso sopra. tutti i beni ecclesiastici (V. 0011-

versione beni ecclesiastici, Quota. di concorso);

(i) Principes tlc droit civil francais, T. ”[I, n. 7.
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alla legge 15 agosto 1867 di liquidazione dell'Asse ecclesia—

stico che allo scopo economico di negare il riconoscimento

come enti morali a molti istituti religiosi aggiunse anche

quello fiscale imponendo la tassa del 30 010 su tutti gli

enti ecclesiastici (V. Asse ecclesiastico, Liquidazione

Asse ecclesiastico, Tasse); alla legge 11 agosto 1870,

che fa parte dell’omnibus finanziario Sella e dichiara sog-

gette a conversione le fabbricerie anche se dichiarate im-

muni da regiudicata (V. Fabbricerie); alla legge 19_gin

gno 1873 speciale per Roma e per la Provincia romana; e

finalmente alla legge 14 luglio 1887, la quale abolì le do-

cime stabilite per l’amministrazione dei Sacramenti o per

altri servizi spirituali corrisposte ai vescovi, ai ministri del

culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali,

che hanno per iscopo un servizio religioso, e conservò solo

le prestazioni fondiarie perpetuo, che non hanno per iscopo

un servizio religioso, e derivano '_da antiche concessioni

di terreni con riserva di dominio, salvo per questo ul-

time decime, che sono dette domenicali in opposizione alle

altre denominate sacramentali, la loro commutazione (vedi

la voce Decimo).

6. La secolarizzazione ha esteso la sua azione anche

nel campo scientifico; donde l‘indirizzo della scienza af-

fatto libero e indipendente dalle idee religiose, non ligio

a dogmi nè limitato da preconcetti religiosi; donde an-

cora la laicizzazione dell’istruzione, la quale prescinde

ormai dalla credenza religiosa-, si esplica e si svolge in-

dipendentemente da qualsiasi professione chiesastica, li-

bero sempre al privato di richiedere ed ottenere quell'i-

struzione religiosa che meglio risponde alle credenze iu-

dividnali (V. Istruzioni).

E nell‘amministrazione ed ordinamento delle Opere pic

e degli Istituti di carità. in genere la secolarizzazione ha

esercitato una larghissima influenza, e la legge vigente

sulle Opere pie (17 luglio 1890) è appunto inspirata a

principii tutti liberali e riconosce nella potestà civile la

facoltà… di regolare essa tutto quanto si attiene all’ordine

pubblico ed all’interesse generale (V. Opere pie).

7. Ma fra gli istituti che maggiormente risentirono l‘in-

fluenza della secolarizzazione, primeggiano il matrimonio

e l’ordinamento dello stato civile.

L'importanza del matrimonio, che e base della famiglia

e quindi elemento indispensabile della società umana,

spiega facilmente come presso tutti i popoli il medesimo

sia stato posto sotto l’egida della religione, per modo che

il potere religioso cercò sempre di considerarlo come atto

esclusivamente religioso estraneo all'imperio della potestà.

civile.

Ma le lunghe contese e le ampie discussioni che con-

dussero a sancire come assioma fondamentale del nostro

diritto pubblico il principio libera Chiesa in libero Stato,

non potevano non estendersi anche al matrimonio e pro-

durre la secolarizzazione; donde il riconoscimento nello

Stato del diritto di regolare il matrimonio nelle sue rc-

lazioni civili ed in quanto ha tratto alla civile società.

Nel matrimonio conviene distinguere l’elemento privato

e individuale da quello civile e sociale. Liberissimi gli

sposi di santificarlo col rito religioso uniformandosi al det-

tato ed all’impulso della propria coscienza; ma intanto,

come istituzione eminentemente sociale non può a meno

di essere regolata dallo Stato, al quale spetta di det-er-

minare i modi di costituzione della famiglia ed i diritti

che ne derivano. Il matrimonio può avere una sanzione

più alta, la religione; ma questa esorbita dalle competenze

dello Stato, perchè rifugge da ogni cea-zione e deve essere

libera e spontanea.
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Lo Stato non può imporre una determinata forma rc-

ligiosa pel matrimonio, rispondente a particolari credenze,

come tale lasciata libera alle coscienze individuali; esso

invece si limita a determinare le condizioni necessarie

perchè il matrimonio esista per tutto ciò che ne concerne

gli eifctti civili, senza invadere punto il campo religioso

e tanto meno togliere al matrimonio il carattere religioso,

quando piaccia agli sposi di conservarlo.

Si tratta in sostanza di restringere in giusti confini il

compito diverse della potestà civile e di quella religiosa,

che hanno diverso campo e diverso aspetto. Il potere

civile ha, secondo l’ufficio suo, la facoltà ed il dovere

di regolare e dirigere i fattori dell’umano consorzio, e

così di imporre tutte quelle norme che sono necessarie

pelbcnessere sociale; sicchè lasciando al potere religioso

di regolare il matrimonio come atto religioso ed agli

sposi la libertà di scelta sulla forma religiosa del matri-

monio sccondo i varii culti, il legislatore si limita a. de-

terminarne le condizioni necessarie perchè produca effetto

civile.

Il matrimonio, come sacramento, riguarda esclusiva-

mente la coscienza individuale e non può formare oggetto

della legge civile. Tant’è che dopo vivissime discussioni

venne respinta la proposta. di imporre come obbligatoria

la celebrazione del matrimonio civile prima del religioso

colla sanzione di gravi pone ai contravventori, appunto

perchè. il sistema che mantiene salva la libertà. delle per-

sone e sempre il più retto ed il più sicuro, essendo la

libertà rimedio a se stessa e più efficace delle sanzioni

penali. La sanzione più giusta ed efficace è quella per

cui il matrimonio non produce verun effetto civile se non

(: contratto nelle forme prescritte dalla legge. Cosicché

non solo il matrimonio religioso non è riconosciuto come

valido dalla legge civile, ma non può inoltre produrre

neppure indirettamente vcrun eifetto attribuito al matri—

monio civile.

In conseguenza la vedova non viola, agli effetti civili,

la condizione di vedovanza impostale dal primo marito

contraendo un matrimonio religioso; così pure chi non

ha la qualità di coniuge secondo la legge civile, ma solo

secondo quella religiosa, non può pretendere di non es—

sere considerato come estraneo per l'applicazione della

tassa di successione sull‘eredital. della persona predefunta,

colla quale era stato contratto matrimonio puramente re-

ligioso. '

Ben inteso che se il testatore intese proibire anche il

vincolo matrimoniale religioso; se una data forma di ma-

trimonio religioso fu imposta come condizione per l’ac ui-

sto di una liberalità, allora trattandosi di interpretazione

ed esecuzione di volontà individuale, la quale deve avere

pieno ed integro il suo effetto, il matrimonio religioso può

avere conseguenze giuridiche ma unicamente in'conse-

guenze, dell’espressa volontà del disponente (V. Matri-

monio).

La secolarizzazione del matrimonio produce inoltre que-

sta conseguenza che non può essere considerato come vin-

colo civile al matrimonio quello che deriva dagli ordini

sacri. La nullità. del matrimonio del prete cattolico fu

pronunziata dalla Corte di cassazione di Napoli con sen-

tenza 29 giugno 1871 (1); ma gli argomenti da essa ad—

dotti non reggono alla critica., perchè non si potrebbe

senza violare il carattere del matrimonio civile e forzare

lll legge, regolare la libertà. degli sposi, che costituisce

una, condizione essenziale pel matrimonio, con norme estra-

nee ai rapporti, che la legge civile ha inteso e potuto

TGEOÌM‘e (V. Matrimonio).

… Annali di giurisprudenza, V. I, 249-
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8. Altra conseguenza della secolarizzazione nel campo

del diritto famigliare e l'ordinamento della separazione per-

sonale e del divorzio secondo i bisogni e le tendenze del

popolo indipendentemente da qualsiasi dogma o professione

religiosa. Sarebbe errore considerare morale ed immorale

una legislazione secondochè ammette o ripudia il divorzio;

ciascun Stato si governa secondo i bisogni dei suoi cit-

tadini; a parte la legge religiosa e l'osservanza dei prin-

cipii, che essa determina, intanto nell'ordine civile e

sociale il diritto positivo regola con criterio tutto Suo pro-

prio ed indipendente il modo di scioglimento del vincolo

matrimoniale (vedi le voci Separazione personale,

Divorzio).

9. Per ciò che concerne l’ordinamento dello stato ci-

vile, il tribuno Simeon, nella sua relazione sul titolo II

del progetto di Codice civile francese, il quale mantenendo

il principio stabilito dalla legge del 1792 deferi al potere

civile tutte le attribuzioni relative allo stato civile prima

spettanti al potere religioso, osservò che la secolarizza—

zione dello stato civile non era punto giustificata dal fatto

che erano diverse le religioni professate in Francia. Quando

anche, esso rilevò, tutti i cittadini francesi seguissero lo

stesso culto, rimarrebbe pur sempre vero che lo stato ci-

vile e la credenza religiosa non hanno nulla di comune;

che la religione non può nè togliere nè dare lo stato ci—

vile; che la stessa indipendenza che essa esige perisuoi

dogmi ed i suoi interessi spirituali spetta allo Stato ed

al potere civile per regolare e mantenere lo stato civile

e gli interessi temporali (2).

Del resto non si può neppure seriamente contestare il

diritto ed il dovere dello Stato di aver cura esso e re-

golare tutto quanto concerne la vita fisica ed il movi-

mento della popolazione, perchè si tratta di una funzione

eminentemente pubblica e sociale, superiore alle credenze

religiose individuali, ed inseparabile dalle funzioni fon-

damentali del pubblico potere (V. Stato civile , Atti

dello Stato civile).

10. Da ultimo giova accennare all’influenza, che la se-

colarizzazione ha esercitato sul giuramento, per modo da

farlo considerare più come atto civile che come atto reli—

gioso, fondato tutto sul principio dell'onore e della co-

scienza, indipendentemente dalla credenza nella divinità.

e da qualsiasi fede religiosa (V. Giuramento in genere).

Chè anzi venne propugnate. persino l‘abolizione del giu-

ramcnlo come mezzo probatorio (V. Giuramento, Proce-

dura civile); e quanto al giuramento promissario tuttora

si reclama l'abolizione del giuramento politico, e quanto

a quello che devono prestare i testi ed i periti in ma—

teria sia civile che penale su progetto del Macchi, la

legge 30 giugno 1876 ha sancito il carattere prettamente

civile della promessa giurata, che deve essere prestata,

di dire tutta la verità e di adempiere lealmente al man-

dato ricevuto (vedi le voci Perizia, Prova testi-

moniale).

Ed in omaggio alla secolarizzazione che domina ed in—

forma tutto il nostro diritto, il Codice di commercio del

1882 ha soppresso il giuramento, che il Codice del 1865

imponeva ai creditori del fallito che non ne fossero stati

espressamente dispensati dal giudice delegato per accer-

tare la realtà ed esistenza del credito (a); ed ha pre-

scritto invece maggiori cautele e garanzie per la dichia-

razione e la verifica dei crediti del fallimento (V. Falli—

mento). A1m. Grumo CAPITANI.

SECONDA CONVOCAZIONE —— Vedi Elezioni,

Comuni, Società….

(2) In Locré, t. 11, pag. 94, n. 5. (e) Art. 607.
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fu preceduto da un altro disciolto a termine di legge.
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od indcgm‘. — 122. Liberalità soggette a riduzione. a) Verso

il nuovo coniuge, quali siano. — 123. liberalità esercitata

prima del matrimonio. — 124. Liberalità divenuta eccessiva

per circostanze indipendenti dal ds cuius, sostituzione,

accrescimento. — 125. b) Verso il figlio di primo letto.

Accrescimento e sostituzione. La dispensa dalla collazione.

Soluzione opposta alla francese comune. — 126. La teorica

della. prcdeduziouc della legittima. I vecchi dottori. La. Giu-

risprudenza della Rota Romana. La critica colta. Dottrina

francese. Giurisprudenza del Cod. Albertino. — 127. Risorge

l'antica. dottrina. Confutazione. Il Ricci, “Pacifici-Mazzoni,

il Mauarcai. — 128. La quota raffrontabile non può quindi

essere mai minore della legittima. — 129. Raffronto delle

due quote: a) quote eguali. Uguaglianza qualitativa, quan-

titativa, liberalità testamentarie ed inter civas. — 130. Ap-

plicazioni pratiche. — 131. Legato d'umy‘rutta. — 132. A

chi profitterà l'eccedente’t I figli del secondo letto. — 133.

Quid del coniuge superstite? La teorica negativa.. Gli ar-

ticoli 1092, 810-811 del Cod. civile. Erroneità della dottrina.

sfregio alla volontà del testatore. Un argomento del Gabbo.

Conclusione. —- 134. In che modo si compia la riduzione. —

135. Sostituzione d‘estraneo al nuovo coniuge. La Corte di

Venezia e le nullità della. sostituzione come conseguenza

delle nullità dell'istituzione. Erroneità del principio ge-

nerale che informa questa decisione. Nel caso di nullità

assoluta la conseguenza sarebbe precisamente l’opposta.

— 130. Quid nel caso di nullità relativat Teorica della

Cassazione di Firenze. Ragionamento analogo del Luzzatto

— contrario del De Pirro e del Chironi. — Conseguenze

tratte da. quest‘ultimo. — 137. Conclusione contraria del

De Pirro che facciamo nostra. La teoria. che «il binubo

quando ha fatto un lascito maggiore del consentito dalla

legge nonpuò più privare i 11in dell‘eccedente ». — 138.

Esercizio dell'azione di riduzione. Spetterà. ai figli del se-

condo letto? Caso dei figli del primo matrimonio indegni,

rinunzianti o premorti. La qualità d‘erede. Caso in cui

il diritto si è verificato nelle persone dei 11in anzidetti.

Opinione del Laurent secondo lo strictum jus e l'equità.

Discussione della tesi presso di noi. Conseguenze della

teorica degli avversari.

S 4. La seconde nozze e i clucri dotati».

139. Innovazione della legge italiana. Origini del principio ge-

nerale dell'art. 1398: raffronto legislativo. Esposizione

dell’articolo. — [bid (in nota). Disposizioni delle leggi spe-

ciali relative alla perdita delle pensioni delle vedove

degli impiegati civili o militari per efletto del loro pas—

saggio o. seconde nozze.

c) Appendici.

App. I. La «conditio uiduitatis-.

140. Segue passo per passo la storia. delle seconde nozze. Primo

periodo romano. Augusto e le leges Julia da maritanttis

ordim'bus e Papia Puppoca. La lex Julia Miscutta. La legis-

lazione Giustt'm'anea. — 141. Il diritto canonico. — 14.2. An-

tico diritto francese. Le leggi 5 brumaio e 27 nevoso an. II.

Il Coda civil, art. 900. Un apprezzamento in tema di jus

constitusndo. — 143. Codici austriaca, parmense, albertino e

i Progetti. La definitiva redazione dell‘art. 850 Cod. civ. —

144. Quid della uiduita: apposta ad un atto inter vivo:? —

145. Validità del divieto anche in riguardo alle nozze

religiose. Parere contrario del Ricci. — 146. valore della

condizione generica. si itcrum non nupscrit. Opinione del

Nanclta. Confutazione e conclusione. — 147. Se l‘inadem—

pimento della condizione di vedovanza implichi la perdita.

della quota. di riserva.

App. II. Le secondo nozze e lo straniero.

148. Lo straniero divorziato può essere ammesso a celebrare

nuovo matrimonio in Italialt La questione in Francia, due

periodi. — 149. La questione presso di noi. Le Corti di



Roma, d‘Ancona, di Venezia e di Milano. La causa Panta-

leoni. Soluzione afl‘ermativa. Obiezioni. L’art. 56. L’ordine

pubblico. Conclusione del Fiore. — 150. E necessario il

giudizio di delibazione al divorziato per essere ammesso

a celebrare il secondo matrimonio‘t — 151. Caso dell’ita—

liano, coniugato in Italia, naturalizzato all‘estero, che ha

ottenuto quivi il divorzio. Sarà. ammesso a celebrare nuovo

matrimonio in Italia? Caso della moglie. Il processo Beauf-

fremont. Soluzione negativa. Caso del marito. Opinione del

Fiore. Opinione contraria del Labbé alla quale noi pure

ci associamo. Legge regolatrice del matrimonio in questo

caso. —152. Naturalizzazione in froudcm legis. Conclusione.
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TITOLO PRIMO.

L’urrrmono 113 DEL CODICE CIVILE.

1. Lo scioglimento del precedentc matrimonio è, lo ab-

biamo acccnnato nella definizione, la condizione essen-

ziale perchè si abbiano le scconde nozze: fuori di cssa il

nuovo matrimonio, oltre al riuscire improduttivo tl’cffctti

civili (art. 56 Cod. civ.), è fulminato da. tale nullità che

potrà opporsi da. chiunque vi abbia. un interesse legittimo

ed attuale (art. 114, 113 C. c.), e può, ancora più, lasciare

luogo ad un grave reato colpito dalla. disposizione dell‘ar-

ticolo 359 del vigente Codicc penale.

2. Un caso vi ha tuttavia in cui lo. impugnazione dcl

secondo coniugio non è lecito. nonostante la pendenza del

primo. Dice infatti il secondo comma. dell’articolo 113:

“ Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non

può essere impugnato finchè dura. l’assenza ,.

Su di che in codesti termini si esprime un valentissimo

nostro giureconsulto, il professor Pasquale Fiore: “ Bene

a. proposito negò il legislatore l'azione in nullità. a. riguardo

del secondo matrimonio sc esercitata durante l'assenza.

Siccome infatti la nullità. del secondo matrimonio dovrebbe

dipendere dal vincolo legale procedente, sussistente al mo-

mento della celebrazione delle nuove nozze, e siccome, il.

cagione dell’essere incerte la vita o la. morte del coniuge

assente, incerta deve reputarsi parimenti la sussistenza

del vincolo coniugale- precedente, così ci pare chiaro che

sarebbe stato contro gli stessi principî sanciti dal legis-

latore e posti a base di tutto il sistema. dell'assenza, sc

si fosse concesso il diritto d’impugnare il matrimonio con-

tratto dal coniuge dello assente, senza limitazioni di sorta.

L’ostacolo del precedente matrimonio non potendosi am-

mettere con certezza, era naturale che non dovesse am-

mettersi l‘azione di nullità ,, (1).

3. Certo è che ben raramente nella pratica. potrà ov-

vcrarsi il fatto in questione per tutte quelle savìissimc

precauzioni che assai difi‘icile rendono lo eludere il di-

sposto dell’articolo 79 del Codice e per la. indifessa. sor-

veglianza degli uflìciali adibiti allo stato civile.



SEGONDE NOZZE 1 25

Ma se, per imprcvcdutc circostanze, per attestazioni

fallaci, per errori anche involontari, si eontragga un nuovo

matrimonio da chi abbia da lunghi anni assente il suo

coniuge che i più non ricordano o credono morto, la opi-

nione pubblica non può offendersi della nuova. alleanza.

“ Se l'assente (così illustra la. disposizione il ministro

Pisanelli nella sua relazione al Senato), se l’assente tace

in terra ignota o viene a morire senza aver fatto ri-

chiamo contro le nozze contratte dal suo coniuge, a qual

me' si ammetterebbero parenti collaterali od altri inte-

ressati ad impugnare, per un fine pecuniarie, sifi'atto ma—

trimonio? La società. e la famiglia. risentirebbcro assai

maggiore danno dal giudizio d'annullamento che non dal

silenzio e dal rispetto di un vincolo pel quale sta la pre-

sunzione e la generale credenza di validità.. Ma se l'as-

sente ritornasse, la sua presenza distruggerebbe la co-

mnne presunzione e credenza e non permetterebbe più di

tollerare lo scandalo della bigamia ancorchè egli per qua-

lunque motivo, non reclamasse il suo coniuge. In tal caso

l'azione di nullità. e talora anche di bigamia dovrebbe es-

sere esercitata dal Pubblico Ministero ,, (I).

4. Talunc legislazioni sono andate più in la e, rinno—

vando la costituzione di Costantino (2), hanno fatto della

assenza una vera e propria causa di scioglimento del ma.-

trimonio. Così, a mo' d‘esempio, il Codice Norvegese del

1867 (3) e quello del Gran Ducato di Baden (4) conce-

dono lc seconde nozze al coniuge dopo tre anni dall'ab-

bandono; gli Statutes of Massachussets (5) ed un ukase

russo del 6 febbraio 1850 dopo cinque; il Codice d’Olanda

e le leggi inglesi dopo dieci (6).

5. Il legislatore patrio riprodusse, migliorandola, la di-

sposizione dell‘articolo 139 del Codice Napoleone: “L'é-

poux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle

union, sera seul recevable a attaquer ce mariage per lui—

méme, ou par son fondé de pouvoir muni de la preuve

de son existence ,,.

Dizione infelieissima che giustamente il Borsari (7) qua-

lifica di “ torbida ,, perchè parla dell'assent-e nel momento

medesimo in cui suppone che non sia più tale, e lascia

libero campo ad un gravissimo dubbio, se al ritornare di

questi, abbiano l'azione in nullità. si gli aventi interesse,

si, quel che più importa, il Pubblico Ministero. Nè mancano

giureconsulti ed insigni, frai quali ad esempio lo Zacha—

riae (B) che, attaccandosi alla lettera della. legge, stanno per

la negativa senza avvedersi che la equivoca formola le

conjaint sera seul reca-able non può volere in effetto signi-

ficare che non ad altri che a lui sia concessa l'azione (9).

E in verità, giustamente osserva il Duranton (10), che se

la incertezza. ha potuto consigliare a non eccitare uno scau-

dalo forse evitabile, era la verità. venuta. in tutta sua luce

con la ricomparsa dell‘assente, non permette più che si tol-

leri, e deve lasciarsi aperto l’adito al Pubblico Ministero

ed al coniuge, dato il caso che il reduce s'accontentasse.

.6. Nelle vicende della unificazione legislativa, la dispo-

51zioue era giunta fino al crogìuolo della Commissione

coordinatrice colla forma, quasi colle parole della fran-

 

cese (11). Nella seduta del 24 aprile 1865 (12) il Bertolini

temendo che l'alinea dell'articolo 122 del progetto (13) po-

tesse essere d'ostacolo all'azione penale che il Ministero

Pubblico intendesse promuovere nell'interesse sociale in

caso di bigamia, proponeva che si aggiungesscro le parole:

“ salva sempre l'azione al P. M. in caso di bigamia ,,.

Rispondcva il Pisanelli essere superflua codesta aggiunta

per la indipendenza dell'azione penale dalla civile: sta—

bilita poi la bigamia in giudizio penale, necessariamente

si renderebbe nullo il matrimonio. Opinava pertanto non

essere necessario di fare la proposta aggiunta all'articolo

di cui non conveniva anzi diminuire in certo modo colla

medesima il concetto generale e l’importanza: bastare ad

ogni modo il consegnare nel processo verbale la dichia-

razione della premessa considerazione per rimuovere qua-

lunque dubbio in proposito. Ma la nitida forma in che e

redatto l’articolo 113 del Codice civile, la dobbiamo al com-

missario I’recerutti il quale facendo acutamente osservare

come la lettera della disposizione proposta non rispondeva

precisamente al concetto della medesima, opinava che si

sostituissero le parole “ se non dall’asscnte stesso o da un

suo procuratore ,, con questo altre: “ finchè dura l’assenza ,.

7. Con ciò ogni dubbio circa l'ammissibilità dell‘azione

e felicemente tolto di mezzo, e mal sappiamo comprendere

come l'illustre Borsari possa accusare il patrio legislatore

d'averlo, in contrario, lasciato sussistere.

E infatti, le parole della legge non dimostrano all'evi-

denza che si è voluto introdurre una eccezionale disposi-

zione per un dato momento, per un determinato stato di

cose, cessato il quale riprende il suo corso il diritto co-

mune? Finchè dura l'assenza nessuno è ammesso ad im-

pugnare il matrimonio, dice il testo limpidamente: al suo

ritorno, siccome l’assenza più non dura, la norma in esame

non trova più applicazione, ed e intuitivo che debba ri-

vivere l’articolo 104.

A queste conclusioni, del resto, vengono quasi tutti gli

autori italiani, tra cui ne piace citare lo stesso Borsari (14),

il Bianchi (15) ed il Mattei (16).

8. Accennammo più addietro ad un lungo periodo d’as—

senza; ma non è a dedurseue che quando esso sia breve,

non abbia a trovare applicazione il disposto legislativo.

Questo non distingue il quantum dell’assenza, non vuole

che questa sia dichiarata o meno; gli basta che non si

abbiano più notizie della persona a sensi dell‘articolo 20.

Una diversa interpretazione urta contro la lettera stessa

della. legge per la generalità dei termini nei quali la me-

desima e concepita (17): ed il Fiore esigendo la dichiara-

zione d’assenza sul presupposto arbitrario che sia neces-

saria la completa incertezza sulla vita. o sulla morte del

coniuge (18), viene in effetto ad aggiungere al testo che,

con savio intendimento, non ha voluto misurare il grado

della incertezza, bastandogli il dubbio solo per non ful-

minare la nullità (19).

9. Invece non deve coll'assenza andar confusa la sem-

plice non presenza. Perciò quando constasse della esistenza

del coniuge, per quanto fosse lunga la durata dell‘allen-
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tanamcnto dal luogo del suo domicilio e residenza, il ma—

trimonio nuovamente contratto sarebbe nullo ed impugna—

bile non solo da questi, ma da tutti coloro che possono

di regola esercitare quell‘azione (1).

10. Abbiamo detto più sopra (2) esservi legislazioni che

considerano l’assenza come una causa di scioglimento del

matrimonio. Potrebbe nella pratica accadere che a. mo‘

d'esempio, una russa durante l’assenza del coniuge, s'u-

nisse ad un italiano. Osterà. al matrimonio la disposizione

dell’articolo 56? 0 in altri termini potrà. la straniera, li-

bera secondo la propria legge, far valere il suo libero stato

anche presso di noi dove l'articolo 148 ammette una sola

causa di scioglimento, la morte?

La questione va risoluta in senso affermativo, riscon-

trandosi nella specie l‘applicazione esatta dell’articolo 6

delle disposizioni generali, come dimostrercmo più innanzi

risolvendo un analogo dubbio del diritto internazionale.

TITOLO SECONDO.

LE Saccani-.' Nozze.

Caro I.

Introduzione.

11. È principio oggimai inconcusso che le seconde nozze

sono, come le prime, l‘atto d'esercizio d'uno dei più sacri

ed inviolabili diritti del cittadino. La fede coniugale, il

sentimento profondo di rispetto per chi fu eletto parte-

cipe delle gioie e dei dolori della. nostra esistenza deb—

bono mantenersi inviolatì finchè il matrimonio dura: oltre

di esso non vi ha legge divina nè umana che possa rim—

proverare al coniuge che si sente giovine ancora di chie—

dere ad un novello legame i purissimi affetti di cui sono

capaci le nozze, questo principe'um urbz's et quasi semina-

riam ret'publìcae (3).

Nulla potrebbe giustificare il disfavore verso la. donna

che rimasta sola e senza guida cercasse l’appoggio d’un

compagno pel cammino scabroso della vita.: diche era la

famiglia e la patria avvantaggiano, ora la stessa. morale.

Se la legge ne avesse il potere, ha detto l’illustre Pisa-

nelli (4), dovrebbe colpire il mal costume, non gift il se-

condo matrimonio che spesso e rimedio.

12. Un caso vi ha tuttavia in cui la permanenza nello

stato vedovile potrebbe essere desiderata, ed e quando

esistano figli del matrimonio che si dissolve. E certo niente

apparisce più nobile, più generoso, più puro che lo spon-

taneo sacrificio della libertà, della felicità. propria all'in-

teresse ed al benessere della prole; ma questa perfezione

e di pochissimi, e la legge, fatta per tutti, non ha mezzi

per spingersi fino all’altezza di questi idealismi morali.

Onde la contraddizione palese tra due sociali necessità.:

dell’un canto del favore pei connubi legittimi e per la

libertà. delle nozze; dall'altro della tutela dei figli minori

che nelle debolezze del genitore o nella influenza sedut-

trice del nuovo parente potrebbero trovare un pericolo.

Conciliare questa difesa del debole con le oneste prc-

rogativc del coniuge binnbo, tenendo il giusto mezzo fra
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i due opposti interessi: ecco il problema alla cui solu-

zione s'accinsero i legislatori moderni, primi i redattori

gloriosi del Codice Napoleone.

Forse l'idea ereditaria, per cosi dire, del disfavore per

le seconde nozze, domina ancora, in ispccie nella legge

francese : forse quella disposizione, tradotta dalla romana,

che limita la capacità del nuovo coniuge a ricevere (ar-

ticolo 1098 Cod. Nap. — 149 Albert. — 770 ital.), avrebbe

dovuto raddolcirsi; forse, più ancora, l‘istituto della per-

zione legittima bastando, a nostro credere, alla tutela. dei

figli del primo letto, si sarebbe potuto integralmente ri-

spettare la libertà. di testamento.

Provvida in ogni modo e sapiente fu l'opera dei legis-

latori moderni; fra i quali va fatto plauso speciale ai

compilatori del Codice d’Italia: che, ispirandosi a quei

concetti profondamente liberali che informano tutta la no-

stra legislazione, non solo tolsero di mezze lo decadenze

che taluni Codici ordinavano pel solo fatto del binubato (5),

ma mitigarono anco lo asprezze della legge francese, cle-

varono la condizione della vedova, tolsero dal titolo del

matrimonio il capo delle seconde nozze, quasi a material-

mente csprimere essere finalmente cessate quello pregiu-

dicato opinioni che facevano riguardare questo istituto

coll'occhio del disfavorc.

13. Ma prima di giungere a questo concetto, quale av-

vicendarsi di norme e di condizioni diverse nel corso dei

tempi!

Quando era legge l'egoismo brutale dell’uomo e la donna

languiva in uno stato tristissimo d'inferiorità, guai alla

vedova. che avesse osato vituperarc la memoria del de-

funto marito con un legame novello!

Quando, all’opposto, la necessità. dominava di rinvigo-

rire le forze esauste dello Stato privo di cittadini, le se-

conde nozze furono consigliate, imposte, premiate!

Ma in genere i ripetuti connubi e segnatamente quelli

della vedova furono, come triste prova d’incontinenza, in-

visi ai popoli indo-europei. Aiutata presso la chiesa da

quello spirito di perfezione e di sacrificio che informava

i primitivi cristiani, favorita da speciali necessità. sotto

il feudalesimo, l‘avversione per le seconde nozze penetrò

gli animi in modo che in ogni tempo nei riscontriamo un

severissima giudizio dei binubi. Ora la. madre e accusata

di spogliare i figli del precedente matrimonio per arric-

chire la nuova famiglia (6): ora si dipinge il patrigno

come tutto inteso a subornare la moglie contro i figli del

primo letto (7): ora si scaglia contro la matrigna, l'ac-

cusa di essere la nemica peggiore dei figli d’un altro ma-

trimonio (8).

Questi concetti noi vedremo sorgere, svolgersi, lottare

e perfezionarsi nel corso dei secoli per poco che il lettore

vorrà seguirci nel nostro rapido volo a traverso la storia.

Caro II.

Ricerche storiche.

Sezione I. — Indiani.

14. È nell'antichissima fiorente civiltà che brillò un

giorno sull‘altipiano dell‘India che noi dobbiamo ricercare

 

(i) Manchi, op. cit., loc. cit.

(2) V. retro, li. li.

(3) Cicero, De a/lîciis, lib. ], cap. 18.

(4) Relaz. sul libro III del Cod. civ. Tornata del 23 nov. 1865

alla Camera dei Deputati.

(5) Cod. Albert., art. 146.

(6) Omero, Odissea, xv, 20 e segg.

(7) La Fontaine, VIII, 6.

(S) Iientham, Traité de tégisi. etc., II, chap. 5, Da marriage. —

Del Vecchio, Le seconde nozze del coniuge superstite. Studio slo-  rico. Firenze 1885. Introduzione, p. X. — Vale la pena di ripro-

durre queste due sentenze, d'Alciato la prima, d'Erasmo l‘altra,

che leggiamo nel trattato De Denis malernfs et seeumt. nupl. di

Scipio Gentilis. (Ilanoviae 1606):

Coniunx cui perif. prior et connubinm rnr-sus

iter-at, hic rnr-sus naufraginm patitur.

Auer-nus.

Altera connubinm experto cui dueitur uxor

hic fracta repetit oequora sacra rate.

Enasmus.
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oggimai il collegamento d’infiniti concetti che incontriamo

nel gran mondo dei popoli ariani. Essa lo penetrò di tal

guisa, che per una non interrotta catena ci e agevole pas-

sare dagli Indi ai Greci, ai Romani, ai Germani.

Le tradizioni matrimoniali in ispecie influirono som-

mamente sulle istituzioni di questi ultimi popoli: il che

da una peculiare importanza anche nel campo filosofico

allo studio ed al raffronto di quelle vetuste norme legis-

lative (I).

L‘indole del nostro lavoro non ne consente che una

breve esposizione del concetto dominante nei diversi pe-

riodi storici. Il quale, attraverso tutte quante le epoche

della civiltà. indiana, () codesto: che il marito cui muore

la moglie, quando abbia compiuto il rito dei funerali, non

solo può, ma deve senz’altro contrarre nuovo matrimonio

e riaccendere il fuoco nuziale (2), laddove alla vedova

non e mai lecito di vincolarsi ad un nuovo legame. Una

consuetudine risalente alla più remota antichità voleva che

la donna preferisse il mondo del marito defunto a quello

dei viventi e morisse con lui (3) per seguirlo nel luminoso

soggiorno celeste al quale e destinato. Strano connubio

dell‘idea religiosa coll’egoismo brutale di chi, considerando

la donna come una proprietà. personale, vuole che la sua

schiava lo serva anche al di la della tomba!

15. Vero e che nel primitivo periodo vedico canco più

tardi in Monia, la feroce costumanza era piuttosto un’a-

spirazione ideale, e nessuna legge obbligava le riluttanti

al sacrificio (4).

Fn nell'epoca Brahe-manica, sotto il governo di questa

casta ultrapotcnte, che la scelleratezza sacerdotale sancì

il disprezzo, la contumelia, l’obbrobrio in odio della ve-

dova superstite, ed espressamente prescrisse il suicidio

sulla tomba del marito (5).

Da poco tempo soltanto, dopo tanti secoli, le donne in-

diane non si bruciano più; ma rimpiangono il rogo e, re-

spinte dalle due famiglie, si uccidono in altro modo senza

il conforto di compiere un dovere religioso (6).

Sezione II. — Ebrei.

16. Viene secondo in ordine di tempo il popolo ebreo,

il cui concetto, in tema delle nozze ripetute, forma uno

strano contrasto con quello dell‘India e rimane isolato

nella storia delle legislazioni primitive.

La civiltà. ebraica non avversa le seconde nozze. Poli-

gamo nei suoi primordi (7), facile oltre ogni dire nel tol—

lerare il rcpudio (8), questo popolo che considerava il ma-

trimonio come un imprescindibile dovere (B) sarebbe ca-

duto in una vera contraddizione ove le avesse proibite ed

assoggettate soltanto a prescrizioni restrittive (10).

Che anzi, oltre all’incoraggiarle in modo generico (ll),

esso ha voluto in un caso imporlo con quello strano isti-

tuto del Levirato di cui troviamo le antichissime traccie

nell’India e in Egitto (12), e pel quale il fratello dell’uomo

morto senza prole dovea sposarue la vedova et suscitare

semen fratris sui, et primogenitum ea: ea filium nomine filius

appellare ut non del—eater nomen eius in Israel.

Radicato profondamente nel popolo il levirato ebbclun-

ghissima vita; ed anche quando il raddolcirsi dei costumi

fe' penetrare la facoltà di rinunziare a cosiffatto coniu-

gio (13), rimasc pur tuttavia per lungo periodo di tempo

a colui che si sottraeva all’obbligo del levirato una nota

vituperevole e la sua casa in Israele fu chiamata la casa

dello scalzato (14).

No meno favorevole e la legge ebraica al secondo ma-

trimonio del divorziato: solo si vieta alla donna la quale

ebbe a staccarsi, in seguito a rcpudio, dal primo marito

e convolò a nuove nozze, di ritornare con lui. Non poterli

prior maritus recipere eam in unam-em : quia polluta est ( 15).

Il legislatore ebraico non s‘arrcsta in così larga conces—

sione che di fronte alle terze nozze; e ciò non per isfa-

vere del ripetuto matrimonio, ma piuttosto per una con-

siderazione molto positiva. Dice infatti lo Schnlcan Arne

espressamente che si dubita che tutti i mariti le debbano

morire (16).

Sezione III. — Greci.

17. Col popolo greco dei primissimi tempi torniamo alla

condanna del binnbato, o quanto meno al voto che il su-

perstite si chiuda in una casta ed illibata vedovanza.

Forse fin l’eco lontana delle antiche consuetudini ariano

si ripercuote nelle leggende eroiche col sacrificio della

pia Euadne (17), di Cleopatra e di Polidoro (18) sulla tomba

degli estinti mariti. Certo è però che nell’epoca più lon-

tana da noi il secondo matrimonio era altamente ripro-

vato (19) e ci afiidano che tale fosse il sentimento del po-

polo le frasi qua e la sparse nelle opere di Euripide e

d’Eschilo (20).

Ma è pregio caratteristico del popolo greco l’aver esteso

un tal biasimo anche al vedovo binubo. Clu." dà una ma-

trigna ai suoi figli, ci lasciò detto Ceronda, non si ap-

 

… Consigliamo allo studioso il pregievolissimo lavoro del

Del Vecchio e le numerosissime fonti ivi citate.

(21 Codice di Manù, I. V., s 165.

(3) Atharvaveda, 13, 3, I. — Del Vecchio, p. XXI, in nota.

(4) Del Vecchio, 1). XX….

(5) I. Pnrrìnas, cfr. nel Vecchio, p. XXV.

(6) Mantegazza, Indio. Milano (Treves) 1384, v. II, p. 144.

Pari avversione, se non cosi barbaramente manifestata, tro—

viamo pure nell‘attuale legislazione dell’Impero chinese.

Ivi la donna non può rimaritarsi senza il consenso dei pa.-

l'enti del defunto marito, sotto pena d'essere considerata come

adultera, la quale può vendersi schiava. «Se non portasse il

lutto pel tempo prescritto sarebbe punita con 80colpi di bambù:

nonpotrebbe poi. rimaritarsi se durante la vita del marito

avesse ricevuto dall’imperatore un titolo onorifico; e se tuttavia

passasse a seconde nozze, il suo matrimonio sarebbe annullato

e le sarebbero applicati 100 colpi di bambù» (Diana, Condizione

giuridica della raduna. Torino 1891, p. 7).

(7) Rénan, Saint-l’aul. Paris 1869, 13.245.

(3) Si acceperit homo uxorem et. habnerit eam et non inve-

nerit gratam ante oculos eius propter aliqunm foeditatem .....

l'epndiet eam de domo sua (Deuteronomio, XXVI, 6).

(9) Chiunque non si occupa della procreazione della specie

umana, è come versasse sangue (Talmud Jubumol, 63“).

(10) Del Vecchio, p. XV.  
(11) Schulean Arne, S 8, sez. 1, vol. 3.

(12) Pastorali, Mag/scs considérc' comme législaleur o: moralista.

Paris 1783, v. II, p. 223.

Una simile costumauza ebbero i Greci al riguardo delle donne

cpicleroi nel caso di impotenza del marito. Cfr. il.,nostro studio

Dell‘impolenm, ecc., nella. Giurisprudunzo italiana, 1388, I, 291

e segg., sez. I, p. 295.

(13) Lo stesso Deuteronomio (XXV, 5) ha uno speciale rituale

pel proscioglimento dall‘obbligo del levirato. Questo si conserva

tuttora presso il popolo giudaico e il Tribunale di Mulhouse

(6 novembre 1872) ebbe a pronunziare che «la. promessa diun

ebreo alla moglie del fratello di porre in essere, in caso di ve-

dovanza, le cerimonie mosaiche tendenti ad assicurarle la li-

bertà delle nozze, non vale. né da azione di fronte alle moderne

leggi civili-» (Giurispr. ital., 1874, IV, 157).

(14) Deuteron., XXIV, 4, cfr. Del Vecchio, p. XIX.

(15) Cfr. Del Vecchio, p. XX.

(16) Cfr. Del Vecchio, [. c.

(17) Euripides, Suppliccs. Lipsiae 1870, v. 981 e segg.

(1S) Pausanias, Descriptio Greciae. Lipsiae 1862, IV, 2, 7.

(19) l’ausanins, op. cit., II, 21, S. — Ilesiodus, Opera el dies.

Parisiis 1840, IX, cso.

(20) Euripides, Alceslis, v. 463-465. —- Escliilns, Agamcmnon, v. 60

e segg. Cfr. Del Vecchio, p. XXX in nota.
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provi , ma sia infame come autore di domestiche dis—

cordie (1).

18. Senonchè queste rigide consuetudini si modificarono

radicalmente in breve volger di tempo e scomparve ogni

scrupolo pel ripetuto connubio. Non solo fu lecito ai ve-

dovi di contrarre un matrimonio nuovo, ma , alla morte

del primo marito, la donna cadde sotto la tutela del più

prossimo parente del defunto , il quale ebbe diritto d'u-

nirsi in matrimonio con lei o di legarla ad un terzo (2).

Che anzi lo stesso marito morendo poteva, come d’ogni

altro suo bene, disporre della moglie per testamento e

vincolarla a chi più gli piacesse (3).

E per favorire i secondi connubi Solone introdusse un

principio d'ordine pubblico, secondo il quale la dote dovca

sempre esser restituita alla donna acciocchè le fosse più

facile di trovarsi un nuovo marito (4). Che più? la sem-

plice assenza del coniuge permetteva che si conchiudes-

sero nozze novelle. Lo attesta Penelope nell'0dissea allor

che narra ai Preci come lo stesso Ulisse , partendo per

Ilio, l’avesse consigliata a riprender marito (5).

Sezione IV. — Romani.

a) Primo periodo.

19. L’antichissimo diritto romano e caratterizzato da

una certa indifferenza per le seconde nozze: sciolto il

primo connubio, libero è il passaggio ad un altro. Ma siamo

nel ferreo periodo della immortale città quando l’austeritù.

dei costumi, la religione pel pater-familias, la venerazione

pel matrimonio ne aflidano che si trovasse più spontaneo

il rispetto alla memoria dell’estinto compagno (6). Ne af-

fidano i divorzi rari e per pochissime cause tassative che

non ofi'rivano al superstite facile esempio di rinnovati le-

gami (7). In ogni modo è certo che le numerose iscrizioni

funerarie di questo periodo esaltano la castità della donna

univira, unicuba, mziuga,‘ il che prova almeno l'aspira-

zione generale del popolo (E).

Tanto questo culto era radicato negli animi, che la legge

di Numa impose il lutto alla vedova, vietandole di con-

trarre un nuovo matrimonio entro un determinato periodo

di tempo, che fu dapprima l’anno romuleo, di dieci mesi (9).

Nato da considerazioni puramente religiose, questo isti-

tuto dell’anno di lutto fu confermato in appresso da con-

siderazioni d'indole morale-giuridica, per evitare cioè la

turbatio sanguz'nis o la generatianz's incertitudo (10).

La sanzione contro l’infrangimento di questo divieto era

l‘infamia; ma il matrimonio nuovamente contratto (lo si

noti bene) non era nullo. Matrimonii nimia festinatio pu.-

m'tur, sed matrimonisz non cassatur (Il).

(1) Dio:lorus Siculus, XII, 12-14.

(2) Demosthenes, In Aphob., I, 5. In Sleph., ], 28.

(3) Demostlienes, In Step/:., 1. e.

(li) l‘lutztrcus, Vila Solom's, XX, 3.

(5) Odissea, 269 e segg. Cfr. Del Vecchio, p. XXXII.

(6) Del Vecchio, p. -1.

(7) Virum umor ne descrilo tuonava la legge di Romulo. Umar

si in eenellcio natorum adullal‘ioee deprehcnsa clamvc marito erit,

rcpudiamli ius esl. dui praeter has causes repmliarit, rerum. sua-

rum pars mcorl' dolor pars Cure:-i sacra esto. -- Dirksen, Gesclzs

d. Rom. Kònig. — Plutarc., Vita Romuli, 22.

(s) Il Del Vecchio nel suo pregievolissimo lavoro cui dob-

biamo gran parte di queste notizie (giacchè sarebbe stato vano

per noi pretendere di valor-ei delle fonti meglio di quello che

abbia saputo fare quell'erndito), il Del Vecchio, diciamo, ha

raccolte moltissime di queste iscrizioni e più ancora ne cita

nelle dottissime note (1. c., p. li e segg.).

(9) Pinter-c., Numa, cap. 12. Cfr. Del Vecchio. p. 12-11 colle refer.

(10) Fr. “, S 1, Dig. De Itis qui nol. inf., Il], 2.

(11) Accursius. In Autlient. « decenti! », C. De receptn'x, II, 55 (Nel

Corpus iuris civ. comm. acc. el mult. eater. iurispr. I'arisiis 1559).  

20. Ma la severità dei primi costumi non tardò a venir

meno, e con la dissolutezza i legami della famiglia si al-

lentano per tal modo che l'abuso degli instabili amori fa

crescere a dismisura i divorzii. La legge è obbligata ad

un diretto intervento, e, cedendo alla generale opinione,

altre cause legittime di ripudio viene aggiungendo alle

poche tassativo dell‘antico diritto. Queste, alla lor volta,

mano a mano s’allargano fino a che s'ammettono i divorzi

senza colpa della moglie (12) e più ancora i divorzi con-

sensu (13).

Che anzi ci narra Plauto (a. 527-570 di R.), nella sua

commedia Stio/ms, come puranco l‘assenza del marito ha—

stasse ad autorizzare la donna a chiedere lo scioglimento

del suo matrimonio per convolare a nuove nozze (14).

b) Periodo imperiale.

21. In tale stato di cose, Cesare dapprima e poscia An-

gusto sentono il bisogno d'una riforma che imponga freno

alla corruzione invadente. Migliorare la vita politica col

miglioramento della domestica, rialzare la dignità. del ma-

trimonio e spingere i cittadini a far ricca Roma di figli

legittimi: ecco il vasto disegno di Cesare, che egli non

sorti la fortuna di vedere efi'cttuato, ma che, riassunto da

Augusto, si concreto nelle leggi Julia de adulteriis ch'er-

cendìs (a. 736 (1. R.) (15), Julia de maritanclis ordinibus (16)

(a. 757 d. R.) e Papia Poppoea (a. 762 d. R.).

I cittadini furono divisi in tre classi: coelz'bes, orbi, pa-

tres. I celibi (e con questo nome si designano anco i di—

vorziati ed i vedovi non rimaritati) sono dichiarati inca-

paci di raccogliere ciò che sia loro lasciato a titolo di le-

gato o d’ereditd. Gli orbi, cioè i coniugati senza prole,

non hanno diritto che ad una metà. di tai beni. Queste

eredità, questo liberalità. caduca sono raccolte dai pair-ea

insieme alla quota direttamente ad essi devoluta, quando

siano istituiti in un testamento che chiama a succedere

alcuno che appartenga alle due prime categorie (17).

Egli e agevole comprendere come in forza di queste

prescrizioni non più il coniuge superstite o divorziato avrà

rinunziato a contrarre una unione novella, troppo gravi

essendo le pene, troppo allettatrici le ricompense che aveva

sancito la legge (18).

Ed a maggiormente favorire le seconde nozze della ve-

dova mirò Augusto con tutte quelle massime giuridiche

che fanno capo alla lea: Julia de adattarti: e sono dirette

alla conservazione ed alla restituzione del fondo dotalc,

erigendo a principio d'ordine pubblico l’incolumità. del

patrimonio dalla donna recato al marito: reipublicae in-

terest dates mulierum salvas esse propter quas nubcre pos-

sìnt (19).

(12) Voigt, Dis XII Tafsln, ], s 161, 5, 710.

(13) Cicero, DI: republica, 5, 17.

(M) Stichns, I, 1, 51-55 e segg. Qui anzi è un padre che rompe

le nozze delle figlie:

. . .. . crucior patrem tuum

menmque adeo, qui llllllS unice

civibns ex omnibus prohus

perliibetur, eum nunc improbi

viri officio uti: qui viris

tantas assentibns facit

nostris immer-ito injurias

nosque ab eis volt abducere.

Cfr. Piccinelli, La evolu:. storico—giuridica del divorzio in Roma

da Romulo ad Augusta (Archivio giur., XXXIV, 5-0, p. 424-472).

(15) Instit., & ’A, De pub. ind., IV, 18.

(m) Gai., I. 17s -II, 111. — Ulpian., XIII, i, 2.

(17) Del Vecchio, p. 20-21.

(13) Tacitus. Annal., Il, 51. — Martial..V, 41. Tra queste: i con-

iugali, quando hanno prole, sono preferiti nei pubblici uffici,

sono dispensati da molti oneri pubblici ecc.

(19) F1“. 2, Dig. De iure det., XXIII, 3.



SECONDE NOZZE

 

22. Anche l'assenza del coniuge doveva essere consi—

derata dal legislatore in riguardo alle seconde nozze ed

al divorzio. Due frammenti giunsero fino a noi i quali ri-

chiamarono lo studio sapiente dei cultori del diritto ro-

mano. L’uno è di Paolo (1), l'altro di Giuliano (2).

Dal complesso di queste disposizioni poste a raffronto

con la lea: Papia Poppoca si deduce che la cattività e

l'assenza non isciolgono di diritto il matrimonio, ma co-

stituiscono un caso legittimo di ripudio pel coniuge abban—

donato quando abbia atteso un triennio dal giorno in cui

l‘altro è caduto in balia del nemico, o si cominciò a dubitare

dell‘esistenza di lui, ed intenda passare a nuovo legame.

Abbiamo detto quando il coniuge intenda passare a nuovo

legame, giacchè la legge consente il divorzio in vista d'un

interesse superiore alla volontà delle parti, ispirandosi sol-

tanto ad uno scopo: di mantenere un matrimonio esistente

o di crearne uno nuovo. Il che è in perfetta armonia e chia-

ramente emerge dal concetto che ha dettata la lea: Julia

et Papia (3) e tutta quanta la legislazione d'Augusto sovra

questa materia.

e) Epoca cristiana.

23. Tutto questo sistema era destinato a subire le con-

seguenze prepotenti di un avvenimento che sovvertiva le

basi etiche e religiose della società.. La nozione elevatis-

sima del matrimonio che si diffondeva per opera del Cri-

stianesimo, di questa fede che consigliava alle nature su-

periori la continenza del celibato, che voleva concentrato

in un oggetto unico il sentimento dell'amore, non poteva

non portare un completo rivolgimento nella giurisprudenza

romana delle seconde nozze (4).

Così una corrente d'idee diametralmente opposto a quelle

d’Augusto penetrava nella coscienza del popolo e s'impo-

neve ai monarchi.

Vero è bene che la evoluzione e lenta nei suoi primordi,

(: non e che con progressi, sto per dire insensibili, che essa

giunge a far accettare compiutamente il concetto chie-

sastico del binubato.

24. A Costantino Magno, il primo imperatore cristiano,

spettava l’iniziare il nuovo cammino: ed è forse più che

il religioso il concetto umano e razionale dell’interesse dei

figli che lo ispira.

La sua celebre legge dell’anno 320 (d. C.) abolisce le

pene del celibato e della orbita) (5); la costituzione del-

l’anno 334 stabilisce la prima poena. secundarum nuptz'a-

rum, togliendo al padre che, rimasto vedovo, conduce in

casa ai figli una matrigna, l’intero usufrutto dei loro beni,

iquali ritornano, de iure, nelle loro mani, appena essi

sian fatti'maggiori. E ciò pel timore di arbitrarie usur-

pazioni e di sperpero dei beni appartenenti ai figli del

primo letto per opera dello stesso loro padre (6).

25. L’idea cristiana comincia ad apparire nella restri-

zione dei legittimi casi di ripudio (7).

Se la donna ardisca mandare il libello al marito, fuori

dei motivi legali, essa perde ogni suo avere; e deportata

in un’isola, e non acquisterà. mai più il diritto di passare

& nuove nozze (B).

il) D. XXIII, 2, 10. — D. xx1x, 2, 1, De diem-His ci repud.

12) D. XXIV, z, 6, Cod. ….

(3) Con questo nome si chiamò l’insieme delle leggi Julia de

marilanda's ordinibus e Papia Poppoca. — Padeletti, Storia del di-

filto romano, p. 311. Firenze 1878.

(1) Del Vecchio, p. 32-34.

(5) L. I. Cod. Theod. Da iru/ir. poem's coelibalns et orbitalis,Vlll, 16.

(6) L. Ill, Cod. Theod. De matera. bonis almalerni generis,VllI,18.

(7) Cod. Theod., III, 16, 1.

(8) Cod. Theod., III, 16, 2.

_ (9) Scaduto, Il divorzio ad il cristianesimo in Occidente. Firenze

13512. s 3, p. 13-17.
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Se è il marito il missor, deve restituire la dote, e gli

e interdetto, in modo vago però, di riprendere moglie. Chè,

ove lo faccia, è comminata una pena pecuniaria per la

donna che osi sposarlo, non per lui (9).

Come facilmente si vede, il concetto cristiano e ancora

embrionale, tanto più che Costantino lascia. sottintendcre

che i due coniugi possano sempre sciogliere di mutuo con-

senso il matrimonio e passare ad altre nozze (10).

26. L’imperatore non trascura neppure il caso dell'as-

senza d’nno dei coniugi.

In un rcscritto a Dalmazio consente alla donna che non

ha notizie da quattro anni del marito in militiam profectz',

di passare impunemente a nuove nozze (11).

È evidente trattarsi del caso speciale in cui il marito

è soldato, ma, come finamente osserva il Tamassia, non

oseremmo afi'ermare che tal disposto non potesse dal ma-

gistrato essere esteso ad altro ceto di persone.

27. I figli di Costantino, Costanzo e Costante (a. 349)

introdussero una nuova pena per la mad_rc binuba, decre-

tando che le disposizioni da lei fatte in favore dei figli

del primo letto non siano revocahili neppure per causa di

ingratitudine (12).

28. Dopo la breve reazione di Giuliano si fa ritorno al

concetto Costantiniano, e gli imperatori Graziano, Valen-

tiniano e Teodosio, colpiscono di gravissime pene la donna

che violi l'anno di lutto (13).

È notevole il rinvigorirsi del sentimento cristiano nel

fatto che questo periodo del lutto è portato da dieci a do-

dici mesi, giacchè evidentemente la ratio legis non e qui, o

almeno non e soltanto l'idea di evitare la confusione del

sangue, ma quella, afi‘atto morale, della religio lucina (14).

29. L‘interesse della prole preoccupa vivamente l'anima

del legislatore. Gia Alessandro Severo in una sua deci-

sione dell'anno 223 (15),lasciando intatti i diritti del padre

che passi a nuovi voti, toglieva alla donna la sorveglianza

e la educazione dei figli. Essa deve invece confesiim pro-

porre idonei tutori: che, se nol faccia, ius non habeat

vindicandorum sibi bonorum in!cstatorum filiorum (16).

Più tardi (a. 390) Valentiniano e Teodosio accorderanno la

tutela alla vedova, purchè manchi il tutore legittimo o testa—

mentario ed essa giuri: ad alias nuptias se non venire ( 17).

30. Graziano, Valentiniano e Teodosio colla celebre

legge Feminae (18) studiarono con ogni possa di tutelare

il benessere dei figli di primo letto per attenuare i pc-

ricoli che può far temere un nuovo parens. La costituzione

privava la madre che stringeva un nuovo legame della

proprietà dei beni pervenntile dal defunto, lasciandole solo

l'usufrutto e concedendo una ipoteca su tutti i beni pa-

temi e materni per garantia della restituzione.

Questo per la donna: all’uomo il Codice tecdosiano si

accontentava di consigliare conservasse i beni pervenu-

tiin dalla madre loro a favore dei figli del primo letto (19).

Ma la logica. richiedeva parità. di trattamento, e non andò

guarì che Teodosio II e Valentiniano III (a. 439) estesero

colla costituzione Generaliter la disposizione di cui è pa.-

rola anche al vedovo binubo (20).

(10) Scaduto, id. ibid.

(u) e. v, 17, 7.

(12) Del Vecchio, p. ’A.

(13) A. 380, L. 1, C. De sacundz's nupt., V, 9.

(14) Del Vecchio, p. 45.

(15) L. 1, Cod. Ubi pupilli edueenlur, V, 49.

(16) L. 2, 5 2, Dig. Qui patent lectures.

(17) L. 2, C. Quando mulier tutela:: o]]icio, etc., V, 35.

(18) L. 3, C. De secund. nupl., V, D, A. 382.

(19) Del Vecchio, p. 51.

(20) L. “5, Cod. De semmai. viu-pl., V, 9.
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Altre incapacità. stabilì la legge chinae nell’interesse

dei figli. Se la donna crediti da uno di essi, dovrà con-

servare, per trasmetterle il giorno della successione, agli

altri figli del primo letto ancora superstiti, tutto ciò che

ha raccolto.

Se il figlio venga a morire prima che la madre sia pas-

sata a nuovi voti, essa conserverà in pieno dominio solo

i beni avventìzi di lui; pci beni profettizi vale la regola

generale.

31. A malgrado di tale protezione, era sempre possibile

un grave pericolo; che cioè un vedovo od una vedova

aventi prole si spogliassero dei beni proprii in favore del

nuovo coniuge.

A ciò provvide la costituzione Hoc edictali di Leone ed

Antemio (a. 472) (1), importantissima sopratutto perchè

penetrata fino nei diritti moderni.

Con essa si proibì al genitore passato a nuove nozze di

lasciare al nuovo coniuge più di quanto abbia donato o

lasciato al figlio del precedente matrimonio, il meno fa-

vorito: l'eccedonte si aveva a considerare per non dato.

Non liceat plus... novercae nel citrico testamento relia-

qaere vel donare, seu cialis vel ante nuptias donatianz's ti-

lulo conferre, quam filius vel filia habet, cui minor por-lio

ultima volunlale derelicla vel data fueril aut donata: ita

tamen ul quarta pars quae eisdem liberis debetur ea: legibus

nullo modo minuatur, nisi ea; his causis quae de inofiicz'oso

emoludunt quaerelam.

32. Non minori modificazioni s'apportarono in questo

periodo pel caso in cui il matrimonio era sciolto dal di-

vorzio (2).

Onorio, Teodosio e Costanzo (a. 420) vogliono che il ma-

rito che ha ripudiata la moglie senza una giusta cagione

perda la donazione nuziale e rimanga vedovo per sempre.

Che se egli abbia inviato il libello per motivi Zeviores,

restituirà la dote ed attenderà. due anni prima di contrarre

altre nozze.

La donna invece, sia ripudiata per cause anche lievi,

sia che abbia fatto divorzio per cagioni mediocri, non può

passare ad altro matrimonio, e solo dopo cinque anni, se

ha mandato il ripudio per cause gravi: lune enim videbitur

sui magis viri id execralione quam alieni appelilionefecisse.

Però essa non solo ottiene in questo caso la dote, come

ai tempi di Costantino, ma anche la donalio propter nu-

plias (3).

Teodosio II e Valentiniano III (a. 449) (4) si preoccupa-

rono specialmente dell’interesse dei figli. Se il marito o

la moglie facciano divorzio fuori dei casi tassativi di legge,

perdono dote c donazione; le quali cedono a vantaggio

dei figli in questo senso che il coniuge che non e in colpa

la ritiene in semplice usufrutto.

Vero è che il vantaggio era relativo per ciò che il ma—

trimonio poteva setnpre risolversi o per le cause legali o

per mutuo consenso (5).

d) Legislazione giustinianea.

33. La legislazione giustinianea riassunse e perfezionò

tutto questo edificio giuridico. Non consentendo l’indole
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del presente lavoro un esame diffuso delle varie disposi-

zioni, riassumeremo per sommi capi le principali paenue

secundarum nupliarum che rimasero in quell‘imperituro

monumento del diritto romano (6).

Di esse molte, e vero, eredità di disposizioni anteriori,

rivestono il carattere di pura e semplice penalità; ma le

altre, sapientemente architettato, mirano allo scopo umano

e lodevolissimo della difesa dei figli contro l‘influenza del

nuovo parens : concetto codesto che non hanno meglio ve-

stito le legislazioni (lell'oggi:

a) La madre (e rispettivamente l’uva) perde il diritto

di revocare la donazione fatta ai figli del primo matri-

monio, adducendo comc motivo la loro ingratitudine (7);

b) L'una e l'altra perdono il diritto di esigere che

l'educazione dei figli avuti dal precedente matrimonio sia

afiidata immediatamente e prima che ad altri, ad essa (8);

c) La madre perde la tutela dei figli di primo letto (9).

d) La madre che succede ab intestato ad un figlio di

primo letto insieme con fratelli e sorelle, non riceve sulla

quota ereditaria (in quanto il patrimonio del figlio deriva

dal padre di lui) se non l‘usufrutto, mentre la proprietà.

e devoluta ai figli chiamati eredi (10);

e) La donna inoltre perde la dignità e i privilegi del

defunto marito (11);

f) Il coniuge binubo perde, a vantaggio dei discen-

denti del primo matrimonio, la proprietà. di tutti i lucri

nuziali, conservandone il semplice usufrutto (12);

9) Il genitore che passa a nuove nozze non può la-

sciare al nuovo coniuge, sotto nessuna forma di liberalità,

più di quello che ha dato 0 lasciato al meno favorito dei

figli di primo letto (13);

Il) Il genitore binubo ed il suo secondo coniuge non

possono diminuire la dote e la donatio propter nuptias

durante il matrimonio, affinchè ciò non serva loro di mezzo

per pregiudicare i figli del primo letto (14);

i) Il parens binubus che deve restituire un legato od

un fidecommesso ai figli del primo matrimonio, non può

essere esonerato dall’obbligo di prestare la caulio legalo-

rum servandorum (15);

l) I vedovi che contraggono seconde nozze sono di-

chiarati incapaci di pervenire a certe dignità sacerdotali

perchè hanno dimostrato di preferire l’affezione di una

donna agli onori ed ai vantaggi del grado (16);'

m) Quanto poi alla donna che si rimarita violando

l'anno di lutto, ordinò Giustiniano che le pene gravissime

comminate da Graziano, Valentiniano e Tcodosio(l7) fos-

sero estese anco a colei che, senza passare a seconde

nozze, avesse partorito nell’undecimo o duodecimo mese

dalla morte del marito, salvo al principe il diritto di

grazia (18).

34. L'influenza della Chiesa; si osserva in modo specialc

nella legislazione delle Novelle per quanto concerne il

divorzio.

Già. nella Novella XXII (19) si considera il caso che uno

dei coniugi voglia. darsi a vita solitaria.

Rispetto alle conseguenze pecuniarie, esso viene consi-

 

(1) A. 472, L. 6, C. De sec1md. uvz-pl., V, 0.

(2) Cod. Theod., III, 10, 2.

(3) Vedi Scaduto, 5 5, p. 10.

(4) Cod. V, 17, 8.

(5) Scaduto, p. 27. s 6.

(6) Del Vecchio, p. 64-65.

(7) Nov. XXII, cap. 35.

(B) V. n“ 28 retro. Nov. XXII, e. 38.

(9) V. n° cit. L. 2, Cod. Quando mulicr, etc., ", 35.

(10) Nov. XXII, c. 46.

(11) Nov. XXII,e. 30.

(12) Teodosio II e Valent. III, Gorillaz. dell’a. 439. V. Tetra, n. 20.

— L. V, Cod. Dc sceumi. nupl. —— Giustinian., Nov. 11, cap. 2.

(13) Nov. XXII, c. 27, 28 (dall'Aullr. Hoc adiclali di Leone e An-

temio. V. retro, n° 31).

(14) Nov. XXII, c. 31.

(15) Nov. XXII, c. 41.

(16) Nov. XXII, c. 42.

(17) V. retro, n. 27. Tra queste pene erano l‘incapacità. a sue-

cedere ed a trasmettere :. chicchessia più della terza parte dei

suoi beni.

(18) Nov. XXIX, e. 2, s 1.

(19) C. 5, a. 536.
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dorato come defunto, (: l'altro coniuge può contrarre un

nuovo matrimonio (1).

Poco più innanzi il concetto religioso si fa dominante

e l’idea della sacramentalità. del matrimonio penetra nella

legge civile. Si cancella il divorzio per mutuo consenso,

questo principio indiscusso dell'antico diritto: sola ecce-

zione il caso che entrambi iconiugi vogliano consacrarsi

alla castità,; se uno rompa il voto è punito come adultero

ed il dominio di tutti i suoi beni passa. ai figli (2).

Imbcvuto di questa morale religiosa, è logico che Gin-

stiniano abbia cresciuto in rigore contro di quelli che esas-

scro fare divorzio fuori dei casi di legge. Senonehè neppur

egli l‘imperator uxorz'us seppe eguagliare il trattamento

della donna e quello dell’uomo: il marito infatti repudiando

ingiustamente, perde la donazione nuziale, più il terzo del

valore della medesima; la moglie invece è rinchiusa in

un convento, e dei suoi beni un terzo va al chiostro, il

rimanente ai figli se ve ne siano. In mancanza i due terzi

o la totalità. al monastero, secondo che la repudiante ab-

bia o no consanguinei.

35. Modificazioni importanti reca pure il diritto giusti—

nianeo per ciò che riguarda l’assenza. La costituzione di

Costantino sui soldati (3) è allargata ed estesa ai coniugi

prigionieri in genere (4); al pari che in quella, si inter-

dicono le seconde nozze nel caso in cui non sia certo se

l‘altro coniuge vive ancora. Il divieto non è però assoluto:

e la riprova. è che il secondo matrimonio non è nullo. È

poi lecito passare a nuove nozze quando da cinque anni

(uno di più della. legge costantiniana) non si abbiano no-

tizie del prigioniero.

Con rigore speciale (e se ne capisce agevolmente il per-

chè) è trattata la moglie del soldato che si trova in cam-

pagna. Afiinchè essa possa sposarsi legittimamente non

basta più che da cinque anni non abbia notizie dell'esi-

stenza del marito: ma deve procurarsi la certezza della

sua morte dai commilitoni che l'attestino giurando sugli

Evangeli, sotto comminatoria d'essere punita, e in un col

nuovo marito, per adulterio (5).

e) Legislazione postgiustinianca.

36. Le savie leggi giustinianee che avevano saputo te-

nere una via di mezzo fra gli abusi delle seconde nozze,

che avevano repressi, ed i vantaggi che ne risultavano

per la popolazione, che non avevano impediti, furono disco-

nosciuto, dice il Merlin (6), dal dispotismo e dalla super-

stizione. Leone il filosofo nella sua novella XC (7) chiama

turpissimam imbecillitatem il convolare a seconde nozze,

lo proibisce; ed applica-alle terze le pene pronunziate dal

Concilio di Neocesarea (a. 314). Costantino Porfirogenita

proibisce le quarte nozze sotto pena della. scomunica (8).

Per chi passa ad un terzo voto, la scomunica è tempo-

ranea: di cinque anni, se ha oltrepassato il quarantesimo

dell'eta sua e non ha figli; di quattro se ha meno di trenta

anni ed ha prole. Le terze nozze sono lecite (salve le pene

canoniche del concilio di Neocesarea) per chi, non avendo

figli, e minore di trent‘anni. A chi poi ha oltrepassato i

quaranta avendo figli, e assolutamente interdetto il terzo

2°2ugio: est enim calde iniquum tempestioae libidini in-

n ere.

-—_»

(i) Scaduto, s 8, p. 30.

(2) Nov. cxvn (a. 5.12), e. 10.

(3) V. retro, n. 25.

H) Nov. XXII, c. 7.

(5) Nov. XXII, c. 2. Cfr.: Scaduto, p. 33. Tamassia, op.etloe. cit.

(6) Répertoirc, v. Noces (secondes). II. 5 3-

0) A. 587—011.

Il!) Nov. 11, Da polygamr's, a. 920.

(°) Merlin, op. et loc. cit. — Cfr. Del Vecchio, p. 69.

(1°) Ediel. Theodor., e. 37.  
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Le seconde nozze si ammettono: ma biasimandole, di-

sprezzandolc. E si noti che la scomunica colpisce, ed in

modo anche più grave (sette. anni), lo stesso sacerdote che

di suo arbitrio amministri i sacramenti ad uno di costoro:

tanto e vero che il dispotismo e la superstizione sono in-

capaci di temperamento e spingono l'abuso del potere e le

conseguenze dei pregiudizi oltre i limiti della ragione (9).

Sezione V. — Leggi romano-barbariche.

37. La legislazione dei conquistatori germani, desti-

nata ad un popolo così raffinato come il romano, ebbe ne-

cessariamente a base le forme giuridiche del vinto e pre—

cipuamente le pregiustiniance.

L‘Editto di Teodorico (10), la lea: romana burgundio-

ram (1 1), il Breviarium Alarici (12) riproducono costituzioni

del Codice Teodosiano.

La lex romana Utinensis (un compendio della lea: Wi-

sigathor-um) ha qualche disposizione speciale riguardo alla

parte dei beni che il binubo deve lasciare ai figli del

primo letto (18) e accorda, in ogni caso, alla madre la

tutela (14).

Le norme del Codice Teodosiano si riscontrano pure ri-

portate nelle leggi barbariche sul divorzio (15). In sostanza,

nulla e in esse degno di particolare attenzione per la ma-

teria dell’odicrno studio.

Sezione VI. -— Leggi germaniche.

38. L'alternarsi vicendevolc dell‘indiifercnza, del favore

smodato e dell’avversione pei rinnovati matrimoni che

caratterizza tutta questa parte del diritto romano, non si

riscontra in quello delle popolazioni germaniche dove e un

lento e continuo progresso verso la libertà delle nozze (16).

Una tra le virtù che Tacito loda e riconosce nei popoli

germanici è che le loro vedove non si rimaritano. E per

verità, le posteriori, ma autorevoli testimonianze di Pro-

copio, di Bonifazio, di Saxo grammaticus lasciano supporre

che presso le antiche stirpi germaniche la vedova si bru-

ciasse, come nell’India, sul cadavere del marito: certo è

in ogni modo che essi sentivano per le seconde nozze una

avversione profonda (17).

Ma le migrazioni modificarono radicalmente questo pri-

mitivo stadio del diritto, ed a traverso un periodo di tran-

sizione in cui il secondo coniugio della vedova fu consi—

derato come una macchia indelebile della sua vita, si

giunse alla assoluta libertà.: potestatem habeat (dirà la legge

longobarda) oidua, si ooluerit, ad olio marito ambulandz' (18).

a) Franchi.

39. La legge salica, al capitolo XLIV, stabilisce le for-

malità. eccezionali richieste pel matrimonio della vedova

che si contraggono solamente davanti al maki col. paga—

mento, alle persone designate dalla legge del reipus, pena

simbolica, o di risarcimento come in modo diverso si os-

serva, consistente in tre soldi e un denaro, laddove per

le nozze della fanciulla si sborsa soltanto il solidum et

denarium (19).

Dei capitula legi salicae addita, l’VIII prende in con-

(11) Sivo Papianus, Monum. Germ. Leges, III, 595-624.

(12) L. Rom. Wisigoth. Haenel, Lipsiae184o.

(13) Lib. III, tit. IX. — Lib. Il, tit. XXI.

(14) Lib. III, tit. XVII.

(15) Scaduto, op. cit., 40-13.

(16) Si capisce agevolmente che non si fa questione delle se-

conde nozze del vedovo il quale vi ha piena. ed assoluta. facoltà.

(17) Del Vecchio, p. 75-80.

(18) Ed. Longob. —— Edict. Rolhar., 182. —Del Vecchio, p. 81°

(19) Del Vecchio, p. 85-96.
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siderazionc anche il secondo matrimonio dell’uomo e lo

regola riguardo ai beni, nell’interesse dei figli del primo

letto. La dote della loro madre deve rimanere esclusiva

proprietà. di questi,’ salvo l’usufrutto al padre finchè non

abbiano raggiunta l'età. maggiore (I).

Nell’ulteriore sviluppo del diritto, ogni formalità pel

matrimonio della vedova scompare: i capitolari dei Re

franchi non parlano più di reipus nè di achasius (2), la

cui abolizione e confermata dal popolo nella solenne adu-

nanza dell’anno 819: e tal decisione fu riprodotta l’anno

susseguente da Lodovico il Pio (3).

b) Longobardi.

40. Il diritto longobardo informale sue disposizioni in-

torno alle seconde nozze a concetti d’ampia libertà. e di

tolleranza. La vedova deve avere un proprio mundualdo;

ma le si concede la facoltà di rimaritarsi anche contro la

volontà di lui quando non concorrano giusti motivi d‘op—

posizione (4).

Rispctto alle donazioni verso il secondo coniuge, il le-

gislatore longobardo è molto più rigoroso e severo di quello

che non fosse il romano. La legge XIV di Astolfo (a. 755)

non permette all'uomo che abbia figli del precedente matri-

monio di accordare alla seconda moglie più del terzo dei

suoi beni in usufrutto, e ciò quando i figli stessi non siano

più di due: che se siano tre o più, allora. la quota spet—

tante alla donna e anche minore, fino a. limitarsi ad una

quota virile con essi.

Ma v’ha di più: la porzione d'usufrutto è concessa alla

vedova colla condizione di non passare a seconde nozze;

riprendendo essa marito l’usufrutto ritorna integralmente

agli eredi del defunto consorte (5). r

e) Sassoni, Alamanni, Burgundi, Visigoti.

41. Sia presso i Sassoni che gli Anglo-Sassoni è pur

lecito alla donna di passare a nuovi voti: questi ultimi

popoli però espressamente contemplano il caso in cui la

vedova troppo sollecitamente s'unisca ad un altro uomo

non rispettando il tempo del lutto stabilito in dodici mesi,

e la puniscono con la perdita della dote e di tutti i beni

pervenntile dal primo marito (6).

42. I Bavuri e gli Alamanni rivelano nel loro diritto

l‘influenza della legislazione romana. Il secondo coniugio e

libero: si dettano norme intorno ai rapporti patrimoniali.

Una disposizione della lea: Baiuwariorum (7) conferma

alla vedova il diritto di ricevere dalla eredità del marito,

in concorso coi figli, l’usufrutto d’una quota virile; ma

determina espressamente che essa non possa godere di

questo vantaggio pecuniarie se non rimanga presso i figli

in vedovanza: condizione questa che va osservata per

fruire della liberalità. del marito anche quando non esista

prole del primo matrimonio.

Il vedovo, passando a nuove nozze, deve dividere pure

il suo patrimonio coi figli, e i beni avuti dalla defunta

non possono essere destinati nè alla seconda moglie, nè

ai figli avuti da lei (8).

La lea; Ahmannorum Hlotarii (9) consente alla vedova

che contrae un nuovo legame di ritenere tutto quanto ha

recato dalla casa paterna, oltre una dos legitima sulla

eredità. del defunto fissata in XL soldi.

43. Le leggi dei Burgundi si distinguono per la mitezza

delle loro disposizioni. La donna passando a seconde nozze

perde però la tutela dei figli, deve restituire il Wittemon

(o Wittimon ; proetium nuptiale) agli eredi del defunto,

e della,donatio nuptz'alz's non conserva la proprietà., che

va ai figli, ma il semplice usufrutto. '

E pure vincolata alla condizione della vedovanza la

fertia hereditatis che le spetterebbe sui beni del coniuge

defunto.

Quanto al vedovo, si riproduce quasi esattamente la

disposizione della legge bavara che abbiamo menzionata

più sopra.

44. La legge Wisigothorum impone alla vedova di os-

servare il lutto per un anno (10): scorso il qual tempo se

si rimariti, ella perde la tutela dei propri figli e non può

menomamente disporre della sua dote in vantaggio della.

prole avuta dal susseguente matrimonio (1.1).

La quota virile spettante in usufrutto alla madre sulla

eredità. del primo marito è divisa tra i figli (12).

Ben diversa è la sorte del marito il quale nulla perde,

neppure la tutela dei figli o l’amministrazione dei beni

purchè sia redatto un solenne inventario e siano date le-

gittime garanzie (13).

45. Chiudiamo questa breve rassegna del diritto delle

varie tribù rovesciatesi sul territorio del grande impero

che si sfasciava, col ricordare una strana disposizione dei

capilolari carolingi che restringe il lutto della vedova a

trenta giorni di tempo, scorso il quale essa è libera di

contrarre nuove nozze: norma assai pericolosa che tuttavia

troveremo osservata pressochè generalmente in Italia nel

XII secolo (14).

46. Sino a quando l’elemento etico non ha potuto grado

a grado penetrare negli animi, il divorzio e presso a tutte

le popolazioni primitive, un privilegio dell’uomo. Nelle an-

tichissime leges populares delle nazioni germaniche mai

si trova detto che la donna abbia diritto di rcpudiare il

marito (15) se non forse in una legge di Rotari pel caso

speciale della impotenza. Solo la lea; alamannorum. (16) in-

dica una via indiretta per la quale può darsi che la donna

ottenga il medesimo effetto: ed e col farsi rapire, perchè

in questo caso e facile che il marito la scacci da se (17).

Il primo che accordi tale diritto esplicitamente alla

donna e Grimoaldo (18) ma solo allorquando il marito osi

introdurre una concubina sotto il tetto nuziale.

I Burgundi determinano i casi in cui è lecito al marito

d’abbandonare la sua donna: fuori dei quali se egli voglia

passare a nuove nozze “ esca di casa lasciando tutte le

cose sue, e la donna, insieme ai figli s’impadronisca di

tutto ciò che ebbe il marito ,, (19).

La lea-. Wisigothorum (20) ordina che una ingenua rc-

pudiata non possa contrarre nuovo matrimonio se prima

non sia stata giudicata e riconosciuta innocente, oppure

 

(1) Del Vecchio. p. 101.

(2) È la soddisfazione morale concretala in una somma che la

donna paga ai parenti del defunto marito. V. DelVecchio, p. 100.

(3) Del Vecchio, p. 107.

(4) Edict. Roth., 182.

(5) Del Vecchio, p. 125-126.

(6) Del Vecchio, p. I2S—132.

(7) xv, 7.

(8) Lex Baiuw., XV, 9. — Del Vecchio, p. 131.

(9) Tit. xv. ss 1, 2, s.

(10) Lex Wisig., Lib. III, tit. 2, cap. 1 (Antiqua).

(11) L. Wis., IV, 3, 5. — Cfr. Del Vecchio, p. 145.

(12) L. Wis., IV, 2, M (Antiqua).  
(13) L. Wis., IV, 2, 13.

(M) Capital. Ecclesiasticum, XXI (a. SIB-819). — Del Vecchio,

p. 150.

(15) Veggasi la Lea; Burgundionurn, XXIV, 1 (Per-tz, Mmmm.

Garni. Lega:, tit. III). Si qua mulier maritum suma, cui Iegt'lime

est juncla, dimiseril, necetur in luto.

(16) L. alam… Hlot., 21, 1, 2, 3.

(17) Scaduto, op. cit.. & 7, p. 72.

(18) 6, De uxorib. demillendis. — Scaduto, 5 9, p. 79. — Cfr.

Schupfer, La famiglia presso " longobardi (Arch. giur., I, 1868.

p. MD). — Pertile, Storia del dir. ital. Padova. 1871, t. III, p. BIS-317—

(19) L. Burg., XXXIV, De: divortii's, 5 Il.

(20) (Antiqua),-III, 6, I.
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se il marito, prima del giudizio, non sia già. passato ad

altre nozze: fuori di questo caso, se essa contrae un nuovo

matrimonio, venga consegnata assieme al nuovo marito,

alla vendetta del primo.

La legislazione dei Visigoti si modifica profondamente

colla disposizione di Chindasvindo sotto l'influenza della

Chiesa (a. 624-653).

Solo nel caso d’adulterio può il marito passare a nuove

nozze: in ogni altro, se egli osi contrarre secondo matri-

monio, i suoi beni cedono ai figli, e in mancanza di essi,

alla moglie. La donna. che acconsente di congiungersi con

un marito non vedovo diverrà. schiava della moglie ab-

bandonata: in casi specialmente contemplati dalla legge

può la donna far divorzio e contrarre un nuovo matri-

monio (1).

47. Il trionfo del principio chiesastico della indissolu-

bilità del matrimonio è raggiunto nella legislazione franca

dei capitolari.

Se il marito per fame e per nutrire la moglie si renda

schiavo, dice il decreto ermeriense (2), se di due sposi

servi l’uno e affrancato (3) non potrà. l’altro coniuge pas-

sare a nuove nozze.

Ma perchè la Chiesa concepisce il matrimonio come un

rimedio propter illicz'ti motus depressionem, la donna che è

congiunta ad un impotente può chiedere il rcpudio e con—

trarre un altro coniugio (4).

48. All’infiuenza potente dei baroni dobbiamo pure spe—

ciali disposizioni sul nostro tema.

Se uno dei coniugi ha commesso fornieazioui incestuose

con affini più o meno stretti, l'altro ha diritto di chiedere

nuovi voti (5); se qualcuno è costretto a fuggire in altra

provincia dalla sua 0 deve seguire il proprio signore cui

non può mancare di fede,“ la moglie, ove non voglia. an-

dargli dietro, non si rimariti, vivente il coniuge, il quale

può invece contrarre un altro matrimonio facendone le

debite penitenza (6).

Nel Decretum Compendiense (7) questi principii, con

qualche deroga qua e la, si confermano, manifestandosi

maggiormente l'autorità. della Chiesa.

49. La quale cresce ancora più sotto l'impero di Carlo

Magno.

Si discute se il capitolo XLIII dell’Admonitio generalis

(a. 789) (8) contenga una vera e propria disposizione le-

gislativa od un semplice consiglio (9). A noi non è lecito

addentrarci nella questione: ma in ogni modo è certo che

fra i canoni di quella collezione è posto anche questo:

Che, in caso di rcpudio, nessuno dei coniugi passi a. nuovi

voti essendo l’altro in vita; lo che ci dimostra come la

Chiesa abbia saputo, restringendo grado a grado i casi

di rcpudio, far accettare anche nelle legislazioni germa-

niche il principio della indissolubilità. del matrimonio.

50. Anche l’assazza di uno dei coniugi può far luogo,

presso taluno dei popoli di cui ci occupiamo, al passaggio

a nuove nozze. Liutprando (10) dichiara espressamente

che ciò Sia lecito alladonna quando il marito è assente

da tre anni senza che abbia dato notizie di sè, purchè.

intervenga il permesso del re.

La lm: Wisigotlwrum (11) ha una disposizione che può

parere ispirata al concetto della indissolubilità. Nulla mu-

lier, absente viro suo, alteri viro se praeaumat coniungere

usque dum. (le viro suo certis cognoscat indict'is si vere

mortuus fuerit. Che se si sposi, e il marito ritorni, cn-

trambi i nuovi coniugi andranno in potere di lui. È, come

agevolmente si vede, lo stesso principio a cui la legisla-

zione romana arrivò soltanto con Giustiniano (12), non più

limitato ai soldati, ma esteso ad ogni classe di coniugi.

Sezione VII. — Diritto canonico.

51. L'alta. moralità. cui s'ispira la religione cristiana

non poteva naturalmente subire nè l’influenza del matri-

monio ebraico, nè quella del romano dei tempi augustei;

doveva bensì, come fece, esaltare qual prova d‘animo puro

e d'elevato grado d’abnegazione la fedeltà. che si prolunga

oltre tomba., l’affetto che sopravvive alla morte (13).

Tuttavia, nei primordi della nuova dottrina, nel periodo

di formazione delli Evangeli, la legge mosaica non si ri-

teneva puraneo abolita.

Cristo, per bocca di Matteo (14), non condanna, anzi per-

mette e scusa il matrimonio rinnovato. Paolo, pur consi-

derando il matrimonio come un male in confronto dello

stato di verginità. che è l’ideale perfetto del cristiano,

non nega le seconde nozze a colui qui se non possit con-

tinere: melius est enim nubere quam uri (15). Vero è che

in quell’epoca in cui la fede era ardente, in cui i gaudi

dell’eternità. sembravano molto vicini ad esseri la cui im-

maginazione ne era continuamente occupata, e che senti-

vano tutta quanta l'insufi‘ieicnza della legge morale che

usciva dal paganesimo (16), facilmente si diffuse nelle mol—

titudini il convincimento che la castità dello stato vedo-

vile era da preferirsi alle nozze rinnovate: ed i Padri

della Chiesa ed i filosofi cristiani non tarderanno a. levarsi

fieramente contro le seconde nozze.

Così Atenagora (17) non si perita di chiamarle un adul-

terio mascherato (decor-um adulterium); Ireneo (18) ha ro-

venti parole per la peccatrice Samaritana che rinnovò cin-

que volte il matrimonio (19).

Quest'avversione raggiunge il massimo della sua curva

ascendente con Tertulliano (a. 150?—240) che erige a si-

stema l’idea già. concepita da quella rigida setta dei Mon-

tanisti fiorita verso la metà. del secondo secolo nella Frigia.

L'unicità. del matrimonio riesce per lui indiscutibile si

dal raffronto colle rivelazioni del Vecchio e Nuovo Testa-

mento, si perchè non reggono le ragioni che gli spiritisti

dànno per iscusa delle nozze rinnovate, né è giusto che

l'uomo riunisca ciò che Dio ha voluto separare: Unum

matrimonium. novimus sicut et unum Deum (20).

Esagorazioni che trassero la Chiesa a respingere dal

proprio seno quest‘uomo, il solo di ingegno veramente

grande che essa ebbe durante tre secoli (21); senza dubbio

uno dei più profondamente cristiani (22).

 

(1) L. nr, 62. — Scaduto, p. D7-98.

(2) Pippini reg. (Pertz, p. 22-23), cap. 6.

(3) Cup. 20.

(4) Cap. 17. — Scaduto, s 16, p. 106. — Vedani, Della. impo-

lun:a. acc., sez. 1.

(51 Cap. 2. 10, 11, 12, rs.

(6) Cap. 9. —— Cfr. Scaduto, p. 109.

(7) A. 757. _ Pertz, p. 27. — Scaduto, p. ros-ue.

(B) Per-tz, p. 53 (a. 759). — Scaduto, s 18, p. 116-118.

(9) V. Scaduto, s 18, p. nam.

(10) A. 720. — Scaduto, @ 10, p. 84. Cfr. Tamassia, op. cit., 53.

5 (li?” 11152, 6 (Antiqua). — Tamassia, op. et loc cit. — Scaduto,

=. p. 6.  
(12) Nov. cxvn, c.'11.

(13) Del Vecchio, p. 151.

(14) Evuny. secimd. Mattia, XXII, v. 23.

(15) Ad Corinth., vn, s, o.

(16) Rénan, Les Evangiles et la seconda ge'nc'rutu'on chra'tt'ennc,

p. 229.

(17) Supplicatio pro Christ… cap. XXXIII, a.. 177.

(18) Adecrsus haerescs, lib. III. cap. XVII, n. 180?

(19) Del Vecchio, p. 171, n. 4.

(20) De monegum , eap.I.

(21) Rénan, Marc-Am'èle, p. 456.

(22) Del Vecchio, p. 177-103.
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Ma con fino accorgimento s‘era essa accorta che il me-

glio non poteva essere legge per la mediocrità umana; che

era mestieri porre un argine alle conseguenze gravissime

che da principii cosi tratti alle ultime ragioni necessaria-

mente sarebbero derivate, onde reagendo controfl’ampli-

ficazione delle sue stesse dottrine, nel primo Concilio ecu-

menico di Nicea (a. 325) (I) condannò la teoria dei Catari

che repudiavano come adulterio il nuovo matrimonio del

cristiano, elevando l’approvazione delle seconde nozze a

domina ecclesiastico.

52. Vero è che, cessata la necessità di provvedere, il

primitivo concetto ortodosso torna a far capolino in Ba—

silio (a. 830 ?-378 o 379) (2), in Gregorio teologo (3)

(a. 329-390), e sopratutti in Giovanni Grisostomo (a. 355-407)

il quale ultimo ha vìvissimamente censurato le nozze ri-

petute che altro non rivelano se non l‘internperanza e

l’ardore dei sensi animali, recano olfesa atroce alla me-

moria del coniuge defunto e turbano la pace delle fami-

glie (4).

Un’opinione mite e temperata esprime invece su questa

materia Ambrogio, l‘animoso ed assennato vescovo di Mi-

lano (a. 340-397): Non pro/tibcmus secundas nuptias, dice

egli nel suo trattato: De oiduis, sed non probmnus_saepe

repett'tas: neque mim ezpedt't quidquid licet (5).

Gerolamo (331-420) invece, ispirato ad un rigido asce-

tismo, spinge l'avversione fino allo strano, e nel suo scritto

contro Gioviniano (6) non si perito. di trattare come una

prostituta la vedova che contrae un novello coniugio.

58. Scnonchè, a poco a poco, uniformandosi la legisla—

zione civile ai precetti cristiani, modificatesi le condizioni

morali, il problema delle seconde nozze venne perdendo

di valore, e scrittori, pontefici, concilii s’accordarono nel

principio della tolleranza più completa.

Già. Agostino (a. 354—430), l’illustre dottore della Chiesa

latina, avea serbata una giusta misura dichiarando la. ca-

stità. vedovile degna bensi d'ogni encomio, ma le seconde

nozze scusabili non solo, ma in certi casi anteponibìli alla

stessa vedovanza (7).

Papa- Gelasio (B), Fulgenzio (9), Cesario, Isidoro (10)

permettono formalmente le seconde nozze ai laici non ini—

bendole che ai sacerdoti.

Per mire puramente politiche il XIII Concilio Toletano

(a. 683) vietcrà. il matrimonio alla regina di Spagna ri—

masta vedova (II); ma Niccolò I (12), Pier Damiano (13) e

più tardi Graziano (14) e Pietro Lombardo (1- 1164) s’ac—

corderanno nel proclamare il principio di libertà. (15).

Ed è notevole che da questo punto il diritto canonico

non si restringe più a permettere, ma tende liberalmente

a favorire il binubato togliendo ogni ostacolo ai succes-

sivi matrimonii. Lo dice apertamente Innocenzo IV (1243-

1254) (16) e lo conferma il Concilio Costantinopolitano del-

l'anno 1277 (17).

Che anzi sulla via delle concessioni cosi si e ecceduto

da abrogare persino quella saggia disposizione del diritto

romano che puniva il matrimonio della vedova. concluso

nel tempo del lutto, ed Urbano III (a. 1186) (18) ed In-

nocenzo III (19) statuiscono che la vedova possa celebrare

un nuovo matrimonio entro il detto periodo di tempo senza

tema d’ineorrere nella infamia.

54. Scomparso l’odio per le seconde nozze, necessaria—

mente scomparvero anche quelle speciali forme di pena,

dette penitenze canoniche, cui la Chiesa assoggettava il

bigamo, come quello che dava troppo evidente prova d’in-

contìnenza. Queste trovano la propria origine nella chiesa

greca e precisamente nei Concili di Neocesarca (a. 314) (20)

e d’Ancyra (a. 314?) (21) e sono estesamente riprodotte

nei Peniknziali del medio evo (22).

Di esse uno sbiadito ricordo si e mantenuto fino ad og-

gidì inquantochè in taluni luoghi le due orazioni da in-

trodursi nella messa votiva pro sponso et sponsa dopo il

Pater noster, e la benedizione solenne degli sposi dopo

l'Ite missa est, non si usano nello nozze della vedova (23).

55. Avanti che prendesse vera consistenza il principio

della sacramentalità. e della indissolubilità del matrimo-

nio, nulla di strano che la Chiesa, sorta in pieno giudaismo,

e vissuta sul territorio romano, dove il rcpudio era in

fiore, non condannasse in modo assoluto il divorzio. Dico

autem vobis, ha detto lo stesso Cristo, quia quicumquc de-

miserit uzorem suam nisi ob fornicationcm ct aliam dumcrit,

maeckatur (24).

Tuttavia possono i coniugi separati contrarre altre nozze?

Le nega Marco (25) pel repudiante, e sembra. che Paolo (26)

lo conceda al repudiato, come espressamente sul finire del

quarto secolo (liti). Basilio nella sua epistole ad Anfiloco (27).

Il Concilio d'Elvira (a. 305) (28) equello d'Arles (314) (29)

colpiscono d'anatema la donna che separatasi dal marito,

pur esso cristiano, contragga un secondo matrimonio: non

però l’uomo: e ciò in omaggio a quel principio di privi-

legio per l‘uomo, cosi radicato nei primi popoli, di cui

neppure la Chiesa ha potuto spogliarsi finora.

Un secolo più tardi, nell'anno 407, un Concilio Carta-

ginese (30) statuisce invece che nessuno dei coniugi, nè il

repudiante nè il repudiato, possano sposarsi di nuovo. In

egual modo inesorabile e il Concilio di Nantes (31) del-

l'anno 658 ed il Quinisesto tenuto in Costantinopoli nel-

l‘anno 692 (32).
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(13) Opuscula, XI, e. 12. — Migne, Petr. Lat., t. CXLV.

(14) Dear. Grat., lib. IX, cap.21.

(15) Sentcntiarum, libri IV. —- Migne, Petr. Lat., i. CXCII, lib. X,
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Concit., t. VIT, col. 758.

(17) I-Iardnin, Conctt., t. XII, col. 753.

(13) Deer. Gregor. IV, lib. IV, t. XXI. Du sceund. nupt., e. ri.

(19) Friedberg, Corpus iuris con., 11, c. 732. -— Cfr. Fabro, Cod.

Lib. V, tit. 5, Elef. 1.

(20) Concit. Neoccs. can. 3. — Mansi. Cancit., II, 540.

(21) Can. 19. — Mansi, II, 519.

(22) Del Vecchio, p. 240, n. 1.

(23) Contr. Del Vecchio, p. 249 e segg,

(24) Molin., x1x,o.

(25) x, 11, 12.

(28) Epi’st. ] ad Corinth… VII, 10, 16.

(27) C. 9. Migne, Patrol. Grace., t. XXXIII.

(28) Mansi, II, p. 1759.

(29) Can. 10. Mansi, II, p. 469.

(30) Can. S. Mansi, III, 1). 798.

(31) can. 12. Mansi, XI, p. 59 e segg.

(32) Can. 87—93. Mansi, XI,,p. 950 e segg.
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Non già. che il principio dell’indissolubilitzt del matri—

monio sia giù. a quest’ora affermato, esso non riesce a

trionfare che più tardi e fino all’undecimo secolo è un in-

cessante succedersi d’oscillazioni. E infatti il Concilio di

Roma (826) (I) e quello di Bourges (a. 1031) (2) ritornano

a concedere le nuove nozze al marito dell'adultera.

56. E sulla fine dell’undecimo secolo che quel prin-

cipio pnù dirsi universalmente accettato dalla Chiesa, e da

questo punto, proseguendo lo spoglio dei Concili, non si

riscontra che qualche rara eccezione soltanto in paesi di

barbari (3).

L‘idea della sacramentalità. del matrimonio si sviluppa,

si teorizza: le sentenze di Pietro Lombardo (5), il decreto

di Graziano (4) non ammettono più nessun caso legittimo

di divorzio: non rimane più al principio generale che una

eccezione, che cioè se uno dei coniugi infedeli si converta,

e l’altro non voglia coabitare pacificamente lasciandolo

persistere nella nuova fede, il primo può far divorzio e

passare ad altre nozze (6).

Osserva argutamcnte lo Scaduto (7) che solo gli arzi-

gogoli della scolastica hanno potuto mettere d’accordo

questi concetti colle sentenze dei Vangeli: ma in ogni

modo e certo che non solo la vittoria è rimasta alla Chiesa

teoretica, ma che pure la Chiesa pratica la quale ha do-

vuto contendere palmo a palmo il terreno alle consuetu-

dini radicate, sul principio del dodicesimo secolo ha no-

tevolissimamcnte ristrette le eccezioni alla indissolubìlitat,

e sulla fine del tredicesimo il l’oenz'tentiale civitatense non

ne ammette più alcuna. (B).

57. Ispirato a così rigorosi principii, è logico che il di-

ritto canonico abbia vedute di poco buon occhio le se-

condo nozze del coniuge dell‘assente. Che anzi già a' suoi

tempi Basilio (9) e, dopo di lui, papa Leone Magnus (10)

e il Concilio Rothomugense (a. 1072) (11) vorrebbero che

il primo connubio sussista fino a che non è data la prova

sicura della morte dello sposo lontano. Non sembra. tut-

tavia che il divieto fosse dapprima assoluto, nè che pe-

nalità per la infrazione di questo venissero comminate.

Tanto che il capitolo Cum per bellicam. cladem. del Decreto

Gregoriano fingendo il caso di donna rimaritatasi per la

lunga cattività. del marito, vuole che questi al suo ritorno

si riprenda la moglie. “ Nec tamen culpabilis judicetur et

tamquam alieni pervasor habeatur qui personam eius ma-

riti qui iam non esse aestimabatur, assumpsit. Sin autem

aliquae mulieres ita posteriorum virorurn amore sunt ca-

ptae ut maluerint his coherere quia ad legitimum tran-

sire consortem, merito sunt notandae ita ut de ecclesia—

stica communione priventur ,, (12).

Ma in prosieguo di tempo non sant più lecito alla donna

di persi a tal bivio, e il Concilio di Trento eleverà a

domina il principio della persistenza del matrimonio fino

alla prova della morte dell'assente (13). La quale ha do-

\,

(il Can. 36. Mansi, XIV, p. 999.

I?) Can. ro. Mansi, XIX, p. 501.

(3) Scaduto, p. 142 e segg-

(4) Dist. xxxv, XXXVI.

(5) C. XXXII, q. 4, 0. 0-10.

(6) Scaduto, p. 147.

(7) Op. cit., p. 153.

(S) Scaduto, p. 151-167.

(9) Ad Ampltit., e. 31-36.

0°) Epist. aux «a Nicotera. Miglio, Patrol. Lat., t. LIV, c. 1136.

…) Can. 18. Mansi, t. XX, p. 34.

(12) Cous. XXXIV, q. 5, c. 1. Cfr. il c. 4.

…) Scot. XXIV, can. 5. Si quis dixun't propter haercsim aut ino-

ltstam caluabilationcm aut ail'eelmn absentinm a cantu-gc dissotct

"°… matrimoni rinculitm: anatlis'ma sit.

(… Da fama, II, e. 1.  

vuto indubbiamente volersi rigorosissima, omne dimostra il

Freher (14) che ha raccolto pazientemente tutte le opinioni

intorno al modo in cui questa potesse essere fornita.

A questo rigore un temperamento può riconoscersi nel

parere dominante secondo cui la donna passata a seconde

nozze per aver ritenuto sufiicientemente dimostrata la

morte del primo coniuge per tcstes etfama-m, se torni l’as-

sente, non è condannata come adultcra (15).

Sezione VIII. — Il diritto statutario.

58. Nel periodo di tempo che va dall’Editto Longo-

bardo al fiorire della legislazione statutaria, l’esame dei

documenti dimostra come, scomparso il dispregio per le

seconde nozze, si provvedesse soltanto alla sorte dei beni

fra i coniugi, adottandosi in ciò quelle norme che erano

venute introducendesi negli ultimi tempi della domina-

zione longobarda (16).

La maggior parte delle nostre consuetudini e leggi mu-

nicipali non accordano alla moglie superstite l’usufrutto

di una quota dei beni del defunto marito se non quando

le sia stato espressamente assegnato. Altre, come quelle

di Milano e di Verona, le attribuiscono il così detto quar-

tisco da prendersi sulle sostanze del premorto (17). Ma,

salvo rarissime eccezioni, tutti gli statuti dichiarano che

questo usufrutto debba andare perduto ogniqualvolta la

donna contragga un nuovo matrimonio (18).

Ciò parrebbe in contraddizione con quanto abbiamo detto

più sopra circa il dispregio delle seconde nozze; ma la

ragione e piuttosto da ricercarsi in quello sfavore gene-

rale per la donna onde e informata tutta la legislazione

statutaria: si voleva impedire con ogni mezzo a costei di

arricchire col patrimonio del marito.

Essa conserva però generalmente, anche convolando a

nuovi voti, il lucro nuziale, sebbene col divieto di disporne

in favore d’altri che i figli del marito da cui lo ha ricc—

vuto (19).

Se era il padre che passava a seconde nozze, gravi dif-

ficoltà sorgevano intorno al destino dei lucri sopradetti;

e, frammezzo a disparate opinioni, non mancava chi se-

stenesse che i medesimi dovessero andar sempre intatti

al marito, senza riguardo ai figli del primo letto (20).

Quanto al periodo del lutto, un bel ricordo ci offre il

Boccaccio (21) dell’uso di attendere per rimaritarsi un anno,

un mese e un giorno.

Quanto all'assenza, lo statuto della colonia genovese di

Pera (22) si occupa, nelle rubriche 132, 134 dell’assenza

del marito e dei diversi diritti spettanti alla moglie; e

la rubrica 154 prescrive che se una vedova. proceda art

secundaa nuptias, nel caso che riceva ab intestato beni da

parte di alcuno dei figli del primo matrimonio, deve ri-

servarli agli altri figli maschi dello stesso letto dandone

 

(15) Barelle, Dacia. univ. et tot. christ. orbis. Venetiis 1622, (it, 2.

p. 52, n. 163. — Menochius, [Je urb. i:r.d. Qrtaesl., p. 782, n. 118,

cas. CCCCXX, cent. V, lib. II. — Tamassia, L’assenza nella storia

del diritto italiano (Archivio giuridico, XXXVI, p. 519-520).

(16) Del Vecchio, p. 121-127, 275.

(17) Liber consuet. Mcdiolani, XVII. De aclione quae in rem pro

quarta dontnr. Milano, Agnelli, 1868, p. 33.

(18) V. Del Vecchio, p. 276 e segg. e le dottissirne note.

(19) Del Vecchio, p. 279 e tenete. Non mancano però le ecee‘

zioni a questa regola. Cosi nello statuto fiorentino, il lucro si

conserva inalterato anche nelle seconde nozze come espresso.-

ricordn Paolo da Castro (Ad. L. 1, Cod. de ino”. (iau.). — Cfr.

Bicci, Lucri dotati (in Arch. giur., XIX, 2, 146).

(20) Del Vecchio, p. 281.

(21) Decameron-, giorn. 10, nov. 9.

(22) Promis, Miscell. di star. ital., t. XI.



opportuna cauzione; e parimenti li riserverà. ai figli ma-

schi delle seconde nozze se ab intestato li riceva da uno

dei figli del nuovo matrimonio (21).

Sezione IX.

Il diritto francese anteriore alla codificazione.

59. In Francia il diritto romano più o meno fedelmente

osservato nei dettami del periodo giustinianco, presso i

cosidetti pays de droit écrit, fu mal conosciuto, anzi spesso

lasciato affatto da banda nelle regioni coutnmières ricche

di strano e svariatissime norme legislative. Item, dice

Rebufi'e sulle Ordonnances, frustra disputatur de parents

secondo nubentimn, quia non servantur in hac patria con-

suetudinaria (1).

Questa immensa disparatezza di disposizioni,i pericoli

certo non tenui che dalla mancanza di tutela dei figli del

primo letto potevano sorgere, ispirarono al cancellieraDe

l‘H6pital il ripristino delle leggi romane col celebre Edit

des secondes acces pubblicato nel 1560 sotto il governo di

Francesco II nell'occasione che una ricca dama, Marie

d'Alègre vedova con sette figli si era rimaritata con un

tale George Clermont donandogli tutto il suo avere.

La legge comprendeva due capi: l’uno, derivato dalla

autentica Hoc ediz.-tali, vietava alla vedova di donare al

secondo coniuge più di quanto avesse lasciato ai figli del

primo letto. " Ne peuvent... donner... plus qu’à. un de

leurs enfans ou enfans do leurs enfans; ct s‘il se trouve

division inégale de leurs biens faite entre leurs enfans ou

enfans de leurs enfans, les donations par elles faites a

leurs nouveaux maris seront reduites et mesurées à. raison

dc celui des enfans qui en aura le moins ,,.

Lo che fece dubitare se l’editto fosse applicabile ai ve-

dovi che si riammogliassero; ma Teodosio II e Valenti-

niano III avevano estesa ad essi pure la costituzione di

Teodosio il grande. Leone ed Antemio avevano concepita

la loro costituzione in modo che ogni dubbio in proposito

era tolto: del resto Francesco II nel preambolo dell’Édit

aveva dichiarato di approvare ed adottare le costituzioni

degli antichi imperatori, e cosi il dubbio francese svanì

non appena sorto (2).

L’altro capo, tolto alle leggi Feminae e Gencraliter

istituiva una specie di sostituzione legale di cui incari-

cava il marito o la moglie a profitto della prole del primo

letto, obbligandoli a conservare ed a rendere i beni che

avessero ricevuto per donazione dal nuovo coniuge. “ Vou-

lons qu‘au regard des biens ù. icelles veuves acquis par

deus et liberalités de leurs premicrs maris, elles n’en

puisscnt faire aucune part à. leurs nouveaux maris, mais

qu’elles soient tenus de les reserver aux enfans commuus

d’entr’cllcs et leurs maris, de la liberalité des quels iccux

biens leurs seront advenus; le semblable voulons étre garde

és biens qui sont venus aux maris par does et liberalités

de leurs défnntes femmes... ,, (3).

Pochi anni dopo la pubblicazione dell’Editto, Enrico III

con l'Ordonnance de Blois (a. 1579) venne ad aggravare

le pene precedenti ed a. pronunziare, con disposizione seo-

nosciuta alle leggi romane, l’interdizione contro la vedova
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che, avendo già. figli, si fosse rimaritata ad un uomo in-

degno della sua condizione (4).

Ne ciò parve ancora a taluno sufficiente per la prote—

zione dei figli del primo letto, perocchè “ la femme passant

par second mariage, il est périlleux pour les enfants issus

de la première union, de confier l’administration de leurs

biens a un (Stranger ,. Perciò l'autore del Grand coutumicr

voleva che il nuovo marito fornisse cauzione di restituire

“ la somme des dits biens meubles, pour cc qu’il est dn

tout étrange ,, (5).

60. Il sistema dell'antico diritto francese sulle seconde

nozze rimase in vigore fino al 1789 quando la rivoluzione,

abbattendo colle politiche molte delle istituzioni giuri—

diche, volle tolto ogni inciampo a tutte le umane libertà,

ed anche a quella di matrimonio. Una legge del 5 bru-

maio anno II dichiarò illecita, come più appresso vedremo,

la condizione di vedovanza apposta negli atti a titolo gra-

tuito: un’altra di poco posteriore (17 nevoso an. II) abolì

tutte le leggi, le costumanze o gli statuti relativi alla

trasmissione dei beni per successione o donazione, per-

mettendo ai coniugi di donarsi reciprocamente la metà.

dei lor beni in usufrutto quando avessero prole sia del

primo, sia d'un secondo matrimonio (6).

Ma cessato il bisogno d‘affermarc sempre ed a ogni

costo quel principio di libertà. che, represso da secoli, ir-

rompeva ad un tratto infrenato, venne quel periodo glo—

rioso di calma sapiente donde usci quell’imperituro mo-

numento esempio e guida alle legislazioni moderne: il

Code civil. Ispirati alla prudenza romana, i legislatori

francesi portarono nella materia che presentemente ne

occupa la equa moderazione che caratterizza tutta quanta

quell’opera: rifiutando giustamente il carattere di pena-

lità. alle disposizioni gravanti il binubo, curando insieme

di proteggere la dignità del secondo coniuge superstite e

l’interesse della prole del primo letto.

Noi non daremo un cenno riassuntivo delle disposizioni

del Codice Napoleone; ma. perchè il nostro in quello siè

specchiato, commentando i vari articoli di legge, espor-

remo i corrispondenti 0 gli analoghi francesi, mostrando

e cercando d’illustrare, ove occorra, le differenze meritevoli

di nota.

CAPO III.

Diritto positivo.

a) L'anno di lutto e (e sue sanzioni.

61. Bandito felicemente quell‘inveterato pregiudizio che

le faceva riguardare con l’occhio del disfavore, le seconde

nozze appaiono nelle legislazioni moderne soggette alle

identiche regole ed ai medesimi effetti delle prime (7).

L‘articolo 73 del progetto francese esprimeva anzi for-

malmente codesta proposizione: “ Les secondes ct substi-

quents mariages ont les mémes cffets que le premier. Ils

donnent au mari et à. la femme les mémes droits. Il on

naît les mèmes obligations réciproques entre le mari et

la femme, le père, la mère et les enfants ,,. Ma si osservò

giustamente che la disposizione poteva. togliersi senza

 

(1) Del Vecchio, l. e.

(2) Merlin, Rép., V. Noce: (seconda:), s i, IV.

E il Cuiacio sulla legge Hoc edictati: « Ediclum Leonis im-

peratoris est nova cò'ercitio szcundarum nu.pliarum qua non ute-

batur Gallia. antaquam edirlissat Franciscus [! ex suggestione

quaesloris optimi et doctissimi Michaeti Hospitatii quem honoris

causa nomino, etc. — Cfr. Troplong, Donat. et test. Bruxelles 1855,

t. II, art. 1098, n. 2696, nota 7.  (S| Pothier, Contr. da mar., VII, 11. 560. -« Manaresi, Sutt‘arl.770

(Arch. giur., XXIV, 5, p. 458 e segg.).

(4) Cfr. Merlin, I. c., 5 1, IV.

(5) Merlin, V. Interdition, & 1.

(6) Grand emotumier, liv. II, ch. X, 5 Il. — Del Vecchio, 13.25-

(7) Del Vecchio, p. 286.

(8) Naturalmente lo stato libero si proverà. colla presenta-

zione dell‘.-lito di morte del coniuge precedente (Art. 79 c. c.):
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danno, non essendo che pura superfctazione dal momento

che le norme che regolano nel codice gli effetti del matri-

monio in generale non lasciano campo a distinzione verano.

62. Una condizione speciale e richiesta tuttavia, con

mirabile accordo di pressochè tutte le legislazioni, riguardo

al tempo della celebrazione del matrimonio della vedova.

Sia infatti per un principio di pubblica moralità., sia

per tener vivo quel sentimento di rispetto dovuto alla

memoria del coniuge defunto, sia per la necessità d‘im-

pedire la turbatio sanguinis o la generatianis incertitado,

lo che è più razionale e più giuridico, e quasi ovunque

impedito alla donna di convolare a nuove nozze prima che

sia trascorso dallo scioglimento delle precedenti un de-

terminato periodo di tempo (art. 228 C. Napol.; 145 Albert.;

156 Due Sieil.; 35 Parma, Piacenza ecc.; 77 Stati Est.;

5120 Austr.; 63 Pruss.; art. 105 Serb.; Leg. fed. svizz.

(1874), 28; 75 Danim.; 179 Boliv.; 134 Luig.; 45 Spagn.;

166 Messia).

63. Quasi ovunque, abbiamo detto, perchè non mancano

paesi, ad esempio l'Inghilterra (1) e la Baviera (2), dove

il così detto periodo del lutto è sconosciuto; il che è per

lo stato della prole evidentissimo danno cui non si ri-

media che in parte concedendo, come fa la legge inglese,

l‘opzione per l’una o l’altra paternità al figlio giunto al-

l‘età maggiore (8).

Vi hanno all‘incontro legislazioni che estendono il divieto

in questione anco all'uomo. Il marito rimasto vedovo deve,

in Danimarca, attendere tre mesi prima di passare ad

un nuovo coniugio; in Prussia sei settimane. Conseguenza

logica del principio del rispetto alla moralità. pubblica

ed alla memoria della defunta consorte da cui quelle

leggi partirono; tantochè anche in Francia l’articolo 72

del progetto (che divenne poi l‘articolo 228) aveva un

comma in questi termini: “ Le mari ne peut non plus

contractcr un second mariage qu’après trois mois depuis

cette dissolution ,,. Fu obbiettato che le considerazioni di

morale e di decenza a cui si ricorreva non bastavano per

giustificare siffatta norma proibitiva: laddove per la donna

la disposizione si rendeva. necessaria da considerazioni di

ordine eminentemente positivo: e l’alinea fu tolto.

64. Il periodo del lutto varia nei Codici europei da nove

mesi (4) ad un anno (5).

Ma il primo è troppo breve, e perciò pericoloso; il se-

condo invece eccessivo. Il giusto mezzo fu tenuto dalla

maggioranza sull'orme della legge francese che determina

il divieto in dieci mesi (6).

Ed invero, avendo le accurate indagini della scienza

posto in chiaro che il periodo più lungo della gestazione

D}lò comprendere trecento giorni, corrispondenti appunto

al dieci mesi, resta di tal guisa evitato il pericolo che si

abbia a contendere sullo stato d'un figlio nato, a. mo‘ d‘e-

sempio, il eentottantesimo giorno dallo scioglimento del

primo matrimonio.

65. Gio posto, ecco l’articolo 228 del Codice Napoleone:

“ La femme ne peut eontractcr un nouveau mariage qu'aprùs

dix mois révolus depuis la dissolution du mariagc pré-

cédent ,,.

Più innanzi la disposizione è estesa al divorzio per

causa determinata (art. 296 del pr. Cod.).

La sola. sanzione di questo disposto di legge sta scritta

nell’articolo 194 del Codice penale: “ L‘ofiicier de l’Etat

Civil sera punì de seize francs a troiscent francs d’amende

lorsqu’il aura reeu avant le temps preserit par l’art. 228

du Code Napoleon l'acte dc mariage d’une femme ayant

déja été mariée ,,.

Unica sanzione, abbiamo detto, perchè cessò di essere

controverso se una conseguenza della disposizione in esame

poteva essere la nullità. Questa invero era stata. proposta

dalle osservazioni delle Corti d’appello sul progetto fran-

cese, e fu ritenuta da qualche scrittore (7). Il consesso

legislativo non l'accettò perchè, come ben dice il Locré (B):

" La pena sarebbe stata troppo grave per la contravven—

zione ad una semplice misura precauzionale che non ten-

deva direttamcnte nè indirettamente, come le disposizioni

del capo quarto, a reprimere disordini gravi ,. A parte

anche la. considerazione storica, per respingere la nega-

tiva sarebbe stato mestieri, specie in tema di nullità, di

un’espressa norma di legge la quale determinasse con prc-

cisione il modo, il tempo, le persone che della nullità po-

tessero valersi. Questa non è scritta nel Codice francese

e l’argomentare, come taluno ha fatto, dall‘art. 184, era

assurdo, non potendosi certo, in siffatto argomento, pro-

cedere per analogia (9).

66. Due gravi questioni ha lasciato sussistere la dispo-

sizione in esame. Sarà. essa applicabile al caso di ammi-

lamento del matrimonio? Dovrà osservarsi anche dalla

vedova che abbia partorito il giorno dopo la morte del

marito ?

Annullamento e scioglimento a questo effetto si parifi-

eano: in entrambi i casi o temibile la confurio partes.

Ond‘è che i più ammettono l'estensione analogica del di-

sposto, eccezion fatta per quelle cause di nullità che pos-

sono lasciar la certezza che coabitazione non vi fu fra gli

sposi o che, ad onta di questa, la fecondazione non ha

potuto avvenire (10).

Ma questa soluzione, ispirata a sani principii d'equitat,

non è accettabile difronte alla lettera precisa. della legge.

Certo e mancanza gravissima questa del Codice di Fran-

cia: ma nell’assoluto silenzio di esso non può, per verano

interesse, venir estesa una norma che sancisce una restri-

zione alla libertà. del cittadino (Il).

67. La soluzione affermativa va invece data alla se-

conda. questione. Si è detto in contrario che a null’altro

mirava il legislatore che a togliere l’incertezza della prole:

che un parte posteriore appena alla morte del coniuge

faceva cessare la ragione della legge (12). Fu risposto che

 

(1) De Saint-Joseph, Concordancas, etc., 1. II, p. 215.

@) Codex Maximilianus, e. VI.

(3) Blakstone, Commentaire des lais anglaises, t. 11, c. VIII, 11. 2.

- Sébire et Carteret, Riip., v. Noccs (secondas), IV, 31.

(4) Cod. Pruss., art. cit.

(5) Cantone di Vaud, art. 127. —— Danimarca, art. 75.

_(6) Art. 225 del Cod. Nap. - 145 Albert. — 156 Due Sicilie. .-

3:i l’arma, Piacenza e Guastalla. — 77 St. Estensi. — 5 120 Austria..

_. Art. 105 Serbia. — 45 Spagna. — Legge federale svizzera, 24

dicembre 1874, art. 28. -— Cod. Messico 166 (Montluc, Examcn

"…due du Cod. cin. du Mexiqua; Revue de dr. inter…, 1872, p. 312).

‘ Art. 170 Cod. Boliv. — 134 Luig.

(7) Dux-anton, i.. I, n.121.—Delvincourt, t.1,p. 125. -- Proudhon,

t- ‘. p. 231.

(S) Esprit dii Code cirit, t. II, p. 379.
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(9) Cassation Fr., 29 ottobre 1811 (Pasicrisia,10, 363. — Sirey,

12, 1, 46). Identica è la ragion di decidere sotto l‘impero del

Codice italiano (Mattei, sull‘art. 57. —— Borsari, s 56 stesso art. -—

Ricci, 1. I, n. 66).

Il Codice austriaco ha tolto di mezzo la questione statuendo

al 5 121 che «la contravvenzione a detta legge non importa la

nullità. del matrimonio».

Unico tra i moderni Codici, a conoscenza nostra, fa eccezione

il Surbo (1844) che all'art. 166 statuisee che il matrimonio an-

ticipato della vedova potrà 'essere dichiarato valido lasciando

all'arbitrio del tribunale una questione di così alta importanza.

(10) Sébire et c., Répert., l. e., 28. — Fuzier-Herman, Codes an-

noi..-'s. Coda civil, t. I. Paris 1885, art. 228.

(il) Laurent, Principes da dr. civil, t. II, n. 361.

(12) E la soluzione di Pomponio riferita daUlpiano:f'omponius
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l’impedimento era pur stato creato per tutelare il pudore

e la decenza pubblica (1). Ma il vero argomento va ricer-

cato nella lettera stessa della disposizione la quale e as-

soluta (2).

68. A questi inconvenienti ha posto riparo il patrio

legislatore mosso da quell'intendimento che è nella sua

indole costante, come ben dice il Borsari, di rispettare

tutte le libertà. fino al punto in cui, per interessi supe-

riori, sia necessario limitarle (8).

L’art. 57 ha infatti pareggiato lo scioglimento alla nul-

lità del matrimonio; ha fatto eccezione pel caso della im-

potenza manifesta e perpetua, la quale non può lasciar

dubbio sulla paternità della prole (art. 107) : ha dichiarato

tolto l‘impedimento il giorno che la donna abbia dato un

figlio alla luce.

Vero e che non è mancato taluno d’oltre Alpi a censu-

rare vivamente quest’ultima disposizione (4) col vieto ar-

gomento della sconvenienza dell’affrettare il nuovo matri-

monio. Altra cosa è la morale, altra la ragione giuridica.

Non si nega che sia indecoroso il soverchio affrettare le

nozze: ma il legislatore ha potuto sperare che ogni donna

che si rispetti sarà. curante della riputazionc propria, e

non volle imporre d‘altronde ciò che non gli parve neces-

sario (5).

Del resto l‘articolo non e senza precedenti. A parte la

massima romana di Pomponio (6), in simile guisa giri di-

sponeva il Codice civile generale austriaco (@ 120), ilprus-

siano (5 63), l'alessandrino di Serbia (art. 105) e quanti

hanno posto a base del divieto la ragione umana della

seminis iowerlitudo; e l’esempio fu seguito, fra gli altri,

dal recentissimo spagnuolo (6 ottobre 1888, art. 45).

GB…. La sanzione dell’art. 57 e evidentemente d’ordine

pubblico: cosicchè non v’ha dubbio che si debba applicare

alla straniera che voglia contrarre nuove nozze in Italia

quand‘anche il suo statuto personale non sancisca il tempo

del lutto, o lo prescriva più breve (art. 12 disp. prcl.).

In tal senso infatti fu risoluto. la questione dalla Corte

di Parigi con giudicato 13 febbraio 1872 (7) di cui ecco

i principali considerando:

“ L’art. 194 du Code pénal qui prononce une peine

contre l’oi’lìcier de l’Etat civil célébrant un meringa au

mi…-prie de la disposition de l’art. 228 manifesto particu-

lièrement le caractère d’ordre public de cette disposition

prohibitive; vaincment la dame Meyer excipe de son

statut personnel déterminé par la legislation francfortoise

qui lui permettrait de contracter aussitòt après son di—

vorce un second mariage; le statut francfortois régis-

sant la capacité de la dite dame, est sans application

possible en France quand il y reneontre une disposition

prohibitive fondée sur l’ordre public... ,.

69. Ben altre dalle francesi sono però le sanzioni che,

abbandonando il sistema del Codice Napoleone, il nostro

ha introdotto sull'orme dell’auslrùwo (€, 121), del Serbo
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(Cod. Alex. Karageorgewitch, 1844, art. 106), dell’Alber-

tino, dell’Estense.

“ La donna che contragga matrimonio contro il divieto

dell’art. 57, l’ufiiziale che lo ha celebrato e l’altro coniuge

incorrono nella multa di lire trecento estensibile a lire

mille. La donna decade da ogni donazione, lucro dotale,

o successione che provengano dal primo marito ,, (art. 128).

Si è stimato giusto, diceva il Vigliani al Senato (8), di

stabilire pene cosi gravi perchè. l‘atto invereeondo e tur-

bative delle famiglie vuol essere severamente punito. Ma

è a vedersi se nelle misure delle penalità non si sia ce-

ceduto: ed a noi sembra che non a torto taluno abbia

notato che queste disposizioni ci danno un ritorno alle

poenae secundarum nuptiarum tempore lactus presso gli

antichi, e che non sia illogica la illazione dell’Huc:

“ Ces précantions multipliées prises parle Code italien

sont de nature a nous faire croire que les veuves en Italie

sont assez généralement portées a abréger l’année dc

deuil ,, (9).

Non che sia incensurabile affatto il sistema del Codice

francese che rcputò sufficiente fare il divieto e rimettere

all'ufliziale dello Stato civile di farlo osservare: ma per

che ragione, al postutto , infliggere alla donna , oltre le

gravi decadenze dell'alinea, anche la multa? L’osserva—

zione non e nostra: per noi quest’ultima da sola sarebbe

stata forse la migliore sanzione. La fece il chiaro Pre-

cerutti in seno alla Commissione di coordinamento (10), e

gli fu risposte dal Niutta che siccome nel più frequente

dei casi la donna non avrà nè successione del primo marito,

nè lucri da perdere, per ragioni di moralità. pubblica era

necessario conservare la multa. Ciò parve decisivo alla

Commissione che passò l’articolo (11).

70. Non può sorgere controversia circa l’essenza delle

penalità speciali che sono inflitte alla vedova che contrae

nozze in ispreto dell'art. 57: tanto è limpido il disposto

della legge in argomento. Nè può coder dubbio che tal

norma abbia tratto all’ordine pubblico in quanto è diretta

a prevenire l‘infrazione d’altra legge proibitiva del ma-

trimonio; di guisa che nè le convenzioni matrimoniali, nò

gli atti d‘ultima volontà. del defunto marito potrebbero

togliere e modificare le comminate decadenze.

Su che non varrebbe l'obbietto che con ciò non si tratta

di eludere la proibizione dell’art. 57, ma solo di liberarsi

dalla pena; perché può facilmente replicarsi, con le pa-

role del Borsari (12), che la penalità è il complemento del

concetto legislativo, attingendo in quella la forza della

propria esecuzione. “ Si vede manifesto che anche con

questo solo i privati tendono a demolire la legge: il che

è incomportabile ,,.

71. Fu pur saggiamente giudicato che le decadenza, di

che nel presente articolo, essendo assoluto, non potrebbe la

donna schivarne l’applicazione adducendo che per l‘età. avan-

zata sia impossibile l’evento della turbatio sanguinis (13).

 

sam quae intra lcgilimum tempus partum edidil, pula: statim posse

ampliis se collocare (quod verum puto). L. 2, De his qui not. in]“.

(1) Demolombe, Du mariage, t. 3, n. 123.

(2) Laurent, t. II, n. 303.

(a) Sull‘art. 57, s 56.

(4) Hue, Le Code civil ital. si le Cade Nap. Paris 1866.

(5) Borsari, op. et loc. cit.

(6) V. retro, n. 67.

(7) Pasicrisie, 1873, ….

(8) Relaz. Senat., n.70.

(0) Op. cit., p. 58.

(10) Analoga osservazione'_faceva sul progetto di Codice civile

il tribunale di prima istanza di Modena. «Cile diremo delle

disposizioni concernenti le seconde nozze? La severità del Co-

dice Albertino fu superata dei redattori del progetto con im-

porre la multa non solo alla donna che si rimarita entro i  
dieci mesi, ma benanco al secondo marito conscio dell’impe-

dimento. L‘errore, secondo noi, consiste:

a) Nel punire un fatto elle, sebbene guardato con disfavore,

si considera però come valido e legittimo in se stesso;

b) Nel sostituire la volontà della legge a quella dell‘uomo

in ciò che tocca l‘ interesse meramente privato. Noi prOP°"‘

remino: che fosse eliminata la multa sia per la donna, sia pel

nuovo marito, come pena immorale e che sostanzialmente ri-

donda. a danno della famiglia.-» (Losari preparatori del Codice

civile del Ragno d' Italia. Roma. 1890, i:. v, pag. 1431-1432).

(11) Verbali della Commissione coordinatrice, n. 9. — Seduta del

21 aprile 1865.

(12) Sull'art 57, s cit.

(13) A. Napoli, 20 febbraio 1878, Cosentino-Cavalieri (Lvytlfv

1879, I, 70). — Contra, vedi una Memoria (lo/'ansionale di Roselli

in Gazzella dcl Procuralore, XIX, 25.
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Non può infatti concedersi al magistrato di sconoscere,

per considerazione di casi speciali, le conseguenze che a

certi fatti annette la legge, date tanto più le eccezioni

categoriche dello stesso art. 57.

72. Una questione può sorgere, osserva il Bicci in una

sua pregiata monografia sui lucri dotali (1), sul punto di

sapere se la decadenza dal lucro inflitta dall'art. 128 si

applichi solamente ai lucri dotali costituiti dal marito,

come potrebbero lasciar credere le parole “ che le proven-

gano dal primo marito ,, o non anche a quelli stipulati

dei terzi in occasione del matrimonio.

“ Ma ogni dubbio si dileguerà, e la decadenza si ap-

plicherà indistintamente ad ogni maniera di lucro, da qua-

lunque persona siano stati costituiti alla donna, se si ponga

mente alle seguenti considerazioni: 1. Che la disposizione

di quest'articolo e d’ordine pubblico come quella che ha

per oggetto l'accertamento della prole. 2. Che non può far

ostacolo la. locuzione che provengano dal primo marito,

perchè si intende bene come essa debba riferirsi non solo

ad una provenienza diretta e causale, ma anche ad una

mediata ed occasionale. Ciò è tanto vero che siffatta de-

cadenza si applica anche alla successione intestata, la

quale non proviene alla donna direttamente dal marito,

ma dalla legge. 3. Finalmente che gli interpreti del di-

ritto romano commentando una locuzione analoga che e

nella legge 2 Cod. De secundis nuptiis, hanno ritenuta

questa medesima interpretazione ,,.

73. Non solo la donna, ma il marito e l’ufficiale dello

Stato civile sono colpiti dalla multa non lieve. Che anzi,

nell’ultimo stadio di revisione del progetto, vi fu talune (2)

che propose d'esteuderla anche ai segretari comunali che

non avessero fatto risultare nell’atto eseguito in contrav-

venzione alla legge, d'averne, prima di distenderlo, fatto

conoscere i vizi all'ufficiale che ne ordinò la compilazione.

Ma non agendo i subalterni che quali delegati dall'uf-

fiziale, non si potevano rendere responsabili della di lui

contravvenzione: lo stabilire poi che il segretario, per

csonerarsi dalla pena, dovesse far risaltare nell‘atto d'aver

manifestato l’irregolarità, era creare uno sconveniente e

pericoloso dualismo: pel che la Commissione respinse la

proposta.

74. Seuonchè l’applicazione delle pene di che trattiamo

dovendosi promuovere davanti al tribunale penale dal

pubblico ministero (art. 129), è sorto il dubbio se contro

l’ufiiziale dello Stato civile il procuratore del Re possa

procedere direttamente. Sono ufliziali dello Stato civilei

sindaci dei comuni: e contro di essi statuisce l’art. 8 della

odierna legge comunale non potersi intentare azione giu-

diziale se non proceda la sovrana autorizzazione. Ma il

dubbio e facilmente risolto ove si consideri che duplice

èla funzione del sindaco: d’aminiuistratore l'una e di

capo del comune, l'altra d’ufl‘iziale dello Stato civile. Ora

l'art. 13 del regolamento sullo Stato civile (3) pone i sin-

daci sotto l’immediata sorveglianza dei procuratori del

Re, coi quali debbono corrispondere per tutto ciò che ri-

guarda, lo Stato civile; le che fa palese che le azioni che

Sl promuovono contro il sindaco come ufiizialc dello Stato

CIVÌlG procedono da ben diverso ordine di rapporti da quelli

per Cui può essere chiamato in giudizio come capo del

09muue. Per quest’ultimo caso soltanto, sulla considera-

Z}oue delle speciali funzioni rivestite in tal qualità. dal

Sindaco, e sancita la prerogativa, non già. pel primo. Onde

\

il funzionario del ministero pubblico potrà. agire diretta-

mente purchè ne informi prima. il procuratore generale,

ottemperando alla disposizione dell‘art. 132 del regola-

mento citato.

75. Le conseguenze gravissime della violazione dell’ar-

ticolo 57 e fors'anco le energiche sanzioni che l'accom-

pagnaue, hanno consigliato al legislatore una prudente

misura di precauzione che non ha riscontro nei Codici

precedenti. Si è giustamente pensato che lo strappo al-

l’ordine pubblico cagionato dall’aver posto in non cale la

disposizione proibitiva contro la vedova, ledendo seriis-

simi interessi privati, era mestieri concedere al Pubblico

Ministero non solo, ma puraneo ai congiunti delle due fa-

miglie di fare opposizione all’insorgere del vietato rap-

porto. Il progetto senatoriale attribuiva tal facoltà. a tutti

i parenti si del primo marito che della donna. Ma era tra—

scorrere troppo oltre e lasciar campo a mille piccole pas-

sioni, a guerricciuole di famiglia: era, come ben dice il

Borsari (4), raccogliere troppa messe di litigi in nome del

bene generale.

Perciò la Commissione coordinatrice modificò l’articolo

95 dell'ultimo progetto in questi sensi: “ Trattandosi del

matrimonio della vedova in opposizione all'articolo 57, il

diritto di fare opposizione spetta ai prossimi di lei ascen-

denti ed a tutti i parenti del primo marito.

Nel caso diun precedente matrimonio annullato, il di-

ritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il

matrimonio avea avuto luogo,, (art. 86).

Per niuna altra causa d’opposizione concede la legge

la parola ai collaterali come in questo caso dal lato del

defunto marito: ciò che dimostra quanto abbia sentita

l‘importanza delle impedimento, e quanto si sia preoccu-

pata della tutela del nascituro, dato il caso che la donna

sia fecondata, giacchè, per la incertezza dei responsi non

si fa questa indagine a differenza di quanto avviene in

altre legislazioni (Cod. Austr.5 121 — Serbo art. 105 —

Prussiano & 63).

Tutti i parenti del primo marito, dice la legge: non

bisogna però scordare l’articolo 48 che non riconosce il

vincolo di parentela oltre il decimo grado, dove s'arrc-

sterà. quindi la facoltà. di che parliamo. Tra i parenti si

comprenderanno necessariamente i figli che il defunto

avesse ricevuto d’un precedente matrimonio: ciò varrà.

pure pei figli comuni ?

Il Ricci (5) non lo vorrebbe, perchè ne rimarrebbe of-

feso il figliale ossequio e la riverenza dovuta alla madre.

Ma l’opposizione non e che una misura preventiva la

quale nè infama la donna che poteva ignorare la legge,

nè l’assoggetta ad alcuna disposizione penale. Tuttavia

la negativa vuole accettarsi, a nostro credere, per ragioni

letterali, concedendo la disposizione in esame il diritto

d’opposizione ai più prossimi ascendenti della vedova : dun—

que non già. ai discendenti.

Pei congiunti della vedova l’interesse all'opposizione

riscontrandosi evidentemente minore, la legge non ha fatto

parola che delli ascendenti più prossimi. Dal che segue

che il più vicino di grado esclude il più remote si nella

stessa che in diversa linea, e che tutti quelli del mede—

simo grado possono, si uniti che separati, esercitare il

diritto d’opposizione (6).

La facoltà è estesa anche al marito con cui il matri-

monio aveva avuto luogo se si tratti d’annullamento: il

 

(i) In Archivio giuridico, xxx, fasc. 5, pag. 345.

(2) Castelli (commissario). Verbali dalla Comm. ecc. Seduta 24

aPrile 1865 citata.

(3) (R. D. 15 novembre 1865). — Borsari, Sull’art. 129, 5 san. —

Mattei. Sull‘art. 120.  (4) Sull‘art. 87, s 245.

(5) T. I, n. 99.

(6) Bianchi, t. 2, n. 120 in line. — Mattei, art. 36.
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che è in perfetta armonia eell'articolo 57. Si può annul-

lare un matrimonio, ma non fare che non abbia prodotto

le sue conseguenze naturali: e l’altro coniuge e diretta-

mente interessato circa lo stato della prole che può na-

scere, specie ovc occorra l’applicazione dell‘articolo 116

per gli effetti della. buona fede.

76. Ma non era sufficiente accordare l‘opposizione ai

parenti, ben potendo accadere che il desiderio di evitar

noie, l‘indifferenza o la passione frappongano ostacolo allo

adempimento del disposto legislativo. Per questo, e per

essere le norme proibitive in esame, come abbiamo rile-

vato più volte, intimamente connesse all’ordine pubblico,

l‘anzidetto sistema dell'opposizione venne compiuto e per-

fezionato col farne uno stretto dovere del Pubblico Mi-

nistero (art. 87).

L'alto posto in cui è collocato il sentimento della pro-

pria dignità, sono sicura guarentigia che di tal diritto a

danno degli sposi non verrà certo abusare il Procuratore

del Ite (1), il quale, saviamente interpretando la legge,

diligentemente ed a tempo assumendo le informazioni op-

portune, le più volte sarà dell'ordine pubblico il viudice

solo ed il più imparziale (2).

77. A completare questo argomento occorrerà. qui ap-

pena avvertire che l'atto d'opposizione, da notificarsi nelle

forme delle citazioni (art. 797 Cod. proc. civ.) e sempre

ammissibile fino alla celebrazione dell‘aft'rettato matri-

monio (3).

78. Tutte codeste precauzioni, lo zelo degli ufficiali dello

stato civile e del Pubblico Ministero, l'interesse dei con—

giunti, tolgono certo ogni probabilità alla infrazione del

disposto di legge contenuto nell’articolo 57. Ma chi può

valutare le conseguenze dell’errore, dell'imprevisto, della

frode?

Suppongasi che, sorpresa la buona fede dell’ufficiale dello

stato civile, le riprovate nozze abbiano avuto luogo. Se

dopo il eentottantesimo giorno dalla celebrazione del nuovo

coniugio e prima del trecentesimo dalla morte del prece-

dente marito nasca un figlio, si avvera quel grave incon-

veniente della incertezza della figliazionc che la legge ha

voluto evitare.

A quale dei due padri apparterrà? Egli è del primo ove

si applichi la presunzione della più lunga gravidanza, del

secondo ove si applichi quella della più breve.

È questa una di quelle celebri questioni che hanno eser-

citata la sagacia dei legisti, ciascuno dei quali volendo

dar prova (l'originalità, ne è risultato che vi sono tante

opinioni in proposito, quanti autori (4).

Lasciamo da parte le strane teorie di coloro che consi-

derando il figlio come comune ai due mariti, lo vorrebbero

nutrito dal patrimonio ed ammesso alla eredità. d’ent-rambi

i padri (5), o di quelli che, viceversa, li vorrebbero re-

spinti dalla successione dell'uno e dell’altro.

Il Laurent, adottando l'opinione consacrata dalla legge

inglese (6) cui abbiamo accennato più addietro, attribui-

rebbe al figlio giunto all'età. della ragione la soluzione del-

l’intricato dubbio, concedendogli la scelta della paternità.

Il figlio può, dice l’illustre autore, invocare due presun-

zioni: dunque deve avere l'opzione fra di esse. Ne si dica

che in eotal guisa il figlio creerebbe suo padre, perchè dal

momento che esso invoca una presunzione legale, è la legge

stessa che determina e che sceglie fra le due paternità.

 

(i) Ricci, f.. I, n. 100.

(Z} Borsari. art. 87.

(3) Ricci, t. 1, n. 102.

(4) Laurent, t. III, 11. 388.

(5) Voet, Ad Pandeclas …. de hisqm' su:" nel alieni iuris sunt, n. 0.

(6) T. ILI, n. 368. V. retro, n.66.

(7) T. III, Il. 63.  

Con tutto il rispetto al valentissimo giureconsulto, la

teorica non ne sembra sostenibile. “ La paternité, ha detto

il Durauton (7), est l'ouvrage de la nature et non l’cfiet

d'un caprice ou des calculs de la vauité en de l’intérèt ,,.

Ne basta: il figlio non potrebbe certamente optare per

l’una o per l’altra paternità. prima d’aver raggiunto un

certo limite minimo di etti che guarentisca la serietà della

scelta. Fino a quel punto l’incertezza rimane: e se nel

frattempo la questione si presenti per regolare, a mo’ d’e-

scmpio,i diritti di esso sulla successione del defunto ma-

rito di sua madre, sarà. ben mestieri di risolverla con mezzi

diversi, se non si voglia concedere al figlio l‘incoucepibile

diritto di tener sospesa, a suo arbitrio, la certezza della

proprietà..

La teoria invece che raccoglie il maggior numero dei

suffragi affida la questione alla prudenza del magistrato

nel senso che questi giudicherà. secondo le circostanze,

cioè a dire secondo la verisimiglianza dei fatti. E questa

opinione e appoggiata sia al testo che allo spirito della

legge la quale non ha fissato i termini estremi di centot-

tanta e di trecento giorni che per comprendere tutti i

casi possibili. “ L’expéricnce atteste qu‘ordinairement la

nature cmploie le laps de neuf mois pour l’accomplis-

sement de son ouvrage (8) ,,. Se il figlio nato il duecente-

simo giorno dopo il secondo matrimonio apparisce, giusta

la deposizione dei periti dell’arte, per la sua costituzione

fisica, giunto al completo sviluppo, il giudice si pronun-

zierù. pel primo marito: se invece fosse evidente la pre-

cocità. della nascita, pel secondo, in cui favore militerà,

per esempio, l'assenza o la malattia del primo (9).

Le Zachariaa fa a quest'opiuione un'aggiunta pei casi

dubbi in cui dovrà il magistrato risolvere la controversia

secondo il maggiore interesse del figlio: e così completata,

la teoria dominante nc apparisce la più legale e la più

ragionevole.

79. Pronunziate contro la vedova le decadenze di cui

al secondo alinea dell'articolo 128, queste possono venire

ad urtare contro diritti nel frattempo acquisiti, sui beni

provenienti dal primo marito, da quelli che contrattarono

con la donna. Dovrà necessariamente applicarsi la nota

regola: resolub iure dantz's resolvitur ius concessum : onde

la giurisprudenza ebbe già. a stabilire che: “ il terzo che

ammette il possesso d‘un fondo appartenente alla parte

d’ereditrt assegnata in divisione alla vedova passata a nuovo

matrimonio nel decimo mese della vedovanza, e da questa

in lui venuto, e tenuto a dimetterlo per ciò solo che ces-

sano gli effetti della divisione ,, (10).

Ma la donna sarà. tenuta, colla restituzione dei beni, a

render conto dei frutti e dei deteriorameuti, come posso-

ditrice di buona o di mala fede? La sentenza succitata

ritiene il possesso della donna pienamente di buona fede

e dichiara perciò applicabile l'articolo 705. Noi ci permet-

tiamo di dubitarne: e opiniamo che i frutti e i deterio-

ramenti debbano essere prestati non già. dal giorno della

domanda giudiziale, ma da quello del celebrato matrimonio,

dovendo necessariamente cessare da questo momento la

presunzione della buona fede.

Quanto all’azione che gli eredi del marito hanno diritto

d'intentare per rivendicare parte della di lui successione

che fu assegnata alla vedova, questa sarà soggetta, non

già. alla prescrizione decennale degli atti annullabili o

(S) Durauton, loc. cit.

(9) Durauton, loc. cit. — Demolomhe, t. V, 11. 93. —- Toullier

(Duvergier), t. II, n. 669. — Aubry et Rau (Sur Zach.), t. VI, 1). 51,

5 5’i5, n. 74. — Fuzier Herman, Cod. cio,, t. 1, art. 228.

(10) Trib. circ. d‘Ivrea, 15 agosto 1863, Franzone-Rezza (Legge.

DI, 864).
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rescindibili, bensì a quella ordinaria.: trattasi invero d’un

avvenimento che, avveratosi, fa cadere nel nulla si il di-

ritto della donna che l'operata divisione, che dovrà quindi

ritenersi come non mai avvenuta.

b) Limitazioni ai diritti del coniuge per efl‘ctto

delle seconde nozze.

Sezione I.

Limitazimti fondate sull‘indebolz'mento del vincolo d'aflinità.

% unico. L‘articolo 140 del Codice civile.

80. Il debito alimentare, che presso talune legislazioni

s‘arrcsta cogli ascendenti (Cod. Austr. & 148) fu lodevol—

nicntc dal Codice Napoleone esteso, entro certi limiti, an-

che agli affini sull’esempio della giurisprudenza romana

che, benignamente interpretando la lea: scripta, vi com-

prendeva il suocero e la suocera, il genere e la nuora (1).

Questa obbligazione però vien meno, secondo l’articolo

206, n. 1 di quel codice, “ lorsque la belle-mère a convolé

cn secondes noces ,, (art. IIS-120 Cod. Alb. — 119 Farm.

— 152 Est.).

La. ragione della legge sta in quell'indebolimcnto del

vincolo della aifinità. che il nuovo matrimonio produce,

per cui altri e più forti legami della. stessa indole si ven-

gono formando; sta nell’aiuto, nella protezione chela

vedova troverà. facilmente presso il novello marito ed i

parenti di lui.

Ma se questo e il motivo della disposizione, perchè la

legge non fa parola che della suocera, escludendo la nuora,

a cui riguardo le stesse conseguenze si debbou pure ve-

rificare? E questa una prima questione assai dibattuta

nel campo della dottrina francese. Si cercò di giustificare

il disposto, osservando come fosse naturale che il legisla-

tore guardasse con diffidenza le nozze della suocera; men-

tre nou dovea invece adontarsi di quelle della nuora che

potevo. rimaner vedeva in età. giovanile (2).

A sostegno della contraria opinione s'invoca la recipro-

cità del debito alimentare. Ma a ciò vittoriosamente si

replica che se tale principio dovesse strettamente appli-

carsi, anche i generi, passando a seconde nozze dovreb—

bero incorrerc nella decadenza, loechè certo non può leg-

gersi nel testo (a). Il silenzio poi della legge, e la massima

indiscutibile che le norme limitative di diritti non sono

capaci d’interpretazioue estensiva, non lasciano, a nostro

credere, alcun dubbio sulla proposta questione.

ISI. La quale fu invece espressamente risolta dal Go-

d1cc patrio che ha voluto applicare anche alla nuora la

decadenza sancita dal legislatore francese contro la suocera.

“ Art. 140. L’obbligazione cessa:.....

" 1" Quando la suocera ola nuora sia passata a se—

conde nozze ,.

Sarebbe stato prezzo dell’opera risolvere insieme un altro

dubbio che, presentatosi già in Francia, si è riprodotto

fra 1101, se, vogliam dire, la restrizione in esame sia da

applicarsi anche al suocero ed al genere.

Veramente la ragione non mancherebbe per accogliere -

in iure constituendo una simile disposizione, giacchè lo

indebolimento del vincolo dell’afi‘ìuità. che è, e dovrebbe

essere, il vero motivo della legge, si verifica in tutti i casi.

Per questo, a nostro modo di vedere, era forse deside—
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rabile che il numero primo dell'anzidetto articolo fosse

stato concepito, a mo' d’esempio, colla formola data dal

Laurent (4):

“ L’obbligazione alimentare cessaz...

Quando il suocero o la suocera, il genere o la nuora

passino a seconde nozze ,.

Ma, sotto l'impero dell’odierno disposto legislativo, noi

non crediamo che la questione possa seriamente sollevarsi.

A che scopo il legislatore, conscio senza alcun dubbio della

controversia, si è accontentato di parlare della suocera e

della nuora, se ha voluto estendere il divieto al suocero

ed al genere? E si noti, perchè non manca d'importanza,

che il legislatore non riproduceva tal quale, ma modifi-

cava la norma corrispondente del Codice Napoleone. Non

si “dica che la ragione del decidere e identica per tutti

icasi (5) : perchè ciò non basta, e la legge può essersi

ispirata, fosse pure a torto, a differenti criteri. La legge

può aver considerato che, a dilfercuza della donna, l‘uomo

non va a rifugiarsi sotto le ali di un’altra famiglia, ma

egli stesso si fa capo di una nuova per sopportarnc i pesi,

e non acquista una miglior condizione se non sposando

una donna con ricca dote, nel qual caso cesseranno anche

i suoi bisogni (6).

Il vero obbietto giuridico è sembrato agli avversari

questo: che l'articolo 140 comincia parlando di obbliga-

zione reciproca, e poi soggiuuge: questa obbligazione cessa.

È quindi logico il dedurne che abbia inteso sempre allu-

dere alla obbligazione reciproca (7).

Ma è facile vedere che se dalla lettera. della disposi—

zione, che vuol pure essere ristrettivamente interpretata,

può e deve dedursi che col matrimonio della suocera e

della nuora l’obbligazione cessa reciprocamente, cessa cioè

anche riguardo al genere ed al suocero, niente autorizza

a credere che le seconde nozze del suocero o del genero

possano far incorrere costoro nella controversa decadenza.

82. La confutazione di questa teorica ci ha portato ad

accennare ad un’altra questione lungamente dibattuta in

entrambe le dottrine, la francese e la nostra.

Cessando l'obbligazione del genere e del suocero contro

la suocera e la nuora, cesserà pure il diritto di quelli?

A sostegno della persistenza dell’obbligo starebbe il ri-

flesso che nessuno può sottrarsi, col fatto proprio, all'a—

dempimento d’un obbligo imposto dalla legge, e privare

il creditore d’un diritto alla. cui perdita egli non ha me—

uomamente concorso (8).

Ma per la negativa sta anzitutto il principio che la re-

ciproeità è. il fondamento della obbligazione alimentare

' ove non esista l'espressa eccezione della legge (9); sta la

lettera. stessa della disposizione che dice precisamente così:

la. obbligazione reciproca cessa (10); stanno infine i motivi

del disposto: perchè, se si e considerato che la donna, en-

trando a far parte d’una nuova famiglia affatto diversa dalla

' prima, non può richiedere gli alimenti a chi e estraneo

alla medesima, per la stessa ragione non sarà. tenuta a

somministrarli a quest’ultimo (11).

Ha poi finamente notato il Demolombe (12) che l‘opinione

avversaria potrebbe condurre ad una grave ingiustizia.

Ammesso che la suocera rimanesse nuovamente vedova,

avendo essa per effetto del suo passaggio a matrimonio

perduto il diritto di ripetere gli alimenti dal genero o dalla

 

(i) Voet, na Fund., lib. xxv, tit. 111, s 10.

(È) Marcadé, Sur l’art. 206. n. 2. — Quartarone, Il dir. agli

“ll’m. Torino 1884, n. 164. — Mourlon, i. I, p. 370. — Sébire et C.,

Rep.. v. Alimenls, n. 46.

(3) Caberlotto, Alimenti (in questo Digesto), n.160.

(’i) Projet dc revision du. Cod. civ., art. 225, n. 3.

(5) Fulci, Comm. al Cad. civ., p. 281-

(6) Borsari, art. 140, s 371. — cri-. Ricci, op. cit., t. 1, n. 215.  

(7) Fulci, op. et loc. cit. — Caberlotto, n. 161.

(8) Mourlon, t. [, p. 370. — Zachariae, t. 111, 5552, t. e ri. 6. —-

Marcadé, art. 201-..07, u. 1. 2. — Toullier (Duvergier), t. 2, n. 614.

— Duranton, t. 11, n. 420. '

(o) Delvincourt, t. 1, p. 225.

(10) Demolombe, t. 11, n. 24-25.

(11) Ricci, op. et loc. cit., t. I. n. 215.

(12) Loc. cit. — Cfr. Mattei, art. 140, n. 11.
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nuora, non riacquisterebbe il diritto di esigerli, e dovrebbe

invece somministrarli. Ciò non sarebbe nè logico nò equo.

83. Vero è che taluno opina in contrario che l'obbliga-

zione cstinta col secondo matrimonio della. suocera o della

nuora torni a rivivere dopo lo scioglimento di questo.

Ma tal sentenza non può accettarsi sulla considerazione

che il debito estinto in forza d'una esplicita disposizione

di legge non può rinascere quando manchi un’altra dispo—

sizione a ciò (l).

D’altra parte, se il genero od il suocero vien liberato

dalla obbligazione perchè la suocera o la nuora col pas-

saggio ad altre nozze ba rallentati i vincoli d'atfinità pro-

dotti dal primo matrimonio, nè i vincoli si rafforzano, nè

la vedova rientra nella famiglia dalla. quale e uscita in

forza del secondo matrimonio (2).

Sezione II.

Limitazioni fondale sull'interesse dei figli del primo lello.

% 1. L’usufrutlo legale.

84. Entriamo ora nel campo delle disposizioni speciali

che hanno per sostrato la tutela. dei figli del primo letto

contro le debolezze del binubo o l’influenza. del coniuge

novello, Svanito il disfavore per le seconde nozze e cessato

di conseguenza il carattere di penalità. che accompagnava

un tempo le restrizioni della legge, queste disposizioni

non possono essere nè multiple ne odiose, e si concretano,

secondo il Codice italiano, nella perdita dell'usufrutto le—

gale, nell’obbligo imposto alla vedova di far convocare,

prima d'accedere a nuovo coniugio, il consiglio di famiglia

affinchè delibcri se le debba essere conservata l’ammini-

strazione dei beni; nel divieto fatto al binubo di lasciare

al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che

abbia lasciato il meno favorito dei figli del precedente ma-

trimonio, oltre la norma speciale dell'articolo 1398.

85. Innanzi la codificazione napoleonica., presso parec-

chie delle costumanze francesi era in vigore la massima

che il secondo matrimonio facesse decadere dall'usufrutto

legale sui beni dei figli minori ambidue i coniugi (3).

Nella discussione al Consiglio di Stato, un nome illustre,

il Cambacérès, si scagliò vivamente contro questa parifi-

cazione cbe velava una grave ingiustizia. Il padre, egli

disse, rimaritandosi continua ad essere capo della propria

famiglia, mentre la madre con un secondo matrimonio passa

in una famiglia nuova; e non sarebbe forse iniquo che essa

portasse in questa i redditi dei suoi figli di primo letto

e ne arricchisse, in loro pregiudizio, il suo nuovo sposo ? (4).

Da siffatti argomenti fu determinata la redazione del-

l’articolo 386 del Codice Napoleone:

“ Cette jouissance (sui beni dei minori)... eessera & l'eyard

de la mère dans_le cas d’un second mariage ,, (Art. 225

Cod. Sardo; 300 Due Sicil.; 130 Est.).

86. Nella storia della nostra unificazione legislativa po—

chissime disposizioni sollevarono discussioni si vive quanto

quella che concerneva la presente materia.

Cominciò nel 1862 il Miglietti a proporre l’uguaglianza

di trattamento (art. 258 del Prog.) ed il successivo pro-

getto Pisanelli (art. 204) non si periti) di far proprio il

sistema vigorosamente sostenendolo nella relazione mini-

steriale:

“ Pensa ognuno (ecco la ragione del legislatore) chela ma-

dre, passando a seconde nozze, non deve portare nella casa

del nuovo marito un usufrutto a cui egli sarebbe estraneo;

ma anche il padre quando introduce sotto il domestico tetto

una novella sposa che i figli del primo letto chiameranno

matrigna, non può continuare nel godimento dei beni di

quelli. In ambidue i casi e troppo grave il pericolo che

restino inadempiuti i pesi dell‘usnfrutto e siano invece

convertiti i proventi a vantaggio della nuova famiglia, sulla

quale viene preferibilmente a concentrarsi l'affezione del

binubo. Ove poi voglia. tenersi conto di ciò che ordinaria-

mente aceade, si può aifermare essere più sfavorevole la

condizione dei figli che acquistano una matrigna che quella

dei figli che a lato della madre trovano un patrigno; onde

la ragione giuridica e l'esperienza consigliano di mante-

nere fermo il principio di uguaglianza fra i genitori nei

loro diritti verso la prole,, (5).

La Commissione del Senato non faceva buon viso alla

ardita innovazione e, ripetendo gli argomenti del Gamba-

eérès, ritornava alla norma del Codice francese sotto il

pretesto di mantenere quella. uguaglianza che il progetto

del ministro a torto ealunniava.

“ La condizione del padre binubo (cosi la relazione Vi-

gliani) non e uguale a quella della madre. Il primo è sempre

capo della propria famiglia, ritiene presso di se i figli della

prima moglie, ed a favore di essi impiega le cure sue ed

i proventi dei beni del quale ha l’usufrutto ancorchè per la

sopravvenienza di nuova prole si possa supporre ne estenda

anche ad essa. il beneficio. Invece la madre passando ad

altro matrimonio, passa ad altro uomo: può essere privata

anche della. tutela dei figli del primo marito e non po-

trebbe senza manifesto sconcio continuare a godere dei

loro beni in braccio ad altro marito, nel seno di altra fa-

miglia, e talvolta divisa dai figli dei quali godrebbo le

sostanze ,, (6).

Questi motivi ripeteva il senatore Restelli in seno alla

Commissione coordinatrice; ma gli osservava acutamente il

Niutta, altro dei commissari, che il regalo d’una matrigna

doveva essere senza dubbio, e secondo il consenso univer-

sale, più temibile certo pei figli che quello d'un patrigno;

che non potevasi d’altronde fare senza pericolo e contra-

riamente ai principii una così marcata differenza tra il

padre e la madre. A questo aggiungeva il Prccerutti: non

vedere ragione di fare differenza in questa materia tra

l’uomo e la donna, e trovare opportuno per l‘interesse dei

figli che, passando il loro padre a seconde nozze, egli perda

l‘usufrutto legale perchè, rimanendo vedovo, impiegherebbe

i frutti dei loro beni a loro esclusivo vantaggio, laddove

costituendo una nuova famiglia è naturale che li impieghi

anche, e forse maggiormente, per essa (’I).

Nacque così l’articolo 232; ed al legislatore italiano va

fatto plauso d’aver saputo strappare ancora una volta la

madre a quel martello delle leggi che non videro odii e

pericoli che per lei sola, per quanto, tra non molto, lo tro-

veremo cadere, tanta è la forza delle consuetudini in un

analogo errore.

Lis acta est, diremo col Borsari: la nostra simpatia non

conta, ma essa è per la legge. “ Confesso che io non amo

la ripetizione del matrimonio quando si ha dei figli (cosi

si esprimeva quell’ingegno preciso): ma se per parte della

madre e talvolta una necessità. ed un preservativo, io lo

considero sempre una debolezza quanto al padre. Temo la

 

(l) Falloz, Rip., v. Meringa, n. 634. — Laurent, t. II, n.76. --

Caber-lotto, n. 163.

(2) Ciccaglione, Alimenti, n. 320. Rennes, 5 maggio 1826. —

Ferrarotti, p. 178. — Trib. Roma, 23 maggio 1887. — Frattocchi-

Gnaldo (Temi Romana, VII, 559. Corte Suprema, 1887, 550).

(3) Con:. de Paris, art. 286.   (4) Seduta. del Cons. di stato dell‘B vendemmiale, anno XI,

n. 23. — Locré, t. III, p. 322.

(5) Relaz. Minister… n. 33.

(6) Art. 246 del Prog. — Relaz. Senat., n. 105.

(7) Verbali ecc. —— Verb. n. M. Seduta del 29 aprile 1865, n. 6.
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matrigna, e dubito molto se la volontà del padre, nella

nuova corrente delle sue affezioni, sia libera ,, (1). Anche

il padre, come la madre, porta nella nuova famiglia le

rendite dei suoi figli. Ma esso rimane capo di questa fa-

miglia, dicono i contraddittori. Che importa? Forseehè ciò

gli impedirà, e non anzi gli render-à. più agevole, di con-

sacrare i redditi dei suoi figli di primo letto ai bisogni

ed anco ai “capricci di una seconda moglie e della novella

prole?

87. Abbiamo visto con immenso stupore farsi intorno

all‘articolo in esame una prima questione che non ha evi-

dentemente ragione d‘esistere: se cioè la decadenza dal-

l‘usufrutto legale sia incorsa dalla vedova che contrae un

secondo matrimonio puramente religioso. E lo stupore è

cresciuto al veder sancita l’afi'ermativa dalla Corte d‘ap-

pello di Napoli con sentenza delli 18 luglio 1870 (2). Non

è certo prezzo dell’opera che ci soffermiamo a dare la

dimostrazione dell’assurdo di tale teorica che sconvolge

tutto quanto il sistema del matrimonio civile: basterà il

ricordare che la decisione, per quanto a noi consta, e ri-

masta unica nella giurisprudenza italiana, sebbene la que-

stione non abbia mancato di ripresentarsi più volte (3).

88. Senenehè, taluno ha creduto di arrivare alla legit-

timazione della decadenza, nel caso di un matrimonio ec—

clesiastico, ponendosi (la un punto di vista diverso, da quello

cioè dell’articolo 233 del Codice civile. La madre, si disse,

che ha avuto l‘impudcnza di contrar nozze col solo rito

della Chiesa debba essere privata dell'usufrutto legale sic-

come quella che ha fatto evidente abuso del suo diritto

di patria podestà.. Ma, se non si pone in dubbio, che in

taluna fattispecie particolari circostanze morali ed eco-

nomiche possano autorizzare il magistrato a vedere nel

vincolo religioso contratto dal genitore un abuso, anche

grave, della patria potestà, è certamente pericoloso ed ar-

bitrario erigere a domma giuridico che il semplice fatto

lecito e talora innocuo di un matrimonio ecclesiastico co-

stitnisca sempre e di per sè solo l'abuso in questione.

Onde a ragione la Cassazione di Torino con sentenza

del 27 novembre 1885 respinse anche codesta strana in-

terpretazione della legge (4).

89. Fu pur disputato, specialmente nella dottrina frau-

eese, se al passaggio a seconde nozze debba venir equi-

parato il malcostume notorio della madre. Se il legislatore,

si disse, ha temuto che gli interessi dei figli soffrissero

danno nel caso delle giuste nozze, a maggior ragione dovrà

richiedere la decadenza qui, dove il pericolo è ben più

forte, sia che la donna non sappia resistere ai capricci del-

l'amante, sia che debba provvedere all'esistenza di nuova

prole nata fuori di coniugio legittimo (5).

Ma l'opinione contraria ne sembra preferibile. Pomalia

non sunt attendendo; c per quanto gravi appaiano le con-

seguenze dell’incondotta della madre, non e possibile ap-

plicare per analogia la restrizione che agisce di pieno di-

ritto fuori dei casi tassativamente espressi dalla legge (6).-

“) Sull'art. 232, 5 544.

(2) Guida-Carbone(Legge, X, 773. Mar…. dei Tribunali, 1870.980).

(3) Vedi p. es.: A. Catania, 13 aprile 1872, Crucillà-Sapuppo

(Legge, X…, 475). -- Cassaz. Torino, 27 novembre 1885, Prola-

Bostalla (La Giurispr. di Torino, XXlI, 769). -— A. Palermo, 18

llighe 1887, Di Bartolo-Spina (Circ. Giur., 1839. 21). — Trib. Lan-

°'al10. 21 giugno 1888, Tornese (Foro abbruzzase, 1889, 57).

“) Citata al n. precedente.

(5) Limoges, 16 juillet 1321 (Sirey, 26. a, 169). — Proudlion,

”…I'm“, I, 146. — Delvincourt, I, p. 248. — Cliardon, Tr. du dol

" da la fruude, t. 2, n. 328.

(6) Montpellier-, 25 aoflt 1864 (Pasicrisie, 04, 967). — Toullier,

t- 2- n. 1002. — nur-anton, t. 3, n. 388 — Zacliariae, s 540, tit. e 
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Ciò sopratutto quando per cotali fatti il rimedio non e lon-

tano ne equivoco,disponendo il testè menzionato art. 233

come possa. il tribunale sull'istanza dei parenti più vicini

ed anco dello stesso pubblico Ministero, oltre ai minori

provvedimenti, privare il genitore dell'usufrutto in tutto

od in parte, a seconda della speciale gravita). del;caso.

90. Più serie sono le questioni che si muovono circola

reviviseenza del cessato privilegio. Quando, dice la prima,

il secondo matrimonio del genitore fosse pur esso risolto,

riprenderà vita l'usufrutto legale?

Tre opinioni si sono formate in proposito: l'una'lo am-

mette; l’altra lo nega; la terza, eclettica, distingue se-

condo che esistano o no figli della nuova unione (7).

Dichiariamo subito la nostra poca simpatia per quest'ul-

tima, non già perchè noi siamo, in genere, contrari alle

teoriche eclettiche che riuniscono spesso il male d‘entramhi

gli opposti pareri; ma perchè crea 11naîdistinzioue che non

è in modo alcuno contemplata dalla legge (E).

A sostegno della negativa si è detto da Proudhon (9), e

dietro di lui s‘è ripetuto da quasi tutti gli autori, che l’u-

sufrutto, una volta estinto, non può rivivere senza una

causa che gli ritorni l’esistenza (10); che la legge vuole

che il godimento dei beni cessi, in caso di seconde nozze,

d'essere un accessorio della patria potestà.; che, infine, il

binubato e inviso al legislatore sotto l'aspetto di disordi-

nare la famiglia, onde la decadenzafmantiene il carattere

d'una specie di pena (11).

Il Toullier (12) e il Laurent (13) combattono ad oltranza

tutte codeste argomentazioni di cui non possiamo peraltro

disconoscere la gravità.. Manca, (: vero, una espressa dì-

sposizione di legge; ma forse che non e possibile proce-

dere analogieamente? Forse che non esistono norme lc-

gislative che pronunziano la reintegrazione d'un estinto

diritto, come fa, ad esempio, l’articolo 321? Si vuole che

l'usufrutto cessi col secondo matrimonio: sta bene, ma fino

a quando questo ha vita; col suo scioglimento non siamo

più nel caso dell’estinzione, si rientra per conseguenza

nella regola. Quanto all'obiezione che si fonda sul carat—

tere di penalità della decadenza, essa non regge ad un

severo esame. Come? Non bastano le autorevoli parole della

relazione ministeriale, non basta la storia della legge per

smentire una sentenza siffatta? Gia nella discussione al

Consiglio di Stato Réal aveva rilevato che soventi volte

la madre non si rimarita che per conservare a' suoi figli

la condizione loro formata dal proprio padre e per assi-

curarsi i mezzi per allevarli. Il secondo matrimonio può

essere quindi anche un vantaggio pei figli del primo letto,

e quando anche nel fosse, il genitore potrebbe non abusare

del suo novello stato. No: si tratta d’una semplice cautela

preventiva; le odiosissime poenae secundarum nuptz'arum

sono fortunatamente un ricordo! Ora se la perdita dell'u-

sufrutto non ha altro motivo che le mutate condizioni di

cose per essersi formata una nuova famiglia che potrebbe.

per la debolezza del binubo, pesare sulle sostanze dei figli

11. 27. — Sébire et Carteret, Répcrl., v. Usu/‘r. lég., n. 16. — Mar-

eadé, Sur l‘art.. 386, n. 6. — Mattei, Sull‘art. 232.

(7) Ricci, t. [. n. 363.

(S) Laurent. 15. IV. n. 338.

(D) Usufrm't, t. I, n. 144.

(10) Durauton, t. in, n. 336. — Demolombe, t. "I, p. 445. — Za-

chariae, s 549, tit. e n. 28. — Dalloz, vedi Puissance poternetle,

n. 157. — Pacifici-Mazzoni. Isliluz., t. ], n. 557. — Tiepolo, Sul-

l‘art. 232. — Mattei, Appendice sull’art. 232. — Borsari, op. et

loc. cit. — Paoli, I figli di famiglia, 1). 140, n. 164.

(11) A. Trani, 26 gennaio 1878. La Salandra-d'Avvocati, Ann.,

XII, Ill, 189.

(12) T. I, p. 496.

13) l.. e.
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del primo letto, non è egli palese che quando le cose ri-

tornino allo stato primiero e svaniscano ipericoli temuti

dal legislatore, la ragioneìvicn meno di privare il genitore

del suo privilegio ? Va bene la lettera della legge, va bene

la regola: ubiInon‘ dixit ; ma vuolsi aver riguardo anco

allo spirito e considerare che quando e nota la ragione del

divieto, è noto altresììcbe, cessata quella, il divieto @ mi-

nato nel suo fondamento. Non ci facciamo illusioni: il pro-

blema ?: tuttavia'questionabile.îllla ci conforta il pensare

che l'opinione nostra è qualcosa più d'una semplice teoria,

e consacrata dal recentissimo Codice spagnuolo:

“ Si la madre viuda que he pasado,xt segundas nupeias

vuelve il. enviudar, recobrarà. desde este momento su po-

testad sobre todos'los hijos no emancipados ,, (art. 172) (1).

91. La seconda questione concerne invece il caso in cui

il nuovo matrimonio sia inficiato di nullità.; ed anche qui

a noi sembra di dover seguire la dottrina più favorevole

al padre e alla madre (2).

Rivivrù. quindi l'usufrutto ove il secondo coniugio sia

annullato; che anzi non dovrebbesi neppure far questione

di reviviscenza ove si badasse che il matrimonio dichia-

rato nullo è considerato come non mai esistito, e la de-

cadenza non s'è quindi incorso. mai. “Quod nullum est

nullum parit eifectum ,,. Ma contro questa applicazione

della nota regola si sono scagliati i sostenitori dell’opposta

teorica negando che essa abbia valore di impedire l'ap-

plicazione della penalità indicata, come non impedirebbe,

nel caso in cui il matrimonio fosse annullato per causa di

bigamia, >la condannalalle pene pronunziate dal Codice pe-

nale (3).

Non risponderemo nuovamente alla obiezione di cui ci

siamo or ora occupati: solo abbiamo creduto di sottolineare

l'ultima frase che ci fa stupore abbia potuto cader dalla

penna dell’illustre Zachariae (4).

Ben più grave e, al contrario, l'argomentazione del Bor-

sari (5). Quale è, si domanda egli, lo scopo della legge

nel privare il binubo dell'usufrutto legale? Quello di as-

sicurare ai figli la integrità. delle rendite del loro patri-

monio che, in presenza della nuova famiglia, ha ragione

per non lasciare in dominio del genitore. Il matrimonio

è stato celebrato, e figli di quel matrimonio sono stati

procreati. Infetto da vizii radicali viene annullato! Ma la

vita coniugale apparente quanto al diritto, reale ed effet-

tiva come fatto, e durata forse anche per molto tempo.

La causa della privazione consistente nel pericolo temuto

si è verificata; ed il successivo annullamento del matri-

monio non ha virtù di restituire il passato alla sua pra-

tica e completa integrità..

Vediamo le conseguenze della teorica. Sc basta, per in-

corrcrsi nella decadenza, il pericolo che la prole di primo

lotto soffra danno dai nuovi affetti del genitore, anche nel

caso del secondo matrimonio religioso, diremo più, anche

nel caso di concubinato o di incondotta notoria che con—

duca alla procreazione di figli naturali il caso della legge

s'avvera. Eppure qual tribunale oserrt in simili specie pro-

nunciare la restrizione? No, la legge non ha voluto con-

templare codesti rapporti imperfetti ed anormali: essa ha

voluto soltanto che la santità delle giuste nozze non po-

tesse servire da strumento ad un genitore corretto ed im-

bclle per violare i diritti della sua prole. Che se nella

anormalità. della condizione giuridica che si è creata (come

osserva lo stesso Borsari) il genitore ha un motivo dipiù

ed un freno minore per favorire altri che i suoi figli del

primo letto, non mancano disposizioni sapienti della legge

per strapparin in tutto ed in parte il mal tenuto usufrutto,

colle più ampie facoltà ai tribunali di provvedere nell‘in—

teresse dei figli (art. 253).

Senonchè in siffatta discussione certo non poteva mau-

care la teorica eccletica. La portò in campo il Durauton, in

sifi"atta guisa argomentando (6): La perdita dell‘usufrutto

non risulta che dal secondo matrimonio, onde si deve eon-

chiudere che se fosse nullo od annullato dovrebbe conside-

rarsi come inesistente e l’usufrutto come non cessato. Ma

ben altro sarebbe se, stante la buona fede dei coniugi pro-

ducesse gli effetti civili: “ Si la mère en se remariant

c’était de bonne foi, elle aura perdu l'usufruit légal car

seu mariage a produit des effets civils, et la cessatiou de

la jouissance legale est un des effets civils de la cessatiou

du second mariage. Si le mariage n'était pas de bonne foi,

elle aurait conserve l’usufruit légal car son mariage étant

anulé ne peut produire aucun effet civil ,.

A tanto dunque giungiamo, che se il genitore sapeva

di contrarre una larva d’unione, di violare apertamente

la legge, nulla sarà. modificato nei suoi vantaggi di padre!

Se al contrario fidente d'esereitare un suo sacro diritto,

si accosta ad un novello matrimonio che ha in sù malau-

guratamente il germe ignorato della nullità, e che tut-

tavia la legge contempla con benevolenza speciale (arti-

colo 116), perderà. l‘usufrutto.

Ha ragione il Dalloz (7): “ Le droit ne scrait pas ars

acqui et boni si l’on était obligé d’adepter de pareilles

subtilités! ,, Il matrimonio putativo produce gli effetti ci-

vili in quanto il coniuge di buona fede ed i figli che ne

nascono possono invocare i diritti ed i vantaggi che ne

risultano. Ora nella specie non si tratta giù di diritti na-

scenti dal matrimonio, bensì trattasi di una decadenza

che ne deriva: non può quindi invocarsi il matrimonio

putativo non potendosi questa finzione ritorcere controlo

spese nel cui interesse è stabilita (8). In ogni caso poi

non si trascuri di notare che gli effetti civili sono limi-

tati riguardo ai coniugi ed ai loro figli, a quelli cioè che

sono stati prodotti dal loro matrimonio di buona fede:

 

(1) R.. D. 6 ottobre 1883. Madrid Ener-o de 1839. 1' ediccion.

(2) Laurent, op. et loc. cit. —- Delvincourt, t. 1, p. 93, n. 3.

(a) Zachariae, s 549, t. e n. 20.

(4) La maggioranza dei fautori di questa teorica esclude però

il case in cui il matrimonio sia infetto dal vizio della violenza

(Zachariae, l. e. —— Mattei, 1. c.).

(5) Consentono nella decisionezlProudlion, Umfr., n. 144. —

Demolombe, t. 1, n. 569. — Marcadé, Sur l'art. 387. — Mattei,

Sull’art. 232. — Pacifici-Mazzoni, Istituz., t. 1, n. 557. — Tiepolo,

Sull’art. 232. — Paoli, I [iin di famiglia, p. 140-142, n. 165, il

quale distingue i due casi: o che il genitore abbia contratte

le seconde nozze in mala fede, ovvero in buona fede.

«Nel primo caso, egli dice, la restituzione dell’usufrutto al

genitore sarebbe un premio alla immoralità; e non è davvero

(la ammetta-si che costui abbia. a. trovarsi in migliori condi-

zioni del genitore che con rette intenzioni legittimamente si

strinse in un nuovo vincolo matrimoniale.

 
_ «Se poi il matrimonio nullo fu contratto dal genitore binubo

in buona fede, allora. occorre un'altra ragione per la quale,

annullato il secondo matrimonio, non deve nè restituirsi nè

farsi rivivere l‘usufrutto, e questa ragione è che l'annulla-

mente non e né può essere assoluto; che il matrimonio produce,

quantunque annullato, degli efl‘etti civili tanto riguardo ai

coniugi quanto riguardo ai figli nati e riconosciuti prima del-

l‘annullamento; che, insomma, vi è o vi può essere di fronte

alla legge una. nuova famiglia; e clic cosi sussistono tutte le

ragioni, per le quali, in caso di passaggio del genitore o se-

conde nozze, vuolsi che cessi l'usufrutio legale sui beni del

figlio di primo letto ».

(e) T. 3, n. sso.

(7) Ru'p., v. Puiss. Pam-n., n. 137.

(S) Laurent, l. e. — Zachariae, l. e. — Sono pure di questa

opinione il Bianchi, op. cit., vol. IV, 5 296, p. 779; e il Ricci.

op. cit., vol. 1, p. 454.
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onde i terzi non possono trarne profitto, e terzi sono senza

dubbio, per quanto il Borsari trovi strana. la teoria, i fi-

gliuoli del primo letto rispetto ai quali il matrimonio ri-

mane realmente annullato (l).

92. Cessato l'usufrutto legale, dice l’art. 234, se il ge-

nitore ha continuato a godere i beni del figlio abitante

con esse senza procura, ma senza opposizione, od anche

con procura, ma senza condizione di rendere conto dei

frutti, egli ed i suoi eredi non sono tenuti che a rendere

i frutti esistenti al tempo della domanda.

Sari) questa disposizione applicabile al caso in cui il

padre abbia perduto l'usufrutto per essere passato a se-

condo nozze?

I fautori della negativa cosi difendono la propria opi-

nione. La disposizione in esame riposa sul tacito consenso

dei figli alla paterna amministrazione; ora, quando si de-

cade dall'usufrutto pel passaggio a seconde nozze mentre

il figlio e tuttavia minore, (: inconcepibile la continuazione

dell‘usufrutto stesso per effetto d'una procura del figlio

o in grazia della ninna opposizione da parte del mede-

simo, dappoichè egli manca della capacità giuridica così

a consentire alla procura che a potersi opporre: laondc

continuando il padre a percepire i frutti, non per questo

li fa suoi; ma, non importando la decadenza dell‘usufrutto

la cessazione del pari del diritto d’amministrnzione, egli

li percepisce come ogni altro amministratore e ne dà. il

cento (2).

Per l'affermativa si e detto che non può essere stata

nella mente del legislatore l'esclusione del binubo da tal

beneficio, mentre secondo le leggi anteriori nostrane ed

estere il padre non perdeva mai l'usufrutto legale col

passaggio a seconde nozze. Di più la lettera e lo spirito

dell‘articolo in esame contraddicono a tale esclusione. Esso

infatti da un lato non fa distinzioni, dall’altro non fon-

dasi giù sopra il tacito consenso, ma su motivi di pub—

blico interesse. Il godimento del genitore sui beni del figlio

deve ritenersi accordato al padre, anzichè in vantaggio

proprio, in quello del medesimo figlio come mezzo d'es-

sere mantenuto, educato, istruito. Ora se col passaggio a

seconde nozze il padre non perde la patria podestà. e con-

serva l'amministrazione dei beni del figlio, se esso non

può dispensarsi dal provvedere al mantenimento ed istru—

zione del medesimo (3), se a questo scopo ein diritto di

impiegare i frutti dei loro beni, la legge non può permet-

tere, nell’interesse della pace della famiglia, che lo stesso

padre debba essere tenuto ad un minimo rendiconto di

quanto ha dovuto spendere in vantaggio dei figli, quando

appunto ad evitare questo inconveniente fu stabilito l’u—

snfrutto legale. Il figlio minore d'età non solo non può

f… opposizione efficace, come lo potrebbe invece l‘eman-

Clpato ed il maggiore, ma non è al caso di fare opposi-

zmne di sorta, dal momento che non può sottrarsi alla

Patria potestà. del padre, alla sua amministrazione e con—

Vlvcnza, estremi necessari al godimento in discorso (4).

Ne dell'un campo nè dall'altro le argomentazioni ad-

dotte ne sembrano decisive: noi, se il nostro voto può aver

Valore alcuno, inelineremmo piuttosto per la prima teorica

giovandoci d'un obbietto tratto dalla storia stessa della

disposizione. .

Disse infatti il Ministro guardasigilli accennando al mo-

tivo fondamentale dell'art. 234: “ Compie la serie delle

disposizioni relative al godimento che i genitori hanno dei

beni dei figli quello per cui fu stabilito che i medesimi

non sono tenuti a rendere conto di quei frutti che siansi

consumati in famiglia dopo la maggiore età dei figli, perchè

tali frutti, ecc. ,, (5).

Le che ne sembra di peculiarissima importanza per l’in-

tuito della mente del patrio legislatore.

% 2. — Il consiglio difamiglia e l’amministrazione materna.

93. Gravissimo colpo all‘autorità. del genitore che con-

vola a nuove nozze e, senza dubbio, la perdita dell'usu-

frutto legale: ma a questo s’arresta la limitazione dei di-

ritti del padre: contro la madre all'incontro la legge non

ha cessato nella sfiducia e, trepida dell’interesse dei figli

del primo lotto, ha voluto che il consiglio illuminato dei

parenti prossimiori, minutamcnte informati della influenza

che a loro riguardo potrebbe esercitare il nuovo matri—

monio, fosse giudice se l'amministrazione dei beni le do-

vesse venir conservata. Onde gli art. 395 e 396 del Co-

dice Napoleone:

“ Si la mère tutrice veut se remarier, elle dovra, avant

l'aete dc mariage, convoquer le conscil de famille qui de-

cidere si la tutellc doit lui étre conservéc.

“ A defaut de cette convocation, elle perdra la tutelle

de plein droit; et son nouveau mari sera solidairemcnt

responsable dc toutes les suites de la tntclle qu'elle aura

indùment conservée (art. 395. — Cfr.: 353 Albert. — 317

Due Sicil. — 5 255 Austr.).

94. Presso di noi la disposizione del Codice francese

dovette necessariamente modificarsi dietro il nuovo sistema

che riguardo alla potestà. patria ha inaugurato il patrio

legislatore. Di vero, allontanandosi affatto dal concetto

francese di separare l'autorità paterna che ha tratto piut-

tosto alle persone, dalla tutela che ha tratto ai beni dei

minori, il Codice italiano le fuse in un tutto omogeneo

che resiste allo scioglimento del matrimonio trasmetten-

dosi di diritto alla vedova.

Non più quindi di tutela poteva parlarsi, bensi d’am—

ministrazione dei beni: e la differenza tra le due legisla-

zioni non è di parole soltanto come ci sarà facile di scor-

gere ed un esame anco non molto approfondito.

Ciò posto, ecco gli analoghi disposti del Codice civile

italiano:

“ Art. 237. La madre, dovendo passare ad un nuovo ma-

trimonio, deve prima far convocare un consiglio di fami-

glia, a norma degli art. 252, 253.

“ Il consiglio delibererzt se l’amministrazione dei beni

debba essere conservata alla madre e le potrà stabilire

condizioni riguardo alla stessa amministrazione ed all’e-

ducazione dei figli.

“ Le deliberazioni del consiglio di famiglia saranno sot-

toposte al tribunale per i suoi provvedimenti, a norma

dell'art. 235 (6).
 

“) Charden, Puiss. Peter., n. 100.

(2) A. Napoli, 15 luglio 1812 (Ann., v1,2,445). — cn. Ricci,

t- I. n. 364.

(3) Ha però stabilito la Corte di Nimes (1 maggio 1326, Fer-

…‘9…. sull'art. 238), che tale obbligo non sussiste quando i

"Eh abbiano sufficienti mezzi di sussistenza; e che anzi ove

eSS‘O abbia provveduto del proprio, ha diritto a ripetere le spese

di“ "(Eh stessi giunti alla maggiore età.

(4). A. Cagliari, 7 aprile 1887, Mostallino-Meren (Monitors delle

learn. 1887, 175),

_(°_) Relaz. Pisanelli, Raccolta dei lavori preparatori del Codice

”"—""i. L I. p. 37-ss.
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(6) Art. 235 Cod. civ. —— Le deliberazioni del Consiglio di fami-

glia saranno sottoposte all'omologazione del tribunale il quale

provvederà, sentito il P. M. Il progetto Pisanelli attribuiva alla

madre, in caso di passaggio a seconde nozze, la cura della

persona e la educazione del figlio minore risereatu al Consiglio

di famiglia ed al tribunale circondariale la facoltà di privarnela

per gravi motivi. «La Commissione senatoria ha stimato più

prudente le stabilire che la madre non tutrice, contro la quale

sorge grave presunzione dalle cause stesse per cui non ha la

tutela, possa ottenere dal Consiglio di famiglia la cura della

persona e della. educazione dei suoi figli anzichè esperia troppo

facilmente al disonore di esserne privata. Turpius eiicilm' quam
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“ Art. 238. In mancanza della convocazione richiesta dal-

l‘articolo precedente, la madre perderà il diritto d'ammi-

nistrazionc, e suo marito sarà. responsabile in solido di

quella esercitata per lo passato ed in appresso indebita-

mente conservata.

“ Il pretore, sull'istanza del P. M. o di alcuna delle per-

sone indicate negli art. 252, 253 o anche d'uffizio, deve

convocare il consiglio di famiglia. per deliberare sulle con-

dizioni da stabilirsi per l’educazione dei figli e sulla no-

mina di un curatore ai beni.

“ Il consiglio di famiglia può riammctterc la madre al-

l'amministrazione dei beni.

“ Alle deliberazioni del consiglio di famiglia sono appli-

cabili le disposizioni del secondo capoverso dell‘art. 237.

“ Art. 239. Quando la madre è mantenuta nell’ammini-

strazione dei beni o vi fu riammessa, suo marito s'intende

sempre associato alla medesima amministrazione e ne di-

viene responsabile in solido ,,.

95. Non è mancato di certo chi abbia chiesto ragione

del perchè in questa disposizione a tutela dei figli del

primo letto si sia fatta eccezione al principio d'eguaglianza

fra’ coniugi. Che anzi lo stesso progetto francese, seguito

presso di noi dal Miglietti (art. 264) poneva il padre e

la madre allo stesso grado.

Un secondo matrimonio, disse il Tronchet al Consiglio

di Stato, può far dubitare dell'affezione del padre come

di quella della madre; e sonvi circostanze in cui questo

dubbio sarebbe certezza: cosi del caso in cui un uomo

opulenta sposasse-la cameriera. Gli rispose il Bigot-Préa-

meneu esservi tra il padre e la madre dificrenza grave.

Di vero quello, passando a nuove nozze, rimane il padrone

dei propri affari, nè ha bisogno che di se stesso “pour

opérer le bien de ses enfants. La mère qui se remaric

cesse de s‘appartcnir ,.

Queste idee ebbero prevalenza anche nella codificazione

italiana e furono così riassunte in una decisione della Corte

di Catanzaro (1):

“ Se la madre si rimarita, il legislatore non poteva obliare

gl’insegnamenti dell’esperienza e seonoseere l'indole umana

privando di protezione i figli minori nati dal precedente

matrimonio. La madre che si rimarita apre il cuore ad

altre affezioni: la sua novella condizione, le nuove rela-

zioni indeboliscono i sentimenti materni verso i figli del

primo letto equilibrandosi tra questi e gli altri del se—

condo matrimonio; e le cure quando sono divise diven-

gono meno sentite e meno utili. Con giusta preveggenza

quindi la legge ha prescritto che il consiglio di famiglia,

allorchè la madre passa a seconde nozze, abbia a prov-

vedere in ordine all’educazione dei figli ed all'amministra-

zione dei beni, sia che questa le si conservi, sia che le

si tolga, o la perda per non essersi conformata al precetto

legislativo ,.

Giuste ragioni senza dubbio: ma che, secondo il nostro

modesto parere, si adattano nell’identico modo così alla

madre che al padre, il quale può bene, passando ad un
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nuovo connubio, dar prova di quella diminuita affezione

cui alludeva il Tronchet, e che è la causa del danno te-

muto pei figli di primo letto, quale e la base appunto

della disposizione legislativa (2).

96. Ad ogni modo tale è la legge, che impone quindi

come primo dovere alla sola madre che vuol passare ad

un novello legame, di convocare il consiglio di famiglia

rivolgendo la propria istanza al pretore che no è preside

nato.

A tale obbligo non può essa in verun caso sottrarsi,

neppure adducendo la disposizione testamentaria del padre

che, valendosi della facoltà che egli ritrae dall'art. 235,

avesse stabilito che la superstite, in caso di seconde nozze,

dovesse conservare incondizionatamcntc l‘amministrazione

dei beni dei suoi figli minori. Ed infatti le garanzie dei

minori sono d'ordine pubblico, e perciò non derogabili. Il

padre, circa la cura dei beni e della persona dei figli,

non può arrogarsi diritti maggiori di quelli che la legge

gli attribuisce. Se gli è permesso d’aggiungere garanzie

particolari all'amministrazione dei beni della madre sn—

perstitc, non ha punto potere di menomarc quelle che im-

perativamente sono prescritte (B).

Non varrebbe in contrario senso invocare l‘art. 247. Da

questo non potrebbe desumersi la facoltà. di dispensare la

madre dalle condizioni impostele per legge o di mettersi

così al di sopra dello stesso legislatore coll’escludere ogni

pericolo la ove questi ritiene che pericolo vi sia. Sta bene

che il padre , come qualunque estraneo , possa nominare

un amministratore ai beni lasciati alla prole minore; ma

la scelta di questi non può cadere su persone delle quali

la legge ha ragione di diffidare, o in ogni modo diffida.

Sostenere l'affermativa sarebbe, diremo col Ricci (4), porre

il legislatore in evidente contraddizione con se medesimo.

“ La quale contraddizione s'avrcbbe supponendo che esso

abbia potuto concedere la facoltà di distruggere quello

che esso stesso stabilisce per un interesse d’ordine pub-

blico ,, (5).

97. Sempre adunque incumbent alla madre l‘obbligo di

che all'articolo 287 del Codice civile (6). Ma parlando di

madre intendiamo la parola nel suo significato giuridico;

intendiamo cioè d’alludere alla donna che ebbe prole da

un precedente matrimonio legittimo. Di guisa che ad esso

non sarà tenuta la donna con prole d'una precedente unione

religiosa, e tanto meno la donna libera che abbia figli

naturali, ancorchè legalmente riconosciuti. In contraria sen-

tenza e andata, or non è molto, la Cassazione napoletana (7),

con decisione che non andò immune delle censure di quel-

che pregevole periodico che la riprodusse (B).

Osservava la Corte Suprema che se il legislatore ita-

liano ha creduto opportuno di stabilire delle cautele per

la vedova che passa a seconde nozze nell‘interesse dei figli

di prima letto, con tanto maggior ragione siffatte cautele

si debbono serbare nel caso di una donna innutta, ma con

figli naturali riconosciuti. “ Chi sposa una donna che non

ha serbato pel passato una condotta corretta, difficilmente

 

non admitlitur lta:pes. L'applicarlo alla madre è dovere di alta

convenienza; nè essa potrebbe dolersene giacché col fatto suo

si pose in tal condizione, non assumendo o perdendo la tutela»

(Relaz. Senat., n. 125).

(1) 14 marzo 1874 (Ann., VIII, 2, 168). — Cfr. Ricci, t. I, n. 371.

(2) Questo è pure il parere del chiaro Cavagnari. Nuovi oriz-

zonti dal diritto civile in rapporto alle istituzioni pupillari. Mi-

lano 1801, p. 302.

(3) Cass. Napoli, 3 febbraio 1883, Panella-Cruilli (Legga, 1883,

Il, 447. — Annali, 1883, 208).

(4) Nella. Giurisprudenza italiana, XXXV, I, 1, 280.

(5) Contra: Boggio, Parsons fisiche incapaci ecc. Torino 1888. t. I,

p. 250, nota 2.  
(6) Ha stabilito una recente decisione della Corte di cass. di

Napoli la massima che: «quando nel corso del giudizio la

madre ed amministratrice del figlio minorenne passa asecond6

nozze senza adempiere al disposto dell‘art. 237 Cod. civ., deve

notificare un tale avvenimento alla controparte perchè si faccia

necessaria la nomina di un curatore al detto minorenne nei

sensi di legge per lo prosieguo del giudizio». Dec. del 3 di-

cembre 1889, Tricarico—Rocco (Gazz. del Procuratore, 1591, 28)-

(7) 27 novembre 1889, Mastroianni-Reale (Fora ital., 1890.592-

— Monitore dei Trib., 1890, 542. — Annali, 1890, 245. — “9%

1890, 2, 330).

(8) Annali, loc. cit.
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potrà avere per lei quel rispetto che si ha per una donna

illibata, e quindi non avrà. alcun interesse pei figli da lei

nati fuori matrimonio, i quali con la loro presenza pos-

sono ricordargli gli errori già. commessi dalla moglie ,,.

Senza entrare nel merito di cosii‘fatti apprezzamenti,

sembra certamente vero anche a noi che pericoli corrano

dal matrimonio della loro genitrice anche i figli naturali.

Ma oltrecchè nella materia delle restrizioni non può pro-

cedersi ad consequentz'as, l’analogia indubitata di queste

due posizioni di fatto a nulla giova per la tesi della

Corte. Perchè, se è pur vero, come non può porsi in dubbio,

che la disposizione in esame fu dettata per la protezione

dei figli di primo lotta contro la debolezza del binubo,

se è pur vero che la condizione dei figli creati da una

libera unione può essere anco peggiore, nel sorgere diun

nuovo legame, di quella dei legittimi, rimane pur sempre

a dimostrarsi, agli effetti della parificazione giuridica, che

il patrio legislatore si avvisassc di tutelare identicamente

la prole legittima e la naturale. Ora la disparità. di trat—

tamento in modo rigoroso, e fors’anco iniquo, mantenuta

in ogni parte del Codice civile fra queste diverse catc-

gorie di figli, non milita certo in favore della teorica della

Corte napoletana.

Senonchè la sentenza ritiene suffragata. la sua tesi non

dallo spirito soltanto, ma dalla lettera stessa della legge.

La quale all‘articolo 184 dichiara applicabili alla tutela

del genitore naturale le norme speciali della patria po-

testà.. In altri termini l'acccnno particolare a taluna sol-

tanto delle disposizioni regolatrici di quell’istituto fatto

dal citato articolo 184 non sarebbe già. tassativo, ma sem-

plicemente enunciativa e sarebbe stato fatto allo scopo di

ricordare espressamente quelle norme di legge la cui ap-

plicabilità. poteva. riuscire dubbiosa. Cosi, dice la Corte, in

niun luogo e cenno dell'articolo 220 del Codice, che deve

puro essere applicabile anche al caso della tutela legale.

A noi sembra in contrario che l'ultimo capoverso del-

l‘articolo citato non sia capace d’estensione analogica. Se

in favore del padre naturale, nel concetto del legislatore

italiano, si è voluto introdurre la tutela. legale, se a questa

si è creduto di applicare certe speciali norme della patria

potestà, non e da inferirsene che tutto il titolo VIII del

libro I regoli cotesto istituto; perchè davvero non si sa-

prebbe allora comprendere nè la necessità di una diversa

denominazione, nè quella, pure importantissima, della enu—

merazione speciale. Non è poi perfettamente vero quello

che la Corte dice in riguardo all'applicabilità. dell’art. 220.

Questo consta di quattro diversi precetti contenuti nei

quattro eapoversi di cui e formato, nessuno dei quali oc-

corre affatto nel caso della tutela legale del genitore. Non

il primo, perchè si risolverebbe in una inutile superfeta-

zione dcll’articolo 280 che riflette i doveri morali del pu-

pillo verso il tutore; non il secondo, giacchè espressamente

Il legislatore volle tener distinti all’articolo 184 i due di-

Versi istituti della patria potestà e della tutela legale;

non il terzo, la cui materia e già. espressamente regolata

dalla disposizione controversa; non l’ultimo, infine, per

ragioni troppo intuitive. Ed a respingere completamente
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il ragionamento della Cassazione, basterà notare come fra

le disposizioni concernenti la patria potestà sia pure l’u-

safrutto legale alla cui giustificazione occorre, imprescin-

dibilmente, lo speciale favore per le nozze legittime.

Ne ha maggior valore l'altro argomento che la Suprema

Corte vuol dedurre dall'articolo 261. Il quale, dopo d'aver

indicato il modo onde si compone il Consiglio di tutela

nel caso di figliazione legalmente riconosciuta o dichia-

rata, aggiunge: “ Sono del resto comuni al consiglio di

tutela, in quanto siano applicabili, le disposizioni riguar-

danti il Consiglio di famiglia ,. Cio importerebbe, secondo

la sentenza, che, se il Consiglio di famiglia deve essere

convocato anche nella ipotesi dell’articolo 237, siffatta

disposizione debba pure applicarsi al riguardo della donna

libera con figli naturali riconosciuti, la quale quindi, pas-

sando a matrimonio, dovrà. radunare il Consiglio di tutela.

Illazione affatto arbitraria, giacchè in tutta evidenza

l’articolo 261 non intende riferirsi che alle norme relative

al funzionamento dei due Consigli: e d‘altronde, facendo

riferimento la legge a queste norme, in quanto siano

applicabili, la teorica della Corte non ci guadagna una

linea.

Non ne sembra quindi di dovere, per l’autorità di que-

sto giudicato, unico a nostra conoscenza, sulla materia,

modificare la nostra opinione riguardo all’inapplicabilità.

dell’articolo 237 ad altra persona che alla madre legit-

tima, opinione in favore della quale oltre ai motivi qua

e la dedotti in confutazione del ragionamento della Corte,

può pure addursi un argomento letterale che sta nello stesso

articolo che impone l'obbligo della convocazione del Con-

siglio alla madre che vuol passare a nuovo matrimonio:

dove certamente la legge non ha potuto alludere che a

due matrimoni conformi ai propri precetti.

98. La facoltà. del Consiglio di famiglia si concreta nel

lasciare o togliere alla madre l’amministrazione. Qui non

si tratta di patria potestà nè di tutela. Non di patria po—

destà, non essendo nel potere del Consiglio di famiglia di

privarnela, non di tutela, per una più esatta nomencla-

tura di cui si è fatto scrupolo il Codice italiano (1).

Esso si convoca e si costituisce colle norme ordinarie

(art. 252-253) assente la madre, alla quale basta che siano

notificati gli atti risguardanti la convocazione (2); riceve

dalla legge un mandato limitato ad un’unica delibera-

zione (3), e si scioglie dopo d’aver preso il necessario

provvedimento (4).

Grave senza dubbio e delicato e il compito del tribu—

nale famigliare in codesta circostanza dove lottano inte-

ressi di cosi serio rilievo quali sono, da un lato, la tutela

dei figli, dall'altro un diritto inerente alla podestà. della

madre; compito grave e delicato cosi che ne lascia. dub-

biosi se, nella grande maggioranza dei casi, ad onta del-

l’intervento e della saviezza del magistrato, possa riuscire

proficua ed illuminata l'opera sua. Se ne fosse lecito in

cosi modesto lavoro e, sopratutto, se ne avessimo l’auto-

rità, vorremmo, in iure condendo vedere il Consiglio di

famiglia costituito qui al solo scopo d‘illuminare il ma-

gistrato unico o collegiale cui sarebbe deferito di pronun-

 

(1) Borsari, Sugli art. 237-239, 5 555.

(2) Cass. Roma, 9 marzo 1891, Russo-De Sanctis (Monitore dei

Tribunali, 1801, 544).

Non e infatti possibile ritenere che costei faccia parte del

consiglio che è chiamato a decidere se le debba essere con-

servata l‘amministrazione dei beni. Manca, è vero, nella legge

una espressa disposizione; ma, il divieto si desume dalla stessa

D‘alui'a delle cose, e si argomenta pure dalla disposizione del-

l'al'tlcolo 259 Cod. civ. che toglie perlan il voto al tutore quando

Sl tratta della. nomina, della dispensa o rimozione del protutore,  e lo toglie parimenti a questi se debba nominarsi, dispensarsi

o revocarsi il tutore.

(3) Non è necessario che questa sia presa nella prima adu-

nanza (Cass. Torino, 31 agosto 1882, Bina-Guaccioli, La Giuri-

sprudensa di Torino, 1882, 783).

Occorrerà che sia motivata? In senso affermativo: A. Milano,

8 luglio 1868, Ghislanzoni—Rusconi (Gazz. Genova, XX, 1, 525. —

Legge, XIV, i, 63).

(4) Vedi Conclusioni del Proc. Gen. Costa nel Monitore dei

Tribunali, 1869, 501.
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ziare se debba, o meno, conservarsi al binubo l’ammini-

strazione dei beni (1).

La legge intanto attribuisce tale facoltà al Consiglio,

il quale assumerà. a criteri della sua decisione il carat-

tere, la moralità, la capacità. della donna e del futuro pa-

trigno, la qualità. dei pupilli, le condizioni della nuova

alleanza, le guarentigie che presentano le facoltà patri-

moniali dei coniugi (2). Dovrà. in ogni modo aver presente

il tribunale famigliare che solo imperiose circostanze pos-

sono consigliarlo a pronunziare la decadenza. Ciò ha sag-

giamente rilevato la Corte d'Agen in una sua decisione

del 24 dicembre 1860 (3). Nella specie la deliberazione

del Consiglio famigliare pur riconoscendo la illibatezza dei

costumi della madre, il suo amore alla figlia, le condizioni

patrimoniali più che bastevoli, e gli onorati precedenti

del futuro sposo, avea sancito la restrizione perchè. la qua-

lità. di militare del novello marito poteva dar luogo a

frequenti mutazioni di residenza della nuova famiglia: le

che avrebbe potuto essere pregiudicievole alla salute de-

licata assai della figlia minorenne. La Corte decise al con—

trario che l’affezione ele cure provate della madre erano

la migliore garanzia che si potesse pretendere per la gio-

vine figlia.

99. Presso di noi quel Consiglio sarebbe stato certo

meno severo: perchè a differenza che in Francia, ove si

dubita, ove anzi la maggioranza degli autori e dei giudi-

cati nega che il tribunale famigliare possa apporre norme

speciali alla tutela accordata alla madre (4), il Codice

italiano ha espressamente detto che il Consiglio potrà sta-

bilire condizioni riguardo all’amminzlstrazimzc ed all'edu-

cazione dei figli minori (art. 237).

Che anzi qualche giudicato ha ritenuto che quando la

madre abbia ottemperato al disposto dell’articolo 237, il

Consiglio di famiglia non si trovi autorizzato ad esclu-

derla totalmente dalla amministrazione (5). Opinione però

non sostenibile, nonchè dinanzi allo spirito, dinanzi alla

lettera stessa della legge la quale non può essere più evi-

dente. Si dice che, ove diversamente si concluda, la binuba

che rispettò la legge si troverebbe nelle identiche condi-

zioni di chi l‘ha violata. Sta bene: ma per differenti mo-

tivi: l’una per lo spregio della ingiunzione legislativa;

l’altra per circostanze particolari di fatto che possono es—

sere punto disonorevoli od offensive.

Del resto, sarebbe curioso questo potere del Consiglio

di famiglia di deliberare se l’amministrazione dei beni

debba essere accordata alla madre quando non gli fosse

lecito decidere che accordata non sia.

100. Ammettendo la madre all‘amministrazionc, emerge

dal sopradetto che il consiglio può restringerne o modifi-
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carne l'esercizio ordinando, ad esempio, che non si possano

costituire locazioni se non di tre in tre anni, che si debba

annualmente deporre il bilancio; deferendo ad un curatore

speciale gli atti di maggiore importanza (6) ; prescrivendo

l'assistenza di terze persone a tali atti od altri simili re—

golamenti.

illa, ingerendosi nella educazione, si chiede finamcnte il

Borsari, non usurpa esso forse sulle prerogative inviolabili

della patria potestà? “ Altre volte si è dovuto distinguere

fra la essenza del diritto e le modalità. risguardanti l’e-

sercizio del diritto. L’ossequio alla nota autorità. della madre,

il suo diritto di vegliare sulla educazione e sulla condotta

dei figli, e tutto ciò che vi ha di più intimamente perso-

nale in questo supremo rapporto naturale e sociale non

possono essere menomati dal consiglio di famiglia; ma i

modi della educazione riguardano piuttosto l’estrinseco del

diritto e la forma della sua attuazione. Che i figli già ma—

turi alla educazione in collegio debbano esservi collocati

anzichè tenersi in casa; che una certa misura di spesa

debba essere osservata sono disposizioni che non olfendono

i diritti superiori della patria potestà. benchè denotino che

la pienezza dell’esercizio più non si possiede ,.

Queste norme entrano nella facoltà del consiglio di fa-

miglia, sia che conservi, sia che tolga alla madre l'ammi-

nistrazione dei beni.

La contraria sentenza urta non solo contro la lettera

della legge che non distingue, bensì anche contro il suo

spirito. Sarebbe in verità. strano che, mentre il consiglio

di famiglia può dettar legge per la educazione dei figli

allorchè riposa il suo giudicato sulla completa stima per

la madre, non lo possa poi quando per gravi motivi di

diffidenza, nell'interesse della prole di primo letto, creda

conveniente di rimuoverla dalla amministrazione (7).

Mai però le condizioni che al consiglio è fatto lecito di

apporre alla binuba possono essere tali da rendere illusori

i suoi diritti materni (8): anzi esse devono essere preso

alla base di ragionevoli motivi, armonizzando, quanto e

possibile, gli interessi dei minori coi sacri diritti della pa-

tria potestà. (9). Di questa è particolare caratteristica la cura

della persona del figlio minore, tanto che il legislatore au-

striaco esplicitamente disponeva la persona del pupillo do-

versi specialmente afiidare alla madre sebbene passata ad

altre nozze (10).

Il tribunale quindi riformerà. provvidamente quelle de-

liberazioni che s'attentassero di sottrarla in qualche modo

alla madre; di che non fanno difetto gli esempi nella giu-

risprudenza nostra e francese (11).

Così fu saggiamente pronunziato che non è valido il

provvedimento del consiglio di famiglia che abbia aflidato

 

(1) Ne fa piacere di trovarci in massima anche su questo

punto d‘accordo coll'opinione espressa da. quel valente magi-

strato che è il Cavagnari nel suo recentissimo e prezioso lavoro

sulle istituzioni pupillari.

Egli però non crede che l’amministrazione dei beni debba

essere mai lasciala. alla madre, poiché ciò porterebbe a far

godere i frutti dei beni dei 11in di primo letto a persone che

non vi hanno diritto. «Noi pensiamo (egli dice a pag. 304)c11e

l'amministrazione dei beni dei (1in di prime nozze non possa

mai spettare alla madre, perché ella. non può rappresentare

ad un tempo due categorie di figli, quelli di primo e quelli di

secondo letto, essendovi fra di essi un conflitto d’interessi ca—

gionato dalla circostanza che i secondi partecipano al godi—

mento di proprielà che spetta ai primi esclusivamente ».

E giacchè abbiamo menzionata questa opinione, non ci par

fuor di luogo di ricordare qui, come pel diritto svedese il vedova

e la vedova non possono rimaritarsi se non hanno legalmente

diviso il patrimonio del coniuge premorto trai figli del primo

letto (D‘Olivecrona, Les mariages dos étrangers en Suc'de et (les  
swc'dm's & l‘dtrangor. —— In Journal da droit international priré,

1883, 3-17).

(2) Marcadé, Sur l‘art. 305, Cod. Nap. — Borsari, l. e.

(3) Dalloz, 1861, 2, 20. — Faster,, 1801, Il, 132. — Cfr. Laurent,

t. 1x, 1]. 335.

(4) Demolombe, t. VII, un. 142-148. — Aubry et Rau, l.. I, p. 400,

un. 36-37. — Laurent. t. [V, 11. 386.

(5) A. Milano, 28 dicembre 1875. Bertolli-001111 (Illom'toru dui

Tribunali, 1876, 101).

(6) A. Milano, 11 aprile 1800, Ric. Calchi-Vovali (Monitore M..

1590, 742). — Cfr. Boggio, op. cit., t. 1, n. 410.

(7) A. Catanzaro, 14 marzo 1374, Zinzi, utrinquc (Legge, XIV,960.

Annali, vm, 2, rss). - 26 novembre 1876, F. n. c. (Ann., x,2.149l-

(8) Ricci, t. 1, n. 371.

(e) A. Catanzaro, 27 giugno 1835 (Il Gravina,1885,ll, 141).

(10) Cod. austr., s 218. —— Basevi, Anno!. al Cad. civ. generale

auxtriaco. Milano 1855. Sul s citato.

(11) Vedi per quest‘ultima ad es.: Rennes, 24 février 1883

(Factor., 1881, 758).
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il figlio ad un congiunto anche se solo per determinato

periodo dell’anno (l), od abbia deciso che la sua educa-

zione si compia presso un altro parente anzichè presso la

madre (2).

Neanche potrebbe ritenersi legittima la deliberazione che

avesse imposto alla madre, conservata nella amministra-

zione, gli obblighi tutti del tutore (3). Difatti, a differenza

dalla legge francese, la tutela presso di noi non s'apre che

quando ambidue i genitori sono morti, dichiarati assenti

od incorsi per effetto di condanna penale nella perdita della

patria potestà. (a. 241).

Qui e palese come nessuno occorra di questi casi; anzi,

permanendo indiscutibilmente nella donna rimaritata il suo

diritto materno, questa prerogativa che è d'ordine pnl)-

blieo lederebbe il consiglio tramutando in una madre tu-

trice la madre amministratrice.

Ma non sarebbe portare lesione ai superiori diritti della

patria potestà il decidere, come notammo più sopra, che

il figlio compia la propria educazione in un collegio an-

zichè nella nuova casa di sua madre (4). Perchè, a parte

che tale provvedimento può essere richiesto da conside-

razioni d’interesse speciale pel minore, o talvolta anche da

vere e proprie necessità, la mancanza della materiale coa-

bitazione col figlio non è d’ostacolo all’esercizio del ma-

terno diritto. Se cosi non fosse, converrebbe dire che si

spogliano della patria potest»). tutti coloro che volontaria-

mente collocano i proprii figli in un istituto di educa—

zione (5).

101. Abbiamo più sopra veduto qual valore abbia la di-

sposizione tcstamcntaria del padre che mirasse ad eludere

l’osservanza dell’articolo 237 (6).

Identica e certamente la ragione del decidere quando

si tratti di condizioni imposte alla materna amministra—

zione nella quale sia poi per avventura la madre dal con-

siglio mantenuta. Giacche e per misura d'ordine pubblico

che il consiglio di famiglia, ed esso soltanto, e munito del—

l'alto potere di dettar norme obbligatorie alla binuba; ne

il padre, anco prevedendo le nozze future, poteva allora

ispirarsi alle speciali circostanze di fatto non apprezzabili

che nel momento attuale, ed in vista delle quali soltanto

è concepito l'articolo in esame.

Ond‘e che potranno bensi nella pratica queste condizioni

rispettarsi e venir riprodotte dal consiglio; ma non avranno

mai da se solo, ed in riguardo di quest’ultimo, alcun va-

lore giuridico.

102. La deliberazione non e però sovrana; essa deve

essere sottoposta all‘omologazione del tribunale, il quale

provvederà. a norma dell'articolo 235.

Ma sotto quale aspetto si dovrà considerare, fino a

‘lual punto estendere l’autorità del tribunale chiamato a

rivedere l'operato del consiglio di famiglia?

Non e agevole pronunciarsi recisamente in proposito,

tanta e la disparità d’opinioni che regna su questo argo-

mento nella giurisprudenza e nella dottrina.

Taluno nega addirittura al magistrato qualunque inge-

renza nel merito del deliberato. Esso non potrebbe fare

altra indagine che quella di vedere se il consiglio abbia

osservate le forme volute dalla legge. Ma la sentenza non

è sufi-agata da verun argomento giuridico; anzi l’art. 257

prescrivendo che il tribunale può dare i suoi provvedi—
x.

menti a norma dell'articolo 235, è facile vedere che non

potrebbe certamente far ciò, ove non fosse chiamato. che

a pronunziarsi sulla forma e non dovesse conoscere il mo-

rito (7).

Un secondo parere allarga d'alquanto questa autorità.

del tribunale: si ammette che esso non e chiamato a de-

cidere in principio, e che non potrebbe in verun modo rc-

vocare il deliberato del consiglio, ma non si disconosce

una certa cognizione della sostanza.

“Il tribunale, ha detto il Borsari (B), non può togliere

l'amministrazione, nè può concederla se sia tolta dal con-

siglio, facendosi giudice dei motivi che hanno consigliato

questa grave misura. Il tribunale osserva se le regole che

costituiscono la validità delle deliberazioni del consiglio

siano state osservate, interloquisce sulle modalità. in quanto

non siano disformi da retta amministrazione, lesive alla

patria potestà, incoerenti o che so io ,.

Alla Corte d’appello di Torino e sembrato invece, se

bene interpretiamo quella decisione, che possa l'autorità.

giudiziaria riformare l’operato del consiglio ogniqualvolta

esso si sia pronunziato in favore della vedova conservan-

dola, libera e meno, nell'amministrazione.

Ponendo mente al complesso delle disposizioni degli ar-

ticoli 232, 235, 237 e seguenti, essa ha osservato guardare

il legislatore con occhio di diffidenza le seconde nozze ogni-

qualvolta il binubo abbia figli del primo letto, ma più spe-

cialmente quelle della madre per quella condizione di dipen—

denza in cui la donna viene a trovarsi rimpetto al secondo

marito,dipendenza che la pone d'ordinario nell’impossibilità

di provvedere eflicaeementc alla tutela degli interessi dei

figli nati dal precedente matrimonio e crea così la necessità.

di cercare un altro mezzo di valida protezione pei minori

nel consiglio di famiglia composto di persone strette alci

coi vincoli del sangue. Che se è parso pure opportuno l’am—

mettere che quest'aura di diffidenza possa venir dissipata

da un contrario giudizio che un consesso composto delle

persone più strettamente legate ai minori col vincolo della

consanguineità. ed allinitd. sia per emettere in tutta co-

scienza, è logico il dedurre aver voluto il legislatore che

il tribunale siedessc arbitro “ tuttavolta che la presun—

zione della legge calcata sull'ordinario andamento delle

umane cose, si trovasse controbilanciata da altra presun-

zione attinta alle particolari circostanze del caso di cui

si faccia interprete il consiglio di famiglia, tutore naturale

degli interessi del minore di cui la madre si appresta :\

convolare ad altre nozze. Ma non potrebbesi concepire come

mai abbia potuto entrare nelle viste e nella intenzione del

legislatore di chiamare ancora il tribunale ad interloquire

ognora che il voto del consiglio di famiglia concorra a raf-

fermare quella misura che in massima è, agli occhi del

legislatore, il portato della necessità di provvedere all‘ef-

ficace tutela degli interessi materiali e morali dei figli

della donna che sceglie di contrarre nuovi vincoli coniugali.

L’ammetterc il tribunale a pronunziare l’ultima parola in

simili easi, avrebbe il più delle volte per risultato di dare

all’arbitrio del giudice, che pure e soggetto a cadere in

fallo, il sopravvento sovra una serie di presunzioni che,

armonizzando nel loro insieme, assumono di leggerii ca-

ratteri ed il peso della morale certezza ,, (9).

Curiosa teoria, ispirata ad un esagerato e vieto disfa-

 

… Genova, 3-5 gennaio 1875,1’icconi,ulrinqus (Legge. 1875. i.

5\11, — Annali, lx, 2, 322). —_Matlei, Appendice (Venezia, 1878).

! l‘ . 237.

(2) Trib. di Catanzaro, 8 giugno wan {Legge, [BSI, n, 59).

(3) Cass. Napoli, 20 aprile 1885, Lamonica-Celio ( Legge. 1885,

2. 380. — Gan. Proc., XX, 101).

(d) Borsari, Ricci. loc. cit.

(°) A. Lucca, 5 marzo 1370 (Annali, l\', 2, 70). -- Cfr. 24 giugno  1367 (Annali, I, 2, 235). — A. Firenze, 25 maggio 1874, Ciotti-

Maciocehì (Annali, VIII, 1, 219).

(6) Vedi retro, n. 93.

(7) Ricci, t. 1, n. 372.

(s) s 555.

(e) A. Torino, 26 luglio 1878, Sloppani—Cognzu-di (La Giurispru-

donna di Torino, xv, 569). — Cfr. A. Lucera, 6 maggio 1878,

Bescianelli-Gentile (Gazz. Proc., X…, 575).



vero per le donne e che pone una distinzione arbitraria

ed illogica, quasichò il voto del consiglio potesse dirsi in-

sospettabile solo perchè collima colla presunzione della

legge e non fosse anzi questo il caso in cui più provvida

potrebbe riuscire l’opera del magistrato. E vero che in

questa materia dei consigli famigliari anco il legislatore

è spesso di un ottimismo che sorprende e troppo facil-

mente ritiene indiscutibile che i prossimi congiunti siano

quali dovrebbero essere, affezionati, diligenti, disinteres-

sati... Ma quante volte (chi v’ha che lo ignori?) sono essi

invecei nemici nascosti dei minori che rappresentano,

della madre che giudicano, e portano la collusione od altro

peggio a sfogo di bramoso cupidigie o di piccole e volgari

passioni! (1).

La distinzione posta dalla sentenza non è, del resto, nella

legge la quale se ha voluto tutelati dall’una parte gli in-

teressi legittimi dei minori contro la debolezza del binubo,

non può avere dall’altra permesso che si recasse facile of-

fesa ai sacri diritti della madre.

Sarà. quindi in ogni caso opportuno che la imparziale

autorità. del magistrato possa correggere la deliberazione

del consiglio, sia che abbia concesso l’amministrazione a

chi non e insospettabile, sia che abbia statuita la deca-

denza senzachè si riscontrino quelle gravi e pericolose cir—

costanze di fatto che sole giustificano la restrizione nel-

l’esercizio della potestà della madre.

Che se la parola omologazione implica conferma o di-

niego puro e semplice d‘autorizzazione, non cambiamento

delle tolte determinazioni, nel caso nostro però la legge

non ha preso, osserva benissimo il Boggio (2), il vocabolo

nel suo significato rigoroso, ed anzi l'articolo 237, come

gia ebbimo occasione di notare, dice che le deliberazioni

del consiglio saranno sottoposte al tribunale pci suoi prov-

vedimenti: ora il non aver limitato in modo alcuno l‘am-

piezza dei casi, dimostra arbitraria qualsivoglia restrizione

che l’interprete volesse introdurvi. '

In questo senso fu del resto giudicato più volte; per

modo d’esempio dalle Corti di Milano e di Modena con

sentenze rispettivamente delli 8 luglio 1868 (3) e delli

!) aprile 1872 (4).

103. Non meno viva e la discussione sul punto di sa- —

pere se la necessità. della omologazione attribuisca alla

madre il diritto di reclamare nella via contenziosa contro

il deliberato del consiglio.

Lo nega il Ricci (5) e con lui la Corte di Torino nella

sentenza testè citata delli 26 luglio 1878 (6).

Trattandosi, dice l’cgregio autore, di materia semplice-

mente facoltativa, la quale esclude assolutamente ogni

controversia di diritto violato, non può decamparsi dalla

competenza speciale riconosciuta dagli articoli 237, 233 al

consiglio di famiglia. La maer potrà. bensi esporre al tri-

bunale le sue ragioni, ma con semplice ricorso, nell’intento
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di fornire tutti quei lumi che possono trovarsi utili nella

deliberazione che sarà per prendere in camera di consiglio,

ma, senza contraddittorio e senza varcare i limiti della vo-

lontaria giurisdizione. Che se il tribunale non faccia buon

viso alla sua domanda, potrà anche reclamare all'autorità.

superiore della Corte d’appello a norma del disposto del-

l'articolo 781 della procedura civile; ma non introdurre

giudizio ordinario in contraddittorio dei componenti il

consiglio.

Ciò si appoggia sia allo spirito della legge, che qui al-

l‘evidenza dimostra di diffidare della donna, sia alla let-

tera dell’articolo in esame che impone bensì alla madre

l‘obbligo di far convocare il consiglio di famiglia, “ ma

non contiene espressione alcuna onde si possa argomen-

tare che alla madre competa ragione d'impugnare sotto

qualunque aspetto la deliberazione medesima per altra via

che quella la quale è ad ogni interessato aperta ,, (7) e

che è appunto quella della giurisdizione volontaria.

Rispondono gli avversari che una volta riconosciuto in-

sussistente il carattere di intangibili… del deliberato del

consiglio di famiglia, e certo che chi vi abbia interesse ha

veste di stare in giudizio in contraddittorio contro di esso.

E specialmente la vedova a cui riguardo la decisione che

le toglie l’amministrazione “ contiene un atto di sfiducia,

che dal momento fosse immeritato ridonderebbe o potrebbe

ridondare a svantaggio degli stessi figli che forse da un

curatore non potrebbero ripromettersi quell'impegno, quella

sollecitudine che e quella. che deriva dalle nature ed e

superiore che in altri in una madre. Onde ben faceva

questa quando citava in via contenziosa avanti il tribu-

nale imembri del consiglio di famiglia, coneiossiacbù

quella fosse la via da tenersi, sottraendosi dalla volon-

taria giurisdizione che ha luogo inter oolentes el consen-

lz'enles absque forma iuclicii una causa che porti un con-

traddittore ,, (B).

A ciò si contrappone l'art. 815 del Codice di procedura

civile che riconosce il diritto d'agire nella ordinaria giu-

risdizione soltanto a quelli fra i membri del consiglio di

famiglia che siano stati d‘avviso contrario alla presa dc-

liberazione: “ le che non può applicarsi alla madre essendo

essa esclusa dal consiglio di famiglia appunto perché troppo

interessata nel deliberato ,, (9).

Ma e agevole agli altri di rilevare che la disposizione

non osta in verun modo alla contraria sentenza perchè

essa non concerne che le decisioni non soggette all’omo-

logazione del tribunale come e invece questa (10); che essa

e stata dettata nel solo oggetto di stabilire un termine

oltre il quale non possano impugnarsi dinanzi al tribunale

le deliberazioni del consiglio famigliare non soggette ad

omologazione, a differenza delle altre che sono opponibili

anche dopo quel termine (11); che del resto l’art. 260 del

Codice civile e abbastanza esplicito, ne merita seria con-

 

(1) Cfr. Mattei. Considerazioni riferentisi alla patria. potestà ed

alla tutela in relazione ai beni dei minori (Monitore dei Tribunali,

vol. XXVII, p. 85 e segg.). — Cavagnari, op. cit., p. 188.

12) Dalle persone fisiche incapaci e delle forme abilitalive. Torino

ross, t. 1, n. ….

(3) Ghislanzoni. — Ghislanzoni-Rusconi (Gazzetta di Genova,

xx, 1, 532).

(i) Rovetti-Scarpellini (Annali, VI, 2. 367). — Mattei, Sugli ar-

ticoli 237, 238, n. 5. -— Questa, è pure l'opinione del Ricci,

op. et loc. cit. — del Bianchi (Corso di Cod. civ., vol. IV, 5 332),

e del Paoli (1 Iini di famiglia, ecc., n. 21), il quale in una sua

nota osserva essere questa sentenza più conforme alla legge

e dove letteralmente si dispone che le deliberazioni del Con-

siglio di famiglia sono sottoposte al tribunale psi suoi procee-

dimenti. Ora questa locuzione mette in chiaro, che il tribunale

deve non solo esaminare le deliberazioni per il lato della forma 
e della legalità., ma conoscere del merito, e, dove occorra, prov-

vedere :. —— Ed il Cavagnari, a pag. 185 del suo prelodato la-

voro sui Nuovi orizzonti, acc., osserva come nel caso dell‘art. 285

il tribunale è rivestito d'un ampio potere di approva.:ione. Ciò

torna pure a. suffragio della nostra tesi ove si consideri che

lo stesso art. 237, ultimo alinea, suona: le deliberazioni del Con-

siglio di famiglia saranno sottoposte al tribunale per i suoi prov-

vedimenti :: norma dell‘art. 235.

(5) T. I, n. 372.

(6) Cfr. Lucera, 6 maggio 1878, cit. al n. 93.

(7) A. Torino, 26 luglio 1878 cit.

(3) A. Modena, 9 aprile 1872 cit. — Cfr. A. Trani, 20 giugno 1373,

Giannini-Maffioni (Legge, XIV, 1, 63).

(9) A. Torino, 26 luglio 1378 cit.

(10) A. Milano, 8 luglio 1368 cit.

(11) A. Trani, 20 giugno 1873 cit.
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futazione l'obbietto che esso non sia applicabile al caso

dell’art. 237 essendo il primo collocato sotto il titolo della

tutela, il secondo sotto quello della patria podestà, perchè

la nella tutela sono le norme regolatrici del consiglio di

famiglia, ed il legislatore non doveva ripeterle.

Onde non solo la madre, ma anche il membro dissen-

zientc hanno facoltà. di procedere colle norme ordinarie

perchè “ quando il provvedimento leda gli interessi di

una parte che non fu sentita, o le cui pretese vennero

respinte, deve pure la parte avere il mezzo per far valere

i propri diritti; ed è questo offerto dalla legge colla giu-

risdizione del contenzioso ,, (1). '

La questione e senza dubbio grave, e non pretenderemo

di farcene arbitri noi che, propendcndo piuttosto per la

più larga teorica, verso la quale sembra inclinare anco la

giurisprudenza francese (2), non disconosciamo però la se-

rietà. delle opposte obiezioni. In ogni modo siamo costretti

a render plauso alla Corte di Catanzaro che, con deci-

sione del 14 marzo 1374 (3) sanciva la massima: potersi

dalla madre adire la via contenziosa sempre quando la

deliberazione del consiglio di famiglia, lungi dall'essere

determinata dall’utile morale o materiale del minore, ri-

conosca per causa il rancore ed il desiderio di far venir

meno interamente quella patria podestà. che, comunque

limitata, compete sempre alla madre (4).

104. I provvedimenti del consiglio di famiglia che di-

sciplinano o limitano in qualche modo la podestà della

madre acquistano vigore nel giorno in cui vengono con-

tratte le nozze, e perdono ogni efficacia il giorno stesso

in cui queste si sciolgano. È invero legittimo chela com-

petenza del tribunale famigliare, convocato espressamente

ed esclusivamente pel fatto delle seconde nozze, venga

ipso iure a cessare collo sciogliersi di queste (5). E d'al-

tronde e naturale ed è logico, come bene osserva il Paoli (6),

che quando viene a cessare il nuovo stato coniugale donde

scaturiscono quelle legittime diffidenzc che in certi casi

possono autorizzare dei provvedimenti eccezionali rispetto

alla binuba, debbano venir meno i provvedimenti stessi,

e la donna rientri nel pieno esercizio della patria potestà,

la quale, nella sua essenza, era rimasta in lei tutta in-

tegra, nonostante il passaggio alle seconde nozze (7).

105. La domanda per la convocazione del consiglio deve

essere posta in atto dalla madre prima del matrimonio (8);

(1) A. Milano, cit.

12) Montpellier-, 14 mai 1333 (Pasicririe, 1385, 1, 322). — Agen,

21 décembre 1361 (l’asicrisie, 1862, 1111). —- Rouen, 25 novembre

1863(Pasicrisia, 1309, 229). — Contra: Angers, 11 novembre 1875

(Pasicrt'sie, 1870, 695).

(3) Zinzi, utrinqne (Legge, XIV, 960).

(1) Cfr. Mattei, Appendice. Sull‘art. 237-233.

(5) A. Milano, 23 dicembre 1375, Comi, ulrinquc (Ann., X,

p. 111, pag. 75).

(6) I figli di famiglia, ecc., 1). 30, n. 28.

(7) Cfr. Bianchi, op. cit., tit. IV, 13. 567. —- Contra: Pacifici-

Mazzoni, Istituz., t. I, p. 220.

(8) Teugasi pure presente l‘art. 250 del Codice civile che dice:

«l‘ulllciale dello stato civile che riceve la dichiarazione di

morte di una persona. che abbia lasciato figli in minore età.

adottanti il quale una cedeva. abbia contratto matrimonio, deve

Infor-marne prontamente il Pretore ». Ciò evidentemente per

evitare le frodi alla prescrizione dell’art. 237, al quale scopo

Sll.l;giamente suggerisce il Cavagnarì (op. cit., p. 93), che sa—

rebbe opportuno richiedere dalla vedova che vuol contrar ma-

tl‘imonio la prova dell‘adempimento dell‘obbligo di che all'ar-

llcolo in questione, la quale dovrebbe risultare dai registri e

senza di che non dovrebbesi celebrare l'atto.

(?) Fu pronunziato già. non esservi differenza tra. il caso in

°)" la madre passa a seconde nozze senza convocare il Con-

Slfilio di famiglia e quello in cui ne earpisce la deliberazione

SOttncendo le circostanze sostanziali per la medesima (A. To- 

se, mancando a questo dovere , proceda essa alle nozze

col rito legittimo, decade ipso iure dal diritto d’ammini-

strazione (9): e diciamo col rito legittima perchè non ne

appare neppur qui discutibile quella opinione, per verità

rade volte manifestatasi nella nostra. giurisprudenza, per

cui la disposizione in esame sortirebbe il suo effetto seb—

bene il nuovo matrimonio sia stato celebrato solo eccle-

siasticamente (10).

106. Di fronte a questo disposto, quale sarti il valore

degli atti, si giudiziali che stragiudiziali , compiuti tut-

tavia dalla madre?

A taluno è sembrato che la sanzione dell'art. 237 debba

cercarsi in quella. parte del successivo 238 che accenna

alla responsabilità. solidale dei coniugi , di guisa che gli

atti compiuti dalla madre sarebbero perfettamente validi,

salve a rendere conto al consiglio del proprio operato.

Onde la massima che “ la vedova. che passa a seconde

nozze in violazione dell’art. 237 non perde l’amministra-

zione di fatto, ma la conserva fino a quando il consiglio

di famiglia non abbia provveduto ,, (11). Se la madre ha

avuto torto, dicono il Borsari (12) ed il Ricci (13) nell’om-

mcttere la convocazione e ritenere la gestione senza es-

servi autorizzata, maggior torto avrebbe nell’abbandonarla

" essendo un principio inconcusso di diritto che la madre

la quale si trova in acta gravata d'una missione per ob-

bligo di natura e per legge non debbe desistere dall’eser-

citarla se non dopo essere stata rimpiazzata ,, (14).

Del resto, niun pericolo e a temersi per gli interessi

dei minori, data la responsabilità. solidale in cui incorrono

i coniugi, responsabilità in cui (: insito l‘obbligo, come

disse la Corte di Venezia (15), che debbesi conservare la

sostanza del minore colla diligenza e la cura che sareb-

bero richieste anco per l’amministrazione di diritto. “ Sc

impiegandosi quelle cure, la sostanza del minore non de-

perisce, ciò varrà a sollevare la madre dalla sopraindicata

responsabilità., e, come mezzo a ciò, deve quindi spettarle

qualità e veste, ecc. ,.

Ma sembra a noi, per quanto consociata ad autorevoli

nomi, che la teorica troppo facilmente dimentichi che l’ar-

ticolo in esame dr). nel suo primo alinea la sanzione del

precedente: la quale consiste nel perdersi di diritto l’am-

ministrazione della madre negligente. Contro questa deca-

denza di diritto della legge è in opposizione diretta la

rino, 25 luglio 1365: La Giurispr. To:-., II, 410). Nello stesso senso

veggasi Cass. Roma, 9 marzo 1391, Russo-De Sanctis (Legge,

1391, 726. — Monitore Trib., 1891, 511), la quale ha pure sancito

l‘importante principio che la. madre non si reputerit violatriee

dell‘art. 237 nel caso che il consiglio, debitamente convocato,

venga poi annullato senza sua colpa, non potendosi farle ad-

debito di ciò che da. essa poteva benissimo essere ignorato.

(10) A. Napoli, 25 luglio 1370, Guida-Carbone (Monitore dei Tri-

fumati, 1370, 399. — Logge, 1370, 773)“. - Ferrarotti, Sull'arl. 233

— Nel senso dell‘opinione nostra vedi invece: A. Catania, 10

aprile 1872, Crucillà-Sapuppo (Monitore, 1372, 1010, in nola). -—

5 aprile 1373, Turrisi-Guzzardi (Monitore R. G., 1373, 7112, n° 3).

— A.Torino,25 Ottobre 1876, B.-C. (La Giurisprudenza di Torino,

XIV, 159). —— Cass. Palermo, 1 settembre 1376, Faranda, utrinque

(Legge, 1377, l, 15). — Cass. Torino, 12 maggio 1330, Torazza-

Vaschetti(Lagga, 1380,1, 519). —Trib. Lanciano, 21 giugno 1333,

P. M.-Tornese (Fora abbruzzese, 1339, 1, 57). -— Mattei, Sull‘ar-

tt'cnto 237, n. 4. — Ramponi, L‘articolo 850 del Codice civile.

Bologna 1391 (p. 99).

(11) A.Venezia, 12 dicembre 1373, Altissimo-Turco (Foro ital.,IV,

1, 335). —- A. Catania, 5 ottobre 1332, l’assarello-Fronte (Gturispr.

Ital., 1882, 2, 136. — Foro catanese, 1883, 21).

(12) 5 550.

(13) T. I, n. 373.

(11) Cass. Napoli, 10 luglio 1377 (Faro ital., Xl], 32). Cfr.

Boggio, op. cit., t. 1, n. 116.

(15) 12 dicembre 1373 cit.
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ricordata opinione: perchè ma] può supporsi la legittimità

di atti compiuti da chi ha cessato appunto d‘aver veste

per compierli. Ciò è suffragato dalla lettera stessa. della

legge anche più innanzi dove parla di amministrazione

z'ndebitammtc conservata; con che è, ne sembra, tolto di

mezzo ogni dubbio di ingerenza. legittima. Ne consegue

che gli atti compiuti dalla madre in contravvenzione al-

l‘art. 237 non potranno obbligare il minore, saranno aper-

tamente nulli (l).

S'intende che questa nullità al pari di tutte quelle che

riguardano gli atti delle persone dalla legge tutelate,

fatti o da chi non ha la loro legittima rappresentanza, o

senza le cautele a ciò prescritte, non e assoluta, ma, in-

trodotta a difesa della persona stessa può solo da essa,

o da chi debitamente la rappresenta essere invocata: onde

i terzi non avrebbero qualità per prevalcrsene non po-

tendo la disposizione creata nell’interesse del minore ri-

torcersi in suo danno; sibbenc il pagamento, per dare un

esempio, che il debitore avesse fatto a mano della madre

dovrebbe essere dichiarato nullo se il minore non ne avesse

profittato, perchè era dovere del terzo d'informarsi se la

madre fosse binuba e mantenuta nell’annninistrazionc (2).

Quanto poi all‘obbietto che lo stesso art. 258 contenga

la sanzione contro la madre che continua nell’amministra-

zione dei beni dei figli, esso non regge perchè. non si dis—

conosce che la medesima conservando in fatto , sebbene

indebitamente, l'amministrazione, ne debba rimanere re-

sponsabile e seco lei il marito “giacchè in caso diverse

la condotta illegale di lei non avrebbe sanzioni a suo ca-

rico, e potrebbe, coll’indebito suo procedere , procacciare

utile a sè e danno alla prole: ma per ciò stesso che ella

si trova in fallo ed esposta per ciò alle conseguenze del

suo operato, e ben naturale e consono a giustizia che ai

figli minorenni sia data azione per impugnare gli atti da

lei eseguiti in loro pregiudizio onde provvedere al pro-

prio interesse, pel che in molti casi sarebbe inefficace la

responsabilità della madre e del patrigno ,, (3).

107. Abbiamo accennato alla responsabilità del novello

marito per gli atti compiuti dalla binuba: anzi e di lui,

e dei suoi consigli interessati che dubita specialmente la

legge che ha voluto spingerlo ad occuparsi esse pure della

convocazione del consiglio di famiglia. L’uomo che si fa

lecito di sposare una madre che non siasi conformata agli

obblighi che le prescrive la legge , ha detto il Vigliani,

non può dolersi delle conseguenze che la legge stessa gli

impone presumendo con ragione la sua connivenza colla

moglie a danno dei figli minori (4).

Seuonchè di fronte alla. dizione del Codice Napoleone

che chiama il marito contabile de toutes les suites de la

tutellc (art. 395), in Francia si dubita se esso debba ri-

spondere della gestione anteriore al matrimonio, ed auto-

revolissimi autori si sono pronunziati per l'affermativa at-

tingendo i propri argomenti alla storia ed allo spirito

della disposizione (5).

Il patrio legislatore rende il marito responsabile del-

l'amministrazicnc dalla binubo. conservata per la passata:

onde la disputa non può presentarsi presso di noi ed il

 

… A. Modena, 12 marzo 1880, Gasparini-Magnanini (Annali,

KW, 3, 257). — Cfr. Slazzone, Efficacia giuridica degli atti com-

piuti dalla biuuba, ecc. (Legge, 1883, Il, 431). — A. Palermo,

5 aprile 1872, Zucco-Tommasi (Muniz. P., ll, 882).

(2) stazzone, I. c. — Sarebbero validi invece quegli atti che

hanno efl‘ettivamente giovato al minore. Tale sarebbe un atto

interruttivo di prescrizione (Zachariae, [. I, 5 121, nota 2).

(3) A. Modena, 12 marzo 1880, cit.

(4) n. s., n. ….

(5) Demolombe, t. Vil, n. 127. — Laurent, (. IV, n. 389.  

novello coniuge si troverà interamente associate alle ob-

bligazioni della moglie: dura lex sed tamen tem.

Giustamente si osservò tuttavia che questa responsabi—

lita non può estendersi al rendimento del conto dei frutti

percepiti ove la madre avesse goduto l’usufrutto legale;

ma e limitata ai danni e deterioramenti che per propria

colpa può avere uno arrecato al patrimonio dei figli (6).

108. Una guarentigia speciale, e forse eccessiva, e a

tutte queste responsabilità aggiunta in Francia; ed è la

ipoteca legale generale a cui si vincolano i beni della

madre tutrice a favore del pupillo (art. 2121 Cod. Nap).

Di qui la disputa se questo mezzo eccezionale di difesa

debba richiedersi anche nel caso della tutela abusiva e

se il marito pure vi sia sottoposto (7). Non ci soffermo—

re1no altro sull'argomento che ci basta ’avcr accennato

per ciò che la questione si presentava un tempo anco presso

di noi ed era generale la soluzione affermativa che rispon-

deva perfettamente alla tradizione romana (8).

Oggi quel sistema e interamente mutato ed, a parte

anco la radicale innovazione del Codice nostro su questa

materia, il rispetto e la fiducia dovuti alla madre non

tollercrebbero più l’ipoteca legale sovra i suoi beni (arg.

degli art. 292-293, 1969, n. e) (9).

109. La condizione anormale illegittima in cui si trova

la binuba non può a lungo durare senza che il pericolo

s'aggravi per la prole di primo letto: a ciò prcstamente

ovviare si e con savio consiglio dato potere a tutti i pros-

simi parcnti ed affini del minore, di provocare quella co-

stituzione del consiglio di famiglia che entra nel compito

della madre. Ne basta, che il P. M. e lo stesso pretore

d‘ufficio e in obbligo di procedere alla convocazione ogni-

qualvolta dell'esistenza d‘un simile fatto illegale sia reso

consapevole l’uliiziale dello Stato civile, che una saggia

disposizione obbliga a denunziare prontamente al pretore

ogni matrimonio contratto da una vedova (Art. 250 (10) ).

110. La decadenza non è però irrevocabile: giacche e

in facolta). del consiglio di famiglia colla sua deliberazione,

sia di nominare un curatore ai beni del minore, sia di

riammetterc la madre nell’amministrazione pura e sem—

plice o condizionata a norma dell‘art. 237.

Savio riguardo-questo che il legislatore nostro, sull'orme

del francese ha voluto usare alla madre: la quale anche

se contravvennc all’art. 237 può essere una eccellente am-

ministratrice ed il suo novello sposo può offrire le migliori

garanzie che veglieraì. rettamente e scrupolosamente alla

gestione degli affari dei figliastri. Del resto la celebrazione

delle nozze senza l'osservanza della speciale ingiunzione

della binuba può aver ragioni ben diverse da quella di

attentare alli interessi dei minori, quali la inseienza della

legge, scusabile nella donna (il), o l’essersi il nuovo ma-

trimonio celebrato ad una grande distanza dal domicilio

e dai figliuoli (12), ed altre plausibilissime.

Ben più cauto dovrà però qui andare il consiglio e scru-

polosamente esaminerà. le ragioni del celebrato secondo

connubio e le capacità amministrativa e morale dei con-

iugi, facendo sempre prevalere, ove contrasto vi sia,

l’interesse dei figli: ma nello stesso tempo si guarderai

 

(G) Ricci, t. 1, n. 373.

(7) Per Vader-mativa: Delvincourt, Sult’m'l. 395. — Durauton,

t. III. 11. 426. — Contra: Zachariae, t.1,5121. — Laurent, l.. I, n. 390.

(8) L. 6, Cod. Dc quibus cous. pignus, etc.

(0) Borsari. 1. c. — Ricci, l.. I, n. 374.

(10) L‘ufficiale dello stato civile che trascura questo suo ob-

bligo non è però soggetto ad alcuna pena. Borsari, 5 573. —-

Ricci, t. ], n.411.

(il) Laurent, t. IV, n. 389.

(12) Ferrarotti. Sutt‘arl. 238.
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bene di portare “ il dispetto o l'amor proprio oli'eso in

un giudizio in cui non si possano allegare ragioni di so—

stanza per togliere ai nuovi coniugi la gestione degli af-

fari ,, (1).

111. Riammettendo la madre all'ainministrazione non

può però il consiglio rinunziare ad una cautela che il le-

gislatore ha creduto d'imporre nel successivo art. 239 e

per la quale il marito s’intende sempre associato nell’am-

ministrazione e ne diviene responsabile in solido.

In Francia il nuovo coniuge e dato necessariamente alla

hinuba come contatore: ma la dizione laconico. della legge

ha dato luogo ad una infinità. d’opinioni interno al modo

di svolgersi di questa gestione, dove l’autorità. del marito

si sostituirà facilmente all’attività della moglie. Per questo

taluno vorrebbe lasciare l’amministrazione al marito ove,

in virtù del regime sotto cui ha. contratto matrimonio,

egli sia amministratore dei beni della donna (2); altri che

quest'ultima agisca coll’autorizzazione maritalc (3); altri

infine che entrambi i coniugi geriscano direttamente (4).

Presso di nei s'era fatto dapprima del marito una cu-

ratore e fa su proposta del Mancini che si accettò l'arti-

colo dcl De-Foresta identico alla definitiva redazione del

239 del codice, formulata sulla dichiarazione di società.

fra gli sposi (5). Ciò era logica conseguenza del fatto che

il marito, come capo della famiglia, dividerà colla moglie,

se pure non assumerà. totalmente, l'amministrazionc; ende

era provvide partito il rivestire tale ingerenza d’una qua—

lita legale che ne impegnasse la responsabilità. civile (6).

Certamente costui?.dal suo canto in diritto, per met-

tere al coperto la responsabilità. accellatagli dalla legge,

di vegliare alla medesima ed impedire che la moglie faccia

atti incensiderati: vigilanza che non può diversamente

esercitarsi che assoggettando la madre all’autorizzazione

per tutto ciò che riguarda l‘amministrazione del patri-

monio dei figli (7).

Si e gia fatto questione sela separazione personale dei

nuovi coniugi estingue la società. legale. V’lla ehi opina

che la discordia accesa tra il marito e la moglie non può

tornare che a pregiudizio delle sostanze dei figli quando

la passione farà. riguardare come sospetto all’uno qualunque

atto che parta dall‘iniziativa dell’altro, e sostiene, di con-

seguenza, nen dover più sussistere la comune responsa-

bilita (8).

Ma è appunto in vista di questo gravissimo pericolo

che maggiormente si richiede la contabilità. solidale, la

quale colla minaccia continua d’una penalità. non indiffe-

rente varrà a temperare, almeno in riguardo all‘interesse

de‘ minori, le conseguenze dei domestici dissensi (9).

112. Se la madre fu privata o decaduta dall’ammini-

strazione dei beni dei figli, alle sciogliersi del nuovo ma-

trimonio riacquisterd la pienezza della patria potestà?

Applicando la teorica già. da noi accolta per la revivi-

scenza dell’nsufrutto (10), converrebbe rispondere afl'erma-

tivamente al problema.

Ma questa seluzioueò vivamente combattuta dal Pacifici-

Mazzeni in una sua dotta monografia inserita nella Giu-

risprudenza Italiana (11).

L'acquisto come il riacquisto d‘un diritte, egli dice, non

può essere che il risultato d'un atto giuridico e d'un be-

neficio della. legge. E fuori di tema l’atto giuridico: resta

la legge. Ma deve mai è scritto che la madre binuba de-

caduta. dall’ amministrazione sia reintegrata nel suo di-

ritto? Non ne sovviene che nel Codice civile esista una

tale legge che in un diritto perdute reintegri una persona

per proprio ministero. Quindi la questione va risolnta cel-

l’analogia e con essa va deciso che se la madre di diritto

decaduta dall’amministrazionc deve, volendo esservi riam-

messa, chiederlo al consiglio di famiglia, la stessa via

dovrà. tenere per esservi riammessa, sciolte le seconde nozze.

Anzichè essere senza giustificazione, come ha affermato

il Boggio (12), l’opinione del Mazzoni e adunque confortata

da seri argomenti: tuttavia a noi non sembra chela sub-

bietta materia entri nelle facoltà del consiglio di famiglia,

il quale se dall’art. 237 ritrae il potere d’accordare e te-

gliere alla madre l’amministrazionc dei beni, potere limi-

tato ad un'unica deliberazione dopo la quale si scioglie,

niente autorizza a credere che esso abbia autorità. di ri-

costituirsi quando più non sussiste la causa che avea dato

origine alla sua convocazione.

Converrà dunque cercare altrove la soluzione: ed a noi

sembra. che non sia qui cosi condanuabile, come pare al

citato autore, la massima: cessante tegts ratione ccssat et

ipsa teac. Collo scioglimento del nuovo matrimonio viene

infatti a mancare questa influenza personale di cui avea

ragione di temere il legislatore che il secondo marito po-

tesse esercitare sulla binuba, vengono a mancare “ quelle

attrattive di nuovi amori che potevano far trascurare a

costei i doveri verso i figli del primo letto; la donna si

troverebbe era sempre ed ugualmente madre ,, (13).

Se adunque la sospensione dipende da quello stato di

fatto che attualmente più non si verifica, non vi ha più

ragione perchè il diritto della madre rimanga interrotte

nel suo esercizio; ed esse. le riacquisterà. ope legis (14).

Si e fatto osservare che il pericolo che la legge tende

ad evitare può essere indipendente dalla persona del de-

funto marito: ed in riguardo a ciò il Ricci ha sostenuto

il riacquisto per virtù di legge operarsi nel solo caso che

prole del secondo matrimonio non sia stata procrcata (15).

A noi questa distinzione non piace perchè non vi ha

legittimo motivo per temer che la madre volontariamente

s'attenti di recar danno ai figli propri che, nati dall’une

o dall‘altre nozze, sono tutti frutti delle sue viscere. E

qui ne piace di riprodurre queste considerazioni della men-

zionata sentenza della Corte di Milano:

“ Posto pure che in certi casi possa sussistere una ra-

gione di temere qualche parzialità. a favore dei figli del-

l'uno o dell'altro matrimonio, a modo d'esempio se da un

lato vi fosse un unico figlio molto ricco, dall’altro il con-

 

… Borsari, 5 556.

(2) Magnin, t. I, n. 458-461, in Laurent, t. IV, 11. 388, n. 2.

(3) Bruxelles, 27 avril 1826 (Pasian, 1826, p. 129).

… Demolombe, t. VII, 11. 136. -— Aubry et Rau,t. 1, pag. 410,

i & n. 39. — Laurent, l. e.

(5) Verbali della Comm. Conrdin. — Velbole 11.17.Sedul.a del

3 maggio 1565, n. 5. La discussione era sopra l'5art. concepito

In questi termini. «Quando la madre seu-.). stata mantenuta

nellamministr-omone dei beni o vi sara stata riammessa, il

Censiglie di tamiglia le darti necessariamente per curatore il

secondo marito il quale diverrà solidalmente responsabile"…-

sieme alla moglie dell’amminislrazione anteriore al matri-

monio >.

(6) R. s., n. 112.

DIGESTO ITALIANO, Lett. S—l parte 2.

 
(7) Ricci, t. 1, n. 374. I terzi nei fatti toccanti la legale am-

ministrazione dovranno rivolgersi collettivamente alla madre

ed al nuovo marito (Bruxelles, 27 aprile l8261. —- Charden, Puiss.

lui., 11. 21-22. — Ferrarotti, Sull‘art. 2.79.

(E) Charden, Puiss. mt., 11. 2-i.

(9) Ferraretti, Sult‘art. 239.

(10) Vedi retro, 11. sms.

(11) xxv1n, 1, 2, p. 132.

(12) Op. cit., t. i’, n. 413.

(13) A. Milano, 28 dicembre lS7-3(Monilorc M.,1876, 101. — La

Giurisprudenza Tar., XIII, 352).

(Il) Mattei, Appcldice. Sugli ar,t 237-.239 — Boggio 1 e.

(15) L. c…

20.
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fronte di molti in misere condizioni economiche, starebbe

pur sempre che la prole danneggiata dalla parzialità. della

madre possa essere stata precreata tanto nelle prime che

nelle seconde nozze. Ciò posto è indubbio che alla madre

spetterebbe pur sempre ed interamente la patria potestà.

sui figli di secondi voti, inquantochè al riguardo di questi

non si sarebbe verificato alcun titolo di decadenza e si

avrebbe così una madre rivestita della pienezza della pa-

tria podestà, a riguardo d'alcuni figli e di autorità. dimez-

zata al riguardo di altri, senza che per vero si potesse

scorgere una ragione veramente fondata della differenza ,,.

5 3. L'art. 770 del Codice civile.

113. Siamo cosi giunti a quella speciale norma di legge

riguardante la disponibilità. testamentaria che abbiamo

veduto sorgere nel diritto imperiale ( 1) e conservarsi in-

tatta nel corso dei secoli: cosi provvidamente fu ritenuta

tutelare gli interessi dei figli del primo letto.

Il valente cancelliere De l'H6pital avea riprodotto, oltre

alla regola della costituzione di Leone ed Autemie, quella

dell'antentica Feminae, e sulla stessa via s‘erano messi

icompiiatori del progetto del Code civil aggiungendo anche

alla severità. dell'editto, in quanto permettevano solo sem-

plici donazioni e legati d‘usufrutto ai vedovi ed alle ve-

dove che avessero figli d’altre letto (2). Ma nella discus-

sione al Consiglio di Stato venne sapientemente fatto

osservare che ciò avea l'inconveniente gravissime “ d‘im-

mebiliser les biens dont l’aliénation n’était pas plus per-

mise ,, e creava una specie di sostituzione contraria ad

uno dei principii fondamentali delle legislazioni moderne,

quello dell’uguaglianza che deve regnare fra i figli d’uno

stesso padre qui pour étre de tits diférents n'en sont pas

moins frères (3).

Per queste considerazioni la definitiva redazione del

Codice Napoleone respinse il primo capo dell'Edit des se-

condes acces, non conservando che il secondo modificate

in questi termini:

“ L'homme en la femme qui, ayant des enfants d'un

autre lit, contractera un second eu subséquent mariage,

nc peurra donner, a son nouvel épeux qu’une part d’en—

fant légitime le moins prénant, et sans que, dans aucun

cas, ces donations puisscnt exce'der le quart des biens ,, (ar-

ticolo 1098 Cod. Nap).

Queste. limitazione della disponibile si volle introdotta

per rafiorzare il divieto cosi raddolcito: severità forse an-

cora eccessiva, certo non sufficientemente giustificata dalla

tutela dei figli, e da cui fa capolino quell‘inveterate con-

cetto della penalità. che pur si voleva tolto di mezzo.

Ad ogni modo il progresso sulle antiche legislazioni fu

vere e reale; ed e a deplerare che non tutti i Codici pe-

steriori l’abbiano seguite preferendo di ristabilire l’inca—

pacità. alla maniera romana, che esattamente seguono il

parmense (art. 662) e l’estense (art. 889), che l’Albertino

(i) V. retro, n. 30. Auth. Hac edictali.

(2) Zachariae, t. IV, 5 690, n. 1.

(3) Coda Napoléon suivi de t'eacposé dos moti/'s, etc. Paris 1808,

tit. IV, art. 1008. — Troplong, Donat. at las/., tit. II, n. 2698. —

Laurent, t. XV, 11. 381.

(1) Manuel Borges Carneiro, « 0 direito cieilv du Portugal,

S 155 e segg.

(5) Pacifici-Mazzoni, Successioni, t. 11, n. 118.

(e) Il Codice austriaco non ha riprodotto la restrizione la-

sciando al diritto comune la cura. di regolare questi rapporti:

e contro la universale sentenza nei preferiamo tale sistema per

ragioni cui abbiamo più addietro accennato.

(7) Borsari, art. 770, 5 1060.

(s) A. Lucca. 29 maggio 1882, Buti-Gambaro (Gitwispr. italia-na,

XXXIV, Il, 690). La Corte di Milano ha ritenuto che una volta.  

raddelcisce dispensande dall‘imputazione nella quota del

nuovo coniuge i lucri dotali nei limiti portati dalla legge

(art. 149) che il diritto portoghese ha portato all‘esagc-

razione con una serie di disposizioni odiose e vessatorie (4).

Seguirono al contrario il sistema francese le leggi civili

delle Due Sicilie (art. 1052) senza però accennare al li-

mite del quarto; e la norma legislativa, migliorata nella

sua dizione, fu riprodotta dal Codice patrio senza che

nulla accadesse degno di nota (5):

“ 11 binubo non può lasciare al nuovo coniuge una per-

zione maggiore di quella. che abbia lasciato al meno l‘a-

vorito dei figli del precedente matrimonio ,, (art. 770) (6).

Il carattere della disposizione non ha bisogno di essere

dichiarato; cosicchè. si considererà. come non scritto il di-

vieto fatto dal binubo nel suo testamento ai figli del primo

letto d’impugnare la liberalità. fatta al novello coniuge,

ed ugual sorte avrà. la clausola penale all’effetto di pri-

vare il figlio dell'eredità o di una parte di essa, non ot-

temperando al voler suo (7).

Ed infatti quando il tcstatore vieta agli eredi di va-

lersi del proprio diritto contro un’istituzione che accorda

all’incapaee più di quanto esso possa conseguire, il suo

divieto tende a violare disposizioni di legge dettate nel

pubblico interesse; quindi, se del divieto siasi fatta una

condizione all'istituto, questo deve considerarsi come non

scritto perchè contrario alla legge (S).

114. Una radicale differenza colpisce al solo raffronto

letterale delle due disposizioni, la nostra e la francese;

ed è che questa, modificando la disponibile ordinaria, san-

cisce l’indisponibilità. d'una parte di beni (9), quella in-

vece pronunzia un’incapacità, uno statuto personale. In

quale specie d‘incapaeità. versiamo? La Corte di Venezia

con sentenza 16 aprile 1886 (10) ha sostenuto essere con-

tenuto della limitazione ordinata la incapacità del dispo-

nente a vantaggio dei figli del primo matrimonio; ma non

è nel vero. Poichè (come osserva l’egregio prof. Chironi)

sebbene la norma dell’art. 770 fosse gii). ricevuta presso

di noi ed il motivo fosse identico a quello della legge

romana, pure conviene tenere il dovuto calcolo della in-

novazione introdotta dalla legge nostra. “ E questa e che

la limitazione ha tratto alla incapacità personale del se-

condo coniuge a ricevere: la legge ha badato all’interesse

dei figli, ma ha anche tenuto in maggior conto, come è

detto nella relazione del Governo al Senato, la necessità.

d'impedire l‘efficacia di disposizioni che potrebbero essere

causa di violenze e seduzioni esercitate dal nuovo coniuge.

Che più? L'art. 770 non fa egli parte della sezione Z',

titolo 2 del libro III, avente a titolo “ Della capacita a

ricovero per testamento? ,, (il).

115. Nuovo coniuge non è solo il secondo, bensì il terzo,

il quarto e meglio l’ultimo, e la sua incapacità. non si

misura soltanto in rapporto ai figli del primo letto, Infl-

in ordine a. tutti i figli che il de cuius ha avuto dai suoi

data volontaria esecuzione alla disposizione testamentaria del

binubo più non possa la disposizione invocarsi. Giacché il di-

vieto si risolve in un loro vantaggio al quale essi possono

rinunziare « ed anzi saranno meritevoli di lode se lo faranno

rispettando la suprema volontà del loro genitore » (A. Milano.

23 dicembre 1884, Bevera-Mascherpa, Monit. M., 1885,152).

(9) Mar-cade", Sult’art. 1098, t. IV, Il. 353. —Laurent. t. XV. 387-

— Demolombe, t. XXIII, 5 552. — Onde il Marcadé trae la conse-

guenza che la regola dovrà applicarsi a tutti i beni francesi

anche appartenenti a stranieri e non applicarsi ai beni stra-

nieri che appartengano a francesi. —— ll Coin Delisle (nrt.1093.

n. 2) lo chiama invece uno «stalutpcrxonnet ».

(10) Foro ital., 1886, 1, 699.

(11) Questioni di dir. civ. Torino 1890. Quest. X VII, p. 375. -

Pacifici-Mazzoni, i. c., n. 119.
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precedenti matrimoni. Vero e che le parole dell‘art. 770

accenncrebbero piuttosto al matrimonio che precede l'ul-

timo anzichè a tutti i matrimoni precedenti; ma lo spi-

rito deve trionfare sulla lettera della legge. Le temute

seduzioni di un coniuge sull’altro possono avvenire tanto

in riguardo degli nni che degli altri, nè vi ha ragione per

far migliore la condizione degli uni che quella degli altri.

"' D’altronde può riflettersi che il legislatore ha usato qui

un linguaggio corrispondente alla generalità dei casi, perchè

un terzo ed un quarto matrimonio, rispetto ad un secondo,

è cosa che raramente avviene: ma sarebbe incivile de-

durre da ciò che la disposizione dello stesso articolo non

si estendesse anco a quei casi meno frequenti che, per

identità. di ragione, debbono pur comprendersi nella re-

gola che ne concerne la generalità ,, (1).

È però necessario che il coniuge sia unito al binubo in

matrimonio legittimo: le liberalità. fatte alla concubina non

sarebbero riducibili che colle regole ordinarie. Ciò fu ret-

tamente giudicato dalla Corte d’Alger alli 10 marzo del

1879 (2).

116. Altro da questo e il caso in cui il matrimonio sia

nullo. E qui due ipotesi possono presentarsi: la prima

quando la nullità. sia pronunziata avanti l’aperta succes—

sione: l’altra quando alla morte del de cuius il matrimonio

permanga in istato d’implicita validità. Se la nullità. (:

dichiarata non v‘ha dubbio: la norma eccezionale non

trova applicazione. Invano s’obbietterebbero i benevoli ef-

fetti del matrimonio putativo.

Notiamo anzitutto col Ricci che l'art. 116 tende a fa-

vorire, non a deteriorare la condizione dei coniugi di

buona fede. In secondo luogo, altri sono gli efi'etti del

matrimonio putativo, altra la qualità. di coniuge essen-

dochò quelli possano stare senza di questa. “ Ora per l’in-

capacità dell’art. 770 si richiede che il coniuge abbia tale

qualità e non avendola esso, la incapacità. medesima non

può più aver luogo. Da ultimo le incapacità vanno intese

ristrettamcntc. Se dunque la qualità è attribuita. al nuovo

coniuge, e mestieri, per interpretare ristrettamente, che

la persona sia tale ,,.

La stessa soluzione noi saremmo tentati di dare alla

seconda delle specie, contro le autorevolissime opinioni

del Pacifici—Mazzoni (3) e dello stesso Ricci. E, invero, la

dichiarata nullità retroagisce così che il matrimonio non ha

mai esistito: gli efi'etti da esso prodotti nel suo cammino

sussistono, ma a vantaggio della prole del matrimonio nullo

e dei coniugi, ed entro certi confini nei quali non può

trovarsi compresa la disposizione eccezionale, limitativa

di capacità dell’art. 770.

In ogni modo i due distinti autori vanno nella contraria

sentenza sulla speciale considerazione che la qualità. di

coniuge apparente appartiene al nuovo al tempo della

morte del de cuius, che i figli hanno quesito un diritto

il. veder limitata la porzione dovuta al coniuge in loro

vantaggio, diritto di cui non possono essere spogliati per

effetto d’una posteriore dichiarazione di nullità.

Checchè sia di ciò, non possiamo in verun modo accet-

tare la teorica propugnata dal Pacifici-Mazzoni che equi-

l’…. a questi eifetti, il matrimonio celebrato di buona e

quello di mala fede.

117. L'incapacità. trova causa nell'esistenza di figli avuti

dal de cuius in altra precedente unione, e colpisce il con—

iuge novello senza distinguere se questi abbia o no prole

del secondo matrimonio. La legge non parla di questa

condizione, perchè. bastano l'interesse personale e l’ordi-

naria antipatia del nuovo coniuge contro i figli del pre-

cedente matrimonio per far temere l‘abuso del suo ascen-

dente sul binubo (4).

Costituendo l’incapacità. un diritto eccezionale, non può

estendersi oltre le persone contemplate dalla legge; essa

colpirà. quindi il coniuge, non già.i figli avuti dal de cuius

i quali concorrono egualmente che i loro fratelli alla suc-

cessione dei propri genitori; e ciò in forza dell'art. 736.

Piuttosto è a tenersi conto dell'art. 773, e vedere se

essi figli non possano cadere nel novero delle persone in—

terposte. Ma evidentemente i figli comuni appartenendo al

tcstatore non possono mai far parte di questa categoria.

La causa impellente, come ben disse il Borsari (5), e troppo

forte a favore dei propri figli per poterla bilanciare con

quella di una simulazione ordita nel solo interesse del

secondo coniuge. Solamente potrà. farsi questione, e potrà.

dimostrarsi con ogni specie di prova, che le disposizioni

di preferenza fatte a profitto dei figli del nuovo coniuge

non siano già. opera della volontà. libera del de cuius, ma

il risultato della violenza del coniuge novello. Vi entre-

ranno al contrario i figli del nuovo coniuge siano natu-

rali che procreati da precedente matrimonio (6). Tutto

ciò che il binubo lasci a quei figli o superi la minima

delle porzioni toccata ad uno dei figli di primo letto è

come non fatto, è cosa nulla, perchè si presume lasciato

al superstite (7).

118. E giacchè abbiamo fatto cenno dell’articolo 773 in

cui sta la sanzione generale delle disposizioni fatte in

ispreto agli articoli 767-772, dobbiamo accennare ad una

elegante questione che si è presentata non ha guarì nella

pratica, senza alcun precedente nella giurisprudenza ita-

liana. La incapacità del nuovo coniuge a ricevere dal binubo

essendo relativa, essendo cioè il lascito eccessivo non già.

nullo, ma semplicemente riducibile, quale sarà. il valore

della donazione che, per eludere la legge fosse stata dai

due simulata sotto la forma d‘un contratto oneroso? In

Francia, la dottrina e la giurisprudenza che si sono for-

mate nella interpretazione di quell’articolo 911 si trovano

unanimi nell’insegnare che, data la simulazione della de-

nazione fatta sotto l’apparenza di contratto oneroso, la

nullità è totale quantunque sia semplicemente parziale la

incapacità (8).

Ed in questa opinione e pure venuta la Corte di Lucca

la quale ebbe, recentemente, a pronunziarsi sulla questione

che per la prima volta forse, veniva sottoposta al magi-

strato italiano (9).

Osservava quel giudicato come, dall‘essere la incapacità.

del secondo coniuge puramente relativa non può dedursi

la parziale riducivibilità. della donazione simulata. La

assoluta nullità. ?: qui invece richiesta in pena della stessa.

simulazione per garantire la buona fede dei contratti ed

il rispetto dovuto alla legge, massime se dettata più per

considerazioni d’ordine generale che nel solo interesse dei

privati.

 

… Ricci, t. 111, n. 111. Ugual soluzione è pur comune in

Francia. — Dalloz, dettrlat're, Disp. entra-oils, n. 873. — Laurent.

"XV. n. 387. — Mareadé, Sur l‘art. 1098, p. 350. — Contra: Du-

rauton, n. 801.
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(3) N. 119.
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(5) Art. 773. 5 1671.
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in Foro ital., 1891, 1, 726.

(9) A. Lucca, 24 dicembre 1890, Bracci, De Gambini-Magno… —

Bracci De Gambini (Foro ital., 1801, 1, 726).



Ed il valente prof. Emilio Bianchi, consentendo, in una

dotta sua nota, nella decisione della Corte Lucchese, scri-

veva come dovesse la donazione essere ritenuta totalmente

priva d'effetto in forza dell'art. 1055 C. e. che dichiara

nulla, ancorchè fatta sotto apparenza di contratto oneroso,

qualunque donazione a vantaggio di persone incapaci, senza

distinguere se tale incapacità sia parziale o totale, come

l’articolo 773 dichiara parimenti nulla la disposizione te-

stamentaria a vantaggio delle persone incapaci degli ar-

ticoli 767 a 772 nella stessa ipotesi. “La simulazione

produce qui una nullità. più estesa di quella ad evitare

la quale era diretta: fa luogo, cioè, ad essere nullo in-

teramente l’atto che le parti abbiano travisato sotto una

falsa apparenza, benchè quell’atto avrebbe potuto essere

efficace in parte se fosse stato fatto apertamente e senza

simulazione. Della quale più rigorosa sanzione di questa

disposizione proibitive si scorge facilmente il motivo che

pienamente la giustifica: perchè la frode alla legge sarebbe

stata incoraggiata, anzichè difficoltata qualora tutto si li-

mitasse, in caso di scoperta e di prova della simulazione

a trattare l'atto come se fosse stato fatto palesemente e

senza frode, avendo allora la parte tutto l‘interesse a. pra-

ticare una simulazione, la quale, se rimanesse occulta fa-

rebbe conscguirc lo scopo di eludere la legge proibitiva;

e se venisse scoperta, lascierebbc tuttavia luogo a quello

che era permesso di fare apertamente e lealmente ,,(1).

119. La incapacità e relativa come quella che sia stata

introdotta in considerazione dei figli del precedente ma-

trimonio.

Chi sieno questi ultimi, lo dice chiaro il dettato, per

quanto laconico, della disposizione in esame.

Ed anzitutto non può cadcr dubbio che il legislatore

abbia voluto concedere il beneficio ai discendenti legittimi,

non già. ai naturali, benchè riconosciuti (2). Questi invero

non procedono da matrimonio e sono dalla legge mantenuti

in una posizione giuridica inferiore a quella dei legittimi:

rimpetto ad essi non può farsi eccezione alle norme del

diritto comune. Nel campo dei legittimi vi si compren-

deranno naturahnente i figli, vogliamo dire la prole di

primo grado nata al de cuius dal suo matrimonio prece—

dente o dagli anteriori, ed i legittimati giacchè “ le vice

dc leur naissance se trouve entitrement corrige par l’é-

vénement de la légitimation ,, (3).

Vuolsi però distinguere fra i legittimati per subsequcns

malrimonium e quelli per decreto reale: codesti infatti

sono figli d’uno solo dei genitori e perciò non provengono

nò possono considerarsi quasi provenienti da un precedente

matrimonio agli effetti delle articolo 770 (4).

Ciò ne guida a risolvere la questione se anche di fronte

ai figli adottivi possa aver luogo la incapacità di cui tc-

niamo parola.

La soluzione negativa e certa ove si consideri che questi

non sono in verun modo figli del precedente matrimonio.

“ Sollievo nella solitudine e conforto nella sterilità, essi

non hanno al matrimonio rapporto alcuno ,, (5). Ma vi ha

di più. La legge che ha dovuto temere che l‘istituto del-

l'adozione non distoglicssc dal matrimonio " n'a eertaine-

mcnt pas voulu étre défavorable à. celui qui, après avoir

 

(1) Bianchi, 1. e.

(Z) Laurent, t. XV, n. 386.

(3) Troplong, op. cit., n. 2700.

(4) Pacifici-Mazzoni, n. 120. — Ricci, t. III, n. 113.

(5) Borsari, 5 1660.

(6) Troplong, n. 1701.

(7) Pacifici-Mazzoni, I. c.

(8) Ricci, t. III, n. 113.

(0) Fulci, s L. —- Losana, Delle successioni testamentarie secondo  il L‘ad. civ. ital. Torino 1881, art. 770.
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adopté, chercherait dans le mariage uno famille nouvelle

plus profondément identifiéc avec lui-meme ,, (6).

Contro di ciò si spuntano le argomentazioni degli avver-

sari i quali vorrebbero il pareggiamento perchè i figli

adottivi hanno sulla successione legittima un diritto al

paro di quelli che nascono dal matrimonio. Ciò è perfet-

tamente vcro: ma dipende dall’effetto strettamente civile

che la legge attribuisce all’adozione di creare cioè un rap-

porto fittizio di famiglia simile al legittimo : ora le finzioni

non si possono estendere oltre i limiti della legge chele

crea (7). Inoltre non può disgiungersi l'articolo 737 dal

770 il quale nello statuire una eccezione ha espressamente

riguardato i figli d’un precedente matrimonio; ed e mestieri

considerare che quelli in tanto si potevano adottare in

quanto l’adottante non aveva figli (8).

No si dica che anche costoro possono divenir vittima

della violenza o seduzione che il nuovo coniuge esercitò

sopra il binubo, perchè e mestieri provare che il legislatore

abbia voluto da tale pericolo difenderli: lo che non pare

e non e razionale (9).

Lo stesso debbe dirsi dei figli nati d’un matrimonio

putativo. Ed invero la nullità. del medesimo osta alle ap-

plicabilità dell'articolo che vuole un precedente matrimonio,

di cui qui non è che la larva, ed un binubo che qui non

si riscontra. La benevola finzione che lascia sussistere alle

nozze di buona fede gli effetti civili (art. 116) non può

addursi in sostegno della contraria teorica perchè, come

bene osserva il Borsari (10), essi efictti sono limitati “ e

la finzione e ben lungi dall’emnlare una verità. come questa ,.

La parola figli include anche i discendenti. Enfans ou

enfans de leurs enfans, diceva l’editto di Francesco II: e

il Pothier ricordava che le consuetudini francesi che no

riprodusscro le disposizioni, avevano soppresso queste pa-

role come superflue, essendo i discendenti sufficientemente

compresi nel nome di figli (11).

Lo stesso principio generale domina nel Codice nostro

che all'articolo 737 comprende sotto tal nome anche i di-

scendenti, principio che non è limitato se non in qualche

caso specialissimo cd espresso (12).

Del resto, i discendenti del de cuius godono di tutti i

diritti del loro rappresentato indegno, rinunziante, o pre-

morto: fra i quali è evidentemente anche questo del pro-

fitto che il loro autore avrebbe tratto del caso speciale:

e per di più le stesse ragioni della legge militano anche

per costoro che sono esposti a divenire vittima della vio-

lenza e della seduzione del binubo almeno quanto, e forse

più che i loro genitori, se vivi (13).

È da notarsi però che il concorso di questi legittimari

non può rendere deteriore la condizione del nuovo con-

iuge (14). Onde, sebbene questi succedano per ragione.

propria, epperò per capi (15), non è a ciascuno d’essi par-

titamente, bensi alle stirpi che conviene aver riguardo

per stabilire il mamimum della. capacità di ricevere di

costui (16).

E se anche il binubo avesse disposto direttamente a

favore dei discendenti d'un figlio di primo letto premorto,

per la considerazione anzidetta è a ritenersi che la somma

dei lasciti fatti in loro favore debba considerarsi come

 

‘ (10) l.. e.

(11) Laurent, t. XV, n. 381.— Troplong, n. 2000 e tutti gli autori.

(12) Cfr. Cass. Firenze, 2 febbraio 1883 (Monitore M., 1883, 855)-

(13) Pacifici-Mazzoni, n. 121.

(14) Specie che potrebbe essere dolosa, rinunziando il chia-

mato precisamente a tal fine (Cfr. Pacifici-Mazzoni, n. 125)-

( 15) Contrariamente a quanto avveniva nell'anticodiritto fralr

cese (Edit dos seconde.! naces) dove si avea riguardo al nipote

moins prénant (Merlin, Rép., v. Noce: (securities), s VIII, art. Ill).

(16) Ricci, n. 113. — Losana, l. e.



SECONDE NOZZE

una sola disposizione: onde la porzione del nuovo coniuge

non si raii'ronterà coi singoli legati, bensì non dovrà cc-

ccderc l‘ammontare del loro complesso. E però diremo che

" la porzione del nuovo coniuge non deve superare quella

del meno favorite dei figli o delle stirpi di primo letto ,, (1).

120. Non e mestieri poi che il figlio sia nato : basta

che sia concepito al tempo in cui l'ascendente passa a

seconde nozze (2) e ad altra vita (3): invero il figlio con-

cepito si considera nato quaties de eius commado agitur,

epperò la legge gli deve in questo caso la sua protezione.

121. La incapacità, già si disse, è subordinata all‘esi-

stenza di figli del primo lotto: ove all’epoca della morte

del tcstatore manchino tutti i discendenti, il secondo con-

iuge è pienamente capace di ricevere dal de cuius.

Del pare la indegnità osterebbe al figlio meno favorito

che intendesse opporsi alla disposizione testamentaria

quasi fatta in suo danno: e ciò per mancanza d’interesse

giacchè nulla profittercbbc dell‘azione di riduzione (4).

Lo stesso ragionamento vuole che all‘incapacità. non si

faccia luogo se tutti i figli da precedente matrimonio ri-

nunzino alla eredità. del de cuius dacchè il rinunziante si

considera come se non fosse mai stato chiamato (5).

122. E mestieri era indagare quali liberalità. del binubo

inverso il nuovo coniuge siano soggette alla riduzione

dell'articolo 770.

Il Codice Napoleone letteralmente restrinse la incapa-

cità. alle donazioni: l’italiano alle disposizioni testamen—

tario. Ma evidentemente alle une ed alle altre in entrambe

le legislazioni dev’essere applicata la norma restrittiva,

come, interpretando lo spirito della disposizione, hanno

fatto la dottrina e la giurisprudenza.

Sia qualunque l'atto e qualunque il modo col quale una

persona abbia favorito il secondo coniuge, si ha un bene-

ficio soggetto a riduzione (G).

Perciò la nullità, colpisce tutte le disposizioni, siano a

titolo universale o particolare, siano per atto tra vivi e per

testamento, siano puro e semplici, o condizionali, o a ter-

mine quando questo vi si possa apporre; colpisce le libe-

ralità. fatte sotto certi pesi, con che si deduca per deter-

minarne l’ammontare, il valore di questi da quello dei

beni dovuti (7); colpisce i benefizì indiretti risultanti, a

modo d'esempio, da rinunzia del binubo ad una succes-

sione o ad un lascito cui era chiamato a preferenza del-

l'altro coniuge (B); colpisce, a diiferenza di quante stabi-

livano le legislazioni passate (Cfr. Cod. Albert., art. 149),

le donazioni fatte per contratto di matrimonio e tutte

quelle stipulazioni, come i lucri dotali per cui può deri-

 

(1) Fulci, s L. —— Losana, l. e.

(2) Aubry et Rau, s 690. t. e n. 5. — Laurent, t. xv, n.385.

(3) Pacifici-Mazzoni, n. 121.

(1) S‘intende che se avesse discendenti questi noir-anno invece

valersi dell’azione in vista dell’art. 728. -- Borsari, Pacifici-

Mazzoni, op. et loc. cit.

_(5) l\larcadé, Sur l‘art. 1098. — Laurent, t. XV, 11. 393. — Pa-

cxficidiiazzoni, n. 122. — Ricci, n. 143.

(8) Laurent, t. XV, 11. 3174.

(7) Zachariae, 5 690, t. e n. 10.

(S) Zachariae, s cit., n. 13-16. — Mattei, art 770, n. 5.

(9) A. Genova, 10 febbraio 1371, Pocellana-Gorgoglione (La

Gmrispr. di T., VIII, 316. — Ga:c. G., XKJII,1OG).— Zachariae,

5690. t. e n. 14. — Dallez, de., v. Disp. entre-rifa, n. 876. -

Laurent, tit. XV, 11. 305. — Pacifici-Mazzoni, n. 127. -— Mattei,

Sull‘arl. 770, n, 3,

Così fu giudicato che « la pensione vitalizia che nell'occasione

dfl matrimonio il binubo abbia. assegnato alla spesa non cessa

li essere una vera liberalità e non un corrispettivo, per ciò solo

che l'assegnante fosse in età avanzata assai in confronto della

SDO—fil (Cass. di Torino, 5 gennaio 1877, Morosini, Maridati ed

““HWonizore M., 1377, 171.- La Giurispr. di 1‘or.,XiV,227l-  

vare al nuovo coniuge, alla morte del binubo, un vantaggio

economico (9). Le colpisce sia che abbiano per oggetto la

proprietà e l’usufrutto ed altra prestazione periodica, vi-

talizia o meno (10).

123. Gravi questioni sorgono qui nel diritto francese

dove e lecita la donazione fra coniugi durante il matri—

monio : questc non hanno ragione di sollevarsi fra noi per

la più rigida norma legislativa (art. 1054).

Può tuttavia accadere che la liberalità. sia esercitata dal

binubo prima della celebrazione del matrimonio. Sarà dessa

colpita dalla riduzione?

Parrebbc a primo aspetto che questa donazione non

dovrebbe essere mai considerata, peroiocehè fu fatta in

tempo in cui il matrimonio ancora non sussisteva. Ma già

1’otlu'er (11) aveva osservato che quando una vedova fa

una donazione ad un uomo che essa poi spesa in seconde

nozze si deve facilmente presumere che la liberalità e stata

fatta in contemplazione del secondo matrimonio quantun-

que l’atto non ne parli: senza di che vi sarebbe una via

aperta per eludere la legge (12).

A ciò egli ebbe cura d’aggiungere una restrizione co—

mandata dal diritto e dalla equità.: per la quale la do-

nazione sar0. soggetta alle regole ordinarie se le circo—

stanze tendono a stabilire che non aveva per iscopo il

matrimonio; p. e. se passò lungo tempo fra l’uno e l'altra,

e se il binubo nel frattempo contrasse altre nozze (13).

Il Marcadc’ fa però saggiamente osservare che non è

lecito presumere la mala fede, se pure il breve intervallo

ed altro minimo particolare basterà a dar prova della mc-

desima (14). '

Per questo ne sembra che sarebbe meglio detto: che

la liberalità fatta prima del secondo matrimonio si prc-

sume estranea al matrimonio stesse; ammessi però gl'in—

teressati a provare il contrario con tutti i possibili mezzi.

124. Può darsi pure che la liberalità, conferita nei li—

miti di legge, diventi eccessiva per circostanze indipen-

denti dalla volontà. del de cuius, quali sarebbero il diritto

d’aecrescimento o la sostituzione che nei diversi casi po-

trebbero aumentare la porzione del nuovo coniuge più di

quella del meno favorito dei figli del precedente matri—

monio. Anclie in codesto caso troverà applicazione l'arti—

colo che annotiamo: “ Imperocehò, come s’esprime il Pa-

cifici-Mazzani, se gli avvenimenti chele dette alterazioni

producono sono indipendenti dalla volontà del de cuius,

gli effetti loro sulla devoluzione e riparte del suo patri—

monio si producono per presunta od effettiva volontà. di

lui. Seno dunque liberalità. maggiori della porzione data

La restrizione ha pur luogo se nel contratto di matrimonio

l'obbligazione fosse reciproca (Bordeaux, 16 aorlt 1853: l'asi-

c:-isie, 55, 2, 121. — Demolombe, t. XXIII, n. 575. — Aubry et Rau,

s 690. - Fuzier-Herman, Corte civil nmwlé. Paris 1890, art. 1008,

n. 8). Così s‘imputerù il donativo di gioie (Cattaneo e Borda,

Sull'url. 770).

Non sarà. riducibile invece la somma stipulata. pel lutto della

vedova salvo che il valore stabilito sia eccessivo in confronto

della fortuna e della condizione del marito (Dalloz, ]. c., n. 880).

— Toullier, l. o , n. 892). — Bensì sarà soggetto all‘azione del-

l‘art. 770 « un contratto d‘assicurazione per cui si stabilì una

somma da pagarsi alla, vedova erede dell‘assicurato quando

questo e un marito con [iin del primo matrimonio » (Douai,

14 février 1887, — Amiens, 8 mai 1888. — Cassatien, 0 mai 1881,

— Pasicrisia, 1888, 1, 322. — 1388, i, 962. —- 1881, 833).

(10) Pacifici—Mazzoni, n. 141.

(il) DM contr. de mariage, n. 548.

(12) Liège, 4 février 1865 (Pnsicr., 1865, 2, SS).

(13) Toullier. n. 876. — Troplong, n. 2721. — Dalloz, Rc'p., l. e.,

n. 879.

(14) Art. 1008. Cfr. Laurent, XV, 395.
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al meno favorito dei figli del precedente matrimonio, che

il de cuius volle conferire al nuovo coniuge. Il timore

adunque della violenza e della seduzione, motivo della in-

capacità. di questo, trova. posto anche in esse ,,.

125. In converse, ove per eifetto del diritto d’aceto-

seimcnto s’aumentasse la quota del figlio meno favorito,

la capacità. del coniuge si inisurerà sulla porzione siffat-

tamente modificata.

E veramente l’aumento di che si ragiona è pervenuto

esso pure dalla volontà. del de cuius il quale avrebbe potuto

escludere il figlio meno favorito istituendolo in modo che

non gli permettesse di aumentare la sua quota per efi‘etto

del diritto d’accrcscimento.

Una diversa decisione andrebbe contro il voto della

legge, come vedremo in appresso, dando al nuovo coniuge

una porzione minore di quella che in effetto riceve il meno

favorito dei figli.

Questa. porzione è, al pare di quella del coniuge, con-

flata di tutto quanto egli abbia ricevuto, a qualunque

titolo dal suo autore, sia donazione inter civas, successione

e dote (l).

Può peraltro accadere che il padre abbia accordato al

figlio la dispensa dalla collazione. E però manifesto che

anche tale liberalità dovrà. computarsi per ottenere la

quota di ragguaglio della porzione del secondo coniuge.

Il Pacifici-Mazzoni figurando una legittima di dodici e

mezzo ed una collazione libera da dispensa di cinque, con-

clude che il coniuge potrà ottenere fino a diciasette e mezzo

che è quanto viene il figlio a percepire in definitiva (2).

In Francia, il diverso principio che domina codesta di-

sposizione della legge fa dare al problema l’opposta solu—

zione, eomc può vedersi in Troplong (3), secondo il quale

il figlio donatario non imputando alla massa, nemmeno

idealmente, i vantaggi ottenuti, non dee prendersi in con-

siderazione che le quote di ciascun figlio nella parte in—

disponibile della successione (4).

126. Senonehò si e a lungo dubitato sotto l’impero di

diritti passati, se nella. porzione del meno favorito dei

figli del primo letto debba, o meno, venire compresa la.

legittima.

In altri termini se essa quota sia da. calcolarsi riguardo

alla sola disponibile ed all'intero asse ereditario.

Ben disse il signor Manaresi in una sua dottissima mo-

nografia (5): “ Quando si legge il testo della costituzione

di Leone ed Antcmio, non si riesce quasi a capire come

abbia potuto sorgere, nel diritto comune, un dubbio che '

divise la dottrina e la giurisprudenza... “ ita tamen (dice-

vano gli imperatori) ut quarta pars, quae eisdem liberis

debetur ex legibus nullo modo minuatur ,,. Ma quanti

dubbi non introdusse nella legge lo spirito cavilloso dei

vecchi dottori ? ,,

Tanto ciò è vero, che decisioni non mancano della Sacra

Rota romana nel senso che si dovesse determinare la mi-

nor partie del figlio di primo letto col prededurre anzi-

tutto la legittima: fu anzi questa giurisprudenza costante

a detta d'un chiaro ingegno, il De Luca (6) che andava.

pure nella stessa. sentenza. Ed è curiosissimo il modo con

cui giustifica codesta sua interpretazione: “ dum versaba-

mur in Curia dicebarn quod opus non esset examinarc quae-

stionem per rationes ac principia, et quaenam opinio pro-

babilior esset in puncto iuris, cum id continerot inanem

ac superfiuum laborem, a romanae Curiae commendahili

style abborritum, dum cum ista opinione passim proce-

ditur ,, (7).

Parole che, ove non fosse la serietà e la gravità delle

precedenti dichiarazioni, sembrerebbero racchiudere una

atroce e finissima ironia!

Caduta la questione in mano della critica colta, il

Voet (8), il Somcren (9), il Richeri (10) con copia e splen-

dore d’argomenti fecero prevalere la 'opposta dottrina.

Questa ebbe il voto dell’universale anche in Francia

sotto l'impero, vuoi dell’editto di Francesco II, vuoi del

Codice Napoleone.

“ Si une femme, dice il Pot/n'er (11), qui avait des cn-

fans d‘un premier mariage, a convole' cn seeondes noccs

et a donné quelque chose à. son second mari, et que, par

tcstament, elle ait fait ses enfans legataires universale,

in. l'exception d’un, soit du premier, soit du second mar-iuge

il. qui elle n‘a laisse que se légitimo: si la donation faite

au second mari excède cette 16gitime qui est la part de

celui de tous les enfans qui a la moindre part dans les

biens de sa mère, il y aura lieu à la reduction de l'Edit:

et la donation faite au second mari devra étre réduiteà

le somme à. laquelle monte cette légitime ,,.

E il Dalloz (12): " L’enfant le moins prénant ne pou-

vant etre privé de la reserve légales, la part du second

epeux donatairc ne peurra jamais etre réduitc au dessus

de cette reserve ,,.

Ne diversamente fu interpretata la disposizione della

quale ci occupiamo sotto il vigore del Codice Albert-ino.

La. Corte di Casale infatti, con sentenza del 18 marzo

1851 riteneva che, per giudicare se il lascito del binubo

a favore del secondo coniuge fosse eccessivo, dovesscrsi

combinare gli articoli 727, 149 di esso Codice; e che per

conseguenza se il binubo avesse lasciato una metà. dei

suoi beni al secondo coniuge e l‘altra metà all’unico figlio

di primo letto, questi dovesse dirsi ugualmente favorito,

nè potesse pretendere che al coniuge fosse data una parte

uguale alla sua, prelevata la legittima (13).

127. Ma il vecchio dubbio che, data la identità. della

odierna farmela legislativa con quella del Codice Alber-

tino, avrebbe dovuto dirsi sopito, risorse per opera d‘un

giudicato (14) e di pochissimi autori: il Forti(l5), il Del

Rosso (16) ed il Fusco…" (17). Senonchè la decisione del

Tribunale di Firenze fu felicemente riformata con magi-

stralc sentenza della Corte d’appello della stessa città. (18),

quanto ai cennati scrittori non ne sarà. difficile sull'ormc

di valenti maestri, di confutarne le argomentazioni.

 
 

(1) La dote costituita per atto tra vivi dal padre binubo alle

figlie di primo letto deve essere considerata come un lascito

per determinare la quota. d'eredità che esso binubo può lasciare

al nuovo coniuge ai sensi dell‘art. 770 (Trib. Torino, 28 luglio

1871, Sorasio-Dusso: La Giurispr. Tar., VII], 578).

(2) Contra. Buniva, Dette succ. legittime c lestam., ?' edizione.

Torino 1838, riferendosi in nota al Troplong, il. 2710-2711.

(3) I.. e. nella nota precedente.

(4) Cfr.: Dux-anton, t. 9, n. 802. — Aubry et Rau, S 600 cit. ——

Laurent, t. XV, 11. 388. — Fuzier-IIer-man, art. 1008, n. 20.

(5) Sull‘art. 770 del Cod. civ. (Arch. giurid., XXIV, 5, p. 461).

(6) De success. ub intest., dis. XXXII.

(7) De Luca-Manaresi, l. e.

(8) Ad Fund., lib. xxm, tit. II, n. 127.

(9) De iure nocercarum, e. XI.

(10) nm. lib. I, tit. 9, 5 1202, 1210, 1216.

(11) Du contr. da mariage, VII, n. 560-561.

HZ) Répsrt., v. Donal. ct Icsl., n. 808-899.

(13) Racc., III, 2, 327. Conn-.: Nizza, 21 febbraio 1854; Torino.

26 ottobre 1855 (Racc., VI, 2, 147. — VII, 3, 907). — Manaresi, i. e.

(1-1) Trib. di Firenze, 23 giugno 1871 (Legge, XI, 74-1).

(15) Diaposiz. d‘uttt'ma volontà, in. 581.

(16) Diritto romana privato, t. IV, divis. I, s 932.

(17) Rin. giur. di Bologna, a. VI, p. 305 e segg., 321 e segg.

(18) 23 luglio 1873 (Ann., 2, 591). — Cfr.: Tribunale Bologna.

27 marzo 1880, Malferrini-Stanzani (Riv. Bologn., VIII, 1316). "

Cass. Napoli, 30 giugno 1885, Albani-Telesio (Foro ital., 1886.

' 1, 277).
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Si dice: la legittima e fuori della disposizione del testatore,

e intangibile: la sua liberalità si restringe alla disponibile.

Si aggiunge lo spirito e la lettera dell'articolo 770. Se

questo è stato ispirato dalla necessità d‘impcdire che sulla

volontà del binubo influissero lc lusinghe e le seduzioni

del nuovo coniuge, come ha potuto il legislatore contem-

plare la porzione legittima che per nessuna influenza po-

trebbe venir tolta o ridotta? Che più? Non parla l’articolo

controverso di lasciare al coniuge binubo? Può dirsi, a non

voler usare una grave e non ammessa improprietx‘t di lin-

guaggio, che taluno lasci ciò che per legge è dovuto?

Come potrebbe il testo accennare al figlio meno favorito?

Qual favore si fa egli lasciando ciò che non si potrebbe

non lasciare?

Rispondeva, con lucidissimo ragionamento, nel suo Corso

di diritto civile il Ricci.

“Riteniamo che il dubbio non abbia neppure ragione

di essere, tanto ci apparisce evidente che la quota. del

coniuge va calcolata non solo sul disponibile ma sull‘intero

asse. Ci vuol poco infatti ad avvedersi che la teorica da

noi combattuta non potrebbe essere accettata senza intro-

durre una distinzione che non è nel testo nè nello spirito

dell'art. 770: che non sia nel testo non occorre di mo-

strarlo, perchè basta a convincersene la semplice lettura:

che non sia nello spirito lo si deduce da ciò che il legis-

latore ha mirato ad un unico scopo, a quello cioè d’im-

pedirc che la condizione del meno favorito dei figli del

precedente matrimonio fosse inferiore a quella fatta al

nuovo coniuge: ed a raggiungere siffatto intento basta

che il nuovo coniuge non percepisca una quota ereditaria

maggiore di quella che percepisce il meno favorito dei

figli sovra indicati. Su qual plausibile motivo si fonderebbe

adunque la distinzione fra quota disponibile e quota di

riserva? ,, (1).

Ciò posto, le obbiezioni letterali cadrebbero di per sè

mancando del fondamento: ma nella negata ipotesi che

l‘art. 770 sia capace della distinzione dagli avversari de-

dotta, gli argomenti in contrario non fanno difetto. Perchè,

non è egli usualissimo, non solo nel linguaggio volgare

ma anco nello scientifico, il dire che il defunto ha lasciato

ai figli la legittima? “ Questo modo d’espressione ci e venuto

dal diritto romano secondo il quale la legittima dovea

essere davvero lasciata, e lasciata a titolo (I’ istituzione

«l'erede, e la troviamo usata nella stessa. legge Hue edictali

fonte del nostro articolo 770... Questo modo d‘espressione...

potrà. forse censurarsi ma non potrà. mai somministrare

argomento ad una interpretazione diversa da quella che

ha avuto in passato e che, a forza d’abitudine, mantiene

tuttora. E ciò e si vero che non v‘ ha testamento in cui

Il disponente non scriva: lascio al mio figlio X la legit-

tnna ,, (2).

Che anzi, neppure si regge contro la disposizione in

esame l’accusa d’improprietal di linguaggio di che il Mazzoni

Ed il Paoli (3), che vengono pure alla nostra conclusione,

han voluto far ragione agli avversari.

:‘Che cosa è per la legge positiva il testamento? si

chiede il bravo Manaresi (4). Un atto rivocabile col quale

taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per

tempo in cui avràv cessato di vivere, di tutte le proprie

sostanze o di una parte di esse (Art. 759 Cod. civ.).

Queste regole sono di forma e di sostanza: le prime le

trov1amo esposte nella sezione HI, capo Il, titolo II, del

libro III del Codice civile: le seconde nella successiva se-

zione IV; fra queste veggonsi le regole concernenti la

legittima.

Se disporre contro queste regole vuol dire non disporre,

certamente gli avversari hanno ragione di sostenere che

la legittima non si lascia sol perchè esiste una norma le-

gislativa sanzionata per coloro che volessero resistere ai

naturali impulsi, nell'esercizio della facultas testandi... A

propriamente parlare deve dirsi che il testatore lascia la

legittima sia che espressamente nc disponga, sia che ta-

cendo si rimetta alla legge: nel solo caso ch'ci disconosesse

le ragioni dei legittimari, potrebbe veramente dirsi che la

legittima perviene loro ministerio legis: giacchè in questo

solo caso il legislatore si metterebbe nel posto del tcstatore

e porrebbe in moto la sanzione positiva.

Ne più serio è l’obbietto tratto dalla parola favorito,

parola che e traduzione accorciata e felicissima della

espressione della legge romana: filius nel filia... cui minor

porlio ultima. voluntalc derelicta, nel data fuer-it nel donata

essendo sempre vero, come bene osservò la Corte d'ap—

pello di Firenze nella sentenza testè mentovata, che il

figlio è in ogni caso favorito per volontà. diretta del padre

quando, concorrendo e partecipando alla di lui successione,

prende una porzione di quel patrimonio che egli creò, o

conservò, o aumentò, e che poteva in vita liberamente

disperdere o dissipare.

Le obbiezioni letterali degli avversari sono cosi distrutte

ed io non ripeterò le vivissime frasi con cui il valente

Manaresi stimmatizza l’oltraggio alla scientifica serietà

fatto con codesto modo d’interpretare la legge, gretto c

pedante come l'avea già… chiamato il Ricci (5), ed in con-

traddizione col più volgare buon senso.

Ad esuberanza poi e sull‘argomento più solido degli

avversari citeremo ancora questa finissima osservazione

del prelodato Manaresi. L’art. 770, egli dice, è concepito

unicamente pel caso di più figli del primo letto, come ri-

sulta dalle parole: almeno favorito dei figli del precedente

matrimonio. Ne è difficile trovare la ragione di questo se

si consideri che, nella ipotesi d’un solo figlio non sono

possibili gli inconvenienti che coll’articolo si vollero im-

pedire: inquantochè il peggio che potesse toccare all’unico

figlio di fronte al coniuge in seconde nozze era d'essere

lasciato erede nella sola legittima; la quale essendo metà

dell'asse gli avrebbe assicurata una perfetta uguaglianza

di trattamento. “ Se adunque in questo caso il legislatore

considerò come raggiunto lo scopo della legge solo che al

figlio venisse lasciato quel tanto che costituirebbe la sua

legittima, potrebbesi egli parlare di prelevamento della

legittima stessa nel caso di più figli, che e quello contem-

plato dall'art. 770? ,, (6).

128. La porzione lasciata al figlio meno favorito non

può dunque mai, agli effetti dell'art. 770, essere minore

della legittima che di diritto gli spetta. Il padre può bene

aver disposto in favore di lui per una porzione molto mi-

nore, può anche averlo pretcrito: il figlio stesso può, sia

pure per rispetto alla volontà. del genitore, rinunziare a

chiedere il supplemento che gli spetta per legge. Ciò

non varrà. a restringere il limite delle capacità a ricevere

che e fatta al nuovo coniuge. “ La part d’enfant le moins

prénant... n'est pas celle qu'un enfant peurrait avoir en

fait, mais celle qu’il doit avoir d'après la lei (7)... celle

d'un enfant qui succèdc et non pas celle que se fait un

 

(1) Ricci, t. Ill, n. 144. — Borsari, Sull‘articolo 770, 5 1661. —
Sir. Trib. Bologna, 5 ottobre 1837, Santi, Pepe]i-Gordini-Lorati,

lepoh (Riv. giur. di Bologna, 1337, 3111).

(2) PacificiMazzoni, t. II, n. 124.

(3) Giorn. delle leggi, III, 147.  (i) JIam'l. cit., p. 477.

(5) Op. et loc. cit.

(6) Op. cit., p. 479.

(7) Marcadé, art. 1098.
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enfant par des renonciations et des arrangements de fa-

mille contraires a son droit ,, (1).

Ciò era universahuente ritenuto nell’antico diritto dove

il principio fu insegnato dal Fabro (2), dal Voet (3), dal

Richerio (4) che limpidamente lo formulava così: “ Atque

communis est omnium sententia secundo coniugi deberi

portionem quae legitimae filioruin respondeat, non quae

aequalis sit cis ex filiis cui minus legitima relictum est ,,.

La ragione della dottrina e riposta nella garanzia che,

entro i limiti della capacità. del nuovo coniuge, il potere

sociale apprestar deve e alla volontà, del defunto ed al

diritto del suo nuovo coniuge. In vero se non diamo piena

adesione alla dottrina anzidetta, rimettiamo il quantum

delle liberalità che il binubo può fare al nuovo coniuge

all’arbitrio di ciascuno dei figli del precedente matrimo-

nio (5).

E si noti che la rinunzia che il meno favorito dichia—

rasse di fare riguardo al supplemento della legittima le

più volte sarà. il risultato della collusione coi suoi coercdi

a fine di aumentare la parte riducibile della quota della

matrigna, il che non è comportabile.

Lo stesso si avrà a dire in ogni analogo caso nel quale

il figlio, avendo un diritto , non ne approfitti ed emette

incongrue e volontarie rinunzie (6).

129. Determinato così, dall‘una parte e dall'altra, le

porzioni di cui si chiede il ragguaglio, dedotte le passi-

vita ed estimato il valsente secondo le norme generali

stabilite negli art. 821-822 del Codice civile (7), queste

debbono esser poste tra di loro a raffronto per discernersi

se eccesso vi sia. A questo punto la operazione è assai

semplice: perocchè o le due quote sono uguali, e nulla

più resta a fare, o nel sono e allora, se la disuguaglianza

sia a favore del vedovo, bisogna procedere al parziale an-

nullamento delle liberalità, come eccedenti la capacità. del

medesimo a ricevere dal de cuius.

Se le quote sono eguali, abbiam detto, nulla più resta

a fare. Ma la uguaglianza che si richiede non è tale che

gli attori possano pretendere che le due porzioni anche

sotto l‘aspetto della qualità debbano perfettamente equi-

valersi. Conseguentemente non potrà vietarsi al binubo di

fare lasciti al nuovo coniuge parte a titolo d'erede e parte

a titolo di legato sul perchè al figlio meno favorito del

primo letto lasci la sua porzione esclusivamente a titolo

d’erede, nè di scegliere, per via del prelegato, la cosa da

assegnarsi all’altro coniuge (B).

In converso la uguaglianza nella quantità si richiede

così rigorosamente da ritenersi violata se il de cuius abbia

accordato una forma vantaggiosa al coniuge in confronto

del figlio di primo letto, ed abbia imposto a quest’ultimo

un modo che ne aggravi la condizione (9).

Nel caso di diferenza fra le due quote, ove sia in van-

taggio del coniuge, essa fisserà. precisamente il quantum

di cui il lascito fatto al medesimo deve ridursi.

Senonchè e mestieri ricordare che la comune sentenza

opina qui che ove il binubo abbia fatto al suo sposo li-

(1) Troplong, n. 2713.

(2) Cod., lib. v, tit. 5, del". III.

(3) Ad Ponti., lib. xxm, tit. u, n. 110.

(4) Jurispr. univ., tit. I, n. 1209.

(5) Pacifici—Mazzoni, n. 121. — Buniva, n. 1:31. — Ricci, n. 144.

— Fulci. p. 67 e GS. -— Borsari, 5 1603.

(e) Troplong, n. 2713.

(7) A. Firenze, 23 luglio 1873 (Annali, 1873, 2. 591).

(8) Cass. Firenze, 25 gennaio 1883, Buti-Tartani-Gambero (Ma-

nitore M., XXIV, 856).

(O) A. Lucca, 29 maggio 1882 (Giurispr. ital., XXXIV, 2, 090).

(lO) Pacifici—Mazzoni, t. 1], n. 141.  

beralità. inte-r uiuos (s’intende precedenti al matrimonio)

e l’abbia pure onorata nel suo testamento, non può il figlio

attore chiedere apiacer suo l’annullamento parziale della

donazione anzichè del lascito testamentario o d’entrambi

proporzionalmcnte. Per quanto risulta dal combinato di—

sposto degli art. 1092, 1093 e 823, non può chiedersi per

prima cosa che l'annullamento della disposizione testa-

mentaria, parziale ed anche totale: sol quando, nonostante

l’annullamento, la liberalità sia ancora eccessiva, allora

potrà. chiedersi la riduzione di questa. “ A favore della

applicazione di detti articoli alla presente materia donde

le date decisioni risultano militano le ragioni stesse che

ne informano le disposizioni: cioè da una parte il rispetto

alla irrevocabilitù. delle divisioni: dall'altra l‘indole del

diritto degli attori, che c ereditario. Val meglio invero,

molto meglio non dare effetto alla disposizione testamen-

taria, che distruggere l'effetto già. operatosi della dona-

ziore ,, (10).

130. A meglio rendere il concetto del legislatore no-

tiamo talune pratiche applicazioni delle norme cnunziate.

Se più siano i figli può accadere che il de cuius abbia

lasciato a ciascuno di essi ed alla moglie una partie filialia.

In Francia, difronte all’art. 1098 che limita ad un

quarto la massima quota di beni di cui si può dal binubo

favorire il coniuge novello, non sempre tale disposizione

e legale: e su tale argomento abbondano le divergenze

degli autori (Il).

Presso di noi il lascito e perfettamente valido, non of-

fendendosi punto le regole dell’uguaglianza delle porzioni:

se due, tre, cinque siano i figli, il terzo, il quarto, il sesto

della sostanza potrà. essere devoluto al coniuge superstite.

Se le quote siano diverse, ed a taluno dei figli fu la-

sciata la sola legittima, a questa sarà. ridotta la libera-

lità. di cui il coniuge può trarre profitto: se meno, la ri-

duzione si farà sulla base della quota di riserva.

Ne viene che quando il figlio e uno solo, il vedovo potrà

essere onorato dal de cuius nella mett). dei suoi beni. Con-

seguenza grave della legge, dice il Borsari, che il binubo

possa lasciare alla moglie tutta la quota disponibile come

farebbe a qualunque estraneo verso il quale non c legato

da questo disposto eccezionale (12). A noi non sembra. Certo

un buon padre ed una buona madre nel faranno mai come

mai spoglieranno i propri figli di tutta la porzione che

il legislatore permette loro di largire in benefizio di chic-

chessia. Ma dovevasi in contrario impedire al padre di

beneficare, onorandola come il figlio, la donna saggia, one-

sta, virtuosa che avea forse amorosamente allevato ed

educato il figliuolo delle sue prime nozze?

131. Può darsi che la porzione del nuovo coniuge sia

lasciata non già a titolo di proprietà, ma d’uaufrutto.

Soccorreranno in questo caso le norme generali deter-

minanti il valore di questo diritto frazionario, e in pro-

porzione di esso si ridurrà il legato eccessivo, tenendo

calcolo dell‘età dell’usufruttuario, dell’epoca in cui venne

deferito l’usufrutto e delle norme speciali del caso (13)-

(11) Vedi’l‘roplong,n. 2705 e segg. — Dalloz, n. 895. — Laurent

t. XV, n. 393. '

(12) 9 1663.

(13) Buniva, n. 15.-3. — Cattaneo e Borda, Arl. 770.

In Francia. dove è determinato il maximum della quota che

può toccare al secondo coniuge, decidesi in virtù dell’art. 917

di quel Codice (cfr. 810 ital.) che il testamento col quale il bi-

nubo lega. al novello sposo l’usufrutto dell'intero patrimonio

è valido se gli eredi à la reserve non preferiscano lasciare a

costui la proprietà. della quota disponibile (Cassation, Un“…-

1873. — Bastia,:17 janvier 1576. — Purim-isle, 1874, 25. — 1876. 637'

— Dalloz, n. 921. — Laurent, XV, 102).
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132. Dichiarata l’incapacità, valutato l’eccedente, questo

va a profitto dei figli del precedente matrimonio e dei

loro discendenti legittimi, la causa finale della legge es-

sendo quella di proteggere costoro contro la seduzione dei

novi affetti del binubo. Si dividerà. dunque solo fra questi,

e non potranno piuttosto giovarsi del benefizio della ridu-

zione ancbe i discendenti del binubo e del nuovo coniuge?

Le norme dell'antico diritto non ci abilitano a risolvere

il grave dubbio, giacché la novella XXII (1) avea sancita

la massima: ea: primo matrimonio filiis detur solis laddove

un’altra costituzione Giustinianea (2) voleva che la per-

zione spettasse non solum ad filios prioria matrimonii, sed

etiam ad eos qui est secundis nuptiis nati sunt, e fosse di-

visa in capita inter omnes.

Quest'ultima norma di legge ebbe vigore nel diritto con-

suetudinario francese ove decidevasi appunto dovere il

soprappiù profittare anco ai figli dell‘ultimo matrimonio,

rientrando l’ammontare del medesimo nella massa della

successione (3).

Il Codice Albertino al contrario adottò la prima di queste

massime statuendo che “ l’eccesso del lascito al secondo

coniuge cede in favore di tutta indistintamente la prole

del primo matrimonio, nella conformità. dell'art. 147 non

ostante qualunque disposizione del binubo in contrario, e

benché il secondo coniuge avesse in favore d'altri rinun-

ziato al lascito ,, (art. 149).

Oggidi in Francia la soluzione è resa più agevole dalla.

dizione dell’art. 1098: “ L’homme ou la femme... ne ponrra

donner... qu’une part d'enfant le’gitime le moins prenant ,,:

dunque la porzione è riducibile anche quando il meno fa—

vorito appartenga al secondo letto.

illa a parte codesta considerazione letterale, seri argo-

menti non mancano per sostenere in entrambe le legisla-

zioni la tesi che l’eccedente va pure a profitto dei figli

del secondo letto. E invero se i figli del primo matrimo-

nio godessero soli della riduzione, essi avrebbero nella

successione del loro genitore una parte più grande di

quella di questi ultimi, ciò che urterebbe i principii fon-

damentali dell’uguaglianza che deve regnare tra i figli di

uno stesso padre (art. 736 Cod. civ. it.).

Non vale l‘obbiettare, come fa il Proudhon (4), che i figli

non ponno profittare d’un’azione che non hanno diritto

d’intentare. Perchè, a parte la discussione se il principio

cosi formulato sia già acquisito alla scienza, non è punto

anomalo, diremo col Pacifici-Mazzoni, che alcuno possa

trar profitto d’un atto che non ha facoltà di compiere:

non est annum in iure, ut quod quis ear persona sua non

habet, cw persona alterino loabeat (5).
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Vanamente s’insiste dicendo che il binubo ha avuto

diritto di disporre del di più a favore dei figli del secondo

letto: certo è che se egli non ne avesse disposto, questi

lo avrebbero diviso in concorso coi figli del primo matri-

monio (6).

A questa conclusione viene anco il chiaro Chironi, pur

ragionando da un punto di vista affatto diverso. La nuova.

legge, egli ha scritto, non dice in favore di chi l‘incapa-

cità. sia concepita: essa si tenne paga a statuire gli e-

stremi necessari a darle vita perchè la seduzione, la pres-

sione sulla volontà. fanno si che la disposizione (in eccesso

delle misure stabilite dalla legge) sia nulla: la incapacità

agisce pel motivo stesso che la produce, sulla disposi-

zione; cosicchè si avrebbe una contraddizione qualora la

si ritenesse ordinata in favore di determinate persone.

“ Tanto è vero che la legge non limita più la nullità. in

favore dei figli del precedente matrimonio, stabilisce la

incapacità e null'altro. E perchè in base a codesta inca-

pacità, la parte di patrimonio lasciata al nuovo coniuge

oltre la misura stabilita dalla legge, rientra nel patrimonio

del de cuius, cosi non solo ifigli del primo letto ma an-

che quelli del secondo matrimonio vi hanno diritto; quanto

alla successione, non v’ha distinzione a farsi tra i figli

nati dallo stesso genitore chiamato a raccoglierne l’ere-

dità ,, (7).

Checchè sia di questa opinione del Chironi, l’autorità.

pressochè unanime degli autori convalida al più alto grado

la sentenza, a favore della quale ne sembra poi decisivo

l'argomento: che privando i figli del secondo letto dal

beneficio della riduzione, si fanno sentir loro gli effetti

di quella incapacità. che la legge non ha potuto nè voluto

sancire in riguardo d’altri che del novello coniuge (8).

133. Devesi andare più in la e decidere che anche il con—

iuge sarà. chiamato a partecipare della porzione eccessiva ?

Questione grave che da lunga pezza si va combattendo

nella dottrina d'oltr’alpe e nella nostra, che il legislatore

sardo avea nettamente risoluta in senso negativo (art. 149

Cod. Mb.), e che i redattori del Codice italiano ebbero

il torto di lasciare indecisa, quasi per ridonare alla scienza

la possibilità di discutere una tesi tanto intricata.

A nulla giovano i testi romani della legge Hac edictali (9)

e della Novella XXII (10) corrispondendo essi a sentimenti

da cui non fu certamente animato, checchè ne dica il

Borsari (11), il legislatore moderno. Nemmeno può chia-

marsi in sussidio l’autorità morale del Codice sardo: che

anzi l’avere il patrio legislatore riprodotta la prima e non

la seconda parte di quella disposizione potrebb'essere una

ragione per credere che esso abbia voluto allontanarsi da]

 

.Ciò rassomiglia alla norma legislativa vigente nell'antico

Piemonte e conosciuta sotto il nome di mutazione della veci se-

condo la quale il meno favorito poteva, a suo arbitrio, suben-

trare nei diritti del coniuge (Pastore, Comm. al Cod. civ. ott., 1,

P- 2221. Era, a vero dire, un mezzo equitativo opportunissimo

Per troncare liti soventi assai intricate, specialmente quando

11 lascito al nuovo coniuge consistesse in beni determinati,

mentre la disposizione a favore del figlio consistesse in una

9llota ereditaria astratta. (Losana, La succ. test. secondo il Co-

d’_°e ciu. “al. Torino 1884, p. 78, in nota). Ciò non è più conce-

Plbile. manco il dirlo, secondo l'odierno nostro diritto.

… 03-P- 27, Cfr. L. 6, Cod. De secund. nnpl., V, 9.

(E’-) L. 9, Cod. cod. — Cost. Mcnnoe pracfccto praetorio.

(3) Zachariae, 5 ooo, t. e n. 36.

(il Uan-fruu, t. 1, n. 347.

(5) N. 129. _ L. 3, s 1, Dig. Debon. poss. contra lab., xxxv, 4.

(6) Laurent, t. XV, n. 399.

(7) Questioni di dir. cit-. Torino 1890, p. 379.

' (3) Merlin, Rep., ". Noces (seconda:). — Toullier, t. V, n. 879. —

LaChariae, l. e. — Dalloz, l. e., n. 903. — Troplong, Control dc
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mariage, art. 1496, n. 2224. — Marcadé, art. 1098, n. 4. — Aubry

et Rau, t. "11, 5 690. -— Fuzier-llerman, art. 1098, n.33. — Bordeaux,

16 aoùt 1353 (Pasicr., 1855, 2,121). — Pacifici-Mazzoni, loc. cit. —

Buniva, n. 151-152. — Ricci, n. 146. — Losana, art. 770. — De

Pirro, in Foro ital., 1887, 1, 439. — Contra Proudlion, l. e. —

cattaneo e Borda, art. 770.

(9) Quod plus est in eo quod relictum aut datum est never-cac

aut vitrico... competit filiis et inter eos sales ex aequo diriditur.

Secondo il Pothier (Traité des danni., sect. 3, art. 3. 5 4) e il

Troplong (n. 2706), «la gloss sur cette loi paraît décider que le

second époux doit prendre sa part».

(10) C. 27.

(11) S 1665.« Così potrebb’essere (dice il valente autore) ma non

è, per volontà dei legislatori. I termini della Leg. Hue sdictali

a cui s'incliinò la. giurisprudenza anteriore al Codice, sono

precisi — quod plus est in eo quod relictmn aut datum ssl novercae

artt nitrico... compolit filiis et inter eos solo: ea; aequo dividitur.

I Codici riproducendola, hanno conservato il principio ». Ma

ne sembra di avere qua e là dimostrato come ciò non sia per-

fettamente esatto.
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principio da quella sancito, e che perciò sia interdetta

agli studiosi una interpretazione in quel senso (1).

Per questo la dottrina e la giurisprudenza sono egual-

mente divise e mentre Pothier (2), Delvincourt (3), Va-

zeille (4), Dalloz (5), Pacifici-Mazzoni (6), il Ricci (7), il

Losana (8), il Dns-Pirro (9), le Cassazioni di Torino (5 gen-

naio 1877) (10) e di Firenze (4 dicembre 1879) (11), la Corte

d’appello di Venezia (25 febbraio 1879 e 16 aprile 1886) (12)

e il Tribunale di Milano (10 giugno 1890) (13) accordano

al nuovo coniuge il diritto d‘intervenire nella ripartizione

dell’eccedente, lo stesso Pothier (14),Troplong (15), Bor-

sari (16) e il Gabba (17),1a Corte di Brescia (28 gennaio

1875) (18) e il Tribunale di Pordenone (9 agosto 1878) (19)

hanno adottato la più severe. sentenza.

In favore di quest’ultima s’adducono anzitutto due ar-

gomenti desunti da disposizioni del patrio Codice civile

e precisamente dagli articoli 810, 811 e 1092. Di questi i

due primi lasciamo da parte, che davvero non sappiamo

eapacitarci quanta relazione abbiano con la restrizione in

esame: l’ultimo invece ci da motivo d’una ben seria con-

siderazione, siccome quello che espressamente nega al le-

gatario, al creditore del defunto, ed al donatario di do-

mandare la riduzione delle donazioni eccessive nè di ap-

profittarne (Cfr. 921 Cod. Nap).

L’argomento e antico e risale al Pothier (20); ma non

per questo lo diremo invincibile.

E anzitutto i due casi, quello dell’articolo 1092 e quello

del 770 sono suseettivi d’essere comparati tra loro? me-

glio ancora lo stesso silenzio del nostro legislatore non

potrebbe indurre a credere non aver egli voluto qui quello

che volle e dichiarò nell’articolo 1092?

Noi lo crediamo. Disse bene il Gabba, pure andando in

opposto parere, che trattandosi di donazioni inter civas, il

divieto del 1092 si spiega benissimo col disfavore del le-

gislatore verso l'acquirente dai cui raggiri ed insistenze

molto più facilmente può supporsi fatta la donazione di

quello che il testamento possa supporsi carpito dal suo-

cessore testamentario.

In ogni modo è a notarsi che il profitto che si ritrarrà.

dalla riduzione della donazione eccedente la disponibile

di che nell‘articolo in questione, è qualcosa di concreto,

di prestabilito e rappresenta il quantum di che si è vio-

lata la legge: mentre qui cade appunto in controversia

se la misura del divieto non sia perfettamente osservata

quando al coniuge non venga aggiudicato più di quanto

riescono ad ottenere i figli del primo letto.

Ora a noi sembra che lo spirito della legge francese e

nostra abbia voluto soltanto questo: che il secondo con—

iuge non potesse ottenere mai dal patrimonio del binubo

una porzione maggiore di quella che ottiene in definitiva

il figlio meno favorito.

Grave e più che sufiìcicnte alla tutela dei figli di primo

 

(1) Le ha anzi ritenuto il tribunale di Milano (10 giugno 1890,

Monitore dei Tribunali, 1890, 639). «La omissione di queste ag-

giunte nel Codice vigente addimostra per sè l'intenzione del

legislatore di volere che l‘eccedenza. non andasse divisa uni-

camente fra i figli del primo matrimonio. ecc.-».

(2) Das dormi. test., 3, art. 7. S 4.

(3) T. II, p. 443, ediz. 1834.

(4) Sull'art. roce.

(5) Eépcrl., l. e., n. 935.

(6) N. 127.

(7) T. III, 11. 146.

(8) L. e.

(9) In Foro ital., 1836, 1, 218.

(10) Morosini-Maridati (Monitore M., 1877, 171. — Foro ital., II,

1, 346).

(11) Comino, Rossi—Vernier (Gi1trispr. ital., XXII, 1, 166. — Mo-
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[ letto è già questo disposto: ammettendosi poi la contraria

decisione la quale, in ultima analisi, finisce per concedere

al coniuge non gift una quota non maggiore ma una evi-

dentemente minore, si fraintende, si falsa il concetto del

legislatore.

Se ne avvide lo stesso Pothier il quale, modificando più

tardi la sua antica sentenza, scriveva nel suo Traité des

donations (21) :

“ Le second mari partage aussi lui-meme les choses re-

tranchées avec les enfants suivant les sentiments de la

glose sur la Nouvelle XXII: ce qui est juste car, sans

cela, l’enfant le moins prénant, au moyen de la part qu'il

prendrait dans les choses retranchées, se trouverait avoir

plus que le second mari : ce qui ne doit pas étre: car l’in—

tention des lois romaines et de l’Edit qui les à. adoptées

en ordonnant cette réduction a été seulement que le se-

cond mari n‘eùt pas plus que l’enfant le moins prénant

et non pas qu’il efit moins ,,.

Nè solo contro lo spirito della legge, ma benanco contro

la volontà del tcstatore viene a portare una ingiusta ed

inutile ofi‘esa l’opinione che combattiamo. Suppongasi:

un binubo non vuol fare differenze tra la moglie ed i suoi

due figli, e lascia a ciascuno un terzo dell’ammontare dei

suoi beni, cento. Un altro nelle identiche condizioni pa-

trimoniali, ma ben più tenero della sua ultima compagna,

vuol darle una solenne e speciale prova d’aiîetto e di

stima. Facendo assegnamento sull’ossequio dei figliuoli ai

suoi ultimi voleri, lascia a questi la legittima, ad essa la

disponibile: a questa la metà., cinquanta; a quelli un

quarto, venticinque.

L'articolo 770 è violato: i figli reclamano. La sentenza,

lasciato da parte il coniuge manda a dividersi l‘eccedente

fra di essi: alla moglie rimarrà. venticinque, ai figli tren-

tasette e mezzo. Dove il tcstatore volle beneficare in una

porzione minore, il coniuge avea trentatré; dove si volle

specialmente contemplarlo, avrà. meno. È ciò razionale? e

ciò logico? questo hanno voluto il disponente e la legge?

Sicuro, dice il Troplong (22). La violazione della dispo-

sizione legislativa non può rimanere senza sanzione. Sie

voluto, in ispreto della legge, recar danno ai figli di primo

lotto calpestando sacri doveri: e bene che in qualche

modo si paghi. Ma con ciò non si viene a colpire il nuovo

coniuge invece del vero colpevole, il de cuius ? Che im-

porta? Quando lo sposo ha contravvenuto alla legge la-

sciando “ plus qu’une parte d‘enfant, son conjoint doit

étre considéré comme complice de cette contrevention ,,.

Il lettore sarà. stanco di sentirci confutare obiezioni di

tale specie ed estensioni di penalità cosi arbitrarie.

Invece una seria obiezione muove quell'ingegno acuto

che è il professore Gabba nella sua nota citata. È vero

tutto, egli dice, e l'opinione più favorevole al coniuge sa-

rebbe quella ch’io preferirei, se non lo vietasse il testo

 

nitore M., 1980, 113). — Cfr. stessa Corte, 13 dicembre 1880 (Temi

veneta, 1887, 83).

(12) Vernier—Comina(.inn., XIII, 2,60). — Asili di Verona-Piatti

(Foro, 1886, 1, 700).

(13) Resia-Menotti (Monitore M., 1890, 639). _ Gir. A. Aquila.

25 ottobre 1887, Paulizzi, utrinqug (Foro abbruzz., 1887.184).

(14) Contr. de mariage, n. 504.

(15) N. 2706.

(16) s rosa.

(17) Giurispr. ital., xxvn, 1, n, 681.

(18) Monitore M., 1875, 275. — Racc.,XXVII, 2, 681.— Cfr. Brescia.

22 aprile 1872. (La Giurispr. di Tor,, IX, 447).

(19) Gemina, Gemina-Rossi (Monitore V., VII, 6, 19).

(20) Contr. de mariage, l. c.

(21) L. 0.

(22) N. 2707. 
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dell'articolo 770. “ Quelle parole: non può lasciare più di

quello che abbia lasciato escludono evidentemente che la

parte del coniuge possa essere maggiore di quella fissata

nel testamento al figlio di primo letto il meno favorito,

perchè questa è stata veramente lasciata dal testatore,

ed anche quella, ridotta alla quantità di questa, conserva

pur sempre, nei limiti in cui viene rispettata, il carat—

tere di lascito testamentario ,.

Ma la lettera della legge deve essere anzitutto posta

d’accordo con la intenzione del legislatore: da sola non

può valere come criterio d’interpretazione. Se si fosse

detto: il secondo coniuge non può ricevere dal binubo più

di quanto ha ricevuto il figlio di primo letto, il Gabba

sarebbe venuto nella nostra opinione. Ora, a parte l’in-

felicità della dizione, la legge ha precisamente voluto dir

questo: lo prova quanto abbiamo ricordato più addietro,

lo prova l’ubicazione dell’articolo 770 che è contenuto nella

sezione “ della capacità di ricevere per testamento ,,; lo

prova quello spirito liberale che informa tutta quanta la

nostra legislazione.

Che se questo “ spirito liberale ,, non ha impedito che,

seguendo il tradizionale timore, i redattori del Codice pa-

trio riproducessero la norma di Leone ed Antemio, quando,

come a noi pare (e lo abbiamo già. detto qua e là),i di-

ritti dei figli del primo letto, del paro che quelli di tutti

idiscendenti, sono già sufficientemente tutelati dall’isti-

tuto della legittima; certo ad esso si deve se fu'sotta-

ciuta quella specificazione che il Codice Albertino faceva

all‘articolo 149, e in ogni modo sarebbe deplorevole che

dai giudici nostri affatto fosse disconosciuto e divenisse

giurisprudenza costante la più severa delle teoriche, gra-

vandosi con ciò inutilmente la misura della tutela (1),

quando il solo versare in così grave dubbio e nella odiosa

materia delle incapacità, dovrebbe fare abbracciare la più

favorevole delle sentenze (2).

134. In qual modo si farà. la riduzione ? In parti uguali

od in ragione delle quote di ciascuno ? Il Voet insegnava

che la ripartizione dovesse farsi pro aequali, cum aequalis

omnibus per nuptias secundas injuria facto. intelligatur (3).

Ma evidentemente, la ragione non e più applicabile og-

gidi che il concetto delle seconde nozze e radicalmente

mutato. Converrà. ricorrere ad altri criteri. Nella succes-

sione ab intestato essi ne godranno certamente nella stessa

porzione con cui sono chiamati all’eredità: ma nella te—

stamentaria? La soluzione. dicono il Pacifici-Mazzoni (4)

ed il Ricci (5), dipende dal sapere se nella quota sottratta

al novo coniuge essi succedano per legge o per volontà.

del tcstatore. Entrambi si pronunziano poi per la divisione

Pe': capi, perchè è la legge, non il testamento, che attri-

buisce il beneficio al coniuge ed ai figli (6).

. 135. Senonchè può accadere che il de cuius istituendo

ll superstite in una porzione eccedente la misura permessa

dall'art. 770, sostituisca. ad esso, pel caso in cui non voglia

0 non possa accettare, un estraneo. Quid iuris ?

Può darsi che il coniuge beneficato non entri affatto nel

Possesso dell’eredità, o che non possa“, per l'opposizione

\

degli aventi diritto, acquistare se non la parte che non

oltrepassa il limite fissato dalla legge.

Ed ancora che il tcstatore, ignaro della incapacità. del

beneficando, abbia inteso ordinare la sostituzione solo man-

cando per intero la prima istituzione: ovvero abbia espres-

samente sostituito l'estraneo pel caso in cui contro il

coniuge si intentasse dai figli l‘azione di riduzione.

Nel terzo caso, ove il coniuge acquisti solo la parte

coneessagli dalla legge, la sostituzione cade per espressa

volontà del tcstatore: in tutti gli altri, secondo la teorica

della Corte d’appello di Venezia (7), la nullità. dell'isti-

tuzione per la porzione eccedente la facoltà. dal legislatore

accordata nell’articolo 770 trae seco la nullità della so-

stituzione.

Osservava la Corte, come, togliendo l’articolo in esame

al binubo il potere di lasciare in morte al suo coniuge

più della porzione lasciata al figlio meno favorito, l’arti-

colo 773 in coerenza dichiara nulla la di lui disposizione

con cui violasse, a vantaggio di esso, siffatto divieto.

Maricherebbe infatti un elemento sostanziale stante l'in-

capacità del tcstatore alla disposizione; epperò sarebbe da

riguardarsi questa come inesistente dinanzi alla legge re-

lativamente a quella eccedenza. “ Tale nullità. va. poi es-

senzialmente distinta dalla inefficacia che invece una valida

disposizione avrebbe nel diverso riguardo della incapacità.

a ricevere, avvegnaehè alla istituzione nulla per sè non

si può sostituire onde non si abbia un ferens sine relata

e perchè quod nullum est nullum parit efl'ectum ; mentre

all’incontro la. sostituzione ad una valida. istituzione riceve

il suo effetto quando il primo istituto non può ricevere

(art. 895 C. c.).

“ Se al binubo si lasciasse la facoltà. di sostituire estranei

al coniuge di troppo favorito, verrebbe frustrato lo scopo

dell’articolo 770 di favorire invece i figli di primo letto;

avvegnachè dall’un canto i sostituiti non avrebbero titolo

per invocare una disposizione che in tal parte è nulla

(art. 778) per l’incapacità del testatore, e dall’altro canto

ai figli mancherebbe l'interesse a dedurlo in giudizio se

non dovesse ad essi profittare, ma ad altri. Ove si lasciasse

tale disponibilità al binubo, lo si compenserebbe, anzichè

pnnirlo della sottrazione che farebbe secondo l’espressione

di Troplong (8); mentrechè la caducità della disposizione

fa in quella vece rientrare i beni nella sua successione a

profitto dei figli ,,.

Non ci sofl’crmeremo su certi manifesti errori del giu-

dicato, a cominciare dalla incapacità del testatore che e

esclusa da tutti gli interpreti, fino alla sottrazione del con-

iuge: ma certamente è inesatto anco il principio su cui

poggia. l'argomentazione principale della Corte.

Ninn dubbio che la disposizione fatta dal binubo in pro-

porzione maggiore di quelle. concessa dalla legge sia nulla

per l’eccedente e solo per questo: giacchè siamo nel campo

d'una incapacità. relativa, e lo scopo della legge d'impe-

dire che il nuovo coniuge avvantaggi se stesso a danno

dei figli è raggiunto sempreché sia mantenuta'l’uguaglianza

col meno favorito.

 

(1) Veggasi la nota. alla. citata. sentenza A. Brescia, 28 gen-

naro 1875, nel Monitors M., 1875, 273.

(?) Pacifici-Mazzoni, n. 127.

A noi sembra però esagerata la teoria del Losana (Num.-i ri-

fl"" sull'art. 770 del Cad. civile. Nel Notariala italiano, 1887, 304),

che Vuole devoluta. la porzione eccedente al coerede, all’erede

?…“? B in difetto agli eredi legittimi; perchè di cotal guisa

ilifigh del primo letto ne potrebbero venire esclusi: lo che cre-

a1110 contrario al concetto, sia pur discutibile, che ha infor-

"…f’ la_ disposizione legislativa. —— Cfr. nel senso nostro oltre

g;:ll‘ati: Grenier, n. 697. — Chabot, p. 139, n. 11. — Marcadé:

lari. 1098. —— Laurent, t. XV, n. 398-391).  
(3) Ad Ponti., xxnr, n, 110.

(4) N. 132.

(5) 'r. III, n. 116.

(6) « Dato quindi un testamento che lascia al secondo coniuge

la disponibile, e la legittima in parti eguali a due figli del

precedente matrimonio, la. riduzione si opera ripartendo la.

eredità. nella ragione del terzo per ciascuno degli eredi-»

(Tribunale Milano, 10 giugno 1890, Basia-Menotti, Monitore 111 .,

1890, 039).

(7) 16 aprile 1886, Asili infantili di Verona-Piatti e 11. cc.

(Temi V., 1836, 278. — Foro ital., 1836, 1, 700).

(B) Donat. el lesioni., nn. 2729, 2738.
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La questione sorge dunque sul punto di vedere se la

nullità. della istituzione tragga seco, come sostiene la Corte,

la nullità della sostituzione.

Se si trattasse di nullità. assoluta e totale la conseguenza

sarebbe affatto opposta da quella della sentenza.

Invero la sostituzione così detta volgare, come insegnano

tutti gli scrittori (1), non è che una istituzione condizio—

nale, ordinata cioè a spiegare effetto nei casi in cui l‘ac-

quisto della eredità. non abbia luogo per parte dell’istituto,

sia che questi non voglia o non possa valerseue. La legge

italiana da un‘interpretazione lata alle espressioni concer-

nenti l’uuo e l'altro dei due casi (art. 896), e certamente

nel caso del non potere va intesa non soltanto la incapacità.

dell’istituito, ma anche il caso di nullità della disposizione:

nel quale appunto si verificherebbe l’evento richiesto per

la sostituzione. Non può quindi trovar qui luogo la mas—

sima: quod nullum est, nullum parit efi'ectum, nè può par-

larsi d’un ferens sine relata : mentre la sostituzione volgare

non è già. effetto della istituzione di primo grado, ma agisce

per virtù propria, ed il sostituito non deriva il suo diritto

dall’istituito, ma direttamente dalla volontà. del tcstatore.

136. Senonchè qui trattasi di incapacità. relativa, non

assoluta; ed è pertanto a vedersi se il ragionamento corre

egualmente, anche pel caso della nullità. parziale. La Cas-

sazione di Firenze, cui fu portata in ultima. istanza la

causa già decisa dalla Corte di Venezia (2), pur criticando

severamente la motivazione di quest‘ultima, viene alla

stessa conclusione della nullità della sostituzione anche

per l’eccedenza basandosi sul principio che: quando l’e-

rede in primo luogo istituito acquista la eredità, svanisce

la sostituzione, ed il sostituito non ha alcun diritto alla

eredità. stessa perchè egli è chiamato in secondo grado e

pel solo caso che l‘istituito non voglia o non possa accet-

cettare, e non accetti nè acquisti la eredità, e perchè

quando nel testamento vi siano due gradi successivi d’e-

redi, non può ammettersi che l'uno e l'altro assieme e con-

temporaneamente concorrano all’acquisto : post aditam hae-

reditatem directae substitutiones non impuberibus filiis

factae expirare soient (3); cam in testamento duo gradua

haeredium sant, nullo casu uterguc ad successionem admit-

titur (4). “ Che se contro la sua accettazione ammette_la

legge l’azione di riduzione entro la misura stabilita dal-

l’articolo 770, questa azione non compete che ai figli di

primo letto del testatore binubo...: aggiungasi che la so-

stituzione in simili casi sarebbe evidentemente un facile

mezzo per far fronte al divieto della legge a danno di

coloro pel cui vantaggio esclusivamente e scritta ,,.

Codesto sistema di dichiarare pel solo fatto dell’accet-

tazione parziale verificato l’evento cui è negativamente

condizionata la sostituzione dell‘estraneo piace al Luzzatto

il quale, in nota al giudicato della Corte di Venezia (5),

dopo aver combattuto il principio chela nullità. della isti-

tuzione traggo. seco quella della sostituzione, scrive:

“ Crediamo adunque che se il coniuge istituito sia pre-

morto a non abbia accettata l'eredità, la sostituzione sia

valida pel tutto, e non solo per una parte. Ma, avendo

realmente il coniuge accettato il lascito, con una rigorosa

e letterale interpretazione si poteva bene pronunciare ca-

ducata del tutto la sostituzione per l’avverarsi di quel-

l'evento da cui dipendeva la sua efficacia ,,.

Il De Pirro, nelle sue Questioni di diritto civile (6), cri-

tica invece vivacemente il ragionamento della Suprema

Corte Fiorentina. Pur ritenendo sotto l’impero del diritto

(1) Ricci, t. 111, IJ. 553, e in Giurispr. ital., 1887, 1, 1, 119. -—

Pacifici-Mazzoni, Successioni, t. 111, n. 182. — Borsari, LHI, p. 775.

(2) 13 dicembre 1886, Giurispr. ital., 1387, 430.

(3) L. 5, Cod. Ds impub. el aliis substit.

 

nostro applicabile la regola fondata sulla L. 5, Cod. de

impub. et aliis substit. e sulla 37, D. de haered. instit., egli

non crede possano queste invocarsi a sostegno della de-

cisione della Corte. Di fatto, se la ragione di quelle re-

gole sta in ciò che con l'aditz'o hacreditalis dell’istituito

viene a mancare il contenuto della sostituzione, bisogna

pur convenire che nel caso in cui per disposizione di legge

l’istituito non può avere un lascito eccedente determinati

limiti, la sua accettazione di una liberalità. eccessiva dovrà.

sempre tenersi ristretta in quei limiti, e conseguentemente

con la stessa non verrà. mai a mancare il contenuto della

sostituzione. Che anzi, verificandosi l’impotentia dell’isti—

tuito a conseguire il di più, per logica conseguenza dovrà.

ammettersi, in forza dei principiii quali governano la so-

stituzione , che quel di più ceda a favore del sostituito.

Ne possono fare ostacolo le parole della citata L. 37:

nulla casa zaterque ad successionem admittilur, perchè qui

non si tratta di admittere utrumque ad haereditatem per

concorrervi insieme, ma invece è il sostituito che reclama

tutto per se solo l’eccesso.

E questo è pure il ragionamento del Chironi il quale,

commentando il giudicato della Corte di Venezia ritiene

che, rispondendo la esistenza della incapacità ad uno dein

: estremi necessari a dar luogo alla sostituzione, passa il

sostituito succedere nella parte di cui viene ridotta la di-

: sposizione in favore del nuovo coniuge, salvo il caso che

 

il testatore abbia ordinata la sostituzione solo mancando

per intero la prima istituzione (7).

137. Ben diversa e la conclusione che ne trae il citato

De Pirro, il quale, pur reputando erronei i motivi di en-

trambe le sentenze, perfettamente consente nella loro (le-

cisione in ordine al merito della gravissima controversia.

La sua costruzione e semplice e chiara ed, interamente ap-

provandola, ci permettiamo di farla nostra. Egli viene alla

nullità. della sostituzione osservando come, allorchè il te-

statore ha fatto in realtà un lascito eccessivo a. favore

del coniuge, non può in verun modo impedire che il di

più del consentito dalla legge vada a vantaggio dei figli.

La legge tutela rigorosamente il diritto di costoro che egli

ha sconosciuti, ed il volere ad ogni costo che quel soprav-

vanzo profitti ad un terzo, per ciò che nol potè conseguire

il coniuge, mostra in tutta evidenza l’intenzione del bi-

nubo di frodare la legge, d‘infrangere in ogni modo il

divieto del legislatore.

Non basta: l’estraneo sostituito che vuol trarre vantaggio

dalla. disposizione che lo concerne , come farà.? Si varrà

egli dell‘articolo 770, agendo come un figlio di primo letto

per la riduzione dell‘eccedente? No certo: giacchè , per

quanto si discuta, come più innanzi vedremo, intorno alle

persone cui compete l’azione contro il coniuge, niuno mai

potrà. attribuire tale diritto specialissimo ad un estraneo

a cui riguardo non esiste la incapacità. del nuovo coniuge

nella successione del binubo. Ed allora? Attendere forse

il beneficato, che i figli di primo letto abbiano intentato

l’azione? Ma quale interesse mai possono aver costoro

ad agire, ponendosi in urto con la matrigna od il patrigno,

quando frutto di tutto questo sarebbe di vedere l’ecce-

deute, che la legge dichiara ad essi riservato, cadere in

vantaggio interamente e solamente dell’estraneo sostituito?

138. Ed ora ad un'altra questione, non meno scabroso

della precedente , alla quale abbiamo testè accennato di

volo.

A chi spetta l’azione di riduzione?

(4) L. 37, D. De haared. inslil.

(5) Fora ital., 1886, 700.

(6) Cittildi Castello 1889. Studio sull'interpretazione dell‘art, 770—

(7) Rivista ital. per le scienze giuridiche, 1887, IV, 1). 281.
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Ai figli di primo lotto, incontestabilmente. Ma non forse

anche a quelli del nuovo matrimonio? Anzitutto, non può -

cader dubbio che sia denegata l’azione a costoro quando

tutti i figlioli del precedente matrimonio siano deceduti

ed abbiano rinunziato alla successione; fintantoehè , in-

somma, il diritto non si sia verificato nelle persone di

questi (1)-

Ciò in omaggio al principio che cessò ormai di essere

controverso : essere necessaria ai figliuoli delle prime nozze

la qualità d‘erede del de cuius per poter fruire dei van-

taggi dell'articolo 770.

Si diceva in contrario che tale diritto fosse inerente

alla qualità. di figlio, iure sanguim's (2).

Ma Toullier (3), Delvincourt (4), Durauton (ò), Lau-

rent (6) e tutti gli autori italiani che ne venne fatto di

consultare, sostengono invece l’opposto.

A parte la considerazione che con la teoria di Troplong

bisognerebbe venire all'assurdo di accordare l’azione al-

l'indegno, finemente osservava il Dalloz: “ L'admission des

enfants du second lit au partage des biens retranchés est

fondée sur ce que si l’époux n'eùt pas contrevenu à. la loi

en donnent an de la de ce qu’il pouvait donner, le sur-

plus serait resté dans sa succession. Or, dans ee cas, n’est-ce

pas a titre d’héritiers que les enfants l’auraient re—

cueillì? (7).

Ma quando il diritto si sia verificato nella persona dei

figli del primo matrimonio?

Si suppone che questi siano eredi e tuttavia rimangano

nell’inazione: i figli del secondo letto potranno agire?

Noi crediamo che, secondo il rigore del diritto, questi

ultimi non potrebbero agire, dice il Laurent (8): essi non

hanno questa facoltà e non l’acquistano pel tacersi degli

altri.

Tuttavia l’illustre autore viene alla conclusione con-

traria perchè “ nell'antico diritto si permetteva ai figli di

secondo letto d'agire in mancanza di quelli del primo letto:

tale era la giurisprudenza consuetudinaria, e gli autori

del Codice non hanno fatto che consacrare la tradizione ,, (9).

Ciò può parer razionale in diritto francese per quanto

ne sembri difficile mettere d'accordo questa sentenza con

le non ambigue parole dell’articolo 1496 del Codice Na-

poleone, che, discorrendo delle disposizioni relative alla

comunione legale statuisce che se la confusione dei mo-

bili e dei debiti “ opérait an profit de l’un des époux un

avantage supérieur o celui de l’art. 1098, les enfants du

premier lit de l'antro époux auront l’action en rentran—

chement ,.

Checchè sia di ciò, presso di noi l’argomento storico

non può addursi e la questione va risoluta con criteri pu-

ramente scientifici.

E quello che fa il Pacifici-Mazzoni, strenuo propugna-

tore della teoria abbracciata dal Laurent. Trascurino o

rifiutino i figli di primo letto d’intentare l'azione, essa

cadrà. in balia di quelli del nuovo matrimonio per ciò che

l'azione in nullità “ dal momento che profittar deve anche

21 figli del nuovo coniuge, non può non considerarsi com-

Presa nella successione: giacchè sarebbe assurdo che in

essa cadesse il benefizio dell’azione senza trovarcisi questa:
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in vero a quest'efi'etto allora mancherebbe la sua causa.

Ma se l'azione trovasi nella successione, allora e fuori di

dubbio che l'esercizio di essa appartiene a tutti coloro che,

alla successione venendo, profittar possono dei suoi ef-

fetti ,, (10).

Ma gli osservava il Borsari (11) non potersi dire a ri-

gore di termini che l'azione sia nella successione. “ Essa

risiede nei figli di primo letto e loro discendenti, cioè in

alcuno dei successori in quanto abbiano le qualità richieste

trovandosi nel cerchio dei rapporti contemplati dalla legge.

L’esercizio dell'azione e limitato e deve ritenersi perso-

nale: le conseguenze si estendono oltre la materia dell’a-

zione la quale ha per oggetto la riduzione del lascito

eccessivo fatto al secondo coniuge ,. Del pari non può

partirsi dal concetto che sia assurdo spettare a taluno il

benefizio d'un'azione e non già. il mezzo per farla valere:

non est novum in iure (e mestieri ripeterlo) ut quod quis

ea: persona sua non habet ea; persona alterz'us habent. Ed

invero, come ben diceva il Fulci (12), rescindendosi il te—

stamento sulla domanda del fratello, si darebbe luogo alla

successione intestata, ed egli cosine conseguirebbe la metà.,

mentre pel testamento gli sarebbe spettata una parte minore.

Ma non è questo riconoscere un diritto e dichiararlo

illusorio? Non e violare un principio inconcusso, che l'in-

teresse è il motore dell'azione e la sua base? (13).

L’interesse rende l'azione esercibile, non la produce. Per

invocare la disposizione dell’articolo 770, e per farla va-

lere allo scopo di ridurre il legato, ha detto il Borsari, &

d’uopo vestire la qualità. di figlio del primo matrimonio (14).

Ma con ciò si viene a ridurre la prole del secondo letto

alla mercè dei fratelli, dal capriccio dei quali e dal loro

accordo frodolento col donatario dipenderà se possano fruire

di ciò che è concesso dalla legge (15).

Si osserva che les arrangements secrets tra il coniuge ed

i figli del precedente matrimonio sono qualcosa di strano

e d’improbabile; e d'altronde i principii del diritto non

possono venir meno dinnanzi la possibilità. d'una frode. In

ogni modo non si pretenderà. certo che i figli del primo

matrimonio possano venir costretti ad esercitare l’azione,

ed essi per loro conto potranno rinunziare a ciò che è

introdotto in loro vantaggio.

“ Quanto ai vostri pretesi diritti, come energicamente

s’esprimeva il Marcadé ( 16), la mia rinunzia non li distrugge

perchè non esistono e non esisterebbero se non dopo com-

piuta la riduzione,. Ne vogliamo portare, in favore della

teorica che preferiamo, un argomento che decideva per

questa un valente giureconsulto, il Paoli (17). Come? I figli

delle prime nozze rispettano riverenti la decisione suprema

del padre loro ispirata all’affetto verso la matrigna, ed

alla splendida nobiltà di tal sagrificio potrà. far riscontro

la sordida avarizia dei nuovi fratelli, figli della donna

beneficata, cui sarà lecito di insorgere contro il paterno

comando, contro il benessere della stessa loro madre ? Basta

accennare fatti di tal natura per farne giudizio: ma la

ragione morale, lo abbiamo già detto altre volte, va di-

sgiunta dalla giuridica, la quale non può considerare con-

trario ai costumi che alcuno chiegga l'esecuzione della

volontà. della legge, sia pure contro la madre.

 

(il Zachariae, & 690, t. e n.37. -— Toullier-, t. V, 11. 879. —Du—

l‘anton, t. L\', n. 817.

(2) Troplong, n. 2724. — Pothier, Contr. da mar., 11. 568.

(3) N. sso.

(4) T. 2, p. 440.

(5) T. rx, n. srs.

(6) T. XV, 11. ass.

(7) DI'-ep. entra-vifs, n. 906.

(8) T. XV, 11. 400.  (9) Cfr.: Aubry et Rau, t. V, p. 631 e n. 41. — Dux-anton, t. IX

n. 817.

(10) N. 130.

(11) 5 1666.

(12) Op. cit., p. 104

(13) Ricci, t III. 11. MG.

(14) Borsari, 5 1666.

(15) Dalloz, Rép.. v. cit. n. 905.

(16) Art. 1098, V, 354.

(17) Giornale delle leggi, III, 146, n. i.



Ma l'argomento decisivo ne sembra questo: che la op-

posta. teorica viene ad aggravare ingiustamente la con—

dizione del coniuge superstite; e siamo nell'odioso tema

delle incapacità. Non vale il dire chele cose sono sempre

nello stesso stato per ciò che tale incapacità. ha pur qui

luogo solamente di fronte ai figli del primo matrimonio (1)

e quelli del secondo non fanno che fruire d‘una incapacità

verificatasi (2): perchè è chiaro che questa sant maggiore

e più intensa quanto l'azione per reclamarla appartenga

ad un maggior numero di persone.

E qui ne piace notare una conseguenza strana, checchè

ne dica il Pacifici-Mazzoni, cui quella teoria conduce. E in-

vero, ancbe il figlio adottivo per essere considerato fmi

legittimi, entrerebbe nel novero di coloro che possono in-

tentare l'azione di riduzione (B).

“ Proviamoci per un momento (fa notare quell'ingegno

preciso del Borsari) a vestire dell'azione il figlio adottivo,

(: ditemi quale figura sotto quest’abito farebbe impugnando

il testamento egli che non è figlio del precedente, nè di

alcun altro matrimonio, quasi fingendosi mandatario dei

figli delle prime nozze che perdonano al loro genitore una

liberalità, forse giustificata dall‘affetto e delle cure della

loro madre novella ,, (4).

5 4. Le seconde nozze ed i “ lucri dotali ,,.

139. In favore dei figli del primo letto rimane a par-

lare d’un ultimo disposto del Codice civile che segna una

completa innovazione della legislazione nostra sulle pre-

cedenti e riguarda i lucri doùtli.

Il Diritto romano, fra. le pene secundarum nuptiaritm

aveva collocato, già. fin dall'anno 382, la perdita, per parte

della sola donna prima (5), poscia d’entrambi i coniugi (6),

della proprietà del pattuito lucro nuziale, in favore dei figli.

Le incertezze del diritto canonico produssero una mul-

tiforme disparità nelle leggi dei differenti Statuti e nelle

opinioni dei giureconsultì ; attenendosi taluno strettamente

alla tradizione romana.; volendo altri, al contrario, inal-

terato il patto del lucro anche nelle seconde nozze; so-

stenendo altri infine che la decadenza per parte dei con-

iugi si dovesse intendere limitata al caso che vi fossero

figli del primo matrimonio (7).

Tale principio, che divenne poscia dominante, fu pur

 

(1) Pacifici-Mazzoni, n. 130.

(2) L. Granata, Questioni di dir. succ. (Circolo giur., X, 1879,

p 204).

(3) Pacifici-Mazzoni, n. 131.

(i) Borsari, l. e.

In questo senso, oltre ai citati: Zachariae, & 690, t. e n. 36. —

Troplong, n. 2723. —- Buniva, op. cit., 152. — Contra Cassation

francaise, 1" juillet 1873 (Pasiarisiz, 1871, 25). — Fuzier-Herman,

Cod. civ. annate”. Paris 1890, art. 1097. n. 33.

L’azione in riduzione non s'apre che colla morte del coniuge

binubo: onde i figli del primo letto non possono rinunziare

all‘azione che dopo la morte del disponente: ogni rinunzia an-

teriore e nulla (Troplong, n. 2726. —Dalloz, n. OR.—Zachariae,

5 690. — Borsari, 5 1660).

Essa s‘esperisce colle forme ordinarie della procedura civile

ed esercitandola e mestieri che gli attori offrano la. prova. del-

l'incapacità a ricevere del beneficato. Cosi dovra). dimostrarsi

la qualità di secondo coniuge, e l‘essere stato il medesimo

chiamato erede o legatario in una porzione maggiore di quella

lasciata al meno favorito dei figli del precedente matrimonio.

Per dare tal prova potrà. l‘attore valersi di tutti i mezzi che

gli fornisce la legge: onde l'atto di matrimonio del binubo

defunto col secondo coniuge, l’atto di nascita del figlio del pre-

cedente matrimonio. le testimonianze o gli scritti varranno &.

mettere in chiaro la. incapacità. dichiarata dall‘art. 770 (Cfr.:

Pacifici-Mazzoni. t. 11, n 140).

I beni in tal guisa ritolti al donatario o ai suoi aventi causa
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riprodotto da taluno dei cessati Codici italiani; e l'Alber-

tino (art. 1529) ed il Parmense (art.78-74) pure allargandolo

di guisa che il lucro si devolvesse in semplice usufrutto,

anziché in proprietà., sempre quando vi fossero discendenti

e non solo figli immediati, credettero però di dover limitare

il loro favore ai discendenti del comune matrimonio (8).

Il Codice italiano ha lasciato da parte tutte queste re—

strizioni, ed ha riconosciute ai figli del primo letto un

diritto prevalente sulla proprietà dei beni che siano per

spettare, a. titolo di lucro, al coniuge sopravvivente (ar-

ticolo 1898), il quale non ne potrà più fruire se non se

in semplice usufrutto (9).

Ciò si rileva cbiarissimamente dal secondo comma del-

l’articolo 1898: “ Il lucro si devolve in proprietà. al con-

iuge se non vi sono discendenti del coniuge premorto, e nel

caso contrario, in semplice usufrutto... ,, (10).

C) Arrannror.

I. La conditio viduiiatia

140. Il modesto compito nostro non ci permette che una

rapida rassegna dell’argomento che fornì materia di se-

vero studio a profondissimi pensatori.

La sua storia segue passo per passo quella delle seconde

nozze: quando il disfavore per esse domina nel pensiero

della legge, è logico che la si voglia rispettata: ed è ban-

dita. al contrario o mantenuta entro stretti confini quando

trionfa l’opposto concetto.

Così, nell'epoca in cui la illibatezza dei costumi era un

vanto pel popolo romano, ed era celebrata nella coscienza

comune la donna uninira, è facile comprendere che la

condizione sarà. stata scrupolosamente osservata: e se

traccie non ne rimangono in documenti dell‘epoca, e perchè

forse non si trovava necessario d'apporla, non insorgendo

nell‘animo d‘alcune il pensiero che potesse venir infranta

giammai la fede alla cenere del marito.

Quando al contrario, alla ragione giuridica opponendo

la politica, Augusto segnò il rinnovellamento della forte

stirpe romana colle moltiformi sue disposizioni a prò delle

legittime nozze, la liceità della condizione in esame do-

vette necessariamente venire disconosciuta: e ne fanno fede

le leggi Julia de maritondis ordinibus e Papia Poppoea(ll).

si devolvono ai figli senza alcun carico o peso che questi ab-

biano poiuto sui medesimi imporre. «.N‘ayant qu‘un droit ré—

soluble. ils u‘ont pas pu conférer il. personne un démeinbrement

de propriété plus durable que leur propriété meme '» (Troplong,

n. 2733).

(5) L. Feminae, 3, Cod. De sec. nupt.

(6) L. Gsnaralitur, 5, Cod. li. (il.

(7) Bicci, Lucri dotali (Arch. giur., XIX), nn. 25-26, pag. “(i-47.

(81 Bicci, loc. cit, p. 525, n. 85.

(D) Borsari, 5 3387, art. 1398.

(10) All‘infuori del Codice civile, talune leggi speciali tolgono

alle vedove degli impiegati civili e militari il diritto îlll«1

pensione nel caso del loro passaggio a seconde nozze. — Veg-

gansi: Art. 25 della legge 14 aprile 1864, n. 1731 (serie 1’), sulle

pensioni agli impiegati civili, loro vedova ad orfani; — art. 36 della

legge 27 giugno 1805, n. 1049, sulla giubilazione dei militari di

ogni grado dell‘armata di terra a pensione della vedono e fam"0“‘

dei militari morti per ragioni di servizio o per cause dipendenti

dal servizio; — art. 1 della legge 29 luglio 1868, n. 4526 (serie 1’).

sulla pensione alla vedova ed. alla prole dei medici e dei chirurghi

morti per l‘assistenza prestata ai calorosi; -— art. 3 della lelz8e

26 dicembre 1886, n. 4239 (serie 3“), sulla pensione alle raduno "1

orfani dei mille di Marsala. — Cfr. Ramponi, L‘articolo 850 del

Codice civile. Bologna 1891. pag. 100-101, in nota.

(11) Cfr. Marucchi, Della condizione di vedovanza apposta in un

testamento (Legge, 1887, i, i, Gif}, 680, 714), pag. 645.



SECONDE NOZZE

Ma, lo abbiamo già detto, era fittizio il motivo su cui

basava l’opera dell‘imperatore, e la ragione non tardò a

farsi sentire contro questo stato di cose che lo stretto

diritto non poteva al corto giustificare.

E prima la Julia Miscella (1) volle chela facoltà d'in-

frangere il divieto del tcstatore fosse subordinata alla

condizione che il coniuge dichiarasse con giuramento che

esso contraeva le nozze novelle spinto dal solo scopo pro-

creandorum filiorum. Il rimedio, dice bene il Maracchi (2),

fu forse peggiore del male. Einvero la donna è chiamata

al matrimonio da una forza di natura che vince qualun-

que legge; onde avvenne che, per non perdere il legato

e cedere insieme a questo bisogno, in ogni caso si addi-

venisse al giuramento richiesto.

Di ciò s‘avvide ben tosto Giustiniano (3), che non ve-

lendo favorire spergiuri abolì la Miscella insieme alla

cautio Mutiana (4), richiamando in vigore la lea: Julia et

Papia: licere mulieribus, etiam maritorum suorum inter-

minatione spreta, quae viduitatem eis indicit, et non date

sacramento procreandae sobolis gratia, tamen ad secundas

migrare nuptias, poena huìusmodi cessante, sive habeat

liberos sive non, et ea percipere quae maritus dereliquit.

A questo punto l’influenza della Chiesa agendo sulle

seconde nozze si ripercosse anche qui, e Giustiniano, chia-

mato a ritornare sull’opera sua (5), dovè confessare non

essersi fino allora ancor pervenuti ad summam rei recti-

ludinem (6), e considerando che fino allora si erano vio-

late le leggi di Dio (7) e s'era scordato onninamente il

rispetto alla volontà del tcstatore; che non era giusto che

si potessero violare quelle condizioni che non hanno in sè

nihil absurdi, sancì che il coniuge onorato dal testatore

purchè osservi la vedovanza: “ electionem habeat utrum

matrimonium contrahere et accipiendis renuntiare, an, si

hoc noluit sed defunetum honoret, omnino abstìnere de

castoro nuptiis ,, (8).

141. Il diritto canonico non riprovo mai le seconde nozze

che nel forum conscientz'ae, e le sue leggi stabilirono espres-

samente che il matrimonio non potesse venir ineeppato

nel suo libero svolgimento: ciò in contraddizione con le

dottrine insegnate da taluno dei Padri della Chiesa.

La giurisprudenza adottò in massima il principio, ma

pur ritenendo come immorale il divieto a meritarsi, ac-

cordò efficacia giuridica alla condizione della vedovanza,

qualora non fosse stata imposta in odio al matrimonio,

ma sebbene per altro motivo di rilevante importanza (9).

142. Nel diritto francese intermedù) la novella XXII fu

seguita tanto nei paesi di diritto scritto che in quelli di

diritto consuetudiuario (10) e la massima era pacifica nella

dottrina e nella giurisprudenza, quando la rivoluzione ro-
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vesciando tutto ciò che unirasse a limitare in ogni campo

la libertà dell’uomo, scrisse le leggi del 5 brumaio e del

17 nevoso dell'anno Il: “ Est réputée non écrite toute

clause imperative ou prohibitive insérée dans les actes...

lorsqu’elle est contraire aux loix et aux mieurs...., lors-

qu'elle gène la liberté qu’on a, soit de se marier ou de

se remarier ,, (11).

Venuta l’opera serena e calma della codificazione, la

disposizione, senza precedenti in Francia, venne abrogata

dal Code civil dopo la legge del 30 ventoso anno XII, e

la presente materia non fu più regolata che dal generico

art. 900:

“ Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaires,

les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux

lois ou aux moeurs seront réputées non écrites ,, (Cfr.:

art. 815 Cod. Due Sicilie (12) — 935 Oland.—5OG Lui-

giana — 559 Vaud — 530-531 Rep. Argentina).

Onde nella dottrina e nella giurisprudenza una incon—

ciliabile disparità. d'opinioni; gli uni pretendendo che la

condizione non sia sostenibile perchè contraria al matri-

monio (13); altri che questo principio debba limitarsi sol-

tanto al caso d’esistenza di figli (14); altri ammettendo la

liceità. in ogni caso (15); altri infine rimettendo la solu-

zione all’arbitrîo del giudice, il quale e in facoltà. di di-

chiararlo. lecita o meno, a seconda dell'apprezzamento dei

fatti in ciascuna specie (16). Pronunziarsi in così grave

disputa è compito ben arduo ed in ogni modo esorbitante

dal nostro tema: epperò nol tenteremo, come non ci sof-

fermeremo neppure sulla questione in argomento di diritto

costituendo. Vi sono due ordini di idee egualmente degne

di considerazione in aperto conflitto fra loro: l‘uno, il ri-

spetto alla volontà. del defunto, l'omaggio alla libertà. di

testare; l'altro, l'influenza che la condizione avra sui di—

ritti, sul costume del coniuge, e più sulla morale pubblica.

Il primo conduce alla liceità, il secondo alla invalidità.

della condizione. Quale sarà preponderante?

A noi non sembra. che si dovesse derogare alla massima

generale del primo capoverso dell'art. 850, basato sull‘in-

coucusso principio della. libertà delle nozze, uno dei capi—

saldi dei diritti umani, se non per determinanti gravis-

sime, quali non riscontransi certo, se mal non ci apponiamo,

per ciò solo che il disponeute è un coniuge, anziché un

genitore od un terzo. Non ci par serio oggi sostenere come

possa giustificare la “ eondictio viduitatis ,, l'argomento

tratto dalla atavica antipatia per le seconde nozze, che

fa credere ai danni gravissimi che dal nuovo matrimonio

verrebbe a soffrire l‘allevamento e l'educazione dei figli (17).

Sarebbe davvero troppo strano che la legge dovesse por—

tare eccezione ad un principio d'ordine pubblico per la

 

(1) Vedi in Mar-ucchi (I. c.) la dotta disputa intorno all'origine

del nome Miatello.

(2) Loc. cit., p. 6418.

(3) L. 23, Cod. De ma. ciduit., e, 40.

(4) Questa si prestava dopo trascorso l’anno dalla morte del

marito (Polignani, La « conditio riduilaiisv — in Laurent, Corsa

di Dod. cin., ediz. Vallardi, 1881, t. XI. p. 466)-

(5) Nov. XXII, cap. 43, 44.

(6) Nencha, op. cit., p. 7.

(7) Cfr.: Borsari, art. 849—850, 5 1828.

(8) Nov. XXII, cap. 44 in prine., e s s.

(9) Neneha, p. 8.

(10) Marucehi, p. 681. — Borsari, Polignani, Nencha, loc. cit.

…) Art. 1, L. 5 brumaie, an. II. — Cfr.: art. 12 della legge del

17 nevoso.

(12) Questa fu più tardi modificata dallo stesso legislatore con

ecreto 11 marzo 1829. Art. 1“: cl vedovi e le vedove che con-

trat’Eano matrimonio solo ecclesiasticamente. non possono

conservare il godimento di alcun diritto o vantaggio che per

dlsposizione di legge, per convenzione qualunque, o per bene-  
ficenza del primo coniuge sia conceduto allo stato vedovile e

da quello condizionato ».

(13) Dalloz, Repertoire v. Disp.entre-vifs, n. 150 e seg.-_ Laurent,

t. Xl, n. 101.

(14) Durauton, t. VIII, n. 128. —Vazeille, art. 900, n. 5. — Za-

chariae, & 690, t. e n. 11.

(15) Proudhon, Usa/r., t. 1, n.109. —Troplong, t. I, n. 248-249.

— Demolombe. t. XVIII, n. 250. — Aubry et Rau, t. VII, 5 692.

(18) Così sarà valida: alors que rien n'autorise :\ penser quele

testateur ait été inspire par un motif repréhensible» (Rennes,

17 février 1879. — Cassation, 18 mars 1867. —— Pasicrial'e, 79, 567.

— 67, 500). Fuzier-Herman, God. cio. annoté, t. 11. Paris 1888,

art. 900, n. 34.

si reputerà non scritto invece quando, p. es., si tratti di donna

ancora giovine senza [iin del primo matrimonio « et impliquée

comme commercante dans des afl'aires nombreuses et diflieiles

en telle sorte qu'un second mariage est pour elle un acta rai.

sonnable, utile et désirable »(Liége, 11 janvier 1833. — Pasian.

1883, 1, 44. - Fuzier-Herman, l. e., n. 37).

(17) Cfr. Marucchi, op. et loc. cit., pag. 717 e segg.
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mera possibilità. che i binubi rechino ofi"esa all‘interesse

della prole di primo letto: ma, questo a parte, e quando

figli non ci sono?

Ne è lecito dire, come fa il Nencha (1), che le nuove

nozze recano quasi un oltraggio alla memoria del defunto

“ cui interessa che il superstite non convoli a novelli

amori, nè gli dia successori al talamo, desiderando non

si estingua un affetto il quale nel sorgere ebbe la potenza

di superare tutti gli altri ,,.

È tanto meno poi argomentare in favore della deroga

da quel sentimento di gelosia, che è per lo più la ragione

vera della. condizione, sentimento troppo prettamente e,

sto per dire volgarmente egoistico perchè ne debba tener

conto la legge. A noi ripugna il pensiero della immora—

lità. forzata in cui dovrà. versare la giovine vedova. cui

coll'allettamento dell’oro l'egoismo del marito abbia sop-

pressa la libertà del matrimonio; e ne attrista il sapere

la scarna mano del defunto appuntata contro la superstite

come una minaccia continua d’oltre tomba alle gioie pure

ed ai doveri sacri nascenti dalle nozze legittime.

143. Un termine medio fu seguito dal Codice austriaco

che subordina l'osservanza della conditio viduitatis all‘e-

sistenza di prole del precedente matrimonio (5 700).

Il Codice parmense," al contrario, non ammise che la

vedovanza potesse venire imposte., e si limitò a ricono-

scere valido il legato d’usufrutto fatto dall’uno all'altro

dei coniugi con dichiarazione che non avesse a goderne

che pel tempo della sua vedovità. (art. 678 cap. ult.).

L’Albertino fu assai più severo e, proclamando la liceità

della condizione fra coniugi, volle che, ove il disponente

lasciasse prole a sè superstite, tal condizione si dovesse

aver per apposta quantunque non espressa (art. 822 cap.

ult.).

Il Progetto di revisione soppresse quest'ultima parte

della disposizione, e ne mantenne soltanto la prima dispo—

nendo nell'art. 944 (cap. ult.): “ avere effetto la condizione

della vedovanza apposta in qualunque disposizione testa-

mentaria di un coniuge a favore dell'altro ,,. Ciò ripete-

rono i progetti successivi del Miglietti (art. 842), del Pi-

sanelli (art. 817), e finalmente il Senatorio (art. 877) e di

tal guisa senza discussione, la norma della legge sarda

così modificata passò nell'art. 850 dell'attuale Codice ei—

vile (Cfr. 793 Cod. spagn.).

144. Può adunque il coniuge (2) che muore, in quanto

disponga dei suoi beni in favore del superstite imporre a

costui nelle tavole testamentarie la vedovanza, esista o

no prole del matrimonio che si dissolve.

E diciamo nelle tavole testamentarie, perchè non accede-

remmo cosi facilmente alla opinione del Ricci (8) ch'egli

esprime sull’autorità. del Larombière (4), e che estende

l’efiìcacia giuridica della condizione di vedovanza anche

agli atti tra vivi. Ciò è certamente vero nel caso speciale
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che egli tratta, quello cioè del lucro dotate, giacchè è

questo un patto addietto al contratto di matrimonio in

vista appunto della morte, essendo sostanziale condizione

al conseguimento di questo la sopravvivenza al marito:

ma non ne sembra parimenti pacifico nel caso d’una vera

e semplice donatio propter nuptias per la espressa parola

della legge che limita la liceità. della conditio oiduitatis

alle sole disposizioni testamentarie (5).

145. Nè il solo matrimonio civile, ma pur anco l'ec-

clesiastico potrà essere deucgato dal coniuge che muore

nella sua disposizione.

Perchè, come avverte il Pacifici-Mazzoni (6), se questo

non ha effetti civili, non è meu vero che'sia un fatto, una

unione coniugale. Or perchè mai il testatore non potrà

proibire al coniuge superstite di compiere un tal fatto,

di stringere un tal nuovò nodo? Dirassi: ne restringe la

libertà. Ma non più di quanto la legge gli permette in

ordine al matrimonio civile. E sarebbe questa bene illo-

gica se, mentre dichiara valida la condizione della vedo-

vanza civile, dichiarasse d'altra parte nulla la condizione

della vedovanza religiosa. Perciocchè allora giudicherebbc

più meritevole di protezione il diritto del matrimonio rc-

ligioso che quello del matrimonio civile (7).

Un caso vi ha tuttavia in cui non accoglieremmo l‘o-

pinione generica del citato scrittore, ed è quando il de—

funto, pur concedendo le nozze civili, abbia inteso impedire

la celebrazione, con queste, delle ecclesiastiche. Perchè

qui non si tratta più, da parte del tcstatore, di voler evi-

tare, sia per sopravvivente e malinteso. gelosia, sia per

l'interesse dei figli relitti, che una nuova unione del su-

perstite venga a turbarin la tranquillità della tomba; ma

si violenta la libertà. di coscienza di chi, professaudo prin-

cipii pur rispettabili, considera come un'offesa ad un ente

supremo lo scompagnare il sacramento da un atto di tanta

solennità (8).

Senonchè, la teoria generale della efficacia della con-

dizione di vedovanza relativamente alle nozze religiose

non piace al valentissimo prof. Ricci, che, annotando una

dotta decisione della suprema Corte torinese (9) si mera-

viglia come un giureconsulto stimato (il Mazzoni) possa

vedere, dopo l'attuazione del Codice civile, un’unione cou-

iugale nel matrimonio religioso. “ Sì vuol considerare, a

quanto sembra, il matrimonio religioso come un matrimonio

meno solenne di quello celebrato colle forme stabilite nel

Codice civile, e da ciò si deduce che se è lecito vietare

un matrimonio solenne, molto più deve ritenersi lecito il

vietare un matrimonio meno solenne ,,.

Ci vuol poco però a comprendere che è totalmente falsa

la premessa da cui si parte. Il matrimonio religioso in-

fatti non è un matrimonio uè solenne nè meno solenne;

esso non è atto giuridico in alcun modo; il legislatore non

se ne occupa e non gli attribuisce effetti civili di sorta.

 

(1) Della condizione di vedovanza. Trani 1856, e in Ric—isla di

giurispruden:a, 1886, pag. 738-739.

(2) La condizione della vedovanza non può validamente ap-

parsi se non dal coniuge unito al superstite col matrimonio

civile (Trib. Ascoli-Piceno, 11 dicembre 1338, Legge, 1889, 2, 129).

(3) Op. et loc. cit., p. 236.

(4) Des obligat., art. 1172, n. 29.

(5) La opinione del Ricci e pure divisa dal Ramponi nel suo

pregevole lavoro sopra . L‘art. 850 del Cod. civ. » (Bologna 1891),

dal quale non potemmo trarre tutto il vantaggio che esso sa

offrire perchè giuntoci quando già questa monografia era pronta

per la pubblicazione, ritardata poi da circostanze da noi indi-

pendenti.

«In vero (cosi egli si esprime) non si può trovar motivo di

negare in questo caso la validità ammessa pel primo. Quella

tradizione storica alla quale si rende omaggio (benchè per noi  
ingiustificato) col riconoscere la validità della condizione ap-

posta al testamento, milita pure per la efficacia della condizione

addietta alle liberalità matrimoniali: quelle ragioni (quan-

tunque a nostro avviso, destituite da ogni solida base giuridica)

le quali inducono il legislatore a tener valida. la condizione

apposta all‘atto di ultima volontà., hanno la stessa forza d‘in-

durre a tener valida la condizione addietta all'atto tra vivi»

(Pag. 94-95).

(6) Success… III, 11. 135—139.

(7) E questa l‘opinione della quasi unanimità. degli autori. -

Cfr. ultimamente: Cass. Torino, 29 dicembre 1800, Draghi-Rossi

(Giur. ital., 1391, 1, 1. 112).

(S) Godiamo di trovarci su questo punto d‘accordo col chiaro

Ramponi. Op. cit., p. 114. ' '

(9) Draghi—Rossi, cit. alla penultima noia. In Giurisprudanfl

ital. cit. ivi.
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“Il matrimonio religioso è atto esclusivamente religioso:

per i cattolici esso non è che un sacramento, marron è un

matrimonio nel senso giuridico della parola. Il divieto

adunque del matrimonio religioso si risolve nel divieto di

un sacramento, quindi un’offesa diretta alla libertà. di co-

scienza. Può riconoscersi valida. la condizione imposta nel

testamento di non prendere alcuno dei sacramenti stabiliti

dalla Chiesa? No, perchè contrario alla libertà di coscienza:

dunque e pure illecita la condizione che vieta il matri-

monio religioso ,,.

E certamente lesione alla libertà. di coscienza si avrebbe

quando, come non trascurammo di notare più sopra, si

dencgò dal tcstatore la unione ecclesiastica pur concedendo

la civile. Non v’ha più quando si interdissero entrambe,

voltachò. la legge consente il divieto delle giuste nozze:

nè può seriamente ritenersi che il distrarre il credente dal

sacramento del matrimonio sia quella offesa alla libertà

che crede il Ricci, appena si noti non trattarsi qui già

di un sacramento necessario, richiesto cioè per necessità.

di salute, bensi d'un sacramento volontario e libero cui

non solo e lecito al cristiano di rinunziare, ma secondo

la più pura dottrina dei padri della Chiesa, e desiderabile

che rinunzi, giacchè chi merita la sua figliuala fa bene,

chi non la marita fa meglio: (1).

146. Scuonchè la discussione fu, non ha guarì, assai

viva, sul punto di sapere se il matrimonio ecclesiastico

violi la condizione di vedovanza imposta nel testamento

vigente l’odierno Codice civile, quando il tcstatore abbia

usato termini generici valendosi della formola si non nu-

prerit e d‘altra consimìlc: se'non conserverà lo stato ne-

dovile — se non prenderà altro marito — se non contrarrà

seconde nozze (2).

“ Qui nasce la discordia nella dottrina e nella giuris-

prudenza, scrivc il Ncncha (3), perchè da alcuni si ri-

tiene vietato il solo matrimonio civile, da altri (e cosi

dall‘autore) si sostiene che nel divieto possa comprendcrsi

anche il matrimonio religioso ,,.

Ora, che le nozze ecclesiastiche possano portar lesione

alla formola si non nupscrit, noi non veniamo certo a con-

testarlo all’egregio scrittore: il male è, a nostro credere,

ch'egli conclude che ve la portino in ogni caso.

A noi sembra davvero alquanto gratuito il sostenere,

senza l’appoggio dei fatti delle singole specie, che se il

tentatore condannava le nozze civili, maggiormente doveva

condannare le ecclesiastiche: giacchè e troppo azzardato il

presumere che mai la volontà. del defunto abbia potuto

aver riguardo soltanto alle nozze civili.

Noi non crediamo che si possa dare una massima as-

soluta che calzi per tutti i casi: tutto si ridurrà anche

‘luì a leggere nella intenzione del disponcntc: non que-
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stione giuridica, ma questione di volontà. Lo ha osservato,

con fine accorgimento, il Paoli (4): c su questa via si i‘.

felicemente messa oggidi la. giurisprudenza italiana (5).

Dato, escmpligrazia (scriveva l'illustre uomo) che un ma-

rito facendo testamento onori la moglie dell’eredità o di

un legato sotto condizione che serbi vita vcdovile e vi

siano argomenti per credere che il tcstatore intendesse di

comprendere in questa condizione anche le nozze mera-

mente ecclesiastiche, la condizione vuol essere osservata

quale fu imposte.: e se avvenga che la donna si rimariti

in facie ecclesiae, la condizione e mancata, e giustizia

vuole che si perda dalla donna il relativo emolumento (6).

Ma se al contrario l’intenzione del tcstatore fu quella

più pratica e meno sentimentale di voler assicurata alla

compagna dei suoi giorni i mezzi d'un onesto sostenta-

mento fino a che non assumesse il titolo di moglie diun

altro uomo che avrebbe l’obbligo legale di mantenerla, è

indubitato che egli guardò alle sole nozze legittime e pro—

duttive di effetti civili (7).

Si troveranno in ogni singola fattispecie circostanze atte

a far propendere il giudice per l’una.o l’altra sentenza:

facilissimamcntc, lo ammettiamo senza titubanza, il con-

iuge, cedendo ad un sentimento squisitamente egoistico,

avrà. voluto che il superstite non rompessc in verun modo

la fede alle sue ceneri; ma se vi siano argomenti contrari

o se il dubbio pervenga all'animo del magistrato, la con-

dizione pura e semplice si non nupserit non potrà dirsi

violata da un matrimonio contratto altrimenti che coll’in-

tervento dell’ufficiale dello stato civile.

E la ragione nell‘un caso e data dalla stessa volontà

del de cuius ; nell’altro dalla considerazione che le parole

nozze, matrimonio, moglie, marito non possono per l’inter-

prete, in mancanza del contrario disposto dal tcstatore,

ad altro riferirsi che a ciò cui la legge vuole che si ri-

feriscano, e cioè al connubio legittimo: per di più da

questo fatto che il coniuge, apponendo la condizione della

vedovanza al superstite, si richiama all'articolo 850 del

Codice civile, cioè ad una disposizione limitativa, e la sua

volontà non può essere interpretata che ristrettivamcntc (8).

Che se ciò non bastasse, vi si aggiunga l’immenso fa-

vore delle legislazioni odierne per la liberti). delle nozze,

principio d‘ordine pubblico che non potrà a meno di trion-

fare quando le tavole testamentarie lascino, intorno al—

l’animo del disponente, una invincibile incertezza (9).

147. Un‘altra questione fu pur sollevata su questo tema,

ed è se l’inadempimento della condizione della vedovanza

da parte del coniuge superstite, implichi la perdita della

quota di riserva di cui all'articolo 812 e seguenti del

Codice civile.

Ma non e ormai più permesso di dubitare della soluzione

 

(|)ÎPaul, na Cor-in., vn, 32-40.

(2) Quando e la legge che parla di vedovanza non vi ha pos-

sibilità di discussione: lo abbiamo gia veduto parlando degli

art. 232 e 237-238.

(3) P- 25. —— Cfr. Polignani, l. e.

(1) La condizione di vedovanza ed il matrimonio ecclesia-

stico, ecc. (Annali di Ginrispr., an. VI(1872), p. Ill, pag. 23 e segg.).

(5) Cass. Napoli, 10 giugno 1879, Moio-Gagliardi (Monitore dei

Tribunali, 1879, 795). -— A. Macerata, 13 marzo 1870, Amici-Felici

(linee., XXI, 1, 2, 501, ecc.).

(0) Pag. 25.

… Auriti, Rendiconto 1871. -— Cfr. Casorati, Canna d'alcrmi ar-

90ìnenti digiurisprmlenza civile, ecc. (Nell’Arch. giur., VII, p. 581).

_ (3) Marucehi, p. 720. Non solo le nozze ecclesiastiche, ma anche

“ C0Dcubinato viola, secondo il Ncncha, la condizione di ve-

dManza. Ora, che sia lecito al coniuge di vietare al superstite

Onorato d‘abbandonarsi a questo stato imperfetto di vita, sia

pure: che il concubinato int‘ranga la fede coniugale, l’affetto

Dioasro ITALIANO, Lett. S —— 1 parte 2.

 
che sopravvive alla tomba, sta bene: ma ragionando a siffatta

stregua anche il concubita guasta la poesia dell' inuiatatum

[harum e sarebbe tuttavia curioso che lo si ritenesse sufficiente

a strappare il beneficio al coniuge istituito «si iter-um non

nupserit».

Ha già. del resto esser-vato il Labbé, riferito dal Demolombe

(Donat. e: test., tit. 9, n. 250), e con lui quasi tutti gli autori

(Pacifici-Mazzoni, Istituz., lib. 3, p. 215, Firenze 1872, 2a ediz. —

Borsari, @ 1829, art. 850. — Polignani, l. e., p. 171. — Marucchi,

1. c , in nota), che sifl‘atta opinione disconosce onninamente lo

spirito delle odierne legislazioni qui montrsnt su cui beaucoup dc

Sugana, e che e questo: « d‘éviter le plus possible les recherches

scandalenses et inquisitoriales dans la. conduite privée ».

(9) Cfr. Ramponi, op. cit., pag. 121 e segg., il quale oltreccliè

del caso di matrimonio contratto e di successione aperta. sotto

l‘impero del Codice italiano, si occupa. di tre altre ipotesi se-

condo gli speciali effetti che la legge dell’aperta successione o

quella. delle nozze contratte attribuiscono all‘unione religiosa.
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negativa dopo la dotta monografia del Furgoni (1) e la

dottissima risposta del Borsari (2). Infatti il coniuge su-

perstite gode, rispetto a questa riserva, delle stesse garanzie

e degli stessi diritti dei legittimari, e sarebbe assurdo che

il tcstatore potesse disporne a suo capriccio.

APPENDICE II.

Le seconde nozze e lo straniero.

148. Una delle più eleganticontrovcrsie sull'argomento

delle persone nei rapporti col diritto internazionale è senza

dubbio quella di vedere se lo straniero divorziato possa

essere ammesso a contrar nuovo matrimonio in Italia dove

impera severo il principio della indissolubilità…

La questione sorta in Francia, quando la legge del

6 marzo 1816 aboliva il divorzio (3), ebbe due periodi di—

stinti, nel primo dei quali la negativa fu consacrata dalla

giurisprudenza ed insegnata da nomi illustri quali il

Mailber de Chassat che nel suo Traité des statuts scriveva

che il giudice non potrà dichiarare esecutiva la sentenza

straniera quando la differente nazionalità conduce. ad af-

fermare fatti o principii “ qui peuvent blesser la legisla—

tion, les mteurs, l’opinion, l'ordre public francais..... Il

refusera donc de consaerer la disposition de la loi étran-

gòre qui autorise l’époux divoreé a se remarier, comme

contraire à. la loi francaise ,, (4).

Ma nel 1860 la Cassazione Francese modificò radical-

mente qucsta teorica dichiarando con sentenza del 28 feb-

braio che lo straniero il quale giustifichi che il suo ma-

trimonio sia stato sciolto in conformità. della legge del

paese cui appartiene, può contrarre il secondo matrimonio

in Francia, e verso codesta soluzione, riafiermata dalla

Corte, inclinarono decisamente la dottrina e la giurispru-

denza (5).

149. Presso di noi il principio più liberale fu accolto

dalla quasi unanimità degli scrittori, e nella pratica sancito

dapprima dalla. Corte di Roma (6), poi da quelle di An-

cona (7), di Venezia (8) e di Milano (9).

Nella. fattispecie decisa. da quest'ultima sentenza la

signora Anna Romilda Pantaleoni, divenuta straniera pel

suo matrimonio contratto in Grecia. col signor Giorgio

Costopulo, chiedeva fosse data esecuzione alla pronuncia

di divorzio emanata dal tribunale di Atene alli 5 di aprile

del 1878(10).

Osservava la Corte che l'articolo 6 delle disposizioni

generali ordinando che i rapporti di famiglia debbono es-

sere regolati dalla legge del paese cui le persone appar-

tengono, è venuto a stabilire che presso di noi non possono

venire imposti alli stranieri , in tale riguardo, i precetti

(1) Arch. Giur., VIII, 527.

(2) 5 1830.

(3) Fiore, Il dir. ciu. it. secondo la dott. e la giurispr. Napoli,

1890, tit. II, p. 1, pag. 328

(4) Cfr.: D. Dialti, Se una ragiudz‘aata pronunzianle all‘estero

il divorzio, ecc. (Nella. Legge, 1385, i, 138).

(5) Dalloz, 1860, tit. 1, p. 59. —- Fiore, op. cit., n. 287. — Nella

Giurisprudenza francese più recente veggasi: Corte di Douai,

2 dicembre 1885 (Clunet, Journal da droit international privé,

1883, p. 794). — Trib. de la Seine. «1 dicembre 1886(1b. 1886, p. 712).

(6) 22 novembre 1884, Beccadelli-Donlrof (Legge, 1885, 198).

(7) 22 marzo 1884 (Monitore M., 1884, 365).

(B) 23 giugno 1888, Nenzi-Tall'atz (Tami V., 1888, 361).

(9) 29 novembre 1887, Pantaleoni-Costopulo (Monti. M., 1886, 26)…

( 10) Sappiamo bene che taluno vorrebbe che lo scioglimento

del matrimonio contratto da un'italiana con uno straniero

avesse forza di ridonare di pien diritto a costei la cittadinanza

italiana (Dialti, ]. e., p. 142). Ma a noi sembra che la tesi non

sia sostenibile. Insegna il prof. Mattirolo (Tratt. di Dir. giud.
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imperativi della nostra legislazione che concernono soltanto

i cittadini ed i rapporti della famiglia italiana.

Che se il secondo capoverso dell‘articolo 102 assoggetta

anche costoro agli impedimenti stabiliti nella sezione II

del capo I del titolo “ del matrimonio ,,, fra questi non

è collocato l‘articolo 148 che non ammette lo scioglimento

del celebrato coniugio che per la morte d'uno dei due

coniugi.

Che male, per conseguenza, pretenderebbesi di fare ap.

pello al disposto dell’art. 56 il quale, diretto ad impedire

la poligamia e la poliandria, se per espressa disposizione

della legge (art. 102) e applicabile anche allo straniero,

e però chiaro che quando questi sia legittimamente di-

vorziato, quando cioè, pur avendo contratto matrimonio,

il medesimo sia stato sciolto con una pronunzia di divorzio

emessa a norma della lor legge nazionale da cui soltanto

sono diretti lo stato, la capacità, ed i rapporti di famiglia

dello straniero medesimo, e chiaro, dicesi, che questo in

tal caso più non può tenersi vincolato da un matrimonio

precedente, e che quindi l'impedimento di che all‘art. 56

non lo riguarda (11).

Piuttosto un argomento che ha la parvenza della serietà.,

e quello che, sull’orme del De Chassat, i contraddittori

vogliono far scaturire dall’ordine pubblico.

Che cosa sia e quanto valore. abbia quest’ordine pubblico

che troppo frequentemente si piega a soluzioni passionate,

mclto si è discusso. Noi vogliamo riconoscerlo e conside-

rarlo con tutto quanto il rispetto che gli tributano gli

avversari della opinione della Corte di Milano, e giunge-

remo con essi a negare che il magistrato italiano possa

pronunziare il divorzio tra due stranieri. È lecito in questo

caso parlare di lesione d’ofl'esa all’ordine ed al diritto

interno del regno che per ragioni di moralità. pubblica

(siano pure contingenti e variabili) ha sancita l’indissolu-

bilità. del matrimonio.

Più in la v’è l‘errore. Errore manifesto se si considerino

queste parole del Laurent (12):

“ En admettant le divorce comme une cause dc disso-

lntion du mariage, les tribunaux francais n’approuvcnt pas

le divorce, ils ne font que constater un fait: c’est quele

mariagc de l’étranger qui veut se remarier a été dissons

a l‘étranger ct que d'après son statut personnel il est

libre de se remarier..… L’ordre public est-il troublé en

France quand les tribunanx francais eonstatent un fait

qui s'est passé a l’6tranger, en vertu des lois étrangères?,,

No: quando il divorzio sia stato pronunziato secondo

la legge personale dei coniugi (diremo colle parole d’uno

dei più competenti italiani in questo ramo della scienza

del diritto, il Fiore) ed al magistrato si domandi soltanto

civ. ital., VI, p. 1093, in nota.), che la cittadinanza una volta

perduta non si riacquista mai se non in forza di speciali con-

dizioni di fatto o di espressa dichiarazione. Ond‘6 ehel'art1l

del Cod. civ. stabilisce che la vedova ricuperi la cittadinanza

se risieda nel regno o vi rientri, ma purchè dichiari in ambedue

n‘ casi avanti all‘utllciale dello stato civile di volervi fissare il

suo domicilio.

Ed ancora (fa qui giustamente osservare l’annotatore della

riferita sentenza della Corte di Venezia, 28 giugno 1888, nella

Temi Veneta) potrebbe essere assai dubbio che quello che il

Cod. civ. allo art. 14 prescrive per la donna cittadina vedova.

possa applicarsi alla divorziata, perchè gli argomenti di ana-

logia sono pericolosissimi in questa materia

Gli è per ciò che noi ci siamo occupati della signora Pan-

taleoni come d‘una cittadina greca risiedente in Italia.

(11) Cfr. Esperson, Le droit inlern. privé dans la législ. italienrw

(Extr. du Jortrn. dc dr. inlern. privé). Paris 1862, 2° partie, p. 48.

(12) '1‘. I, n. 93.
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d’apprezzarne le conseguenze giuridiche, non o contrario

all‘ordine pubblico il ritenere sciolto il matrimonio e liberi

i coniugi, quando giuridicamente e legalmente il matri-

monio fu sciolto secondo la legge che doveva rcgolarnei

rapporti di famiglia (I).

150. Ma e poi realmente necessarie allo straniero che

vuol passare a nuove nozze in Italia, di provocare il gin-

dizio di delibazione della sentenza pronunciante il di-

vorzio?

Non manca chi opini (fra essi il Merlin (2)) che ciò

occorre sempre, quale che sia l’oggetto del giudicato.

Ma i più osservano che l'art. 546 del Codice francese

riprodotto al 559 della nostra procedura civile, non parla

della necessità. della delibazione se non per le sentenze

esecutive; che solo per attribuire forza esecutiva al de-

liberato straniero è richiesto il giudizio di cui all’art. 941 ;

che per conseguenza, se le decisioni che riflettono lo stato

delle persone (sia che trattino l’interdizione o l’inabilita-

zione, sia che pronunzino il divorzio) non hanno necessità.

di provocare l'esecuzione; e necessario che in ogni luogo

sortano il loro effetto (3).

In questo senso ebbe recentemente a pronunziare la

Corte d’Appello di Roma (4); ed il prof. Porro, annotando

la surriferita sentenza milanese, giustamente si domandava:

“ A che scopo richiedere dai nostri tribunali forza ese-

cutiva alla sentenza del tribunale d‘Atene? Noi compren-

diamo una simile richiesta quando la sentenza debba es—

sere eseguita. Ma come si può essa eseguire se non contiene

che una pronuncia di stato ?

“ D‘altronde lo straniero ha bisogno forse di questo giu—

dizio per ritenersi libero e celebrare il matrimonio? Non

ci pare. L'articolo 105 del Codice civile lo esonera impli—

citamente facendogli obbligo soltanto di presentare il cer-

tificato di stato libero dell'autorità. competente del paese

cui appartiene ,, (5).

Questo e difatti argomento invincibile. Quando lo stra—

niero si presenta all’uffiziale dello stato civile dimostrando

che secondo la legge sua personale nessun matrimonio

esistente gli vieta di contrarnc uno nuovo, non si può nè

si deve investigare da che quello stato suo di persona non

coniugata derivi. Chi ciò facesse usurpercbbe e invade—

rebbe il campo nel quale per disposto del nostro diritto

pubblico interno e per consenso unanime, soltanto una

sovranità straniera ha diritto di provvedere (6).

Che del resto, se la legge vuole che l‘ufficiale non cerchi

più in la, nè faccia altre indagini intorno allo stato libero

dello straniero, ciò vuol dire che il legislatore, a cui ignota

non poteva. essere l’esistenza del divorzio, non si o punto

preoccupato della possibilità. che il detto stato libero sia

la conseguenza appunto di un divorzio a nome delle stesse

leggi elfcttuatosi, e non ha inteso negar valore in Italia

ad una simile condizione di cose (7).

151. Un caso che può dar luogo a gravissime contro-

versie ù quello in cui un italiano, coniugato in Italia e

naturalizzatosi all'estero, vi abbia chiesto il divorzio ed,

ottenutolo, pretenda di contrarre nuove nozze presso di

noi. Farà. fede di stato libero il divorzio così ottenuto?

Che due coniugi italiani, creandosi un’altra patria, pos—

sano discioglierc per altro mezzo che la morte il loro

matrimonio indissolubilmente celebrato, non v‘ha dubbio.

" S’ils concourent l'un et l’antro, diceva il Brocher (8), a

un changcment dc nationalité ct qu’ils acquièrent leur nou-

velle patrie par un acta legal ct sincere, leur état civil

doit reccvoir l’emprcinte du nouveau milieu dans lequel

il sont appelés ù vivre ,,.

Ma che la naturalizzazionc d’uno solo di essi possa por-

tare alla medesima conseguenza, non ne pare. “ Le ma-

riage contracté sous l'empire d’une loi qui rcponsse le di-

vorce demeure indissolublc nonobstant la naturalisation dc

l'un des époux dans un pays où le divorce est admis ,, (9).

Quando è la donna che cerca una novella nazionalità,

anche se abbia ottenuto la separazione personale, ciò non

è certo possibile: lo ha stabilito la Cassazidnc di Parigi (10)

nella celebre causa della infelicissima principossa De Beauf—

frcmont. dove portaronoi loro lumi ipiù chiari giurecon-

sulti d’Europa.

Scriveva a questo proposito il Gabba (Il): “ Supporre che

un coniuge possa essere considerato in Francia come ain-

mogliato e l’altro in Germania come libero o un non senso.

Giacché, se il principe De Beauffrcmont e marito in Fran-

cia, ma nel tempo stesso non può esercitare i diritti inc-

renti a tale qualità. pel motivo che l’oggetto di tali di-

ritti, sua moglie, risiede in Germania dove i medesimi

non gli sono riconosciuti, nè i giudici francesi possono vn.—

lcrsi d‘alcun mezzo per venire in suo soccorso: a che si

riduce, che cosa significa anche in Francia la qualità. di

marito che pure gli si concede di conservare in questo

paese? ,,

Ma anche quando e il marito che modifica il proprio

statuto personale, la ragione di decidere non muta. Lo

vorrebbe il Fiore, se bene abbiamo letto il suo recentis—

simo lavoro (12), giacchè la donna seguendo la condizione

del marito, dee reputarsi straniera.

Noi non ci sentiamo competenti a confutare l’opinione

del valente cultore del diritto internazionale: citeremo

soltanto una vicina. sentenza (25 mars 1889) (13) della Cas-

sazione francesc in senso contrario, e riportererno alcune

frasi del Labbé che nella Pasicrisz'e (inne livraison 1890)

così scrive: " La naturalisation obtenuo per lo mari n’en-

traino pas de changcment dans la condition de la femme.

Celle-ci conserve nonobstant la donationalisation de son

mari, la nationalité qu'elle avait au moment du mariage,

ou mème la nationalité quele mariagclui avait donnée (14).

La loi qui attache comme un elfet nécessaire au mariagc

l'assimilation des (Sponx au point de vue de la nationa-

lité, on de la loi qui interprete le consenternent qu'une

 

… Effetti interna:. delle sentenze, ecc., il. 50.

12) Questions, v. Dinorce, t. II.

(3) Gianzana, Lo straniera, 1, 3“, 63 bis.

(4) 23 aprile 1887, Ric. Zamoyski (Legga, 1338, 1. 633). — cn-

Hruno, Codice di proc. civ. illustra, acc. Firenze 1889, art. 911.

(5) Monitore dei Tribunali, dove è la sentenza della Corte di

Milano.

(6) Fnsinato, Questioni di dir. intern. prio. Torino 1884 (Estr.

dalla Giurispr. ital.).

(7) A. Milano cit. — Questa opinione era preponderante anche

nella Giurisprudenza francese anteriore all‘istituzione recente

del_divorzio per cause determinate. Veggasi una elaborata

decisione della Corte di Douai, 2 dicembre 1885, di cui diamo

la chiarissima. massima: «. Les decisions des jurisdictions étran—

8ères doivent titre exe'cute'es en France sans revision quand elles  
s’appliquent il. des questions d‘état, lorsqu‘elles touchent. au

Slittut personnel (Clunet, Journal do droit internal. privé, 1888,

p. 791). — Cfr. Trib. civ. de la Seine, 1°r ch., 4 déc. 1886(01unet,

1886, p. 7l2). — Trib. "Annecy, 7 mai 1881 (Clunet, 1885, p. 1138). —

Trib. civ. (le la Seine, 3 avril 1883 (Clunet, 1883, p 515). — Aubry

et Rau, i'“ edit., t.. 1, p. 96 note.

(8) Traité da dr. intern. privé. Paris 1876, p. 126.

(9) Lat-bè, nella Pasicrisic, 1878, 500.

(10) 18 mars 1878 (Pasicrisie, 1878, 497).

(H) Il secondo matrimonio detta principessa Do Baaufi‘rcmont ed

il diritto internazionale (blonii. dei Trib., 1876. 1189).

(12) Il dir. ciu. ital. (loc. cit., n 502).

(13) D‘Argentré—De Bosmelet (Posicrisia, 1890, 353).

(… cfr.: Cassation, 19 juillet 1875 (Pasian, 1876, 721). — Aix,

21 mars 1882 (Pasian, 1885, 1. 596) e gli autori citati dal Labbé-
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femme étrangère donne il son mariage avec un francais

comme une acceptation par cette femme de la nationalité

de son mari, quelque par la. elle manifesto son désir que

les deux époux apparticnuent il. une mème nation, n‘accorde

pas il. la seule volonté du mari la puissance d'entraîner

la. femme avec lui dans un changement de nationalitt’: ,.

Ciò posto, la donna rimarrà italiana mentre il marito

è divenuto, supponiamo, cittadino svizzere dove e in fiore

il divorzio.

Qual legge regolerrt il loro matrimonio? Forse la sviz-

zero., la nuova legge del marito, avrà. forza di agire sul-

l’immutato statuto personale della donna‘? Forse ciascuno

dei due coniugi sarà retto, quanto al proprio stato, se-

condo la legge particolare alla quale obbedisce?

Non lo crediamo. Non crediamo che basti la naturaliz-

zazione del marito perchè un matrimonio indissolubile di-

venga capace d’essere risoluto col divorzio quando la donna

rimane italiana; e non possiamo ammettere il sistema della

duplice norma regolatrice. Un contratto, sia d’interesse

pecuniarie, sia d’ordine morale, è necessariamente, perchè

e uno, soggetto ad una legge unica quanto alla sua csi—

stcnza, alla sua validità., ai suoi effetti. Il matrimonio ri-

marrà. dunque soggetto alla legge d’origine fino a che en-

trambi i coniugi non si siano posti sotto l‘egida d’una

legge novella: “ le mariage, indissoluble aux termes de sa

loi d‘origine, ne devient dissoluble que si les deux époux

ont passé sous une loi autorisant le divorce ,, (1).

Ammettere il contrario sarebbe supporre l’assurdo d‘un

coniuge avvinto nei legami del matrimonio e che tuttavia

non avesse più coniuge. Ciò non e possibile, sclama il

Gabba (2), “ a meno di calpestare i più evidenti e più

imperiosi riguardi fra nazioni civili, di rinunziare com-

pletamente al principio tanto elementare quanto sacro

dell‘inviolabilità dei diritti acquisiti; non e possibile, dico,

che la stessa persona venga considerata come maritata in

un paese' e non in un altro, che il diritto internazionale

autorizzi un individuo a far divorzio ed a rimaritarsi in

un paese dopo d’aver contratto matrimonio indissolubile

nell'altro nel quale il di lui coniuge continua a risiedere

senza poter fare altrettanto! ,,

152. Questo nella migliore delle ipotesi: quando cioè

non si possa provare, come accadrà pressochè in ogni caso,

che la naturalizzazionc sia stata chiamata in mala fede,

al solo scopo di sottrarsi al grave pende della indissolu-

bilita sancita dalla legge italiana. A rigore cosi eccessivo

il coniuge sventurato si ribella: anzichè portare più a lungo

il giogo triste d’una separazione, cerca un ciclo più mite

dove sia facile i’ottenere e divorzio e naturalità.

Sarti dunque lecito al marito di farsi forte della sen-

tenza straniera che scioglie il suo matrimonio celebrato

in Italia per contrarre quivi sottende nozze? No eerta-

1ncnte: e in ciò sono tutti d'accordo giacchè- l’atto fatto

in frode offende la maestà. della legge e nessuna nazione

potrebbe soffrire che i propri sudditi si sottracssero alla

azione dei suoi principii fondamentali 0 delle sue leggi,

o commettessero delle frodi, violandole per mezzo di atti

o di contratti compiuti in estero paese (3).

Per tutto questo concluderemo: mai in nessun caso po-

tersi ammettere a contrarre un nuovo matrimonio in Italia,

l‘italiano d’origine che coniugatosi in italia, e mutata na-.

zionalital. indipendentementc dal suo coniuge abbia otte-

nuto nella sua nuova patria una sentenza di divorzio (4).
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La riedizione, così detta da seorsum ire, consiste in una

dissensione o discordia di più cittadini fra loro, per cui
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% ]. Cenni storici e principii teorici.

1. Nei primordii della vita sociale, quando fra i fatti

irrcligiosi ed immorali viene fermandosi una categoria di

fatti umani, in cui appare soltanto in seconda linea l’of-

fesa alla religione ed alla morale, mentre viene ad essere

evidente sopratutto l‘offesa alla comunanza, a. cui altri

appartiene, e il danno che vengono a solfrirne gli altri

membri della comunanza, sorge il concetto di per-duellio

coll’opinione generale di una comunanza patriarcale a rav-

visare un nemico in colui che gettava la perturbazione

nella comunanza stessa e si disponeva a tradirla coi ne-

mici di essa, tanto da applicarin lo stesso nome di per-

duali-is, che indicava appunto il nemico col quale erano

in guerra.

Il perditellis fra le varie genti venne così ad indicare

il nemico dell'intiera comunanza; sorta la città, la per-

duellia indicò precisamente l’ostilità, che sorgeva nel seno

stesso della città, e finì col tempo per comprendere tutti

i reati contro lo Stato; e quando questo si concentrò nella

persona dell’imperatore, tutti i reati di lesa. maestà.

2. In Roma, nel periodo regio, la legge puniva coloro

che cercavano colla violenza di rovesciare la base fonda-

mentale dell'ordinamento romano, e che dirigevano atti

ostili contro il rappresentante sociale. Pcrduellio era il

nome del delitto, perdaellis quello del suo autore, ed em

sinonimo di nemico (5). .

La legge Dccemvirale parlava anch’essa. del pei-duella,

ed il Gravina nc riproduce il concetto colle parole: “ SÌ

quis hostem in populum romanum vel in patriam conci-

taverit ,,.

E le leggi promulgate dopo la Repubblica, denominate

dai loro autori Gabinia, Apuleja e Varia (6), che furono

dimenticate nella collezione Giustinianea, reprimcvano le

sedizioni e gli eccitamenti alle guerre civili.

 

(1) Labbé, loc. cit.

(2) Loc. cit., p. 1185.

(3) Story. v. Beach, Lawrence, Wealon, p. 156-157. — Cfr.: Gabba,

p 1193. — Fiore, n. 303.  (i) V. in questo senso: Trib. de la Seine, 10 mars 1891, Go…-ski

utrinqua (Clunet, Journal, etc., 1891, 505).

(:.) Tito Livio, Histor., un. 1.

(O) Sigari, Dc j1ld. pop. rom., lib. Il, cap. 29. — Cicerone, DB

aral., cap. 49. -— Valex-. \iaxim., lib. VIII, cap. 6, n. 1.
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La più importante però è la legge di Cornelio Silla il

dittatore, il quale poi primo cambiò il nome del delitto,

chiamandolo di lesa maestà : succede quindi la legge Giulia,

della quale abusarono i tiranni, tanto che, come narra

Plinio il giovane (1), il delitto di maestà fu l’addebito che

davasi a quelli che niun delitto avevano commesso; e fi-

nalmente viene promulgata a nome degli imperatori Ar-

cadio ed Onorio sotto il titolo ad legem Juliam maiestatz‘a

quella che trovasi trascritta nel Codice Giustinianeo, e

che è stata per molti secoli il tipo ed il modello delle

legislazioni successive.

Rei di lesa maestà sono chiamati tutti coloro che ostil-

mcnte combattono l'alto potere afiidato al Capo dello Stato

od a coloro che dirigono la cosa pubblica, o chi è rive-

stito di tale potere, o le leggi fondamentali che lo costi-

tuiscono; e nel primo dei due capi, in cui e divisa detta

legge, fra gli atti ostili contro il pubblico potere sono an—

noverate lo sedizioni. ‘

3. 001 sorgere della nuova scienza criminale si separò

dalla giusta e necessaria tutela sociale tutto ciò che re-

cava offesa alla giustizia, all‘equitù ed alla civiltà. Donde

il criterio pel delitto di maestà. desunto dagli atti chela

costituivano. per apprezzarne l'imputabilità civile.

Renazzi, il quale continuò a collocare la sedizione fra

i reati politici diretti e fra le forme di perduellionc (2),

rivela nettamente la transizione dalla vecchia scuola tut-

tora incerta tra il criterio soggettivo ed oggettivo , e la

scuola moderna italiana inspirata tutta al criterio ogget-

tivo nel definire le nozioni dei reati.

Sulle orme di Deciano (3) avverti che la pena della

perduellionc doveva applicarsi soltanto ai promotori o capi

della sedizione, i quali l‘avessero provocata o ne avessero

approfittato per dirigere il popolo commosso ad aggredire

l’autorità e tentare un mutamento di governo; ma. sostenne

che non si potessero punire come perduelli quei cittadini

che si erano messia per odio contro i privati o per subi-

taneo timore, senza volere nò calcolare che i moti loro fos-

sero per divenire stromento di ostilità contro il governo.

Donde la conseguenza che la mancanza di animo ostile

al Governo nella moltitudine agitata non costituisce solo

una circostanza diminuente,‘ che influisce unicamente sulla

penalità, ma è una circostanza che esclude assolutamente

il criterio essenziale della perduellionc. Se lo scopo è la

mutazione del Governo, non si ha più semplice sedizione,

ma vera e propria perduellionc; cosicchè era naturale che

la sedizione si cancellasse dalla classe dei reati politici

diretti e venisse a trovar sede nei delitti contro la pub-

blica tranquillità come forma di pubblica Violenza.

4. La sedizione si distingue dalla rissa, perchè presup-

pone un numero di individui non minore di dieci o quin-

dici, mentre due o tre bastano per la rissa; ma perchè

FSJSta sedizione occorre indagare lo scopo dell’agente: non

il fatto, ma la causa del fare. Se essa è diretta a fare

lngluria ad uno o più privati cittadini, a dare sfogo ad

odii od a vendette ed ottenere dal Governo qualche cosa

colla violenza, costituisce null'altro che violenze pubbliche

0 private; se invece sarà diretta a turbare, abbattere,

cambiare e modificare il Governo, 0 contrada sicurezza

del Principe, allora soltanto la. sedizione assumerà il ca-

l:lltterc di reato di lesa maestà o contro la sicurezza dello

Stato, il quale appunto assume cinque modi di esecuzione,

0110 sono la predizione, “la fazione, la sedizione, il tumulto

ed i collegi illeciti.

5 Però non tutti coloro che presero parte all’atto se-

dlz1oso saranno tenuti come sediziosi, perchè molti vi

prendono parte senza coscienza dello scopo cui l’atto eri-

minoso è diretto; e fino a che non sia constatata la do-

losa volontà, non si potrà parlare di reato politico, ma

solo di violenza pubblica, in relazione ai principii di equità

stabiliti pel caso di concorso di più delinquenti.

Giustizia vuole che prevalga il principio della indivi-

dualità del dolo, non quello errato e pericoloso della indi-

vidualità del titolo.

Non basta che più individui abbiano materialmente eon-

corso ed efficacemente cooperato ad una stessa azione

perchè uno ed identico per tutti sia il reato commesso;

poichè il delitto non è un ente di fatto, ma ente giuri-

dico, e come tale è definito dalla sua oggettività speciale

consistente nel diritto aggredito.

Quando è diverso il fine dei varii agenti, sono diversi

i reati; se il fine dei partecipi era noto ai compartccìpi

sorge il concorso di intenzione, che unito al concorso di

azione da luogo alla complicità; ma se ciascuno ha un

fine proprio enon conosce quello degli altri, che è diverso

dal proprio, il titolo del reato costituito da tale fine non

può valere per gli altri.

Coloro che diressero la sedizione a scopo di perduel-

lionc saranno responsabili di perduellionc vera e propria;

ma i sediziosi che non avevano in loro lo stesso fine e

non conoscevano quello degli altri dovranno render conto

non di perduellionc attenuata, ma unicamente di violenza

pubblica.

Dunque la mancanza di animo ostile contro l'autorià

suprema dello Stato escludo dal reato il carattere di po—

litico e di maestà; e cosi avvenne che l'elaborazione del

principio oggettivo nella definizione e distribuzione dei

reati condusse e. lasciar quasi in dimenticanza quei due

titoli ed a considerarli come forme della violenza pubblica

non meritevoli di studio speciale nè di separata nozione.

5 ?. Legislazione.

6. Il Codice penale dei delitti e delle pene del 1811,

alla sezione seconda del cap. I, tit. I, lib. III, si occupa

dell’attentato c della cospirazione contro la vita o contro

la persona del Ite e dei membri della famiglia reale (ar-

ticoli 86 e 87), e determinata la penalità per quelli in-

tesi sia a distruggere o cambiare il Governo e l'ordine

di successione al trono, sia ad eccitare i cittadini 0 gli

abitanti ad armarsi contro l'autorità reale; si occupa quindi

dei crimini tendenti a turbare lo Stato colla guerra civile,

coll'uso illegale della forza armata, colla devastazione e

col saccheggio pubblico (5 2), e determina la pena da ap—

plicarsi per l'attentato o la cospirazione avente per eg-

getto sia di suscitare la guerra civile armando e ceci—

tando i cittadini e gli abitanti ad armarsi gli uni contro

gli altri; sia a portare la devastazione, la strage o il sac-

cheggio in uno o più comuni (art. 91).

In ordine poi alla sedizione giova più specialmente ri-

portare il disposto degli art. 97, 98, 99, 100 del citato

Codice, così concepiti: '

Nel caso in cui uno o più dei crimini menzionati nein

art. 86, 87, 91 saranno stati eseguiti o semplicemente ten-

tati da una banda, la pena di morte colla confisca dei

beni si applicherà senza distinzione di grado a tutte le

persone facenti parte della banda, e che saranno state

prese sul luogo dell’unione sediziosa.

Sarà. punito colle stesse pene chiunque avrà diretta l'u-

nione sediziosa, e vi avrà esercitato alcun comando e fun-

zione (4), sebbene non venga preso sul luogo della mc-

desima.

 

(i) Panégyric. ad Tray/an

i?) Elemento juris criminalis, lib. IV, parte 3“, cup. 2, 5 *l-  (3) Tractatus criminalis, lib. 7, cap. 19, n. ?.

(4) Art. 97.
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Fuori del caso in cui l’unione sediziosa avesse avuto

per iscopo o per risultato uno o più dei crimini enunciati

agli art. 86, 87 e 91,10 persone facenti parte delle bande

suddette senza esercitarvi alcun comando o funzione, e

che saranno state prese sul luogo, verranno punite colla

deportazione (1).

Quelli che conoscendo lo scopo ed il carattere delle

dette bande avranno loro somministrato, senza esservi eo-

stretti, alloggio, luogo di ritirata o di unione, saranno

condannati alla pena dei lavori forzati a tempo.

Saranno esenti da pena, pel fatto di sedizione, coloro

che avendo fatto parte di queste bande senza esercitarvi

alcun comando, impiego o funzione, si saranno ritirati al

primo avvertimento delle autorità. civili o militari, o anche

dopo, allorchè saranno stati presi fuori dei luoghi della

unione sediziosa, senza opporre resistenza e senz'armi (2).

In questi casi non saranno puniti che pei crimini par-

ticolari che avessero personalmente commesso; ma potranno

essere sottoposti, per un tempo non minore di cinque anni,

ne maggiore di dieci, alla sorveglianza speciale dell’alta

polizia (8).

7. Il Codice penale sardo del 1859, stato poi esteso alle

altre provincie del regno, nel capo I, titolo I, relativo ai

reati contro la sicurezza interna dello Stato, parla del-

l’attentato e della cospirazione, delle bande annate e della

sedizione, in ordine alla quale sancisce le seguenti dispo-

sizioni.

Coloro che avranno avuto parte nelle bande armate,

senza però cooperarvi in alcuno dei modi espressi negli

art. 162 e 168, qualora siano arrestati sul luogo della

riunione sediziosa, saranno puniti colla relegazionc e coi

lavori forzati a tempo, se la banda“ avesse per oggetto

alcuno dei crimini indicati negli art. 153, 154, 156, 157

(art. 164).

Sono esenti da pena pci soli fatti di associazione alle

suddette bande coloro che avendone formato parte senza

avervi cooperato in alcuno dei modi indicati negli arti-

coli 162, 168, o che trovandosi riuniti coi sediziosi senza

precedente intelligenza coi medesimi, si saranno ritirati

alla prima intimazione loro fatta dalle autorità. civili e

militari.

Dopo seguita la detta intimazione coloro che continue-

ranno a far parte della riunione sediziosa, ed opporranno

resistenza e saranno armati, verranno puniti a norma del-

l’art. 164, e secondo la. distinzione ivi stabilita, ancorchè.

non fossero arrestati sul luogo stesso della sedizione ; se

avranno continuato a far parte della riunione sediziosa

senza opporre resistenza e senza essere armati, saranno

puniti colla rclegazione non maggiore di dieci anni o, a

seconda dei casi, col carcere non minore di mesi sci (ar-

ticolo 166).

Gli autori dei reati commessi durante il corso o per

occasione di una sedizione saranno puniti colle norme sta—

bilite per ciascun reato giusta le norme prescritte nel

libro I, titolo II, capo V, sezione I, Dei rei di più reati

(art. 168).

8. Il Codice penale italiano del 1889 nel titolo V del

libro II si occupa. dei delitti contro l‘ordine pubblico; e

nel capo I, Delfi istigazione a delinquere, dispone che:

“ chiunque pubblicamente fa I‘apologia di un fatto , che

la legge prevede come delitto, o incita alla disobbedienza

della legge, ovvero incita all'odio fra le varie classi so-

ciali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, e pu-

nito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con la

multa. da lire cinquanta a mille,, (art. 247); e nel capo II,

Dell'associaz-ione a delinquere, dispone che: “ chiunque

(1) Art. es. (2) Art. 99.  

prende parte ad una associazione diretta a commetterei

delitti preveduti nell’art. 247 è punito con la detenzione

da sei a diciotto mesi e con la multa da lire cento a

tremila ,, (art. 251).

Il nuovo Codice nel capo I del titolo I, libro I, si oc—

cupa inoltre delle bande armate a scopo politico (art. 151

e 197), e nel capo III dello stesso titolo si occupa di

quelle che non hanno scopo politico, ma tendono ad ecci-

tare alla guerra civile (art. 252).

Ci limitiamo a questi pochi cenni per ciò che concerne

il nostro diritto positivo, e rinviamo ad altre voci sotto

le quali il tema troverà sede più opportuna per una più

ampia trattazione (V. Assembramento, Associazione a de-

linquere, Attentato, Bande armate, L'aspirazione, Delitti

contro la sicurezza dello Stato, Ribellione, Stato d'assedio).

Avv. Gorno CAPITANI.

SEDUZIONE.
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CAPITOLO PRIMO

GENERALITÀ.

]. Grande e l'importanza del concetto di seduzione nel

diritto penale. V’hanno dei fatti che non si elevano a reato

che in quanto essi siano la conseguenza della seduzione.

Così la conoscenza di donna libera ed onesta che in sé,

come fatto, non può costituire e non costituisce, almeno

nei tempi presenti, un'azione punibile, diviene, presso

molte legislazioni, delitto ed assume in diritto penale

nome di stupro, quando sia la conseguenza di seduzione

vera o presunta; come parimenti assume nome di stupro

o di violenza carnale quando sia la conseguenza della

violenza fisica e morale.

Giova però avvertire che nel linguaggio giuridico la
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parola seduzione ha un significato diverso e assai più ri—

stretto di quello che comunemente le viene attribuito.

Il che accade non soltanto di questa voce, ma di molte

altre che accolte dalla scienza. perdono quella elasticità

ed indefinitezza che; hanno nel linguaggio popolare ed

acquistano speciali confini, che è d'uopo di tracciare ui-

tidamente, onde evitare il gravissimo inconveniente di

ravvisare un delitto la dove, secondo la mente del legis-

latore, mancano gli elementi necessari a costituirlo.

Guai se, ad esempio, si dovesse ritenere sedotta una

fanciulla che ha ceduto di fronte a vaghe e generiche

promesse.

Ben si può dire che costei ha voluto il proprio disonore

c non è degna della protezione della legge.

Il più elementare criterio legale basta a far compren-

dere che la seduzione essendo punita per l’inganno in cui

la vittima è caduta, e d'uopo che i mezzi adoperati sieno

idonei allo scopo, abbiano fatto sembrare lecito ciò che

per legge morale e illecito, abbiano indotto a volereciò

che diversamente non si sarebbe voluto, od in altre pa-

role, non si presentino come una comoda scusa, ma come

una vera dirimente della liberta di elezione.

2. A questo proposito si presenta una curiosa osserva-

zione, la saliente analogia notata già. da. altri crimina-

listi, tra la trufi'a ed i reati di seduzione. Come non può

dirsi truffato colui che ha prestato fede ad una semplice

menzogna, che nessun arteficio doloso era concorso a ren-

der' verosimile, cosi del pari non può dirsi sedotto chi non

è stato vittima di speciali raggiri. Per gli uni e per gli

altri reati occorre ciò che i francesi, con frase felice, che

esattamente rende l'idea, chiamano mise en scène.

È certo però che il legislatore non può specificatamente

dire in che questi speciali artifioii, questi dolosi maneggi

e raggiri debbano consistere.

La malvagità umana è cosi fecondo,.chc i casi ommessi

supererebbcro sempre gli elencati. Non resta quindiche

o ricorrere ad una esemplificazione e parlare semplicemente

di seduzione, lasciando alla dottrina ed alla giurispru-

denza il non facile compito di dare alla parola la sua

vera interpretazione.

Certamente il secondo sistema appare più scientifico, le

esemplificazioni e la casuistica avendo servito sempre più

ad intorbidare e diificultare l’opera del giudice che a fa-

cilitarla. ’

Francesco Carrara parlando della frode al 5 2340 del

suo Programma del diritto criminale ricorda come saggia-

mente il legislatore della VII Partida spagnuola notò che

questo delitto non poteva definirsi; che lo si poteva escm-

plificarc in alcune sue forme dalle quali i giudicanti aves-

sero a desumere un criterio per distinguere gli artifizi

criminosi dai non criminosi nelle umane contrattazioni.

“ Nella infinita variabilità. delle astuzie umane e difatti

impossibile enumerare tassativamente tutti i modi coi

quali si può incorrere in questo reato ingannando altri

per indurlo ad una convenzione obbligatoria asuo carico

ed abdicativa di proprietà.. Laoude tutti i legislatori eon-

temporanei si sono trovati-a fronte la difficoltà che con-

fessò l‘antico legislatore della Penisola iberica., ed hanno

ripetuto il sistema di esemplificare alcune forme di questo

reato, per poscia avvertire i magistrati che queste indica—

zioni non erano che dimostrative. Così anche il legislatore

toscano agli art. 404, 405 e 407 designa alcuni casi spe-

ciali di questo delitto, ma poscia è costretto, all’art. 404

lett. f, a dichiarare genericamente che cade in questo

_rcato, chiunque, sorprendendo l'altrui buona fede con arti-

_fi_zi, maneggi o raggiri diversi da quelli specialmente con-

templati, si procura. un ingiusto guadagno'111 danno altrui ,,.

E parimenti il legislatore sardo, all'art. 626, dopo aver  
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detto: “ chiunque sia facendo uso di falsi nomi o di false

qualità, sia impiegando rigiri fraudolenti per far credere

l’esistenza di false imprese, di un potere o di un credito

immaginario e per far nascere la speranza e il timore di

un sudcesiso, di un accidente, () di qualunque altro avve-

nimento chimerico, aggiunge o con qualsivoglia altro ar-

tifizio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui

buona fede, si sant fatto consegnare o rilasciare denaro,

fondi, mobili, obbligazioni, ecc. ecc. ,,.

Il Codice italiano all’art. 413 punisce, come colpevole

di truifa, chiunque con artifizio o raggiri atti ad ingan-

nare o sorprendere l’altrui buona fede, inducendo alcune

in errore, procura o a sè o ad altrui un ingiusto profitto.

Ben diverso sistema tenevano i due Codici vigenti in

Italia quando parlavano della seduzione.

L'uno, il Codice sardo, colpiva solo chi sotto promessa

di matrimonio seduce o disonora una giovane minore degli

anni diciotto.

L’altro, il toscano, al 5 298, dopo aver detto colpevole

di stupro alla lettera a: chiunque dopo aver contratto

solenni sponsali con una fanciulla, la deflora e poi non

osserva, senza giusta causa, la data fede; ed alla lettera b:

chiunque dcfiora una fanciulla che ha compiuto l’anno

duodiccsimo, non il decimosesto; aggiunge alla lettera e:

chiunque circouvenendo con le fraudi di una seduzione

straordinaria la sua inesperienza, defiora una fanciulla,

che sebbene abbia oltrepassato l‘anno decimosesto non ha

compiuto il vigesimo primo.

Come si vede, i legislatori si sono ricordati della vec-

chia massima “ omnis definitio in iure periculosa ,,.

Per il Codice sardo la seduzione deve esplicarsi col

concorso della promessa di matrimonio.

Per il Codice toscano questa ipotesi si contempla sepa-

ratamente e senza alcun limite di età. nella vittima, ed in-

fine si punisce anche chiunque, circonveneudo con le fraudi

di una seduzione straordinaria la sua inesperienza, defiora

una fanciulla tra i sedici ed i ventun anno.

Onde la difficoltà sotto la legislazione toscana di dire

quando la seduzione sia semplicemente ordinaria e non

riesca incriminabile e quando invece assuma il carattere

di straordinaria.

Nel Codice penale italiano la parola seduzione non si

incontra. L’art. 148 punisce chiunque per fine diverso da

quello di libidine, di matrimonio o di lucro sottrae una

persona in età. minore di quindici anni, col consenso di

essa, ai genitori, o tutori, o a chi ne ha la cura o la en-

stodia anche temporanea, ovvero col consenso di essi in-

debitamente la ritiene.

Gli art. 331 e 835 prevedono la violeniza carnale e l’ec-

citamento alla corruzione commesso anche col consenso

della vittima, purchè minore degli anni sedici, quindici

e dodici, a seconda dei casi.

L’art. 336 dispone che si procederà solo a querela di

parte. In nessuno di questi articoli di legge si parla di

seduzione. Si incontra invece la parola inganno, che tra-

vasi pure ripetuta nell'art. 340 che parla del ratto (: al-

l’art. 845 che parla del lenocinio. Resta a sapersi se in-

ganno può in certi casi cquivalere a seduzione.

Ma di ciò avremo occasione di trattare largamente pill

innanzi.

Per ora ci basta constatare la indiscutibile analogia tra

il reato di trufi’a o f1ode come si voglia chiamare, ed il

concetto di seduzione ed il diverso sistema seguito dai

legislatori nei due riguardi.

3. L'elemento della seduzione può incontrarsi in varii

reati. È necessario però, se si desidera riuscire chiari, il

non occuparsi di essi cumulativamente ma bensì distill-

tamente, poichè quella stessa elasticità del concetto che
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ebbi gia a notare non consente che uguali cose siano a

dirsi in ogni caso.

Vengo quindi a parlare esclusivamente della conoscenza

carnale di donna libera ed onesta ottenuta per mezzo della

seduzione.

Se attualmente la scienza e la legislazione sono concordi

nel ritenere che la seduzione e elemento costitutivo del

reato, un tempo i legislatori, confondendo la legge mo-

rale colla giuridica, fecero della seduzione soltanto un

aggravante di un reato già. di per se stante; associando

alle pene minacciato dalla Chiesa le pene secolari.

Allora. si convertì in delitto la semplice fornicazione ed

allora pure invalso la regola pratica chela donna dovesse

punirsi più mitemonte dell’uomo per la poetica presun—

zione che dovesse sempre ritenersi sedotta.

In Francia la punizione dell’uomo cessò soltanto colla

pubblicazione dell'ordinanza del 16 novembre 1639; in

Toscana i processi di stupro semplice esistevano nella

legge del 1786 e perdurarono sino alla pubblicazione del

Codice del 1853, mentre in Napoli furono aboliti da prima

colla sanzione prammatica del 12 febbraio 1779 e poscia

col Codice penale del 1819.

Voleva generalmente la massima che il fornicatorc do-

tasse o sposasse la donna con cui aveva avuto contatto

o andasse in galera. “ Aut nubat et dotet, aut ad triremcs ,,.

Più tardi soltanto si comprese a quali gravissimi darmi

un dettato legislativo di tal genere andasse incontro;

l'esperienza fece palese come la poetica presunzione già

da me accennata, dell’essere la donna una vittima della

seduzione dell'uomo, fosse in moltissimi casi apertamente

contraria alla verita dei fatti, mentre è frequentissimo

che la provocazione, se non la seduzione alla incontinenza,

parta dalla donna.

Si aggiunga che la legge con la speranza diun matri-

monio spesso insperato e disuguale, anzichè un ritegno,

costituiva un eccitamento alla mala condotta.

Infine è facile immaginare quanti ricatti e quante spe-

culazioni vergognose ed immorali si organizzassero. La

cosa giunse a tal segno che, si produsse il fenomeno solito

ad avverarsi quando la legge si chiarisce contraria alla

equità. ed alla logica, i magistrati, che avrebbero dovuto

essere non altro se non i freddi ed impassibili applicatori

di essa, immaginarono sottilissime distinzioni in base alle

quali riusciva loro di rimandare scornata e delusa. la. que—

relante di mala fede.

Giustamente osservava il relatore al Consiglio di Stato

nel 18 gennaio 1810 per escludere la punibilità. della se-

duzione dopo i sedici anni.

“ Il nuovo Codice non estende al di la le sue importanti

addizioni, i suoi redattori hanno creduto di poter abbando-

nare, dopo i sedici anni, le giovani persone alla vigilanza

dei loro parenti, alla custodia della religione, ai principii

dell‘onore, alla censura della pubblica opinione. Essi hanno

Pensate, che dopo i sedici anni la seduzione, che la na-

tura non avea posto nel numero dei crimini, non poteva

esservi annoverata. dalla società. È così difficile, a questa

elì00.a della vita, vista la precocità del sesso e la sua ee-

cessuva sensibilità., di distinguere l‘effetto della seduzione

dall'abbandono volontario. Quando gli attacchi portati al

cuore possono essere reciproci, come distinguere chi ha

fonte? E come riconoscere l’aggressione in un combatti-

m?nto dove vincitore e vinto sono meno nemici che com—

plici? ,,

Pure il Filangeri desiderava che non si richiamasse l'os-

servanza delle antiche leggi contro lo stupro di seduzione,

che su bilanciassero i mali che nascono dal proposto si-

lenzio delle leggi in questo delitto con quelli che pro-

duce l'opposto sistema, che si considerasse come violento

lo stupro di una fanciulla che non è ancora uscita dal-

l‘infanzia e come fraudolento quello della donzella che

non ha ancora oltrepassato il dodicesimo anno della sua

vita, ancorchè ci sia stato il suo consenso, che nella inag—

giore età. quando non vi è nè violenza, ne frode, lo stupro

si supponga sempre volontario per tutte due le parti e

per conseguenza escluso dalla legge.

Non mancano poi scrittori di alto ingegno che lamen-

tano l'impunitzl. della seduzione.

Così Legouvé nella sua Storia morale delle donne ha rias-

sunto gli argomenti per i quali la legge dovrebbe punire

la seduzione.

“ L'impunitd assicurata agli uomini raddoppia il un-

mero dei figli naturali, ora la metà. dei ladri e degli as-

sassini è formata di figli naturali. L‘impunital. alimenta il

libertinaggio, snerva la razza, rovescia le fortune ed ef-

fende i fanciulli. L'impunitù. alimenta la prostituzione e

la prostituzione distrugge la salute pubblica e fa della

pigrizia e della licenza un mestiere. L'impnnitzt, infine,

offre una metà. della nazione in preda ai vizi dell'altra,

la sua condanna sta in questa sola parola ,.

Sopratutto notano i fautori della punibilità che tra le

fanciulle sedette si rinviene il maggior numero delle in-

fanticide.

Gia Beccaria (1) diceva: “ Chi trovasi tra l‘infamia e la

morte di un essere incapace di sentire il male, come non

preferirà. questa alla miseria infallibile a cui sarebbero

esposti ella e l'infelice frutto? ,,

E Tolomei (2) osserva: " Una donna che, cedendo alla

umana fragilità. ed all’impeto dell'amore sia caduta. nel

fallo, senta crescere nelle viscere suo il frutto che e della

colpa e che sarà. l'accusatore di lei, il testimone, la causa

della sua infamia, non può a meno di subire la prepotente

forza del sentimento del proprio onore, che e sentimento

della propria conservazione, ed all’uscirc alla luce del

mondo l'accusatore, che pure l'è figlio, cerca di sottrarle

alla vista di chiunque e per sempre ,,.

E negli stessi sensi si esprime il Mittcrmayer.

Nel suo lavoro sull'infanticidio, inserito nella bella rac-

colto. di scritti germanici del Mori, cosi scrive:

“ Se durante la gravidanza si presentano nella donna

alterazioni morbose che operano necessariamente sulle di-

sposizioni dell'animo; se l‘angustia. dei travagli del parto

cotanto esalta la facoltà. da potersi dai medici appellare

malattia, che sarò. della fanciulla illegittimamente fecon-

dato, nella quale allo stato morboso che è proprio di ogni

partoriente si aggiungono tutti i patimenti corporei e spi-

rituali che provengono dal pensare alle conseguenze del

parto imminente! L'eccitabilità dell’animo, l‘alterazione

del sistema nervoso, non devono quindi spingere al più alto

segno l‘angoscia e la confusione; sopprimere la virtù ri-

flessiva. e dare vita a risoluzioni, le cui origini intime non

sono forse da ricercarsi nello stato morboso? Se e vero

che, secondo l‘osservazione di medici illustri, anche le donne

maritate, quando sono primipare, restano sorprese nel parto

da un vero furore, che stimola. la moglie felice ad un odio

rabbioso contro il diletto marito e le comunica il desio

di distruggere tutto quello che la. circonda, come, nella

donzella illegittimamente incinta, che, sorpresa dall‘ora del

parto, non riceve alcuna assistenza e nella cui mente si

agitano tutte le idee dell'ira dei genitori, del disprezzo

del vicinato, non ammettere la possibilità. di un simile

stato capace di sopprimere od almeno di sce gran-Z

demente l'imputazione? ,,

 

(i) Dei delitti e delle pane, 5 36.

Drcasro rranuno, Lett. S—— 1 parte 2-

 
23.

(2) Diritto penale, 5 1734.
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Gabba scrive (1): “ Non rade volte, chi non lo sa, op-

pressa dalla vergogna e dallo spavento della propria im-

potenza, la povera donna, che si trova madre all’atto

stesso di vedersi abbandonata da chi la illuso con ben

altre speranze, volge in animo i più atroci disegni, si fa.

arbitra della. vita altrui per non aver saputo essere pa-

drona di se medesima., e compie un tristissimo ciclo di

traviamenti e di rovine, col procurato aborto o coll'infan-

ticidio ,,.

Però questo argomento, che sembra di qualche valore e

cioè, che obbligando il seduttore a sposare la donna di-

sonorata od a subire una pena, si rendono meno frequenti

gli infanticidi, ò. resistito dal fatto, che molti infanticidi

si commettono per nascondere una colpa, che nemmeno

in un processo penale per seduzione si vorrebbe palesare,

e molti altri hanno il loro movente nella miseria, nella

impossibilità. di nutrire ed allevare la creatura, cause tutte

che rimarrebbero anche se la semplice fornicazione fosse

colpita.

Riassumendo pertanto gli argomenti esposti a sostegno

delle contrarie opinioni, parmi che legittimamente si possa

conchiudere che, mentre non può punirsi la semplice for-

nicazione, è invece assai difficile il decidere se convenga

o meno vedere nello stupro per seduzione un reato.

E parmi ancora che il miglior sistema si è quello che,

senza respingere assolutamente la punibilità. della sedu-

zione, l'ammette in limiti ristrettissimi.

E qui possono darsi tre sistemi.

0 stabilire un'età. nella vittima oltre la quale la sedu-

zione più non si punisce, mentre prima di quell'età. essa

si presume.

O, indipendentementc dall’età. della vittima, determinare

precisamente quali maneggi o raggiri valgano a costituire

la seduzione punibile.

Oppure richiedere il simultaneo consenso di entrambe

le condizioni era accennate, e cioè una data. età. nella vit—

tima e l’uso di speciali manovre.

Mi riservo di dire quale di queste tre soluzioni con-

venga a mio avviso adottare, quando un breve esame sto-

rico e di legislazione comparata ci avrà posto in grado

di meglio apprezzare gli inconvenienti ed i danni di cia—

scun sistema.

CAPITOLO SECONDO

CENNI STORICI.

4. Presso gli Ebrei, che secondo il Calmet, rendevano

alla verginità. un vero culto, tanto che chiamavano la fan-

ciulla prima del matrimonio alma o clause, esigevano che

il sommo sacerdote discendesse da donna maritatasi ver-

gine ed egli stesso sposasse una vergine ed autorizzavano

i mariti a querelare le spose non trovate vergini; appa—

iono naturalissimc le disposizioni severe che vi si rinven-

gono contro i seduttori.

Il Deuteronomio (2) così si esprime:

“ Se un uomo trova in un campo una fanciulla, che e

fidanzata, e facendole violenza la disonora, sarà egli solo

punito di morte. La. fanciulla non soffrirà. alcuna pena ed

essa non merita la morte, perchè come un assassino può

togliere violentemente a suo fratello la vita, così del pari

il seduttore ha fatto subire a questa fanciulla una violenza

colpevole. Essa era sola nel campo, essa ha gridato e nes-

suno e venuto a liberarla ,,.

SEDUZIONE

Se un uomo trova una fanciulla vergine che non @, fi.

danzata e facendole violenza la disonora, i giudici, avendo

preso conoscenza di questo affare, condanneranno colui

che l’ha disonorata a dare al padre cinquanta sicli d'ar-

gento, ed egli la prenderà. in moglie poichè l'ha disono-

rata, ne gli sarà lecito ripudiarla.

Le leggi di Mosè condannavano la stuprata a perire

collo stupratore se, violentata in città. ed in un altro luogo

abitato, non avesse emesso delle grida e soltanto veniva

scusata se il fatto era successo nel deserto, perchè in

questo caso: “ sola erat in agro, elamavit ct nullus adfuit

qui liberassct earn ,,.

E nell’Esodo (3) sta scritto: “ Se qualcuno seducente

vergine che non e fidanzata e dorme con essa, egli sarà

obbligato a dotarlo ed a prenderla per moglie. Se il pa-

dre della fanciulla rifiuta di dargliela, egli dovrà. pagare

tanto denaro quanto ne occorre per costituire la dote della

fanciulla ,,.

E la ragione dell’obbligo di sposare sta che, come dice

Maimonide, il seduttorcò l’uomo che meglio conviene alla

fanciulla sedotta e che questo matrimonioùmeglio fatto

per riabilitarla che quello che essa contraessc con qua-

lunque altro.

Era fatto obbligo ai giudici di pronunciarsi senza aver

riguardo alla qualità. delle persone (4). Voleva la massima

che tanto se la vergine sedotta era figlia del Grande Sa-

cerdote e l’ultima delle fanciulle d’Israello, il colpevole

doveva ugualmente pagare cinquanta sicli d’argento. La

pena era sempre la stessa, e ciò che la legge determinava

valeva ugualmente per tutti.

5. Nel diritto indiano, fondato sul principio della espia-

zione ed essenzialmente ispirato al concetto religioso, la

seduzione era contemplata, ed a rendere più severa la pe-

nalità. concorreva il riflesso che la seduzione non cono-

scendo distinzione di caste veniva ad offendere l‘intero

ordinamento costituzionale.

Nel Codice di Menù sta scritto (5): " Chi fa violenza

ad una fanciulla subirà testo una pena capitale.

“ L‘uomo che per superbia contamina a forza una fan-

ciulla col tatto avrà. due dita mozze immediatamente. Ma

una donna che attenta nella stessa guisa al pudore di un

giovanctto deve avere il capo raso e mazze le dita se-

condo i casi, ed essere condotta per la via su un asino.

“ Esilii il re coloro che seducono le donne altrui (10110

averli puniti con vituperose mutilazioni; poichè dell‘adul-

terio nasce nel mondo la mischianza delle classi e da

questa procede la violazione dei doveri che distrugge

l’umana razza e reca a perdizione l’universo ,,.

In Egitto, come ne attesta Plutarco (6) , la seduzione

di donna ingenua era punita colla evirazione.

6. In Atene da principio i licenziosi costumi general-

mente invalsi non avevano consentito a Solone di punire

la seduzione.

Plutarco nota la incoerenza della legge solonica che altro

pena non sancì contro chi avesse violata o rapita una

donna libera. che di cento dramme e di venti contro 001111

che l'avesse prostituita, mentre permise di uccidere l’a-

dultero colto sul fatto e di vendere la figlia e la sorella

che si fossero contaminate.

Più tardi la legge venne modificata. e, come ce ne fil-

fede Eschino (contro Timarco), la pena dello stupro vio-

lento fu elevata a mille dramme ed uguale multa si com-

minò alla seduzione.

 

(1) Annuario delle scienze giuridiche, 1831, anno 2“, pag. 184 a 186.

(2) XXII, 25, 26, 27, 28, 29.

,(3) XXII, 17.  (4) Dem., XVI, 18.

(5) 59 364, 367, 370, 352.

(B) Iside ed Osiride.
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Anzi secondo Lisia (1) il seduttore potevasi perfino con-

dannare a morte, reputandosi la seduzione più grave mis-

fatto della violenza per la ragione che questa contamina

solo il corpo, mentre quella contamina il corpo e l’anima.

Argomentazione che molti secoli dopo troviamo in $pa-

gna, da Escobar riprodotta come propr1a, a glust1ficamone

di una legge che equ1parava lo stupro per seduzmne allo

stupro violento.

7. I romani non punivano la semplice fornicazione e

cioè il contatto con nubili e vedove maggiori di età. I

giureconsulti dicevano: “ Fornieatio simplex de jure ci-

vili non est prohibita ,,.

In base alla semplice fornicazione non poteva nemmeno

intentarsi una azione per danni. Mancando la seduzione

non vi era alcuna vittima, ma solo un reciproco accordo.

Era il caso di dire “ volenti non fit iniuria ,, oppure

“ scienti et consentienti non fit iniuria neque dolus ,,.

Invece era severamente punito lo “ stuprum ,, cioè la

seduzione di una fanciulla o vedova onesta.

Questo reato era contemplato dalla legge Julia “ Dc

adulteriis ,,, che non solo del reato d'adulterio, ma in

generale si occupa dei reati contro il buon costume. Va-

lcva la massima che lo stupro parimenti si puniva “ sive

volentibus sive nolentibus mulieribus tale faeinus fuerit

perpetraturn ,,.

E nelle Istituzioni (2) si legge: “ Stupri flagitium pu-

uitur cum quis sine vi…vel virginem, vel viduam honeste

viventem stupraverit ,,.

Il seduttore, se di onesta condizione, era colpito cella

confisca della metà dei suoi beni e se di umile condizione

soiiriva pure una pena afflittiva.

Nell‘uno e nell’altro caso veniva notato d’infamia.

“ Poenam autem eadem lex irrogat stupratoribus si ho-

nesti sunt publicationem partis dimidiae honorum; si hu-

miles, corporis eoercitionem cum, rclcgatione ,,.

La legge 6, L. 48, Tit. V, Dig. leg. Julia “ De adulte-

riis ,, cosi si esprime:

“ Inter liberus tantum personas adulterinm stuprumve

passes lex Julia locum habet. Quod autem ad serves per-

tinet et legis Aquiliac actio facile tenebit et iniuriarmn

quoque competit. Nec erit deneganda pretorio. quoque actio

de servo corrupto. Nec propter aetioncs plures parcendum

erit in huiusmodi crimine reo. Lex Julia stuprum et adul-

terium promiscuo sup.].tlpo; appellat. Sed proprie adulte—

riuln in nuptam committitur, propter partum cx altero con-

ceptum composito nomine. Stuprum vero in virginem vi-

duarnve committit, quod Graeci ‘I>dopa’v appellant ,,.

E la legge 20 Cod. L. 9, così si esprime:

“Foedissimam earum nequitiam, quae pudorcm suum

ulicnis libidinibus prosternunt non etiam carum quae per

Vun stupro compressae sunt, irreprehensa voluntatc leges

nlciscuntur. Quin etiam inviolatae existimationìs esse, nce

nuptias earum aliis interdici, merito placuit ,,.

Secondo il diritto giustinianeo la pena si aggravava ed

era della deportazione e della totale confisca dei beni se

1111 tutore o curatore avesse abusato della sua pupilla.

“ Si tutor pupillam quondam suam violata castitatc stu-

Praverit, deportationi subiugetur, atque universae eius

facultatcs fisci iuribus vindiccntur, quamvis cam poenam

debuerit sustinerc quam raptori leges imponunt ,, (3).

E similmente se un ebreo avesse carnalmente conosciuto

una figlia cristiana:

“'No quis christianam muliercrn in matrimonium iudaeus

“°°11ì1'1t, neque judcac christianus coniugium sortiatur,

nam si quis aliquid huiusmodi amiserit, adulteri vicem

commissi huiusmodi crimen obtinebit, libertatc in accu—

sandum publicis quoque voeibus relaxata ,, (4).

E la pena era poi di morte se uno schiavo avesse avuto

commercio carnale colla sua padrona.

“ Si qua cum servo suo occulte rem habere detcgitur,

capitali sententia subiugetur. Sitque omnibus facultas cri-

men pubblicum arguendi , iis officio copia nunciandi, sit

etiam servo licentia deferendis cui probato crimine libertas

dabitur. Filii etiam quos ex hac coniunctione habuerint,

cxuti omnibus dignitatis insignibus, in nuda maneant liber-

tate; neque per se, neque per interpositam personam, quo-

libet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus

mulieris ,, (5).

8. I Germani avevano leggi severe contro i reati che

attendevano il buon costume, e ciò appare ben naturale

quando si ricordino le abitudini di vita semplice fiorenti

presso i barbari.

Più tardi invece alla severità. cooperò l'influenza dei

libri santi e del diritto romano.

Gli editti longobardici punivano la semplice fornicazione

come un’ofl‘esa recata ai diritti di chi aveva sulla donna

legittima autorità..

Si pagavano cinquanta. soldi per le libere, cui se ne ag-

giungevano altri cinquanta e. pro del fisco, quaranta per

le aldie, venti per le schiave longobarde e dodici per lo

romano.

La donna colpevole era, se schiava, abbandonata all’ar-

bitrio del proprio padrone, che poteva punirla nel modo

che avesse voluto, e se libera, veniva data nelle mani

dei suoi parenti, la. cui autorità. ugualmente non conosceva

alcun limite.

Col consenso della famiglia offesa era permesso al col-

pevole di sposare la donna con cui avea avuto relazione

ed in questo caso non pagava. che venti soldi per la lc-

sione dei diritti della famiglia, come doveva fare chi avesse

condotto in moglie una donna senza il consenso dei suoi.

In quanto al lenocinio la legislazione longobardica pre-

vedeva soltanto il lenocinio del marito che puniva di non

grave multa.

9. In diritto canonico lo stupro cosi si definiva:

“ Stuprum autem proprie virginis est illicita defiora—

tio, quando videlicet non precedenti coniugali pactionc

utriusque voluntatc Virgo corrumpitur, patre iniuriam ad

animum statim post cognitionem non revocantc ,, (6).

Secondo il diritto canonico il seduttore di una vergine

era obbligato a sposarla ed a costituirle una dote. Che

se la fanciulla o la famiglia di questa non avessero con-

sentito al matrimonio, l'obbligazione del colpevole si li-

mitava alla costituzione della dote.

Che se il colpevole non adempiva a queste condizioni

era punito colla scomunica cui si accompagnava la pena

corporale e secolare della flagellazione, quindi veniva,

rinchiuso a perpetuità.

“ Si seduxerit virginem nondum desponsatam dormivit

cum ea, detabit cam et habebit uxorem. Si vero pater vir-

ginis dare noluerit, reddet pecuuiam iuxta. modum dotis

quam virgincs acciperc consueverunt.

“Pervcuit ad nos Felix quondam virginem stupro dc-

cepit; quod si verum est, quamvis esset de lege poena

plectendus, non aliqua tennis legis duriticm mollientes,

hoc modo disponimus, ut aut quam stupraverit uxorem

habent; aut si renuendum putaverit, corporaliter castigatus

excomunicatusque, in monasterium in que agat pocniten-

 

(U U_cou'sions di Eratostene.

(2) Lil). IV, tit. XVIII, De pub. jud., s 4.

… Lex unica, Si quis eam cui mt. fuer. con-up.  (4) Leg. 6, Cod. Ds judcis e! coalicolis.

(5) L'ex unica, Cod. Da mulieribus quas servo prop. se junxerunt.

(6) Can. 2. illa lex, cum ergo, cuius 36, quest. 1.
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tiam retrudatur de quo nulla sit cgrediendi sino praecepto

licentia ,,.

Alla massima prima vigente “ aut nubat ct dotet aut

ad galeras ,, si sostituì coll’andare del tempo una pratica

più mite, si concedette al colpevole la facoltà. di scegliere

tra il matrimonio e l’obbligo di dotare; onde alla obbli-

gazione congiuntiva si sostituì la disgiuntiva “ aut dotet

aut nubat ,,.

In proposito dice Anton Matthaei: “ Coitus quilibet,

matrimoniali excepto, de iure canonico est illicitus.

“ Coitus soluti cum soluta inhoncste vivente de iure

civili est permissus.

“ Hodic in nullo foro fornioatio punitur, nisi adsit qua-

litas adgravans ,,.

La pena dello stupro semplice era la confisca della meta

dei beni per le persone di condizione elevata e per quelli

di bassa estrazione la fustigazione e la relegazione. La

galera si applicava quando concorrevano circostanze ag—

gravanti.

Era poi obbligatorio il matrimonio quando fosse stato

promesso; giacchè in questo caso non rivestiva più il ca-

rattere di una riparazione sancita. dalla legge, ma l‘adem-

pimento di un impegno assunto.

Il diritto canonico poi, ritenendo che fosse sempre in

colpa la persona che si era lasciata sedurre ed almeno che

ne dovessero rispondere i parenti sia per non averlo dato

una buona educazione, sia per non aver vcgliato accura—

tamente sulla sua condotta, invalso la consuetudine di

condannare entrambi i rei ad una elemosina in riparazione

del pubblico scandalo (1).

10. In quanto alle leggi dei tempi di mezzo la maggior

parte accoglievano la statuizione del diritto romano e del

diritto canonico; però va ne erano altre che nelle loro di-

sposizioni offrivano la maggior varietà..

Così ve n’erano di quelle che per lo stupro semplice

non infliggevano all'uomo alcuna. pena.

Altre ne esistevano che sancivano contro la donna la

confisca de’ suoi beni o davano diritto ai genitori di pri-

varla della eredità o le minacciavano altre pene che si

aggravavano qualora si trattasse di religiose rinchiuse nei

monasteri o viventi nel mondo.

In alcuni casi invece, dice il Pertilc, era imposto per lo

stupro pena corporale, quando anche la donna avesse spon-

taneamente acconsentito. Erano quei casi nei quali si le-

dcvano particolari doveri o dalla parte della donna o da

quella dell'uomo, e quelli, nei quali pareva necessario di

contrapporre una propria. e maggiore sanzione ai maggiori

pericoli cui si trovavano esposte le donne, ed alla mag-

giore facilità. di abusare della loro leggerezza. ed inespe-

rienza. Pertanto il peccare con una monaca poteva pu-

nirsi financo nel capo; egualmente, secondo qualche legge

antica, accadeva allo schiavo che si fosse macchiato di

tale colpa verso le donne più strette per vincoli d’affetto

c di parentela al proprio padrone, e certamente era così

dappertutto per la balia che le leggi accordavano si pu—

droni sopra dei loro servi. Il vassallo che ciò facesse con

attinenti del proprio signore , oltre alle pene minacciate

per avventura dalle leggi a simili atti, perdeva il feudo.

Bon diversa e generalmente più grave era la pena dello

stupro violento.

Federico II a togliere l‘incentivo alle accuse calunniose

puniva di morte le donne che falsamente accusavano di

stupro o rapimento.

Del resto alcuni pareggiavano alla violenza anche gli

inganni e le promesse fatto alla donna per averla alle

proprie voglio, il perchè, anche in questo caso, lo stupro

doveva punirsi alla stessa guisa. Che se era stata violata

una impuberc, non faceva divario che ciò fosso seguito

con o senza violenza; la pena era sempre gravissima per

gli statuti: la morte.

Severissima. poi, spesso perfino di morte, era la pena

pel commercio carnale tra ebrei ed altri infedeli e cri.

stiani come quello, ricorda sempre il Pertilc, che si faceva

contro alle leggi che si adoperavano ad impedire la so.

verchia domestichezza tra gli uni e gli altri, e non si

poteva sanare col matrimonio.

Per questo anche Pietro Leopoldo, pur temperando il

rigore delle leggi anteriori, lo volle punito più gravemente

degli altri stupri. Non fa poi meraviglia, avuto riguardo

al generale trattamento che ricevevano gli israeliti, che

si punisse maggiormente l'ebreo che avea commercio con

donna cristiana, che non il cristiano che avea commercio

con una ebrea.

Giulio Claro ricordando che talvolta la pena per l'ebreo

era quella del fuoco, attesta di aver veduto un giudeo

condannato a dieci anni di galera per aver avuto rela-

zione con una meretrice cristiana.

Punivansi coloro che facevano mestiere di trascinar gli

altri nella via del delitto, lucrando sui loro falli.

La legislazione longobardica contempla soltanto il leno-

cinio del marito che punisce a denaro e non gravemente.

Più tardi, quanto alla pena dovuta ai lenoni, i giure-

consulti in generale sostenevano avere la consuetudine

modificato la. disposizione della Novella XIV e però non

essere più l'ultimo supplizio, ma. una pena arbitraria.

Ciò doveva. naturalmente valere soltanto in quei luoghi

dove le leggi non avevano determinato esse medesime co-

testa pena. Perocchè non poche il facevano e quale po-

neva mano alle multe, quale alla fustigazione e quale al-

l'esilio; le costituzioni siculo prescrivevano il taglio del

naso e le prammatiche napoletane, egualmente che una

costituzione di Sisto V per Roma, non rifuggivano nem-

meno dall'ultimo supplizio. Altrove, con più savio divisa-

mento, i lenoni nel senso moderno si consideravano com—

plici del delitto che per loro mezzo avevano procurato.

E vuol notarsi come erano puniti per questo titolo non

soltanto coloro che avevano sedotto altrui a prestarsi ad

atti turpi, ma eziandio quelli che avevano somministrato

il luogo a commetterli.

Secondo il Matthaei (2), ben poco bastava in questi

delitti e. fare indizio &. tortura.

“ In hoc crimine, inculpatio stupratac, quae non sit accu-

satrix, necque perjura, deponet cum juramento et sit pur-

gatam e macula complicitatis sub tormento sibyllorum ct

tale dictum sit adminiculatuin facit indicium sufiiciens ad

torturam, adminicula ad offectum coadiuvandi dictum mu-

lieris stupratae ad inferendam torturam sunt fracture pu-

dendorum, conquesticnes, bona fama, accessus mulieris ad

domum inculpati; istiusque mala qualitas ,.

La presunta sedotta, secondo Farinaccio, “ ad consen-

ticndum deflorationis non potest dici infamis et sic non

debet in tormentis maculam purgare ,.

Celebre è l'editto contro i delitti di stupro cmanat0

da Papa Clemente XII nel 14 settembre 1736.

11. Nel regno delle Due Sicilie, Ferdinando I 0011“

prammatica promulgata nel 12 febbraio 1769, abolì qua-

lunque pena e qualunque imposizione per lo stupro semplice,

Ecco le parole: “ Che niuna donna ed altra persona cui

interessa, di qualunque grado e condizione, possa più avere

azione penale di stupro ancorchè alla vera o simulata

deflorazionc sieno preceduti sponsali e parole di matrimonio

innanzi al parroco, e capitoli matrimoniali per mano di

 

(1) Lancillotti, Institutiones jun": canonici, lib. 4°, tit. IV, 5 2.  ./

(2) Quaslio 43, n. 106, 96.
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pubblico notaio od altro qualsiasi atto o solennità. mediante

la legittima promessa di future nozze, ed ancorchè fossero

simultaneamente preceduti atti confidenziali, o trattamenti

in casa, o qualunque altro atto somigliante induttivo allo

stupro... eccetto l‘unico e solo caso dello stupro commesso

con vera, reale, effettiva violenza, esclusa qualunque in—

terpretativa che si possa trarre dal pretesto delle blandizie,

allettamcuti e somiglievoli cose, perchè le donne non de-

vono profittare della loro complicità. nel delitto, ma badare

a conservare l‘onore della famiglia in cui nascono, acciò,

passando nelle altrui per mezzo di lodevoli nozze, possano

farlo custodire alla loro prole ,.

12. Anche in questa materia si palesa la profonda sa-

pienza dci reggitori della Repubblica veneta.

Mentre lo stupratore violento diuna vergine era punito

colla perdita di entrambi gli occhi; alla vergine semplice-

mente dcflorata non era concesso di dare querela, bensi

se cravi stato frode ed inganno.

Leggesi nel decreto del Consiglio dei Dieci del 26 no-

vembre 1561.

" L'andarà. parte che li Avogadri, li Signori della notte,

li capi de Sestier non possino ne debbino alcuna femmina

delle ditte di sopra aldir, ne per esse alcuna cosa ter-

minor, nc judicar, ne la querela sua accettar, le quali ve-

ramente femmine querelassero essere stato volontario tolto

la sua verginità. ed quod pejus est volessero fossero dato

credulitrt al suo semplice ditte, come e narrato di sopra;

ma ben passino essere accettade le querele de quelle, le

quali e per forza o per promissione di matrimonio oper

suggestione, fraude, ovvero inganno fossero state violate,

le quali siano permesse, andare alli ivi fori competenti

provando le querele sue e le sue intention per testimone

e per altri modi justi ed convenienti, secondo chea quelli

magistrati parerà esser juste et conveniente.

“ Siena eccetuade da questo ordine quelle puto garzone

di minor età di anni sedici, le quali essendo scritte e

altr-amento a mercede; per suoi patroni fossero violate,

perchè ci se pol prosumer che per timer ovvero obbedientia

le petricno farsi da non volontarie, volontarie. Circa le

qual però li judici siano molto circonspetti, sia alle condition

de li patroni, come alli costumi delle garzone et vita sua.

" La qual però tal cosa non possino dimandar, salvo

che per spazio di mesi sei, da poi partite da quelli suoi

patroni ,, (1).

La pena di un cristiano che avesse avuto relazione con

una donna ebrea era rimessa. all‘arbitrio del giudice.

Tuttavia si riteneva, dice il Barbaro (2), grave delitto

per la considerazione che mentre tal femmina rimanesse

incinta, verrebbe di partorire non un cristiano, ma un

ebreo, perchè non lo farebbe battezzare, oltre di ciò vi

sarebbe pericolo di traboccare in apostasia, ben sapendosi

che hanno potuto le femmine rubare a Dio il primo trai

saggi, mentre si legge nelle Sacre Carte di Salomone:

" Scparatum est cor ejus per mulieres ,.

13. In Toscana gli articoli 98 e 99 del Codice Leopol—

diano disponevano:

“ Quanto agli stupri, inerendo alla legge promulgata dal-

l‘augusto nostro genitore li 24 gennaio 1754, ordiniamo

che se si trattasse di stupro semplice sia condannato lo stu-

pratore nella pena di lire centocinquanta, da applicarsi

nello stato fiorentino alle Spedale di S. Maria Nuova... ed

a favore della stuprata nelle sole spese di parte, puerperio

0 del giudizio, abolendo il costume di fare grazia, quietata

13 stuprata. Ma se per le circostanze e qualità. del caso,

° Per prove dirette, o di fatto consterd. di una vera e non

ordinaria, ma qualificata seduzione per parte dello stupra-

tore, il giudice avrà. l'arbitrio di aggravare la detta pena

fino in lire duecentocinquanta, ed ancora di condannare

il reo a dotare o sposare la stuprata. Seguendo lo stupro

con precedente promessa di matrimonio fatta in iscritto,

in valida forma ed a voce, alla presenza di due testimoni

espressamente chiamati, onde il giudice indipendentementc

dallo stupro sarebbe in grado di dichiarare provati li

sponsali, la condanna delle stupratore, che avrà. ricusato

di adempiere la sua promessa, sarà. di cinque anni di

confino in Volterra e suo vicariato, o a dotare, o sposare

la stuprata; la quale pena di confine dovrà. avere la sua

esecuzione, sempre che il condannato entro un mese, se

sarà reo presente, o essendo contumace dentro quaranta-

cinque giorni dal di della notificazione della sentenza non

abbia effettuato il matrimonio, o fatto costare della lo-

gittima rinunzia della stuprata alli sponsali, fermo stante

in questo caso l’obbligo di dotarlo. E ciò quando il reo

sia contumace, in limitazione di quanto e stato sopra di-

sposto in ordine agli assenti e condannati in contumacia.

“ E nella pena parimenti dei pubblici lavori a tempo,

benchè non vi sia intervenuta violenza positiva, incorrerà.

qualunque servitore o sotto qualsivoglia titolo provvisio-

nato di una casa, conforme vien dichiarato nella mentevata

legge del 1754, che, abusando della domestichczza, che

è conseguenza del servizio per cui e pagato, ardird com-

mettere un simile delitto nella persona della figliuola,

sorella, o nepotc del padrone e altra fanciulla di attinenza

del medesimo, ma coabitante con essa e sotto la sua cu—

stodia ,,.

E commentando queste disposizioni di legge il Paroletti

da alcuni esempi di stupro qualificato.

“ Primus itaque, quod Titius ad ulliciendam virginem

literis ignaram, simulet, eique matrimoni signo grapham

tradat ex qua seducta virga corpus suum stupratori pro-

stituat.

“ Ponimus quoque quoad Caius libidinis ardore accensus

virginem quondam ad parrochi domum trahat matrirnonii

conficiendi causa, ea lege, ut priusquam ad presbiterum

sese perdueant, virginitatis suae sponsum rcvcra cortic-

rem reddet, et ille vitiatam postea deserat.

"' Et ponimus tandem quod Marius, habit cum Sempronio

sermone, eum similet parochum, vestibusquc parochiali

induat, cum virgine matrimonium ostentet, eamque de-

nique voluti uxorem carnaliter cognoscat ,,.

14. La stessa grande diversità di sistemi che abbiamo

sino ad ora esposta trovasi pure nell’organismo probatorio.

Ora le prove devono essere rigorosissimc, il legislatore

impone al giudice la maggiore diffidenza. La deposizione

della querelante non somministra che un semplice indizio,

che deve essere suffragato da ben altri elementi.

Ora invece basta la semplice denunzia e la prova della

frequentazione per stabilire senz'altro la colpevolezza.

Agli effetti civili poi fiorisce la massima:

“' Creditur virgini parturicnti ,.

Massima assurda, per la quale quell'uomo qualunque, il

cui nome nei dolori del parto fosse preferito, era senz'altro

ritenuto padre della prole. È facile comprendere quali e

quanti scandali originasscro da un tale sistema. Non fu

raro il caso che ecclesiastici e persone note per la mori-

gcratezza dei loro costumi dovettero assumersi l’onere di

alimentare ed educare i figli della colpa altrui.

Forse la massima “ crcditur virgini parturionti ,, si giu-

stificava collo stesso principio che da alcuni si invocava

in difesa della tortura, e cioè, che in mezzo all'atrocitzl

 

\(1).Slalula veneta. Editio novissima. Venetiis, M. P. c., LXV.
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del dolore e di fronte ad un pericolo di morte sempre

soprastante ed imminente, non potesse la. creatura umana

proferire menzogna. Cosa affatto falsa, perchè la malvagità.

umana e talora così fiera che anche nel dolore persiste

energicamente, specie quando ad eccitarla concorra la lu-

singa di uno scopo vivamente vagheggiato, quale si è

quello di assicurare alla prole un genitore dal censo lar-

ghissimo.

Relativamente alla. prova si può dire che gli opposti

sistemi era ricordati si giustificano, il primo colla neces-

sità. di evitare l‘impunìtà di fatti che , consumati quasi

sempre nel mistero, avrebbero il più spesso sfuggito il ri—

gore della legge, ed il secondo invece col pericolo di fre—

quenti accuse calunnìosc, cui davano speciale incentivo la

natura. del reato e l'indole speciale delle penalità e delle

riparazioni.

Diceva. il Bonazzi (1):

“ Muliebri solum querclae non erit ita facile deferendum.

“ Multum autem conferent ad crimen arguendum mores

illius qui de stupro aceusatur ,,.

Anche la lunga tardanza nello sporgere querela sommi-

nistrava un utilissimo indizio in favore del giudicabile.

A questo proposito si palcsava sapiente la disposizione

della legge romana (2), che alla vergine accordava cinque

anni ed alla. vedova sei mesi per iniziare l’azione penale.

Lo stesso Bonazzi, più sopra citato, così si esprime:

“ Frequentiora stupri indicia sunt blandiciae, oscula,

suavia verba, amatoriae epistolae, iocique libcriores;

tum cubatio, frequentatio, quaerulae voces a puella. emissae,

testimonia illorum, qui aut viderint, aut audierint aut

intellexerint quidquam rei virum inter mulieremque clam

ageretur. Tandem si venter puellae intumerit, si fetus in

lucem prodicrit, quis dubitabit an illi fuerit stuprum il-

latum ? ,,.

Ed il Paoletti nelle sue “ Institutiones criminalcs ,, cosi

si esprime:

“ Specialia haec indicia esse solent, stupratac foeminae

eonquestiones; stupratoris amor, amicitia, familiar-itas erga

stnpratam, extraiudicialis confcssio; inhoncste adloquatio,

nutus, oscula, taetus impudici et alia huiusmodi, quae

maris et foeminae coniunctionem vel precedere, vel co-

mitari, vel subsequi solent ,,.

15. In quanto al diritto inglese dice Blakstonc nel suo

codice criminale (3):

“ Le leggi romane supponevano che le femmine non si

scostassero mai dal sentiero della virtù, senza la seduzione

e gli artifici dell'altro sesso; e per conseguenza, applicando

delle pene cotanto severo alle istigazioni degli uomini,

esse pretendevano di porre in sicurezza l‘onore delle

femmine.

“ Ma le nostre leggi non si fanno un’idea tanto sublime

di questo onore, sino a spargere tutto il biasimo di una

colpa reciproca sopra un solo dei due colpevoli; il perchè,

per costituire lo stupro, fa d’uopo che l’atto segua posi-

tivamente contro la volontà. della femmina ,,.

Quando poi la ragazza è minore degli anni dieci, non

si aveva alcun riguardo al consenso ed alla resistenza.

E nel Digesto delle leggi criminali di Stephen troviamo:

“ Quando il consenso e stato prestato, il fatto che venne

ottenuto per. frode o perchè la donna non ha compreso la

natura dell’atto, non ha importanza alcuna ,,.

16. In Francia le costumanze di Bretagna (4) condan-

navano a morte coloro che avevano subornato dei giovani

minori degli anni venticinque, sotto pretesto di matrimonio
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ed altrimenti. In conseguenza si punivano non soltanto gli

individui che avevano rapito dei minorenni, ma anche

tutti coloro che avevano avuto un commercio illecito con

una fanciulla.

Se la fanciulla consentiva a sposare il suo seduttore,

questi, se devesi prestar fede a Guyot (5), veniva da un

commissario del Parlamento condotto alla chiesa coi ferri

alle mani e senza il consenso del curato, senza il per-

messo del vescovo, si procedeva al matrimonio per la sola

autorità. dei giudici secolari.

La massima aut nubat et dotet aut ad galeras venne abo-

lita dalla dichiarazione 12 novembre 1780, che però ccl-

piva pur essa la semplice fornicazione con pone, che ge-

neralmente consistevano in elemosine e nella emenda dei

danni.

Che se manovre fraudolenti avevano servito di mezzo

alla seduzione, le pene divenivano rigoresissime; e se vi

era stato ratto, il delitto prendeva il nome di ratto di

seduzione e punivasi di morte.

Il ratto di seduzione, che si contrapponeva al ratto di

violenza, consisteva nel fatto di avere sedotto e subornato,

con arteficii, intrighi, o malvagi mezzi, delle fanciulle ed

anche delle vedovo minori di venticinque anni per giun-

gere ad un matrimonio all’insaputa o senza il consenso dei

genitori o tutori.

Il ratto di seduzione si distingueva sotto vari aspetti

del retto con violenza e cioè nei riguardi della persegui—

bilità, della competenza e della pena.

Nei riguardi della perseguibilità. si ha, che siccome il

ratto di seduzione interessa specialmente i parenti della

vittima, mentre la violenza minaccia essenzialmente l'or-

dine pubblico, il ratto di seduzione non si puniva se non

sopra querela dei parenti interessati.

Nei riguardi della competenza il ratto con violenza for-

mava un caso regio di cui conoscevano soltanto podestà.

e siniscalehi, il ratto di seduzione consideravasi come un

caso rientrante nella competenza dei semplici proposti

e dei giudici feudali (6).

Nei riguardi finalmente della pena, questa era bensi ca-

pitale in entrambi i casi, ma nel reato di seduzione era

concessa al giudice la facoltà. di decampare dall’estremo

supplizio. Così che praticamente questa non si infliggcva

che quando era particolarmente grave il carattere degli

artificii usati oppure concorrevano speciali condizioni per-

sonali nel colpevole.

Il primo caso, ad esempio, succedeva quando si fosse

fatto uso del false o della corruzione dei domestici per

mezzo di denaro.

Il secondo caso si verificava quando il seduttore fosse

stato persona notata d’infamia o avesse avuto speciale au-

torità. sulla vittima, come se ne fosse stato il tutore, il

custode, il medico od il precettore.

Ai genitori della persona sedotta era data facoltà di

poterla diseredare, come pure di dise'rcdare i figli nati dal

suo‘ matrimonio. Solo il tcstatore poteva revocare la disc-

redazionc pronunciata, giacchè in questa materia il prin-

cipe aveva rinunciato alla facoltà. di accordare lettore,

allo scopo di rendere capaci di succedere coloro che erano

stati diseredati.

Complici del reato si consideravano tutti coloro, che

avessero favorito il crimine, sia coadiuvando e dando ricetto

ai colpevoli, od abusando della loro autorità., sia facilitando

e favorendo i matrimoni all’insaputa e contro la Volontà

dei padri, delle madri, dei tutori e curatori.

 

(1) Synopsis elemento:-um juris criminalis, cap. VII, s 27.

(2) Dig., lib. 48, tit. V, leg. 19.

(3) Vol. 1. pag. 288.  (4) Art. 497.

(5) Roma'! de Jurispruttenca univ., Rapt. p. 454.

(6) Art. XI, dell'ordinanza. del 1670.
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I complici si punivano con pene arbitrarie, la cui mi-

sura variava secondo la qualità. dei complici e secondo il

maggiore o minore aiuto prestato al delitto.

Infine la legge pronunciava la nullità. dei matrimoni

celebrati in seguito a ratto di seduzione.

Una serie di disposizioni legislative era poi intesa a

prevenire il reato di seduzione, collo stabilire in modo

preciso le formalità. necessarie per assicurare in generale

la validità. dei matrimoni.

Queste principalmente consistevano:

1. Nella necessità. del consenso dei padri o delle ma-

dri, o dei tutori o curatori per il matrimonio dei mino-

renni;

2. Nell'obbligo pei figli maggiori, che volevano ma-

ritarsi, di domandare il consenso dei loro genitori per evi-

tare la pena della diseredazione;

3. Nella necessità. della presenza del parroco e delle

parti;

4. Nella fissazione di un domicilio;

5. Nelle pubblicazioni che devono precedere l'atto del

matrimonio e nella proibizione dei matrimoni segreti e

clandestini;

6. Nella necessità. dei registri comprovanti la cele-

brazione dei matrimoni;

7. Nelle formalità stabilite per i matrimoni contratti

in paese estero.

Increntcmente a queste disposizioni v'erano speciali pe-

nalità:

1. Contro i parrochi ed i vicari che maritassero senza

che sia loro manifesto il consenso dei padri, delle madri,

dei tutori e curatori e senza esattamente informarsene;

2. Contro coloro che maritassero persone non parro-

chiaue senza il consenso dei rispettivi loro parrochi;

3. Contro coloro che fingessero d'essere i padri, le

madri, i tutori e curatori;

4. Contro i testimoni che per mezzo di false dichia—

razioni concorressero a questi matrimoni.

Il Millet, nel suo pregevole lavoro, ricorda il fatto di

un certo professore Luigi Labrnyère di Meillae convinto

di seduzione in danno di una minorenne, che, condannato

dal Parlamento di Parigi nel 20 aprile 1738, subì la sua

condanna e venne appiccato.

Giova infine ricordare, che il diritto di quei tempi am-

metteva nel modo più largo la ricerca della paternità..

Alla fanciulla sedotta spettavano due azioni, civile l’una,

criminale l'altra. Con questa, che si diceva querela di gra-

vidanza, si tendeva a che venisse inflitta al colpevole la

pena comminata dalla legge. Con quella si potevano ri—

petere le spese della gravidanza ed una pensione alimentare.

Tutte queste disposizioni, che abbiamo sino ad ora ri-

cordato, sparirono colla legislazione del 1791, nè più si

ritrovano nel Codice penale francese del 1810, che punisce

soltanto lo stupro violento e gli attentati al pudore.

Le modificazioni in questa materia dal Codice nel 1832

e nel 1863, si limitano ad elevare l’età. sino alla quale

lo stupro veniva considerato violento, ma non colpiscono

lo stupro per seduzione.

CAPITOLO TERZO.

LA sunnzronr. NEL mauro MODERNO.

1_7- Venendo ora a parlare del sistema seguito dalle

lgglslazioni sino a questi ultimi tempi vigenti in Italia,

51ha che il Codice sardo:

.1- Non colpisce, come è naturale, la semplice forni-

cuzione,"  
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2. Punisce all'art. '489 colla relegazione estensibile

ad anni dieci lo stupro violento;

3. Considera all'art. 490 lo stupro sempre violento:

a) Quando la persona stuprata non abbia ancora

compiuta l’età. di dodici anni;

6) Quando la persona di cui si abusi trovisi per

malattia, per alterazione di mente 0 per altra causa ac-

cidentale fuori dei sensi, 6 ne sia stata artificiosamente

privata.

4. Estende all'art. 491 la pena ai lavori forzati per

anni dieci se il colpevole e della classe di coloro i quali

hanno autorità sulla persona che ha patito la violenza, o

se egli è institutore o domestico salariato della medesima

sua famiglia, o se il colpevole. qualunque siasi, ebbe aiuto

per commettere il reato da una o più persone.

5. All’art. 493 punisce colla relegazione estensibile

ad anni dieci il ratto violento d’una donna maggiore,

quando sia commesso per scopo di abusarne,e l‘articolo suc-

cessivo estende la stessa pena a chiunque con violenza o

con frode rapisca od abbia fatto rapire persone minori

degli anni ventuno, le quali sieno poste sotto la podestà

di tutori e genitori o si trovino in una casa di educazione,

o presso persone che ne hanno assunta od alle quali ne

fu affidata la direzione.

6. Per l’art. 495 se la persona rapita e minore degli

anni sedici, il colpevole incorre la stessa pena anche quando

siasi valso della sola seduzione.

Se però il seduttore non ha raggiunto gli anni ventuno

si applica il carcere da sei mesi a tre anni.

7. Qualora poi il rapitore nei casi sopra accennati e

prima che abbia luogo alcun procedimento ed alcune de-

nunzia od istanza, rimetta volontariamente in libertà. la

persona rapita senza averla. offesa e senza averne abusato,

restituendola alla propria famiglia ed alla casa di educa—

zione, od in quella in cui era collocata, oppure ponendola

in altro luogo sicuro, la pena sarà. del confine o dell'e-

silio locale o del carcere secondo le circostanze.

Ove poi il rapitore avesse sposato la donna rapita, non

si potrà procedere contro di lui se non ad istanza delle

persone, il consenso delle quali sarebbe stato necessario

per contrarre il matrimonio, in questo caso il rapitore è

punito col confine e l’esilio locale ed il carcere secondo

le circostanze (l).

8. Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli,

colui che sotto promessa di matrimonio non adempiuta,

seduce e disonora una giovane minore degli anni diciotto

sarà. punito, sempre che vi abbia querela, col carcere esten-

sibile a tre mesi e con multa.

9. Infine è a ricordarsi il disposto degli art. 421, 422,

423, per i quali chiunque avrà eccitato, favorito, faci-

litato la corruzione di persone minori degli anni ventuno,

è punito col carcere non minore di tre mesi estensibile o.

tre anni, che si cambia nella reclusione quando la corru-

zione sia stata eccitata o facilitata dagli ascendenti, tutori

ed altri incaricati di sorvegliare la condotta delle mede-

sime. Oltre alle dette pene gli ascendenti sono privati di

ogni diritto, che in forza della patria podestà ?: loro concesso

dalla legge sulle persone e sui beni dei figli corrotti, i

tutori sono privati della tutela e dichiarati incapaci di

assumerne qualunque altra.

Queste ultime disposizioni hanno una grande importanza

per il nostro tema, mentre i corrispondenti articoli del

Codice francese non ne avrebbero alcuna, e ciò per la es-

senziale diversità. che corre tra la giurisprudenza nostra

e la francese.

In Francia, dopo alcune oscillazioni, si ritiene il disposto

 

(1) Art. 497, 498.
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della legge applicabile solo quando il colpevole abbia

agito nell’interesse altrui, non si colpisce che il lenone,

il legislatore non confonde nella stessa disposizione, dice

Millet, due fatti distinti, il fatto dell’uomo che trascinato

dall'ardore del libertinaggio seduce o corrompe una fan-

ciulla minorenne, ed il fatto del miserabile mezzane che

freddamente, senza passione, vende a peso d'oro le mino-

renni, gettandole nel fango della corruzione.

Che tale sia il senso della legge le si deduce in Francia

dalla parola della legge del 1791, a cui il Codice del 1810

si era ispirato e dai motivi chiaramente espressi dagli

autori del Codice nelle memorabili discussioni che lo prc-

parorono.

La Cassazione francese ha ritenuto non applicabile l'ar-

ticolo 334 del Codice penale, perfettamente corrispondente

all’art. 421 del Codice sardo, all'istitutore primario che si

da ad atti personali di immoralità. sulla persona de' suoi

allievi (1), ed al direttore di uno stabilimento di carità.

pubblica, che col mezzo di discorsi osceni o lascivi, di

gesti, di attitudini o di dimostrazioni materiali, ha ini-

ziato alle idee ed alle abitudini del vizio delle giovani

minorenni affidate alla sua sorveglianza, se egli non ha

agito che allo scopo della propria soddisfazione ed avendo

cura di isolare le une dalle altre (2).

In Italia invece, come avremo occasione di notare, non

si fa distinzione fra l’eccitamento alla corruzione che ha

per iscopo il soddisfacimento del vizio proprio, dell‘ecci-

tamento che tende a favorire il vizio altrui. Ne consegue

che in casi in cui non concorrevano gli estremi dello stupro

per seduzione stabiliti dall’art. 500 del Codice penale,

perchè, ad esempio, la donna aveva superato gli anni di-

ciotto, la giurisprudenza trovò il mezzo di colpire il se-

duttore, infiiggendogli la pena sancita dall‘art. 421 del

Codice penale sardo.

18. In quanto al Codice penale toscano:

1. Non colpisce esso pure la semplice fornicazione.

2. Punisce agli art. 281 e 282 lo stupro violento con

la casa di forza.

3. Dichiara all'art. 283 che soggiace alla pena prc-

scritta dall'art. 281 e rispettivamente a quella prescritto

dall’art. 282, ancora chiunque commette abuso e qualunque

atto di libidine.

a) su di una persona dopo averla posta artificialmente

nell'impotenza di resistergli.

b) su di una persona da lui riconosciuta priva di ve-

lontxt razionale o di coscienza, o che non abbia compito

l’anno duodecimo.

4. Punisce all’art. 284 il ratto violento e fraudolento

per fine di libidine o di matrimonio.

a) col carcere da due a cinque anni se l’abuso della

donna non è avvenuto.

b) colla stessa. pena della violenza carnale se l'abuso

della donna e avvenuto.

5. Aggrava all'art. 285 la pena se la vittima dei sof-

ferti maltrattamenti sia venuta a morire ed abbia riportata

una lesione personale grave o gravissima.

6. Punisce agli art. 286, 287, 288 e 289 col carcere

il ratto di persona consenziente se abbia compito l'anno

duodecimo, ma non il decimosesto, oppure se avendo com-

piuto l’anno decimosesto sia tuttora soggetta alla patria

podestà. od all’autorità tutoria e vi sia querela di chi ha

autorità sulla donna. Parimenti occorre la querela quando

il colpevole abbia contratto valido matrimonio colla donna

rapita.
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7. All'art. 278 dichiara che si fa colpevole di stupro:

a) Chiunque dopo aver contratto solenni sponsali con

una fanciulla la deflora e poi non osserva, senza giusta

causa, la data fede.

b) Chiunque deflora una fanciulla che ha compito

l’anno duodicesimo, ma non il decimosesto.

c) Chiunque circonvencndo con le fraudi diuna sedu-

zione straordiuaria la sua inesperienza deflora una fan-

ciulla, che sebbene abbia oltrepassato l’anno decimosesto,

non ha compiuto il vigesimo primo.

Lo stupro si punisce con la carcere di tre mesi a due

anni a querela della fanciulla deflorata, o di chi ha sopra

di lei la patria podestà. o l’autorità tutoria.

Il matrimonio tra lo stupratore e la stuprata fa cessare

anche gli effetti della condanna.

8. Chiunque ha sedotto mediante simulazione di ma-

trimonio una donna libera, soggiace alla carcere da due

a cinque anni (3).

9. All'art. 300: chiunque eccita, favorisce od agevola

la corruzione e la prostituzione altrui soggiace, come col-

pevole di lenocinio, alla carcere di sei mesi a tre anni.

Il lenocinio per altro si punisce con la casa di forza da

tre a sette anni, se fu commesso dagli ascendenti, dai

tutori, dai padri adottivi, dai mariti, dai servitori o da

individui ai quali era affidata l’istruzione, l'educazione,

la vigilanza e la custodia della persona, di cui fu ecci—

tata, favorita ed agevolata la corruzione e la prostitu-

zione.

10. L'ascendente od il padre adottivo condannati per

violenza carnale o per lenocinio, perdono tutti i diritti che

avevano per legge sopra la persona ed i beni del discen-

dente o adottato.

Il tutore nei casi analoghi decade dalla tutela.

19. I gravi difetti dei sistemi seguiti dai nostri Codici

vennero avvertiti da illustri giureconsulti e nei diversi

progetti di Codice penale si cercò di evitarli.

Cosi il progetto del 17 maggio 1868 punisce lo stupro

violento (4); considera come violento lo stupro quando

la vittima non abbia compiuto gli anni dodici, quando

sia inferma di mente e si trova nella impotenza di resi-

stere per qualsiasi causa non procurato. per il fine dello

stupro e indipendente dal fatto del colpevole (5), colpisce

l’eocitamcnto alla corruzione per servire all'altrui libi-

dine (6), ma non contempla affatto il caso dello stupro

per seduzione, cosicchè dopo i dodici anni compiuti e im-

punito completamente chi seduce, anche sotto promesso.

di matrimonio, una fanciulla.

Negli stessi sensi dispone il progetto Vigliani agli ar-

ticoli 329, 330 e 346.

Tanto il progetto del 1868 quanto il progetto Vigliani

escludono l'esercizio dell'azione penale, quando sia seguito

matrimonio, sia che si tratti di stupro, di violento oltraggio

al pudore o di ratto, ed in ogni caso richiedono la querela

della parte lesa.

I motivi che nella relazione si adducono a sostegno di

questo sistema, a più forte ragione vorrebbero per lo stupro

per seduzione. '

Dice la relazione al progetto del 1868: Il titolo XI Si

occupa dei reati contro il pudore e l’ordine delle famiglio,

nei quali vennero in gran parte adottate le teorie, che

già. furono introdotte nel Codice sardo modificato per le

provincie meridionali, e fu seguita, per il minore dei mali.

la regola di esigere per il procedimento la querela pri-

vata, tranne il caso di stupro violento con incesto, e quelli)

 

(i) Cassazione Parigi, 19 luglio 1845.

(2) Cassazione Parigi, 15 marzo 1800.

(3) Art. 239.  (4) Art. 234.

(5) Art. 235.

(8) Art. 276.
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di susseguita morte della persona stuprata. L’allarme che

a prima giunta potrebbe suscitare siffatto principio, quasi

coprisse la impunità, è forse la prova che impunità. non

sarà. punto a temersi, perchè niuno vorra starsi dall‘in-

vocare l'azione della legge, sicchè il principio si risolve

in un atto di prudenza, inteso a non esporre a vergogna

ed a danno maggiore e suo malgrado chi preferisce co-

prire nel silenzio la patita ingiuria.

E la relazione al progetto Vigliani così dice:

“ Conviene ora che si faccia cenno di alcune disposizioni,

le quali, per affinità di subbietto, sono comuni allo stupro,

all'oltraggio violento al pudore o ad altri reati contro il

costume ,,.

E innanzi tutto il matrimonio esclude l'esercizio del-

l’azione penale, o che si tratti di stupro o di violento

oltraggio al pudore, o di ratto (l); e in ogni caso è

mantenuta aperta al colpevole questa altra via di sal-

vamento sino all’istante in cui, esaurito il procedimento

penale, più non rimane che a pronunciare la sentenza. È

noto che i Codici penali subalpino e toscano non ammet-

tono questa indulgenza nel reato di stupro o violenza al

pudore, anche nel caso di ratto, e secondo il Codice to-

scano in quello di seduzione il susseguente matrimonio

non ha altro effetto che di subordinare l’esercizio dell’a-

zione penale alla querela delle persone, il consenso delle

quali sarebbe stato necessario per la celebrazione del ma-

trimonio e di attenuare la pena.. Ma non può revocarsi in

dubbio però che il nostro progetto meglio provveda ai veri

interessi ed all'onore delle famiglie offese dai vergognosi

reati in discorso.

Anzi a questo proposito si appalesa provvida l‘aggiunta

che il matrimonio del colpevole di stupro, di violento ol-

traggio al pudore o di ratto, con la donna stuprata, ol—

traggiata o rapita, faccia cessare il procedimento per tutti

coloro che hanno preso parte al reato, acciocchè più non

si rinnovi la memoria di un fatto che il matrimonio ha in

qualche guisa purificato. È questo, a nostro avviso, un pro-

gresso introdotto nel progetto del Governo, mentre quello

della seconda Commissione ammettendo al beneficio il solo

esecutore immediato dello stupro o dell’oltraggio ed esclu—

dendone i complici non raggiungeva lo scopo della benefica

concessione.

Il progetto risolve un’altra questione dipiù elevato in—

teresse, la quale risale ai principii fondamentali delle azioni

edei giudizi penali; questione sulla quale i codici che

lmperano nelle diverse provincie del regno sono ancora

discordi.

]] Codice del regno delle Due Sicilie, nella parte quarta

delle leggi di procedura, aveva nell‘art. 10 la seguente

disposizione:

" Senza istanza della parte privata non si apre adito

nll‘azione penale nei reati di stupro, di ratto, di adulterio

0 di violento attentato al pudore ,.

E il decreto luogotenenzialc con cui fu pubblicato nelle

Provincie meridionali il Codice penale subalpino mantenne

la riferita eccezione alla. pubblicità dell’azione penale. Nel

resto dell’Italia, dove avevano impero il Codice subalpino

ed il toscano, l’azione penale, anche per i reati contro il

Costume, era esercitata d'uflizio del Pubblico Ministero, nò.

V1 @ eccezione, tranne quando si tratti di adulterio o di

concubinato, ovvero di ratto di una donna maggiore di

am}! sedici, ma soggetta a potestà. patria e tutoria.

E per altro evidente che la tutela della legge penale

negli attentati contro il pudore può produrre il funesto
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effetto di divulgare fatti ignorati, a vergogna e danno

delle persone offese, che la legge intende proteggere colle

sue sanzioni. Onde apparisce più prudente e canto par-

tito quello di lasciare la libertà. agli oltraggiati di tute-

lare il decoro e l‘interesse proprio e delle loro famiglie.

Il progetto, per questa considerazione principalmente, pone

la regola generale, che per i reati in discorso non si proceda

che a querela di parte. Senonchè ad evitare che delicati

riguardi all’interesse privato possano recare nocumento

all'interesse pubblico, riserva al Pubblico Ministero l'eser-

cizio dell’azione penale, quando gli attentati al pudore

sono accompagnati da altri reati per i quali si deve pro-

cedere d’uffizio o hanno avuto per conseguenza la morte

della persona offesa o sono stati commessi in persona di

un discendente, di un fratello, d'una sorella o di un affine

in linea retta, ovvero in modo di eccitare il pubblico scan-

dalo (2).

20. Nel progetto Mancini si rinvengono dominanti le

stesse dottrine.

In quanto al primo progetto Zanardelli la relazione

quando viene a parlare del titolo IX, comprendente i de-

litti contro il buon costume e contro l’ordine delle fami-

glie, nota che nel determinare i reati da comprendersi

in questo titolo, il progetto, in conformità ai precedenti,

si inspira al concetto fondamentale, che se da un lato

importa che il mal costume trovi nel Codice penale se-

vera repressione, d’altro lato importa pure che il legisla-

tore non invada il campo della morale. In conseguenza le

sanzioni penali del progetto non colpiscono tutti indistin-

tamente i fatti che offendono il buon costume e l'ordine

delle famiglie, ma quelli soltanto che si estrinsecano coi

caratteri della violenza, dello scandalo, dell'ingiuria e della

frode, la repressione dei quali è più vivamente reclamata

dall’interesse sociale. Quindi non sono incriminato le azioni

che non hanno quei caratteri, e la cui indagine farebbe

trascendere oltre i suoi giusti confini l‘opera legislativa.

Per le stesse considerazioni il progetto subordina l’azione

penale pel maggior numero di questi misfatti alla querela

dell'ofi'cso, affinchè non segna collisione e contraddizione

tra l’intento astratto della legge e l'effetto concreto dei

provvedimenti. '

Però quando la querela non sia stata ritirata prima

della pubblica discussione, il fatto diventa di ragione pub—

blica, e cessa ogni motivo di riguardo che inspirò la di-

sposizione surriferita e perciò si trova disposto che in questo

reato non e più ammessa la remissione dopo che fu aperto

il dibattimento.

Anche nella violenza carnale si è voluto dal progetto

dare gran valore al matrimonio, di che s’intende agevol—

mente la ragione, essendo giusto ed equo non tenere se-

parate, per efietto del procedimento penale, due persone

strettesi ormai tra loro con uno dei vincoli i più sacri,

ed essendo d'altronde prudente agevolare, con la speranza

dell‘impunità, la più grande riparazione che possa darsi

da un colpevole ad una fanciulla da lui disonorata. Laonde

il progetto dispone (3) che il matrimonio faccia cessare

ogni procedimento se avvenga prima della condanna, e

che se la condanna e già. avvenuta ne cessino gli ef-

fetti.

Le due figure criminose del lenocinio e dell’eceitameuto

alla corruzione si trovano contemplate e comprese in una

medesima disposizione, ed anzi in un medesimo articolo,

quasi fossero due enti giuridici di identica natura, tanto

nel Codice del 1859 (4) e nel Codice toscano (5), quanto

 

(1) Art. 336, 345.

(2) Art. 335.

(3) Art. 294.
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 (4) Art. 421.

(5) Art. 300.

24.



186

nei progetti precedenti del 1868 (1) e del 1875 (2). Ma

perchè queste sono due forme di reato, ciascuna delle

quali ha un oggettivo essenziale distinto dall'aggettivo

dell’altra, servendo il lenocinio alla libidine altrui, e la

corruzione alla libidine propria, così e ufficio di buona

legislazione il definirle e colpirle di sanzioni penali in

sedi diverse, per non ingenerare equivoci, errori ed am-

biguità, e questo e appunto il sistema a cui si attiene il

progetto, disponendo intorno al lenocinio cogli art. 302 c

305, ed intorno alla corruzione nel successivo art. 306.

E dice ancora la relazione:

“ Alle disposizioni che concernono il lenocinio, succedono

quelle dove si contempla. e si punisce la corruzione (8).

Per questo reato occorrono due estremi tutti suoi propri,

che cioè l’eccitamcnto alla corruzione sia caduto in per-

sona minere di quindici anni e che abbia avuto effetto.

Vuolsi il primo estremo, perchè questo reato non ha ra-

gione di essere, se non quando cade sopra persona che

per tenera età. sia e si abbia da presumere incapace di

resistere ai desiderii ed alle seduzioni di un libertino.

È necessario il secondo estremo perchè se il seduttore

non riesce nel proposito di soddisfare il suo mal talento,

manca ogni elemento di politica imputabilità per ricono.

scere in lui un colpevole innanzi alla legge penale ,.

21. Nulla presentano di notevole i progetti successivi

in ordine a questi reati. Infine il progetto presentato dal

ministro Zanardelli nella seduta del 22 novembre 1887,

nell’art. 814, dopo aver detto che lo stupro violento è

punito con la reclusione da cinque a dieci anni, aggiunge

che cella stessa pena è punito chiunque si congiunge car—

nalmente con una persona dell'uno e dell’altro sesso, la

quale nel momento del fatto

1. Non ha compiuto gli anni dodici ovvero gli anni

quindici se il colpevole ne e l'ascendente od il tutore.

2. Non è in grado di resistere per malattia di mente

e di corpo, e per altra causa indipendente dal fatto del

colpevole e per effetto di mezzi fraudolenti dallo stesso

adoperati.

E l’art. 317 dice:

Chiunque mediante atti di libidine corrompe una per-

sona minore di anni quindici è punito con la reclusione

sino ad un anno e con la multa da L. 50 a. L. 1500. Se

il reato è commesso cel mezzo di insidie ed inganno, ov-

vero sc e commesse dall’ascendente o da chi ha la cura,

la custodia, la vigilanza, anche temporanea, della persona

minore, il colpevole è punito colla reclusione da un anno

a cinque anni e con multa da L. 100 a L. 3000.

E nella relazione a quest'ultimo progetto (4), parte spe-

ciale, lo Zanardelli cosi si esprime:

“ Non ogni seduzione, di certo, non ogni corruzione,

come dissi prendendo a parlare di questi delitti, e incrimi-

nabilc. Il Codice sarde (5) prevede il fatto di “ colui che

sotto promessa di matrimonio seduce e disonora una gio-

vane minore degli anni diciotto ,. Il Codice toscano (6)

punisce " chiunque ha. sedotto mediante simulazione di

matrimonio una donna libera ,.

Il Codice austriaco ravvisa una seduzione punibile nel

fatto di chi “ induce una persona affidata alla sua cura,

educazione ed istruzione, a commettere o subire un atto

libidinoso ,. Il criterio, che mi pare preferibile in tale ar—

gomento, è quello dell'età, adottato anche nei precedenti

progetti. Ed invero anche al disopra dei sedici anni, età

in cui si ritiene inerente la presunzione di violenza, se il

consenso non si può del tutto escludere, certamente grave
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è l’abuso che si faccia della inesperienza, della ingenuità

di una persona adolescente la quale abbia di poco varcato

quell’età per corrompcrla e disonorarla, sicchè quasi tutte

le legislazioni nc tutelano l'inconsapevolezza, applicando

l’aforisma del poeta latino: “ maxima debetur pucro rc-

verentia ,.

Quanto alla formula dell‘articolo ho stimato conveniente

di modificare quella dei progetti precedenti, perchè da

una parte mi sembrava troppo indeterminato “ l’eccitare

la corruzione ,, e d'altra parte, non indicando i mezzi

usati all’uopo, poteva sorgere il dubbio che un discorso,

una lettura, un libro, una rappresentazione oscena, ed altri

fatti biasimevoli, ma che toccano unicamente il senso mo-

rale, costituissero per avventura il delitto in esame. In

conseguenza il progetto per determinare con maggior pre-

cisione e chiarezza la nozione del delitto in discorso, lo

fa consistere nel corrompere effettivamente una persona

minore degli anni quindici mediante alti di libidine. L’ag-

gravante preveduta nel capoverso e in sostanza quella

stessa che, con richiamo ad altre disposizioni, vi figurava

negli schemi anteriori.

Nella discussione generale del progetto Zanardelli che

si fece innanzi alle Camere, solo il senatore Massarani ne

chiese, nella seduta dell’8 novembre 1888, che si punisse

la seduzione di donna maggiore degli anni quindici.

Il Ministro non accettava l’osservazione, e nella seduta

del 15 rispondeva che il Codice penale non può farsi il

giudice di ogni immoralità, anche ove non siavi violenza

o non siavi frode a cui non valga la donna per difetto

dell'età. o della mente a mettere riparo. In esito poi di

questa dichiarazioni, il testo definitivo introdusse una mo-

dificazione e portò agli anni sedici l’età oltre la quale

l’eccitamento alla corruzione non è più punibile.

Dice la relazione per l'approvazione del testo definitivo

del Codice penale:

“ Nell’art. 385 in conformità a dichiarazioni che feci in

Senato, ho innalzato ai sedici anni il limite d‘età dellni-

nerenne verso cui si può commettere il delitto di corru-

zione, limite che il progetto fissava ai quindici anni. Il

limite così stabilite nel Codice e conforme a quello fissato

in reputati codici stranieri, e risponde a quei motivi tratti

dall‘inesperienza della persona vittima della corruzione,

dei quali parlai nella mia relazione sul progetto.

“ La Commissione di revisione mi aveva proposto di

riprodurre la figura delittuosa di seduzione con promessa

di matrimonio della donna minore di diciotto anni, figura

preveduta dall’art. 500 del Codice sardo. Ma, per lo ro-

gioni che esposi nella discussione innanzi al Senato, non

credetti di accogliere tale proposta, la quale non aveva

raccolto il suffragio delle Commissioni parlamentari, e in

cui favore non deponeva certamente la esperienza fatta

intorno all’accennato articolo 500 del Codice vigente.

“ Rispetto all'art. 335, era stato pure osservato non do-

versi stabilire un’aggravante per la qualità di ascendente

o tutore nella persona colpevole, per l’ascendente o il tu-

tore che commette atti di libidine sul discendente minore

degli anni quindici che incorrerebbe nella pena più grave

stabilita nei precedenti articoli, per la presunzione di vie-

lenza stabilita dalla legge in considerazione dell’età dell&

vittima e dei suoi rapporti di soggezione verso il colpo-

vole. Ma se e vero che gli atti di libidine, commessi su

persona minore dei quindici anni, si reputano sempre via-

lenti quando sono consumati dall'ascendente, tutore o in-

stitutorc, non e men vero che possono verificarsi delle

___…—
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ipotesi nelle quali gli atti stessi non ricutrerebbcro nei

casi preveduti dagli articoli precedenti, bensi all’art. 335,

in quanto che in quest’ultimo non solo non si richiedono

atti di libidine commessi con violenza, ma non e neanche

indispensabile che gli atti di libidine siano commessi diret-

tamente sulla persona che vuolsi corrompere.

“ Di più, essendosi, come già. dissi, elevato nello stesso

articolo 335 il limite di età. da quindici a sedici anni,

rimaneva sempre la necessità. di provvedere al caso del-

l'ascendcntc che, mediante atti di libidine commessi, an—

che direttamente sulla persona, corrompesse il discendente

minore di sedici anni e maggiore dei quindici.

“ Per queste considerazioni mantenni il capoverso del

progetto, aggiungendo, come negli articoli precedenti, la

circostanza dell’essere la persona minore affidata al colpe-

vole per ragione, oltre che di cura, vigilanza e custodia,

anche di educazione e istruzione ,,.

Riassumendo per tanto quanto abbiamo sino ad ora espo-

sto, chiaro apparisce che ben si può dire che, nei progetti

ultimi e nel testo definitivo del Codice penale, è completa-

mente sparito il concetto della seduzione, quale elemento

costitutivo di un reato ed invece unicamente si colpisce

lo stupro violento e come tale si punisce pure il congiun-

gimento quando abbia luogo con pcr30na minore degli anni

dodici o con persona incapace a resistere e si punisce pure

chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona

minore degli anni sedici.

Non e posibile il sostenere che la seduzione deve com-

prendersi tra quegli artifici, di cui parla il progetto Man-

cini all’alinca 2 dell’art. 356, e tra i mezzi fraudolenti, che

sono contemplati dall’alinea 2 dell’art. 290 del progetto

Zanardelli e nell’aliuca 4 dell’art. 331 del Cod. peu. ital.

Invero il dare alle parole artzfici e mezzi fraudolenti un così

largo significato sarebbe in aperta contraddizione col si-

stema accolto dai progetti, di limitare la punibilità. dello

stupro ai casi di maggiore gravità.. Si verrebbe anzi al-

l'assurdo di aprire il campo più sterminato alle querele;

perchè non definito il concetto della seduzione, potrebbe

facilmente ogni donna abbandonata imputare di seduzione

l‘uomo a cui ha volontariamente ceduto dopo la parvenza

di una resistenza destinata a non confonderla colle donne

che si ofi’rono, ed a salvare l’onore delle armi in un com—

battimento, nel quale preferiva rimanere vinta anzichè viu-

citrice. '

A rendere completa l'esposizione del sistema accolto

dal nostro Codice conviene infine ricordare che mentre è

cosi benigno nel punire la seduzione, colpisce il ratto di

persona minore colla reclusione da sei mesi a tre anni

anche quando sia sottratta o ritenuta col suo consenso (l).

La presunta mancanza di pienezza del consentimento e

l'offesa recata ai diritti dei genitori formano la giustifi-

cazione di questo severo disposto di legge.

22. In quanto alle legislazioni straniere, ebbi già. oc-

casione di dire come il Codice penale francese del 1810

non contempla affatto lo stupro per seduzione e le leggi

successive del 28 aprile 1832 e del 23 maggio 1863, me-

dificatrici del Codice penale, altro non fecero che elevare,

ad undici anni la prima ed a tredici anni la seconda,

l'età. della vittima sino alla quale lo stupro si riconosce

violento.

Il Codice penale belga (2) punisce ogni attentato al pu—

dore commesso senza violenza e minaccia sulla persona,

o col mezzo di una persona dell‘uno o dell'altro sesso, mi—

nore degli anni quattordici.

La giurisprudenza belga ha poi ritenuto, che elemento

costitutivo e necessario di questo reato sia la seduzione (3).

Il Codice germanico (4) punisce chiunque induce alla

fornicazione una fanciulla di irriprensibilc condotta che

non ha ancora compiuti i sedici anni.

Il Codice olandese (5) punisce chi si pone in illegittima

relazione carnale con una donna maggiore di dodici anni

e minore di sedici anni.

Il Codice portoghese riformato nel 1884 (6) punisce chi,

per mezzo di seduzione, stupri una donna vergine mag-

giore di dodici e minore di diciotto anni.

In quanto alla legislazione inglese, essa e quella che

meno di ogni altra tutela la donna contro le insidie dei

seduttori. Dopo i tredici anni la fanciulla e assolutamente

libera di disporre di se, però, anche col suo consenso, sino

ai sedici anni non è lecito toglierla dalla casa dei suoi

genitori o del suo tutore senza incorrere nelle penalità.,

di legge.

Ora in Inghilterra evvi un'agitazionc per ottenere che

la legge si faccia più Severa, e le origini di questo mo-

vimento si devono attribuire alle rivelazioni di enormi

scandali fatti nel 1886 dalla Pall Mall Gazette, che veu-

nero pur troppo accertati da una Commissione composta

di altissimi personaggi, tra i quali sedeva pure l'arcive-

scovo di Cantorbéry.

Fra i molteplici Codici svizzeri il Codice di Zurigo (7)

punisce colla pena della detenzione colui che induce una

donna ad usare carnalmentc mediante inganno od insidie.

Il Codice di Ncufchittel (8) considera quale oltraggio

al pudore ed attentato al pudore la seduzione del minore

di sedici anni.

Il progetto del nuovo Codice di Vaud (9) prevede la cor-

ruzione di un minore di diciotto anni.

Il Codice ticinese (10) punisce chi, senza violenza e in

qualsiasi modo, seduce un'onesta fanciulla maggiore di

anni dodici e minore di quattordici a commettere copula

carnale con sé, ed anche dove sia maggiore di quattordici

anni e minore di sedici, so l’avrai resa incinta, e perfino

di venti, ove la seduzione che la rese incinta sia avvenuta

sotto promessa di matrimonio o di artifizi straordinari.

Più genericamente il Codice di Friburgo (] l) colpisce co—

lui che seduce e corrompe una fanciulla minore di anni

diciotto. Ne mancano leggi, le quali non si accontentano

della repressione penale in certi e più gravi casi, ma di-

spongono pure in ordine alle riparazioni civili dovute dal

seduttore.

Mentre in Francia ed in Italia si discute, come vedremo,

per stabilire se o meno il seduttore sia tenuto all'inden—

nizza, il Codice austriaco all’art. 1328 dispone: “ Chi se-

duce una donna e con essa procrea un figlio deve soste-

nere le spese del parto e del puerperio, ed adempiere a

tutti gli altri obblighi di padre, determinati nel capitolo

terzo della prima parte di questo Codice ,,. Quando la se-

duzione debba punirsi come delitto o grave trasgressione

di polizia e determinato dalle leggi penali.

Degno di essere ricordato e il disposto del Codice delle

provincie Baltichc del 1862, il quale obbliga il seduttore

a sposare la sua vittima e a dotarla secondo le condizioni

 

(1) Art. 331.

(2) Art. 372.

(3) Knyppels, Ldgistalion criminslte, etc., t. III, pag. 21-25. Bru-

xelles 1872.

(4) s 182.

(5) AN,. 245.  (0) Art. 302.

a) s ….

(8) s 144.

(9) Art. ero.

(ro) Art. ars.

…) Art. 205.
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delle parti, salvo che il convenuto provi chela donna

aveva già. avuto relazioni illecite con altri, e fu essa che

lo trascinò, o volle e ricevette una rimunerazione pecu-

niaria, o si diede posteriormente ad altri, o si rifiuta a

sposarlo o si e giri. sposata ad altri, il che nelle conse-

guenze equivalc al rifiuto.

CAPITOLO QUARTO.

La SEDUZIONE NEL Dru.rrro runner. ITALIANO omauuo.

23. Ho già. avuto occasione di avvertire come, secondo

il Codice penale sardo, solo la seduzione sotto promessa

di matrimonio di una persona minore degli anni diciotto

costituisca reato (1).

Ho pure aggiunto che la giurisprudenza, allargando il

concetto dell'eccitamento alla corruzione (2), e ritenendo

che questo reato si possa commettere tanto per favorire

la libidine altrui, quanto la propria, ha fatto si che molti

casi, anzichè cadere sotto il disposto dell’art. 500 C. pen.,

,si punirono in applicazione dell’art. 421.

Fra le numerose sentenze che accolsero il principio che

l’articolo 421 del Codice penale sardo, contempla tanto

il caso in cui la corruzione del minore sia stata ecci-

tata per soddisfare la libidine altrui, quanto il caso in cui

sia stata eccitata per soddisfare la libidine propria, ricor-

deremo le seguenti:

Cassazione Roma, 17 maggio 1876 (3);

Cassazione Torino, 24 aprile 1872 (4);

Cassaz. Napoli, 27 novembre 1876 (5);

Appello Venezia, 14 febbr. 1877 (6);

Cassazione Itama, 16 giugno 1877 (7);

Appello Bologna, 10 luglio 1879 (8);

che ritiene che è contemplato e punito dall’art. 421 non

soltanto il vero e proprio lenocinio, ma si ancora l'ecci-

tamento alla corruzione di minorenni per servire alla pro-

pria libidine, se per conseguire l‘intento siansi usate frodi

ed artifizi.

Dice la Corte d'appello di Bologna che ad una ristretta

interpretazione del detto articolo 421, intesa per modo che

in esso non si contempli che il turpe fatto del lenocinio,

osta come la lettera, cosi lo spirito onde manifestasi in-

iermata la disposizione della legge.

Cominciando infatti con la parola chiunque, si riferisce

necessariamente ad ogni persona che per qualsiasi fine,

cioè nell'interesse proprio ed altrui, ecciti o favorisca la

corruzione dei minorenni, e se le espressioni favorire e

facilitare più propriamente si possono riferire al lenocinio,

non e così dell'altra eccitare, che nell'ampio suo significato

può riguardare indistintamente si il lenone propriamente

detto, si chiunque nel corrompimento del minorenne mira

soltanto al soddisfacimento delle proprie impure brame.

Ne le altre parole ultime dell‘articolo, con le quali si au-

menta la pena, allorquando il reato abbia il carattere di

abituale ed infame trofico, possono condurre a diversa opi-

nione, dappoichè, per quanto sia manifesto che esse con-

templano esclusivamente il caso del lenocinio, da ciò non

consegue che tutto il contesto dell’articolo si riferisca a

questo solo fatto, che anzi lo stesso aggravamento di

pena, pel caso più sopra figurato, dimostra come il legis-

latore ritenga che altri fatti, in cui non si riscontrano

(1) Art. 500, C. p.

(2) Art. 421.

(3) Ann. Giur. ital., X, 1, 2, 176.

(4) Arm. Giur. ital., VI, 1, 2, 130.

(5) Laggc,‘1877, I, 321.

(6) Temi Veneto, 1877, 242.

(7) Ann., 1878, 3.

(8) Riv. pen., XI, 332.  

i caratteri del traffico e dell'abitualitd, sono compresi nella

disposizione di esso articolo.

" È poi della massima evidenza lo scopo cui questa si

propone, quello cioè di difendere e proteggere non sola-

mente la incolumità. e moralità delle singole persone, ma

il buon costume in genere, come si evince anche dal ti-

tolo della rubrica in cui trovasi scritta; che questo scopo,

si disse, non potrebbe ottenersi se nella disposizione di-

retta a conseguirlo non si comprendessero tutti coloro che

comunque e per qualsivoglia fine ad essa contravvengano.

Nè si opponga che, così intesa la legge, vi sarebbe aperta

contraddizione tra l’art. 422, che contempla il caso in cui

la corruzione dei minorenni si operi dagli ascendenti, ai

quali e comminata la pena della reclusione, ed il succes-

sivo 481, che punisce l'incesto in linea aseendentale con

la relegazione non minore di dieci anni estensibile sino

ai venti, poichè appena e da acconnarsi come si può ec—

citare la corruzione di una persona. senza che su di essa

compiasì l'atto del congiungimento carnale, e quindi in

quest’ultimo caso all'asccndente sarebbe applicabile l’ar—

ticolo 422, mentre invece commettendo il reato più grave

dell’incesto dovrebbe punirsi con la più grave pena dcl-

l’art. 481.

“ Considerando che'per quanto possa dubitarsi se, giusta

il senso vero, in cui deve intendersi l’articolo in esame,

sieno da comprenderai in esso quei semplici atti disonesti

e lascivi, quelle dilettazioni e compiacenze sensuali reci-

procamente consentite che hanno luogo tra persone di-

verse, e quindi vestono il carattere directo, ogni dubbio

cessa però quando per giungere alla consumazione di sif-

fatto lascivie siasi fatto uso di artifizi e frodi che abbiano

eccitato alla corruzione una persona minorenne, quando

(come magistralmente si esprime la Cassazione romana

nella sua decisione del 17 gennaio 1876 in una fattispecie

analoga alla presente) col tenere precedentemente (alla

persona abusata) osceni discorsi, col turbarne la immagi-

nazione e pervertirne il senso morale, si viene in realtà

a gettarla su questa turpe lubrica via, per cui si vanno

ogni giorno accrescendo di un nuovo contingente le classi

corrette e corrompitrici ,,.

Cassazione Torino, 23 novembre 1881 (9);

Cassazione Torino, 9 dicembre 1881 (10);

Cassazione Torino, 30 dicembre 1882 (il);

Appello Catanzaro, 24 luglio 1883 (12);

Cassazione Torino, 7 novembre 1883 (13);

Cassazione Torino, 2 luglio 1884 (14);

Cassazione Torino, 16 luglio 1884 (15).

In quest’ultima sentenza, alle ragioni già. addotte, si

aggiunge che ad una diversa e ristretta interpretazione

resiste senza dubbio la lettera e lo spirito della legge;

la lettera in_ quanto che l'espressione eccitare di sua na-

tura generica ed indeterminata abbraccia le due specie

di corruzione, e in quanto che aggravandosi la pena quando

il reato assume il carattere di abituale ed infame trafiico,

è facile per questa il concepire che cadano sotto la sua

sanzione altre specie da cui esula l'idea del traffico. Vi

osta infine lo spirito della legge, giacchè il diritto che si

vuol proteggere, cioè quello di non contaminare la mora-

lità pubblica col pervertimento della. giovinezza, si lede-

rebbe ugualmente si nell’uno che nell’altro caso e si vcr-

(9) Giur. pen., Tor. 1882, 28.

(10) Giur. pen., Tor. 1882, 60.

(11) Foro ital., 1883, 00.

(12) Giur. pen., Tor. 1883, 508.

(13) Riv. pen., IX, 246.

(14) Giur. pen., Tor. 1884, 379.

(15) Faro ital., 1884, 321.
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rebbe nello stesso modo ad offendere il diritto della persona

di cui si abusa, gettandole. con precoci rivelazioni sulla

via della lubricitzt e della perdizione.

Cassazione Firenze, 25 giugno 1884 (l);

Cassazione Napoli, 22 luglio 1885 (2);

Cassazione Torino, 3 febbraio 1886 (3);

Cassazione Palermo, 30 dicembre 1886 (4);

Cassazione Palermo, 21 febbraio 1887 (5);

Cassazione Roma, 25 maggio 1888 (6).

Con questa sentenza la Cassazione di Palermo mutava

la sua giurisprudenza, affermata nelle decisioni del 1878

c del 1886, che avremo occasione di citare più innanzi.

24. La Corte suprema di Palermo non ammette però

il principio in modo assoluto, ma ravvisa una questione

di fatto.

Essa dice che se una giovane, più che cedere alle blan-

dizie ed agli eccitamenti, vinta dal proprio appetito sen-

suale si da in braccio al seduttore, costui risponderti. in

faccia alla morale, in faccia alla legge giammai, siccome

questo supremo Collegio ebbe a pronunciare in altra causa,

ma ove si faccia conoscere ad innocenti e vergini crea-

ture essere lccite compiacenze ipiù vergognosi ed osceni

atti, cotesti atti rivestono allora e sempre il carattere di

turpi atti, riprovevoli in senso assoluto, la cui conseguenza

immediata e il morale pervertimento dei giovani su cui

si esercitano, il dolo in tali azioni si manifesta nell'atto

stesso, esso e insito al reato, come e stato nell'obbictto

bon ritenuto dalle Cassazioni del regno.

“Perchè il reato previsto dall'art. 421 e di azione pub—

blica? Perchè il legislatore non può permettere, informato

com‘è ai principii di alta moralità, che rimangano sepolti

nel silenzio ed impuniti tutti gli atti che offendono non

solo l‘onore e la reputazione, ma depravano il senso del-

l‘onesto vivere. '

“ Si vuole ricorrere talvolta per analogia all‘art. 500,

ove il legislatore eommina una pena più mite ad onta che

il fatto potesse avere le parvenze di maggior gravità.. Però

altro e sedurre una donna sotto promessa di matrimonio,

fatta in buona fede e con la certezza di dover divenire

più tardi la sedotta moglie del seduttore, ed altro l’usarc

i mezzi di seduzione col turpe scopo di abusare più tardi

della persona che si e moralmente corretta, e quindi l’un

caso non essendo analogo all’altro, non potendo applicarsi

per analogia, rimane fulgida sempre l’idea che il legisla—

tore nel fatto dell’eccitamento alla corruzione, vide qual-

che cosa di più di un solo oltraggio al pudore, e di una

seduzione per promessa di matrimonio, poiché nel reato

in esame il dolo è nella sua massima quantità, e gli ef-

fetti non sono che micidiali all’ordine sociale, perchè de-

provano lo spirito umano, avvizziscono l’uomo e la donna

nel momento più necessario alla vita, cioè nell’adolescenza

0 da cui non può nascere un popolo forte, virtuoso, in-

telligente ,,.

Tutte queste sentenze per ammettere l'applicazione del-

l‘art. 421 Codice penale e per vincere l‘obbiezionc che gli

stessi fatti cadrebbero sotto il disposto dell‘art. 500 Co-

dice penale applicano la nota regola, che ove un fatto

unico, contrario alla legge, presenti più aspetti delittuosi,

Sl (leve considerare sotto l'aspetto che e prevalente, che

1<j‘lnlpronta di maggior gravità. e lo rende punibile di pena

I’m grave.

La Cassazione di Napoli nel 19 maggio 1884 (7) ha

detto che la differenza tra sedurre una persona a trovare

diletto carnale e la eccitazione alla corruzione e la pro-

curata prostituzione, consiste nel disegno del seduttore e

corruttore e nella opportunità. di eccitare a prostituirsi

per impossessarsi più facilmente e meglio della preda.

La Cassazione di Napoli nel 22 giugno 1885 (8) osservò

che una fanciulla che si dà. alla vita della concubina (;

per fermo una fanciulla corretta e quando a ciò l‘infelice

è tratta per le blandizie, carezze, promesse, giuramenti,

quegli che a. tanto la trae e reo di eccitamento alla cor-

ruzione nei termini dell'art. 421.

E la Cassazione di Napoli osservò ancora nel 6 mag-

gio 1885 (9) che è questione di fatto quella di esaminare

se l'individuo che per soddisfare la propria libidine abusi

di una giovanetta, possa avere facilitata la corruzione e

prostituzione. Sotto la parola seduzione va compreso ogni

mezzo usato dal colpevole per la consumazione del reato

enunciato.

Negli stessi sensi per evitare l'apparente contraddizione

tra l’art. 421 e l‘art. 500 la Cassazione di Torino nel

21 luglio 1887 ritenne (10) che, affinchè si verifichi il reato

di seduzione di una minorenne mediante promessa di ma-

trimonio e non il reato più grave di eccitamento alla

corruzione, e necessario che la promessa sia stata seria,

e fatta in buona fede, quantunque poscia per circostanze

non imputabili alla sedotta, sia venuta a mancare; perchè

se la promessa fu fatta coll’intenzione determinata sino

dal principio di non mantenerla, il fatto dell’abuso com-

messo dal promettente a danno della minorenne costituisce

il reato di eccitamento alla corruzione. Disse invece che

non e a ricercarsi l'intenzione originaria, ne deve farsi

alcuna distinzione, la Cassazione di Palermo nel 31 ago-

sto 1888 (11).

25. Pochissime invece sono quelle sentenze che sosten-.

nero che non è colpevole di eccitamento alla corruzione

quegli il quale, non a soddisfare la libidine altrui, ma a

sfogo invece della libidine propria, si procaccia carnali

congiungimenti con una fanciulla minorenne.

Ricordo la Corte d’appello di Bologna nel 14 luglio

1879 (12); la Corte d’appello di Roma nel 28 aprile

1886 (15).

Le ragioni che vi si leggono sono tutt’altro che prive

di serietà.

Vi si legge che non e conforme allo spirito ed alla pa-

rola delle leggi il ritenere che sia colpevole di eccita-

mento alla corruzione anche colui che a sfogo di libidine

procaccia a se stesso carnali congiungimenti con minorenni.

" È chiaramente fatto palese dal significato proprio delle

parole, dice la Corte d‘appello di Roma, che l‘art. 421 del

Codice penale contempli il lenocinio propriamente detto;

se cosi non fosse, non si potrebbero trovare indicati gli

ascendenti dell‘art. 422, senza una espressa riserva delle

pene maggiori comminate per essi nell‘art. 481, ne avreb-

bero senso pratico le disposizioni dell'art. 500, le quali si

riferiscono ai congiungimenti carnali, non violenti, con

minorenni, derivanti da corruzione esclusivamente operata

con la seduzione sotto promessa di matrimonio.

“ Considerando come al senso della legge desunto dal

significato proprio delle parole, evidentemente conforme

sia l’intenzione del legislatore; poichè lungi dal volere

 

(1) Fare ital., 1884, 520.

(2) Riu. pen., XXII, 220.

(3) Giur. ital., Tor. 1886, II. 359-

… Foro it., 1887, Il, 258.

(5) Foro it., 1887, 11,238.

(6) Foro it., 1888, Il, 992-

(7) Giur. pm., Tor. 1885, 390.  (e) na:. pen., xxxu, 220.

(0) Foro it., 1885, 368.

(10) Legge, 1887, II, 677.

(11) Armati, 1889, 93.

(12) Rio. giur., Bol., vol. VII, 253.

(13) Fare ital., 1886, II, 187.
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con una tutela severa mantenere inviolate il buon costume,

egli avrebbe altrimenti cagionato grave danno politico, e

manomessa la quiete delle famiglie, aprendo l‘adito a

tutti i risentimenti delle donne fatte più cedevoli ai facili

amori, quanto più speranzosc nella vendetta dell'abban-

dono, e dovendo per mantenere l‘imperio della legge e

vegliare alla repressione dei reati d'azione pubblica, ado-

perarsi efficacemente a reprimere i non cesti amori, senza

riguardo alla pace, al decoro delle famiglie, sottoposte

ad abituali sorveglianze investigatrici, incompatibili con

la vita libera di civile società.

“ Avrebbe inoltre turbata la necessaria equazione delle

pene, poichè non solo avrebbe uguagliata l’umana fralezza

dei non casti amori col turpe e degradante mercato del

lenocinio, ma sarebbe repressa nell‘art. 500 col carcere

da sei giorni a tre mesi la corruzione di donna minore

degli anni diciotto operata col colpevole mezzo della se-

duzione sotto promessa di matrimonio; mentre nell'arti-

colo 421 reprimeva la corruzione operata con qualsiasi

altro mezzo di certo meno colpevole, col carcere da tre

mesi a tre anni se di donna maggiore dei quindici e mi-

nore degli anni ventuno, cioè tale da essere considerata

gift matura ad assumere l'augusta missione della maternità,

e da due a cinque anni se di donna minore degli anni

quindici ,.

La sentenza della Corte di cassazione di Palermo in

data 24 giugno 1878 (1) che ha pure esclusa la punibilità

dell’eccitamento alla corruzione per favorire la propria ].i-

bidine, aggiunge un altro argomento.

“ Vi si osserva che in taluni casi le leggi fan prevalere

l’interesse della famiglia a quello della società. in generale

e vietano il procedimento d’uflicio,afiinebè taluni segreti

si mettano allo scoperto solo quando lo si domandi nelle

forme di rito dall‘interessato oifeso.

“ Leggesi infatti nell'art. 500 Codice pen. che abbisogna

l‘istanza privata perchè si possa procedere contro chi,

sotto promessa di matrimonio non adempiuta, seduca e

disonorì una giovane minore degli anni diciotto.

“ Ora se l’art. 421 si dovesse applicare non solo contro

il lenone, ben pure contro il fornicatore, ne avverrebbe che

il preteso reato di fornicazione semplice sarebbe perse-

guibile d’ufficio, e per l’altro più grave di fornicazione

sotto promessa di matrimonio non adempiute, sarebbe ne-

cessaria l'istanza privata, ai termini del citato art. 500 ,.

Inerentlo a queste considerazioni ritenne non costituire

reato il fatto di aver saputo ottenere senza pubblicità

alcuna, i favori di una giovanetta minore degli anni quin—

dici, la Cassazione di Palermo nel 6 novembre 1882 (2).

Ritenne ancora che l’art. 421 è applicabile al solo lenone

e non a colui che lusinga, seduce, corrompe una donna

allo scopo di godersela egli stesso, la Cassazione di Pa-

lermo nel 15 novembre 1886 (3).

26. Onde si può dire che ultimamente la giurisprudenza

formatasi sotto l'impero del Codice sardo era prevalente

nel ritenere che anche in confronto di chi agisce nell’in-

teresse proprio, trovasse applicazione l'art. 421.

In quanto a me credo sia gravissimo errore il confon-

dere la figura. giuridica del lenone propriamente detto,

cioè chi agisce nell‘interesse altrui, con chi accecato dalla

passione agisce per conto proprio; crede ancora che la

lettera della legge suonava infelicemente nell’art. 421 del

Codice penale sardo, cosicchè non segnando alcuna distin-

zione sembrerebbe comprendere l‘una e l’altra ipotesi.

Sembrami infine che, posto nella necessità di allargare

il concetto della legge o di obbedire alla sua lettera, meglio

convenga seguire questa seconda via.

Invero soltanto in questa maniera si accolgono gli inse—

gnamenti della scienza che ravvisa nel lenocinio una figura

afl'atto distinta dallo stupro per seduzione, si obbedisce

alla grande massima di giustizia che vuole che secondo

il reato si commisuri la pena, si seguono le tradizioni

storiche che ci attestano che la confusione che si vorrebbe

fatta dal legislatore non ha precedenti; si adotta l’inter-

pretazione vigente in Francia di fronte ad un codice al

quale il nostro si e completamente ispirato, si evita la

contraddizione esistente tra il disposto dell'art. 421 e la

statuizione dell’art. 500 ed in fine nel dubbio si accoglie

l‘interpretazione che offre minori inconvenienti e che e

più benigna.

Non si può senza offendere il diritto e la logica con-

fondere il seduttore coll‘intromettitore. L’eccitamento e la

corruzione potranno essere una conseguenza della seduzione,

ma non costituiscono il carattere distintivo del reato, e

per ciò va data lode al Codice penale italiano di aver

tolto ogni possibilità. di dubbiezza considerando separata-

mente colui che eccitò alla corruzione la fanciulla minore

degli anni sedici, e colui che esercita il turpe mestiere

del lenone.

27. Avendo la giurisprudenza, precedente al Codice pe-

nale italiano, ammesso che l'eccitamento alla corruzione

possa sussistere anche nell’interesse proprio, e sorta da

tempo la questione se a costituire il reato occorra il dolo

specifico, e cioè se sia necessario che l'imputato siasi pro-

posto il turpe intento di eccitare gli istinti sensuali della

sua vittima allo scopo di goderla, oppure se ciò essendo

seguito indipendentementc dallo scopo prcfissosi dall’agente,

il reato si abbia a ritenere perfetto.

Il nostro Senato costituito in Alta Corte di giustizia

nella sua sentenza del 21 aprile 1888, preferita nella

causa tristamente famosa del senatore Luigi Pissavini per

escludere il reato di eccitamento alla corruzione e ritenere

quello minore di oltraggio al pudore, ammise la necessità

del dolo specifico.

La dottrina seguita dall’Alta Corte di giustizia non può

dirsi affatto nuova, perchè esistono alcune sentenze che

l’accolsero, ma la prevalente e più recente giurisprudeza

è concorde nell'opinione contraria.

Nella nota che l'ottima Rivista penale fa seguire alla

sentenza in questione, contraria alla tesi accolta dal Se-

nato (4), si ricordano le sentenze 10 luglio 1883 della

Cassazione di Roma (5), di cui fu estensore lo stesso Ghi-

glieri, che in qualità. di Vice-presidente del Senato prc-

siedè nella causa Pissavini l'Alta Corte; la sentenza6 lu-

glio 1887 della Corte di cassazione di Napoli (6), e la

sentenza 5 dicembre 1878 della Corte di cassazione di

Torino (7), le quali ammisero tutte che alla esistenza del

reato occorre, come speciale elemento intenzionale, che

alla corruzione appunto, come scopo prossimo sieno rivolti

gli atti dell'imputato, il quale deve quindi aver praticato

gli atti addebitatigli con l’intendimento perverso di cor-

rompere la giovinezza, con l'indurla a cedere alle voglie

proprie o di altri, come a preordinato suo scopo e COSÌ

associare la vittima alle proprie sregolatezze o darla in

preda alla dissolutezza altrui.

Parimenti aveva ritenuto la Corte d'appello di Casale

nel 23 giugno 1887 (8), che per costituire il reato di cor-

 

… Riv. pen., IX, p. 317.

(2) Legge. 1883, 1, 778.

(3) Foro ital., 1887, 11, 257.

(4) Rio. pen., vol. XXVII, 604.  (5) V. per estratto Rie. pm., vol. XVIII, p. 555, n. 4.

(6) Riv. pen., vol. XXVI, p. 493, n. 1835 del Mass.

(7) Riv. pen., vol. X, p. 533. ,

(e) Faro ital., 1837, il, p. 360.
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ruzione previsto dall‘art. 421 Codice penale si richiede lo

intento calcolato di viziare la moralità di persone minori

di otti, con lavoro meditato di seduzioni al libertinaggio

e con atti e discorsi osceni e provocatori, che comunque

non abituali, sieno almeno continuati e tendano ad indurre

alla corruzione ed alla prostituzione le persone minori,

oppure a mantenervclc.

Anche la Cassazione di Torino nel 5 dicembre 1878…

ebbe a decidere che l’eccitamento previsto dall’art. 421

Codice penale, malgrado la generale disposizione di questo,

non può costituire reato, se non quando l'autore l’abbia

praticato coll‘intendimento perverso di corrompere la pa-

ziente.

Pure l’Appello di Modena nel 5 maggio 1880 (2) ebbe

a decidere che non vi ha reato se non quando concorrono

le violenze, gli artifizi o le blandizie alla mercè delle

quali siasi indotto il minorenne agli atti lubrici e così

alla corruzione e se non risulta che l’agente erasi proposto

il turpe intento.

Per lo converso una lunga serie di decisioni ebbe a ri-

tenere che l'elemento intenzionale dell’eccitamcnto alla

corruzione esiste sempre, qualunque sia lo scopo a cui

tendevano gli atti di libidine.

Ricordo tra le altre la Corte d'appello di Torino nel

4 marzo 1882 (3);

Cassazione Torino, 24 gennaio 1883 (4);

Cassazione Torino, 11 luglio 1888 (5);

lassazione Torino, 20 dicembre 1882 (6) (7);

Cassazione Torino, 7 novembre 1883 (8);

Appello Modena, 8 ottobre 1885 (9).

Notevole è poi specialmente la sentenza della Cassa—

zione di Firenze, 24 settembre 1883 (10) che, applicando

l‘art. 300 del Codice penale toscano corrispondente all’ar-

ticolo 421 del Codice penale sardo napoletano, che punisce,

come colpevole di lenocinio, col carcere da sei mesi a tre

anni, chiunque eccita, favorisce od agevola la corruzione

altrui, ebbe a ritenere che in un’accusa di lenocinio non

si deve domandare ai giurati se l’imputato agi dolosa-

mente, perchè nella figura del reato delineata dall’art. 300

del Codice penale toscano non e mentovnto il dolo essendo

esso Ill re ipsa.

A me pare che la questione si risolva facilmente col

ricorrere ai principii.

Secondo Carrara il dolo si può definire come l’inten-

zione più o meno perfetta di fare un atto che si conosce

contrario alla legge.

Distinguouo poi i erimina.listi il dolo determinato dal-

l‘indetcrminato, e mentre il primo si costituisce dalla iu-

tcuzione diretta, il secondo presuppone una intenzione

malvagia diretta, al fine di ledere un diritto altrui e ne-

compagnata dalla previsione di poter ledere un diritto

anche più importante, e cosi recare un danno maggiore,

ma senza volontà positiva di ledere anche questo ulteriore

diritto.

Ciò posto, a ritenere che non occorre a costituire il

reato di eccitamento alla corruzione che l’agente siasi pro-

D°sto per fine la corruzione della vittima, concorrono lo

Spirito e la lettera della legge.

_Lo spirito della legge, perchè il legislatore si e proposto

th tutelare severamente l’infanzia contro l’opera infame

della corruzione, considerando i gravi danni che alla so-

cietà provengono quando il fanciullo viene lasciato in balia

dei tristi che ne approfittano per sfogare i loro tristi de-

siderii. Punire soltanto per eccitamento alla corruzione

quando il dolo specifico e dimostrato, equivarrebbe a ren-

dere nella maggior parte dei casi lettera morta la legge,

sia perchè è poco probabile che all’intento della corruzione

siasi precisamente mirato dal colpevole, sia perchè, anche

se le cose stessero realmente cosi, è molto difficile darne

la prova.

Colui che con gli atti osceni si è posto in tale condi-

zione da poter gettare i germi della corruzione nella sua

vittima, e giusto che subisca una condanna maggiore di

chi ne ha soltanto oltraggiato il pudore, e ciò sebbene

adduca a sua discolpa che egli era alieno dal volerne la

corruzione.

E ciò perchè la natura degli atti e tale che necessa-

riamente e a prevedersi che essi esercitano una influenza

corrompitrice. In altre parole la facilità. della previsione

è così grande che abbiamo veduto la Cassazione di Firenze

ravvisare il (1010 in re ipsa.

Ne si dica che non vi sarebbe più alcuna. distinzione

tra il semplice oltraggio al pudore e l‘eccitamento alla

corruzione.

La differenza tra i due reati non sta nella diversità

del dolo, ma del fatto.

Come ebbe giustamente a dire la Cassazione di Torino

nel 27 gennaio 1887 (ll),i due reati hanno la loro base

in fatti di natura ben diversa, l’eccitamento alla corruzione

richiede anche un fatto solo, ma osceno e libidinoso, tale

che porti perturbamento nell'animo della giovinezza e sia

adatto ad insinuarvi il perverso germe dell'immortalità. e

della corruzione; invece l’oltraggio al pudore si commette

con atti licenziosi, ma fuggevoli, tali bensì da ofi'endcre

la decenza pubblica o il pudore della persona che li su-

bisce, senza per altro che siano d’indole tale da ingenerare

nel di lei animo il fomite del mal costume, appunto per

l'indole passeggera e relativamente meno grave dell’atto

impudico.

Infine la lettera della legge sembra. destinata a dissi-

pare ogni ulteriore dubbiezza.

In vero, mentre il legislatore tutte le volte che richiede

il dolo specifico lo fa comprendere adoperando speciali

parole, come ad esempio, dicendo nell’art. 522 che chi

toglie la vita ad altri e reo di omicidio; la generali…

della frase adottata dall’art. 421 del Codice sardo e dal-

l’art. 335 del Codice penale italiano, chiaramente dimostra

che vige la regola generale per cui a costituire il reato

e necessario il dolo, ma questo non ha bisogno di essere

specifico.

28. La sottigliezza difensionale di fronte ad una giu-

risprudenza cosi severa, ispirandosi alle regole che in tema

di lenocinio prevalsero nel diritto medioevale, si fece pure

a sostenere che non può darsi eccitamento alla corruzione

se non concorra l'estremo della successione dei fatti.

La Corte di cassazione di Roma nel 3 novembre 1885 (12)

fece plauso a questa dottrina, ma del resto la giurispru-

denza si può dire costante nell'opinione contraria.

Ame sembra, coi redattori della rivista penale, che

anche un atto solo può bastare al turpe proposito ed alla

consumazione del reato, quando l'atto stesso abbia atti-

tudine di corrompere.

 

(1) Legge, 1879, I, p. 320.

(2) Riv. leg., reso, p. 149.

(3) Giur. pen., Tor. 1882, 163.

(4) Giur. pen., Tor-. 1383, 81.

(5) Giur. pen., Tor. 1883, 350-

(6) Giur. pen., Tor. 1883, 3’:.   (7) Fare ital., 1883, 90.

(8) Giur. pen., Tor. 1888, 501.

(9) Filangieri, 1886, 30.

(10) Tumi Veneta, 1383, 523.

(11) Riv. pen., vol. XXV, p. 332.

(12) Riv. pen., vol. XXIII, p. 272.
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Giustamente osservava la Corte di cassazione di Torino

nel 3 luglio 1886 (1), che nella difficoltà o quasi impos-

sibilità. di specificare in qual modo, con quali mezzi e

per quali atti e raggiri sifpotesse}_in ciascuno degli sva-

riatissimi casi di eccitata corruzione impingerc nella san-

zione penale, la legge? dovette limitarsi ad indicare il fatto

delittuoso con la comminatoria della pena, che voleva im-

pedire o reprimere, e così ne segue che qualunque atto libidi-

noso, osceno od impudico, il quale secondo le contingenze,

sia capace di produrre il temuto perniciosissimo evento,

debba. considerarsi come elemento materiale del reato.

In questi sensi ebbero già. a decidere la Cassazione di

Torino nel 3 marzo 1869 (2).

Cassazione Torino, 17 luglio 1879 (3);

Cassazione Torino, 12 novembre 1879 (4);

Cassazione; Torino,.22 gennaio 1887 (5);

Cassazione Torino, 27 gennaio 1887 (G).

29. Tuttavia sebbene il reato si commetta con un unico

atto, chi reiteri gli atti ‘,colla stessa risoluzione criminosa

si rende colpevole non di più reati ma di un solo reato

continuato (7).

La Corte d’appello d’Ancona nel 3 novembre 1885 (8)

ritenne che benchè sia indubitato che commette reato di

eccitamento alla corruzione non solo chi induce i minori

per soddisfare la libidine altrui, ma anche chi lo fa per

sfogare la propria; tuttavia si richiede che gli atti del-

l'agente siano continuati e ripetuti, e diretti in persona

che ne conosce il valore. Onde il semplice sfogo di im-

provvisa libidine costituisce soltanto oltraggio al pudore.

È però da avvertirsì che nella maggior parte dei casi

l'eccitamento alla corruzione deriva da atti reiterati con

pertinace proposito, il che però non esclude che anche un

solo atto possa essere sufficente a costituire il reato.

30. Non occorre che la corruzione della vittima sia

realmente seguita, bastando che siasi soltanto eccitata.

La legge non dice nell'art. 421: Chi avrà. corretto, ma

parla invece di chiunque avrà. eccitato la corruzione.

Cosi decisero fra' le altre la Corte d'appello di Venezia

nel 14 febbraio 1887 (9);

la Cassaz. di Torino nel 26 luglio 1882 (10);

la Cassaz. di Torino nel 4 luglio 1883 (11);

la Cassaz. di Torino nel 7 novembre 1883 (12);

la Cassaz. di Torino nel 7 dicembre 1887 (13);

la Cassaz. di Torino nel 2 gennaio 1887 (14) e 21

marzo 1888 (15).

In contrario non potrei citare che la sentenza 6 luglio

1887 della Cassazione di Napoli (16).

31. Non mancano però alcuni, i quali sebbene ricono-

scano che la corruzione non ha bisogno di essere effettiva

e reale, bastando per il reato che sia potenziale, esclu-

dono tuttavia l’applicazione dell'art. 421 quando la vit-

tima per la sua giovane età. non poteva, nei fatti corn—

messi in suo danno, ravvisare un fornite di corruzione

perchè gli atti non essendo compresi da chi vi e sottoî

posto, non possono considerarsi una seduzione, un incentivo

per nuovamente ripeterli e abbandonarsi al mal costume.

Teoria che fu accolta dalla Corte d'appello di Milano

nel 1° febbraio 1879 (17) e dalla Corte d'appello di Ve.

nezia nel 4 giugno 1881 (18), e che e invece combattuta

nella sentenza 9 settembre 1881 della Corte d’appello di

Venezia (19) e 18 giugno 1879 della Corte di cassazione

di Firenze (20).

In questa ultima decisione si osserva semplicemente:

“ Che a ravvisare nel fatto di cui si tratta il reato con-

templato dall’art. 421 del Codice penale non osta, come

volle sostenere la difesa, l'età. della Tornellieri, che con-

tava allora soli sei anni, non potendosi disconoscere che

simili brutture esereitar possono anco su una fanciulla di

quella età una fatale influenza col gettare nel suo animo

i primi semi di un precoce pervertimento del senso mo-

rale e col provocare e sviluppare anzi tempo gli istinti

libidinosi ,,.

E la Corte di eassaz. di Torino nel 21 marzo 1888 (21)

osservava “ che è risaputo che non si richiede a costi-

tuire la punibilità dell‘eceitamento, che si sia verificato

il pervertimento morale della persona di cui si è abusato,

nel senso di essersi però abbandonato ad una condotta

stemperata, bastando che gli atti di cui la si fece sog-

getto passivo, fossero tali da eccitare, favorire e facilitare

questo pervertimento ,,.

32. E grave questione se possa darsi eccitamento alla

corruzione in danno di minorenne già di vita scostumata.

Ritenne la negativa la Cassaz. di Roma nella sua sen-

tenza del 17 febbraio 1882 (22).

Vi si dice semplicemente che trattandosi, nel caso in

esame, di una fanciulla già corrotta e diffamata, se ci-

frivasi essa stessa ad atti osceni, senza bisogno di esservi

indetta con raggiri, doni o suggestioni, vi manca eviden-

temente lo estremo indispensabile di un vero ec'citamento

alla corruzione nel senso della legge. Occorre che l’impu-

tato abbia eiî‘ettivamente eccitato, favorito e facilitatola

corruzione, nel quale estremo sta l‘essenza vera del reato,

che è sopra tutto essenzialmente morale.

Esistono invece in senso contrario molte decisioni:

Appello Venezia, 9 settembre 1881 (23);

Appello Torino, 8 luglio 1882 (24);

Cassazione Torino, 16 novembre 1881 (25);

Appello Torino, 2 agosto 1883 (26);

Appello Roma, 23 febbraio 1883 (27);

Cassaz. Torino, 7 aprile 1384 (28);

Appello Roma, 24 marzo 1884 (29) ;

Cassaz. Torino, 16 luglio 1884 (30);

Cassaz. Torino, 12 dicembre 1883 (31);

Cassaz. di Firenze, 20 ottobre 1884 (32);

 

(1) Riv. pen., vol. XXIV, p. 534.

(2) Ann. giur. ital., III, 1, 2, 12.

(3) Giorn. dei trib., vol. VIII, pag. 783.

(4) Giur. trib., Milano 1379, 76.

(5) Riv. pen., vol. XXV, p. 194, n. 300, Mass.

(G) Riv. pm., vol. XXV, p. 333.

(7) Ann. yiur. ital., IV, 1, 2, 177.

(3) Giorn. giur., 1880, II, 13.

(9) Temi Veneta, 1377, 242.

(10) Giur. pen., Tor. 1382, 374.

(11) Giur. pen., Tor. 1333, 333.

(12) Riv. pen., vol. XIX, p. 246.

(13) Riv. pen., vol. XXVII, p. 36, n. 282, Mass.

(14) Riv. pen., vol. XXV, p. 104. n. 301, Mass.

(15) Rie. pen., vol. XXVII, p. 503.

(16) Rin. pen., vol. XXVI, p. 492, n. 1335, Mass.
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(23) Temi Veneta, 1331, 520.

(24) Fare ital., 1832, II, 331, n.
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(26) Riv. pen., vol. XVIII, p. 313.
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(31) Foro ital., 1334, II, 192, n.
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che stabilirono la massima che la corruzione dei minori

di 15 anni si verifica indipendentementc dal loro stato

attuale fisico morale, e l’incentivo alla corruzione, im-

pedendone l'emenda, costituisce il reato contemplato dal-

l'art. 421 Cod. pen. italiano, la cui generale dicitura lo

include appunto perchè la corruzione ha gradi e non si

perfeziona. .

Cassaz. Torino, 24 febbr. 1886 (1).

Cassaz. Torino, 2 giugno 1886 (2).

Cassaz. Torino, 21 luglio 1886 (3).

Appello Modena, 7 ottobre 1885 (4).

Appello Casale, 11 maggio 1886 (5).

Cassaz. Torino, 7 dicembre 1887 (6).

L‘argomento capitale di tutte queste sentenze si e che

l'art. 421 del Cod. pen. non ha soltanto lo scopo di im-

pedire che traggano al mal fare giovanette innocenti ed

inecrrotte, ma di allontanare anche il pericolo che mag-

giore si faccia. la corruzione, il pervertimento di quelle

che fossero inclinate malamente in questo riguardo, in

una età nella quale se pure avessero precocemente fallito

evvi pur sempre a sperare, per elfetto dell’istruzione ed

educazione morale, il ritorno a miglior vita.

Si osserva ancora che l’essere la minorenne già cor-

rotta non fa venir meno l'offesa della pubblica onestà, il

danno che ne risente il consorzio sociale e la violazione

della legge stessa, favorendosi e facilitandosi la continua-

zione del libertinaggio con atti tendenti a render più

disagevole il ritorno alla via del pentimento, che nessuna

distinzione su tale materia trovasi nella legge per cui

debba farsi differenza nelle giovani minorenni tra le oneste

e le pervertite, non proponendosi il legislatore altro scopo

che di proteggere il buon costume e di difendere quelle

che versano in età. minore dalla seduzione di coloro che

le eccitano alla dissolutezza ed influiscono a che diven-

gano ad infami arti vieppiù depravate e che non facciano

ritorno ad abitudini oneste,

33. Conseguenza d’aver esteso l‘art. 421 Cod. pen. sardo

anche al seduttore che corrompe, si fu l'applicabilità del-

l‘art. 422 Cod. pen. sardo, nel caso che tra seduttore e

sedotta interceda un rapporto di dipendenza, che avrebbe

obbligato il primo a vigilare la condotta della vittima.

L'art. 422 suona testualmente:

“ Quando la prostituzione e la corruzione di persone mi-

nori degli anni ventuno sarà. stata eccitata o facilitata

dagli ascendenti, tutori od altri incaricati a sorvegliare

la condotta della medesima, la pena sarà. della reclusione.

“ Se la prostituzione e corruzione avrà avuto luogo in

“ila persona che non abbia ancora compiuto gli anni quin-

d10i,la pena della. reclusione non sarà. minore di anni

cmque ,,.

E l’art. 423:

“ Oltre alle pene stabilite nel precedente articolo, gli

ascendenti saranno privati di ogni diritto che in forza

della patria potestà () loro concesse dalla legge sulle per-

sone e sui beni dei figli prostituiti e corrotti; i tutori

saranno privati della tutela e dichiarati incapaci di as-

sumerne qualunque altra ,,.

La. legge, parlando in generale di persone incaricate di

s01'Vegliare, fa che l'aggravante si debba applicare al caso

di minorenne affidata all’imputato per apprendere un me-

stiere (7); al patrigno nei rapporti colla figliastra (8); al

padrone verso i suoi domestici minorenni (9).

La Cassazione di Torino nel 17 luglio 1879 (10) acuta-

mente osservava che la sorveglianza, della quale parla

l'art. 422 del Cod. pen. può essere permanente per il vincolo

civile donde deriva, e può essere anche transitoria, quando

per un concorso di circostanze la persona minorenne si

trova momentaneamente confidata alla cura di persone a

cui deve deferenza e subordinazione, e che un tale vincolo,

se deriva unicamente dalla credenza religiosa, non isfugge

per tale motivo, alle disposizioni della legge positiva e che

sebbene, nella più parte dei casi, l‘eccitamente alla cor-

ruzione derivi da atti reiterati con pertinace proposito,

pure non di meno non può non riscontrarsi in atti che

partivano da persona, le cui parole, i cui suggerimenti, le

cui opere avevano una efficacia ed autorità da rimanere

impresse nella mente delle persone che ne furono le vit-

time e da influire anche per l‘avvenire sulla rettitudine

del loro giudizio nel valutare l‘importanza morale di quei

fatti. E superfluo avvertire che mentre ha giustamente

deciso che l’età della vittima è circostanza costitutiva e

non aggravante del reato (11), si ritenne invece che la qua-

lità di figlia nella donna la cui corruzione fu eccitata dal

colpevole costituisce una circostanza aggravante e perciò,

dove sia posta nella questione sul fatto principale, rimane

violato l'art. 494 del Cod. di proc. penale e la questione

ha il vizio della complessità. ed induce nullità del ver-

detto e del giudizio (12).

34. Valendo, per lo eccitamento alla corruzione com—

messo nell’interesse proprio (13) come per lo stupro per se—

duzione (14), le regole ordinarie sulla complicità, e grave

questione se l’aggravante dell'articolo 422 Cod. pen. si co-

munichi al complice.

Seguace in ciò degli insegnamenti della Corte di cas-

sazione di Torino nella sentenza del 5 febbr. 1885 (15)

parmi preferibile la risposta negativa.

L’art. 105 C. p. cosi dispone:

“ Le circostanze e qualità o permanenti ed accidentali

inerenti alla persona, per le quali e si toglie o si dimi-

nuisce o si aggrava la pena di talune degli autori 0 agenti

principali 0 dei complici, non sono calcolate per escludere,

diminuire ed aumentare la pena riguardo agli altri autori

ed agenti principali e complici nel medesimo reato ,,.

“ La sanzione contro il reato di eccitamento alla corru-

zione o di favoreggiamento alla prostituzione, dice la Corte

di Torino, mira più che a difendere il concetto astratto

della morale pubblica ed il relativo diritto nella civile

comunanza, a tutelare invece e proteggere i minori dalle

insidie di chi tende a corromperli e a travolgerli nella

via della prostituzione, e cosi provvedere all‘ordine delle

famiglie ed al relativo diritto violato.

Ma talora alla violazione vi si aggiunge un novello ele-

mento politico, per cui la famiglia stessa da talune per-

sone aventi dete qualità, è attaccata nelle sue fondamenta,

dissolvendone i legami naturali o giuridici, donde offesa

e detrimento alla società. che si basa certamente sul buon

ordine delle famiglie.

E a tal nopo il relatore del Governo francese, nel suo

 

(il Foro ital., 1536, n. 192. n.

(2) Giur. pen., 1886, 332.

(3) Rh}. pen., 24, 246.

('U Filangeri, 1836, 30.

(5) Giur.. Casale 1836, 157.

(0) Fare ital., 1888, Il, 33-

(7) Ann. Giur. ital., 1381, 113.

(8) Giur. pen., Tor. 1832, os.

Dronero ITALIANO, Lett. S_— 1 parte 2“

 (9) Giur. pen., Tor. 1831, 15.

(10) Manti. Trib., Mil. 1379.

(11) Annali, vm, 1, 2. 311.

(12) Annali giur. Hal., III, 1, 2, 12.

(13) Art. 421 Cod. pen.

(14) Art. 500 Cod. pen.

(15) Faro ital., 1885, II, 251, n.



194 SEDUZIONE

rapporto al corpo legislativo sull'art. 334, corrispondente

al nostro 422, così si espresse:

" Se si potessero fissare dei gradi di viltà. in una vile

opera, senza dubbio i più dispregevoli sarebbero quelli

che agevolassero o eccitassero la corruzione delle persone

confidate alla loro sorveglianza e tutela, e massime quei

padri e quelle madri che, abusando del prezioso deposito

loro confidato dalla natura, facessero mercato di quella in-

nocenza che sono nel dovere di proteggere e difendere,

mettessero a prezzo la virtù dei loro figli, si rendessero

colpevoli di un infanticidio morale. In tal caso, gli autori

del Codice comminano una pena più grave che, giova augu-

rarlo, non avrà mai applicazione.

“ È però manifesto che il reato in tal caso assume una

aggravante, si rende qualificato; e per una qualifica emi-

nentemente personale, quale è il vincolo di natura, o il

rapporto giuridico di quella specie ivi indicata, sono co-

deste qualità e circostanze che proprio “ personae adhae-

rent, non rei aut causae ,,; ciò e intuitivo, non abbisogna

di dimostrazione, e se codeste qualità o circostanze sono

si personali, si subiettive e conteste con la persona che

ne è rivestita, certo allora non e possibile trasfonderle e

comunicarle in altri, poichè costituiscono parte della per-

sona stessa, è l’individuo nella sua essenza naturale e mo-

rale ed anche giuridica, la quale rimane tutta in sè, onde

per la sua maggior violazione al diritto di famiglia, il

dolo, che in lui si eleva ed è perciò grado maggiore d'im-

putazione, non si comunica nè partecipa all’estraneo che

per sè o per altri concorse al reato.

“ Ma si ripiega nel consueto argomento che quando la

persona di ascendente ecc. servi di mezzo alla perpetra—

zione del reato, l'estraneo che ne approfittò deve rispon-

dere anche della qualifica della persona, non altrimenti

che interviene nel furto, in cui quando la domesticitù, il

famulato, valse di mezzo al compimento del reato, tutti

i correi assumono l’aggravante della qualifica della per-

sona e sono puniti con corrispondente pena. Però ciò non

regge affatto. Che a prescindere, che se dell’un canto havvi

dottrina e giurisprudenza che professano eotesta massima

circa il furto,,dall’altro ne è pur dell'altra, che propugna

il contrario e con prevalenza, come meglio apparirà in

seguito, certa cosa è che il correo che ha dal servo aperta

la porta di casa, o dello scrigno contenente l’oggetto pre-

zioso, per lui quell'apertura equivale a quella scassina-

zione o rottura, che avrebbe dovuto operare, in guisa che il

mezzo della persona di serve in tal incontro viene in certo

modo e quasi a rendersi reale nella cosa, presso che a im-

medesimarsi sensibilmente nella stessa.

“ Inoltre se soltanto una parte della dottrina e della giu-

risprudenza estese la qualità. di servo nei correi, allorchè

questa servi proprio di mezzo alla consumazione del furto,

però in Italia fu sempre unanime e costante l'opinione di

non comunicarsi punto la qualità. di figlio, di fratello, di

coniuge, di pubblico magistrato e simili, ancorchè il figlio,

o il fratello, 0 il coniuge avesse dischiuso la porta di casa

e messovi dentro l‘estraneo con lui resosi parricida, fra-

tricida, uxoricida (1) ed il pubblico magistrato avesse con-

sumato reato qualificato.

" Però si è questa una potentissima ragione per chia-

rire, se l’argomento tratto dalla circostanza di essere la

persona servita di mezzo non è stato accettato ed appli-

cato che limitatamente e contrastatamente nel furto, e

la migliore prova di non avere esso base ed un valore ve-

ramente scientifico e giuridico.

“ Nella specie poi, quando una sciagurata. madre, un

perfido tutore ecc., la faccia da mezzo, la sua opera non si  

concretizza in un fatto estrinseco materiale, non si ren-

derà reale in un obbietto sensibile; l'empio mezzo di madre,

tutore ecc. opera sul morale della vittima, e da non potersi

certamente agguagliare al fatto materiale del servo, a

quel certo che di reale che si obbiettivo. nel furto. Dipiù

in questo reato di eccitamento alla corruzione, e tanto

più se di favoreggiamento alla prostituzione, di consueto

esso si effettua per mezzo o dell’amica, o della confidente

della fanciulla, e di altri simili individui detti perciò mez-

zani ossia Indiani, lenoni; onde questo reato d'ordinario

si esplica ed attua mercè. cotesti mezzani, c l'estraneo

scrvendosene, non fa che seguire il modo con cui comu-

nemente si consuma questo reato. Certo egli avvalendosi

della madre della fanciulla come mezzo, adoperandola mez-

zana, sarà. così moralmente più riprovevole, ma politica-

mente il suo dolo non si eleva, la sua offesa all’ordine

giuridico non si rende maggiore, non conculca e spezza

egli quel legame tutto naturale, quel rapporto giuridico,

che congiunge la madre, o il tutore cce. alla fanciulla.

“ E a riprova e conferma di ciò si ha che per poco che

si scenda nella coscienza universale, si interroghi quel

sentimento naturale che risiede nell'animo impregiudicata

di tutti, si coglierà. questo per certo, anzi si toccherà

con mano, sentir tutti maggior orrore ed indignazione e

bisogno di più severa giustizia repressiva sul parricida,

sul magistrato delinquente, sul fratricida, sull‘uxoricida,

che sull’estraneo concorrente con costoro a siffatti misfatti.

“ Poichè nella coscienza universale si rileva prepotente

il sentimento, che l’est-ranco nell'alzare la mano omicida

non ebbe a vincere quell’ostacolo e quella barriera, posta

dalla natura tra lui e la vittima.

“E parimenti l'estraneo, che a saziar le sue libidini si

serve di mezzo ossia di mezzana, non della vecchia im-

potente a continuare le sue lascivìe, o altra di simile

triste genia, sebbene della madre stessa della fanciulla,

del tutore, ecc., per fermo non deve egli vincere 0 sor-

montare l’ostacolo della voce della. natura o del proprio

dovere di ufficio, non deve calpestare o manomettere vin-

coli, rapporti ed obblighi insiti nella sua persona, non deve

offendere- ciò che havvi di più sacro in quelle persone: in

una il suo' dolo ha sempre dei gradi minori di quello della

madre e delle altre persone menzionate. Giacché se e ap-

punto dalle qualità personali che si toglie il maggior grado

di dolo, e come tale quindi è onninamente personale a

colui che ne e rivestito, e perciò non ad altri comunicabile,

siccome è generalmente professato.

" Nè giovaiusistere, che quando l’un correo, pure scientc

della qualità e della circostanza personale dell’altro, con-

corre pure alla violazione di quel dovere che costui si

aveva, onde non essere giusto non tenerlo responsabile del-

l'uguale violazione. Imperciocchè il rapporto fra l'agente

e la vittima permane sempre lo stesso, l’estranco verso

l‘ucciso, o altrimenti offeso, rimane sempre estraneo e col-

l’aggiungcrsi egli al correo fornito di quelle qualità ecir-

cost-anze personali non viola alla sua volta anch'egli un

vincolo naturale che non è suo, un rapporto giuridico che

non gli appartiene. Il nesso fra più partecipanti in ri-

guardo alla loro rispettiva personalità. non può giammai

derivare dalla loro qualità personali, sebbene dal fattO

violatore della legge a cui partecipano.

" E per vero con la comunicabilità. del grado di dolo

derivante dalle qualità. o circostanze personali, dall’uno

all’altro partecipante, si perviene all’assurdo di uguagliare

perfettamente nel dolo l'estraneo omicida al figlio parm-

cida, l'estraneo alla madre corrompitrice e prostitutrice

della figlia, di porre l'uno al medesimo livello dell’altro.

 

(1) Art. 534 C. p. vigente nelle provincie meridionali.
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“ Se giustizia e quella che rende a ciascuno quel tanto

che solo a giusta e perfetta misura e dovuto, non può

equipararsi nella imputazione e nella pena l'estraneo a

colui che quelle qualità. personali si avea. E tanto più

quando dei benefizi non ne profitta; quando egli non può

render propria e fruire nè della scusa dell'ofi‘eso marito

accidente gli adulteri, nè di quell‘altra della cagion d‘o-

nore per la madre infanticida, e meno dell’impunità. se

concorse con taluni congiunti in reati contro la proprietà

e simili. Laonde se in questi casi la qualità. o circostanza

personale non vale nè a togliere nè a scemare la pena,

non varrà. neppure in quelli snaccennati ad aggravarla,

anzi a renderla pari a quella di colui che di dette qua—

lità. o circostanze personali è dotato.

“ Ma si dirà. tuttavia: dunque per nulla affatto gli estranei

avvalendosi del mezzo di coteste persone si renderanno più

responsabili? Ninn valore deve avere la circostanza. di

avere essi concorso alla violazione dei sacri doveri che

costoro si avevano? Si certo, deve pure tencrsene conto,

però per quel tanto che in perfetta equazione corrisponde

a questo grado di maggiore immoralità, e a quel tanto,

sia pure, di elemento politico violato. Sarà. appunto que-

stione di valore, ma per quel che è esattamente voluto e

non oltre da non trascendere i giusti limiti, da non trascor-

rere a livellare la madre sciagurata, che per infame prezzo

vende il proprio sangue all'estraneo che concorre al ma-

lcficio. .

“E a ciò ridotta tutta la questione, tenendo salvo il prin-

cipio della incompatibilità delle qualità e circostanze per—

sonali, si troverà. adeguata misura al reato nella latitu-

dine della pena ,,.

35. Ho richiamato, nel riferire la giurisprudenza, che

si è formata sulla seduzione in materia penale, molte que-

stioni che si sono sollevate sotto l‘impero del Codice sardo,

sebbene ben differenti sono in proposito le statuizioni del

Codice penale italiano, e ciò per più motivi. In primo

luogo, perché alcune questioni potrebbero sollevarsi anche

attualmente, prestandovisi le espressioni della legge at—

tuale; quali, ad esempio, se a costituire l’eccitamento alla

corruzione, occorre nell’imputato la diretta intenzione di

corrompere, o se si possa corrompere una persona già. cor—

rotta; ed in secondo luogo perché altre questioni, sebbene

ora non più sollevabili, debbono pur conoscersi, essendo

cosireccnte l’attivazione della nuova legislazione da essere

frequenti i casi nei quali si debbono conoscere fatti ac-

caduti sotto l’impero dei vecchi Codici, ed allora trova

applicazione il principio della retroattività. benigna, co-

sxcchò. fra le due leggi si deve applicare la più mite, e

qu_iindi devono conoscersi le due leggi. Ora vi ha questo

di speciale, che, mentre il Codice sardo puniva casi che

Ota. più non sono punibili, quali l‘eccitamento alla corru-

z1one di persona minore degli anni ventuno, ma maggiore

degli anni sedici, e la seduzione sotto promessa di matri-

monio della fanciulla minore degli anni diciotto; il nuovo

Codice invece punisce soltanto l'eccitamento alla corru-

zione della fanciulla minore degli anni sedici, ma in tale

1Potesi si mostra più severo del vecchio.

Giò posto, suppongasi che sotto il vecchio Codice siasi

sedotta, con solenne promessa di matrimonio, una fanciulla

IIfiìggiore dei quindici, ma. minore dei sedici anni e che

Sl debba ora giudicare. Applicandosi il Codice vecchio la

Dona sarebbe quella minacciata dall’art. 500 Codice penale

53}‘d0; invece applicandosi il Codice nuovo, il fatto rive-

Sl'ill'ebbe gli estremi del reato di eccitamento alla corru-

110n8, avendo ormai la Cassazione di Roma deciso che di

questo reato si hanno gli estremi anche quando l’abuso

della ragazza minore degli anni sedici si consegui in se-

guito a solenne promessa di matrimonio (1), e quindi per

applicare la legge più mite dovrebbesi infliggere la pena

dell'art. 500 Codice penale sardo. A questo proposito poi

conviene avvertire che per decidere quale fra le leggi sia

la più mite, bisogna considerare le leggi nel loro com-

plesso, tenuto calcolo di tutte le circostanze che, a tenore

di ciascuna, possono nel concreto caso modificare l’impu-

tabilità; cosicchè non è lecito prendere dall’una e dall'altra

quelle disposizioni che sono favorevoli all’imputato, com-

ponendo cosi una terza legge che non sarebbe nè la vecchia

nè la nuova.

In proposito la Corte Suprema ebbe a dichiarare nel

27 marzo 1890 (2) “ che per applicare esattamente il bc-

neficio sancito dall’ultimo capoverso dell’art. 2 del Codice

imperante, occorre tenere a guida il sistema.più corretto

e razionale, cioè quello di adottare l'una o l’altra legisla-

zione in tutte le rispettive modalità, senza, per favorire

ad ogni costo la condizione giuridica. dell’imputato, togliere

ora dall'una era dall'altra il beneficio, e fare dell’intero

un variopinto lavoro ,.

Quindi se nel vecchio Codice vi fossero delle aggravanti

che più non esistono nel nuovo, e queste portassero in

concreto ad una pena più grave dell’attuale, dovrebbesi

applicare la legge nuova.

36. Parlando particolarmente del nuovo Codice dob-

biamo chiederci se il reato di eccitamento alla corruzione

fu opportunamente classificato. La classificazione diun

reato non è solo questione di forma-, ma e importante come

quella che giova a segnare i caratteri essenziali e con-

seguentemente differenziali del delitto in esame.

Il Codice sardo lo colloca nei reati contro l'ordine delle

famiglie, il Codice toscano nei reati contro il pudore e

contro l‘ordine delle famiglie, il Codice parmense fra i

reati contro il buon costume, il Codice napoletano fra i

reati contro la pace e l’ordine delle famiglie, il Codice

francese nei reati contro le persone, il Codice austriaco

nei reati contro la pubblica moralità, il Codice prussiano

nei reati contro i costumi, il Codice spagnuolo nei reati

contro l’onestà, il progetto del 1868 nei reati contro il

pudore, il progetto senatorio nei reati contro il buon co-

stume e contro l‘ordine delle famiglie, il progetto Mancini

nei reati contro il pudore e l‘onore delle famiglie.

Nel Codice penale italiano l‘eccitamento alla corruzione

trovasi contemplato nel titolo ottavo del libro secondo che

s‘intitola: Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle

famiglie. Non mancano senza dubbio buone ragioni 'a so-

stegno di questa classificazione.

Infatti se può accadere che l’ordine delle famiglie non

sia turbato, mentre invece e sempre gravemente leso nei

casi di adulterio, di bigamia e d'inccsto, non può negarsi

che questo reato esercita la più dannosa influenza sui pub-

blici costumi.

Senonchè in contrario si può osservare che e questo un

danno mediato del delitto, non un danno ilnmcdiato, c che

la norma direttiva di una buona classificazione non può

consistere che nella prevalenza del diritto leso.

Ora il maggior diritto non è quello della società, ma

dell’individuo; e la pndicizia e la moralità. individuale che

il legislatore ha inteso di proteggere. Diversamente non

si avrebbe dovuto restringere il delitto al caso in cui la

fanciulla e minore di sedici anni; essendo ugualmente of-

feso il buon costume, anche quando si tratta di una donna

di età. maggiore.

 

“) Cass. Roma, 19 gennaio 1890, estensore Reitano. Riv. pen.,

"°L XXXI, Massimario n. 603, 601.  (2) Ricorso Rava, Riu. pen., vol. XXXI, p. 566.
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37. L’indole speciale del reato di cui ci occupiamo ha

fatto si che il legislatore ritenesse opportuno di elassificarlo

tra i reati di azione privata, cioè fra quei reati che non

possono perseguitarsi se manchi la querela della parte lesa.

L'art. 336 dispone testualmente:

“ Per i delitti preveduti nei precedenti articoli non si

procede che a querela di parte, ma la querela non è più

ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu

commesso e ne ebbe notizia chi ha diritto di presentare

la querela stessa invece dell’ofi‘eso. La remissione non pro-

duce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento.

“ Si procede d’ufficio quando il fatto:

]. abbia cagionato la morte della persona offesa, o sia

stato accompagnato da altro delitto per cui sia stabilita

una pena restrittiva della libertà personale per un tempo

non inferiore a trenta mesi, e si debba procedere d’ufficio;

2. sia commesso in luogo pubblico od esposto al pub-

blico;

3. sia commesso con abuso della patria potestà o del-

l’autorità. tutoria ,.

L‘intero contenuto di questo articolo è degno di lode.

Giustamente il reato venne dichiarato di azione privata,

e ciò, non perchè il diritto della società. a veder punito

il reo deve cedere di fronte al pericolo di danneggiare il

privato; poichè questa ragione non sarebbe sufficiente; il

diritto della società. essendo di sua natura tanto superiore

al diritto dell'individuo da non poter quest’ultimo aver

forza di impedirne l’esercizio; bensi perchè, operando al-

trimenti, ne verrebbe a soffrire la società; in tutti sor-

gendo il timore non tanto del reato quanto della sua

scoperta. L'istituto della querela raflida il cittadino, as-

sicurandolo che il reo verra punito, ma che non si potrà

procedere senza il suo consenso.

E parimenti giusto che la desistenza della parte lesa

possa aver luogo, ma che debba prodursi prima dell’aper—

tura del pubblico dibattimento.

Trattandosi di un reato lasciato all’istanza privata uni-

camente perchè lo scandalo che la scoperta origina è

maggiore del danno che il silenzio può produrre, quando

la parte lesa non si lamenta, e perchè. la società. teme-

rebbe, per le sue particolari condizioni, non tanto il reato

quanto la sua scoperta, è opportuno che non abbia efficacia

la desistenza quando non e in grado di impedire la

pubblicità del fatto. Nè basta, e da notarsi ancora che

l!eecitamento alla corruzione e tra quei reati nei quali

avvengono più sovente quelle speculazioni vergognose che

la legge deve impedire, il che le riescirà. nel maggior

numero dei casi togliendo efi‘icacia alla desistenza, giacchè

si osserva che non e d‘ordinario sotto la minaccia diuna

querela che si compiono quei fatti, ma piuttosto quando,

già sporta la querela, aperto il dibattimento, l'imputato,

sotto l’imminenza del pericolo di una condanna, tenta

ogni via, accetta qualunque condizione purchè il processo

non abbia luogo. Una volta incominciato il dibattimento

è turbata la pace della famiglia, lo scandalo e avvenuto

@ sarebbe enorme che il Pubblico Ministero dovesse arre-

starsi impotente di fronte a fatti così gravi. Siccome però

talora nell’impeto di un giusto dolore si sporge una que-

rela senza calcolarne tutte le conseguenze, e d’altronde

il fatto solo dell'istanza od anche dell'istruttoria scritta

non e a pubblica conoscenza, si comprende che sia data

efficacia alla desistenza avvenuta prima del dibattimento.

E giusto in fine che sia fissato un termine di un anno

entro cui la querela deve sporgersi, poichè si capisce una

donna ofl'esa che immediatamente si lamenta, si capisce

 

che chi ha su lei o la patria potestà., o’l'autorità tutorio.

tosto si quereli, mentre non si può ammettere che aspetti

lungo tempo per farlo. Una così strana condotta lascia

sospettare che turpi ragioni la ispirino, ond’ è opportuno

che il legislatore l'abbia impedita.

I casi di eccezione nei quali il reato diviene d’azione

pubblica sono di una evidenza cosi intuitiva da non aver

bisogno di alcun commento; nel primo e nel secondo caso il

silenzio della vittima o di chi per essa non impedirebbe la

notorietà. del fatto; nel terzo caso essendo tradita la parte

lesa da elli doveva vegliare su essa, e necessario che il

Pubblico Ministero possa senza impedimento procedere.

Finalmente, a. dare compiuta la fisonomia del delitto in

questione, secondo la nuova legge, dobbiamo ricordare che

la condanna ha per effetto, quanto agli ascendenti, la po:-

dita di ogni diritto che per tale qualità. sia loro conce-

dnto dalla legge sulle persone e sui beni dei discendenti

a pregiudizio dei quali abbiano commesso il delitto, e quanto

ai tutori la rimozione della tutela e la esclusione di ogni

altro ufiicio tutorio (1).

Per il disposto dell’art. 352 il colpevole va esente da

pene se, prima che sia pronunciata la condanna, contragga

matrimonio colla persona offesa; e il procedimento cessa

per tutti coloro che sono concorsi nel delitto, ferma, ove

ne sia il caso, la pena per gli altri reati. Se il matrimonio

si contragga dopo la condanna, cessa l’esecuzione e cos-

sano gli effetti penali di essa.

38. Il Codice penale italiano, avendo troncata la que-

stione cbe faeevasi precedentemente sulla possibilità del-

l‘eccitamento alla corruzione nell’interesse proprio col pu-

nire distintamente l'eccitamento alla corruzione di fanciulla

minore di anni sedici (2), ed il lenocinio nell’interesse al-

trui di persona minorenne (B), ofi're margine ad un’altra

questione, se cioè la persona nel di cui interesse ha agito

il lenone possa considerarsi come istigatrice del lenocinio

e come tale punirsi.

Se le norme che regolano il concorso di più reati in uno

stesso delitto dovessero trovare applicazione, la risposta

afi‘ermativa non potrebbe essere dubbia. Tutto consiste nel

sapere se ragioni speciali vi siano per escludere l’appli-‘

cazione delle regole generali, ed a me pare che queste

ragioni realmente si abbiano.

In primo luogo non può ammettcrsi- che il legislatore

si sia contraddetto. Ora sarebbe illogica e contraddittorio

il non voler punito chi eccita personalmente alla corru-

zione ed il volerlo invece colpito di grave pena solo per

l'accidentalità. che nei rapporti tra il seduttore e la cor-

rotta interviene l’azione di un terzo. Un fatto non puni-

bile di per se stesso diverrebbe punibile solo perchè un

terzo vi concorre.

In secondo luogo giova la lettera della legge, che espri-

mendosi testualmente colla frase per servire all’altrui libi-

dine esclude la punibilità di chi corrompe per servire alla

propria libidine, tanto se abbia agito direttamente, quanto

se siasi valso dell’opera di un lenone.

In terzo luogo, punire la persona nel cui interesse agì

il lenone equivarrebbe a rendere possibile, quasi in ogni

caso, contrariamente alle intenzioni del legislatore, il pro-

cedere penalmente contro il seduttore, essendo assai dii-

ficilo che nei rapporti fra seduttore e sedotta, o sotto l’una

o sotto l’altra forma non intervenga l'opera di un lenone.

In quarto luogo, il dire che il fornicatore è il primo mi-

tore del delitto, poichè è egli che per primo ha indotto

il lenone a fare da lenone, è dire cosa, nella più parte

dei casi, non vera. Esattamente scrive Carrara (4): “ La

,_,—--
 

(1) Art. 349 Cod. pen.

(2) Art. 336 Cod. pen.  (3) Art. 245 e 346.

(’r) Progr., vol. VI, 2993, in nota, 1). 122.
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ipotesi del ricco che, abusando del proprio denaro, posti

gli occhi addosso ad una giovanetta, le lanci dietro un

lenone da lui prezzolato, affinchè la seduca alle voglie sua

è il caso più raro ed eccezionale. Il caso più frequente e

quasi giornaliero è quello del lenone che ha sotto la mano

una femmina, già. perduta, la quale presta ai richiedenti,

e più spesso la va offrendo ai giovani vivaci, ai vecchi

colibritari, ai viaggiatori giunti di fresco nelle città, in

tal guisa eccitando nei medesimi desiderii di cose nanan-

teriormeute escogitato da loro e vendono ai medesimi come

una merce quelle femmine, che, sebbene non ancora ven-

tenni, sono già. pervenute all’ultima matricola della dis-

solutezza. Sul postulato che il fornieatore debba essere la

prima causa del lenocinio (postulato che e vero in un caso

su cento) si erige lo edifizio della sua complicità, e poscia

ottenuta sanzione alla massima che il foruicatore sia in-

sieme al lenone corresponsabile al lenocinio, si applica

questa sanzione agli altri novantanove casi nei quali il

postulato è una chimera. Così con artificiose argomenta-

zioni si nasconde il segreto pensiero e si riconduce la giu-

stizia penale a perseguitare il peccato ,.

In fine quando la legge punisce il lenone vuole colpire

quell'essere vile, che specula sulle impure passioni del-

l'uomo e sulla debolezza della donna, mentre invece per-

scgnitaudosi il seduttore, l‘azione penale si estenderebbe

a chi la legge non ha per obbietto di colpire.

39. Ricordate cosi le questioni che si facevano sotto

l'impero dei codici e che possono tuttavia riuscire inte-

ressanti, e le questioni alle quali può dar luogo il Codice

italiano, ci resta a dire dei dubbi che possono sorgere in

tema di diritto transitorio. Essendo da così poco tempo

attivata la nuova legislazione, non rare volte accade che

il magistrato e chiamato a pronunciarsi su fatti accaduti

sotto l’impero della legge cessata. “ Quid iuris? ,, La re-

gola generale è data dall’art. 2 del Codice penale, mail

tenore della legge, per quanto chiaro, non toglie l’adito

ad ogni questione. Possono darsi tre ipotesi, che noi esa-

mineremo separatamente.

1° Ipotesi — che il fatto fosse punibile sotto la legge

cessata ed ora più non sia. Ciò avviene per l'eccitamento

alla corruzione di fanciulla minorenne, ma maggiore degli

anni sedici, che dapprima punivasi ed ora più non costi—

tuisce reato. Vale la regola. che nessuno può essere punito

per un fatto, che secondo una legge posteriore, non costi-

tuisca reato, e se vi sia.stata condanna ne cessano l’ese- -

cuzione e gli effetti penali. E ciò anche se l’attivazione

del nuovo Codice abbia avuto luogo mentre il processo

pendeva in sede di Cassazione.

La Corte Suprema proclamò la massima, che se il fatto

non può costituire reato, fatti salvi gli interessi civili, la

sentenza di condanna deve annullarsi senza rinvio.

Per il caso speciale ciò venne deciso con arresto 11 gen-

gaio 1890 in causa D’Agata (1). Disse la Corte:

“ Considerato che per l’abolito Codice del 1859, perchè

un reato di eccitamento alla corruzione vi fosse, occorreva

che questa avesse avuto luogo in persona minore degli

anni ventuno (2), oggi invece per l’imperante Codice, per-

che corruzione vi sia, e mestieri che gli atti di libidine

Si compiano verso persone minori degli anni sedici (3). di

guisa che, se al fatto di cui fu tenuto responsabile il

D_‘Agata avesse dovuto applicarsi il Codice vigente, non

V1 si sarebbero riscontrati gli elementi richiesti per inte-

grare la figura giuridica del reato di corruzione.

“ Ora siccome la sentenza di condanna del D’Agata non

è ancora un giudicato, perchè contro di essa fu prodotto

ricorso, che oggi viene in esame, cosi e d'uopo decidere

se al D'Agata sieno applicabili le disposizioni del Codice

imperante. E che lo sieno non è lecito dubitare, o che si

guardi ai principii generali di diritto, o che si stia alla

legge scritta. Per i principii: perchè il reato non è tale

sol perchè sia un’azione intrinsecamente malvagia, ma per-

ché invece la legge considera certi fatti come un‘offesa

od un pericolo alla pubblica e privata sicurezza che il le—

gislatore ha debito di tutelare.

"- Onde segue che, quando all’occhio del legislatorei fatti

già. da lui ritenuti reati più non presentandosi con quei

caratteri di offesa e di pericolo per l’individuo e per la

società, egli li esclude dalla classe dei reati, allora, se fu-

rono commessi anteriormente a questa nuova dichiarazione

legislativa, ma la pena per essi in flitto. non fu tutta espiata,

cessano d'essere punibili, rientrano sotto l’impero della

legge etica., ma rimangono sottratti a quello della cessata

legge. Per la legge scritta; perchè l'art-. 2 del Cod. pen.

vigente sancisce le eccezioni alla regola della retroatti-

vità. della legge, ampliando quelle che pur erano scritte

nell’art. 3 dell'abolito Cod. pen., e tra le altre stabilisce

non potersi punire alcuno per un fatto che secondo la legge

posteriore non costituisce reato.

“ Ma si obbietta che, pur essendo esatti i principii ricor-

dati, e vera la legge scritta, di tutto ciò non sia a tener

proposito innanzi alla Corte Suprema, la cui missione e

solo quella di giudicare se fu dal giudice di merito ret—

tamente intesa ed applicata la legge, quando reso la son-

tenza impugnata.

“ Imperocchè primamente nelle materie penali, in caso di

ricorso, fino a quando la Corte di cassazione non ne abbia

pronunciato il rigettamento, la sentenza di condanna e-

messa dal giudice di merito non acquista l’autorità della

cosa giudicata; era sarebbe cosa ripugnante alla ragione

ed al diritto che la Corte Suprema permettesse il passag-

gio in giudicato di una sentenza che dichiara un fatto

reato, quando, per la legge, in vigore al tempo del pronun-

ziato della detta Corte, reato non è.

“ Finalmente è a notare che evvi un testo preciso di legge

che respinge la fatta obbiezioue; perocchè nell‘art. 675

proc. pen. è scritto: “ allorchè la sentenza sarà annullata

perchè il fatto..... e avrà cessato di essere punibile ecc. ecc. ,,

e queste parole evidentemente non possono ad altra ipotesi

riferirsi se non a quella della legge nuova, che cancella

dalla classe dei reati un fatto, che per la legge del tempo

in cui quel fatto fu commesso, era tra i reati annoverato.

“ Ritenuto adunque che questo Collegio Supremo debba

decidere nel caso ammesso, non allo stato della legge abo-

lita, ma del Codice in vigore, non vi ha dubbio, che, man-

cando nel fatto ritenuto a carico del D'Agata, uno degli

elementi costitutivi del reato, si rende applicabile l’art. 2

del Cod. penale, e però debbesi annullare la impugnata

sentenza.. Per questi motivi, cassa senza rinvio ,.

Sostanzialmente i motivi che si possono addurre per cas-

sare senza rinvio sono: l'assurdità. di confermare la con-

danna di chi ha commesso un fatto che era più non cade

sotto "la sanzione della legge penale, ed il chiaro disposto

dell’art. 675 del Cod. di proc. pen.; aggiungasi che l’ar-

ticolo 2 0. p. accordando efficacia alla legge abolitrice an-

che sulle sentenze passate in giudicato, sarebbe illogico

e contrario alla economia dei giudizi di confermare una

sentenza che per altra via verrebbe pur sempre, a richiesta

del condannato, posta nel nulla. Ugualmente decise la stessa

Corte di cassazione di Roma nello stesso giorno 11 gen-

naio 1890 in causa Serpieri.

 

(il Rio. pen., vol. XXXI, 1). 339.

(2) Art. 421 Cod. pen.  (3) Art. 335 Cod. pen.
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40. 2" Ipotesi. — Quando un fatto non imputabile sotto

la legge precedente costituisce oggi delitto.

Il che avviene, per quanto ci interessa, del ratto di per-

sona minorenne (art. 341}, per semplice seduzione, il quale

attualmente costituisce delitto. Fu però deciso che (1):

“ Il l'atto di persona minorenne per semplice seduzione,

non incriminabile sotto il Codice vecchio, lo diventa ripro-

ducendosi. in seguito ad un'unica risoluzione criminosa,

sotto il nuovo, che lo ha elevato a delitto ,. Disse la Corte:

“ Ritenuto in fatto che la giovane C. A., d’anni sedici,

dopo essere stata sottratta dalla casa paterna la sera del

80 dicembre 1889, e trattenuta per parecchio tempo in

una casa alla Giudecca vecchia prima, poi in una locanda

in via Sanzieri, e anche presso certa Angela C., rientrò

finalmente nel tetto paterno, dal quale, a capo di vari

giorni, fuggi nuovamente con l’amante. Attesochè, per l'a-

bolito Codice penale, il ratto senza violenza o frode, ma

per semplice seduzione, non era punibile se non quando

avveniva su persona minore degli anni sedici. Il nuovo

Codice all'art. 341, primo capoverso, punisce il ratto di

persona minore quantunque commesso senza violenza, mi-

naccia od inganno, ma col suo consenso, perchè ritiene

viziato il consenso medesimo a causa appunto dell’età,

nella quale non si presume compiuto lo sviluppo intellet

tuale, e non acquisita la piena forza di libertà. nei suoi

voleri dalla persona rapita.

“ Ora nel caso in disamina, o i due fatti precedenti, l’uno

sotto l'impero dell'antico Codice,e l’altro all’epoca in cui

era già entrato in vigore l’attuale Codice penale, voglionsi

considerare come due fatti distinti, e attuazione di due

diverse disposizioni criminose, e quindi due delitti; e al-

lora il secondo fatto deve essere punito, non ostante sia

impunibile il primo. Ovvero voglionsi reputate come di-

pendenti da un’unica risoluzione criminosa, e come reato

continuato, la continuazione e la permanenza essendo ces-

sata sotto il nuovo Codice, soltanto in quest‘ultimo mo-

mento la consumazione s‘intende compiuta. Nei delitti

continuati il fatto permane sempre in via di consumazione,

e se viene considerato come unico in quanto alla risolu-

zione eriminosa, obiettivamente si hanno pluralità di azioni

e diversità di lesioni giuridiche.

“ Nel trapasso però da una legislazione all’altra, quel

medesimo fatto non annoverato tra la classe dei reati dal-

l’antico, riproducendosi sotto l'impero della legge nuova,

che lo ha elevato a delitto, dovrà. essere punito eerta-

mente, perchè l’agente, persistendo nei suoi propositi pri-

mitivi addivenuti antigiuridici in confronto al nuovo Co-

dice penale, rendesi senza dubbio violatore della legge

penale vigente al momento della sua azione successiva-

mente ripetuta.

“ La conseguenza, la responsabilità… dell’appellante, o

sotto l’un riguardo, o sotto l'altro, rimane ferma per il

titolo di reato, come già e stato attribuito ,,.

41. 3‘ Ipotesi. — Quando la legge nuova sia più mite

della abolita, vale il principio della retroattività. benigna,

in forza del quale si applica. quella legge le cui disposi-

zioni sono più favorevoli all’imputato.

La questione che sorge in proposito si e se tale appli—

cazione della legge più favorevole possa invocarsi in sede

di Cassazione.

La più severa" soluzione ha prevalso e la Corte Su-

prema ha con numerose decisioni proclamato il principio

 

(|) Corte d‘appello di Napoli, 14 agosto 1890. Rivista penale,

vol. XXXII, p. 469.

(2) Riv. pen., vol. XXXI, p. 455.

(3) Rio. pm., vol. XXXI, p. 456.

(’I) Temi Veneta, vol. XV, p. 177.  

che non può annullarsi una sentenza per non aver osser.

vato una legge che non era per anco in vigore.

Fra le altre ricordo le sentenze 9 gennaio 1890 sul ri-

corso Viale (2) e sul ricorso Incantalupi (3). Queste de-

cisioni, e molte altre che sarebbe afi°atto inutile riferire,

non sfuggirono alla critica. Parve ad alcuni scrittori, tra

cui ricordo Berenini (4) ed Innamorati (5) che la Corte

Suprema, più che della stretta applicazione della legge,

si preoccupasse del fatto che, accogliendo una diversa

interpretazione, le sarebbe occorso afi‘rontare disamine mol-

teplici, complicate e difficili, ed ordinare, con grave in-

caglio per l’ordinaria amministrazione della giustizia pe-

nale, la rinnovazione di molti processi.

In sostegno della critica si invoca l’autorità. del Gabba,

certo grandissima (6), e quella dello Zuppetta (7), il quale

ultimo cita una decisione della Gran Corte Criminale di

Napoli.

A dire il vero, di fronte alle argomentazioni contrario

alla giurisprudenza della Corte di Roma, rimasi io pure

dubbioso, sembrandomi che fosse ingiusto difronte all'ar-

ticolo 2 del Codice penale, che non contiene alcuna distin—

zione, di fronte al fatto che l‘azione penale è sempre in

vita sino a che la sentenza di condanna non e passata in

giudicato, di fronte alla considerazione che i benefizi nelle

materie penali devono largamente interpretarsi, il negare

all’imputato l‘applicazione della legge più mite, solo per-

che egli ebbe la sventura che questa legge venne appli—

cata quando già era esaurito il giudizio di merito.

Una contraria soluzione, d‘altronde scritta nella legge,

si comprende di fronte ad un giudicato irretrattabile; non

si comprende invece quando la sentenza di merito e an-

cora suscettibile di venire annullata. Ne basta, nel pro-

getto Zanardelli (8) anche la sentenza passata in giudicato

doveva riformarsi. Il testo definitivo del Codice ha' tolto

questa maggiore larghezza, ma con ciò non ha per nulla

offerto un argomento per sostenere che il beneficio della

legge più mite si possa invocare solo nei giudizi di merito,

mentre se ciò avesse voluto lo avrebbe detto chiaramente.

Senonchè in contrario altre non meno gravi ragioni si

possono addurre. In primo luogo sta, che la Corte Suprema

annulla solo quando siasi violato la legge, e che è assurdo

parlare della violazione di una legge che non era ancora

in vigore quando la sentenza di condanna fu pronunciata.

In secondo luogo si ha, che la Cassazione non giudica

ea: primo, cosicchè non possono dinnanzi ad essa sollevarsi

questioni nuove non agitate dinnanzi ai giudici di merito.

In terzo luogo per decidere sulla applicazione della legge

più mite, occorre un esame di fatti, che la Corte Suprema,

specialmente nei giudizi d’Assise, in cui non si hanno rae-

colte le prove nei verbali, non può, anche volendo, fare.

In fine si viene ad una ingiustizia, poichè chi ebbe a

ricorrere senza motivo plausibile, vede la sua condizione

migliore per l’accidentalità. della sopravvenienza di una

nuova legge, di fronte a colui che, sapendo di non avere

mezzi di cassazione, si acquetò alla decisione dei giudici

di merito.

A questi argomenti mi guardo dall‘aggiungere quell‘altro

che la Corte di Roma ripete in alcuna delle sue decisioni,

che nell’art. 2 si parla di imputato anziché di condannato,

mentre il ricorrente in Cassazione e piuttosto un condan-

nato che un imputato.

Codesto argomento si appoggia ad un evidente errore

 

(5) Rio. pen., vol. XXXI, p. 330

(6) Teorica. della retroattività, ecc., vol. II, app. al lib. I.

cap. 17.

(7) Metafisica delle leggi penali, cap. 11, 5 ne.

(8) Art. 2.
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giuridico, essendo da tutti ammesso che non possa par-

larsi di condannato sino a che la sentenza non sia passata

in giudicato.

Facendo affatto astrazione dagli inconvenienti che l’ap-

plicazione dolla legge in un modo piuttosto che nell'altro

può cagionare e ponendo a rafi'ronto gli argomenti finora

addotti a sostegno delle diverse tesi, parmi di poter con-

cludere che la soluzione accolta dalla Corte di Roma ha

in suo vantaggio la interpretazione più esatta dell'ufficio

che e serbato nel nostro organismo alla Corte regolatrice.

Volere che la Corte sostituisca la pena più mite in tutti

i casi in cui una sostituzione è possibile, sarebbe chiederle

di fare un giudizio per il quale le difettano quegli estremi

di fatto, che solo il giudice di merito può conoscere e che

determinano la maggiore o minore gravità della pena.

Volere che in tutti i casi in cui, applicandosi la nuova

legge, la pena potrebbe essere più mite, il giudizio ve-

nisse rinnovato, sarebbe cassare una sentenza solo perchè_

è possibile che venga riformata nel suo contenuto.

42. Speciali questioni possono sorgere in tema di di-

ritto transitorio in caso di desistenza, essendochè il reato

di eccitamento alla corruzione, che sotto i cessati codici

si perseguiva di ufficio, e ora di istanza privata, ed anzi

presenta, in confronto della generalità. dei reati d’istanza

privata, due caratteri eccezionali, di doversi la querela

presentare entro un dato termine e di non potersi far re-

missione dopo aperto il pubblico dibattimento.

Non vi ha dubbio per regola generale, che se il que—

relante desiste in un reato attualmente perseguibile ad

istanza privata, la desistenza è pienamente efficace ad

estinguere l'azione penale, anche se il reato venne com-

messo quando era perseguibile d‘ufficio. Anzi il nostro le-

gislatore non si è limitato a lasciare libero corso al

disposto dell‘art. 2 del Cod. pen., ma ha voluto che non

si possa procedere d'ufficio se la querela di parte, sebbene

non richiesta dalla legge anteriore, sia necessaria secondo

il nuovo Codice; aggiungendo che se il nuovo Codice sta-

bilisce un termine per presentare una querela, questo dc-

corre dall’attuazione del medesimo,*e se il Codice non

stabilisce un termine e vi sia un procedimento in corso,

questo non si può proseguire se entro sei mesi dall’attua-

zione del nuovo Codice non si presenta la querela (1).

Onde non soltanto il querelante può desistere nel caso

che ci occupa, ma non e consentito che il processo si inizi

osi prosegua senza la sua volontà., sebbene al momento

in cui il reato venne commesso non fosse necessaria la

querela. Ben inteso che se la querela fu sporta sotto l’im—

pero del Codice cessato sebbene allora non fosse necessaria,

non occorre rinnovarla (2).

Scnonchè in due casi speciali la nostra giurisprudenza

e stata incerta nella applicazione del principio che pone

nell'arbitrio del privato l’esercizio dell’azione penale nei

reati divenuti d'istanza privata.

In primo luogo si è dubitato se in sede di Cassazione

P?SSE1’imputato pretendere l’applicazione dell’art. 43 delle

disposizioni transitorie.

In secondo luogo si è chiesto se la desistenza avvenuta

d?P° l‘apertura del dibattimento in un reato perseguibile

gli-d’uiiicio ed attualmente d’istanza privata, colla limi-

taz1one però che la remissione non s'ammette se non prima

dell‘apertura del dibattimento, sia eflicace.

Dirò assai brevemente di queste due questioni.

Con sentenza 9 gennaio 1890 sul ricorso Viale, esten-

sore Risi, la Cassazione di Roma (3) giudicava che se il

flitto sia divenuto d’istanza privata laddove prima non lo

(1) Art. 43 delle disposizioni per l'attuazione del Cod. pen.

(21 GortejApp. Lucca, 15 marzo 1890. Rie. par-., vol. XXXII, 19.262.  
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era, la Suprema Corte senza pronunciare l‘annullamento

segue le norme indicate nell'art. 43 delle disposizioni tran-

sitorie. In questa sentenza la Corte, rigettando il ricorso,

giacchè a suo avviso il reato dedotto ad accusa era anche

attualmente perseguibile d'ufficio, alferma che se fosse

vero che il fatto per il quale fu punito il ricorrente, oggi

sia divenuto d’istanza privata, laddove in pria non lo era,

ciò non varrebbe a condurre all‘annullamento della sen-

tenza, sebbene a seguire le norme dettate dall’articolo 43

delle disposizioni transitorie.

Invece la opposta opinione, ad onta che avesse contrario

le conclusioni del sostituto procuratore generale Verber ,

prevalse presso la prima sezione della stessa Suprema

Corte nelle sentenze 15 e 22 gennaio 1890 sui ricorsi

Mancini e Bruni, estensore Miraglia (4).

Tali sentenze, che furono già. combattute da vari scrit-

tori e criticate dalla Rivista Penale si limitano a dichiarare

che l'art. 43 delle disposizioni per l'attuazione del Cod. pen.

non è applicabile ai reati pei quali al 1° gennaio 1890

era gia intervenuta una sentenza di condanna impugnata

con ricorso in Cassazione da discutersi sotto l’impero del

Codice nuovo, e però chi fu condannato sotto l'impero del

vecchio Codice con sentenza non passata in giudicato, per

eccitamento alla corruzione di minori, non può, impugnando

quella. sentenza, pretendere di essere prosciolto sotto l’im—

pero del nuovo Codice, stante il difetto della querela di

parte da esso voluta.

Dice la Corte: “ Che la risposta negativa non sembra

dubbia, qualora si rifletta all’indole del giudizio penale:

la sentenza di condanna e l'atto compitore, o la consa-

crazione penale: cotalchè il procedimento penale è già.

esaurito innanzi al giudice di merito quando è stato oggetto

di una condanna, benchè la esecuzione ne rimanga so-

spesa a cagione del ricorso per cassazione; epperò, quando

al 1° gennaio 1890 trovasi consumato il procedimento di

ufficio per un reato, per il quale il nuovo Codice esige

istanza della parte, è uno sterile conato il reclamare l’ap-

plicazione della legge transitoria: i ricorrenti invano as-

sumerebbero che, per l’art. 336 del nuovo Codice penale,

res inez'dit in eum casum a quo incipere non patemi, im-

perocchè la loro condizione di persone giudicate e con-

dannate al 1° gennaio 1890 rende invece applicabile ad

essi ciò che è dettato nella leg. 85, D. de reg. juris:

non est navum, ut quae semel utiliter constituù1e sunt, du-

rent licet ille casus emtz'terit, a quo inilium capere non po-

tuerunt.

“ Che non si possa seriamente combattere la risoluzione

negativa della proposta questione con la circostanza che

al primo gennaio esisteva il ricorso contro la sentenza di

condanna, dappeichè ciò potrà. dinotare che si tratti di

una causa tuttora pendente, ossia che alla sentenza del

giudice di merito siasi frapposto un ostacolo perchè non

diventi irrevocabile, ma non significherà. mai che un pro—

cedimento penale giè. esaurito e compiuto si debba reputate

come non compiuto, che ciò che è avvenuto si debba con-

siderare come non avvenuto, o inesistente ciò che ha

esistito ed esiste. Difatti il ricorso in via penale non

produce altro effetto immediato che quello di sospendere

la esecuzione della sentenza; quindi, per se stesso, e fine

che non venga discusso ed accolto, non ha alcun valore

rispetto alla legittimità. del procedimento espellato: non

ne ha poi addirittura alcuno per quanto implichi una ma—

nifestazione fisica e giuridica, ossia l’evidenza ontologica

dei precedenti atti giudiziari, che comprendono l’esauri-

mento o il compimento del procedimento penale: concios-

(3) Riv. pen., vol. XXX], 1). 457.

(t) Riu. pen., vol. XXXI, p. 343.
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sicchè non v’ha potenza di sorta, che possa distruggere

o scuotere l’obbiettiva realtà delle cose, che valga la can-

cellare dal mondo reale gli avvenimenti e i fatti sensibili

che vi appariscono, quei fatti che sono la materia sovra cui

ergesi l'edifizio delle leggi e quello della storia.

“ Che, a prescindere da siffatto considerazioni, siavi una

ragione più grave e di ordine superiore che rende inat-

tendibile il mezzo aggiunto. La Corte di cassazione non

può trascendere la sfera d’azione assegnatale dal suo isti-

tuto, e che trova un confine insormontabile nei soli mezzi

di annullamento, che riflettono le violazioni della legge

applicata e imperante all'epoca della prelazione della sen- .

tenza oppugnata, legge alla quale deve prestare omaggio '

il giudice di cognizione. Ora, quando il Collegio Supremo

riconosce e proclama l’esatta osservanza di codesta legge

(come accade nella presente causa), non gli resta che un

solo compito inesorabile, quello di pronunziare la reiezione

del ricorso. Una sola eccezione è, stata fatta ad una tale

norma regolatrice dei giudizi della Corte di cassazione,

ed è quella contemplata nell’art. 675 Cod. proc. pen., la

quale concerne il caso in cui nel momento della decisione

il fatto abbia cessato di essere punibile. Per tal cosa il

Supremo Collegio difetterebhe di poteri e violerebbe il

dogma della irretroattività. della legge, perturbando i giudizi

legittimamente celebrati e la stessa amministrazione della

giustizia, qualora intendesse annullare le sentenze di con-

danna sol perchè il nuovo Codice penale sopravvenuto alle

medesime avesse altrimenti raifigurato le azioni delittuose,

e avesse richiesta l'istanza privata per i reati che erano

stati già legalmente perseguitati d’ulficio sotto l’impero

del Codice penale abolito ,.

A mio avviso nessuno degli argomenti addotti dalla

Corte Suprema merita plauso. Perchè fosse esatto ciò che

afferma la sentenza, bisognerebbe dimostrare che l’art. 43

non può applicarsi in sede di Cassazione, e perchè il le-

gislatore cosi vuole espressamente, o perchè vi ha una

impossibilità assoluta, quantunque non scritta nella legge,

alla applicabilità dell’articolo suindicato dinnanzi alla Corte

regolatrice. Ora a me pare che ne l'uno né l’altro di questi

estremi sussista.

L'art. 43 non distingue fra giudizio di merito e giu-

dizio di cassazione, ma solo esige che vi sia un procedi-

mento in corso. Ora è risaputo che procedimento vi ha

sino a quando la sentenza penale non e passata in giu-

dicato e che il rimedio della cassazione, che ha carattere

straordinario nelle materie civili, e invece ordinario nelle

materie penali; tanto è vero che è sospesa la esecuzione

della sentenza sino a che il termine per ricorrere non è

trascorso, ed in caso che vi sia ricorso fino a che non ne

sia stato pronunciato il rigetto.

Il procedimento si arresta soltanto coll'estinguersi del-

l'azione penale e questa non si estingue che colla sentenza

passata in giudicato, quindi la espressa parola della legge

è in contraddizione colla dottrina della Suprema Corte e

questa ha non soltanto creata. una distinzione la. dove di

distinzione non era traccia, ma ha dovuto superare l’o-

stacolo che la frase chiarissima opponeva alla sua inter-

pretazione.

Ciò che abbiamo detto basterebbe a risolvere la que-

stione, giacchè, quando la parola. e chiara, non e lecito

all’interprete che prestarle obbedienza. Ad esuberanza

aggiungiamo che, se pur si volesse ammettere che l’art. 43

lasci materia & dubbiezze, sarebbe pur da accogliersi la

soluzione più benigna, come quella che nell’incertezza è

sempre preferibile ed è meglio conforme al sistema gene-

rale proclamato dall’art. 2.
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Dice la Cassazione che il ricorso non fa che sospendere

l’esecuzione della sentenza, ma non distrugge gli atti nn—

teriori. E sia, ma ciò non toglie che per tutto il tempo

in cui la sentenza è suscettibile di annullamento perduti

il procedimento. Se l'argomento fosse esatto dovrebbe va-

lore pure per i giudizi d’appello, i quali anche essi non

distruggono gli atti anteriori, ma si occupano di stabilire,

se la prima istanza abbia bene o male pronunciato, con

questa unica differenza, che l‘appello si occupa. del fatto

e del diritto e la Cassazione soltanto del diritto.

E neppure mi convince il dire che ufficio della Corte

Suprema e l’indagare se la legge fu o meno violata e

solo in via di eccezione 3. sensi dell’art. 675 C. pr. pen.

l’annullare senza rinvio quando il fatto abbia cessato di

essere punibile. Nel caso nostro non si tratta. di preferire

un annullamento per un motivo posteriore alla sentenza

di condanna, cosicchè si verrebbe all'assurdo di annul-

lare una decisione perchè violava una legge che non esi-

steva al momento in cui venne preferita, ma di applicare

un provvedimento speciale, che nessuna ragione partico-

lare vuole soltanto limitato ai giudici di merito. Di fronte

ad una giurisprudenza che assume la remissione si possa

fare anche in sede di Cassazione, che ammette in tema

di adulterio che la morte del coniuge querelante avve-

nuta in pendenza del giudizio d’appello sotto l’impero del

vecchio Codice produce l’effetto della remissione a termini

del capoverso dell'art. 358 Cod. nuovo sopravvenuto nelle

more del giudizio di Cassazione (1); non giungo a com-

prendere peròhè si vorrebbe negare alla parte lesa la fa-

coltà di decidere essa se in un procedimento per un

reato divenuto d’istanza privata l‘azione penale deve se-

guire il suo corso, corso che per quanto giunto all’ultimo

stadio non ha ancora toccato il suo punto estremo.

43. Invece trovo che giustamente la Corte di cassa-

zione abbia ritenuto che in quei reati pei quali era la

remissione non è ammessa che prima dell’apertura del di-

battimento e che anteriormente si punivano d'ufficio la

remissione della parte offesa al sopravvenire del nuovo

Codice nelle more del giudizio di appello e intempestiva

e quindi inefficace.

Nella sua sentenza 29 aprile 1890 (2) la Suprema Corte

cosi si esprimeva:

“ Infatti egli è vero che per il nuovo Codice penale non

può procedersi d‘ufficio per il reato per il quale il ricor-

rente fu condannato, richiedendosi la querela della parte

lesa a sensi dell’art. 366, prima parte.

“ Ma nella specie la querela esiste. L'essersi proceduto

contro il Bettini sotto l’impero della legge penale abro-

gata, per cui il reato in discorso era di azione pubblica,

non fa si che si abbia da considerare la querela come non

esistente.

“ Nè sussiste che le querelanti non potessero recedere

dalla querela sotto la abrogata legge penale, perciò che

allora l’azione penale per lo stupro violento fosse pubblica.

“ Inlperocchè la desistenza, se non aveva forza di arre-

stare il corso del procedimento, avrebbe potuto influire

sull’applicazione della pena. ad ogni modo influiva. certa-

mente sull’esercizio dell’azione civile per il risarcimento

dei danni secondo il disposto dell'art. 118 del Codice di

procedura penale.

“ Poichè dunque non può dubitarsi della esistenza nella

specie della querela, non resta che ad esaminare il valore

della remissione fatta dalle parti lese, ed invocata dal rl-

corrente a termine degli articoli di legge citati nel mezzo

e specialmente dell’art. 88 del Cod. pen. e dell’art. 117

del Cod. di proc. pen.

 

(i) 5 febbraio 1890. Rin. pen., vol. XXXI, p. 562.  (2) Rio. pen., vol. XXXII, p. 161.
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“ A tal uopo l’art. 43 delle disposizioni transitorie per

l’attuazione del nuovo Codice penale va interpretato in

armonia con quanto dispongono gli art. 336, 344 e 358

del Cod. stesso.

“ In tesi generale, per i reati pei quali non può proce-

dersi se non a querela di parte la remissione della parte

lesa accettata dell‘imputato estingue l’azione penale (1).

Il legislatoreperò ha fatto una eccezione pei reati ai quali

si riferiscono i citati art. 336 e 344 di detto Codice.

“ Per questi reati la remissione non ha effetto se fatta.

dopo che fu aperto il dibattimento. Ora, nella specie, non

può dubitarsi che la remissione fu fatta, non solo dopo

che fu aperto, ma dopo che fu esaurito il dibattimento di

primo grado. Essa pertanto non poteva ritenersi operativa,

nel senso di arrestare il corso dell’azione penale, perchè

non aveva luogo reintegra e trovava un ostacolo insor-

montabile a produrre il voluto effetto in un fatto già se-

guito e preveduto dal legislatore.

“ Ed invero l’art. 117 del Cod. di proc. pen. modificato

dal decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, dopo avere stabilito,

al primo capoverso, che la. remissione può farsi in qua-

lunque stato e grado della causa, soggiunge: " Salvo le

disposizioni degli art. 336, 344 e 358 del Cod. penale .,.

Ora. si è già veduto che per l’art. 336, primo capoverso,

il quale ha riferimenti all’art. 331, che contempla il reato

per cui il Bettini venne condannato, la remissione non ha

cfi‘etto se fatta dopo l'apertura del dibattimento.

“ Scopo del legislatore nel dettare le surriferite disposi-

zioni di legge, fu quello di non costringere le persone e

le famiglie, a cui danno vengono commessi tali reati, a

subire una pubblicità, la quale può essere più di danno

che di vantaggio per le stesse persone offese e per la me-

rale pubblica, evitando lo scandalo che può derivare da

simili procedimenti. Una volta però che la pubblicità. abbia

girl avuto luogo e che lo scandalo non può evitarsi per

l‘apertura del dibattimento, manca lo scopo che il legis-

latore si propose e subentra l’interesse pubblico, il quale

non permette che fatti così turpi, che offendono la pub-

blica morale, dedotti alla cognizione della giustizia e del

pubblico, rimangano impuniti per effetto forse di più turpi

transazioni tra gli autori e le vittime del reato ,,.

Negli stessi sensi decise ancora la Cassazione di Roma

nel 28 aprile 1990 in causa Gigli (2) e nell‘ll giugno 1890

In causa Garrola.

In quelle sentenze si nota inoltre:

.“ La retroattività, che è un’eccezione alla regola, non

bisogna estenderla fuori iconfini assegnati dal legislatore

(: contro lo scopo a cui mirava nel fissarli. Il punto di

partenza, tenuto presente dalla Corte di merito, cioè l’ar-

ticolo 2 del Cod. pen., non è applicabile al caso. La re-

missione non formando oggetto di disposizioni transitorie

Per cui, pendente il giudizio al tempo dell’attualità e del

nuovo Codice, potesse al vecchio innestarsi il nuovo, qua-

lunque norma. di retroattività. è inapplicabile. Il fatto entra

nelle statuizioni ordinarie insinuate nel Codice e nella

Procedura penale per i fatti coevi e posteriori all’attua-

Zione della nuova legislazione, e perciò il beneficio sancito.

(1.31. nuovo Codice non bisogna, per un mai sentito prin-

°1D10 di retroattività benigna, accoglierlo in una sola parte

9 l'esplngerle nell'altra, ma in tutto il suo complesso ,,.

La stessa Suprema Corte poi nel 9 maggio 1890 in causa

alla .Fontc sosteneva che in tema di eccitamento alla

corruzione, ove il fatto sia avvenuto sotto l‘impero del

vecchio Codice e siasi iniziato giudizio e poi sospeso e

 

(I) Art. 88 Cod. pen.

lì) Riv. pen., vol. XXXII, p. 161.

d’) Rw. pen., vol. XXXI, p. 569.  
DIGESTO ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2°.

rinviato, sopravvenuto nel frattempo il nuovo Codice, e

valida la. remissione fatta prima dell‘apertura del nuovo

dibattimento.

Come agevolmente si comprende, la Corte non contrad-

disse il principio affermato negli arresti sopra ricordati,

ma parti dal concetto che, caduto nel nulla il dibattimento

precedentemente iniziato, non potesse parlarsi di dibatti-

mento già. aperto.

Invece la tesi contraria a quella accettato. dalla Corte

Romana fu proclamata. dalla Corte d’appello di Venezia

nel 14 marzo 1890, in causa Gigli, con decisione che fu,

come vedemmo, cassata, dalla Corte d'appello di Lucca

nel 12 febbraio 1890 (B), e nel 13 marzo 1890 (4), e venne

pure sostenuta in una nota (5).

Per la più benigna soluzione si adduce che il disposto

dell’art. 336 costituisce una eccezione al principio generale

che consente la. desistenza in ogni stadio e grado della

causa, eccezione da interpretarsi sempre restrittivamente.

Che devesi pur lasciare al querelante il diritto che egli

quesisee col nuovo Codice di desistere dalla querela, di-

ritto che non gli era possibile di esercitare prima dell‘a-

pertura dei dibattimento, ignorando in quell’epoca che la

sua desistenza potesse avere nell’avvenire un qualunque

efietto giuridico.

Che nel dubbio bisogna mostrarsi miti verso l‘imputato,

tanto più che dall’art. 43 delle disposizioni transitorie si

scorge la cura del legislatore di rimettere in tempo le

parti lese a produrre le loro querele, qualora l'azione per

il nuovo Codice sia divenuta privata, cosicchè ne deriva per

logica conseguenza che devono pur anche esser rimesse in

tempo a desisterne quando se ne offra la prima occasione.

Che se è vero che uno scandalo era già avvenuto col

primo dibattimento, non per questo viene a cessare il mo-

tivo della remissione, giacchè si evita lo scandalo del se-

condo dibattimento.

Che non è nemmeno vero che la desistenza si vieti n.

dibattimento cominciato solo perchè. allora e “giù. avvenuto

lo scandalo, ma bensì anche per non abbandonare comple-

tamente all'arbitrio del privato il pubblico interesse della.

repressione. .

Tutte queste argomentazioni che più brevemente si pos-

sono riassumere nel dire che si giova. all'imputato senza

ledere i diritti della parte lesa, mi sembrano partire da

un concetto erroneo, sia che si ricorra alla interpretazione

letterale della legge, sia che si risalga al suo spirito.

A. mio avviso la Corte Suprema ha avuto il torto di

aggiungere degli argomenti erronei nella dimostrazione di

un concetto esattissimo. È questo un difetto comune di

molte sentenze della nostra magistratura, di non limitarsi

a ricordare le ragioni decisive della risoluzione, ma di

volere arricchire l’argomentazione di ulteriori motivi: i

quali bene spesso sono incsatti, ed offrendo largo margine

alla critica fanno dubitare della giustezza del pronunciato.

Così nel caso presente a che pro dire che non e vero che

la revoca. non potesse seguire prima dell’attuazione del

nuovo Codice, giacchè nulla impediva di farla ed essa

avrebbe avuto valore se non nei riguardi dell’azione pe-

nale almeno almeno nei riguardi dell'azione civile? Tale

argomentazione è evidentemente inaccettabile, non poten-

dosi ammettere cbe il danneggiato avesse interesse ad una

revoca che nessuna influenza poteva. esercitare sulle sorti

del procedimento. Invece io penso che bisogna franca-

mente riconoscere che nei reati in questione il danneg-

giato non fu mai in condizione di poter utilmente desi-

 

(4l Riv. pari., Vol.. XXXII, 1). 262.

(5) Ric. pur-., vol. XXXIII. p. 181.

26.
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stere, non potendolo fare prima dell’attuazione del nuovo

Codice, perchè il reato allora era di azione pubblica e

non potendolo fare dopo perchè. il dibattimento era gia

stato aperto. Ciò però non toglie che sia giusta la più

severa interpretazione.

Infatti dovendosi applicare tra le due leggi quella che

contiene le disposizioni più favorevoli e non potendosi at-

tingere all’una ed all’altra, pur di favorire il giudicabile,

ne consegue che nel Codice penale abolito non essendo

ammessa la desistenza, e nel Codice penale nuovo non es-

sendo permessa che sotto la condizione che si verifichi

prima dell’apertura del dibattimento, l’imputato non può

fondare la sua pretesa nè nell'una nè nell'altra legge.

Perchè si potesse favorire il reo occorrerebbe una di-

sposizione transitoria, come e quella scritta nell‘art. 43 già

citato, disposizione che manca assolutamente.

E ben fece il legislatore a non formularla, giacchè la

ragione della desistenza limitata essendo nell‘interesse del

leso posto in relazione alle necessità della repressione, con

lo scandalo avvenuto in seguito all’apertura del dibatti-

mento viene a mancare ogni motivo di giustificazione della

desistenza.

Certamente in questa guisa la sorte dell’imputato di-

pende dalla accidentalità. che il dibattimento sia stato o

no aperto, ma è questa nn'alea dipendente dalla natura

dei giudizi umani, simile a quella per la quale chi è con—

dannato sotto l‘impero di una legge più severa non può

per la sopravvenienza di una legge più mite conseguire

una diminuzione di pena.

Volere in questi casi correggere le incertezze della sorte

equivale a sostituire l‘arbitrio del giudice alla volontà del

legislatore.

CAPITOLO QUINTO.

LA SEDUZIONE NEL DIRITTO CIVILE.

44. Nei capitoli precedenti noi abbiamo considerato la

seduzione in rapporto all'azione penale e ci siamo chiesti

se essa possa costituire un reato.

Dopo aver ricordato la grande diversità di sistemi che

in proposito vennero accolti dai legislatori antichi e mo-

derni, abbiamo concluso collo studio delle statuizioni che

si leggono nel Codice penale italiano, secondo le quali

non e in verun caso fatto parola della seduzione ed in-

vece si e seguito il sistema di punire chiunque mediante

atti di libidine corrompe una persona minore degli anni

sedici, naturalmente supponendosi che prima di quell’età.,

se pure ovvi il consenso della donna, esso non e attendi-

bile, pcrchè si presume dovuto agli artifizi del seduttore.

Per la stessa. ragione il Codice penale italiano punisce il

ratto di persona minorenne sebbene concorra il consenso

della persona rapita.

E evidente che allorquando la seduzione riveste gli

estremi o del ratto di persona minore o dell'eccitamento

alla corruzione e costituisce pertanto un delitto punibile,

la donna sedotta è in diritto di agire per il risarcimento

dei danni in confronto del suo seduttore. Prescindendo da

ogni altra considerazione, sta che il delitto è_ necessaria-

mente un fatto illecito e colposo a sensi dell’art. 1151 del

Codice civile, che obbliga colui che lo ha commesso a ri-

sarcire il danno, e che a termini dell‘art. 1 del Codice

di procedura penale, ogni reato può dar luogo ad un‘azione

civile per il risarcimento del danno recato. E quest’azione,

che nessun scrittore ha mai sognato di contestare, potrà,

a piacimento della donna sedotta, esercitarsi, sia costi-

tuendosi parte civile nel giudizio penale, sia procedendo

(i) Faro ital., 1879, I, 380.

 

d’innanzi al magistrato civile in base alla sentenza di

condanna del seduttore, serbato le norme ordinarie della

competenza. _

45. E parmi poi che il diritto al risarcimento continua.

a sussistere anche se il delitto non può più perseguì…

penalmente. Ad esempio può essersi lasciato inutilmente

trascorrere il termine perentorio entro il quale la querela

deve prescriversi.

Francesco Ricci, commentando l'art. 189 che ammette

la ricerca della paternità solo in caso di stupro o ratto,

scrive parole che mirabilmente si attagliano anche alla

presente questione. Può darsi che il colpevole sia riuscito

a sottrarsi all’azione'della giustizia, impedendo una pro-

cedura criminale a di lui carico, può pur supporsi cheil

fatto siasi compiuto sotto l’impero di leggi che non puni-

vano il ratto e lo stupro; e in simili casi perchè potrà

impedirsi al figlio di usufruire di una disposizione det-

tata dalla legge a suo vantaggio? La scaltrezza del padre

che ha saputo sottrarre il suo fallo criminoso alle ricerche

della giustizia, toglierà. dunque al figlio un diritto che gli

è accordato dalla legge?

Analogamente la Cassaz. di Palermo nel 2 marzo 1878…

ammise che si potesse esercitare l’azione di ricerca della

paternità in base all’articolo 189 Codice civile contro gli

eredi dell'autore di un ratto resosi defunto senza che fosse

esperita azione penale. Anche se concorrono o sussistono

gli estremi del reato, la vittima non è obbligata a scegliere

la via penale; solo se avrà iniziato la causa civile le ri-

marrà interdetto per il disposto dell‘art. 7 Cod. proc. pen.

di più promuovere il giudizio penale. Scelta una via, ma

datur recursus ad alter-am.

46. Il risarcimento che la vittima avrà. diritto di conse-

guire dal colpevole dovrà. essere pieno e cioè, riparare non

solo al danno pecuniarie e fisico, ma pure al danno morale.

Il danno pecuniarie potrà. assumere le forme più sva-

riate e ad esempio saranno da indennizzarsi le spese che

la fanciulla avesse incontrato nella speranza del matri-

monio che il seduttore le avesse promesso onde vincere

le sue ultime resistenze.

Il danno fisico ben può consistere nella perduta vergi-

nità. e nelle malattie che la fanciulla avesse potuto iii-

cont-rare. La perdita della verginità toglie alla donna il

fiore più prezioso, e fatta pure astrazione dagli altri danni

che ne conseguono, i quali meglio che fisici si hanno a

dire morali, offendendone la integrità. della persona, cifre

base ad un indennizzo. In quanto alle malattie ormai più

nessuno dubita che, quando esse sono la diretta conse-

guenza di un reato, devono dall‘autore del delitto inden-

nizzarsi. Il giudice nel determinare una cifra dovrà. de-

cidere ea: bono et equo, tenendo calcolo dei patimenti sofferti',

degli incomodi e delle eventuali deturpazioni.

Finalmente sarà da indennizzarsi il danno morale. °

sotto questo riflesso dovrà. nuovamente calcolarsi la per-

duta verginità, la quale non soltanto si ha da considerare

come un deterioramento della persona, ma pure come una

offesa all’onore ed un impedimento a contrarre un matri-

monio ed a godere dei vantaggi che conseguono da ““

onesto collocamento.

Non vi ha poi dubbio che tra gli elementi del danno

si dovranno pure considerare le spese di gravidanza e di

puerperio.

Nel determinare una cifra il giudice dovrà, evitare quella

grettezza che pur troppo domina nei nostri tribunali quand0

si tratta di valutare un danno morale e dovrà. pure tc-

nersi lontano da quelle esagerazioni, di cui la giurispru-

denza inglese offre esempi troppo frequenti;



SEDUZIONE

47. L‘unico punto sul quale può sorgere qualche dnb-

biezza, che del resto assai agevolmente si supera, si e di

determinare se la vittima abbia diritto a conseguire, sia

una somma per una volta sola, sia un assegno alimentare

fino ad una determinata epoca per far fronte alle spese di

mantenimento ed educazione del figlio che in conseguenza

del delitto fosse nato. La risposta affermativa non può

incontrare seri dubbi, giacchè l’educazione ed il manteni-

mento del figlio costituendo per la madre un obbligo di

natura e di legge, obbligo che la madre incontra per fatto

dell'autore del delitto, ne consegue che costituisce esso

pure parte del danno emendabile.

Ne si potrebbe opporre in proposito il divieto della ri-

cerca della paternità. sancito dall‘art. 189 del Codice ci-

vile, giacchè, se e vero che le indagini sulla paternità non

sono ammesse fuorchè nei casi di ratto o di stupro vio-

lento quando il tempo di essi risponde. a quello del con-

cepimento e che nel caso nostro, trattandosi di eccitamento

alla corruzione non siamo nei termini della eccezione san-

cita al divieto generale, sta però che la madre agendo per

ottenere l‘indennizzo esperisce un‘azione iure proprio e non

nel nome del figlio per conseguire una dichiarazione di

paternità che egli non ha diritto di pretendere.

D'altronde l'art. 193, autorizzando il figlio naturale a

chiedere gli alimenti se la paternità. o maternità. risulti

indirettamente da sentenza civile e penale, mostra come

ben può in certi casi (e quali sarebbero se tra essi non

è compreso il presente?) il giudice ritenere una paternità

non all'efi‘etto di dichiararla ma ad altro scopo, come ad

esempio quello di indennizzare la madre delle spese alle

quali deve sovvenire.

48. Se non può dubitarsi della ammissibilità. dell’azione

civile quando la seduzione avviene in tali circostanze da.

costituire un delitto, è invece gravissima questione se la

seduzione possa formare base ad una domanda di inden-

nizzo anche nei casi nei quali il seduttore sfugge ad ogni

responsabilità penale.

A mio avviso per risolvere in modo esauriente la que-

stione e per evitare una confusione, nella quale cadono

non pochi trattatisti, conviene distinguere due ipotesi e

considerare la questione sia di fronte ai principii generali

del diritto ed in astratto, sia in base al nostro diritto

positivo. In vero la necessità. di questa distinzione è im-

posta dalla considerazione che nelle nostre leggi possono

eventualmente trovarsi speciali statuizioni, le quali obbli-

ghino il giudice a respingere le istanze della vittima,

sebbene nel giure filosofico esse si palesino pienamente

giustificate.

49. Fatta astrazione dalla circostanza che il Codice pe-

nale punisca o non punisce la seduzione, o che punendola

si abbiano o non si abbiano gli estremi richiesti dalla

legge per costituire il delitto, sembrami che la responsa-

bilità. civile del seduttore debba riconoscersi.

Sedurre, come. il Fanfani e gli altri lessici spiegano,

altro non significa che incitare al male valendosi di false

ragioni per far credere che sia un bene o che non sia un

male. Seduttore è dunque colui che deliberatamente fail

male e per il soddisfacimento delle sue passioni conduce

a conseguenze oltremodo dannose chi senza il malefico in—

tervento suo non avrebbe subito quel danno. Ora in una

societa civile e un diritto per ciascuno dei consociati di

n°.“ venire provocato al maleficio, e la provocazione co-

stituendo un fatto, che, oltre ad essere illecito, è anche

dlì_nt_loso, obbliga all’indennizzo. Dalla seduzione traggono

°l'lglne due danni, l’uno sociale, privato l'altro. Il danno

sociale consiste nella oiîesa recata all’ordine pubblico, alla

Pubblica moralità., all'interesse che ha lo Stato che i cit—

tadini s1 serbino di onesti costumi e questo danno sociale  
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può far si che il legislatore elevi il fatto il. reato, come

può al legislatore sembrare tale da non meritare di co-

stituire un delitto se non nei casi più gravi. Il danno

privato non si preoccupa dell‘offesa sociale, riflette esclu-

sivamente la lesione del diritto che ha ogni persona onesta

di conservarsi tale e di ottenere la riparazione degli at-

tentati che alla sua onestà si dirigono.

50. Contro tale semplicissimo ragionamento si oppon—

gono ragioni che o direttamente ne contestano l‘efficacia

0 invece, pur non pregiudicandone l'esattezza, si risolvono

nell’invocare il pubblico interesse onde negare alla donna

sedotta ogni azione.

Sotto il primo riflesso si dice che quando la seduzione

non costituisce reato essa ben può costituire un atto im-

morale, ma non un atto illecito, che non bisogna confon-

dere morale e diritto, e che sarebbe assurdo il ritenere

che tutto ciò che una coscienza intemerata riprova possa

offrire base ad un giudizio civile.

A queste ragioni e agevole rispondere, che se non deve

confondersi la morale col diritto, meno ancora dove con-

fondersi il fatto civilmente illecito col reato. Se ogni reato

costituisce un fatto illecito, non ogni fatto illecito costi-

tuisce reato; delitto penale e delitto o quasi delitto civile

non sono termini che si equivalgano secondo la nostra le—

gislazione non solo, ma pure secondo i Codici di tutte le

nazioni civili, nessuna eccettuata; l‘uomo è tenuto al ri-

sarcimento non solo quando commette in danno di altri

un reato., ma quando anche, sia pure per semplice colpa

.) negligenza, gli cagiona un pregiudizio. Se è tenuto a

rispondere civilmente colui che per semplice imprudenza

ha cagionata una lesione del diritto privato, a più forte

ragione egli sarà. tenuto ad una riparazione quando, come

nel caso della seduzione, la lesione è espressamente voluta.

51. Si invoca ancora la massima consentienti non fit

inim-ia e si dice che la donna avendo consentito non può

lagnarsi di un fatto a cui non soltanto il seduttore ma

ella stessa ha dato volontariamente origine.

E qui si incorre in una petizione di principii. Certa—

mente, so la donna ha consentito spontaneamente e libera-

mente essa non può lagnarsi del fatto proprio, imputet

sibi le tristi conseguenze dell'atto che ha eseguito; ma

noi supponiamo appunto che la dorica sia stata sedotta.

La seduzione vizio. la libertà del consenso e colei che ha

aderito ai desiderii in conseguenza della seduzione ha le

parvenze di aver consentito, ma realmente consentito non

ha. Può dirsi del suo consenso come dell’atto simulato:

colorem habet, substantiam vero nullum.

Pei contratti civili perchè essi abbiano virtù di impe-

gnare occorre che da entrambe le parti siasi prestato un

consenso libero da errore, da violenza o da dolo. Colui

che ha contrattato per errore può chiedere la nullità del

contratto, ma colui che ha contrattato in seguito alla vio—

lenza od al dolo dell’altra parte può conseguire non sol-

tanto l'annnllamento dell'obbligazione, ma ottenere pur

anche la riparazione pecuniaria di ogni danno sofferto.

Nel caso nostro non è a parlarsi dell’annullamento di una

convenzione, ma siamo di fronte ad un fatto che e la con-

seguenza,di un consenso estorto colla frode, onde rimane

pure applicabile il principio che colui che fraudolentementc

ottiene che altri consenta a cosa dannosa, deve prestare

l’indennizzo.

52. Da altri invocasi la compensazione delle colpe ed

allegasilehe se l‘uomo ha male operato _'col sedurre la

donna, anche questa è stato. in colpa col lasciarsi sedurre.

La donna, per quanto eccitata a cedere accondiscendendo

alle richieste dell'amante, vince quei ritegni che l'innato

sentimento del pudore oppongono alla sua colpa e non può

dirsi veramente onesta.
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Rispondo innanzi tutto, che non basta invocare nella

donna una colpa qualunque, perchè. il principio di com-

pensazione sia applicabile; occorrerebbe ancora dimostrare

che pari e la colpa della donna a quella dell'uomo. Il

principio non e che la colpa compensa la colpa, ma bensì

che paria delicla mutua compensazione tolluntur. Ora la

colpa dell’uomo è infinitamente superiore a quella della

donna; e l’uomo che nel caso di seduzione ha cercato primo

la donna, è l’uomo che circondandola di false apparenze,

largbeggiando di promesse, evocando immagini incantevoli

ha. tratto la donna a compiacergli e se anche questa è

stata imprudente credendo alle parole ingannevoli, se è

stata imprevidente consentendo all‘amante i diritti del

marito, la sua colpa è un nulla presso a quella di chi

ebbe ad insidiarla. Nella donna è a parlarsi di colpa, nel-

l'uomo abbiamo il dolo malo, se non nei sensi della legge

penale, almeno nei sensi della legge civile.

53. Lo stesso argomento viene da qualche scrittore ri-

prodotto sotto una forma diversa e cioè, si dice, che nella

legge la donna è reputata uguale dell‘uomo e che pertanto

non le si possono concedere diritti che a questi non si

accordano. La legge non riconosce una speciale debolezza

nella donna, ed il volerla proteggere in modo particolare

in caso di seduzione sarebbe Difendere il principio d'u-

guagiianza giuridica dei due sessi. Aggiungesi ancora che

per parità. di trattamento non si dovrebbe solo accordare

azione alla donna sedotta dall'uomo, ma pure all’uomo se—

dotto dalla donna.

L'argomento, per quanto appariscente, si risolve in un

gioco di parole ed è un vero paradosso.

L'uguaglianza dei due sessi nulla ha a che fare colla

questione. Non è già. perchè in astratto la. donna. è più

debole dell’uomo che esso è tenuto al risarcimento, ma

perchè in concreto la donna ha subito un danno per colpa

di lui. In ogni reato, danneggiante e danneggiato sono gin-

ridìcamente uguali; ladro e derubato hanno uguali diritti

in astratto, ma ciò non .toglie che il danneggiato possa

agire civilmente contro il ladro.

Dire che anche l'uomo potrebbe agire per seduzione

contro la donna @ addurre uno scherzo non un argomento,

giacchè non si saprebbe in verità quale danno un uomo

potrebbe lamentare se avesse ceduto alle lusinghe di una

donna seduttrice. D'altronde in casi specialissimi e raris-

simi l’ammissibilità di un'azione dell'uomo verso la donna

potrebbe non incontrare ostacoli giuridici.

Suppongasi un uomo che ha. appena superato gli anni 16

(e dico superato gli anni 16, giacchè se fosse di età. in-

feriore ben potrebbe la donna ritenersi colpevole di ceci-

tamento alla corruzione, non avendo la legge nell'art. 335

fatto alcuna distinzione fra i due sessi) ed una donna di

età matura, di condizione sociale elevata, di ricco censo,

che colla illusione di un matrimonio abusasse di quel gio-

vinetto e questi morisse, ben potrebbero, a mio avviso, i

suoi eredi e legittimi rappresentanti, agire per seduzione

in sede civile, sebbene l’operato infame della donna sfug-

gissc a qualunque penale responsabilità..

54. Altri avversari ricorrono alla turpitudine della causa

e rilevano che la causa della obbligazione nell'uomo ed

il fondamento dell'azione che la donna esperisce consistono

in un atto essenzialmente immorale. Invocano il principio

pure accolto da tutte le legislazioni e che è scritto nel

nostro Cod. negli art. 1104, 1119, 1122 che da una causa

contraria al buon costume non può sorgere un'azione.

Anche qui si giuoca sull’equivoco. Il principio che si

invoca è indiscutibile, ma nulla ha a che fare colla que-

stione. Sta innanzi tutto che l’atto turpe è nell’uomo che

seduce e non nella donna che e sedotta; altrimenti si viene

a confondere la vittima col colpevole. Sostenere il con.

trario varrebbe lo stesso che pretendere che il derubato

non può agire civilmente contro il ladro perchè il furto-

è un atto illecito.

Ne si opponga che la donna cedendo ai desiderii del-

l'uomo partecipa volontariamente alla immoralità dell’a—

zione, giacchè tutto il nostro ragionamento vale soltanto

per il caso, che nei presupponiamo che la donna non abbia

volontariamente consentito, ed invece abbia aderito alle

richieste dell’amante perchè indotta dai raggiri di que-

st'ultimo. Certo che se tali estremi di fatto non sussistono,

l’eccezione della causa turpe sarebbe pienamente efficace

per far respingere ogni pretesa della donna. Si può an-

cora osservare che gli articoli del Codice che abbiamo ci-

tato sono scritti per i contratti e nel caso nostro l‘azione

non si fonda in un contratto, ma in un delitto o quasi

delitto civile, e che il delitto civile e precisamente posto

dal legislatore fra le cause legittime di obbligazione.

55. Ma vi ha di più. Suppongasi che all'infuori di ogni

azione giudiziale tra seduttore e sedotta sia intervenuto

un contratto in forza del quale il seduttore si fosse ob-

bligato di risarcire con una determinata somma il danno

cagionato alla sua vittima e che poscia, mancando alla

data fede, egli si rifiutasse al pagamento della somma

promessa opponendo la turpitudine della causa. Sarebbe

valida tale eccezione? A me pare evidentemente che no,

giacchè nulla vi ha di turpe ed anzi è pienamente conforme

alle leggi della morale l'impegnarsi a riparare volontaria-

mente il danno cagionato con un fatto illecito, anzichè di

aspettare a farlo costretto da una sentenza del giudice.

La Cassazione di Torino nel 26 novembre 1889 (i) pro-

clamò la massima che l’obbligazione assunta dal seduttore,

quando rappresenta non una ricompensa al concubinato

od una mercede alla concubina, ma un indennizzo alla

donna sedotta (in ispecie una ragazza inesperta di sedici

anni) dopo cessato il concubinato pel danno che le recò,

ha una causa lecita e deve essere adempiuta.

Tale (: pure l'opinione del Pacifici Mazzoni (2) che ri-

corda una decisione della Cassazione di Napoli de112

aprile 1872.

Più recentemente decisero in questo senso la Corte di

appello di Milano nel 24 ottobre 1888 (3) e la Cassazione

di Torino nel 26 novembre 1889 (4).

La causa sarebbe turpe, e la domanda della donna do-

vrebbe rigettarsi, se essa prima di cedere si fosse fatta

rilasciare una obbligazione, giacchè in tale ipotesi esule-

rebbe ogni idea di seduzione, e la donna altro non avrebbe

fatto che stabilire il prezzo dei suoi favori, il che è cer-

tamente turpe ed illecito. Le due ipotesi da noi esposte

non debbono confondersi, e se talora nella pratica sant

difficile il determinare come rcalm'ente le cose sieno pas-

sate, soccorreranno all’uopo l’acume e l’esperienza del

giudice, il quale risolverà. il“ dubbio secondo i principii

generali del diritto probatorio, precisamente come risolve

tutte le altre questioni di fatto che si sollevano nelle

contestazioni giudiziali. Non per questo l’esattezza della

nostra teorica e menomamente scossa.

56. Incontrate cosi le ragioni d’indole strettamente le-

gale che si oppongono direttamente all’esercizio dell‘azione

della sedotta, noi dobbiamo occuparci di quegli altri ar-

gomenti non giuridici, ma piuttosto di politica utilità e

convenienza pei quali si pretenderebbe che non si acco-

gliesse un'azione fondata sul titolo di seduzione.

 

(il Ann. giur. ital., 1890, 72.

(2) Istituz. diritto civile, 2“ ediz., vol. IV, n. 66.  (3) Flou”. Trib., Milano 1888, 1). Mi.

(4) Merril. Trib., Milano 181“, p. 76.
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A questo proposito si invoca la difficoltà della prova

della seduzione e la facilità. di esperire velatamente una

azione di ricerca della paternità, mentre in generale le

leggi o addirittura, come fa la nostra, vietano la ricerca

della paternità, salvo rarissime eccezioni, o circondano

l’esercizio di tale azione di molte restrizioni e cautele.

Relativamente alla difficoltà della prova si adduce che

più spesso avviene che la donna. seduca. l’uomo, anzichè

che l‘uomo tragga a compiacerlo una donna veramente

onesta; chè bene spesso la donna, sebbene essa per prima

desideri di cedere, pur tuttavia, obbedendo ad un senti-

mento che è innato nel cuore femminile, sa circondare la

sua caduta di apparenze che la farebbero ascrivere talora

alla violenza, spesso alla seduzione.

Se il poeta potè parlare di una vis grata puellz's, ugual-

mente può dirsi che la seduzione riesce frequentemente

aspettata e gradita. Ne deriva l'impossibilità. in molti casi

di determinare se‘l’uomo ha deliberatamente agito per

conseguire il soddisfacimento dei suoi desiderii di libidine.

Tutto quanto si è detto è esattissimo, ma non per questo

ne deriva che la donna non possa agire per seduzione.

La difficoltà. della prova sarà una ragione che le impedirà

in molti casi di conseguire l'intento, di ottenere la vit-

toria della causa, ma non può mai essere un argomento

per vietare di iniziare la lotta giudiziale. Infiniti sono i

casi in cui dinanzi i tribunali soccombe colui che ha ra-

gione, perchè, per la sua negligenza o per semplice fata-

lità, non trovasi in grado di dare le prove del suo assunto.

Ne la difficoltà. della prova può pregiudicare menoma-

mentc la condizione dell’uomo, giacchè chi si fa. attore in

giudizio deve dare compiuta la dimostrazione dei fatti

che pone a base della propria domanda, e la. donna che

agisce per seduzione, deve non soltanto provare che ebbe

delle relazioni amorose con il convenuto, ma pure anche

che queste relazioni furono esclusivamente da ascriversi

alla seduzione. E per stabilire la seduzione dovrà. ancora

provare fatti precisi e determinati, valevoli a costituirle.

La regola tanto illogica del post hoc ergo propter hoc non

potrebbe invocarsi dalla attrice, ed essa deve stabilire e

convincere il giudice, sia pure con semplici presunzioni,

che tra il fatto allegato come seduzione e la sua caduta

corre il nesso di causa ad effetto.

Del resto se il legislatore si preoccupasse del pericolo

che i tribunali, subendo l’influenza di giurisprudenze an-

ticamente vigenti, troppo agevolmente accordassero valore

di prova ad elementi insufficienti a determinare un tran-

quillo e sicuro convincimento, non sarebbe questa una ra—

gione per negare l’azione, ma per precisare e limitare i

mezzi di prova atti a farla valere.

57. Ed all‘uopo di evitare ipericoli che possono succe-

dere se ogni donna pretendendosi sedotta. potesse senz'altro

adire le vie giudiziali, si possono seguire due sistemi: in

primo luogo si possono determinare a priori i fatti nei

quali la seduzione deve consistere. Ad esempio stabilire

ella non può parlarsi di seduzione se non si provi a ca-

rico dell'uomo una seria promessa di matrimonio.

In secondo luogo si può determinare dal legislatore i

mezzi di prova ai quali l’attrice e in facoltà di ricorrere,

53 ciò in duplice modo, o dichiarando quali prove le sono

lnterdette, 0 invece determinando di quali soltanto essa

Ò1n diritto di valersi. Il primo modo si ha, ad esempio,

llllando il legislatore, inspirandosi al principio che i te-

Stnnoni possono facilmente mentire ed ingannare la giu-

stizia, sia scientemente, sia anche semplicemente per errore

0d ignoranza, proibisce l’uso della prova testimoniale. Il  secondo modo, ancora più restrittivo, si avrebbe, ad esempio,

se Il legislatore statuissc che per stabilire la seduzione |

DOSS-ono valere soltanto scritti emananti dal seduttore. In ]

questa guisa non vengono soltanto respinti i testimoni,

ma viene pure interdetto alla parte di ricorrere all‘inter-

rogatorio ed ai giuramenti.

È naturale chei due sistemi, quello che stabilisce i

fatti invocabili e quello che limita la prova, possono si-

multaneamente applicarsi. Il che avverrebbe se il legisla-

tore, pur ammettendo l'azione civile per seduzione, esigesse

che a fondarla, l'attrice potesse invocare una promessa di

matrimonio raccolta in un atto pubblico, od in una scrit-

tura privata.

Nè si dica che per quante cautele si adoperino, pur

sempre si espone l'onesto cittadino, il padre di famiglia

intemerato ad ingiustificate pretese, le quali, esperite per

ispirito di vendetta o per avidità. di lucro da una donna

scaltra ed audace, possono bastare a. gettare il turbamento

ed a distruggere la. pace di una famiglia. Il giudice a

ragione conosciuta potrà bene respingere l’azione, ma frat«

tanto un grave danno ha avuto luogo, e molto spesso, pur

di evitare delle conseguenze tristissime, il convenuto pre-

ferirà di devenire ad una transazione, subendo in questa

guisa un ignobile ricatto.

Noi non neghiamo che in qualche raro caso possa ve-

rificarsi l'inconveniente che abbiamo esposto, e che gli

scrittori che negano azione alla donna dipingono coi più

foschi colori. Ma che per ciò? Forse che ugualmente non

può aver luogo, non solo in tema di seduzione, ma in mol-

tissimi altri casi? Forse che per servire a turpi scopi non

si può iniziare una causa, inventando a. carico del con-

venuto fatti che non hanno ombra di sussistenza, ma che

spesso costituiscono un mezzo sufficiente per screditarlo

nella pubblica opinione? Il pericolo di un abuso non può

mai costituire una ragione per vietare l’esercizio di un

diritto. Del resto per proteggere l‘uomo, e per ovviare ad

ipotetici pericoli, si incorrerebbe nel più grave danno di

negare un'azione la ove è. una vittima interessante, che

giustamente reclama una riparazione. Di fronte alla cor—

tigiana spudorata che lamenta la perdita di un onore che

da molti anni ha dimenticato completamente, sta la fan-

ciulla ignobilmente abbandonata, sta la giovane domestica

tradita dal suo padrone, sta la. maestrina del villaggio

che cede alle minaccie del signorotto del luogo, e stanno

tante altre vittime della passione sensuale del ricco e

dell'ozioso, che pur di giungere al loro scopo, non curano

le lagrime e la disperazione di una famiglia innocente.

Per l'odio che ispira la donna perduta, non deve dimen-

ticarsi l’interesse che e degna di ispirare una fanciulla

onesta. Il grave torto degli oppositori sta, a mio avviso,

nello spostare interamente la. questione. Essi dimenticano

completamente le vittime, per ricordare unicamente dei

casi in cui la donna non è degna di alcuna protezione.

In questa guisa le calde e colorite deelamazioni si ada—

giano sopra fatti veri, ma che non sono quelli pei quali

troviamo opportuno che la donna possa utilmente ricorrere

alla protezione della. legge.

D'altronde non è nemmeno esatto che l'uomo è comple—

tamente disarmato dinanzi ad una domanda evidente-

mente temeraria. Da un lato soccorre la disposizione del

Codice di procedura civile, secondo la quale il soccom-

bente deve essere condannato alla rifusione delle spese

della lite, ed il litigante temerario può essere tenuto al

risarcimento dei danni.

Ne vale il dire che la donna, assai probabilmente in

tristi condizioni economiche, non sarti. generalmente in caso

di prestare i dovuti risarcimenti, giacchè e questa un’alea.

che corre sempre il litigaute fortunato, di non potere

cioè conseguire i frutti della vittoria per la insolvenza

del suo avversario.

Dall’altro lato se il pericolo sembrasse al legislatore '
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tale da meritare speciali provvedimenti, ben potrebbe egli

ovviarvi, disponendo che la donna che esercitasse un’azione

temeraria & dolosa, incorrerà nelle pene della diffamazione

o della calunnia.

Ispirandosi a queste considerazioni, Gustavo Rivet, nel

progetto di legge per autorizzare la ricerca della pater-

nità., che egli presentò alla Camera dei deputati francesi

nel 26 maggio 1883, proponeva all'art. 7 che le rivendi-

cazioni di paternità. riconosciute calunniose e di mala

fede, si punirebbero colle pene applicabili in materia di

diffamazione.

Di fronte agli inconvenienti che si lamentano, sta un

indiscutibile vantaggio per la società.. Concedendo un‘azione

alle fanciulle sedette, si giova alla pubblica moralità,

giacchè sono le donne tradite che alimentano più special—

mente il focolare della prostituzione, ed i seduttori sono

fatti più audaci dalla loro irresponsabilità. penale e civile,

mentre se essi sanno che dovranno riparare con un largo

sacrifizio pecuniarie alle conseguenze della loro colpa, la

prudenza li tratterrà. dall'esporsi a conseguenze gravose,

per godere momentanei diletti.

58. Se la massima che dalla seduzione può aver ori—

gine un'azione civile, appare, considerando la questione

in astratto, di una giustizia indiscutibile, non e parimente

agevole il determinare quando si abbia vera seduzione.

Io credo che in ultima analisi, la sola ragione che ha

indotto dei giuristi a negare qualunque diritto alla donna

che si pretendesse sedotta, si e la difficoltà pratica di

discernere il volontario abbandono, la semplice fornica-

zione, ehe è un fatto moralmente riprovevole, ma giuri-

dicamente lecito, dalla caduta, che e l'effetto della colpa

dell’uomo. Troppo spesso ingannevoli apparenze veleno la

verità, perchè non abbia il legislatore ad occuparsi di de-

terminare severamente quali estremi di fatto possono co-

stituire la seduzione.

Sembrami che tali estremi si possano classificare in due

categorie: nella prima comprendere tutti i casi nei quali

la donna cede nella speranza che il seduttore le ha ispi-

rato diun matrimonio desiderato; nella seconda tutti quegli

altri casi, nei quali, sebbene l’uomo non abbia fatto parola

di matrimonio, pur tuttavia, tenuto calcolo della difi‘erenza

di età., di coltura, di intelligenza, di posizione sociale, di

speciali rapporti di dipendenza, di particolari manovre

impiegate, devesi riconoscere che se la donna ha voluto,

ha tuttavia subito una coazione, certo insufl‘iciente a far

ricadere il fatto nella ipotesi del reato di violenza car-

nale, ma bastevole a determinare la colpa civile dell’uomo

che ha abusato scientemente della sua influenza.

Occupiamoci separatamente delle due categorie.

59. Il mezzo più sicuro, più spesso impiegato, e più

efficace per vincere la resistenza di una fanciulla, e il

prometterle il matrimonio. Agli occhi di essa l’immoralità

dell‘atto scompare quasi completamente, sembrandole che

quanto il marito ha il diritto di esigere, possa conce-

dersi al promesso sposo, del cui giuramento la fanciulla

ingenua ed inesperta non ha motivo alcuno di dubitare.

Nè basta, vi hanno uomini i quali esigono l'abbandono

volontario come una dimostrazione di afi'etto, e la donna

non osa ricusarsi, temendo di offendere col suo rifiuto la

suscettibilità. dell'amante. Pertanto se un uomo, pur di

raggiungere il successo desiderato, impegna la sua parola,

promette il matrimonio, e poscia manca alla data fede,

egli è evidentemente in colpa, e se tal colpa non basta a

costituire un reato secondo il nostro Codice quando la

fanciulla ha più di sedici anni, e però sufiiciente ad au-

torizzare la donna a ripetere un indennizzo.

. Quando si ammette in tesi che dalla seduzione può

sorgere un'azione civile, sembrami indiscutibile che la se—
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duzione si debba riconoscere tutte le volte che venga ri—

conosciuta in linea di fatto, che se la donna ha ceduto,

ciò avvenne in seguito ad una promessa di matrimonio.

La promessa per valere, onde costituire seduzione, deve

essere avvenuta in guisa tale che non si possa dubitare

della sua serietà..

In proposito il giudice potrà liberamente apprezzare

tutte le circostanze, e dovrà. negare efficacia a quelle prg.

messe che si volessero rintracciare in dichiarazioni am—

bigue, in semplici allusioni, od anche a quelle altre che,

sebbene espresse chiaramente ed accompagnate pure, se

vuolsi, da giuramenti, avvennero watuante libidine.

Promesse avvenute dopo l'illecito congiungimento, non

potrebbero giovare alla donna, giacchè non sarebbe più

possibile dire che in causa e per effetto di esse, si con—

sumasse la seduzione.

Però ben potrebbe il giudice, in promesse che risultarono

provate per un tempo posteriore, ravvisare una presun-

zione che promesse consimili seguirono anche anteriormente

e determinarono il fallo femminile. Ciò dovrà specialmente

ritenersi trattandosi di una fanciulla che ha precedenti

scevri da ogni censura; e assai difficile che essa abbia

potuto cedere se non in seguito a promesse di matrimonio.

Come parimenti in promesse di matrimonio posteriori

affatto, accompagnate da speciali circostanze, ben potrà il

giudice ravvisare un impegno nel seduttore di riparare

agli effetti della sua colpa, e di indennizzare un danno

ingiustamente recato.

60. Come si vede dal modo generico nel quale ebbi ad

esprimermi, io non intendo di fare alcuna distinzione tra

una promessa di matrimonio stipulata nelle forme legali,

ed una promessa di matrimonio in qualunque guisa fatta

ed accettata.

Farmi che accordare azione alla donna solo quando la

promessa fu rivestita di forma solenne, sarebbe rendere

nella maggior parte dei casi, e nei casi più gravi, com-

pletamente illusorio il beneficio che le si vuol concedere.

Dico nella maggior parte dei casi, giacchè nelle abitu-

dini odierne è assai raro ed avviene soltanto negli am—

bienti più elevati, quelli nei quali il bisogno della prote-

zione del giudice si fa meno sentire, che alla promessa

di nozze si dia forma regolare. E dico nei casi più gravi,

giacchè l’uomo che promette regolarmente il matrimonio

ha, al momento in cui si impegna generalmente, tutta l'in-

tenzione dì adempiere la sua promessa, mentre invece

colui che premedita di tradire si guarda bene da una for-

male impegnativa, cosicchè si avrebbe questo assurdo, che

colui che sinceramente promise, sarebbe responsabile, men-

tre alcuna responsabilità. incorrerebbe chi premeditò di

ingannare.

Le due ipotesi quindi, della promessa legale e della pro-

messa non legalmente formata, devono porsi sulla stessa

linea.

Solo si avrà questa differenza, che mentre della serietà.

di una promessa legale non è possibile di dubitare, il giu-

dice dovrà. invece essere assai cauto prima di attribuire

lo stesso carattere ad una promessa altrimenti fatta.

In quanto alle prove che potranno invocarsi dall'attrice,

onde evitare inutili ripetizioni, ci riserviamo di parlarne

quando tratteremo in generale della prova della seduzione.

Ugualmente non abbiamo ora incontrato l'obbietto che con-

tre l’azione basata su una seduzione consumata a mezzo

di promessa di matrimonio, si vuole da molti desumere

dal fatto che la legge non accorda alcuna legale efficacia

alla promessa di matrimonio, sebbene regolarmente stipu-

lata. In primo luogo tale argomento meglio che speciale

al punto che trattiamo, dovrebbe, se fosse esatto, valere

per escludere qualunque azione dipendente da seduzione,
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essendo chiaro che se azione non si vuole accordata quando

vi fu una solenne promessa, a più forte ragione non si

deve riconoscere in qualunque altra ipotesi.

In secondo luogo, ed e perciò che non ne abbiamo par-

lato sinora, l‘argomento più che de lege ferendo e de lege

condita ed avremo necessità di occuparcene quando, trat-

tando la stessa questione difronte al diritto positivo,

dovremo combattere quelle eccezioni che si desumono da

particolari disposizioni del nostro Codice civile.

61. Grave argomento di dubbio mi offerse l'altra que-

stione, se possa invocarsi dalla donna, per spiegare una

domanda giudiziale, la seduzione, anche quando da parte

dell‘uomo non seguirono promesse di matrimonio.

Sembra a prima vista che la risposta negativa sia pre-

feribile, perchè non può dirsi ingannata quella che non ce-

dette in seguito ad una promessa formale di matrimonio.

Essa liberamente volle il proprio disonore e questo e ad

ascriversi più a sua colpa che a colpa dell’uomo. Ad ogni

modo, se la colpa fu reciproca, sarebbe ingiusto farne ri-

cadere le conseguenze su chi aveva meno doveri da osser-

servare. Nè la donna potrebbe trovare titolo nelle pre—

ghiere, nelle esortazioni, nelle lagrime, nelle blandizie,

nelle premure dell‘amante, sia perchè sono i soliti mezzi

che si pongono in opera da ogni innamorato, sia perchè

l’assenza di ogni promessa di matrimonio doveva bastare

aporre in guardia la fanciulla sui pravi intendimenti del-

l‘uomo.

Nè potrebbero invocarsi promesse di altra natura, come

quelle di procurare alla donna una lucrosa posizione 0 di

tenerla sempre come mantenuta, giacché la donna, per

quanto ingannata, avendo ceduto per ispirito di lucro non

meriterebbe, per la turpitudine della causa, di essere le-

galmente protetta.

In massima adunque ritengo che, mancando una promessa

di matrimonio, non ci sia azione. Alla massima però am-

metto che in certi e rarissimi casi possa farsi eccezione.

E la eccezione si avrà. tutte le volte che la seduzione abbia

assunto un carattere così straordinario che si abbia a ri-

tenere, che, sebbene mancasse la promessa di matrimonio,

la donna fu costretta a consentire.

A questo ragionamento si potrà opporre che quando vi

fu coazione materiale e morale si sorpassano i limiti del

diritto civile, ed il fatto assume il nome di stupro vio-

lento e di violenza carnale, e da origine ad azione penale

e civile ad un tempo.

Rispondo che la legge penale non può estendersi per

analogia, ma deve restrittivamente interpretarsi, che le

sue disposizioni hanno carattere tassativo e che ben pos-

sono darsi dei casi in cui la volontà. della donna fu sog-

giogata colla coazione, ed il suo consenso carpito colla

frode, sebbene manchino gli estremi del reato.

Prendo ad esempio il nostro Codice penale, ma quello

che dico per esso può valere pure per le altre legislazioni.

In quanto alla violenza l'art. 331 adoperando la frase ge!

Berica, chiunque con violenza o minaccia, lascia adito dif—

ficilmente a delle questioni.

_Non è a dirsi la stessa cosa del consenso carpito con

Ingauna. Il paragrafo IV colpisce colla stessa pena della

violenza carnale il congiungimento con persona che non sia

111 grado di resistere per malattia di mente e di corpo, 0

Per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ov-

vero per efeth di mezzi fraudolenti da esso adoperati. Ciò

FUSCO, in questo ultimo caso in cui non ci troviamo di

fronte nè allo stupro violento, nè allo stupro volontario,

Illa-ad un fatto in cui non vi ha nè il consenso della donna,

nè1] suo dissenso, non possono ritenersi comprese tutte le

lI’0tesi in cui la volontà della donna fu soggiogata.

La frase mezzi fraudolenti, per quanto larga, sembra  
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richiedere un substrato materiale, cosicchè essa non può

valere a designare quei casi in cui il consenso fu ottenuto

con artifizi o raggiri atti ad ingannare o sorprendere la

buona fede della donna, inducendola in errore. Scientc-

mente ho usata la formula che il Codice penale italiano

adopera per designare la truffa, ricordando l'analogia esi-

stente tra la truffa e la seduzione, analogia che ho avuto

occasione di rilevare nel principio di questo lavoro.

In altri termini, tutta la mia argomentazione si riduce

a ciò, che se il Codice protegge la donna contro la violenza

fisica e morale, se esso la protegge pure nel caso di un

congiungimento avvenuto quando, per caso o per opera

del colpevole, non era in grado di resistere, non la pro-

tegge affatto nella ipotesi in cui il consenso le sia stato

carpito, nella guisa istessa in cui si può carpire con un

raggiro una somma di denaro.

Lasciare in questa ipotesi la donna priva anche del di-

ritto di chiedere nella sede civile la riparazione del danno,

sarebbe somma ingiustizia; la fanciulla trufl’ata nel suo

onore, essendo degna di interesse al pari della fanciulla

vinta colla violenza materiale.

Certamente i casi, che noi supponiamo, saranno assai

difficili ad avverarsi ed il giudice dovrà essere oltremodo

cauto prima di riconoscerne l’esistenza, ma basta che essi

possano avvenire perchè non sia più lecito affermare in

tesi, che quando manca la promessa di matrimonio non si

da azione contro il seduttore.

Chi volesse degli esempi, non ha che a ricercarne nei

nostri antichi novellieri, i quali raccontano molte storie in

cui l‘uomo, con qualche sottile accorgimento di malizia

raffinata, vinse la resistenza della donna. Àllora quei casi

facevano ridere, come parimenti facevano ridere tutte

quelle altre novelle in cui sostanzialmente si narrano truffe

commesse in danno di qualche avaro, ma ora il senso mo-

rale più raffinate non permetterebbe ad alcuno di vantarsi

di simili prodezze, ed i giudici tra una risatina e l'altra

non esiterebbero ad applicare le pene che stanno scritte

nel Codice penale.

Non si obbietti che il romanzo non e la vita reale, per-

che invece basta consultare le nostre effemeridi giudiziarie

per convincersi che talora la realtà supera tutto ciò che

la immaginazione più feconda di un novelliere può creare.

Ritornando alla questione che noi studiamo, che cosa

vi ha di impossibile che un uomo, prevalendosi della su-

perstizione di una fanciulla, cosi abilmente la raggiri da

indurlo a cedere i suoi favori? Che cosa vi ha d’impos—

sibile che un uomo ottenga da una sorella, invece di una

somma di denaro, un illecito congiungimento, promettendo

falsamente di salvarle dal servizio militare il fratello ?

In questi esempi non è possibile di parlare nè di vie-

lenza nè di minaccie, non ci troviamo di fronte ad una

donna la quale non fosse in grado di resistere e quindi

non vi ha alcun delitto. D'altronde il seduttore, anche per

la natura stessa del fatto che non lo avrebbe consentito,

si guardò bene dal profierire qualunque promessa di ma—

trimonio. Un figlio può essere nato, dolori atroci possono

essere stati la conseguenza della frode consumata e la legge

morale al pari della giuridica si accordano nel ritenere

giustificata la responsabilità. del seduttore. Anzi a me

sembra che quando ci troviamo di fronte a fatti del genere

di quelli, di cui abbiamo dato alcuni esempi, l'azione ci-

vile abbia ancora più fondamento che nei casi in cui vi

fu una semplice promessa di matrimonio.

62. Stabilito in astratto il principio, che dalla seduzione

sorge un'azione civile e che questa seduzione può ravvi-

sarsi tanto in una promessa nuziale, in qualsiasi modo,

purchè seriamente fatta, quanto in raggiri ed artifizi do-

losi; resta a studia-rsi, come ne abbiamo fatto riserva,



208

quali mezzi di prova si devono ammettere all’uopo. L'e-

same delle antiche legislazioni e la lettura dei vecchi pra-

tici a nulla possono giovare, giacchè è in questo tema che

si incontrano le maggiori divergenze e fiorirono ipiù as-

surdi sistemi. Ora si esigette la' prova più rigorosa ed

ora parve sufficiente la semplice querela della ragazza,

accompagnata dalla prova della frequentazione.

Menocchio, Farinaccio, Giulio Claro presupponevano la

promessa di matrimonio: “ Virgo non est existimanda

adeo fatua, ut virginitatem suam, sine promissione ma-

trimonii amasio velit tribuerc, cum puellarum omnium vo-

tum sit se in matrimonio collocare ,,; mentre invece i cano-

nisti non concedevano fede alla donna sedotta, perchè non

bastava la confessione del reo sopra l'altrui crimine: “ Ne-

mini praetcrquam de crimine laesac Maicstatis, de se

confcssio credi potest super crimen alienum, quoniam eius

atque omnis rei professio periculosa est et admitti ad-

versus qucmlibet non debet ,, (1).

Codeste contraddizioni agevolmente si spiegano, ricor-

dando che esse sono da attribuirsi al prevalere ora del-

l'uno ora dell‘altro di due opposti principii i quali hanno

entrambi qualche cosa di vero. Da un lato il rispetto alla

donna e la preoccupazione del legislatore di assicurare

un padre al fanciullo nato da illecito connubio;-dall'altro

lato il pericolo di porre, in conseguenza di un'azione ca-

lunniosa, troppo agevolmente accolta, a carico di un’inno-

ceute le conseguenze dell’altrui colpa. Il primo principio

condusse alla applicazione della massima assurda creditur

virginz‘ parturienti, massima di cui abbiamo già parlato,

ed il secondo indusse molti legislatori moderni a scrivere

come un precetto legislativo il divieto della ricerca della

paternità..

Devesi dunque considerare la questione della prova pre-

scindendo dall‘esame dei “sistemi che già furono posti in

pratica. A me sembra indiscutibile che la donna, essendo

attrice, dovrà bensi somministrare tutte le prove del suo

assunto, ma che nei mezzi (lioni potrà. servirsi a questo

scopo non le dovrà essere fatta alcuna limitazione. Esigere

che essa si valga solo di prove preeostituite ossia di let-

tere scritte dal seduttore, o di altri documenti, sarebbe

rendere illusorio nella maggior parte dei casi l’averlc con-

cesso l'azione per titolo di seduzione, giacchè ipiù peri-

colosi seduttori sanno troppo bene a quali conseguenze

essi si espongono scrivendo lettere che un giorno potreb-

bero invocarsi contro di loro, per non evitare accurata-

mente qualunque frase che possa comprometterli.

Aininettere solo la prova letterale, oppure esigere per

ammettere altri incombenti probatori, che esista un prin-

cipio di prova per iscritto, sarebbe contrario ai principii

generali del diritto probatorio secondo i quali la prova di

un delitto o di un quasi-delitto civile si può dare con qua-

lunque mezzo. Infatti si comprende che per stabilire un

contratto, il legislatore esiga un documento, poichè è colpa

di chi strinse una convenzione se in termine utile non si

procurò la prova della stessa, ma sarebbe assurdo che chi

fu vittima del dolo o dell'altrui colpa si dovesse procu-

rare da chi deve rispondere la prova della di lui respon-

sabilità…

Saranno quindi ammessibili, oltre i documenti, gli in—

terrogatorii diretti al convenuto, le prove testimoniali e

le presunzioni. Sarà ammissibile il giuramento suppletorio

ed cstimatorio dell’attrice, non sarà ammissibile il giura-

mento decisorio deferito al convenuto.

In quanto agli interrogatorii non vi ha ragione di im—

pedire all’attrice di valersi di questa prova rapida e poco

costosa, che a ragione fu detta la regina delle prove, come

(i) Can. ’V, causa 15, quest. 16.
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quello. che, provocando la confessione giudiziale della parte

interessata, toglie, in caso di esito felice, qualunque pog.

sibilità di dubbiezza. nel magistrato.

In esito ad essa il giudice ben può dire al convenuto:

“ ex ore tuo te indico ,, mentre in caso di insuccesso l‘at-

trice non e meuomamente prcgiudicata, potendo valersi

di altri mezzi probatorii e non potendo al convenuto gio-

vare meuomamente le dichiarazioni che egli facesse in suo

vantaggio rispondendo agli interrogatorii, essendo prin-

cipio generale che nessuno può crearsi un titolo a proprio

favore.

La sola obbiezione che contro l’ammissione degli inter-

rogatorii si volesse dedurre dalla circostanza che il con-

vennto è invitato ad ammettere od escludere la sussistenza

di fatti, che per quanto non costituenti reato, rivestono

tuttavia carattere di morale turpitudine, e resistito. dalla

considerazione che il convenuto non e meuomamente ob-

bligato di rispondere la verità., e che per quanto egli menta

sfacciatamente, non incontra alcuna responsabilità. Manca

dunque quella contazione che esiste invece nel caso del

giuramento decisorio, per cui il convenuto & posto nella

dura alternativa e di dire la verità, perdendo non soltanto

la causa (che questa è la sorte comune di tutti i giura—

menti deciscri), ma confessandosi pure autore di un’azione

ignobile, ovvero di mentire esponendosi alle conseguenze

penali di un giuramento falso. Per ciò appunto dico che

sarà lecito all’attrice di deferire al convenuto un interro-

gatorio, ma non di far dipendere l’esito della lite da un

giuramento decisorio.

Relativamente alla prova testimoniale, volerla escludere

per l'indole sua pericolosa ed incerta sarebbe violare il

principio che quando si tratta di provare fatti e non con-

venzioni i testimoni sono sempre ammissibili, e sarebbe

rendere, la maggior parte dei casi, impossibile all’attrice

di provare il suo assunto. Infatti un seduttore accorto

eviterà di scrivere cosa alcuna che possa prcgiudicarlo;

non si farà. scrupolo di mentire, rispondendo ad un inter-

rogatorio, sapendo di non andare incontro ad alcuna rc-

sponsabilità e di non poter essere convinto di mendacio

in seguito alle risultanze di un giuramento decisorio, che,

come abbiamo veduto, è giustamente ritenuto inammis-

sibile.

Ho detto poi che un giuramento supplctorio può essere

deferito all'attrice, stantecbè ben può accadere che in atti

risulti in parte provato il fatto costituente la seduzione,

e che il giudice, per completare la prova, non vegga altro

mezzo che di ricorrere alla coscienza dell'attrice. Dovrà

però essere eautissimo nell'accogliere questo mezzo di

prova, giacchè e agevole comprendere che la donna, per

la natura sua facile ai giuramenti subisce incentivi troppo

forti per non essere facilmente indotta a giurare tutto

ciò che le può assicurare la vittoria.

. Appare più frequentemente giustificata l’ammissione di

un giuramento estimatorio per determinare, quando manchi

ogni altro mezzo di prova, l’entità. del danno sofferto dalla

fanciulla tradita.

Riassumendo quindi il mio concetto in tema di prova,

io direi che non vi ha alcun motivo perchè il legislatore

disponga in modo speciale per questa materia; che alla

donna deve lasciarsi la facoltà. di ricorrere a qualunque

mezzo di prova, compresi i testimoni e le presunzioni, per

dimostrare il suo ass-unto, tranne al giuramento decisorio.

per la ragione suaecennata; ma che il giudice dovrà, per

l’indole particolare della lite, vagliare severissimamente le

risultanze probatoriali, ricordando che per esso devono 05:

sere ugualmente sacri e i diritti della donna offesa ed 1
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diritti dell’uomo chiamato a rispondere, sia pur soltanto

civilmente, delle conseguenze di una turpe azione.

La reiezione di una domanda non pienamente dimostrata

.} una ineluttabile conseguenza del principio actore non

prabante reus absolviturf; accogliere troppo leggermente

le istanze di una donna che sr pretende sedotta, potrebbe

essere fonte di danni gravissimi ed irreparabili per il con-

venuto ingiustamente condannato.

63. Ma quando è che la donna potrà dirsi sedotta? Da

una semplice carezza con cui si inizia l’opera corruttrice

dell’amante sino alla gravidanza ed alla nascita di un

figlio naturale, frutto di illeciti congiungimenti, noi per-

corriamo una scala che ha gradazioni numerose. Potrebbe

una donna dirsi sedotta ed agire civilmente solo perchè

lo sposo promesso le usò delle carezze? No certamente;

una domanda di siffatto genere pria che respinta da ra-

gioni giuridiche e uccisa dal ridicolo. Perchè vi sia un

danno occorre che se ne possa fare l’apprezzamento e ciò

sarebbe impossibile. Ben inteso che qui intendo sempre

parlare di carezze consentite dalla donna perchè, mancando

il consenso, l'uomo si sarebbe reso colpevole di un reato

di oltraggio al pudore, e la questione esulerebbe dal campo

in cui intendiamo mantenerla.

Perchè possa sorgere una ragione di dubbio occorrerebbe

che la donna pretendesse di essere stata deflorata. In altri

termini ponesse a base della sua azione la perdita, in con-

seguenza di seduzione, della, sua verginità., sebbene dal

connubio non fosse derivata gravidanza.

Però in tal caso, parmi prudente consiglio di accogliere

l'opinione negativa. Non entro nella questione se la per-

dita della verginità possa essere pecuniariamente apprez-

zabile; voglio anzi ammettere, colla frase espressiva di

Alessandro Dumas, che essa costituisce il capitale delle

fanciulle povere, ma pur tuttavia per ragioni superiori di

moralità., nego l’azione. La nego perchè la donna, per

agire in giudizio, deve far gettito di ogni sentimento di

pudore, deve proclamare la propria vergogna e deve, per

crearsi il titolo cominciare collo stabilire che essa e una

fanciulla 'disonorata. A lei si oppone il noto Brocardo:

nemo audiiur turpitudinem suam. allegano.

Ammettendo l‘azione si correrebbe il pericolo di per—

mettere che nei tribunali si spiegassero le più sozze in-

vestigazioni e per logica. necessità. dovrebbe aprirsi la porta

della giustizia anche a quella donna spudorata che van-

tasse di essere stata l’amante sedotta e trascinata a com-

piacere all’uomo in modi innominabili.

Non resta dunque, per evitare tutti codesti inconvenienti

che riconoscere il diritto d’agire nella donna solo quando

all‘illecito congiungimento si congiunga il fatto della gra-

Vldanza. Nè vale l’opporre che, anche in questa ipotesi la.

donna deve vantare il proprio disonore, giacchè la gravi-

danza costituendo un fatto materiale, che può essere ormai

Faduto nel dominio del pubblico, non può più dirsi che

11nz1ando la causa essa sia la prima cagione del proprio

disonore. Aggiungasi che quando vi ha gravidanza. ai danni

Morali si uniscono danni materiali, quali le spese di puer-

118110, assistenza medica ed il mantenimento del figlio se

nato vivo.

64. Riassumendo nei diciamo che l’azione si deve ri-

conoscere spettare alla donna unicamente quale danneg—

giato da un fatto illecito.

_Posta tale base è perfettamente inutile ricercare se vi

518110_ 0 110 gli estremi del reato, essendo sufficiente il

quan delitto per l’esperimento dell’azione civile.
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Ugualmente ci sembrano prive di ogni interesse le sot-

tigliezze, alle quali altri credette di ricorrere onde gin-

stifieare una soluzione che si dimostra in modo assai

semplice esatta.

A qual pro, ad esempio, immaginare un presunto patto

tra seduttore e sedotta in forza del quale si vorrebbe che

il seduttore si fosse impegnato a risarcire il danno ca-

gionato? Ricorrendo a tale finzione giuridica la questione

si complichercbbe, potendosi opporre di fronte a tali ipo-

tesi la nullità. di una convenzione fondata sopra una turpe

causa.

65. Dall’indole dell’azione deriva che non si ha a ri-

tenere personalissima, ma che passa negli eredi, i quali

non solo possono continuare la lite già contestata, ma pure

iniziare il giudizio se la sedotta non lo avesse ancora

fatto.

Ogni danno si risolve in una diminuzione di patrimonio

ed il diritto ad esigerne la reintegrazione passa negli eredi

della defunta, che ne continuano la personalità. giuridica.

Del resto non arrivo a comprendere per quale giuridico

argomento si vorrebbe negare, ad esempio, alla: madre della

fanciulla tradita che muore lasciando un bambino che ri-

marrà a carico dell'uva il diritto di chiedere quel risar-

cimento cbe la figlia avrebbe potuto conseguire.

66. Diremo brevemente delle eccezioni speciali a questa

materia che l’uomo ha il diritto di opporre.

Vi ha chi vorrebbe che l'azione non si potesse esperire

nè contro un sacerdote (l), nè contro un ammogliato. Il

motivo di questa strana esclusione non e a rintracciarsi

nello scandalo che può originare da processi iniziati contro

convenuti che sono ammogliati o hanno prestato voto di

castità; lo si vuol ravvisare invece nella considerazione

che tutti sanno che l’uomo ammogliato non può contrarre

un secondo matrimonio e che il sacerdote e legato da un

giuramento di celibato, cosicchè la fanciulla che si ah—

bandona a costoro sa necessariamente cheil suo fallo non

può ripararsi ed è quindi indegna d’ogni protezione. Il

ragionamento non mi persuade. In primo luogo potrà av—

venire, ed e anzi avvenuto, che l’uomo tacesse alla donna

la. sua speciale condizione, cosicchè apparisse in lei giu-

stificata la fede prestata alle promesse di nozze. In secondo

luogo abbiamo veduto che la seduzione può rintracciarsi

non solo nella promessa di matrimonio, ma pur anche in

altri artifizi fraudolenti i quali sono alla portata dei sa-

cerdoti e degli uomini ammogliati.

67. Potrà. bene il convenuto opporre all’attrice la sua

mala condotta, venendo cosi a dimostrare che non può la-

gnarsi di essere stata sedotta colei che era già. stata larga

dei suoi favori ad altri uomini. A dimostrare questo as-

sunto potranno invocarsi tutti i mezzi di prova consentiti

dalle leggi, giacchè se si concede assoluta libertà all’attrice,

pari libertà deve pure accordarsi alla difesa. del convenuto.

Ne sono a temersi gli scandali ed i danni che da una

tale ricerca la fanciulla potrà. subire.

Infatti, se le prove riescono, non si tratta più di una

donna tradita, ma di una sfrontata speculatrice che soc—

combe vergognosamente nella lite.

Se poi le prove non riescono e la infondatezza delle

accuse da parte dell'uomo appare palese, maggiore sarà

il trionfo della donna. ed i giudici ben potranno tenere

calcolo dei danni eventualmente derivanti dalla pubblicità.

degli ingiuriosi capitoli probatori e largheggiare nella mi—

sura degli indennizzi, applicando, se del caso, il disposto

dell‘art. 398 del nostro Codice penale., il quale vieta bensi

 

(i) Ul} tempo, alla seduzione commessa da un ministro del

Zull0. Sl dava il nome di sollecitazione. Il chierico veniva. punito

011 sospensione o colla. destituzione, costituendo di fronte

Draasro ITALIANO, Lett. S —— 1 parte 2“

 alla legge religiosa anche la semplice fornicazione un peccato

mortale.

27.
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l'azione penale per le offese contenute negli scritti e di-

scorsi di causa, ma permette al giudice civile di accordare

alla parte lesa. una conveniente indennità. pecuniaria.

Si e dubitato inoltre se il convenuto possa opporre la

ratifica del consenso imperfettamente prestato dall’attore.

Accetto per tale ipotesi la distinzione proposta dal Millet (l).

“ Se la donna, accettando in seguito la situazione a

lei imposta dal suo seduttore, ha acconsentito a vivere

parecchi anni con quest’uomo ed ha volentieri continuato

questa relazione illegittima, è certo che la giustizia non

potrà ricevere una querela formata dopo cinque, dieci

anni di volontario concubinato! Se al contrario, questa

donna che desiderava di ritornare alla vita onesta, fu do-

minata e trattenuta per una specie di “ forza morale ,, sotto

la dipendenza del suo seduttore; se essa resti incinta e

non ha potuto sciogliersi dal giogo del suo amante senza

esporsi assieme ai figli, alla più squallida miseria, a noi

sembra che sia difficile, d’invocare la durata di questa

penosa situazione, per pretendere che la donna ha libe-

ramente c sinceramente ratificata la condotta del suo se-

duttore ; e se la vittima di una tale seduzione fu vilmente

abbandonata trascorsi parecchi anni, a noi sembra che la

sua azione dovrà. essere ancora ricevibile ,.

68. Chi vuol difendersi escludendo la onestà della donna,

deve chiedere di essere ammesso a provare fatti precisi

e concludenti, mentre il giudice dovrà. escludere severa-

mente tutti i capitoli probatoriali che apparissero vaghi

e generici come quelli che non sembrando suflicientemente

conferenti alla ragione del decidere tolgono alla parte av-

versaria il mezzo di provare il contrario ed agevolmente

si prestano ad artificiose sorprese, le quali, per la natura

degli interessi posti in giuoco sono particolarmente a te-

mersi in questa materia. È intuitivo che i fatti allegati

dovranno essere avvenuti anteriormente all'epoca della

lamentata seduzione. Se la donna era allora onesta, il se-

duttore non può esonerarsi dalla responsabilità. mostrando

in quale abbietta condizione la sua vittima è poi scesa,

giacchè l'attrice potrebbe con tutta ragione rispondergli

che di questa successiva mala condotta egli e il primo

autore, che essa aggrava anzichè eliminare o diminuire la

sua responsabilità e che se il seduttore non avesse eser-

citato su lei la sua nefasta influenza attualmente sarebbe

ancora onesta come lo era prima di conoscerlo.

Nè queste sono vane supposizioni: si consultino gli an-

nali della statistica ed in essi si scorgerà. l'enorme numero

di fanciulle che si danno alla prostituzione dopo essere

state sedotto ed abbandonate dai loro amanti.

Appare pertanto strettamente conforme a giustizia la

sentenza 25 luglio 1883 della Cassazione di Torino in

causa Torcello (2), la quale decise che se e conforme ai

principii di equità. e di giustizia che chi seduce e disonora

una giovane minore di anni diciotto, sotto promessa di

matrimonio non adempiuta, sia ammesso alla prova dei

fatti diretti a porre in evidenza che non adempi alla pro-

messa non per sua colpa, ma per colpa della giovane se—

dotta, vuole però ragione e giustizia che i fatti posti a

carico della medesima sieno anteriori al rifiuto per parte

del seduttore di adempiere la promessa..

69. Un tempo valeva. il principio che per far cessare

l’azione penale al pari che la civile potesse l'uomo offrire

di sposare la fanciulla sedotta. Era una conseguenza del

principio aut date!, aut nubat, aut ad triremes. La donna

non aveva motivo legale di ricusare il matrimonio col se-

duttore che quando l’uomo avesse commesso un’azione di—

sonorante posteriormente alla seduzione, oppure essendo

già persona infamata, la donna non l'avesse saputo per

fatto dell’uomo. Varrebbc ora a far cessare il giudizio la

dichiarazione del convenuto di essere pronto a sposare la,

sua avversaria? No certamente; la legge processuale non

conosce tal modo di estinzione delle azioni ed il giudice

dovrebbe ugualmente pronunciare in merito della contro-

versia.

Però nulla vieta al giudice stesso di apprezzare l’ingiu.

stificato rifiuto della fanciulla di sposare il suo seduttore

per dedurne che non può dirsi in colpa l‘uomo che dopo

aver ottenuto i favori di una ragazza promettendole di

sposarla, è disposto a mantenere il suo impegno.

70. Se l’uomo può difendersi dimostrando che la donna

era già corretta e che egli era pronto a serbarc la data

fede, non sarebbe invece sufficiente, per escludere la sua

responsabilità, lo stabilire che la fanciulla non era fisica-

mente vergine quando ne ottenne i favori. Possono acca-

dere casi nei quali anche una fanciulla onesta. sitrovi

dcflorata, in conseguenza di una operazione chirurgica o

per essere stata vittima di una violenza carnale. Sarebbe

ingiusto che il seduttore potesse approfittare di una con-

dizione di cose che non e menomamente imputabile alla

sua vittima.

Per lo converso ammetto che una fanciulla, fisicamente

vergine, possa essere cosi moralmente corretta da non

poter querelarsi di seduzione. Nei grandi centri, dove fan—

ciulle di misera condizione formano spesso oggetto di un

ignobile commercio, l’ipotesi che abbiamo fatto non offre

nulla di inverosimile.

71. Quid iuris se la fanciulla che si pretende sedotta

fosse passata a matrimonio con altri? Se la lite fosse gilt

contestata non potrebbe la sua azione incontrare alcun

ostacolo giacchè e principio generale che quanto avviene

dopo la contestazione non può modificare la rispettiva

posizione giuridica dei contendenti. Ma se invece, dopo

essersi sposata essa pretendesse di agire contro il sedut-

tore, parmi saggio l‘insegnamento che da il Menocchio nel

suo trattato de arbitrariis judiciz's (casus 294 N. 22):

cessat haec constitutio dotia quando mulier, post cammisaum

stuprum, nupsit aegualis qualitatis viro, ita ut 'quodnul-

lam sensz't damnum propter ataprum.

Panni immorale che a sostenere i pesi del matrimonio

fortunatamente conchiuso concorra il prezzo della vergi-

nità., verginità. di cui altri che il marito ebbe a godere

il fiore.

Del resto sono coteste questioni che non possono risol-

versi in via assoluta, ma devono dal giudice ponderarsi

di caso in caso potendo avvenire tali fatti dei quali aP'

parirebbe ingiusto di negare il risarcimento. Ad esempio

se il marito avesse abbandonata la moglie, dopo averla

sposata consapevole di ogni cosa, protestando non poter

convivere con chi ebbe una illecita tresca.

72. Suppongasi finalmente che la‘donna, dopo aver ot-

tenuto sentenza di condanna del seduttore, contraessc

matrimonio con esso. Gesseranno gli effetti della sentenza

civile ?

La risposta negativa non mi pare dubbia; la legge am-

mette che la moglie abbia dei crediti verso il marito e

quando vi ha una sentenza il credito più non dipende dal

fatto della seduzione ma bensì dalla sentenza del giudice-

Aggiungasi che se molto leggi ammettono, quando-lit

seduzione sia avvenuta in tali circostanze da costituire

reato, che il matrimonio fra il colpevole e la parte offesa

estingua l’azione penale e faccia persino cessare l'esecuî

zione della condanna, nessuna dispone ugualmente per €“

effetti civili.

Cosi il Codice penale italiano al capoverso dell’art. 352

 

(i) Op. cit., p. 68.  (2) Giur. pen., Torino 1853, 384.
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dispone testualmente: “ Se il matrimonio si contragga

dopo la condanna, cessa l‘esecuzione e cessano gli effetti

penali di essa ,. . . _

L'aggettivo “ penale ,, appositamente impiegato, toglie

che di fronte alla nostra legge, la questione si possa sc-

riamente sollevare.

73. Colpevole civilmente di scduzione può essere anche

un minorenne. Come il minorenne risponde, sebbene con

certe attenuanti, dei reati che commette, cosi parimenti

egli si obbliga in conseguenza di un fatto illecito.

Gia i Romani dicevano: “ placet in delictis minoribus

non subveniri ,, (1).

Il nostro Codice civ. all’art. 1306 corrispondente all'ar-

ticolo 1310 del Cod. civ. francese, dichiara espressamente

che il minore e pareggiato al maggiore di età. per le ob—

bligazioni nascenti da delitto o quasi delitto.

Quando la seduzione, sotto promessa di matrimonio, di

fanciulla minore degli anni 18 costituiva un reato, vi ha

chi sostenne che la promessa di un minorenne non poteva

essere attendibile, giacchè il suo adempimento dipendeva

dalla volontà dei suoi genitori. Rettamente la Cassazione

di Roma nel 25 gennaio 1888 (2) respinse questa ecce—

zione limitandosi semplicemente ad osservare che non vale

a sostenerla la pretesa inefficacia civile della promessa

di un minorenne; quando questa premessa ebbe l'efficacia

di vincere le oneste riluttanze della fanciulla, qualunque

sia il suo valore obbligatorio in diritto civile, costituisce

sempre quel fatto che è uno degli estremi del reato di

cui all’art. 500 del Cod. pen.

Certamente in linea difatto difficilmente il giudice potrà

credere alla seduzione di cui si querelasse una donna mag-

giorenne in confronto di un minorenne, ma ciò non toglie

che anche in questi termini non potrebbe il convenuto so-

stenere la irrecivibilità. della domanda.

Ben inteso poi, che non avendo il minorenne la capa-

cita di stare in giudizio, dovrà citarsi in sua vece il padre

o chi legalmente lo rappresenta.

74. Dal fatto che si ammette la responsabilità. civile

del minore, sorge l’altra questione se dell‘operato del mi-

nore possa dirsi responsabile il padre.

E massima generale, scritta nella nostra legislazione

nell’art. 1153 Cod. civ., che ciascuno risponde non solo del

danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello

che viene arrecato col fatto delle persone dalle quali deve

rispondere.

A questa massima si fa eccezione in favore dei genitori,

tutori, precettori ed artigiani che provano di non aver po-

tuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili.

Ciò posto sarà, in molti casi, agevole al genitore, per

l’irldele speciale della seduzione, di dimostrare che non

gli sarebbe stato possibile impedirle, ma se questa dimo—

strazione non riuscisse non v’ha dubbio che la regola ge—

nerale dovrebbe trovare applicazione.

.Ciò sarà stretta giustizia in casi, che pur avvengono,

‘11 genitori, i quali assistono impassibilmente alla seduzione

operata sotto il tetto famigliare dai loro figli di giova-

nissrme servette, forse nel colpevole intendimento di evi-

tare alla loro prole i pericoli di relazioni fuori delle pa—

reti domestiche.

CAPITOLO SESTO.

LA SEDUZIONE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA.

_-75 Nel capitolo precedente studiando la seduzione nel

dlrltto civile abbiamo fatto astrazione da qualunque di-

sposto di legge positiva che potesse giovare a risolvere

la questione in un senso o nell'altro. Quello che abbiamo

detto vale de iure condendo, mentre ora dobbiamo chic-

derci se nella legge italiana sussistano tali speciali sta—

tuizioni da doversi escludere un’azione civile fondata sulla

seduzione.

Uno dei più illustri giuristi italiani, Francesco Gabba,

mentre deplora che sia tolto alla sedotta ogni mezzo di

agire, si crede in dovere di riconoscere che tale dura

legge e la legge italiana.

In nota ad una sentenza della Corte di cassazione di

Torino, favorevole alla donna sedotta, il Gabba, dopo aver

ricordato lo stato della questione nella. giurisprudenza

francese e di aver rilevato come essa tenda era a mo-

strarsi contraria alla sedotta, dopo essersi per lungo tempo

costantemente mostrata favorevole, conclude nel modo se—

guente: “ Noi pure siamo di questo avviso, di fronte al-

l’art. 189 del Codice civile ital., traduzione dell‘art. 340

del Code civil. Se il divieto della ricerca della paternità

deve essere rispettato, non può certamente essere lecito

neppure il provare e il dichiarare taluno autore di una

data gravidanza illegittima, per addossargli poi certi ob—

blighi verso la donna fecondata e resa madre. Siffatta di-

chiarazione e manifestamente una dichiarazione di pater-

nità. larvata sotto la forma di fecondazione illegittima,

e ristretta ad una parte soltanto dei suoi giuridici effetti.

Come pronunziava benissimo la Corte di Parigi in una

sentenza 26 marzo 1806, la paternità. e un fatto indivi-

sibile, nè un uomo può essere padre in un caso soltanto

e non anche in un altro. Che se si rifletta che il divieto

della ricerca della paternità. venne suggerito al legislatore

dalla sfiducia che in siffatti processi il giudice arrivi a

scoprire la verità, scorgesi anche più chiaramente la scon-

venienza e l’inammissibilità. della dottrina inaugurata era

dalla Cassazione torinese. La sottile distinzione della Corte

non vale certamente a dimostrare che essa non abbia " in-

vaso la sfera del legislatore ,, come bene ha osservato in

Francia il procuratore generale Bertauld.

“ La sentenza della Cassazione torinese, lodevolissima

per le gravi ragioni di morale e di giustizia che la ispirano,

varrà. almeno come autorevole protesta. contro l’inumano

divieto della ricerca della paternità., ed a favore di una

sostanziale modificazione dell'art. 189 del Cod. civ. ital.,

la cui soverchia ed incomportabile durezza ha spinto un

così sapiente consesso ad eludernc, con sottile artificio di

logica, la lettera e lo spirito ,.

Altro argomento deduce lo stesso Gabba in uno scritto

inserito nel Giornale delle Leggi di Genova (3) dall’art. 54

del Codice civile, il quale accorda soltanto il rimborso

delle spese per l‘ineseguita solenne promessa di matri-

monio.

Ad ogni modo siamo lieti di constatare che tutto il ra-

gionamento dell’illustre scrittore si riassume nell'afiermare

che la legge è immorale ed assurda, ma che le si deve

prestare obbedienza. E siamo lieti di ciò perchè prima

di dire che una legge riesce cosi contraria agli scopi che

essa deve proporsi conviene rigorosamente indagare se

proprio essa dica quello che le si vuol far dire o se piut-

tosto non è possibile trovare un'interpretazione che rispet-

tandone la lettera riesce meglio conforme ai sommi prin-

cipii del diritto, i quali non sono mai in collisione colla.

legge morale.

76. Invece altri autori italiani e francesi negano l'a—

zione alla sedotta per ragioni d’ordine generale e per ra-

gioni attinte al testo della legge. Naturalmente io non

 

“Min. 9. s 1, lib. 37, tit. i, Dig. de minor-"…S-

(zl Rw. pen., vol. XXVII, p. 533.  (3) Anno XLII, n. 5 e 7.
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mi occupo ora che di quest‘ultime, sembrandomi di avere

già largamente confutato le prime. E parlo cumulativa-

mente di scrittori italiani e francesi, giacché il Cod. civ.

italiano avendo fedelmente seguito il Codice Napoleone,

gli argomenti che si possono attingere nelle due leggi sono

sostanzialmente gli stessi.

Cattaneo e Borda nel loro Commento al Codice civile

italiano, trattando dell’art. 189, si limitano a dire, come

cosa che non ammette discussione, che non essendo am-

messe le indagini sulla paternità., non si da perciò azione

per indennità. a causa di seduzione e gravidanza, per

spese di parte e simili.

Gianzana in una memoria intitolata: “ Se nel diritto

italiano sia dovuto alla donna sedotta indennizzo per ti-

tolo di seduzione ,, (l) combatte l’opinione del Laurent

favorevole alla donna.

Egli riassume largamente tutto ciò che si può dire in

appoggio alla tesi contraria, ed oltre agli argomenti de—

dotti dagli art. 189 e 54 del Codice civile un altre ne

rinviene nel Codice penale. Il suo ragionamento è basato

sul Codice sardo, ma se fosse esatto varrebbe. & più forte

ragione, di fronte al Codice penale italiano. Dice sostan-

zialmente l'autore che se si punisce il ratto con frode e

la seduzione sotto promessa di matrimonio solo quando la

vittima non abbia raggiunta una certa età., sarebbe un

aggiungere alla legge il voler parlare di un fatto illecito

quando quell’estremo non sussiste.

Per applicare la stessa argomentazione sotto l’impero

del nuovo Codice penale, basterebbe l'osservare che se il

legislatore più non parla di seduzione, se esso punisce il

ratto commesso senza violenza, minaccia od inganno solo

se la persona rapita sia minorenne; se perchè vi sia ec-

citamento alla. corruzione esige che la querelante non abbia

compiuto gli anni 16, sarebbe un contraddire ai fini pro-

postisi dal legislatore, che ha. modificato in modo così ra-

dicale i sistemi precedentemente vigenti, l’ammettere una

azione civile per titolo di risarcimento.

Degna di essere riferita è pure l’opinione espressa dal-

l’avv. A. Manaresi in nota alla sentenza 18 dicembre 1885

della Corte d‘appello di Bologna favorevole alla donna

sedotta (2). Dice il Manaresi: “ Quando trattasi di donna

maggiorenne, che domanda un rifacimento di danni per

sofferta seduzione, non e facile trovare appoggio alla sua

domanda nel nostro diritto civile. Sola indagine possibile

e appunto quella concernente il consenso della donna nel

fatto della seduzione; giacchè è manifesto che, se ella

acconsenti al commercio sessuale, non potrebbe mai spet—

tarle azione per emenda dei danni secondo l’art. 1178 del

Codice civile. Ora la legge determina quali cause, in senso

civile, tolgano o diminuiscano il consenso: l’errore, la vio-

lenza e il dolo (B) che tende a confondersi eoll’errore, per

la parte che ne e passiva. Di maniera che quell'indagine

si risolve sostanzialmente in questo: se la seduzione di

donna maggiorenne sia ottenuta per errore, per violenza

o per dolo; in altri termini, se le lusinghe, le blandizie,

i doni, le promesse e specialmente la promessa. di matri-

monio (soliti mezzi di seduzione) possano considerarsi, ri-

spetto alla sedotta, come costituenti errore, violenza o

dolo intenso. Di errore e di dolo non può parlarsi. Data

la nozione del dovere, quale deve presumersi nella mag-

giorenne, non sappiamo concepire errore o dolo nella se-

duzione, se non quando, da parte dell’uomo, vi sia stata

una simulazione di matrimonio.

“ Di violenza può parlarsi ancor meno. Le arti amatorie

 

(i) Appendice III, al libro IV, della. prima traduzione dei

Principii di' Diritto civile, di Francesco Laurent, editore Val-

lardi, 1880, p. 241 a 210.  
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preordinate alla seduzione e in modo speciale la promessa

di matrimonio non costituiscono mai violenza in senso ci-

vile; le. quale, secondo la definizione dell’art. 1112, deve

sempre consistere nella minaccia di un male.

" Ne segue che quando la donna maggiorenne si present-,i

a chiedere un indennizzo per sofferta seduzione, non può

essere accolta ove non offra di provare fatti tali che, in

senso civile, costituiscano errore, violenza o dolo; giacchè

solo in tal caso, tolto di mezzo il suo consenso al fatto

dannoso, resterebbe il fatto dell’uomo come causa di danno

e ragione di risarcimento, nel senso dell’art. 1151.

“ E que’ fatti, supposto che essa domandi di provarli con

testimoni, debbono essere dedotti specificatamente per ar—

ticoli, secondo la provvida disposizione dell’art. 229 Go-

dice proc. civ.

“ Nella specie qui decisa dalla Corte di Bologna troviamo

una donna maggiorenne, che chiede una emenda di danni,

dicendosi sedotta con promessa di matrimonio; nessun

fatto essa deduce, che si tolga dai soliti espedienti di se-

duzione, de’ quali l'uomo si vale e contro i quali natura

e società. danno alla donna validi mezzi di difesa. La

Corte accenna bensi all‘autorità. di padrone che ebbe il

seduttore di fronte alla sedotta; ma se con questo intende

di trarre in campo il timer reverenziale, la rispostaè nel-

l’art. 1114 del Codice civ., che al timer reverenziale in

sè non dà. mai il valore di violenza morale ,.

Il ragionamento del Manaresi è indubbiamente di una

grande sottigliezza ed agevolmente seduce sembrando ap-

poggiarsi sul testo stesso della legge. Accoglierlo però sa-

rebbe limitarc a casi cosi straordinari la responsabilità

civile del seduttore, da cquivalere, in pratica, ad una as-

soluta negativa.

77. Invocano, come è naturale, i nostri trattatistil’au-

torità. degli scrittori francesi. Certamente la loro opinione

e degna di essere prese. in considerazione, giacchè icasi

in cui la ricerca della paternità. è ammessa in via ecce-

zionale nel Codice francese, sono ancora più rari che quelli

in cui la si riconosce nel Codice civile italiano, non po-

tendo aver luogo secondo la. legge francese che in caso

di ratto, quando l’epoca del ratto corrisponde a quella

del concepimento, e se nel Codice civile francese non si

legge un disposto corrispondente all'art. 54 del nostro

Codice, che esclude ogni domanda di indennizzo per la

mancata esecuzione della promessa di matrimonio, la giu-

risprudenza si e affermata unanime, seguendo gli insegna-

menti del diritto romano e del diritto canonico, i quali

non ammettevano che della promessa sorgesse azione per

costringere alle nozze, nel ritenere non solo che non può

chiedersi legalmente l'esecuzione della promessa, ma nep-

pure che possa farsi questione di danni.

Non e tanto il principio che ad factum nemo campani

potest che trova. applicazione, poichè non escluderebbe il

diritto al risarcimento, quanto la necessità. di tutelare nel

modo più efficace la libertà. del consenso. Se vuolsi che

l’ordine pubblico non sia turbato, che la pace della fa-

miglia venga mantenuta, è necessario che il consenso pre-

stato a quell’atto solenne che impegna per tutta la vita.

e da cui dipende la felicità dell’esistenza di due essere

sia scevro da ogni preoccupazione: tale non sarebbe quello

che venisse prestato per il pericolo di dover sborsare m—

genti somme a titolo di risarcimento della violata promessa-

Questi motivi hanno sempre indotto i giudici a 118€…

efficacia alla clausola penale aggiunta ad una pr0m85_5“

di matrimonio per assicurarne l’adempimento. Il Codice

(2) Foro ital., race, 1, 33.

(3) Art. MOB-1115 citato Codice.
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civile austriaco, il quale ignora le limitazioni della ricerca

di paternità che si leggono nelle leggi ispirate alle dot—

trine francesi, e che all'art. 1528 proclama il principio

che chi seduce una donna, e con essa procrea un figlio,

deve sostenere le spese del parto e del puerperio, ed adem-

pire a tutti gli altri obblighi di padre, determinati nel

Capitolo III del Codice, pur tuttavia in caso di mancato

adempimento della promessa di matrimonio, accorda, alla

parte che non vi ha dato alcuna fondata causa, solo il

diritto di ripetere il risarcimento del danno efiettivo che

provasse essergliene derivato (l).

Fra gli scrittori francesi contrari all’assunto della donna

si ricordano Merlin (2), Paul Caulet e Albert Vaunois (a),

nonchè il procuratore generale alla Cassazione di Parigi,

Bertaut (4).

Coulet et Vaunois ricordano specialmente come esau-

riente un’argomentazione che l'avvocato Tournard aveva

già inserito nel giornale Le Palais e che si riassume nel-

l’ammettere che in caso di seduzione vi è bensì un danno

recato all’onore della donna, ma che questo danno non

può senza ingiustizia attribuirsi alla colpa dell’uomo, do—

vendosi ammettere nella donna, sia a titolo di verità. as-

soluta, sia a titolo di finzione legale, l‘esistenza di una

volontà. perfettamente illuminata e libera, cosicchè nel

fallo le si deve imputare una responsabilità. uguale a quella

dell’uomo.

" Risulta dunque, dicono questi autori, dallo studio dei

testi, che il Codice stabilendo dal punto di vista morale

l’uguaglianza tra l'uomo e la donna, non può ammettersi

differenza tra essi quanto alla responsabilità di una colpa

di cui sono coautori; che il consenso presunto libero della

donna toglie alla colpa dell'uomo il carattere che l’avrebbe

fatta rientrare sotto l’applicazione dell’art. 1382 (corr. al-

l‘art. 1151 del Codice civile italiano), e che l’estensione di

questo articolo ai casi ordinari di seduzione costituisce,

sotto il punto di vista dello stretto diritto, un abuso ,,.

Il Bcrtaut si colloca da un altro punto di vista. Gli

sembra che le decisioni favorevoli alla donna costituiscano

una tendenza, pericolosa nella magistratura, ad invadere

un campo che non le e consentito di percorrere, a creare

la legge anzichè limitarsi ad applicarla. Dice il Bertaut

che per un eccesso di sollecitudine a favore di situazioni

che la società riprova, la magistratura si abbandona a

ricerche che sono per la coscienza pubblica una causa di

inquietudine e di turbamento. Il Bertautdipinge eloquen-

temente gli inconvenienti che possono derivare dal sistema

che egli combatte.

" Delle donne, scrive egli, che non hanno perduto sol-

tanto la loro innocenza, ma il loro pudore, reclamano degli

indennizzi contro quelli che esse chiamano i loro seduttori:

O_ra. esse parlano di promesse di matrimonio, ora, avver-

titamente, esse imputano la loro caduta a uomini ammo-

gliati, esse non parlano che di inganni nei quali la loro

debolezza ha dovuto soccombere. Si proclamano vittime

di seduzioni, mentre non sono vittime che delle loro eu-

lellgie. Si prevalgono della perdita di una virtù, la cui

esistenza, anche nel passato, è molto incerta, e sperano

di far dimenticare la loro corruzione presente, che non ha

nulla di problematico. Esse noverano le loro gravidanze,

1 10f0 figli, e l‘adulterinità. delle relazioni non è che una

ragione di più per accordar loro, con delle simpatie alle

t[nah non tengono guarì, del denaro al quale tengono

molto.fiogliono far alimentare, pensionato, dotare la loro

P08ter1tà. da uomini che non chiamano padri, ma autori

da' danni. In un linguaggio convenzionale, che non inganna

alcuno, queste donne rigettano sugli uomini che esse scel-

gano, la responsabilità. ed i pesi della loro maternità.; esso

non ricercano, dicono, la paternità, ne deducono le conse-

guenze, sottointendendone la causa.....

“ La giurisprudenza che dapprima con molta riserva e'

timidamente aveva aperta. la porta alle azioni per il pre-

giudizio materiale e morale, risultante dalla violazione di

una promessa di matrimonio, quando questa promessa non

poteva essere contestata, serve oggi di punto di partenza

ad una teoria contraria agli interessi della società., ed al

testo delle leggi: le fanciulle madri si presentano senza

velo dinanzi alla giustizia ,.

Riservandomi più tardi di combattere cumulativamente

tutte le obbiezioni che si traggono dal testo della legge,

e ciò per evitare ripetizioni che sarebbero indispensabili

quando io volessi incontrare separatamente le opinioni av-

versarie, mi basta rilevare, per ora, che il ragionamento

del Bertaut ha il grave torto di dipingere soltanto donne

indegne di qualunque interesse, mentre per queste sarà.

doveroso per la giustizia respingerne le sfacciate pretese.

L’esistenza di tali donne, che io non contesto, non esclude

però' che altre ve ne abbiano, povere vittime dei vizi di

uomini ricchi e disoccupati, le quali meritano di trovare

protezione nei tribunali. Le sentenze che proclamano il

loro trionfo non possono costituire un pericolo che per i

libertini di professione, e per coloro che trascinati dai

sensi ricusano di riparare il danno che hanno cagionato;

dinanzi alla società esse appaiono quali una vittoria del

senso morale e della equità.

78. Degna pure di essere ricordata, più che tutto per

la sua stranezza e per il rumore che cagionò, è l‘argo-

mentazione dello Zachariae, professore ad Heidelberg, il

quale si è compiaciuto a paragonare le donne ad altret-

tante fortezze. I seduttori, eelibi o no, costituiscono l’ar-

mata assediante. Le donne cadono come le fortezze quando

l'attacco vien ben diretto, o quando la resistenza è debole.

E lo Zachariae pensa che generalmente è catasta seconda

ipotesi che si verifica, e che le cittadelle femminili capi-

tolano per lo più per mancanza di una resistenza sufficien-

temente encrgica ed abbastanza prolungata.

Dunque, conclude lo Zachariae, per incoraggiarle a re-

sistere, bisogna rendere loro terribili le conseguenze della

capitolazione, facendo sopportare alla donna soltanto i

danni della seduzione. Se essa sa che avrà sola il peso

del fanciullo, non oserà. più capitolare.

Millet nel riferire l‘opinione del dotto giureconsulto te-

desco, nota con molto spirito che essa appare tolta piut-

tosto dalle opere di Moltke, che dal codice della galanteria.

E ad una dimostrazione, che non è degna di esser presa

sul serio, per quanto dettata da un uomo illustre, contrap—

pone, nello stesso metro, che in luogo di cercare il mezzo

di evitare le capitolazioni, gli sembra più naturale, più

semplice e più logico di cercare, prima di tutto, di im-

pedire la dichiarazione di guerra, “impedire l'attacco,

proteggere i deboli contro i forti, tutto eli. Ora la legge

impedirà. certamente all’uomo di cominciare con leggerezza

le ostilità., se essa lo rende responsabile delle sue manovre

illecite, e noi siamo fermamente convinti, che l’attacco

sarà meno_frequente, meno facile e meno forte se l’asse-

diante saprà. anticipatamente che dopo la vittoria esso

sarà costretto a pensionare le vittime della guerra, ed a

pagare le spese delle sue conquiste ,.

79. Gli avversari nostri ricorrono poi alla giurispru-

 

(U 55 45 e 46. (2) Voce fornicazione, 5 2.
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denza francese ed italiana, e si adoperano a dimostrare,

che se pure si hanno sentenze favorevoli alla donna, molte

ve ne hanno le quali ritennero più saggio consiglio re-

spingerne le pretese.

Esaminando le raccolte della giurisprudenza nostra e

straniera, troviamo effettivamente un gran numero di de-

cisioni che rigettarono le istanze della fanciulla che si

pretendeva sedotta, ma esaminandone il contenuto e age-

vole rilevare che la maggior parte di queste sentenze,

lungi dal potersi invocare contro di noi, suffragano la

nostra tesi. E ciò per aver respinto la domanda dell’at-

trice, perchò. nel fatto non sussisteva seduzione, onde la

implicita e necessaria conseguenza, che se la seduzione s'i

fosse dimostrata, la decisione sarebbe stata del tutto di-

versa. Non ci resta dunque che ad occuparci di quelle

sole sentenze, che, senza scendere all‘esame dei fatti, pro-

clamarono in tesi che il danno recato dalla seduzione non

da luogo ad azione per risarcimento.

In Francia, dopo la legge del 12 brumaio, anno II, per

lungo tempo la Suprema Corte di cassazione, obbedendo

ad uno spirito di reazione contro l’antica pratica che era

andata. ai più strani eccessi, pur di favorire la fanciulla

che si pretendeva sedotta, continuò a cassare tutte le de-

cisioni che ammettevano l’azione per il risarcimento, ap-

punto perchè le magistrature inferiori, lungi dal reagire,

erano inclinate a perseverare nelle vecchie tradizioni.

Motivo unico di queste decisioni era il divieto della ri-

cerca della paternitd esistente nel Codice francese. Si

notava che l‘indivisibilità. del fatto non poteva permettere

al giudice di spiegare delle ricerche che venivano sostan-

zialmente a violare questo divieto. Più tardi la Corte di

cassazione di Parigi cangiò completamente la sua giuris-

prudenza, ed osservando che altra e l’azione per ricerca

di paternità., che si esercita nell‘interesse della prole, ed

altra e l'azione per risarcimento di danno, che si inizia

in vantaggio della donna sedotta, ritenne che la proibi-

zione della prima non implicava il divieto della seconda.

Codesta massima, proclamata dalla Corte di Parigi nel

suo arresto del 26 marzo 1845 venne costantemente man-

tenuta in vigore dalla Corte Suprema, nè_ può dirsi che

esistano decisioni di magistrature inferiori le quali ab-

biano pronunciato in senso contrario. Vengono bensi ci-

tate molte sentenze che ebbero occasione di respingere

l‘azione della donna, ma considera-ndone attentamente il

motivato, riesce chiaro che ragione del pronunciato si fu

la insussistenza, in linea di fatto, della lamentata sedu-

zione. Quando il Gabba, nella nota che abbiamo già. ricor-

dato, afferma che la dottrina favorevole alla donna va da

alcuni anni a questa parte perdendo terreno nella giuris-

prudenza francese e che contrarie infatti vi sono la Corte

di Nancy nel 25 febbraio 1865 e la Corte di Caen nel

5 luglio 1875, dice cosa che facilmente si dimostra ine-

satta. Infatti ricordiamo un inciso di questa ultima sen-

tenza:

“ Attesocbè non è nemmeno asserito che Paolo Vautier

abbia sedotto Maria Huteaux, nè che questi le abbia fatto

delle promesse di matrimonio; che essa era più in età. di lui;

che essa aveva più esperienza della vita di Parigi (dove

risiedeva da parecchi anni) del giovane studente che giun-

geva dalla sua provincia; che essa ha volontariamente e

liberamente a suo rischio e pericolo iniziato delle rela—

zioni colpevoli con Vautier e che per conseguenza Ester

Huteaux non ha fondamento, quale rappresentante di sua

madre, a reclamare il beneficio dell’art. 1382 ,.

Ugualmente la sentenza 25 febbraio 1865 della Corte

di Nancy per rigettare la domanda dell’attrice-dichiara,

che se essa ha provato un pregiudizio, esso è il risultato

della sua volontà ed è il caso di applicare la massima

volenti non fit iniurz'a.

Pare quindi indiscutibile quello che avevamo affermate,

che la giurisprudenza francese può essere severa nell'ap-

prczzare i fatti, ma in linea di diritto e interamente fa-

vorevole al nostro assunto.

In quanto poi all’apprezzazento di questi fatti ricer.

diamo in parte il motivato di una sentenza del tribunale

di Puy in data 29 gennaio 1869 (1), che ci sembra rias-

sumere assai esattamente e brevemente i criteri a cui si

informa la giurisprudenza francese:

“ Attesochè i tribunali non devono ammettere, che con

estrema riserva, le presunzioni e le prove che li espor-

rebbero a confondere la caduta di una giovane che cede

all’impero della seduzione colla colpa di quella che soc-

combe per libero consenso o cedendo agli istinti dei sensi;

“ Attesoehè in simile materia essi devono sovratutto

prendere in considerazione l'età, la maturità. di quella che

pretende essere una vittima e le circostanze che hanno

potuto seriamente farle credere alla possibilità di un ma-

trimonio.... ,,.

Si aggiunge finalmente degli avversari, e particolar-

mente dal Gabba, che la Commissione eletta nel Senato

francese nel 1878 per riferire intorno ad un progetto di

modificazioni all’art. 840 del Cod. civ., nel mentre lodò

le sentenze favorevoli alla donna dal punto di vista della

coscienza, del diritto naturale e della morale, non esita

ad affermare che esse male si accordano col divieto for-

male ed assoluto della ricerca della paternità..

Tale opinione di una Commissione legislativa non mi

sembra di alcun valore. Prescindendo dal notare che questa

semplice affermazione è certamente insufficiente per dimo-

strare che magistrati eminenti si sono, per un lungo corso

di anni, ingannati completamente nell’applicare la legge.

sta che essa apparisce come un argomento assai oppor-

tuno per meglio giustificare le progettate modificazioni

legislative.

BO. Venendo a dire delle sentenze contrarie italiane, non

mi occupo che di quelle più recenti, rese almeno dopo

il 1865, perchè le precedenti non meritano più di essere

considerate, sia perchè profferite sotto l’impero di Codici

aboliti, sia perchè cessa ogni interesse di occuparsi della

giurispudenza più antica quando la più recente è in pro-

posito abbastanza ricca.

Esaminando queste sentenze rileveremo che se ve ne

hanno alcune, che sebbene citate dai nostri avversari, pur

non toccano, ma piuttosto rafforzano la nostra tesi, ve ne

hanno però altre che le sono direttamente contrarie.

Si ricorda la sentenza 29 dicembre 1866 della Cortcdi

appello di Torino (2), ma in essa leggendosi che l’attrice

confessò di essersi già abbandonata ad altri in amorose

relazioni già. obliò le leggi del pudore e dell‘onestà, onde

non può dirsi sedotta nè disonorata, la tesi di fatto è del

tutto diversa dalla nostra. Quando non dacitar ad se;

venit ipsa paella, non può parlarsi di danno recato della

colpa altrui.

Similmente e a dirsi della sentenza 21 aprile 1879 della

Corte d’appello di Bologna (a), che affermò la massima.

che“ il solo fatto di aver ingravidata una donna prossnua

al diciottesimo anno, mancando qualsiasi circostanza a quu'

lificare tale fatto, non obbliga l’autore della gravidanza

al risarcimento dei danni; che le speciali circostanze che

obbligherebbero l’autore della gravidanza alla indenmta

 

(i) Dalloz, 1870, 3, 12.

(2) Giur. tor… IV, 176.  _,—
 

(3) Riv. Giur. Bol., 1579, 125.
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devono csSere provate dalla donna che le asserisce, ma

che indipendentementc da ogni paternità e maternità. na-

turale, chi promise gli alimenti deve somministrarli nella

misura promessa; e la sentenza 30 dicembre 1879 della

Corte di appello di Torino (1), che pur respingendo l‘a-

zione diretta da una prima ballerina contro un conte, col

quale aveva lungamente coabitato, in omaggio special-

mente alla massima, che di una colpa comune non può

chiamarsi a rispondere una delle parti, pur tuttavia rico-

nobbe il diritto ad una indennità per l’abbandono della

carriera, conseguenza della promessa di matrimonio ed

ammise delle prove dirette a determinare questi danni.

Anche la sentenza della Corte d‘appello di Torino 9 di-

cembre 1878 (2), che dichiarò che la deflorazione della

fanciulla ed il successivo di lei parte non le danno ra-

gione di indennità verso il preteso seduttore se, avendo

quella al tempo della deflorazione sorpassata l’età. dei se-

dici anni, non prova altrimenti alcun altro fatto colposo

o doloso adoperato dall'amante per indurla a cedere alle

sue voglie.

Disse la Corte: “ Che mentre per confessione della stessa

attrice rimane escluso dal fatto attribuito al R., di averla

sedotta e resa madre, ogni carattere delittuosa; dal mo-

mento che risulta che essa aveva a quel tempo compiuto

gli anni sedici, art. 495 Cod. pen., i capi d'interrogatorio

stati coll’appellata sentenza ammessi non pongono in es-

sere alcuna circostanza la quale valga a riversare esclu-

sivamente sul B.. la responsabilità. civile della delibera-

zione che la condusse al mal passo, la quale tanto più

apparisce il frutto della libera sua volontà, in quanto non

si vede neanche allegato che il B.., per riescire, piegarla

alle sue voglie, abbia ricorso all‘espediente di prometterle

che l‘avrebbe fatta sua sposa, facedosi ivi menzione sem-

plicemente di lusinghe e promesse in genere da esso It.

messe in opera per giungere allo scopo prefissosi.

" Che pertanto il principio di ragione naturale e giu-

ridica volenti non fit iniurz'a si oppone a che si possa far

carico al B.. di aver compiuto fatti che, se ebbero funeste

conseguenze per la. B., furono però il risultato del simul-

taneo libero consentimento di lui e della B. medesima ,,.

81. Di sentenze apertamente contrarie non ne conosco

che due, che per la loro speciale importanza ritengo op-

portuno di riferire testualmente. La prima e del tribu-

nale di Pordenone, 11 gennaio 1889 (3) ed è dovuta ad un

valente giureconsulto, il Giallinà, attualmente consigliere

alla Corte d'appello di Venezia; la seconda è della Corte

di cassazione di Palermo in data 27 luglio 1889 (4).

.La sentenza del tribunale di Pordenone ha poi questo

di specialmente interessante, che erasi celebrato il matri-

monio ecclesiastico e che il marito, un povero contadino,

Sl rlcusava di passare alle nozze civili, proclamando la

Sposa inetta agli scopi del matrimonio, non avendo avuto

dalla stessa figli.

Disse il tribunale di Pordenone:

" Non si ravvisa fondata l'altra azione esperita dalla

attrice in base all’art. 1151 Cod.. civ. Sostiene la Torre—

slm che tale azione a lei compete per la seduzione escr-

crtata dal convenuto, il quale della promessa di matri-

monio si sarebbe servito come di mezzo per indurla ad

abbandonarsi a lui, come se fosse legittimamente divenuta

sua moglie. Senonchè non è colla seduzione che il Gia-

CO_ìnello giunse ad indurre la Torresini a coabitare con

hn dopo la celebrazione del matrimonio ecclesiastico. La

seduzione suppone l'inganno o l’insidia, per vincere la na-

\ 

(i) Giur. [br., 17, 283.

(2) Giur. {Dr., p. 157.  

turale resistenza della donna a cedere alle voglie carnali

del seduttore. La Torresini non fu vittima di seduzione.

“Nessuna violenza morale ed artifizio venne esercitato

per estorcere il di lei consenso.

“Ella di buon grado aderì di darsi in braccio al Gia-

comello, a convivere con lui in concubinato, nella speranza

che egli avrebbe mantenuta la data promessa. Essa non

ignorava certamente che le nozze ecclesiastiche non erano

sufficienti alla legittimità e indissolubilità del vincolo di-

nanzi alla legge civile, e ciò non ostante si pose volon-

tariamente in quella condizione anormale, che la posponeva

al pericolo della sopravcnicnza del pentimento da parte

del convenuto.

“ Così facendo la Torresini concorse col Giaccmello a

commettere un’azione illecita, dalla legge e dalla morale

riprovate, e di cui anche per la sua età, in allora di ven-

ticiuque anni, avrebbe dovuto prevedere le possibili con-

seguenze.

“ Ora da una causa illecita non possono derivare diritti

ed obbligazioni, ed illecita è quella causa ch’è contraria

alla legge, al buon costume od all'ordine pubblico.

“ Tornano pertanto applicabili gli art. 1119, 1112 Cod.

civ. per ritenere infondata la pretesa della Torresini ad

un ulteriore risarcimento di danni in base all’invocato

art. 1151 ,,.

La sentenza della Cassazione di Palermo è lungamente

e dottamente motivata.

Disse la Corte:

“ Il tribunale civile di Messina dichiarò inammessibile

la istanza avanzata nel 1887 da Concetta Boncoldo, che

voleva essere autorizzata a giustificare di essere stata se-

dotta da Rosario Bonaviri sotto promessa di matrimonio

resa madre e poscia abbandonata, e ciò nel fine di otte-

nere un risarcimento di danni ed interessi. Rinvenne il

tribunale un ostacolo all’azione esperita nell'età maggiore

della istante (anni venticinque) all’epoca del fatto deplo-

rato (1850).

“ La Corte di appello di Messina segui altri principî,

proclamando che vi e sempre un fatto illecito da parte

dell'uomo nella seduzione, mercè la promessa di matri-

monio, che e la riparazione della colpa; né è a dire che

anche nella donna vi convenne la colpa, dappoichè essa

è diminuita, compensata dalla speranza, che le si è fatta

concepire del matrimonio. Laonde la Corte applicando la

disposizione dell'art. 1151 Cod. civ., ammise la prova tc-

stimoniale in giustificazione della domanda dell’appellante…

“ Il Bonaviri ha sporto ricorso per unico mezzo, dedu-

cendo la violazione degli art. 148, 1136, 1055, 1096, leggi

civili abolite, e 1151 Cod. civ. italiano.

“ Considerando, in diritto, che la presente causa non

solleva la questione: se una promessa di matrimonio non

adempiuta senza giusto motivo possa generare alcun in-

dennizzo a favore di colei, cui era fatta, al che afferma-

tivamente risponde l’art. 148 dell’abolito Codice, pari al-

l’art. 54 dell’attuale; ma sibbene vuolsi indagare : senna

donna di età. maggiore possa essere ammessa a giustifi-

care di essersi data in braccio ad un nome, perché sedotta

dalle costui promesse di matrimonio non attese.

“ Or non vi è dubbio che, se si raffiguri il caso sotto

la forma di un contratto innominato facio ut fucina, l'ob-

bligazione che promana da una causa illecita non pro-

duce giuridico effetto. Qualunque sieno le promesse, qua-

lunque i giuramenti, che Dio respinge, perchè non è. l‘au-

tore del male, non ingenerano obbligazione veruna.

 

(3) Foro ital., 1889, I, 551.

(i) Foro ital., 1800, I, 704.



“ Se tali promesse si adoperano per spingere una donna

ai lascivi abbracciamenti, costituiscono un invito al mai

fare; se guardano il passato, sono una rimunerazione del

fallo; se il presente, sono una conferma della turpitudine

in corso. Jure imposeibilz'a sunt, quae fiunt contra bones

mores, quibus aut delictum praeteritum remuneratur, aut

praesens confirmatur, aut invitatur ad futurum (l).

“ Che, guardata la seduzione sotto la figura di un de-

litto, compreso dalla disposizione dell'art. 1136 Codice delle

Due Sicilie, pari all’art. 1151 vigente Codice, e inammes-

sibile che di essa possa essere vittima una donna di età

maggiore, che non ha riuunziato alla legge del natio pu-

dore, che si ha caro quanto la vita. La seduzione, nel senso

filologico e naturale, è distrarre con inganno taluno dal

bene per indurlo al male; epperò, nella specie, consistere

nel far perdere le idee innate di pudicizia e di castità,

per sostituirvi quelle della libertà. di condiscendere alla

concupiscenza del senso.

“ Le promesse di matrimonio non sono speranze pura-

mente legittime, ma incentive da favorire il pervertimento

della mente e del cuore.

“ Un tal lavorio non può allignare nel petto di una donna,

che ha pienamente l’uso della ragione, se non trova un

terreno disposto a riceverlo. Insomma, se una donna mag-

giorenne cede all'impulso di un uomo, che la tenta colla

illusione di matrimonio, non soggiace propriamente ad arti,

a raggiri fraudolenti, perchè espressamente concede e pra—

tica di pieno consenso quanto le si viene a domandare.

“ Perchè un’azione illecita sia imputabile ad un agente

in danno di un altro, occorre che sia colui malitia lucrasa

e costui simplicitas damnosa.

“ Or chi può mai aifermare da senno che, nella soggetta

ipotesi, non vi sia colpa da parte della donna, e che tale

colpa sia attenuata, compensata in tutto o in parte, solo

perchè si accampi una seduzione inconcepibile? Invece il

dolo e pareggiato, e quando e pari il delitto vige il det—

tame della umana sapienza: si duo fecerint dolo malo, in-

vicem de dolo non aget, L. 36, Dig. de dol. mal. Non vi

è prevalenza di diritto violato allorchè un danno si ri-

sente dal fatto proprio e dall'opera del complice. Ad en-

trambi non resta che la pena naturale del rimorso, e quella

sociale della disistima.

“ Che razionale è la eccezione che si fa al rigore dei prin-

cipii, allorchè la seduzione avvenga in persona di una gio—

vanetta minore dei diciotto anni, appunto perchè 0 le idee

della intrinseca immoralità di una azione turpe non sono

bene sviluppate, e perchè, inesperta nell‘aspro cammino

della. vita, sia lusingata da un precoce collocamento, che

fa velo al suo intelletto o trascina quasi inconsciamente

la sua volontà a sdrucciolare nel passo inconsiderato.

“ Le leggi penali allora puniscono il seduttore, e le civili

garantiscono una riparazione alla fanciulla tradita.

“ Che troppo fallace ": l’argomento che si desume dalla

specialità del caso or ora contemplato per estenderne le

conseguenze a quello che si discute.

“ Si dice che il delitto partorisce l’azione della pena e il

ristoro del danno: or se quella si toglie per la età della

reclamante, resta l'altra del danno.

“ Non si contrasta che gli effetti del reato possono essere

cumulati o distinti; ma se il delitto sparisce per non es-

sere più imputabile, l'azione del danno e parimente sfumata.

“ Che infine giova non dimenticare i responsi della pa-

tria legislazione in materia cotanto delicata. Un giorno

qualunque donna licenziosa, sotto il pretesto di essere

stata contaminata dietro la promessa del matrimonio, au-

tenticata dalla nascita di una prole illegittima, attentava
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all’altrui libertà. e all’altrui patrimonio.}llia Carlo Borbone

ordinò che la donna non fosse ammessa a fare la queri-

monia, senza prima costituirsi in carcere, e poscia nel 1779

re Ferdinando proibì ogni causa di stupro senza un'aperta

violenza.

“ La seduzione non fu scritta nel Codice delle Due Sicilie,

lo fu nel Codice attuale; ma, così ben intesa, elimina ogni

inconveniente, e chiude il varco ad altri possibili pericoli

di ogni genere.

“ In omaggio quindi ai precetti che tutelano la pubblica

morale, che garantiscono la pace e la sicurezza delle fa-

miglie, che salvaguardano la proprietà… dagli improvvisi

attacchi, come nel campo giuridico per la falsa applicazione

dell'art. 1136 delle abolite leggi civili, in corrispondenza

dell'art. 1151 Cod. vigente, e per la stretta interpretazione

desunta dall'art. 500 Cod. pen., deve farsi diritto al ri-

corso, annullarsi la impugnata sentenza e rinviarsi la

causa ad altra Corte d’appello, che prouunzierà anche sulle

spese ,,.

Contraria si palesò pure la Corte d’appello di Torino

nel 28 dicembre 1859 (2).

82. Molto più numerose delle contrarie sono, nella dot-

trina e nella giurisprudenza-, le autorità favorevoli alla

donna sedotta. È perfettamente inutile ricordare quello

che avviene nei paesi dove la ricerca della paternità non

incontra ostacoli; in essi la responsabilità. del seduttore

non può costituire argomento di discussione. Piuttosto è

a dirsi che alcune legislazioni sono andate nell‘eccesso

contrario; chè, ad esempio, in Austria la legge stabilisce

una presunzione in favore della prole, determinandosi nel

5 163 che quegli che nel modo prescritto dal regolamento

del processo civile è convinto di aver avuto commercio

colla madre della prole nello spazio di tempo, a contare

dal quale sino al parto non siano trascorsi nè meno di

sei nè più di dieci mesi, come pure quein che ciò con-

fessa, anche stragiudizialmente soltanto, si presume aver

generata la prole; ed in Inghilterra poi e a tutti noto

quali enormi indennizzi si concedano per la più lieve of-

fesa recata al pudore della donna; anzi non mancano

fanciulle le quali speculano sull'esagerato rigorismo delle

giurie, e vi fu chi, rilevando tale condizione di cose, con-

cluse che l’Inghilterra può a buon diritto chiamarsi il

paese del ricatto legale.

Tra gli autori francesi di grande peso è il parere del

Demolombe.

Alla domanda, se la donna possa essere ammessa a

provare contro il suo futuro sposo che egli è l’autore della

gravidanza, Demolombe cosi si esprime:

" Io rispondo che non si tratta di una ricerca di pa-

ternità.; la donna non conclude perchè un tale sia dichia-

rato padre di suo figlio; essa chiede un indennizzo uni-

camente perchè quest’uomo ha rotto, senza motivo legittima

un progetto di matrimonio: essa invoca infine soltanto

contro di lui l'art. 1382. Se voi le opponete allora la sua

gravidanza, se voi pretendete dedurne un'eccezione pre-

giudiziale, ed in vantaggio del convenuto una causa le-

gittima di rifiuto e di immunità, io dico che essa ha di-

ritto di respingere, per via di eccezione e di difesa, questo

mezzo, col quale pretendete combattere la sua azione per

danni. Essa potrà. dunque seguirvi su questo terreno dove

voi stesso la provocate, e provare, non che il futuro sposo

e il padre di suo figlio (tale non è l’oggetto del processo).

ma che essa non merita il rimprovero di mala condotta

che le è stato rivolto, e che finalmente il convenuto non

ha alcuna causa legittima di rifiuto che possa esonerarlo

dall'obbligo del risarcimento ,.

  (i) Vinnio, Perl. jur.,.cap. IX.

/

(2) Foro Hal., Rep. 1890. V. Responsabilità civile, 11. 43.
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Parlando della prova il Demolombe cosi argomenta:

“ Noi abbiamo riconosciuto che l’obbligo di risarcire il

danno deriva in questo caso non dalla mancata esecuzione

di un contratto, ma da un quasi delitto, non dagli articoli

1134, 1142 e 1149, ma dall’art. 1382; ora le obbligazioni

risultanti dai quasi-delitti possono provarsi a mezzo di

testimoni e di presunzioni; dunque questo genere di prova

e, nella nostra specie, ammissibile. Non è infatti la pro-

messa di matrimonio, la promessa in se medesima e per

se sola, che ha cagionato il danno la cui riparazione e

richiesta. E tutta la condotta del promesso sposo refrat-

tario; sono tutte le circostanze che vi si riannodano; è il

fatto stesso, in una parola, fatto che non costituisce una

colpa contrattuale ma un quasi delitto. Ed ecco ciò che

distingue in questo argomento il nostro nuovo diritto dal

diritto antico, poichè finalmente i risultati sono quasi si-

mili in ciò che concerne la determinazione dei danni. Ma

il principio e la causa di questi danni non sono più gli

stessi; consistevano altra volta negli sponsali; oggi e sol-

tanto il quasi-delitto risultante da un abbandono non giu-

stificato ,.

Ed il Demolombe conclude col rimettersi all’apprczza-

mento dei magistrati, i quali, pur non dichiarando irri-

cevibili le prove per testimoni e per presunzioni, dovranno

sopratutto chiedersi se la parte attrice non deve imputare

alla propria sregolata condotta od alla propria debolezza

la causa del pregiudizio che essa subisce. Bisogna che una

causa onesta e confessabile abbia determinato questo pre-

giudizio (i).

Aubry e Bau (2), nel mentre in massima negano l'azione

per seduzione, finiscono col concludere:

“ Tuttavia se, per arrivare a’ suoi fini, il seduttore

avesse impiegato dei mezzi in se stessi illeciti, e se la

seduzione, seguita da gravidanza, fosse stata il risultato,

per esempio, di una fallace promessa di matrimonio, di

abuso di autorità. o di manovre dolose, il pregiudizio cosi

cagionato alla. donna sedotta, l’autorizzerebbe ad eserci—

tare in virtù dell’art. 1382, e all’infuori di ogni ricerca

di paternità, un‘azione per danni ed interessi contro il

suo seduttore ,.

F. Laurent difende il Codice civile dall’accusa di aver

incoraggiato la seduzione e per conseguenza l'immoralità,

avendo assicurato l’impunità. dei seduttori, dicendo che

bisogna guardarsi dall’esagerare l’applicazione del prin-

cipio del divieto della ricerca della paternità…. Nota il

Laurent che e difficile dire quando vi sia seduzione, ma

che questa provata ne consegue l’obbligo del risarcimento,

specie di fronte ad una legge secondo la quale anche la

colpa più leggera basta a dare luogo ad una riparazione.

Dice il Laurent:

“ La seduzione per se stessa implica una colpa, perchè

Stlppone delle manovre più o meno colpevoli impiegate dal

seduttore per ingannare la donna. Infatti sedurre, secondo

Il dizionario dell’Accademia, vuol dire ingannare, abusare,

fill“ cadere in fallo, corrompere, traviare. Ora se la sedu-

zwne presenta questi caratteri, come negare che vi abbia

°°llm? & come negare che vi abbia danno? ,, (3).

|Marcadet, in uno scritto inserito nella Revue dela Ju.-

T”Wudence, tomo III, pag. 205, si preoccupa di indicare

Il mezzo onde la sentenza del giudice non appaia in con-

tl'addizione col divieto della ricerca della paternità.

Dice Marcadet:

" La. precauzione da prendere sarà di far passare i fatti

senza dar loro alcuna qualificazione, di ammettere le cose

\,
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evitando le parole, piena latitudine per le cose che i giu-

dici esamineranno ed apprezzeranno in tutti i loro det-

tagli, per attribuire coscienziosamente alla vittima tutta

la riparazione che può esserle dovuta conformemente al-

l'art. 1382: estrema nei termini, in modo da non scrivere

negli atti della procedura, e sopratutto nei giudizi nulla

che contenga un’attribuzioue di paternità, l'art. 340 non

per-mettendolo, si parlerà. della seduzione della donna, dei

rapporti intimi che hanno esistito tra le parti, della per-

dita della considerazione che l'uomo ha cagionato alla

donna, dell'avvenire che le ha spezzato, dei pregiudizi che

le ha cagionati; ma si avrà. cura di non precisare in alcun

punto che e lui che l’ha resa madre, attesochè tali pre-

cisioni altro non sono che affermazioni di paternità. ,,.

Il Sourdat (4) non contempla la fattispecie della donna

sedotta, ma parlando in genere del danno attribuito alla

colpa comune dell’autore del danno e del danneggiato,

cosi si esprime:

“ Quando v'ha colpa tanto da parte dell’autore del danno

come della parte lesa, la questione della responsabilità.

è abbandonata al potere discrezionale dei tribunali. Questi

devono esaminare se la colpa imputabile alla parte lesa @

tale da diminuire semplicemente la responsabilità… dell’au-

tore, o se essa sia abbastanza grave per togliere il diritto

alla parte lesa di querelarsi del danno sofferto ,,.

Ancelot, che nella Rivista critica di legislazione e di giu-

risprudenza rispose eloquentemente al contrario assunto

del Bertauld, il quale pretendeva che si accorda una san-

zione al disordine regolamentandolo, concludeva, dopo aver

dato degli esempi di casi in cui non può parlarsi di libero

consenso prestato da una donna ignorante e credula ad

un libertino di professione, accordare l‘azione è sanzionare

la fede promessa e regolamentare la lealtà.

83. Tra gli autori italiani il Forti, nelle sue splendide

Conclusioni criminali, ebbe ad occuparsi del reato che in

quel tempo si chiamava di stupro qualificato da prece-

denti promesse di matrimonio, ed è degno di essere ri-

ferito quanto egli scrive sulla influenza della promessa di

matrimonio, e sul doversi ritenere il reato anche a carico

del figlio di famiglia, che pur tuttavia non può obbligarsi

senza il consenso del padre.

Sotto il primo riguardo dice il Forti:

“ Difatti non sono le prove degli sponsali quelle che

qualificano lo stupro; ma lo stupro e qualificato unica-

mente perchè. ha per cagione i precedenti sponsali.

“ La legge ha considerato l'influenza morale che esercitava

sulla mente e sulla volontà. della ragazza la sicurezza che

l'uomo a cui compiaceva le avesse obbligata la sua fede.

Questa influenza è.la stessa, qualunque sia d’altronde la

forma adibita negli sponsali. Essa nasce unicamente dalla

persuasione di avere la persona dell'amante obbligata, per-

che la forza della obbligazione dipende dal solo consenso

e non dalla forma. Ormai, ritenendo che il nudo patto sia

civilmente obbligatorio, ne veniva che quanto dalla legge

era stabilito sulla prova non era da riferirsi alla quali-

ficazione dell‘azione, ma soltanto alle regole direttive, a

seconda delle quali i giudicanti dovevano governarsi nel

pronunziare se in fatto andavano o no persuasi della esi-

stenza della qualificazione.

“ L’esperienza quotidiana d'altra parte dimostra, che si

accordano i matrimoni, si trattano gli sposi promessi con

famigliarità. fra loro prima assai che si proceda a fare

verun atto di sponsali formali. Cionondimeuo le disposi-

zioni dell'animo sono per l‘una e per l’altra parte le stesse
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sia prima che dopo gli sponsali formali. La verità più che

la forma e quella che influisce sull'anima loro. Da che

sono convenuti di sposarsi, la ragazza rimane indifesa, e

lo sposo promesso ha il troppo facile e troppo persuasivo

argomento: tanto deve essere mia ,,.

Sotto il secondo riguardo:

“ Ne si dica che per essere l'inquisito figlio difamiglia,

e però incapace di contrarre validi sponsali senza l’assenso

paterno, non potesse nè dovesse la stuprata credere alle

sue promesse; cosicchè queste non possono più servire a

qualificare lo stupro.

“ La legge non ha considerato gli sponsali che quali—

ficano lo stupro, come civile obbligazione; li ha riguardati

come ragione d’infievolimento della naturale resistenza che

l'onestà oppone alle domande dell'amante; li ha considerati

insomma come mezzo di seduzione. Però, se colui che pro-

metteva e adoperava questo mezzo non .poteva promettere,

egli solo ne è in colpa.. Esso è più reo, nè può trarre ar—

gomento di difesa da questa circostanza. Cosi può ben es—

sere che gli sponsali non sieno validi come obbligazione

civile, e servano tuttavia a qualificare il delitto in quanto

hanno influito a determinare il consenso della stuprata.

“ Nè si dica che la patria potestà resti in questo modo

meno garantita perchè si offre un mezzo delittuosa al figlio

di famiglia onde vincere il dissenso paterno. Perocchè la

patria potestà in questo caso trova la garanzia nella pu-

nizione del delitto, come nel caso della mera obbligazione

civile la trovava nella nullità della obbligazione.

“ So anch'io che se il padre fosse stato canto di porre

in mala fede la stuprata, e così questa acconsentendo

allo stupro, avesse cospirato col figlio all'oggetto di far

onta al padre, e di conculeare la patria potestà, non me-

riterebbe più la stuprata il soccorso delle leggi, perchè

tutto il suo contegno muoverebbe da una turpe e rimpro-

verevole causa; ma questi non sono i termini del caso

nostro.

“ Finalmente se le leggi hanno potuto giustamente nelle

obbligazioni pecuniarie produrre una incapacità nel figlio

di famiglia che non appoggiavasi ai principii del consenso,

non avrebbero potuto senza imprudenza separare la causa

del figlio di famiglia da quella di ogni altra persona nelle

obbligazioni che nascono dal delitto, talvolta che la cir-

costanza dclla subbiezione domestica nulla influisce sulla

moralità dell'azione ,,.

84. Il Bianchi (1) ha largamente svolta la questione

e senza riferirne le parole mi limito a riassumerue il con-

cetto. Opina il Bianchi che non potendosi negare che la

seduzione sia un fatto dannoso ad altri e che sia attri-

buibile a colpa del seduttore, ed in taluni casi, come

quando l’uomo è ricorso al matrimonio religioso per in-

gannare meglio, al suo dolo così non può dubitarsi chela

madre abbia azione in proprio per ottenere il risarcimento.

Nega però alla madre in modo assoluto il diritto di agire

in rappresentanza della prole per ottenere in favore di

essa gli alimenti, vietando la legge qualunque ricerca di

paternità, e solo ammette che della gravidanza e del parto

possa tenersi calcolo quando il convenuto non elevi con-

tcstazioue in proposito, oppure ne abbia fatto stragiudi—

zialmente la confessione.

Dice in proposito il Bianchi:

" Ma poiché non ha bisogno di prove, essendo il fatto

riconosciuto per vero dalla parte avversaria, poiché a quel

fatto non manca nè pertinenza, nè concludenza, per servire
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a dimostrare l’esistenza e la gravità della seduzione, allo-

gata come fondamento dell'azione e dell'entità del danno

di cui si chiede il risarcimento, perchè dunque quel fatto

posto in così sicura evidenza sarebbe lasciato in disparte?

Nell'addurre la confessione cheil seduttore fece della prOpriu

colpa, e delle conseguenze che ne derivano, vi ha forse

qualche cosa di quelle1nquisizioni scandalose che la legge

intese ad evitare vietando le indagini di paternità?"

Il Chironi (2) ravvisa in colpa la danneggiata, ed in

dolo il danneggiante, e conclude che non potendosi coru-

pensare la colpa col dolo, cosi in caso di seduzione, av-

venuta con promessa di matrimonio, la responsabilità

civile dell’ingiuriante non si potrà dire diminuita da

compensazione colla colpa della donna sedotta, nè gli pare

che osti il divieto della ricerca della paternità, essendo

tutto diverso l'oggetto del giudizio.

85. Senza dilungarmi in altre citazioni di autori ita-

liani, i cui nomi sono meno noti, vengo a parlare della

giurisprudenza favorevole.

In quanto alla francese, parlando delle sentenze cou—

trarie, ho notato come da molti anni la Corte Suprema

di Parigi si è pronunciata per la donna. Ad esuberanza

rammento inoltre le sentenze 23 novembre 1852 della Corte

d’appello di Bordeaux (3); della Corte d‘appello di Digione,

16 aprile 1861 (4); della Corte d’appello di Caen, 10

giugno 1862 (5); della Corte di cassaz. di Parigi, 17 maggio

1870 (6); e del Tribunale di Nancy, 10 febbraio 1875 (7).

La sentenza sopra citata della Corte di Digione merita

di essere testualmente riferita, perchè assai brevemente,

ma chiaramente, mostra quanto sia pericoloso perla pub-

blica morale il proteggere il seduttore.

Dice la Corte:

“ Considerando che la ove non v'è nè crimine, nè de-

litto, secondo la legge penale, vi può, ciò nondimeno, esser

luogo a riparazione civile del danno causato da colui,

contro il quale la riparazione e domandata: che e uno dei

casi ordinari dell‘art. 1382 del Codice Napoleone; cousi-

derando che mentre si avrebbe un grande danno ad am-

mettere, per principio, che ogni donna che si pretende

sedotta ed abbandonata, per ciò solo, ha azione contro il

suo preteso seduttore, per ottenere in. via giudiziale il

prezzo delle sue debolezze e di un traviamento che per

lo più è reciproco, il principio contrario, stabilito in modo

assoluto, non sarebbe un danno minore per la morale pub-

blica e l'onore delle famiglie; considerando che, nella

causa attuale si tratta di una fanciulla di tredici anni,

che ha appena fatta la sua prima comunione, collocata di

fiducia, come domestica, in una casa che sembrava offrire

ogni garanzia, e che si trova vittima delle seduzioni di

un giovane di ventiquattro anni, fratello della padrona di

questa casa; che l’ineguaglianza dell‘età, d’intelligenzfì,

di posizione, ed ancora di forze fisiche, non permette di

dubitare che vi ebbe, in riguardo della giovane Bri-

gctte Baudoiu, una coazione morale esclusiva di un con-

sentimento cosciente, e di un traviamento volontario; che

adunque in queste circostanze eccezionali, la riparazione

incombe tutta intiera al seduttore, che non ha riguardo

di aggiungere ai suoi torti primitivi quello delle più gl'…

ed ingiuriose imputazioni: considerando che la somma dl

lire 5,000 per risarcimento di danni assegnata da sentenza

alla giovane Brigette Baudoiu, sulla domanda di suo padre.

non è eccessiva, in riguardo al suo stato d'assoluta pO-

vertà, al peso del fanciullo di cui essa divenne madre,e
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al pregiudizio morale risultante dalla condotta del signor

Gibout verso di lei; considerando infine che questa somma

non e sproporzionata colla situazione finanziaria dell'ap-

pellante; per questi motivi conferma la sentenza ,.

Basta consultare una raccolta di giurisprudenza fran-

cese per rintracciare molte altre decisioni favorevoli alla

donna sedotta, oltre quelle che abbiamo citato.

86. Anche la giurisprudenza italiana è ricca in pro-

posito, cosicchè io credo di dispensarmi dal ricordare quelle

decisioni che soltanto implicitamente ci sono favorevoli

per aver ritenuto in diritto che la seduzione possa dar

luogo ad una azione, negando però in fatto che seduzione

sussistesse. Fra le direttamente favorevoli riferisco la seu-

tcnza 29 marzo 1881 della Corte di cassaz. di Torino (1).

Questa sentenza respinse un ricorso proposto contro una

decisione d'appello, la quale aveva ammesso dei capitoli

di prova per dimostrare la seduzione lamentata dall'attrice.

Il ricorso lamentava la violazione dell'art. 189 Codice ci-

vile, e la Cassazione per respingere il mezzo cosi s‘espresse:

“ Atteso che Maria Rovere non agi pei diritti che avesse

ad accampare come madre del preteso figlio del ricorrente,

ma per essere stata da questi, con promessa di matrimonio,

sedotta e disonorata, e quindi non si tratta di ricerca di

paternità, o di azioni che possano competere al figlio, che

neppure è in causa, e che non saprebbe vedersi come mai

potesse reclamare un possesso di stato alla base di queste

prove; ma si tratta di azione di danni derivati da delitto,

e fondata sul disposto degli art. 500 del Codice penale,

e 1151 del Codice civile. Concedendo la legge questa azione

alla sedotta, non può toglierle di far valere i mezzi di

prova nel di lei interesse, dedotti solo perchè indiretta-

mente potesse venirne svantaggio al seduttore in rapporto

al figlio. Quand'anche i fatti che il capitolato tende a

provare peri bisogni dell‘azione di danni, possano avere

un’affinità, una relazione con altra possibile azione per la

ricerca della paternità, non potrebbe mai, secondo i prin-

cipii generali di diritto, esserne ricusata la prova, sia

perchè le eccezioni vanno interpretate ristrettivamcntc, e

sia perchè la constatazione di quei fatti non potrebbe

estendere il suo effetto al di la del giudicato da ema-

narsi, il quale per necessità delle cose deve rimanere cir—

coscritto nei limiti dell‘azione di danni stata promossa,

consistendo la regiudicata emanante da una sentenza in

eo de quo judicaveril. Per questi motivi, senza arrestarsi

alla pregiudiziale del ricorrente, rigetta ,.

Questa sentenza distingue esattamente l’azione esercitata

dalla madre, in rappresentanza del figlio dall‘azione eser-

citata dalla madre in nome proprio, per il danno da lei

personalmente subito; non appare però esauriente nella

parte in cui contesta l'applicabilità dell’articolo 189 alla

seconda azione. Vedremo altre decisioni che della inap-

plicabilità danno larga dimostrazione. In fine non giunge

a comprendere perchè si invocasse l'art. 500 del Codice

penale, giacchè, o il convenuto era stato precedentemente

condannato, in base a questo articolo, in sede penale, e,

… tale ipotesi, l’azione era fondata sulla cosa giudicata,

e cioè sulla condanna in genere nei danni, pedissequa alla

condanna penale, 0 invece nessun giudizio penale si ebbe

contro il seduttore, ed, in tale ipotesi, il giudice civile

non doveva assolutamente occuparsi di stabilire, se o

meno il fatto illecito e dannoso, in base al quale l’azione

Sl esperiva, avesse costituito per avventura un reato. Fa-

cendolo, invadeva un campo che non era quello attribuito

alla sua competenza, e correva il rischio di far credere

Che se il fatto non avesse costituito reato, l’azione civile
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per seduzione non avrebbe potuto esercitarsi; il che e un

manifesto errore.

Quando il Gabba, commentando nel Foro questa decisione,

asserisce che essa inaugurò in Italia una giurisprudenza

favorevole alla donna sedotta, dice cosa non completamente

esatta, giacchè, fra altre, aveva analogamente deciso (in

applicazione, e vero, del Codice austriaco) la Corte d'ap—

pello di Brescia nel 5 aprile 1876 (2), ammettendo nel

giudice il diritto di deferire un giuramento estimatorio,

per determinare l’entità. dei danni, ritenendo in ordine

agli stessi, che quando il fatto si presenta come una se—

duzione qualificata da promessa di matrimonio (3), deve

prestarsi il pieno risarcimento, e non soltanto pagarsi le

spese di parto e puerperio, in base al 5 1328 che contempla

la seduzione semplice.

87. Il Tribunale di Sulmona nel 16 maggio 1885 (4),

proclamò la massima, che il danno proveniente dalla sedu-

zione sotto promessa di matrimonio, da diritto a risarci-

mento, e l‘azione è ammissibile a termini dell'art. 1151

Codice civile.

Disse il Tribunale:

" Attesochè in tema di danni interessi occorre esaminare

se sussista il fatto da cui essi danni derivano, e poi la

imputabilità di quel fatto, e la determinazione del pregiudizio

sofferto. Che quanto al fatto causatore, la legge in ter-

mini gcueralissimi proferisee: Qualunque fatto dell‘uomo

che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del

quale è avvenuto, a risarcire il danno. In cotesta formola

si comprendono tanto gli avvenimenti preparati colla forza,

quanto quelli che mettou capo alla malizia, alla scaltrezza,

alla simulazione, alla reticenza, agli atti tutti che consi-

stono in omissione di atti doverosi, ovvero alla negligenza,

temerità ed imprudenza dell'operante.

“ Che la seduzione, la lusinga e la formale promessa

di matrimonio, predisposte per corrompere l’illibatezza di

una fanciulla, sebbene non avessero sempre l‘impronta del

reato, sono tuttavia fatti colposi, che schiudono il varco

all'azione per rifacimento dei danni interessi, imperocchò

incontrano un pregiudizio fisico e morale da compromettere

tutta l'esistenza della donna ingannata.

" Attesochè ad escludere nella specie la niuna respon—

sabilità per la fede tradita (turpe est fidem fallere), mal

si afferma di esservi concorso il consenso della danneg—

giata, imperocchè egli e di tutta evidenza come una fan-

ciulla, che istintivamente è spinta al matrimonio, di leg-

geri si abbandona alle lusinghe di chi prima le ne fa ha-

lenare innanzi la ridente prospettiva, quando maliziosa—

meute si arriva ad acuirue il desiderio, con le attraenti

promesse di una vita agiata e di condizione superiore alla

propria. Il consenso prestato in sifi'atte condizioni non ha

verun significato, e nessuna saprebbe allegarlo per appli—

care la. massima: Valenti non fit injuria. Egli è giusto e

morale supporre che una fanciulla volesse il proprio male,

che si sobbarcasse volentieri all‘onta de‘ suoi concittadini,

alla miseria, ed infine all'odio della sua famiglia, solo per

amore, e che per nulla di poi si calcolassero le astute e

ree insinuazioni, leàlusinghe, e le facili promesse di colui

che le colse il fiore verginale; per dare efficacia ad un

consenso incompreso, ed emesso piuttosto come una facile

annuenza, ed in momento di passeggero diletto, che con

atto di volontà. determinata e preveggentc. Nè vale addurre

l’età.,maggiore2di anni diciotto della Bruno al tempo che

restò incinta, per desumere argomento a respingere l’azione,

giacchè, a parte che la gravidanza anteriore al parto di

nove a dieci mesi, giusta il periodo della legge, non in—
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dica sempre il giorno del primo concubito, è possibile, e

forse più naturale che a seguito di lunga serie di contatti

fosse finalmente avvenuto il concepimento di lei. Ma po-

niamo che fosse stata maggiore di anni diciotto, l’azione

per i danni interessi non sarebbe meno infondata a causa

del vizio del consenso prestato dalla donna a seguito di

artificiali lusinghe, ed a promessa di certo matrimonio,

giusta le discorse ragioni.

“ Che dacchè nulla approda in simîglianti casi di met-

tere innanzi come motivo di inammessibilità. dell'azione dei

danni interessi, un consenso viziato nella sua origine, e

carpito con dolo e colpevoli blandizie, ne deriva che il

fatto enunziato col libello, sia giusto fondamento alla pre-

detta dimanda ,.

88. Importante e la sentenza 18 dicembre 1885 della

Corte di appello di Bologna (1), che ammise l’azione ci—

vile, sebbene la donna fosse maggiorenne, in un caso in

cui tra essa ed il seduttore intercedeva il rapporto di

padrone a domestica.

Disse la Corte:

“ Le ragioni alle quali si appoggia la parte appellata

per negare alla Maria Landi diritto alcuno ad indennizzo,

si possono comprendere nelle seguenti, e cioè:

“ 1. Che sotto la moderna legislazione anche la donna,

che sia maggiore di età, ha capacità giuridica al pari, e

non meno, dell’uomo.

“ Deve quindi imputare a se stessa, se, unica custode  
del proprio onore, troppo facilmente cedendo, cadde in ‘

fallo.

" 2. Che osterebbero all‘accoglimento della domanda

gli articoli 53 e 189 del Codice civile.

“ L'art. 53 in quanto la promessa di matrimonio non

obblighi alcuna delle parti a contrarlo e sia destituita di

qualsiasi giuridica efficacia.

“ L'art. 189 in quanto, col far luogo all’emenda dei

danni, si verrebbe per lo meno indirettamente a fare in-

dagini sulla paternità, il che è vietato fuori dei casi di

stupro e di ratto. '

“ S’aggiunge che un altro argomento per rigettare la

domanda si potrebbe desumere dall'art. 500 del Codice

penale, il quale allora solo rende responsabile il seduttore

verso la sedotta, quando questa sia minore degli anni 18.

“ Per la Corte sta invece che la dove esiste vera e pro-

pria seduzione, la ancora sorge inoppugnabile nel sedut-

tore la responsabilità civile di riparare i danni che dal

fatto suo illecito derivarono all'onore compromesso della

donna, in qualunque età! costituita, da lui sedotta.

“ La teoria accampata dal patrocinio del Musiani e nella

appellata sentenza adottata, e cioè che di fronte a una

donna maggiore di età. la colpa compensa la colpa, se può

essere buona e giusta in molti casi, buona e giusta non

è in tutti. Si ammette che la colpa compensi la colpa e

che la donna maggiore di eta, se può trovare scusa di—

nanzi alle leggi naturali, non la possa trovare dinanzi alle

leggi civili, quando la illecita colpa fu la conseguenza di

un mutuo e spontaneo accordo di affetti e di voleri. In

tale caso, essendo comune il trascorso, comune deve es-

sere ancora la pena, e indarno potrebbe la donna che,

frangendo ogni freno di naturale pudore, si buttò volen-

terosa e senza resistenza in braccio all’uomo, chiedere

dal fatto altrui un compenso del fallo proprio. Ma quando

si ha da una parte un uomo che si fa innanzi con le arti

e le lusinghe della seduzione, e dall’altra una donna che

al laccio di quelle arti e di quelle lusinghe, o troppo de—

bole o troppo inesperta o troppo credula rimane presa;

quando per soprappiù quell'uomo ha per sè l’autorità del  
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padrone e quella donna l’umile soggezione di servente;

quando a questa donna, per finire di vincere le naturali

ritrosie, si fa balenare allo sguardo la sorridente prospet.

tiva di una legittima unione, la quale purifichi gli anti.

cipati’piaceri del talamo, e lei pure da servente converta

in padrona; in tal caso, le condizioni rispettive delle parti

non sono più pari. Vi ha una colpa che prevale alla colpa.

Si potrebbe quasi dire che vi fu di mezzo una violenza

morale che s’impose alla donna. Parlare qui di piena e

perfetta libertà di consenso dal canto suo sarebbe un as—

surdo. Donde un colpevole ed una vittima. Donde un fatto

illecito e un danno. Donde, per conseguenza ancora, l'ob-

bligo di risarcire questo danno.

“ Per dimostrare la inattendibilità. della spiegata azione

si è ricorso al disposto degli art. 53 e 189 del Codice

civile. Ma evidentemente nessuno di tali articoli ha che

vedere col caso in disamina. Non l'art. 53, perciocchè,

mentre in esso, come ben osservava il patrocinio dell'ap-

pellante, non si contiene se non una deroga alle regole

generali in materia di convenzione, per la quale, in omaggio

ai nuovi principii della libertà. individuale, la promessa

scambievole di matrimonio non produce alcuna obbliga-

zione legale di contrarlo e deve considerarsi destituita di

qualsiasi efi‘icacia giuridica, sia essa preceduta o seguita

da illecita colpa, la. quale, per mutuo consentimento av-

venuta, nelle specie invece si è in tema di responsabilità

civile nascente da delitto, in tanto in quanto la promessa

di matrimonio non avrebbe servito che quale mezzo cili-

cace di seduzione, per sottomettere la volontà. della donna

e per indurre questa a quella illecita copula, alla quale

senza la promessa stessa e senza quelle bugiardo illusioni

onde fu accompagnata, non si sarebbe di per sè portata.

A dir breve, non si tratta qui di obbligare il Musiani a

mantenere la data fede. Si tratta solo ed esclusivamente

di obbligarlo al risarcimento dei danni, ai quali la tradita

fede come mezzo di seduzione diede luogo. Non l'art. 189

e ciò 'per due semplici considerazioni. L'una e che quando

anche per sentenza di magistrato si venisse indirettamente

a far indagini sulla paternità, il che dal successivo arti-

colo 193 dello stesso Codice civile non parrebbe vietato,

ciò non potrebbe mai togliere alla donna sedotta il diritto

di provare la sofferta seduzione e di chiedere ed ottenere

il risarcimento dei danni materiali e morali che per fatto

della seduzione stessa a lei personalmente sarebbero de-

rivati. L'altra considerazione si e che, come si accennava

più sopra, la Maria Landi non fa in questo giudizio que-

stione alcuna di gravidanza. Molto meno intende questa

gravidanza provare, e meno ancora intende provare che

autore di essa sia stato il Musiani.

" Ella limitò e limita la sua azione alla sola riparazione

dei danni arrecati alla donna non per essere stata resa

madre,'ma alla donna per essere stata, mercè il fatto

della seduzione, compromessa nell’onor suo.

“ Ne con maggiore fondamento e consistenza di ragione

si e fatto ricorso al disposto dell'art. 500 del Codice pe-

nale, il quale pure, non meno che gli altri sovra indicati,

non trova applicazione nella specie del presente giudizio.

Sta bene che difronte alla legge penale sia politicamente

imputabile e debba subire una pena del fatto suo delit-

tuosa chi seduce e disonora con promessa di matrimonio

non adempiuta una donna, la quale per l’età. sua inferiore

agli anni 18, da a presupporre minore libertà. di consenso

e minore pratica ed esperienza della vita; ma ciò non im-

porta che colui il quale abusa cogli stessi mezzi e collo

stesse arti di una donna che per età sua maggiore non

si trova in eguali condizioni, debba andare esente da qual-
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siasi responsabilità. In tal caso non sarà più la legge pe-

nale che lo colpisce: sarà. la legge civile.

“ Delle quali considerazioni una è la conseguenza, e

cioè che ove concludentemente sia per rimanere provato

il fatto di una vera e propria seduzione da parte dell’ap-

pellato Andrea Musiani, o in altri termini, il che suona

lo stesso, il fatto di essersi la Maria Landi non per altro

indotta agli illeciti abbracciamenti, se non per forza solo

di quella seduzione, la quale imperiosamentc agendo sopra

di lei le abbia tolto la morale libertà di consenso, non

possa negarlesi il diritto al chiesto indennizzo. Tutto di-

pende quindi dai risultamcnti dei mezzi probatori da lei

invocati.

‘.‘Sarebbe stato certamente desiderabile chei fatti for-

mulati nei proposti articoli di prova testimoniale fossero

stati un po’ più precisi e dettagliati di quel che in effetto

appariscono, acciocchè anche più determinati e specifici

si avessero gli elementi che servir debbono di base ai cri-

teri cosi della colpa del Musiani come dei danni dalla

Landi sofferti e da quella colpa a lei derivati. Ma co-

munque, anche ai fatti quali furono esposti , non può la

Corte non riconoscerli grandemente attinenti la contro-

versia. Si vedrà nell‘assunzione della prova se e quale

maggior sviluppo e sufi‘ragio quei fatti stessi, e nella loro

singolarità. e nel loro complesso, saranno per acquistare

in relazione alla spiegata domanda.

" Per intanto non vi sarebbe ragione per non ammet-

torli, salvo e riservato ogni ulteriore apprezzamento del

loro valore quando sarà. il momento di venire alla deci—'

sione del merito ,.

Questa decisione e esaurientemente motivata nella parte

in cui respinge le consuete eccezioni che si attingono dal

tenore della nostra legge. Piuttosto sembra peccare di ec-

cesso in favore dell'attrice, essendo difficile ad ammet-

tersi che una domestica maggiorenne possa dimostrare di

essere stata vittima di una vera e reale seduzione.

E ciò tanto più che la Corte stessa ebbe a ravvisare

come vaghi e generici i capitoli probatoriali proposti. Però,

considerando che la larghezza nell'ammettere la prova non

equivale a larghezza nell’apprezzarne i risultati e che

d‘altra parte, rigettando la prova ofl'erta, si correva il ri-

schio di dichiarare la soccombenza dell'attrice, solo perchè

la sua difesa formulò infelicemente gli articoli, non può

dirsi, in modo assoluto, che la Corte di Bologna abbia com-

messo un errore e deve invece riconoscersi che la deci-

Stone, se censurabile dal punto di vista dello stretto di-

ritto, è informata ad uno spirito di equità.

?9. La Corte d'appello di Brescia che anche nel 12 gen-

naio 1885 (1) aveva deciso che la seduzione, colla quale

taluno sia giunto ad indurre una giovane a prestarsi ad

illeciti abbracciamenti, rendendola cosi madre, costituisce

necessariamente in colpa il seduttore e lo rende respon-

sab1lc delle conseguenze dannose a norma dell'art. 1151

Codice civile, nel 4 maggio 1836 (2) risolse essa pure una

causa in cui la donna sedotta era maggiore degli anni 18.

'Dlsse la Corte: “ La domanda e proposta non per pa-

t1ta seduzione dolosa o colposa, giusta gli art. 500 Codice

penale, 1151 Codice civile, ma semplicemente perché fu

sedotta e resa madre, il che involge quelle indagini di

Paternità che l‘art. 189 Codice civile ha prescritto; in

altri termini, cosi prosegue l'appellante, non si tratta qui

111 risolvere se la seduzione di una ragazza, come qua-

lunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, possa

aprir l‘udito ad agire pei danni verso il seduttore, ma

Soltanto se l'azione sia esperibile quando è basata sul fatto

dl essersi il seduttore reso autore della prole.

“ Siffatto ragionamento si aggira in un circolo vizioso

di parole; imperocchè se il fatto esposto in citazione

avrebbe potuto dar luogo a querela di parte, e porre in

moto il giudizio penale col contemporaneo esercizio del-

l’azione civile pei danni, non si comprende come, di due

vie che la legge apprestava, la parte avendone scelto una

sola, la meno odiosa per l’avversario, possa in questo tro-

varsi ostacolo a motivo che la seduzione fu susseguite da

parto, quasi che le più gravi conseguenze di un fatto,

certamente prevedibili, potessero ritorcersi contro la per-

sona che dal fatto medesimo fu danneggiata, e precluderle

l'adito alla refazione dei danni, mentre all'opposto la stessa

legge le accorda detta facoltà. (art. 7 Codice proc. pen.),

con questa unica limitazione di non poter più promuovere

l’azione penale. E neppure regge che l'attrice abbia chiesto

l’indennizzo del danno perchè. fu resa madre, mentre a

fondamento della domanda fu posto il fatto della sedu—

zione sotto mancata promessa di matrimonio; la nascita

della bambina si invoca non come base dell'azione, ma

viene accennata a rincalzo dell‘asserita seduzione.

“ L’art. 189 Codice civile, vietando le indagini sulla

paternità, contiene una eccezione al principio naturale di

giustizia, secondo cui il figlio sarebbe in diritto di rico-

noscere chi sia l'autore dei suoi giorni; onde che, per

ovvie regole d'interpretazione, va contenuto nei limiti del

caso espresso dal legislatore. L'obbietto mosso dell’appel-

lante, desunto principalmente dagli insegnamenti di una

scuola straniera, certamente autorevole, cioè che l’azione

di cui si tratta non possa procedere, perchè coinvolge le

indagini sulla paternità. del seduttore, ha il difetto di

sciogliere la questione colla questione.

“ Il divieto delle indagini sulla paternità., fondato sul

riposo delle famiglie e sulla tutela da inconsulti attacchi

contro la riputazione dei cittadini, regge ognora quando

l'azione sia a quell'intento espressamente diretta; quando

al giudice si chiede la. declaratoria della paternità.; ma

da simile divieto non deriva per implicita necessaria con-

seguenza ia esclusione dell'altra azione che a titolo diri-

parazione di danni si faccia a promuovere la donna se-

dotta e disonorata. E se, come non può essere posto in

dubbio, il fatto dedotto in causa può avere arrecato danno

per colpa dell'appellante, ed essere perciò compreso nella

larga espressione dell'art. 1151 Codice civ., la relativa

azione non deve essere paralizzata dalla circostanza, che

nello svolgimento della medesima venga a stabilirsi che

dall'amplesso sessuale nacque prole; perchè ciò non costi-

tuisce il fatto unico su cui si fonda l'azione; ma è altro

di quelli che vengono dedotti a prova della patita sedu-

zione.

“ Il giudizio non per questo cambia natura, sta però

nei limiti dell'azione per risarcimento di danni, la paternità

dell'appellante non potrà. mai essere dichiarata, perchè

non e l’oggetto della contesa; e se avesse a risultare in-

direttamente, il caso sarebbe, per evidente ragione di ana—

logia, rafiìgurato nell'art. 193, n. 1, Codice civ.

“ Infatti se la legge ha contemplato che nei casi in cui,

per impellenti motivi d'ordine pubblico e di moralità, il

riconoscimento del figlio è vietate, la paternità. del me-

desimo possa tuttavia indirettamente risultare da sentenza

civile, a maggior ragione deve ritenersi procedibile un

giudizio civile da cui indirettamente possa risultare la

paternità di un figlio, il di cui riconoscimento è ammesso.

“ L'appellante, confrontando la data della nascita del-

l'attrice, 26 agosto 1366, con quella del parte 27 marzo 1835,

sostiene che la seduzione, quand’anche fosse; avvenuta,

non si impronterebbe dei caratteri di cui nell’art. 500 Go-
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dice penale, perchè giusta la prescrizione dell'art. 160 Co- '

dice civile, dovrebbe ritenersi che il concepimento ebbe

luogo dopo il 18“ anno, e ne induce lo. erroneità dei ri-

chiami fatti dall'appollato a casi di giurisprudenza pra-

tica, i quali riferivansi a minorenni di anni 18 state se-

dette. A prescindere che la prescrizione, dall’appellante

invocata, starebbe eziandio a suffragate l’assunto contrario,

cioè che il concepimento si verificasse prima dell’anno 18°

della Gentile Delega, dal momento che l‘azione non e per-

tata sul campo penale, la suavvertita ebbiezione non ap-

proda per il momento a risultato pratico, non contestan-

dosi, nè potendo essere contestato, che anche la seduzione

di donne maggiori di età possa dar luogo ad azione per

danni, nell'eventuale liquidazione dei quali potrà più lar-

gamente essere svolto l'argomento anzidetto ,.

90. Centro questa decisione ricorse in Cassazione lo Za-

vanella, ma la Corte di Torino con decisione 11 otto-

bre 1887 (1) rigettò il ricorso, cosi argomentando: “ La

Corte d'appello di Brescia nella impugnata sentenza esor-

disce osservando che Zavanella cerca di spostare la que-

stione quando viene affermando che non trattasi di risol-

vere se la seduzione di una ragazza rientri o non nella

regola generale scritta nell’art. 1151 Codice civile, ma si

debba invece decidere se l'azione in risarcimento di danni

sia esperibile quando è basata sul fatto d'essersi il sedut-

tore reso autore della prole partorita dalla donna., che si

asserisce vittima della seduzione, e che di questa sua af-

fermazione da la dimostrazione, rimanendo che l'attrice,

a fondamento della domanda in risarcimento dei danni

proposta in suo proprio nome, ha posto il fatto della se-

duzione sotto promessa di matrimonio rimasta inadempiuta,

e che la. nascita della bambina non è invocata come base

dell’azione, ma viene accennate. a rincalzo dell’asserita

seduzione.

Fissati per tal modo i termini della questione presen—

tata alla sua decisione, la Corte d'appello, la quale pone

come assodato, pel raffronto dei prodotti atti di nascita,

che il concepimento, e, a più forte ragione, la seduzione,

sarebbero avvenuti quando l'attrice era in età inferiore

agli anni diciotto, di guisa che essa avrebbe potuto agire

contro il seduttore in base all'art. 300 Cod. pen., del pari

che in forza dell’art. 1151 Cod. civ., passa a riflettere il

divieto della indagine sulla paternità naturale, contenuto

nell’art. 189 Cod. civ., come disposizione d'indole eccezio-

nale, dcrogativa. al principio di giustizia naturale secondo

cui il figlio sarebbe in diritto di ricercare chi sia stato

l’autore de’ suoi giorni, regge ognora quando l'azione sia

a quell’intento espressamente diretta, quando al giudice

si chieda la. declaratoria della paternità, e non può spie-

gare il suo effetto nel caso ben diverse dell'azione che a

titolo di riparazione di danni si faccia a promuovere la

donna sedotta e disonorata, la quale azione non deve re-

stare paralizzata dalla circostanza che nello svolgimento

di essa possa venirsi a stabilire che dall‘amplcsso sessuale

e nata la prole, perchè ciò non costituisce il fatto su cui

si fonda l'azione, ma e uno di quelli che vengono dedotti

a prova della patita seduzione; perchè. il giudizio, la cui

natura rimane inalterata, sta tuttavia nei limiti dell'a-

zione, per risarcimento dei danni; perchè la paternità del

convenuto non potrà mai essere dichiarata, non formando

essa l'oggetto della causa, e se avesse a risultare indiret—

tamente, il caso sarebbe raffigurato nell'art. 193, 11° 1

Cod. civ.

“ Il ricorrente Zavanella, mentre ammette che la sedu-

zione di una giovane di età. inferiore agli anni diciotto,

se accompagnata da dolo o da colpa, possa dar luogo al-  
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l‘azione civile di danni contro il seduttore, sostiene che

nel concreto non si possa dar ingresso all’azione in risar-

cimento di danni promossa dalla Delega, e conseguente.

mente sia inammissibile la prova da lei articolata, perchè,

accennandosi da essa alla circostanza d’avere il convenuto

resa anche madre la. stessa. Delega, si andrebbe con ciò

ad urtare contro la lettera e lo spirito dell'art. 189 Cod.

civ.; soggiungendo che la disposizione medesima essendo

assoluta poco monta che lo scopo ultimo a cui le indagini

sulla paternità si vogliono far servire, anziché una que.

stione di stato, sia una domanda (l’indennità.

“ Uno. volta ammesso che l’azione in risarcimento del

danno, che dal fatto della seduzione le sia derivato, possa

sorgere in favore della Delega. dal combinato disposto degli

articoli 500 Cod. pen. e 1151 Cod. civ., tuttavelta si riesca

a dimostrare che l'essere essa venuta meno alle leggi

dell'onestà sia da attribuirsi alle male arti usate da Za-

vanella. per farla deviare dal retto sentiero, è logico l'in-

ferirne, in applicazione dell'aforisma “ chi vuole il fine,

vuole i mezzi ,, che alla stessa Delega debba rimanere

aperta la via a provare tutti quei fatti che siano condu-

centi a porre in essere i mezzi di seduzione dallo Zava-

nella impiegati a danno di lei, nonchè l'entità dei pregiudizii

che ne siano stati la diretta conseguenza.

“ Pertanto non altrimenti potrebbesi precludere alla donna,

la quale si asserisca sedotta, la via a provare che la se-

duzione ha avuto per effetto la gravidanza ed il parto

(fatti questi che possono costituire ad un tempo la riprova

dell’avvenuta seduzione, ed un notevole aggravamento del

danno, in dipendenza di esso risentito dalla donna traviata),

salvo esistesse una disposizione della legge che in modo

espresso speciale prescrivesse una simile prova.

“ Non e nel vero il ricorrente quando afferma che si

abbia appunto nell'art. 189 Cod. civ. quella disposizione

di legge, che in modo espresso interdica alla Delega di

far la prova della sua gravidanza e della nascita della

bambina stata da lei riconosciuta come figlia naturale,

come di 'fatti influenti sull‘azione in risarcimento di danni

spiegata contro il preteso suo seduttore, e sull’accertamento

dell’ammontare dei danni stessi. Di vero l'art. 189, che

dispone le indagini sulla paternità. non essere ammesse

fuorchè nei casi di ratto o di stupro violento, vuol essere

rannedato alla disposizione che sta scritta nel successivo

articolo 190, concernente le indagini sulla maternità, es-

sendo esse disposizioni intimamente fra loro connesse, come

che rivolte a regolare i casi e condizioni di ammissibilità.

delle indagini sulla paternità, e sulla maternità. che sono il

risultato di un fatto unico, la generazione. Ora se l‘art. 189

contiene un divieto scritto in termini generici, che a prima

giunta può sembrare riferibile &. chicchessia, l'art. 190, il

quale, proclamando pure in termini assoluti le indagini

sulla maternità essere ammesse, soggiunge che il figlio,

il quale reclama la madre, deve provare d’essere identi-

camente quello medesimo che fu da lei partorito, dda

divedere che si occupa esclusivamente delle indagini che

vengono istituite da chi si propone di scoprire la donna

che l'ha messo alla luce, e così per riverbero viene a spie-

gare che ai figli esclusivamente è indirizzato il divieto

delle indagini sulla paternità, fuori dei due casi specifi-

catamente accennati nell’art. 189.

“ Non potendo, per ciò, la proibizione riflettente l'azione

che direttamente nell'interesse del figlio venga promossa

essere, per via di analogia, estesa a quell’azione che, pur

avendo con essa qualche attinenza, è proposta nel perso-

nale interesse della donna sedotta, ed ha un ben diverso

obbiettivo, qual e il risarcimento del danno derivato dalla

..,—…
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patita. seduzione, e mestieri riconoscere che rettamente ha

la Corte d’appello ravvisato infondate le opposizioni al—

l'ammissione dclle prove aceennanti alla gravidanza ed al

parte della Delega, ed alludenti allo Zavanella come au-

tore di quei fatti, in quanto l'inammissibilità delle me-

desime si voleva desumere dal disposto del ripetuto ar-

ticolo 189 Ced. civ., del quale perciò senza fondamento di

ragione il ricorrente denunzia la violazione.

" E i giudici del merito, i quali, colla scorta di prin—

cipii di diritto sostanzialmente consentauei a quelli cui

sono informate le suespresse considerazioni, erano venuti

alla conclusione già chiarita giuridicamente esatta, che il

divieto dell’art. 189 Cod. civ. colpisce unicamente l'azione

che venga direttamente promossa da chi si dice figlio na-

turale di una determinata persona, e per l‘indole sua ec-

cezionale non può, per via di analogia, essere estesa ad

azione il cui scopo diretto ed immediato sia ben altro che

la ricerca della paternità, ben avrebbero potuto dispen-

sarsi dall’aggiungere altre argomentazioni all’effetto di

rafforzare la conclusione medesima ,.

Queste ultime sentenze non si occupano di stabilire che

la seduzione costituisce un atto illecito; ai magistrati ha

dovuto sembrare che un fatto contrario alla pubblica mo-

ralità e violatore della pace delle famiglie non può asso-

lutamente ritenersi conforme al diritto; che se non sempre

può parlarsi di dolo, non può almeno dubitarsi della sus.

sistenza della colpa, la quale inest in re ipsa; invece le

decisioni sopra riferite si dilungano nel combattere le so-

lite obbiezioni attinte al divieto della ricerca della pater-

nità. ed alla illegale efficacia della promessa di matrimonio

e sono in proposito esaurienti; anzi, se un rimprovero si

volesse fare, si potrebbe dire che sono eccessivamente

prolisso, paragonandole specialmente alle decisioni delle

Corti francesi, che con tanta perspicuità e brevità risol-_

sero casi analoghi. È un torto della nostra magistratura

di volersi dimostrare troppo detta, di dire molti argo-

menti quando pochi bastano all'assunto; onde e facile che

nel numero se ne adducane di quelli erronei e facilmente

combattibili, i quali nuociano alla dimostrazione invece

di rafi‘orzarla.

‘ 91. A completare la rassegna delle decisioni favorevoli

italiane, riferisco ancora le sentenze 28 dicembre 1887 del

tribunale di Roma (I) e 30 aprile 1889 della Corte d'ap-

pello di Genova (2); quest'ultima pienamente conforme ad

altra della stessa Corte in data 5 ottobre 1887 (3), non-

ehè la sentenza 31 marzo 1891 della Corte d'appello di

Genova (4).

Disse il tribunale di Roma:

“ Che la dimanda dell’attrice non si fonda sulla ina-

dempiuta. promessa di matrimonio, quale causa determi-

nante dei danni, ma sul fatto delittuoso della seduzione

della quale sarebbe responsabile il convenuto. Malamente

dunque si fa ricorso agli art. 53 e 54 del Cod. civ., pei

qnah il legislatore, derogando alle regole generali in tema

d,i contratti, ha reso omaggio alla libertà. individuale, nel-

lintento di garantire il libero consenso al vincolo matri-

mon1ale.L’azione instituita dall‘attrice ha origine, non

delle adempimento del contratto, che suppone il mutuo

Consenso delle parti, ma dal fatto illecito e dal consenso

Vlzioso,o coattato di una di esse: ciò che appunto costi-

tuisce il delitto, che rende responsabile colui che lo ha

|301,1,1111es50, delle conseguenze dannose che ne derivarono.

'l 'Che neppure osti alla proponibilità dell’attuale domanda

1 disposto dell'art. 500 Cod. pen., che punisce con carcere

emulta colui che seduce e disonora una giovane minore
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degli anni diciotto. Da ciò si argomenta che la donna inag-

giorenne, come non ha azione penale contro il seduttore, non

ha neppure l’azione civile fondata sullo stesso fatto (lolit-

tuoso. Ma la fallacia di tale argomento è di tutta evidenza,

se si consideri la completa indipendenza che corre tra il

giudizio penale e quello civile, e se si noti che un fatto può

non costituire reato, perchè non politicamente imputabile,

ed essere delittuoso per le conseguenze civili. Secondo il

disposto dell'art. 1151 Cod. civ., qualunque fatto dell'uomo

che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del

quale è avvenuto a risarcire il danno. Ora: non volendo

dubitarsi che il fatto della seduzione, la quale si attua

con manovre fraudolenti e turpi raggiri, costituisca una

colpa nel seduttore, non può neppure dubitarsi della per-

fetta applicabilità. del citato art. 1151.

“ Che, da ultimo, per sostenere l'inammessibilità. della

domanda, si fa ricorso al disposto dell'art. 189 Cod. civ.,

che, vietando ogni indagine sulla paternità, vieterebbc pa-

rimenti la prova di un fatto che possa servire di base allo

stabilimento della filiazione naturale. Ma e ovvio osser-

vare, che con ciò si confondono due giudizi affatto di-

stinti, quelle intentato dal figlio naturale contro il padre

per constatare il vincolo della figliazione con quello che

intenta la donna sedotta, nel fine di ripetere i danni contro

il suo seduttore. Col primo si tende a stabilire quella in-

dagine sulla paternità, che è vietata dalla disposizione

dell‘art. 189 del Cod. civ., mentre con l'altro si chiedono

i danni, non in forza della sola promessa di matrimonio, o

come conseguenza del volontario congiungimento sessuale,

ma derivanti dal fatto illecito della seduzione.

“ Che la stessa storia. della giurisprudenza dimostra

l'esattezza e la giustizia della distinzione fra i due giu—

dizi. È, infatti, risaputo come la disposizione dell'art. 189

abbia origine dal Codice francese, d'onde fu scritta in altri

Codici, e da ultimo in quello italiano. Essa fu dedotta in

seguito ai gravi scandali ed ai pericoli quotidiani che in

Francia si verificarono, allorchè era consentita la ricerca

irrefrenata della paternità. Si volle perciò, colla vietata

indagine sulla paternità, garantire il riposo delle famiglie,

la tutela della. riputazioue dei_cittadîui contro imprudenti

attacchi della pubblica morale. Sotto la impressione di

questi fatti deplorevoli, la giurisprudenza francese si man-

tenne rigida sulla interpretazione dell'articolo summen-

tovato, estendendolo anche al caso della seduzione e ne-

gando perciò alla donna sedotta ogni azione per danni

contro il seduttore. Ma, in seguito la Cassazione francese,

con un suo famoso arresto del 24 marzo 1845, fece una

più esatta e corretta applicazione del principio che vieta

la indagine sulla paternità, e, fondandosi invece sul di-

sposto dell'art. 1382 del Codice francese, corrispondente

all'art. 1151 del Cod. it., ritenne il seduttore responsabile

dei danni in pro della donna sedotta, divenuta madre per

opera del medesimo.

“ Da quell'arresto in poi la giurisprudenza francese si

mantenne sempre in quel senso costante.

“ Che lo stesso può dirsi della giurisprudenza italiana,

la quale ha sempre ammesso l’azione per danni della donna

sedotta contro il seduttore Solo qualche _volta l’ha re-

spinta, allorchè la sedotta abbia voluto giustificare il fatto

di gravidanza. Ma questa distinzione è adatto arbitraria

se si consideri che, data alla donna sedotta l’azione per

i danni contro il seduttore, si debba ammettere la prova

di tutte le conseguenze della seduzione, per misurare la

quantità. dei danni. D'altronde, sembra assurdo che la

causa dei danni derivando dalla sola seduzione, possa ba-
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stare alla donna sedotta e divenuta incinta di tacere o

chiedere la prova del fatto della sua gravidanza, perchè

la sua azione sia ammessibile o meno in giudizio.

“ Che anche il successivo art. 193 del Codice civile può

servire come argomento all‘ammissibilità dell‘azione at-

tuale. In base a tale articolo è ammessa l’indagine sulla

paternità, salvo prove prestabilite e tassative, quando i

figli adulterini e incestuosi sperimentano contro il padre

l'azione per alimenti. La stessa disposizione è applicabile

ai figli naturali non riconosciuti, poichè ciò risulta, come

ben disse l’illustre Pisanelli alla Commissione senatoria,

sul progetto del Codice civile, da identità. di ragione e

dalle parole stesse del detto articolo. Ora, se l’azione per

alimenti può intentarsi, tra l’altro se la paternità. o ma-

ternità risulti da sentenza civile e penale, ciò vuol dire

che vi può essere un giudizio civile diverso da quello isti-

tuito allo scopo diretto della indagine sulla paternità, e

significa pure che tale giudizio abbia potuto, per incidenza,

accertare rapporti di figliazione naturale. Se questa pos-

sibilità e ammessa, non si comprende perchè alla donna

sedotta dovrebbe vietarsi l’esperimento dell’azione per

danni solo perchè in tale giudizio potrebbero constatarsi

indirettamente rapporti di figliazione naturale con la prova

del fatto della gravidanza.

“ Che, respinte le eccezioni di inammissibilità della di—

manda, resta solo a giudicarsi sulla pertinenza e meno

della prova per testimoni.

“ Che il convenuto la crede non influente; poichè, fou-

dandosi specialmente sulla differenza d'età. tra lui e l’at-

trice, sostiene che ifatti dedotti non costituiscono gli

estremi della seduzione e neppure sono verosimili.

“ Ma. con ciò egli anticipa i risultamenti della prova,

sulla quale è riservato ogni ulteriore giudizio, mentre era

è questione di sapere se i capitoli dedotti siano pertinenti

alla causa; e che lo siano, non può essere messo in dubbio,

perchè l'attrice vuol giustificare che l’Alfonsi, quantunque

minore di età., aveva però lo sviluppo fisico—morale da ren—

derlo capace di consumare una seduzione. Che questa ebbe

luogo con ogni sorta d'inganni, tra cui la. promessa di

matrimonio e le minaccia con un revolver. Che, in fine, l’Al—

fonsi volle consumare la seduzione per secondarc i suoi

cattivi istinti, e come atto di prodezza e trionfo sulla cre-

dulità e debolezza di lei.

“ Che, certamente, era desiderabile che questi capitoli

fossero un po‘ più precisi e specifici in ordine alle male

arti e lusinghe adoperate. Ma a tutto questo può conve-

nientemente supplire il detto dei testimoni. Sarà. in esito

della prova che si potrà giudicare, se la signora Giannini,

sebbene onesta, era però in grado di comprendere la gra—

vità dell’atto e delle sue conseguenze, e se essa cedette

in seguito a lusinghe e blandizie che soglionsi usare or-

dinariamente per indurre la donna ai propri voleri, o se

invece vi fu abuso di autorità e superiorità sopra una

donna giovane ed inesperta, e furono adoperati tutti i rag-

giri e manovre fraudolenti che costituirono la causa prin-

cipale dell'abbandono e della caduta. ,,.

Disse la Corte d’appello di Genova:

“ Non esta all'ammissibilità. degli interrogatorii dedotti

dalla M. il disposto degli art. 53 e 51 del Cod. civ., per-

che in quegli articoli si parla di sola promessa. di matri-

monio, cui si sia venuto meno da uno dei fidanzati, non

anche di altri fatti che possono avere recato danno ad uno

di essi, e pei quali possa essere dovuto il risarcimento

secondo ragione e secondo la precisa disposizione dell'ar-

ticolo 1151 dello stesso Codice.

“ Non osta il dirsi che negli interrogatorii deve ricor-

rere il principio accolto nell’art. 1374 pel giuramento [itis

decisivo, che non può essere deferito sopra un fatto de-  
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littuoso, perchè non e delitto il conoscersi carnalmentc di

un libero e di una libera maggiore degli anni 18: e cop.

trario al buon costume ed anche considerato come un fatto

turpe, lo sarebbe tanto per chi deferisce quanto per chi

subisce l'interrogatorio, con questa differenza che perde

assai di più la donna nella pubblica estimazione, e sola

ne risente la dannosa conseguenza, perchè se non e im—

pedito, ne e sovente reso più difficile il suo matrimonio

con altri.

“ Non osta infine la disposizione dell’art. 189 del ridetto

Codice ed è il linguaggio scorretto e molto irreverente

quello usato nella conclusionale dall‘avvocato e procura—

tore della appellante quando disse che, l’essersi stabilito

in una fattispecie consimile alla presente che all’ammis-

sione della prova per interrogatorio non estava il detto

articolo, era un’ipocrisia. È invece una verità, un fare

omaggio al sentimento di moralità e di giustizia insito

negli uomini, che non debbansi frapporre ostacoli alle

prove necessarie per stabilire un’azione, se dalla legge

non è espressamente pesto ostacolo, se per ragioni d'or-

dine pubblico o d’interesse generale la prova non è espres-

samente vietata. Il dare interpretazione estensiva alle di-

sposizioni di legge proibitive della prova, e dar causa

vinta a chi non adempie volontariamente una obbligazione,

ai disonesti.

" Se la legge, a sostegno del principio, che pater eat

quem juztae nuptiae demonstrant, ha vietate le indagini

sulla paternità stabilendo la indeclinabile presunzione che

il padre di un cittadino è il marito della madre, ha fatto

tale proibizione per gravissime ragioni d’ordine sociale,

ma ne ha temperato il rigore con altre disposizioni, che

vengono in soccorso dei figli nati fuori del matrimonio,

e che non e qui necessario enumerare. Basta il rammen-

tare la disposizione dell’art. 193, cioè che, anche nei casi

in cui il riconoscimento è vietato, nei quali il figlio non

è ammesso a far indagini nè sulla paternità. nè sulla ma-

ternità, gli ha dato l’azione a conseguire gli alimenti

quando nel caso concorrono talune circostanze, fra le quali

quella che la paternità e maternità risulti indirettamente

da sentenza civile e penale. Colle quali disposizioni ha

dimostrato che, malgrado il vietare, salvo nel caso di ratto

o di stupro violento, le indagini sulla paternità ed il li-

mitare anche quella. sulla maternità, tutt’altro ha voluto

fuorchè permettere che un cittadino possa impunemente

venir meno alle obbligazioni naturali che contrae col con-

giungersi carnalmentc con una donna maggiore degli

anni 18, quando il congiungimento siasi ottenuto con male

arti ed abbia prodotto dannose conseguenze alla donna.

Ripugna alla ragione ed al più ottuso senso morale il

pensiero che la legge abbia voluto, col proibire le inda-

gini sulla paternità, obliterare quelle naturali obbligazioni,

disebbligare civilmente chi naturalmente le contrasse, ren-

dendolo adatto irresponsabile delle dannose conseguenze

quando volontariamente non cerchi, per quanto può, di ri-

pararvi. Quindi incivile è il ritenere che il caso non rientri

nella disposizione generale dell'art. 1151 del Codice civ.,

per la quale qualunque fatto dell'uomo che arreca danilo

ad altri obbliga quello, per colpa del quale e avvenuto.

a risarcire il danno.

“ Volendo ritenere altrimenti, converrebbe dimostrare

che è lecito circuire una donna con ogni mezzo di sedu-

zione e specialmente col prometterle di sposarla, e 001

convincerla della serietà della promessa ripetendola ai ge-

nitori, e poi quando la circuita è resa madre abbandonarla:

bisognerebbe dimostrare che quei mezzi non hanno influito

a spingerla al mal passo, e che vi andò con una volontà

ugualmente libera come quella di un’altra donna con 01“

tali mezzi non si fossero usati. Converrebbe poi dimostrare
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che ad una donna divenir madre fuori di matrimonio non

reca pregiudizio nella pubblica estimazione e nel patri-

monio, sopravvenendole obbligazioni e pesi che prima non

aveva. Dimostrare l'una e l‘altra cosa a priori è impos-

sibile; e si rende per conseguenza manifesto che, malgrado

esponga al solo rimborso delle fatte spese la non mante-

nuta promessa di matrimonio, malgrado la impunibilità

della seduzione di una donna maggiore degli anni 18,

malgrado la proibizione delle indagini sulla paternità., può

essere applicabile al caso il disposto dell'art. 1151 ; e sono

per conseguenza ammissibili le prove per stabilire gli

estremi necessari alla sua applicabilità. E che siano am-

missibili e dimostrato dalla stessa legge la dove, al men-

zionato art. 193, contempla il caso che la paternità ri-

sulti da sentenza civile e penale indirettamente, cioè da

sentenza pronunziata non in un giudizio di reclamo di

paternità, solo vietato per l'art. 189, ma in giudizio avente

altri obbiettivi qualunque, non escluso per conseguenza il

risarcimento di danni, di cui nella fattispecie.

“ Ne si obbietti che inutilmente si proverebbe l’estremo

del danno in quanto non si fa danno od ingiuria a chi

vi consente, perchè. non e consenso valido quello che e

dato in seguito di seduzione ed artifizi, e che senza essi

non sarebbe stato dato: dunque la loro prova non può es-

sere esclusa come irrilevante.

“Neppure si obbietti, come fa il Vassallo, che almeno

dovrebbe esserne esclusa la prova per interrogatorio, per

risultarne, nel caso di risposta affermativa, la confessione

giudiziale d’essere l’autore della gravidanza della donna,

e quindi il riconoscimento del figlio che ne venga alla

luce, nel che consisterebbe la ipocrisia, cioè la dissimu—

lata applicazione dell’art. 189, perchè, coll‘interrogatorio,

sebbene la morale insegni che devesi rispondere secondo

verità, non si coarta nè la volontà. nè. la coscienza del—

l’interrogato, perchè. le indagini sulla paternità. sono vic-

tate nell'unico senso e scopo d’impedire che un nato fuori

di matrimonio possa, salvo il caso di ratto o di stupro

violento, pretendere d’essere stato procreato da un deter-

minato individuo, e di esserne riconosciuto il figlio in via

giudiziaria, essendochè la legge a sostegno del principio

pater eat quemjuxtae nuptiae demonstrant, non equiparando

mai ai figli legittimi i naturali, non ammette questi a

fruire dei benefizi che per umanità. loro accorda, se non

quando siano stati riconosciuti per figli naturali da chi

ne faccia dichiarazione innanzi l’ufficiale dello stato ci-

vile e per atto autentico, vale a dire da chi ne ometta

dichiarazione affatto spontanea, e perchè. la risposta af-

fermativa alla interpellanza, se il rispondente conobbe la

interrogante e la rese madre, non può identificarsi col-

l'anzidetto riconoscimento, unicamente ammesso dalla

legge, mancandone il principale elemento, la spontaneità,

l’essere fatto per proprio impulso del sentimento di pa-

ternità..

_“ Non tema dunque l'appellante, come mostra di temere,

gh effetti di un riconoscimento vero e proprio, e special—

mente l‘indicato concorso alla sua eredità. della bambina

nata dalla M... se risponderà. afi‘ermativamente o non si

Presenterà. a rispondere all‘ interrogatorio: non avendo

fatto e non essendo disposto, come sembra, a fare nei

1110d} tassativamente prescritti il riconoscimento, non ri-

seut1rà i temuti effetti che la legge al riconoscimento dei

figli naturali attribuisce. Potrà, per avventura, se la madre

della bambina otterrà sentenza. favorevole in questo giu—

d1z1o e ne risulterà indirettamente la di lui paternità,

Potrà essere esposto a prestare gli alimenti alla bambina

medesima, secondo il già. richiamato art. 193. Ma, se l'ap-

Pellante Vassallo allude anche a questo caso quando dice

di temere gli effetti del riconoscimento, deve risponder-
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glisi che anche per questo caso i suoi lamenti sarebbero

ingiusti, perchè la legge non ha potuto per ragione (l'u-

manità non tener conto dei fatti risultanti da sentenza

pronunziata in giudizio non avente per oggetto il reclamo

di paternità, e perchè, per le disposizioni dell’art. 193,

nessun altro obbligo gli sarebbe imposto che quello cui

con amorosa sollecitudine finchè dura il bisogno, adem-

piono verso i figli gli stessi bruti,,.

La Corte d’appello di Genova. nella sentenza del 31

marzo 1891 così si espresse:

" Attesochè i primi giudici vennero nella decisione era

impugnata invocando una distinzione da farsi, nel caso

di seduzione mediante promessa di matrimonio non man-

tenuta, fra la ragazza minore degli anni diciotto e quella

che ha raggiunto la maggiore età, dappoichè, secondo l’ap-

pellata sentenza, se nel primo caso pella inesperienza

appunto, pella non piena coscienza delle proprie azioni da

parte della vittima della seduzione, la colpa della turpe

azione deve esclusivamente ascriversi al seduttore, altret-

tanto non potrebbe dirsi nel caso di ragazza maggiore di

età, in quanto che, avuto riguardo al volontario concorso

da lei prestato al fatto disonesto ed immorale, deve a di

lei riguardo trovare applicazione la massima: Qui culpa

sua damnurn sentii, damnum sentire non videtur. La ra-

gazza maggiore d'età, secondo l’appellata sentenza, trovasi

nel pieno possesso della sua ragione, e, come tale, in con-

dizione di distinguere il bene dal male, sicchè non è

agevol cosa il comprendere come essa abbia potuto, cedendo

alla promessa di un matrimonio, abbandonarsi in braccio

ad un uomo, dimenticando le leggi del pudore, che le do—

veva essere caro più della vita stessa.

" Negarono pertanto i primi giudici alla ragazza mag-

giore di età, sedotta colla promessa, non mantenuta, di

matrimonio, la relativa azione pel risarcimento dei danni,

la quale avrebbero ammessa solo pel caso in cui risultasse

che il consenso o l'accondiscendenza della ragazza al di—

sonesto congiungimento fosse stata viziata dalla violenza

che le avesse usata il seduttore; ma poiché nei capitoli

della B... articolati non si faceva menzione alcuna di

violenza, così col rigetto della domanda di merito respin-

gevano pure, siccome irrilevante, la dedotta prova testi-

moniale.

“ Attesochè la Corte, pur riconoscendo la differenza che-,

nel caso di seduzione mediante promessa di matrimonio,

intercede fra la ragazza. minore degli anni diciotto, e

quella che ha raggiunta la maggiore età, avendosi pella

prima una forte e grave presunzione a carico del sedut-

tore, non può però d’altra parte accettare in tutta la loro

estensione, ed applicare in tutto il loro rigore le massime

seguite dai primi giudici, si da venire alla dura conse-

guenza di negare l'azione di risarcimento di danni a colei

che, essendo maggiore d'età, sotto la promessa, poscia

mancata, di matrimonio, rimane vittima della seduzione.

Giusta e morale è la. massima che una ragazza qualsiasi,

e tanto più quando ha piena coscienza delle proprie azioni,

debba gelosamente custodire quanto le deve essere di più

caro al mondo, il proprio pudore, ma è pur giusto e mo-

rale d’altra parte che nessuno impunemente attenti a quel

suo pudore, e, sotto mentite promesse, la privi del suo

fiore verginale, la faccia vittima del suo istinto brutale.

Anche pelle ragazza maggiore di età. concorre_la circo-

stanza attenuante dell'umana fragilità, anche alla ragazza

maggiore può arridere, e forse con maggiore prepotenza

che non nella minorenne, l’idea del matrimonio, della. sua

unione indissolubile con colui che, con mille promesse,

dovrà. esserle fido compagno, sostegno nella sua carriera,

che con lei dovrà dividere le gioie ed idolori della vita.

Essa pure ha ragione di andar superba (: di giubilare nel
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vedersi formata oggetto d’amore di chi si dichiara suo

amante, nel vedersi chiesta in isposa, nel sentirsi come

tale presentata ai parenti, agli amici; la passione amorosa

in lei s‘accende verso colui che tutto suo le si professa,

che vuol seco lei passare intiera la vita; e se dessa e da

biasimarsi, da rimproverarsi, è pure da compatirsi, quando

adeseata dalle continue e ripetute dichiarazioni d’amore,

vinta dalle lusinghe di chi vuol essere fra poco, col rito

dalla legge stabilito, suo compagno indivisibile, avendo la

mente offuscata dalla passione, dimentica del suo stretto

dovere, cede ad amplessi anticipati, ch'essa però ha la

convinzione saranno fra breve purgati da quella legittima

sua unione con colui, alle cui arti dolci ed insinuanti essa

non seppe resistere. Fosse pure la B... maggiorenne quando

fece la personale conoscenza del It..., esercitasse pure il

mestiere di sarta o di fornitrice d'altri efl‘etti a militari,

nè la sua maggiore età, nè la sua arte o professione, po-

tevano impedire che, accesa dalla passione, acciecata dal-

l‘amore che aveva concepito e nutriva per colui che le si

professava tutto suo, indotta, come essa sostiene, dalle

costui arti insidiose, si lasciasse trascinare ad atti che

altrimenti non avrebbe commesso, ed ai quali avrebbe po-

tuto riparare la prossima legittima sua unione con colui

che a quegli atti la trascinava. Ne è il caso di parlare

di violenza fisica che sulla vittima sia stata adoperata,

dappoichè di questa, di regola generale, non abbisogna

colui che seduce una ragazza colla promessa di matrimonio;

ad arti dolci, insinuanti, ed apparentemente persuasive, ri-

corre il seduttore per ottenere quei favori che la violenza

potrebbe per avventura non accordargli.

“ Attesochè i primi giudici, respinta la domanda e la

seduzione della B..., all'appoggio del ragionamento come

sopra accennato, e dalla. Corte colla presente sentenza

combattuto, non si occuparono dell'altra eccezione che dal

It .. si opponeva alla domanda attrice, sia per ciò che si

atteneva al merito, sia per ciò che si riferiva all‘artico-

lata prova testimoniale, val dire all’argomento che si vuol

dedurre dall‘art. 189 Codice civile addotto in prima sede

e riprodotto in questo stadio del giudizio. Colla citazione

introduttiva del giudizio, coi capitoli di prova, dice il E...,

si vuol provare la paternità del figlio dato alla luce dalla

B..., le indagini sulla paternità non sono ammesse, 8. ter-

mini di detto articolo, se non nei casi di ratto o stupro

violento, ed alla condizione ivi contemplata, che anche

un siifatto argomento, più apparente che reale, non può

valere a far respingere senz’altro la domanda della B...,

e con questa l’articolata prova testimoniale. La disposi-

zione dell‘art. 189 più sovra invocata, che vieta la ricerca

della paternità, ma non un terzo che si proponga. di pro-

vare il fatto stesso della paternità per altri scopi che non

sono quelli della dichiarazione della paternità. stessa (1),

il divieto di istituire indagini sulla paternità, scrive il

Ricci, non può impedire alla giovane sedotta, e resa madre,

di agire contro il suo seduttore per ottenere il risarci-

mento dei danni. Imperocchè in questo caso non si mira

a stabilire a riguardo del figlio uno stato legale di figlia-

zione naturale, colle conseguenze che ne derivano; ma. i

fatti della seduzione e della pregnanza sono dedotti, come

causa di danni derivatine alla sedotta, e nel solo intento

di far dichiarare la responsabilità. del seduttore, fondata

sul principio generale di diritto stabilito dall'art. 1151

Codice civile.

“ Attesochè per i sovrafatti riflessi la sentenza appel-

lata dev‘essere riformata, e, per conseguenza, dev’essere

anzitutto ammessa la prova testimoniale della B... arti-

colata in prima sede ,,.

92. Dopo la rassegna che abbiamo fatto delle autorità  
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dottrinali e di giurisprudenza favorevoli all’assunto della

donna sedotta, non ci rimane che a concludere.

Il che faremo assai brevemente, essendo nelle sentenze

delle quali abbiamo riferito testualmente il tenore com—

battuti largamente ed esaurientemente gli argomenti che

si vogliono rintracciare nella nostra. legislazione onde so—

stenere la inammissibilità. dell’azione.

A noi pare che nessuno di questi argomenti abbia va-

lore, uè quello attinto dalla legge penale, nè quelli che

si sogliono desumere dal Codice civile.

Non quello attinto dalla legge penale, che si riassume

nel dire che la seduzione di fanciulla minore degli anni 16

costituisce eccitamento alla corruzione e che pertanto

quando quella età si è superata sfugge ogni responsabi-

lità civile, giacchè se il reato è sempre un fatto illecito

nel senso della legge civile, ben può per lo converso es-

servi un fatto civilmente illecito e dannoso che non co-

stituisca reato. E che tale sia la seduzione lo abbiamo di-

mostrato trattando la questione in astratto, ne intendiamo

ripeterci. Non quelli desunti dal Codice civile perchè gli

invocati art. 53 e 189 non costituiscono ostacolo all'ap-

plicazione del generico disposto dell'art. 1151. Infatti l‘ar-

ticolo 53, negando efficacia alla promessa di futuro ma-

trimonio, non esclude che possa chiedersi un risarcimento

quando alla promessa si accompagni la seduzione, e quando

base dell’azione e appunto la seduzione e non la. inese-

guita promessa. Aggiungasi che l’art. 53 costituendo una

disposizione eccezionale, deve interpretarsi ristrettiva-

mente.

L'art. 189 poi, se proibisce un‘azione diretta alla ricerca

della paternità., costituisce esso pure una disposizione ec-

cezionale, onde non può intendersi vietare un’azione che

è esercitata dalla madre iure proprio per conseguire un

indennizzo e non una declaratoria di paternità. In rela-

zione al disposto dell’art. 189 sta l‘art. 193, il quale am—

mettendo che il riconoscimento della paternità possa ri—

sultare indirettamente da sentenza civile e penale, viene

expressis verbis, a consentire che delle indagini possano

in tal senso esperirsi purchè non espressamente dirette a

quella ricerca della paternità. che l'art. 189 proibisce.

Ne consegue che, eliminati gli ostacoli che si volevano

esistenti nella legge, rimangono in tutta la loro integrità

quelle ragioni perle quali mi è parso di poter concludere

che la donna tradita. ha diritto al risarcimento.

In cotesta guisa i principii fondamentali del diritto e

della morale non si trovano conculcati, e mentre si va

estendendo un largo movimento onde il divieto della ri-

cerca della paternità. venga contenuto in più giusti limiti,

e almeno offerto alle vittime dei vizi dell’uomo il mezzo

onde ottenere la riparazione dei danni ingiustamente subiti.

Cosamnrruo Cnsroni.

SEGNALI IN MARE. —— Segnali'… mare sono tutti

quei segni che si fanno dalle navi o dalle coste per iseo?i

diversi. per evitare gli urti di navi; per dar notizia di

qualche evento, comando o avvertimento in lontananza;

per chiedere soccorso 0 per avvisare la tempesta dalle

coste; finalmente, per dare e rendere saluti.

Vi sono due specie di segnali, a seconda che esercitano

la loro azione, o sulla vista, come i segnali fatti per mezzo

di bandiere, di palle, di coni o di altri congegni, o sul-

l’udito, come i segnali fatti per mezzo di cannoni, di cam-

paue, di corni e di altri strumenti acustici.

SOMMARIO.

1. Notizie st01icl1e. — 2. Segnali tendenti ad evitare gli urti di

navi. — a. Segnali tendenti alla comunicazione dellenavi

 

(i) Cassaz. Torino, 11 ottobre 1897, Foro 11a1.,1887, ], 36’1.

 



SEGNALI IN MARE 227

 /

fra loro e delle navi con le coste. — 4. Segnali di soccorso, |

seg-nali di avviso per le tempeste e segnali per la nebbia.

.. 5. Il cerimoniale del mare.

Laorsr.uioua.

codice commerciale dei segnali ad uso dei bastimenti di tutte

le nazioni, adottato con regio decreto del 4 aprile 1869, n. 11000.

.. Regolamento per l‘esecuzione del testo unico per la marina

mercantile. approvato con regio decreto del 20 novembre 1879,

n. 5160, articoli 336—342, 633—637. — Regolamento internazionale

per prevenire gli urti di navi, adottato con regio decreto del

4 aprile 1880, n. 5390; sez. II, articoli 2-13, 23-27.
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I. — NOTIZIE STORICHE.

1. Lo sviluppo dell'uso dei segnali praticati in mare, sia

sopra le navi che sopra le coste, procede parallelamente

con lo sviluppo della navigazione.

L‘applicazione dei segnali, sia per mezzo di bandiere,

di palle, di coni e di altri congegni, sia per mezzo di

suoni, di colpi di cannoni o di altri rumori, tende ad age—

volare la navigazione, col cercare di rendere più difficili

idisastri, che, pur troppo, Continuamente, avvengono in

mare.

La necessità di questi mezzi di dare avvisi è tanto ov-

via, che vale la pena di intrattenerci a dimostrarla. Al

sistema di segnalamento per mezzo dei fari tanto in uso

nei primi tempi, sono stati in seguito uniti dei mezzi

più semplici e più potenti. Gli splendidi fanali delle no—

stro coste che danno segnali di guida e di avviso ai ma-

rinari; i lumi colorati e altri usati pei bastimenti in mare;

i fanali scintillanti adoperati di notte fra le navi,della

regia marina, come mezzi di comunicazione e per altri

scopi, sono tutte cose ispirate dall'antico sistema, sebbene

in modo più perfetto, e che si adattano ai bisogni moderni.

2. Sino dai tempi più remoti il fanale era usato a bordo

della nave, allo scopo di evitare gli scontri, che durante

la notte sarebbero potuti avvenire fra due navi, quando

non avessero avuto alcun segnale per distinguersi fra loro.

L‘uso di questo fanale, osservato al tempo dei ,'romani, e

venuto sino ai nostri tempi.

Però, se l‘impiego di questo segnale riusciva ad evitare

dei sinistri, non presentava del resto tutte le garanzie ri-

clnestc dall’arte nautica, quando le navi potevano a pia-

cere usare fanali di varie forme, dimensioni e colori, e

quando questi potevano essere collocati in un plinto qua—

lunque della nave. Gli inconvenienti, che da tal sistema

risultavano, si manifestarono ognora più col sorgere della

nav1gazionc a vapore; che allora appari necessario il di-

st1nguere con fanali diversi, o posti in luoghi diversi, le

naria vela dalle navi a vapore, diverso essendo il modo

dl manovrare di una nave per evitare questa o quella.

3- (irl’innumerevoli disastri marittimi, che per tale con-

fuso s1stema si manifestavano, spinsero alcune nazioni a

formulare dei veri e propri regolamenti, per evitare, me—

diante una illuminazione uniforme, gli urti di navi du—

rante la notte.

?Iima del 1852, ad iniziativa della Francia e dell'In-

ghilterra, venne adottato da parecchie potenze .marittime

un Sistema uniforme d‘illuminazione per tutte le navi a

vapore, che fu poi esteso alle navi a vela. Più tardi, si

credette necessario ampliare questo regolamento, e, nel  1858, fu dall'Inghilterra e dalla Francia a ciò provveduto.

Tuttavia, le collisioni diventavano ogni giorno più fre-

quenti, per le estese comunicazioni fra nazione e nazione.

Si pensò quindi dare a questo regolamento un carattere

internazionale. Fu all'uopo preparato dal Governo francese

un nuovo regolamento, che venne accolto dal Governo in-

glese, e comunicato in linea diplomatica a tutte le potenze

marittime, perchè vi_ aderissero. Molte furono le adesioni;

e l‘Italia vi si conformava col decreto del 27 febbraio 1863.

Da quell'epoca subì parecchie modificazioni; e l'incre—

mento della marina. a vapore svelò in esso considerevoli

lacune. Si passò allora ad una nuova ed accurata revisione:

il regolamento riveduto fu approvato e pubblicato in Fran—

cia il 4 novembre 1879. Quasi tutte le nazioni vi si confor-

marono, tra le quali l‘Italia con decreto del 4 aprile 1880.

Delle modificazioni sono state, in seguito, apportate a que-

sto regolamento, e adottate dall'Italia con i successivi dc-

creti del 2 luglio 1882 e del 6 luglio 1884.

4. Però l’incremento della navigazione non poteva fare

rimanere lo scopo dell'uso dei segnali, diretto solamente

ad evitare gli urti delle navi. Le navi fra di loro pos-

sono avere bisogno di comunicarsi qualche cosa, di chie-

dere soccorso, di essere avvisate dalle coste della tempesta

che si avvicina, .e di comunicare ancora con queste, oc-

correndo. Tutti questi bisogni non si manifestarono eerta—

mente nell'antica navigazione, sebbene qualche segnale ten-

dente a qualcuno degli scopi ricordati fosse, non in tempo

certo a noi vicino, posto in uso.

Al sistema di segnalamento per mezzo di fari, tanto in

uso nei primi tempi, sono stati in processo di tempo ge-

neralmente sostituiti dei mezzi più semplici e più potenti.

Le bandiere sono state per secoli usato come emblemi

per spedire messaggi fra gli spazi intermedi. Però ora sono

stato così efficacemente utilizzate, che vi e un Codice in-

ternazionale, adottato generalmente da tutte le nazioni

marittime e dall'Italia con decreto del 4 aprile 1862, col

mezzo del quale si può tenere una conversazione fra ba-

stimenti di ogni paese, mediante le combinazioni di di-

ciotto bandiere e di tre pennelli che sono i segnali con

cui i messaggi vengono scambiati, anche fra marinai, dei

quali gli uni non capiscono la lingua degli altri.

Il segnale semaforico e usato in molti punti delle coste

dei paesi civili, allo scopo di potere comunicare con le

navi che attraversano i punti vicini a quelle stazioni. I

semafori avvisano la tempesta issando delle palle e dei

coni convenzionali.

5. Oggi si e anche pensato di far palese un pericolo

nascosto, e di annunziare la tempesta, per mezzo di se—

gnali fonici prodotti nelle coste. A tale scopo furono usate

delle campane a Poolbeg in Irlanda nel 1811, ed alla

Bell Rock in Iscozia nel 1812; fino dal 1860 furono col-

locate delle campane, per essere suonate durante il tempo

nebbioso, in molti altri fari sulle coste della Gran Bret-

tagna, dell’Irlanda, della Francia, degli Stati Uniti, e di

altri paesi, e molte di queste campane si continua a suo-

narla anche oggi. Parleremo più tardi dei progressi rile-

vanti che si sono fatti a proposito dei segnali delle coste.

Finalmente oggi le navi fanno dei segnali per soccorso,

sparando dei cannoni ed accendendo dei razzi e delle

fiamme.

6. I segnali, che si sogliono fare dalle navi e dalle coste,

mirano a quattro scopi principali:

1. ad evitare gli urti di navi fra loro;

2. alla comunicazione delle navi fra loro e delle navi

con le coste;

3. a chiedere soccorso in caso di pericolo, ed a pre-

venire dei pericoli annunziando dalle coste sia le tempeste,

che i luoghi pericolosi;

4. al cerimoniale di mare.
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Parleremo adunque partitamente dei segnali a seconda

che mirano all'uno od all'altro scopo a cui abbiamo ac—

cennato.

H. — SEGNALI TENDENTI AD EVITAÈE GLI URTI DI NAVI.

7. Alla voce Salvataggio è stato riprodotto per intero

il regolamento internazionale per prevenire gli urti di

navi, ed a cui abbiamo di già accennato. Per non incor-

rere quindi in una inutile ripetizione, facciamo a meno

di riportarlo; solamente richiameremo quegli articoli che

si riferiscono ai segnali, e ciò per esaminarli nelle loro

conseguenze tecniche e giuridiche.

8. L'art.l dispone che, nelle regole di cui si occuperà.

il Regolamento, ogni piroscafo che navighi colle sole vele

deve essere considerato come bastimento a vela, ed ogni

piroscafo che navighi a vapore, quando anche faccia uso

delle vele, deve essere considerato come bastimento a

vapore.

Questa naturale distinzione tra le due specie di navi

ha un‘importanza considerevole in ordine allo scopo cui

mirano i segnali che devono portare le navi, a. seconda che

siano a vela od a vapore. Difatti diversi sono i movimenti

delle due differenti specie di navi, e quindi, nell’oscurità.

della notte, o nel fitto di una nebbia, una nave che s’in-

contra con un'altra, deve avere tutto l'agio di vedere di

fronte a qual pericolo si trova, per potere, manovrando

in conseguenza, evitarlo. È perciò giusto che, in linea ge-

nerale, si stabilisca la distinzione precisa tra le navi a

vela e le navi a vapore, per non poter sorgere alcun dubbio

sui segnali di cui si devono servire.

9. Dall'art. 2 all'art. 11 si occupa il regolamento delle

Regole concernenti i fanali.

L'art. 2 comincia col proporre una norma d'indole ge—

nerale, prescrivendo chei soli fanali considerati negli

articoli che abbiamo testè ricordato, e nessun altro, do-

vranno tenersi accesi dal tramonto al sorgere del sole,

qualunque siano le condizioni atmosferiche.

L'obbligo di accendere i fanali durante la notte è im-

posto dal senso comune. I fanali illuminavano di notte le

navi romane, ed un'esplicita disposizione troviamo intorno

a ciò nel diritto orientale. Nella compilazione conosciuta

sotto il nome di Diritto marittimo dei Rodi, da non con-

fondersi con la Legge Badia, che si vuole essere stata la

base delle disposizioni riguardanti il diritto marittimo ro-

mano, troviamo prescritto, per la prima volta, l’obbligo

alla nave di accendere il fuoco in navigazione durante la

notte, ed in mancanza di questo, di emettere dei rumori

(Parte III, cap. XXXVI) (l).

La Corte d'Aix ha ritenuto quest'obbligo come una re-

gola. del diritto delle genti, anteriore ai patti scritti, de-

cidendo che tutti i capitani, quand'anche alcun regola-

mento non ve li costringa, sono obbligati a segnalare la

presenza e la rotta delle loro navi durante la notte (2).

L'assenza o l'insufficienza dei fanali regolamentari e, in

principio, una causa di responsabilità. civile. Ciò è incon-

testato. Difatti, e stato giudicato che, tanto la mancanza

dei fanali prescritti dai regolamenti a bordo di una nave,

quanto la mancata accensione di essi, quando vi siano,

costituisca colpa personale del capitano, e perciò sia re-

sponsabile bonis propriis (3). Inoltre non basta conformarsi

alle prescrizioni concernenti i fanali, se ciò non sia fatto

a tempo opportuno.

Però un capitano non e tenuto ad avere a bordo dei

fanali regolamentari di riserva. Di guisa che, quando uno

dei fanali di segnale è stato portato da un colpo di mare

egli può supplirvi con un fanale qualunque, che se la luce

incerta di questo fanale provocherà una collisione, l‘urto

sarà ritenuto fortuito.

Il capitano della nave urtata può, in certi casi, dimo.

strare che non vi ha alcun rapporto, tra la sua colpa di

non avere i fanali accesi, ed il sinistro avvenuto. Dal

fatto che una nave abbia omesso di presentare i fanali

prescritti dal regolamento, non ne segue che l’altra nave

sia dispensata dall’osservare le regole usuali della navi-

gazione, e le pratiche imposte dall'uso marittimo univer-

sale. In effetto, essendo l’atmosfera talmente chiara da

permettere che la nave urtata possa vedere, in modo di-

stinto, la nave nrtante, quantunque quest'ultima non sia

_ fornita di fanali, o viceversa, che la nave urtante possa

distintamente vedere la nave urtata, ancorchè quest’ul-

tima sia pure sprovvista di fanali, in entrambi i easipuù

il capitano della nave priva di fanali provare che non vi

ha alcun rapporto tra l'inosservanza dei regolamenti e

l‘urto. Il Desjardins esclude questa prova nel secondo

caso, però non vediamo la ragione di tale distinzione.

10. Secondo l'art. 3, un piroscafo quando navigaava-

pore, deve tenere:

a) Sull'albero di trinclietto, o dinnanzi al medesimo,

ad un'altezza non minore di 6 metri al di sopra del ba-

stingaggio (e se la larghezza del bastimento eccede 6 metri,

ad un'altezza nel bastingaggio non minore di tale lai-

ghezza) un fanale a luce bianca ben risplendente, costruito

in modo da illuminare uniformemente e senza interru-

zione un arco di orizzonte di 20 rombi di bussola, e fis-

sato in modo da proiettare la sua luce a 10 rombi da una

parte e dall'altra del bastimento, cioè a dire, dalla prua

a due rombi a poppavia del traverso di ciascun lato. Inoltre

l‘intensità. del fanale dovrà essere tale da renderlo visibile

con notte oscura e con atmosfera limpida ad una distanza

di cinque miglia almeno;

6) Al lato dritto un fanale verde, costruito in modo

da spargere una luce uniforme e non interrotta per un

arco di orizzonte di 19 rombi di bussola, fissato in modo

da gettare la detta luce da prua dritto fino a due rombi

a poppavia del traverso sulla dritta, di tale forza da es-

sere visibile con notte oscura e con l‘atmosfera limpida,

ad una distanza di due miglia almeno;

0) Al lato sinistro, un fanale rosso costruito in modo

da spargere una luce uniforme e non interrotta per un

arco di orizzonte di 10 rombi di bussola, fissato in modo

da gettare la detta luce da prora dritto fino a poppavia

del traverso a sinistra, e di tal forza da essere visibile

con notte scura e con atmosfera limpida;

d) I suddetti fanali laterali verde e rosso saranno

provveduti ciascuno di un offuscatore collocato verso prua

al lato interno del bastimento relativamente al fanale, e

sporgente di metri 0,90 almeno dinnanzi al fanale stesso,

in modo da impedire che questo possa essere veduto dal-

l’altra parte della prora.

La maniera di collocare i fanali a colori laterali deve

essere oggetto di una particolare attenzione. Essi devono

essere situati in modo che il fanale verde del lato dritto

non debba essere veduto per tre interi quarti d‘arco, cioè

dal lato sinistro del bastimento, girando a poppa, sino a

metà. del lato dritto, e precisamente sino alla perpendi'

colare innalzata da questo nel punto dove il fanalee posto,

sulla linea mediana della nave; lo stesso dicasi, in senso

inverso, per il fanale rosso.

Sicchè l'ofi'uscatore e composto di due superficie, che

 

(l) Pardessus, Collection des lois maritimes, I, p. 226, 253.

(2) Corte d’Aix, 23 dicembre 1857; Recueil da Marseille, I, 338.  
 

(3) Cass. Firenze, 24 novembre 1870, Annali, IV, 1, 356.
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formano fra di loro un angolo retto, in modo che il fanale

collocato là dentro sia reso invisibile per quella parte di

orizzonte sopra indicata.

I fanali devono essere collocati in modo da raggiungere

tutti gli effetti previsti dal regolamento: devono cioè es—

sere situati nei punti designati e non altrove. devono avere

la forza prevista e devono essere accesi tutti e non parte.

Nessun bastimento deve collocare i suoi fanali a colori

prima che l'ancora abbia lasciato il fondo, e prima che sia

pronto a mettersi in movimento (l). — Secondo la giu-

risprudenza inglese, una nave, che ha gettato l'ancora in

mare, senza essere ancora trattenuta da essa, è reputata

in movimento nel senso del regolamento; è, per conse-

guenza, obbligata a mostrare i fanali a colori. — Lo stesso

si dica per la nave strappata dalla sua ancora da un colpo

divento e trascinata in alto mare, ancora quando essa

sia completamente ingovernabilc (2).

11. I rimorchiatori navigano in condizione diversa di

quella dei piroscafi isolati; quindi la necessità. di distin-

guerli giustifica la disposizione che un piroscafo quando

rimorchia un altro bastimento deve portare, oltre ai so-

pradetti, fanali laterali a luce bianca. brillanti, disposti

verticalmente l'uno al disopra dell’altro, ad una distanza

fra loro non minore di un metro, in modo da distinguerlo

da qualunque altro piroscafo, e che ciascuno di questi fa-

nali deve essere tenuto nella stessa posizione del fanale

a luce bianca prescritto per gli altri piroscafi.

Per questa disposizione vale tutto quanto abbiamo detto .

nel precedente numero.

Un rimorchiatore a vapore, senza alberi nè pennoni, co-

struito per passare sotto i ponti, nel momento in cui in-

corse in una collisione, aveva collocati i suoi fanali sopra

il tetto della cucina, e tanto il bianco che quelli a colori

erano situati nella medesima linea orizzontale. I tribunali

inglesi.hanno giudicato che il regolamento era stato vio-

lato, e che nulla, nella specie, dispensava il rimorchiatore

a conformarvisi (3).

12. Le navi che non possono governare e le navi che

sono occupate a mettere a posto i cavi telegrafici sotto-

marini si trovano in condizioni assai diverse delle altre

navi, e quindi la necessità. di essere distinte con segnali

speciali per evitare tutti quei disastri che la loro immo-

bilità. potrebbe produrre. L’articolo 5 del regolamento cosi

dispone:

a) Una nave a vela od a vapore, che per una circo-

stanza qualunque non può governare, dovrà. tenere di notte,

nella stessa posizione del fanale bianco che i piroscafi deb-

bono portare, e se è un piroscafo invece di tale fanale tre

fanali rossi con vetro a globo di un diametro non minore

di metri 0,25, disposti verticalmente l’uno sopra dell'altro,

ad una distanza non minore di un metro fra loro, e di

tale intensità di luce da renderli visibili, con notte scura

e con l’atmosfera limpida, ad una distanza di due miglia

almeno.

.Di giorno esso dovrà. tenere alzati in testa l’albero di

tl:mchctto ed a proravia dello stesso tre palloni neri del

dlametro di metri 0,65, disposti verticalmente l’uno sopra

dell‘altro ad una distanza fra loro non minore di un metro.

6) Una nave a vela od a vapore, quando è occupata

& mettere a posto, od a ricuperare un cavo telegrafico,

d9Vr-'l tenore di notte nella stessa. posizione del fanale

bianco che i piroscafi debbono portare, e se e un piroscafo

invece di tale fanale tre fanali con vetro a globo di un

diametro non minore di metri 0,25, disposti verticalmente

l'uno sopra dell’altro ad una distanza non minore di un

metro fra loro; il fanale superiore e l'inferiore saranno

rossi, quello di mezzo sarà bianco; questi fanali debbono

avere tale intensità di luce che i rossi siano visibili alla

stessa. distanza del bianco.

Di giorno essa dovrà. tenere alzati in testa d'albero di

trinchetto ed a proravia dello stesso tre‘ palloni di dia—

metro non minore di metri 0,65, disposti verticalmente

l'uno sopra dell’altro ad una distanza fra loro non minore

di un metro; il superiore e l'inferiore saranno di forma

globulare e di color rosso, quello di mezzo di forma rom-

boidale e di color bianco.

o) Le navi, di cui tratta il presente articolo, quando

sono ferme non faranno uso dei fanali laterali;dovranno

invece averli quando sono in movimento.

al) I fanali c palloni prescritti nel presente articolo

debbono essere considerati dalle altre navi come segnali

che il bastimento che li tiene alzati non governa e non

può quindi manovrare per evitarli (4).

In vista della grande estensione presa dai cavi telegra-

fici sottomarini, i compilatori del nuovo regolamento hanno,

con questo articolo, non solamente rimaneggiato le antiche

prescrizioni, ma ne hanno introdotto delle nuove, tendenti

a facilitare ed a rendere più sicure le operazioni riguar-

danti tali casi.

Bisogna porre in relazione con quest‘articolo l'articolo 5

della convenzione internazionale firmata a Parigi il 14

marzo 1884 (5) da ventisei Stati, fra i quali l'Italia; ar-

ticolo che provocò la modificazione del 6 luglio 1884 a cui

abbiamo accennato.

Eccone il testo:

“ Le navi occupate a mettere a posto o a riparare i

cavi sottomarini devono osservare le regole intorno ai sc-

gnali che sono o saranno adottati di comune accordo, in

vista. di prevenire le collisioni.

“ Quando una nave occupata alla riparazione di un cavo

porta i detti segnali, gli altri bastimenti che scorgono o

che sono in grado di scorgere questi segnali devono 0 ri-

tirarsi o tenersi lontani da essa nave almeno per un miglio

nautico, per non molestarla nelle sue operazioni. Gli at—

trezzi e le reti da pesca devono essere tenuti alla mede-

sima distanza. Tuttavia i battelli da pesca che scorgono

o sono in grado di scorgere i detti segnali, avranno, per

conformarsi a tale prescrizione, un termine di 24 ore al

più, durante il quale nessun ostacolo dovrà essere appor-

tato alle loro manovre ,.

13. Quando un bastimento a vela naviga. solo o rimor-

chiato porterà. gli stessi fanali prescritti all'articolo 3 per

i piroscafi in moto, ad eccezione del fanale bianco, che esso

non dovrà. mai tenere alzato (art. 3 del reg.).

Questa disposizione tende a far distinguere i piroscafi

dalle navi a vela; difatti, perchè i naviganti possano rc-

golarsi di fronte alle condizioni diverse di movimento dei

piroscafi e delle navi a vela, e necessario che abbiano un

mezzo comodo e sicuro per discernere, durante la notte,

queste da quelli.

14. Però non sempre i fanali possono essere tenuti a

posto; durante una tempesta la coperta di un bastimento

è bene spesso spazzata dalle onde; eppure e durante la

tempesta che si manifesta la necessità dei segnali. Non

 

(U Tribunale di Dunkerque, 20 gennaio 1884, Recem'l da Havre,

1884. 2. 101.

… Des.iardins, op. cit., vol. V, 11. 1083.

(3) The Louisa, mm- n… of the Road, 15.

… Il presente articolo è quello modificato con decreto del  6 luglio 1881, essendo stato l‘originario soppresso dal mede-

simo decreto.

(5) Scopo di cotesta convenzione fu di stabilire delle regole

alte a proteggere i cavi sottomarini e le navi telegrafiche.
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potea quindi il regolamento trascurare questo caso, al quale

provvide colla disposizione contenuta nell’art. 7, dove sta

detto che ogni qual volta i fanali rosso e verde non pos-

sano essere fissati a posto, come ciò avviene per i piccoli

bastimenti con cattivo tempo, questi fanali dovranno es-

sere tenuti accesi in coperta, ciascuno dal rispettivo lato

della nave, pronti per farne uso; ed all'avvicinarsi di altri

bastimenti dovranno essere mostrati ciascuno dal proprio

lato, abbastanza in tempo per prevenire una collisione, ed

in tal modo che essi riescano visibili il più possibile, e

che il fanale verde non sia veduto dalla sinistra, nè il

fanale rosso dalla dritta.

Per rendere l’uso di questi fanali portatili più sicuro

e più facile, essi saranno dipinti esternamente col colore

della rispettiva luce, e forniti di acconcio offuscatorc.

Quest‘articolo da luogo a parecchie incertezze.

Ed anzitutto possono anche le grandi navi servirsi di

questo mezzo di illuminazione portatile, nei casi di forte

temporale, quando vi e pericolo che i fanali possano es-

sere strappati dal loro posto ordinario dalla forza delle

onde? Noi crediamo che si: tanto per la parola stessa

dell'articolo che dice: Ogni qual volta ifanalt' rosso e

verde non possano essere fissati a posto, essendo questa

un'espressione generale, non limitata da quanto si ag-

giunge dopo sul riguardo dei piccoli bastimenti, che deve

essere ritenuto come un esempio portato a schiarimento,

appunto perchè le piccole navi possono trovarsi in simili

circostanze più facilmente che le.“ grosse, come ancora per

l'utilità. pratica: è più utile togliere i fanali dal posto e

servirsene a mano, quando la forza maggiore impedisce

che vi rimangano, anzichè lasciarli in preda alle onde, e

privare totalmente la nave di segnali.

Quale sarà. poi il criterio per ritenere, secondo i casi,

necessario un tale mezzo di illuminazione? Cioè, come si

farà a conoscere che, durante una medesima tempesta, ciò

era necessario per una nave piccola, mentre non lo era

per una grossa? Quando una nave deve ritenersi piccola

o viceversa? E, finalmente, quando i fanali portatili s'in—

tenderanno mostrati a tempo per prevenire una collisione,

e quando ne ?

Il magistrato non può certamente rispondere a tutte

queste obbiezioni e ad altre simili, se non dietro un ae—

curato esame delle circostanze, per mezzo delle prove;

variando la risoluzione di esse secondo che variano gli

elementi di fatto che diedero luogo al sinistro in esame.

15. Un bastimento a vela od a vapore, quando si trova

all‘ancora, terrà alzato nel luogo ove potrà. essere meglio

visibile, ma ad un‘altezza non maggiore di metri 6 , al

disopra del bastingaggio, un fanale bianco a globo di un

diametro non minore di metri 0,20 e costruito in guisa

da gettare£,una luce', chiara, uniforme e non interrotta,

visibile da tutti i punti dell'orizzonte ad una distanza di

un miglio almeno (art. 8 del reg.).

Questa prescrizione deve essere eseguita alla lettera.

La giurisprudenza inglese ha deciso che una nave all‘an-

cora allega invano , per giustificare l'assenza del fanale

causa dell'urto, che si era momentaneamente levato per

pulirlo (1)..

Quando la nave all'ancora è priva del fanale regola-

mentare, cessa la presunzione a danno della nave in mo-

vimento che',jha causato l'urto; il capitano della prima

nonjpuò pretendere che quest'ultima debba riguardare la

sua nave come una nave all'ancora e manovrare in con-

seguenza.

Ciò però non si deve ritenere in senso assoluto: il ca-

pitano della nave in movimento sarà dichiarato sempre

in colpa, se, a sua volta, non si è conformato ai regola-

menti. Quando, per esempio, egli non avrà esercitato mm,

sorveglianza sufficiente, e potendo , per la chiarezza del.

l’atmosfera scorgere la nave all'ancora, ancorchè senza

fanale, la investe e la danneggia.

La prescrizione del fanale di obbligo per la nave al.

l’ancora può variare in ciascun porto, per ordinanze ema-

nate dalle autorità locali. In certi porti l'uso del fanale

a bordo delle navi a vela & sottomesso a particolari re.

strizioni. Si devono in ciascun caso tenere presenti questo

particolari prescrizioni.

16. Un bastimento piloto, quando attende al suo uffizio

nei paraggi ad esso assegnati, non porterà i fanali pre,-

scritti per gli altri bastimenti, ma terrà… alzato in testa

d’albero un fanale bianco, visibile tutt‘all'intorno e mo-

strerà. inoltre a brevi intervalli non mai maggiori di 15

minuti un fanale (o dei fanali) a lampi (art. 9 del reg.).

Se un bastimento piloto è urtato durante la notte da

un piroscafo, la colpa deve essere attribuita a quest'ul-

timo, ancora quando il bastimento piloto abbia manovrato

per avvicinarsi al piroscafo ed offrirgli un piloto; sem-

preché però il piroscafo abbia trascurato di rispondere ai

segnali dell'altra nave, o non vi sia stata vigilanza saili-

ciente a bordo di esso, o abbia operato un cambiamento

di rotta capace di causare l’urto (2).

17. I battelli da pesca di portata inferiore alle 20 tou-

nellate di stazza netta di registro ed i battelli senza co-

perta, allorchè sono in navigazione con reti o senza reti

in mare, non hanno obbligo di portare i fanali colorati

laterali, ma ciascuno di tali battelli avrà sempre pronto

sottomano un fanale avente un cristallo verde da un lato

ed uno rosso dall'altro, il quale, sia nell'accostarsi ad un

altro battello o ad una nave qualunque, sia nell’esscrne

accostato sarà. mostrato in tempo opportuno per evitare

scontri, ed in modo che la luce verde non possa mai ve-

demi dal lato sinistro del proprio battello, nè la luce rossa

dal destro.

I battelli da pesca ed i battelli senza coperta ancorati

debbono mostrare, dal tramonto al sorgere del sole, un

fanale bianco visibile d'ogni intorno alla distanza di un

miglio almeno.

Quando i battelli da pesca hanno reti in mare, debbono,

in aggiunta ai fanali distintivi già. prescritti, mostrare

un altro fanale bianco visibile ad intervalli non troppo

brevi, onde non sia confuso col fanale a lampi, che l'ar-

ticolo 9 prescrive pei bastimenti piloti.

In caso di nebbia, ogni battello da pesca che abbia rete

o lenze in mare dovrà, ad intervalli non maggiori di due

minuti, suonare il corno da nebbia o la campana alterna-

tivamente (art. 10 del regal).

Per i bastimenti da pesca, che si trovano in mare sulla

costa europea situata al nord di capo Finisterre, valgono

le seguenti regole:

a) I bastimenti da pesca di portata dalle 20 tonnel-

late di registro in su, navigando senza tenere in mare le

loro reti, sciabiche, ecc., devono avere a posto e mostrare

gli stessi fanali prescritti per gli altri bastimenti;

b) I bastimenti che pescano con reti a strascico dc-

vono mostrare due fanali a luce bianca dalla parte 'del

bastimento dove possano essere meglio visti. Questi fanali

devono essere collocati in modo che la distanza Verticale

fra di essi non sia inferiore a metri 1, o superiore a metri 3,

e quella. parallela alla chiglia del bastimento non sia in-

feriore a metri 1,50, o non superiore 8. metri 3. Il fanale

 

(i) The C. M. Palmer, 29 l.. F. N., S. 130.  (2) Tribunale di commercio Havre, 3 gennaio 1883, Recueil fl"-

Havre, 1883, i, 26.
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inferiore sarà quello collocato più avanti, ed ambedue do-

vranno essere tali, per forza di luce e per costruzione,

da potersi scorgere da ogni parte dell’orizzonte ad una

distanza non inferiore a tre miglia;

a) Un bastimento che pesca colle lenze, quando le

abbia calate in mare deve usare gli stessi fanali prescritti

pel bastimento che pesca: con reti a strascico;

d) Se un bastimento che pesca con sciabica, rastrello

o con qualsiasi specie di tramagli, deve fermarsi perchè

isuoi ordigni sono rimasti aggrappati ad uno scoglio o

ad altro ostacolo, deve mostrare il fanale e farei segnali

da nebbia dei bastimenti all'ancora;

e) I bastimenti da pesca ed i battelli non pontati

potranno in ogni tempo far uso di lumi a sprazzi, in ag—

giunta a quelli per loro prescritti da questo articolo. I

lumi a sprazzi di un bastimento occupato a pescare con

sciabiche, rastrelli o con qualsiasi altra specie di tramagli

devono essere mostrati a poppa; pero se tali ordigni sono

attaccati di poppa, i lumi saranno mostrati a prua;

f) I bastimenti da pesca ed i battelli non pontati,

quando sono ancorati devono mostrare dal tramonto al

levar del sole un fanale bianco visibile da ogni parte del-

l‘orizzonte alla distanza di un miglio almeno;

5!) In tempo di nebbia i bastimenti che pescano con

reti a strascico, con sciabiche, rastrelli, o con qualsiasi

specie di tramagli e quelle che pescano colle lenze, quando

queste siano in mare, devono ogni due minuti far sentire

uno squillo di come e suonare alternativamente la cam-

pana (art. 10 del reg.) (l);

Frequenti sono gli urti a cui danno luogo le navi da

pesca, e ciò per l'impossibilità. di manovrare in cui spesso

si trovano. A fine di prevenire tali continui disastri si è

formulato quest’articolo, che prescrive i segnali da ado—

perarsi dai battelli da pesca, secondo la loro posizione.

Per costante giurisprudenza si e ritenuto che la nave

in movimento deve evitare la nave che pesca.

La nave in movimento è dunque, dapprima responsa-

bile dell'urto avvenuto con un battello da pesca, durante

la. notte, quando quest’ultimo era fornito dei fanali prc-

scritti dal regolamento (2).

Anche quando il battello da pesca non ha a bordo i

fanali regolamentari, e sempre responsabile il piroscafo

urtante, che, essendosi accorto della presenza del battello

l‘ha urtato in seguito ad una falsa manovra (3). Però la

nave da pesca deve, in ogni caso, per quanto è possibile,

eseguire tutte quelle manovre atte a scongiurare o ad

attenuare l‘imminente disastro.

Secondo una sentenza del tribunale di commercio di

Anversa, se un battello senza coperta contravviene alla

prima disposizione dell‘articolo 10 ed una collisione ha

luogo, quando vi ha dubbio sul punto di sapere se l’altra

nave abbia esercitato una sufficiente sorveglianza, questo

deve essere risoluto contro l’autore della contravvenzione,

P{esumendosi l’urto proveniente dalla sua colpa, (4). Niente

lh Blù ragionevole.

18. Un bastimento che trovasi raggiunto da un altro

mostrerà. a questo dal carenamento di poppa un fanale a

luce bianca ed un fanale a lampi (art. 11 del reg.).

Quando una nave si vede raggiunta da un’altra, sic-

come i suoi fanali di regolamento, o non sono adatte ve-

duti dalla parte di poppa o non si vedono in modo distinto,

deve segnalare la sua presenza nel modo indicato.

La trascuranza di tale segnale potrà, qualche volta,

secondo le circostanze, rendere irresponsabile la nave n.r-

tante.

Del resto bisogna combinare la disposizione di questo

articolo con quella dell'articolo 20 del detto regolamento,

il quale dice, che non ostante tutto ciò che è contenuto

in uno qualunque dei precedenti articoli, ogni bastimento,

sia a vela come a vapore, il quale ne oltrepassi un altro,

dovrà. lasciare libera. la rotta al bastimento oltrepassato.

La disposizione del presente articolo e della più logica

evidenza. Quella. nave che è atta ad oltrepassarue un'altra

vuol dire che dispone di tali mezzi di movimento insuffi-

cienti per evitarla, giacchè, nel caso contrario, sarebbe

sempre in grado di scongiurare la collisione o arrestan-

dosi, o deviando la rotta.

Da ciò consegue che se due navi a vapore s'incontrano

in uno stretto passaggio, quella che viene dietro deve

fermarsi, qualora non le sia permesso di farsi strada per

l'angustia del luogo; in caso diverso dovrà, passando,

prendere tutte le precauzioni possibili, per non urtare la

nave che le sta dinnanzi. Cosicché. la nave che viene ap-

presso ed oltrepassa l’altra è sempre presunta in colpa.

Però tale presunzione cade, allorché il capitano di questa

nave provi che gli era impossibile, per una circostanza

qualunque, scoprire in tempo, per evitarla, la nave ur-

tata; che egli navigava con una celerità ragionevole re-

lativa alle condizioni di tempo e di luogo; e che non era

incorso in alcuna falsa manovra. Come ancora chela ma-

novra necessaria per evitarla sarebbe stata di pericolo

imminente e sicuro alla propria nave. Di notte si giusti-

ficherebbe altresì dimostrando che la nave raggiunta aveva

trascurato la disposizione dell'art. 11 del regolamento (5).

19. Però i segnali di cui abbiamo parlato non sempre

possono raggiungere lo scopo prefisso. In tempo di nebbia

o di foschia, i fanali non sono più visibili, e alle volte

anche di giorno, riesce impossibile alle navi di avvistarsi

tra loro. L'uso di emettere dei rumori in questi casi è

molto antico: nella compilazione riconosciuta sotto il ti-

tolo di Diritto marittimo dei Rodi era prescritto l‘obbligo

alla nave di accendere il fuoco in navigazione, ed in man-

canza di questo, di emettere dei rumori (6).

Il regolamento, del 4 aprile 1880, per evitare gli urti

di navi, stabilisce delle norme sul modo di usare anche

dei segnali acustici.

20. Ogni piroscafo dovrà essere provveduto di un fischio

a vapore, situato in guisa che il suono non possa. essere

intercettato da alcun impedimento: di un potente corno

da. nebbia, da suonarsi mercè un mantice o altro mezzo

meccanico, ed inoltre di una buona campana. Ogni basti-

mento a vela dovrà essere provveduto diun simile corno

da nebbia, e di una campana.

In tempo di nebbia e di foschia, ed in tempo di nevi-

cata, sia di giorno come di notte, i mezzi di segnalazione

dovranno essere adoperati nel modo seguente:

a) Un piroscafo in moto farà sentire ad intervalli non

maggiori di due minuti, uno squillo prolungato, sia col suo

fischio a vapore, sia con un altro mezzo di segnalazione

acustica a vapore.

 

_… Questo è il testo dell‘articolo. secondo l'ultima modifica-

Zl_°ne apportatain dal Regio Decreto del 19 settembre 1884. Pria

dl allora. era stato modificato una. prima volta. dal Regio De-

Crete del 1° luglio 1882, ed una seconda volta dall'altro del

6 luglio 1884.

(2) Tribunale commercio Havre, 5 settembre 1883, Recueil du

”"…. 1883. 1, 235.  (3) Tribunale commercio Anversa, 5 gennaio 1884, Reauuil

d'Ancsrs, 1884, 1, 142.

(4) 12 maggio 1885, Journal des inle're‘is maritimes d‘Anvurs del

28 maggio 1885.

(5) Desjardins, op. cit., vol. V, 11. 1080. Vedi la Giurisprudenza

ivi citata.

(6) Parte terza, cap. XXXVI.
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b) Un bastimento a vela in moto farà sentire col

suo corno da nebbia, ad intervalli non più lunghi di due

minuti, due squilli di seguito se naviga con mare a si-

nistra, tre squilli di seguito se corre a vento largo 0 in

poppa.

e) Un bastimento, a vapore od a vela, se non è in

moto, suonerà. la campana ad intervalli non maggiori di

due minuti (art. 12 del regolamento).

I segnali fonici imposti da questa disposizione devono

essere eseguiti con la massima esattezza, rendendosi col-

pevole della collisione chi non li escguìsec affatto o li

eseguisee male. Non bisogna però dare a questo principio

un senso assoluto, come abbiamo già altrove osservato.

Secondo un‘importante decisione dell’Alta Corte britan—

nica, il piroscafo che omette di fermarsi o di rincularc,

durante una foschia, avendo inteso innanzi a sè il suono

del corno da nebbia, e in colpa, e perciò responsabile se

urta una nave a vela che ha suonato il suo corno; ma il

veliero commetterebbe dal suo canto una colpa non im-

piegando il corno meccanico, di cui l’uso e prescritto dal

presente articolo, tanto più se il suono di questo corno

fosse stato sufiìcientc per dare l'allarme al piroscafo.

La negligenza comune, relativa all‘uso del corno, non

può essere scusata se le circostanze non abbiano costretto

di derogare alla regola. Cosi il veliero non può allegare

per sua giustificazione, che ha abbandonato il porto prima

che il regolamento fosse stato messo in vigore, se il ca—

pitano sapeva prima di levare l’ancora che questo doveva

essere attuato durante la traversata (1).

21. Un piroscafo in moto, il quale manovri in uno dei

modi autorizzati o prescritti dal presente regolamento,

potrà. indicare la sua manovra agli altri bastimenti in vista,

per mezzo dei seguenti segnali, fatti col suo fischio a vapore:

Un fischio breve significa sto accostando a dritta.

Due fischi brevi significano sto accostando a sinistra.

Tre fischi brevi significano cada indietro a tutta forza.

L’uso di questi segnali è facoltativo, ma qualora s’in-

tenda farne uso, la manovra del bastimento deve essere

d’accordo al segnale fatto (art. 19 del regolamento).

È evidente che quella nave la quale (lal, col fischio a

vapore, un segnale in luogo di un altro, sia responsabile

del sinistro prodotto da tale errore. Al contrario la nave

che interpreta male un segnale dato esattamente, o che

crede dovere manovrare interpretando un segnale non con-

forme ai regolamenti, come se ne fosse la pura esecuzione,

deve sopportare le conseguenze della sua colpa (2).

Non possiamo fare a meno di biasimare l'altra parte

del giudicato del tribunale di commercio di Anversa testè

ricordato, il quale ritenne che una nave, quando sento

qualcuno dei sopradetti segnali fonici facoltativi, deve

sempre mantenere la propria rotta.

In vero, quando una nave manda un fischio che signi-

fica sto accostando a dritta, ciò può indicare che essa

continua la sua rotta sopra la dritta, e non che cambia

la rotta accostando a dritta. Sicchè il capitano prima di

riguardarsi come legalmente costretto a continuare la

propria rotta, deve assicurarsi che la nave incontrata

cambia la sua, in esecuzione ad una delle norme imposte

dal regolamento.

22. Nel seguire e nell’interpretare queste norme, si do-

vranno tenere nel debito conto tutti i pericoli della na-

vigazione, e tutte le speciali circostanze che possono

rendere necessario il dipartirsi dalle norme sopradette,a

… Sezione Ammiragliato, & marzo 1831, Journal (le droit in-

ternational privé, IX, p. Dl.

(2) Tribunale commercio Anversa, 4 aprile 188'1

ime'réls maritime: d‘Am‘ers, del 17 aprile 1884.

, Journal des  

fine di evitare un pericolo immediato. Nessun bastimento

in nessuna circostanza, deve trascurare le opportune pre.

cauzioni (art. 23 del regolamento).

L'esecuzione letterale delle norme stabilite dal regola-

mento non è sufficiente per rendere interamente irrespon.

sabile il capitano che vi si conforma, bisogna ancora che

queste regole siano osservate con intelligenza ed opportunità.

Difatti sarebbe strano ed ingiusto vedere dichiarare ir-

responsabile un capitano che, potendo evitare l’urto non

seguendo il regolamento, l’abbia invece procacciato con-

formandovisi, tanto più che non si tratta solamente della

salvezza di una nave e di un carico, ma ancora della

vita di tante persone.

23. Nulla in queste norme potrà affiancare un basti-

mento qualsiasi, 0 il suo proprietario, o il suo capitano,

e il suo equipaggio, dalle conseguenze di una qualunque

negligenza nel portare i fanali ed i segnali prescritti, e

nel mantenimento di un buon servizio di vedetta, o dal-

l'avere trascurato qualsiasi delle precauzioni richieste dalla

pratica ordinaria degli uomini di mare, o dalle speciali

circostanze del caso (art. 24 del regolamento).

Nessuna giustificazione è ammessa a favore di quella

nave che non porta i fanali ed i segnali prescritti. Ciòè

naturale, perchè se il magistrato accogliesse alla leggiera

una scusa qualunque, si voglia anche con un aspetto di

verità e di fondamento, gravissime ne sarebbero le con-

seguenze: nel maggior numero dei casi il regolamento sa-

rebbe inutile.

La sola forza maggiore può venire in aiuto del capitano:

se l‘impeto di un uragano ha strappato ifanali dal posto

regolamentare, egli non può essere responsabile delle con-

seguenze.

Nel regolamento del 1863 non vi era alcuna parola che

accennasse al mantenimento di un buon servizio di ve-

detta. Questa precauzione tanto necessaria e antica quanto

la navigazione stessa, e tutti i popoli, per consuetudine,

vi si sono conformati; fu solamente dettata come norma

scritta del regolamento che stiamo esaminando. Tutti i

tribunali immedesimati della necessità della vedetta per

la sicurezza generale della navigazione, hanno imposto la

vigilanza a bordo, decidendo sinanco che la trasgressione

a. questa regola inerente alla navigazione non può essere

coverta dal fatto che la nave urtata non si sia confermata

al regolamento (3).

Il tribunale di commercio di Anversa è andato sino al

punto di decidere che la presunzione di colpa pesava sulla

nave urtata, sebbene all‘ancora, perchè. questa non aveva

a bordo un numero sufficiente di marinai per eseguire una

manovra atta ad evitare una collisione.

L’ultima parte del ricordato articolo dice che non si

deve, in ogni caso, trascurare qualsiasi delle precauzioni

richieste dalla pratica ordinaria degli uomini di mare 0

dalle speciali circostanze del caso.

La pratica ordinaria dei marinai ed il caso sono due

elementi che possono far continuamente cambiare aspetto

e rendere inapplicabile la rigida parola del regolamento;

sicchè eseguirlo ciecamente, quando si può altrimenti evi-

tare il pericolo che da cotesta esecuzione deriverebbe…è

una ma] giustificata scrupolositz‘t; trasgredirlo, un dovere-

Inoltre, cosi disponendo, i compilatori hanno voluto ri-

mediare anche al caso in cui nel regolamento non sia pre-

veduta una qualche circostanza. Allora si ricorre alla

pratica del marino — pratica che deve essere consolle figli

(3) Tribunale commercio Havre, 21 novembre 1882; idem

Rouen, 18 dicembre 1883, Recueil du Havre, 1382, I, 221; 15331

2, 203.
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usi ed alle regole che ordinariamente sono la guida della

gente di mare.
.

24. Queste regole non dovranno per nulla oppors1 alla

osservanza dei regolamenti speciali, debitamente pubbli-

cati dallc autorità locali, relativi alla navigazione di un

qualche porto o fiume, ovvero alla navigazione interna

(art. 25 del reg.).

Generalmente dalle autorità. amministrative locali sono

omessi dei regolamenti concernenti il posto che deve pren-

dere ogni nave che arriva, il modo di ormeggiarsi ed an-

corarsi, l'illuminazione che devono tenere, ecc.

Ogni capitano deve conformarsi a tali regolamenti. Però

non possiamo trascurare di osservare che non ogni capi-

tano è alla conoscenza di tuttii regolamenti e gli usi dei

porti e delle rade. Ora, ciò posto, può dichiararsi colpe-

vole quel capitano straniero, che, appena arrivato in un

porto o in una rada, pur confermandosi ai regolamenti ed

agli usi generali, urta una nave, appunto perchè, nel con-

formarsi alle regole generali, ha trasgredito quelle locali?

Secondo noi il capitano della nave urtante non dovrebbe

essere dichiarato in colpa, — questa comincia a gravare

sul'capitano quando egli si è messo al corrente degli usi

e delle prescrizioni locali. Il contrario sarebbe iniquo.

25. Queste regole non dovranno per nulla opporsi al-

l’osservanza dei regolamenti speciali, fatti dal governo di

una nazione qualunque, relativamente all'aggiunta di altri

fanali di posizione, 0 ai segnali per due o più bastimenti

da guerra, o per i bastimenti che navigano in convoglio

(art. 26 del reg.).

III. — SEGNALI TENDENTI ALLA COMUNICAZIONE

nanna NAVI nna nono E DELLE NAVI con LE cosrn.

26. Ogni nave deve avere una nazionalità.; essa, se-

condo i principii generali di diritto marittimo internazio-

nale, non può navigare se non si pone sotto la protezione

diuna nazione. E necessario che, per la sicurezza della

navigazione, si sappia. a quale Stato appartenga una nave,

per potere, all‘occasione, avere a chi rivolgersi; in caso

contrario, se fosse permesso alle navi di solcare i mari,

senza dipendere da alcuna nazione, il diritto delle genti

sarebbe in continuo pericolo, dappoichè queste navi, di

cui nessuno dovrebbe rispondere, potrebbero trascendere,

llnpunemente, in atti ad altre nazioni dannosi. Una deter-

annata nazionalità. riesce inoltre di vantaggio ad ogni

smgola nave, potendo, all’occasione, invocare la protezione

della nazione di cui porta la bandiera contro ogni even-

tuale ofi’esa.

27. Cotesta nazionalità. è giustificata dai documenti al—

l‘uopo designati dalle leggi e dai regolamenti marittimi;

esteriormente è espressa dalla bandiera nazionale.

Quando le navi sono vicino alle coste di uno Stato è

11110110 che mostrino la loro nazionalità.; questo principio

gmstificato dal fatto che nessuno deve rimanere scono-

sciuto quando entra in casa altrui, e stato accolto da tutte

le nazioni.

.Il Codice per la marina mercantile del Regno d‘Italia

(115110ne che le navi tanto all’arrivo quanto alla partenza

dai porti e dalle spiagge dello Stato dovranno avere la

hand1era spiegata (art. 172).

28. Male navi oltre a mostrare la loro nazionalità.,

hanno bene spesso il bisogno o di comunicare fra loro

(blando si incontrano, o di comunicare con le coste quando

‘“ Passano vicino. I bisogni della navigazione sono tanti

e P01 tanti, ed i pericoli così continui, da rendere neces-

sar… qll?sta comunicazione per S°ddi8fare i primi e per
eV1tare 1 secondi.

… Vedi Relazione a S. M., alla udienza del 4 aprile 1869.

Diossro ITALIANO, Lett. S -— 1, parte 2‘.
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Questo bisogno, riconosciuto sin dai più antichi tempi,

— aveva dato luogo e. speciali convenzioni in ordine ai se-

gnali marittimi; però lo scopo non era pienamente con-

seguito, non tutte le navi potevano comunicare fra loro,

perchè non tutte adottavano un unico sistema di segna-

lazione.

29. Cosicchè fu da molto tempo, presso le principali

nazioni marittime, oggetto di laboriose ricerche il pensiero

d'una. lingua universale, che offrisse a tutte le nazioni un

mezzo uniforme di comunicare in mare. La realizzazione

di questo pensiero fu possibile mercè l'accordo stabilitasi

nel 1869 fra il governo d’Italia e quelli di Inghilterra e

di Francia. Ciò fu un nuovo segno di incivilimento del-

l’epoca nostra.

Tutti i bastimenti, a qualunque nazione essi apparten-

gano, qualunque sia la lingua dei loro equipaggi, possono

scambiare fra loro degli avvisi, delle domande, di cui l‘im-

portanza misurasi dai bisogni e dai pericoli della navi-

gazione; essi possono allorchè si trovano in vista delle

coste sopra le quali dei semafori sono stabiliti, dare utili

informazioni, attendere quelle che loro importasse rice-

vere, reclamare i soccorsi che loro sono necessari, infine

interrogare gli ultimi pronostici della metereologia.

L‘iniziativa del Codice commerciale dei segnali ad uso

di tutte le nazioni si deve al governo della Gran Breta-

gna, il quale sin dal 1855 destinava un Comitato composto

delle sommità. commerciali e d’ufficiali della marina. reale

incaricato di studiare la quistione. Questo Comitato, nel

quale figuravano i nomi considerabili nella scienza degli

ammiragli Berchey e Fitz-Riaz, formulò nel 1856 un pro-

getto di Codice universale.

Compilato in seguito d’un laborioso esame di tredici

libri di segnali appartenenti a diverse nazioni e messo in

ordine dal signor Larkins, del Board of Trade, e segre-

tario del Comitato, questo Codice che offriva tutte le gua-

rentigie desiderabili e per il numero dei segnali che con-

tiene e per la cura con la quale erano stati classificati,

e stato accettato dalla maggior parte delle nazioni ma—

rittime per il loro naviglio da guerra e di co'1nmercio.

30. Col mezzo di un certo numero di bandiere relati-

vamente piccolo, combinate due a due, tre a tre e quattro

a quattro, si ottengono un numero di .combinazio'ni stra-

grande e più che sufficiente per esprimere le comunica—

zioni necessarie in mare e per segnalare i nomi dei ba-

stimenti da guerra e di commercio delle differenti nazioni,

infine, per i segnali di grandi distanze un numero egual-

mente sui‘ficieute di combinazioni è ottenuto dall’impiego

di globi e di bandiere.

In questa guisa tutti i bastimenti, muniti del materiale

necessario, possono col Codice dei segnali e le liste dei

bastimenti dei diversi paesi, che sono state pubblicate,

comunicare fra loro sopra tutti i mari (l).

31. Questo Codice veniva adottato in Italia con decreto

del 4 aprile 1869, n. 4990, ove sono contenute alcune ne-

cessarie prescrizioni intorno all'applicazione.

Ivi è detto che il Codice commerciale dei segnali ad

uso dei bastimenti di tutte le nazioni, quale fu adottato

dalla Commissione anglo-francese, sarà il solo usato dai

bastimenti italiani mercantili per tutte le comunicazioni

da scambiarsi in mare, sia fra loro, sia coi bastimenti

esteri, sia coi posti semaforici (art. 1).

I bastimenti della real marina saranno assoggettati alle

prescrizioni dell’articolo precedente, ma continueranno non

ostante a far uso, nella corrispondenza di servizio, del

Libro dei segnali comuni e del Vocabolario telegrafico (ar-

ticolo 2); ciascun bastimento della nostra marina reale e

30.
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ciascun posto semaforico delle coste italiane dovrà. essere

munito del Codice, delle bandiere, e degli altri oggetti -

necessari per lo scambio delle comunicazioni coi basti-

menti italiani ed esteri, giusta. il sistema stabilito col

detto Codice (art. 8).

L'articolo 4 poi stabiliva di spedire alle Camere di

commercio dei porti del regno gli esemplari:

1. Del Codice commerciale dei segnali, colla nota dei

bastimenti italiani ed esteri, e col numero ufficiale che loro

corrisponde nel Codice.

2. Della carta telegrafica colle indicazioni dei posti

semaforici italiani.

3. Della serie commerciale delle bandiere stabilite

dal Codice.

4. Dci globi neri impiegati pei segnali a grandi di-

stanze.

5. Dei regolamenti pel servizio semaforico.

Per quanto riguarda i telegrammi diretti ai bastimenti

possono essere consegnati ai posti semaforici, e spediti ai

posti medesimi per mezzo delle linee telegrafiche. I tele—

grammi spediti dai bastimenti possono indirizzarsi ai posti

semaforici, sia per la consegna al destinatario, sia per

l'ulteriore inoltro per mezzo delle linee telegrafiche (art. 5).

Si stabilisce in seguito la tassa da pagarsi per ciascun

telegramma e da chi deve essa corrispondersi.

32. È opportuno notare che il Ministero della marina.

e proprietario della edizione italiana del Codice interna—

zionale dei segnali. Egli non accorda il diritto della ripro—

duzione che sotto la riserva del suo controllo. Una simile

sorveglianza è esercitata sopra l’edizione inglese dal Board

of Trade e sopra le altre edizioni straniere dai Ministeri

interessati, afline d'impedire che si facciano subire al

Codice delle modificazioni che non fossero generalmente

consentite e che potessero alterare il suo carattere inter-

nazionale.

33. Veniamo ora a dare alcune spiegazioni generali

concernenti il modo di comunicazione stabilito dal Codice.

Il numero di bandiere richiesto per il Codice universale

dei segnali e di 18, più un pennello come distintivo del

Codice.

Le bandiere di questo Codice sono rappresentate dalle

seguenti 18 lettere:

B. C. D. F. G. H. J. K. L. M. N. P. Q. R. S. T. V. W.

I segnali sono espressi dalle combinazioni di questo 18

lettere nell’ordine progressivo alfabetico.

Le parole o frasi necessarie per comunicare vengono

espresse da gruppi di 2, 8 o 4 lettere.

I gruppi di due lettere sono formati dalle combinazioni

di B con le altre diciasette lettere, nelle quali la lett. B

occupa il primo posto nelle combinazioni, poscia in modo

uguale per la lettera G colle altre diciasette, e cosi di

seguito fino a W, cioè BC, BD... CB, CD…, WC... WV.

I gruppi di tre lettere sono le combinazioni successive

dei gruppi di tre lettere con le sedici altre, cioè BCD,

BCE... CBD, CBF... WVB, WVC... WVT.

I gruppi di quattro lettere sono le combinazioni suc-

cessive dei gruppi di tre lettere con le quindici altre,

cioè BCDF, BCDG... BCFD, BCFG... CBDF, CBDG.

Il numero totale delle combinazioni cosi ottenute con

questo 18 lettere, prese 2 a 2, 3 a 8 e 4 a 4 è di 78642.

Ogni gruppo ha un significato speciale di parola, nu-

mero, parte di una frase e frase, significato invariabile

che è interpretato nello stesso senso da tutti i bastimenti.

I gruppi si seguono l‘un l'altro come le parole o parti di

frasi nel linguaggio ordinario.

Il Codice permette cosi di esprimere tutte le idee.

I gruppi di due lettere sono riservati per i segnali di

urgenza e d‘importanza, quelli di tre per le domande ed  
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informazioni le più utili, e quelli di quattro sono desti.

nati per i segnali meno importanti, per i segnali geogra—

fici e per i nomi dei bastimenti da guerra e mercantili

Nei segnali del Codice le 18 lettere sono rappresentate

da un gagliardetto, da quattro pennelli e da tredici ban-

diere quadrate, ed i segnali stessi sono sempre fatti in

una sola alzata ed in uno stesso sito. La bandiera supe-

riore corrisponde alla prima lettera del gruppo, la seconda

alla seconda, e cosi di seguito, cioè i segnali si leggono

da su in giù.

34. Alfina di potere trasmettere le comunicazioni al di

la delle distanze, alle quali il colore delle bandiere non

è facile a distinguersi, il Codice da un altro mezzo per

esprimere le lettere. In questo sistema si fa astrazione

completa dei colori dei segni adoperati, e si tiene sola-

mente conto delle loro forme e dell'ordine nel quale sono

disposti.

Le forme adottate per i segnali di lontananza sono tre:

la sfera, il quadrato ed il triangolo. Una palla, una ban-

diera ed un pennello, ed altri oggetti della stessa forma,

servono a rappresentarle. Il distintivo di questo sistema

è la palla.

Diciotto combinazioni di queste sfere o palle, di qua-

drati o di bandiere, di triangoli o di pennelli, senza di-

stinzioni di colori, hanno ricevuto ciascuna il nome di

una delle diciotto lettere di segnale del Codice, e sosti-

tuiscono per i segnali di lontananza le bandiere ordinarie.

Ogni bandiera 0 lettera dei segnali del Codice e rap—

presentata da un gruppo di tre dei segni sopra detti, tra

i quali apparisce tutte le volte la palla; cosicchè un segnale

di due bandiere viene rappresentato da due gruppi, uno

di tre da tre gruppi, ed uno di quattro da quattro gruppi.

Siffatti gruppi vengono issati al picco ed alla estremità

di uno degli alberi a pennoni, e dopo ammainatal‘ultima

lettera, va issata isolatamente la palla che indica la fine

del segnale. Il bastimento o semaforo che riceve il segnale

alza la palla qual segnale di intelligenza dopo scorto ogni

singolo gruppo.

Siccome poi alcune comunicazioni importanti richiedono

una maggiore quantità. di trasmissione, i diversi gruppi

di grande distanza hanno ricevuto pure un significato

speciale indipendente dal loro valore alfabetico, quando

sono alzati solipe seguiti immediatamente dalla palla

nera.

Quando poi un bastimento, per accelerare lo scambio

delle comunicazioni, potesse alzare in una volta tutti i

gruppi che compongono il segnale, lo farà. alzando il primo

gruppo all'albero del trinchetto, il secondo alla maestra,

il terzo alla mezzana, il quarto al picco di mezzana, elfi

lettura si farà da prora a poppa.

I segni per i segnali di lontananza sono gli stessi 1101

i bastimenti da guerra. e per i mercantili.

35. A fine di evitare che i segnali di questo Codice

siano confusi con altri segnali, un pennello speciale, chia-

mato pennello distintivo del Codice, viene mostrato al di-

sotto dclla bandiera nazionale, prima che s‘incominci la

segnalazione. Questo distintivo e il solo adoperato tanto

dai bastimenti da guerra, che da quelli di commercio, ed

è pure usato come intelligenza dal bastimento che interpretiL

il segnale. _

Si osserva che ciascun segnale non ha che un solo 51-

gnificato. Le bandiere che si debbono alzare ad un tempi?

non eccedono mai le quattro. Una lettera non essendo mal

ripetuta nello stesso gruppo, l’uso complicato delle ban-

diere sostituite non esiste. Per evitare confusione i se-

gnali con una bandiera non hanno significato. Per altro

le parole sì e no di frequente uso possono essere segnalate

con i pennelli C:e D. Le comunicazioni dello stesso 8°“
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nere essendo riunite fra loro, ne segue che a prima vista

si potra riconoscere la. naturadel segnale.

Le bandiere vanno legate ciascuna distante dall'altra

non meno di due piedi, perchè il segnale possa essere

letto con facilità. Non si ammaina un segnale per farne

un altro se non quando sarà. risposto col pennello di in-

telligenza.

I segnali di due bandiere nei quali la superiore è un

pennello indicano segnali di Tomba, e quelli “in cui la su-

periore e una bandiera quadra, segnali d'urgenza o pericolo.

Isegnali di tre o quattro bandiere, che cominciano con

un pennello, rappresentano parole e frasi; i segnali di

quattro bandiere, la superiore delle quali sia il gagliar-

detto, indicano nomi geografici.

36. Il Codice e diviso in tre parti: la prima serve ad

interpretare i segnali che si ricevono, la seconda a tra—

durre in segnali ciò che si desidera comunicare, ela terza.

contiene i segnali di lontananza ed altre istruzioni.

37. La parte prima presenta messi in ordine naturale

di combinazioni di lettere, i segnali di due, tre o quattro

lettere. Allo scopo di facilitare la ricerca dei medesimi,

in testa di ciascuna pagina è notato il primo e l‘ultimo

dei segnali contenuti.

Questa parte è suddivisa in due sezioni. La prima se-

zione comprende le comunicazioni le più usate in mare,

ed in essa ciascun segnale è accompagnato dal suo signi-

ficato in italiano ed in inglese. Si ottiene cosi immedia-

tamente il senso o le spiegazioni di tutti i segnali di due,

tre e quattro lettere da BC fino a CGWV. Esempio:

Per il segnale MDB, pagina 81, si trova la spiegazione:

[ piloti non possono uscire. E così pure per il segnale

BHCR, pagina 145, Marsiglia.

La seconda sezione contiene i segnali da CHBD a

CQB 0. Essa è destinata alle comunicazioni meno im—

portanti.

I segnali C Q B C a W T S sono applicati ai segnali di—

stintivi di bastimenti. Il numero di queste combinazioni

non essendo abbastanza considerevole per permettere di

applicare un gruppo di quattro lettere unicamente ad un

sol bastimento, due bastimenti di nazione diversa pos—

sono avere lo stesso segnale distintivo. Ciascun Governo

dispone interamente dei segnali C QB C a WV TS e

compila una lista nazionale senza tener conto delle marine

estere.

Le diverse liste si pubblicano in volume separato da

quello del Codice dei segnali, a cagione della loro natura.

essenzialmente variabile.

Il segnale distintivo di un bastimento deve dunque es—

sere sempre accompagnato dalla bandiera sotto la quale

esso naviga. La bandiera stessa indica la lista nella quale

bisogna cercare il_neme del bastimento relativo al segnale

particolare che esso ha alzato.

38. La parte seconda, repertorio generale, contiene tutte

le comunicazioni previste nel Codice, messe per ordine al-

fabetico. Le frasi o parti di frasi sono situate in ordine

alfabetico secondo il soggetto che esse esprimono o la pa-

rola principale che racchiudono. Esempio: Quale è la vo-

stra latitudine? e classificata alla parola latitudine; se

il vento infrescasse, classificata alle parole vento e infre-

scare. A lato di ciascuna delle comunicazioni si trova il

seEnale che è unito ad essa; questo segnale è collocato

alla sua sinistra.

. In questa parte le parole caratteristiche sono stampate

… maiuscolo. Per segnalare una comunicazione si dovrà

cercare nel Repertorio generale, parte seconda, il soggetto

da esprimersi sotto la rispettiva voce caratteristica ed

"Il“? Poi il segnale corrispondente. Se la comunicazione

11011 su trovasse nel Repertorio stesse, bisognerà. decemperla  

in parti di frase ed in parole e cercarne i segnali nello

stesso modo.

I nomi geografici ed i segnali corrispondenti sono riu-

niti in un indice alfabetico che fa seguito al Repertorio

generale.

39. La parte terza, intitolata parte supplementare, è

destinata ai segnali di lontananza ed alle comunicazioni

scambiate tra i semafori ed i bastimenti ed alle relative

istruzioni.

Questa parte contiene altresì il Regolamento per evi-

tare gli urti in mare, di cui abbiamo già. parlato, ed i

segnali d'avvise per le tempeste, che formeranno oggetto

della. seguente sezione.

40. Nell’usare il Codice bisognerà. tener conto delle

difficoltà che si presentano nella sua applicazione ad una

lingua universale, ai modi differenti di riunire le frasi,

ed alla costruzione delle frasi stesse usate nelle differenti

lingue, e quindi nell’interpretare un segnale non dovranno

recare meraviglia forme poco in uso in italiano, che po-

trebbero trovarsi nel segnale fatto.

Per corrispondere coi bastimenti esteri si cercherà. di

fare uso delle frasi che si trovano già. composte nel ve-

cabolarie e per quelle da comporsi si procurerà. che risul-

tino chiare e concise.

Qui e necessario avvertire che quando mancano le pa-

role nel repertorio sono segnalate mediante la tavola sil-

labetica, che si trova alla fine della prima parte, la quale

dovrà. pure essere impiegata tutte le volte che lo esigcsse

la maggior chiarezza delle comunicazioni da farsi.

Tutti i marini sono interessati all’adozione di una

lingua marittima. universale. Studiando il Codice nel suo

insieme e procurando nel segnalare di non trasmettere che

comunicazioni esatte e facili a. comprenderai, ognuno avrà.

prestato il suo concorso all’opera ed avrà. cooperato al suo

buon successo. Sarà. poi cura speciale dei capitani in ge-

nerale di tener conto degli eventuali difetti ed imperfe-

zioni ehe scorgessero nel Codice durante la navigazione

e di comunicarli poi ed in iscritte o a voce alle rispettive

autorità. marittime.

41. Due bastimenti che si incontrano possono avere

nulla a comunicarsi; in questo caso, in un avviso conte-

nuto nel Codice, si raccomanda ai capitani di seguire le

regole seguenti:

]. Alzare la bandiera nazionale col pennello distintive

del Codice al disotto.

2. Alzare il nominativo (segnale di distinzione) del

proprio bastimento.

8. Alzare il segnale che indica la sua provenienza.

4. Alzare il segnale che indica il luogo di sua de-

stinazione.

5. Alzare il segnale numerico che indica il numero

dei giorni scorsi dalla partenza.

42. Si è pensato anche al modo di comunicazione dei

palischermi, i quali si trovano privi di tutto il materiale di

segnalazione, mettendo in uso tutto quanto può capitare

sotto mano a colore che li montano.

Il Codice dei segnali prescrive che i palischermi po-

tranno far uso di fazzoletti, cappelli, buglioli, ecc., e di

pezzi di legno o altri oggetti di voluta ferma per rappre-

sentare i segnali di lontananza. E che in generale si dovrà.

tenere presente che:

Due fazzoletti, bandiere quadro e pezzi di abete cqui-

valgene alla bandiera.

Due striscie di panno equivalgono al pennello.

Due palle, cappelli, buglioli, fagotti equivalgono alla

palla.

Non potendosi alzare il segnale sull'albero o altre abete,

i segnali si terranno orizzontalmente a mano, facendo at-



tenzione che i segnali vanno fatti da. dritta a sinistra e

letti da. sinistra a dritta.

Si può fare del resto uso di tutti i mezzi che si crede

necessario per chiamare l‘attenzione, evitando però quelli

che potrebbero cagionare confusione.

43. Ci occuperemo adesso dei semafori, cioè di quelle

stazioni dei segnali da costa dei diversi paesi, le quali

hanno per oggetto di stabilire segnali di comunicazione

fra i bastimenti ed i loro armatori, od agenti e fra altri

interessati, tanto nel porto che nell'interno del paese cui

appartengono queste stazioni.

Tali stazioni funzionano sulle coste degli Stati Uniti

d’America, della Gran Brettagna, Francia, Portogallo,

Spagna, compresa Gibilterra, Italia, Austria, in alcuni

punti e regioni confinanti col Mar Baltico e contigue

acque, ed in altri porti dove la civiltà. e di già. penetrata

e che sarebbe lungo enumerare.

44. In ognuna di queste stazioni le comunicazioni coi

bastimenti di passaggio sono stabilite per mezzo del Co-

dice internazionale, facendo uso delle bandiere della serie

universale internazionale dei segnali di lontananza, o dei

simboli semaforici.

Tutte queste stazioni sono in comunicazione telegrafica

colle stazioni dei porti o dell'interno.

I bastimenti passando in vista delle stazioni semafo-

ric-be, e mostrando il loro nominativo, sono comunicati

nelle principali Gazzette nautiche, in alcuni casi senza pa-

gare, in altri secondo una regolare tariffa stabilita.

Allorquando il bastimento alza un distintivo che non

sia registrato nel Codice internazionale posseduto dalle

stazioni, è generalmente annunciato colle lettere del se-

gnale nominativo alzato, oppure con una descrizione tale

da poter essere riconosciuto da coloro che possiedono le

liste dei bastimenti, e specialmente dagli armatori, che

certamente conoscono le lettere del segnale assegnato al

proprio bastimento. ,

I capitani dei bastimenti che desiderano essere annun—

ciati nel segnalare sia ad altri bastimenti, sia alle sta-

zioni semaforiche, devono prima eseguire i segnali di cui

abbiamo parlato al numero 41, e poi alzare quegli altri

segnali addizionali che credono.

45. Le numerose stazioni semaforiche di Francia, Por-

togallo, Italia e coste adiacenti si valgono anche di un

apparato speciale ad asta..

Questo apparato consta di un albero alto da 30 a 40

piedi al disopra degli oggetti circostanti; a quest’albero

sono uniti con libero movimento, uno al disopra dell’altro,

tre bracci dritti.

L’estremo dell’albero è munito di uno stelo che termina

superiormente con un disco circolare, e l'intero sistema è

fatto in modo da. potersi abbattere a piacere, per potersi

orientare verso il bastimento col quale si è in comuni-

cazione.“ “ ' .

Qualunque bastimento, il quale essendo in vista diuna

stazione semaforica, desidera trasmettere segnali per mezzo

dei simboli semaforici, deve alzare Q, W coi segnali della

serie universale o col segnale di lontananza, quale segue

le dinota: Nel segnalare fate uso del semaforo ad asta.

Nei movimenti del semaforo ciascuno dei bracci rap-

presenta, dipendentemente dalla posizione, uno dei tre

simboli pennello, palla e bandiera usati per i segnali di

lontananza. '

Un'ala inclinata a 45° verso la terra rappresenta un

pennello; un'ala. in posizione orizzontale rappresenta una

palla; un‘ala inclinata a 45° verso il cielo rappresenta una

bandiera. Il disco rimane sulla cima del telegrafo durante

il tempo che si fa uso di questo Codice.

Il bastimento che riceve il segnale alza l'intelligenza 
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per ogni combinazione. Se la comunicazione da esser fatta

richiede l'uso di molti segnali, 0 serie di combinazioni

dOpo l‘ultima serie, il disco si piazza verticalmente ad una:

delle aste nella posizione oriz'zontale. Entrambi sono gi-

rati in basso dell’albero, quando il bastimento ha risposa)

colla intelligenza.

46. Il significato di un segnale semaforico ad asta di

una combinazione semplice si cerca nella tavola dei se.

gnali speciali colla corrispondente combinazione di palla,

bandiera e pennello della segnalazione in lontananza.

Allo stesso modo qualora è necessario di assicurare una

corretta interpretazione, i punti di separazione sono in-

dicati fra le serie di combinazioni che si riferiscono ai

differenti soggetti.

Il significato alfabetico di ciascuna combinazione e in-

dicato da una tavola semaforica che corrisponde coll‘al-

fabeto dei segnali di lontananza.

Bisogna del resto avvertire che questo stazioni fanno

anche uso, all'occorrenza, delle bandiere della serie nni-

versale, o dei segnali di lontananza.

IV. — SEGNALI DI SOCCORSO

SEGNALI DI nvvrso ran LE rnnrnsrn

r: suonnr.r ran. LA annum.

47. I segnali in mare non servono solamente alla co-

municazione, essi hanno un ufficio ancora più importante,

quello cioè di permettere alle navi di chiedere soccorso

quando si trovano in pericolo, e quello ancora di potere

essere i bastimenti che passano vicino le coste avvisati

che fra breve si scatenerà. una tempesta; ciò che per-

mette a coloro che li governano di poter pigliare tutte

quelle misure necessarie per evitare un infortunio.

48. Il regolamento per l’esercizio del testo unico del

Codice per la marina mercantile, approvato con regio de-

creto del 20 novembre 1879, prescrive all’art. 636 quali

sono i segnali che un bastimento deve fare per chiedere

soccorso sia di giorno che di notte. Questa prescrizione

fu aggiunta dal regio decreto del 6 luglio 1884, al rego-

lamento internazionale per prevenire gli urti di navi, for-

mandone cosi l’art. 27 ed assumendo carattere interna-

zionale.

Cosiccbè tutte le navi appartenenti alle nazioni che

hanno adottato il superiore regolamento, quando sono in

pericolo e richiedono soccorso da altre navi e da terra,

useranno i segnali seguenti, sia separatamente che riuniti

insieme:

Di giorno:

1. Un colpo di

minuto;

2. Il segnale di soccorso N. C. del Codice interna-

zionale dei segnali;

3. Uno dei due segnali di lontananza dello stesso,

consistenti in una bandiera quadrata con sopra, oppure

sotto, un pallone, o qualunque cosa che rassomiin un

pallone.

Di notte:

“1. Un colpo di cannone ad intervalli di circa 1111

minuto;

2. Fuochi accesi nella nave (quali potrebbero otte-

nersi bruciando baciii di catrame, olio, ecc.).

3. Razzi ed altri fuochi artificiali esplodenti di qual-

siasi eolore e natura sparati uno per volta a brevi intervalli-

49. Il capitano o padrone, il quale farà o permetterà

che si faccia alcuno dei segnali indicati, fuori del caso lll

cui il suo bastimento si trovi in pericolo, incorrerà nel-

l’ammenda di lire cinquanta, e sarà inoltre civilmente rc-

sponsabile di ogni conseguenza del fatto (articolo 637 del

cannone ad intervalli di circa un
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reaolamento per l’esecuzione del testo unico del Codice

pe‘;- la marina mercantile).

50. Per rendere la navigazione quanto meno pericolosa

è possibile, dalle coste delle nazioni civili si suole annun-

ziare, con diversi mezzi, ai bastimenti che passano, l’ap-

prossimarsi della tempesta.

Sulle nostre coste, non che su quelle d’Inghilterra,

Francia, Russia e Portogallo, ecc., dalle relative stazioni

semaforiche, vanno adoperati appositi segnali tanto di

giorno che di notte per dare avviso ai bastimenti quando

vi ha probabilità di prossima tempesta.

L'avviso di tempesta e comunicato a ciascuna stazione

semaforica dal rispettivo ufficio meteorologico, che pre-

scrive se e quali segnali devono alzarsi. Appena ricevuto

il telegramma o bollettino con presagio di tempesta, alla

stazione semaforico. è immediatamente alzato il segnale

che vi corrisponde.

Il segnale è tenuto alzato per lo spazio di 48 ore dalle

stazioni semaforiche inglesi e russe, e di 36 dalle altre,

a contare dall‘ora in cui il bollettino e spedito, quando

però durante il giorno non siasi ricevuto altro avviso, in

forza del quale non e più necessario mantenere alzato il

segnale e sostituirnc altro.

I posti semaforici segnalano gratuitamente questi prc-

sagi ai bastimenti in navigazione, quando ne sono richiesti,

ed i bollettini restano afi'issi all‘ufficio per tutto il tempo

che resta alzato il segnale chepli rappresenta.

A tale uopo tutte le volte che una stazione semaforico.

degli Stati suaccennati non avesse alzato alcun segnale,

chiederlo servendosi dei segnali corrispondenti.

Per i segnali d’avviso di tempeste vanno adoperati un

cilindro ed un cono formati di barre di ferro ricoperte di

tela dipinta di nero, ed aventi altezza e diametro di base

non minore di un metro, disposti nei modi appositamente

indicati durante il giorno. Durante la notte si usano in—

vece del cono tre fanali disposti in modo da formare un

triangolo, e invece del cilindro quattro fanali disposti in

modo da formare un quadrato.

51. Perù tali segnali fatti dai semafori per avvisare le

tempeste agiscono solamente sul senso della. vista. Intanto

la vista non sempre può servire allo scopo; durante una

nebbia, una foschia, inutile riuscirebbe ogni segnale; in

questi casi bisogna usare di quei segnali che esercitano

la loro efficacia sul senso dell’udito. L‘uso efficace dei se-

gnali a suono dipende principalmente da due fattori: la

facilità che offre l’aria a trasmettere il suono e la facoltà

dell‘uomo di distinguere e di udire suoni diversi.

52. Abbiamo veduto come i segnali fonetici siano ado-

perati in certi casi per prevenire gli urti in mare; però

il più grande sviluppo che hanno conseguito i segnali a

suono è per quanto si riferisce al servizio che oggigiorno

su fa sulle coste. Le luci più potenti nella notte non gio-

vano se sono circondate dalla nebbia, e di giorno i gavi—

telli, le lanterne ed i segni del mare sono pure per la stessa

mgloue resi inutili. La necessità dei segnali a suono in

tali. condizioni di tempo che oscura la luce, e nasconde

il}… segnali di mare, ha fatto compiere lo sviluppo di un

Sistema di segnali fatti dalla costa in tempo nebbioso, nel

duale sviluppo, per quanto si riferisce alla costafinglese,

1184 avuto grande parte la Società. della Trinity House.

Anche i commissari pei fari nella Scozia e nell'Irlanda

ass15titi dal loro ingegneri hanno adottate serie misure

Per munire quelle coste di segnali per nebbia, quando sia

necessario. Per altro è opportuno osservare che le auto-
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rità preposte al servizio dei fari negli Stati Uniti si oc-

cuparono praticamente della questione, prima che questa

suscitasse molta attenzione in Inghilterra, e ciò perchè

le coste orientali d‘America sono molto di frequente visi-

tate dalla nebbia, la quale faceva gran danno al traffico

sulla costa; ne venne quindi la necessità. di prendere dei

provvedimenti per ovviare a tali inconvenienti. Il genio

pronto di quel paese non tardò a venire ad una conclu-

sione, e sebbene alcuni segnali a suono, come campane ecc.

fossero già. adoperati in Europa, gli americani introdus—

sero l’uso dei fischi, delle trombe Brobdignagz'an, ecc. (1).

53. Come segnali di avviso le campane sono state ado-

perate da tempo antichissimo.

L’uso di far palese un pericolo nascosto per mezzo del

suono di una campana esisteva certamente, se non era

praticamente applicate da lungo tempo. Sappiamo che fu

messo in pratica a Poolbeg in Irlanda nel 1811, ed alla

Bell Rock in Iscozia nel 1812; come ancora sappiamo che

fino dal 1860 erano collocate delle campane per essere

suonate durante il tempo nebbiosa, in molti altri fari sulle

coste della Gran Bretagna, dell’Irlanda, della Francia,

degli Stati Uniti e di altri paesi, e molte di queste cam-

pane si continua a suonerie anche oggi.

Si comprenderà facilmente che si può far poco assegna-

mento sulle campane come segnali a suono per le grandi

distanze. La corsa utile del suono della più grande cam-

pana è sempre molto dubbia; il vento può farla udire fino

a dieci e dodici miglia, ma contro vento può non essere

; udita anche ad una distanza minore di un quarto di

quei bastimenti che desiderassero conoscere il tempo pro— '

labile annunziato dall’osservatorio meteorologico, possono .

miglio.

Tuttavia la campana continua ad essere usata utilmente

nel seguente modo: essa viene fissata sulla cima di un

grande gavitello, con quattro batocchi pendenti attorno alla

parte esterna della campana stessa, i quali battano alter-

nativamente la campana a misura che il gavitello è mosso

da uno all’altro lato dal moto delle onde. Così la campana

non cessa mai di dare dei rintocchi; e dinette o quando

il tempo è nebbioso, questo segnale e utilissimo per in—

dicere i punti per svoltare all’entrata dei porti importanti,

o in altri punti dove la navigazione—è difficile, o per in-

dicare dei punti pericolosi isolati. Intorno alle coste della

Gran Bretagna vi è un considerevole numero di tali

campane.

54. Un'altra specie di segnale a suono e il gong. Questo

strumento è stato destinato ad essere adoperato a bordo

delle navi-fanale attorno alle coste, a causa forse del suo

suono particolare. Esso è percosso da un bastone con una

palla imbottita, i colpi sono brevissimi e dati a piccoli

intervalli per mettere il gong in uno stato di forte vi-

brazione.

In molti fari “il gong e ora sostituito da strumenti molto

più potenti, come segnale per la nebbia.

55. Il cannone merita di essere segnato tra i segnali

a suono di primo ordine.

Essi sono usati per vari scopi relativamente all’arte di

segnalare. Abbiamo veduto come il colpo di cannone di

minuto in minuto indichi che un bastimento è in pericolo

e che domanda soccorso. Questo è uno dei segnali auto-

rizzati in caso di pericolo.

Per le navi della Regia marina i cannoni si adoperano

come segnale in tempo nebbioso secondo un Codice con-

venuto, e per saluti ed altri annunzi se ne servono ai dc-

positi militari ed altrove. Ma il loro principale uso è

quello di segnali per avviso ai promontori ed altri punti

pericolosi della costa, per aiutare il marinaio nei tempi

di nebbia. La necessità di avere dei segnali a suono ben

 

(i) Price—Edwards, op. cit., p. 184.



238 SEGNALI IN MARE

 

distinti, e lo strepito della detonazione, condusse a ser-

virsi di questa specie di produttore del suono.

Non vi è dubbio che i cannoni adoperati come segnali

sono stati utilissimi. Molte e molte volte il cannone d’av-

viso è stato sentito a tempo dall’uomo di mare smarrito

e lo ha fatto tornare alla. buona strada salvando probabil-

mente la sua nave. Dapprima i cannoni venivano sparati

ogni quarto d'ora, ma da poco tempo l'intervallo e stato ri—

dotto a dieci minuti.

Oltre il cannone in alcune coste dell'Inghilterra è ado-

perato un congegno, il quale viene caricato col cotone

fulminante lievemente modificato, chiamato tonite ; lo scoppio

di questo congegno è più forte di quello del cannone.

56. Un altro apparecchio che richiede la nostra atten-

zione è il fischio. Noi lo considereremo solamente riguardo

ai segnali in tempo nebbiosa. Da questo aspetto i fischi,

sia prodotti dal vapore e dall‘aria compressa, non sem-

brano avere ottenuto in Inghilterra quel gran favore che

ottennero negli Stati Uniti e nel Canada; infatti tranne

una stazione nel Clyde, ove due piccoli fischi emettono

delle note differenti e danno i segnali, non vi è lungo le

coste inglesi alcun altro fischio come segnale per il tempo

nebbioso.

Negli Stati Uniti furono adoperati in diversi punti fino

dal 1851. '

La più recente applicazione del fischio qual segnale da

servire in tempo di nebbia è quella di un gavitello che

serve da segnale automatico, inventato dal signor I. M.

Courtcnay di Nuova York, consistente in un fischio po-

tente fissato alla cima di un gavitello e fatto suonare an-

tomaticamcnte dal moto delle onde. Uno di questi gavi-

telli è stato provato a Goodwin Sands per parecchi mesi,

e diede buoni risultati. Sulle coste degli Stati Uniti, della

Francia e della Germania questi apparecchi sono stati

adoperati con buon esito.

57. Parleremo finalmente dell’istrumento che da per-

sona autorevole fu definito “ essere senza verun dubbio

il più potente segnale per nebbia esperimentato sino ad

oggi (1) ….

Nel 1872 un comitato della Trinity House, che andò

negli Stati Uniti, fu presente alla prova di un apparecchio

chiamato sirena, di cui avevano la patente i signori Brown

del Progress Wortlis di Nuova York, ed uno di questi

strumenti fu mandato a South Foreland perchè se ne fa-

cesse la prova. '

Lo strumento può essere suonato o col vapore o coll'aria

compressa fatta passare attraverso un disco fisso di forma

molto piana adattato al collo di una grossa tromba cou-

nessa al tubo del vapore o dell'aria.

Noi non descriviamo la sua struttura, notiamo solamente

che la sirena genera. un suono di straordinaria potenza.

La voce di essa in certe condizioni meteorologiche sfa—

vorevoli ha una corsa maggiore di quella di ogni altro

strumento generatore di suono; e quando dei rumori lo-

cali, come quello del vento negli orecchi, dell'agitarsi del

sartiame, dell'infrangersi delle onde, del moto del mare

sulla costa, del rumore delle ruote, del lavorio delle mac-

chine, contendono con essa la sua intensità, il suo carat-

tere, la sua acutezza e la sua penetrazione lo fanno do-

minare su tali rumori dopo che ogni altro segnale sonoro

e stato vinto. _

Dal 1874 non meno di quaranta sirene sono state messe

vicine ai principali fari delle coste inglesi, e sedici su

navi-fanali ancorate in punti ove un segnale può riuscire

utilissimo ai bastimenti che passano.

58. In quanto allo sviluppo odierno dei segnali per la

nebbia sulle coste delle nazìouiècivili vi e ogni ragione

di rallegrarsi.

Questa nuova classe di segnali da costa e stata resa

efficacissima. Non si @: risparmiato nessuno sforzo per ep-

pugnare il più gran nemico dell‘uomo di mare, la nebbia,

e le osservazioni precedenti indicano quali buoni risultati

hanno coronato questi sforzi. Con l'aiuto dei segnali a

suono il marinaio può ora continuare il suo viaggio con

relativa sicurezza, anche quando il suo bastimento e av-

viluppato da un fitto manto impenetrabile alla vista più

acuta; e non v’ha dubbio che quelli che solcano l‘oceano

saranno solleciti a ringraziare la mente umana a cui si

deve lo sviluppo di questi segnali, ed i bencfizi pratici

che da questi si traggono.

V. — IL CEEIMONIALB DEL MARE.

59. Quando il principio della libertà del mare non era

universalmente riconosciuto, e particolarmente al secolo xvn,

allorchè si vedevano sorgere le pretese più arbitrarie e

ad un tempo più assurde sopra la sovranità. di alcune

parti del mare, la teoria del cerimoniale costituiva una

parte molto importante del diritto marittimo internazio-

nale pubblico.

Allora non si trattava solamente di testimonianze di

una cortesia convenzionale, che ogni nazione ha ugual—

mente il diritto di esigere, nella stessa guisa come tutto

hanno il dovere di renderle; ma bensì dei segni esteriori

della supremazia alla quale alcuni stati pretendevano, e

della. quale reclamavano sempre la riconoscenza formale,

anche usando la forza.

Dapprima il salute delle navi da guerra tra loro pro-

vocò delle numerose querele e frequenti ricorsi alla forza,

e fornì anche dei pretesti di guerra. È per questo che

Bynkershoek (2) comincia il capitolo relativo a tale ma-

teria con queste parole caratteristiche: “ Ut belli occasio

evitetur, tractaudum quoque, quando et quorum navibns

praestanda sit reverentia. ,.

60. L‘Inghilterra e la Francia si sono distinte per le

pretese che elevarono, sia l'una verso l’altra, sia di fronte

alle altre nazioni.

Sotto il regno di Giacomo I l’Inghilterra pretendeva che

tutte le navi straniere salutassero senza reciprocità le sue

navi da guerra, ammainando le vele e la bandiera quando

si trovavano nelle acque britanniche, sopra le quali il re

vantava un'assoluta sovranità.. Le grandi potenze marit-

time, come la Francia e la Spagna, non vi si assoggetta-

rono. Luigi XIV ordinò alle navi da guerra francesi di

comportarsi verso gli inglesi in guisa da non concede:

loro alcuna prevalenza per quanto concerneva il saluto,

e Filippo IV proibì espressamente di abbassare la bau-

diera reale.

Più tardi Carlo II avendo prescritto di nuovo l'esecu-

zione degli ordini di Giacomo I verso tutte le navi stra-

niere, lunghe negoziazioni furono trattate tra l’Inghilterra

e la Francia, e, di fronte all'attitudine molto energica dl

Luigi XIV, gli ammiragli inglesi furono invitati ad evitare

con cura ogni incontro con i vascelli di guerra francese;

se l'incontro era inevitabile, dovevano salutarsi simulta:

neamente o astenersi assolutamente. Non mancarono dl

sorgere nuovi conflitti quando le istruzioni rivolte alle

navi di guerra inglesi nel 1687 imposero loro la seguente

condotta (art. 31): “ Se voi incontrate una nave app“'

tenente ad uno stato straniero nei mari reali (bisogni!

notare che s’intendevauo mari reali quelli sino al cal’°

Finisterre), dovete, passandole dinnanzi, aspettare che essa

_….
 

(i) Price-Edwards, op. cit., p. 184.  (2) Quaesl. Jur. publ., I. 2, cap. XXI.
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ammini la vela di gabbia e abbassi la sua bandiera per

mostrare in questo modo che riconosce la sovranità. del

re in questi mari; se si rifiuta o resiste, dovete fare tutti

gli sforzi possibili per obbligarvela, e per non soffrire che

in nessun modo si insulti sua maestà, ,.

Per rispondere a questa provocazione, Luigi XIV in una

istruzione generale resa il 15 aprile 1689 ordinò che in

caso di incontro con una nave straniera, qualunque sia il

mare ola costa in cui avrebbe luogo, si doveva recla-

mare il primo saluto, e se era necessario esigerlo con la

forza.

L'Olanda avendo rifiutato di prescrivere ai suoi coman-

danti di ammainare la bandiera dinnanzi le navi inglesi,

ne nacque durante l’anno 1652 un combattimento navale

in piena pace, combattimento che ebbe per conseguenza

una guerra. I trattati di pace del 1654 e del 1674 stipu-

lavano che le navi da guerra e quelle da corsa olandesi

dovrebbero in avvenire incontrando le navi da guerra in-

glesi nel mare britannico ammainare le vele alte e la

bandiera; il capo Finisterre ed il capo Staten nella Nor-

vegia erano indicati come limiti del mare britannico.

Nel secolo xvm l‘uso di ammainare la bandiera scom-

parve a poco a poco; in seguito fu considerato come una

vera umiliazione. Nondimeno nel 1744 pochi giorni prima

della dichiarazione di guerra della Francia all’Inghilterra,

il comandante delle forze navali francesi, incrociando nella

Manica, obbligò tutte le navi da guerra inglesi che incontrava

ad ammainare la bandiera. La stipulazione del trattato del

1654 e del 1674 sopra indicata fu inserita di nuovo nel

trattato del 1784 tra l'Inghilterra e l'Olanda. Per evitare

i conflitti che erano nati frequentemente a proposito della

priorità. del saluto secondo il grado dell'ufficiale che co-

mandava, parecchi stati s'intesero sul salute che doveva.

essere reso in pieno mare e nelle rade; alcune conven-

zioni lo soppressero eziandio interamente in alcune circo-

stanze (1).

61. L'uguaglianza perfetta tra tutti gli stati sovrani

costituisce oggi la base delle regole osservate in questa

materia. I segni di onore non hanno più che un significato

di cortesia.

62. Un gran numero di segni di onore usati antica-

mente è oggi scomparso, particolarmente quando questi

segni costituiscono un'umiliazione per la nave che lo rende,

come l’abbassamento della bandiera, e quando non com-

portano reciprocità, come prendere il sottovento.

I saluti più usati oggi nei rapporti internazionali sono:

1. Alzare la bandiera straniera.

2. Abbassare e rialzare la bandiera.

B. Amlnainarc le vele e principalmente le vele alte.

. 4. Tirarc una salve di ventun colpi di cannone al

Pll‘l, secondo il salute che bisogna dare, alzando la ban-

diera straniera all'albero di maestra e a quello di mezzana,

E“arnendo di uomini i pennoni o le sartie, gridando Urrà,

facendo rendere gli onori militari dai soldati di marina, ecc.

5. Rendere gli onori militari in caso di incontro di

canotti.

63. Nei rapporti internazionali il saluto si compone di

11.11 saluto e di un centro salute. Le salve di artiglieria

81 devono rendere colpo a colpo. sia che si scambino con

altre navi da guerra, oppure con le batterie di costa.

Non vi è contro saluto:

. .1. Se si tratta d'un saluto destinato a sovrani stra-

"'_°Il, & membri della loro famiglia, a presidenti di repub-

blica, & diplomatici, ad ufficiali di grado elevato, ecc.;

accade tuttavia di essere reso anche in simili circostanze.

\.

… Perels, op. cit , p. 161.  

 

2. Se le. salve sono tirato in occasione di feste na-

zionali.

8. Se si tratta di un saluto di una nave da guerra

ad una da corsa.

64. Ecco le regole e gli usi in vigore per ciò che con-

cerne la priorità. dei saluti:

1. Una nave isolata saluta prima una squadra stra-

niera; la flotta ausiliare saluta prima la flotta della

potenza dirigente.

2. In caso di incontro di navi isolate o di squadre, e

la superiorità del grado tra i comandanti che decide; in

caso di uguaglianza di grado la nave che si trova sotto—

vento deve salutare per la prima.

3. Le navi mercantili salutano per le prime le navi

da guerra. La salve tirata da una nave mercantile deve

essere resa solamente quando essa conta almeno cinque

colpi di cannone; a cinque colpi si risponde con tre, a. più

di cinque colpi con cinque; se più navi mercantili salu-

tano, si rende loro sette colpi. Se una nave mercantile

alza la sua bandiera in presenza di una nave da guerra,

quest'ultima deve ugualmente mostrare la sua, quando

non vi siano ragioni speciali per agire altrimenti.

4. Nelle proprie acque territoriali ogni stato può ri—

vendicare la priorità. del saluto per la sua bandiera.

65. Però non si può pretendere che nei rapporti marit-

timi attuali le navi mercantili abbiano l‘obbligo di salutare

in una maniera qualunque le navi da guerra in pieno mare.

E una formalità inutile ed onerosa (2). Ma il saluto con

la bandiera è ancora molto in uso come segno di cortesia.

66. Il saluto e generalmente in uso quando si entra

in un porto straniero, quando si getta l'ancora in una rada

straniera, quando si passa sotto i forti e le batterie d‘una

costa straniera; ma solamente allorchè si e sicuri che il

saluto verrà. restituito. _

67 . Del resto non può essere proibito ad alcuno stato

di regolare come crede conveniente il cerimoniale dentro

le sue acque territoriali, e di pretendere nel proprio do-

minio, anche con la forza e di fronte alle navi di qua-

lunque nazione, l‘esecuzione delle misure che ha creduto

giusto ordinare.

Simili misure sono state prese particolarmente per le

acque territoriali che bagnano le opere fortificate del li-

torcie.

Per esempio nelle prescrizioni austriache sopra l‘ammis-

sione e il trattamento delle navi da guerra delle nazioni

amiche nelle coste austriache, in data del 20 maggio 1866,

si dice che se una nave da guerra straniera arrivata

sotto il tiro del cannone delle fortificazioni del porto non

alza la sua bandiera, il forte più vicino deve tirare come

avvertimento un colpo senza palla, e dopo due minuti un

colpo a palla dinnanzi la prora della nave, e se dopo tre

minuti non si risponde, deve tirare a palla sulla stessa

nave.

I fuochi dei forti inglesi e spagnuoli, che si solevano

tirare al passaggio delle navi mercantili nello stretto di

Gibilterra, sono stati soppressi da una dichiarazione dei

due governi in data del 2 marzo 1865.

68. In qualunque altro punto, cioè in pieno mare, non può

essere usata alcuna coercizione se un saluto e omesso o non

è reso, perchè il saluto non è altro che una semplice cor-

tesia, e non si può attribuirgli più importanza di quella

che non hanno le cose di simil fatta. Tuttavia bisogna

ritenere che in certe circostanze il fatto di emettere o di

non rendere il saluto in uso può essere considerato come

un'offesa verso lo stato straniero. Se la situazione non

(2) Martens, Précis du droit des gens madernes da l‘Europa,

l' ediz., 1788, I. 5 162.
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permette d'ignorare questa omissione, o se non e possibile

di farla riparare sul luogo nello stesso momento, bisogna

ricorrere alla via diplomatica per reclamare le spiegazioni

o le soddisfazioni alle quali "si avrebbe diritto.

69. Nelle acque territoriali straniere le navi di guerra

devono evitare tutto ciò che potrebbe essere interpretato

come ofi’ensivo per la nazione sovrana, e se un errore sia

commesso in questo senso esse devono ripararla. S’incor-

rerebbe in questo caso se, per esempio, il comandante la-

sciasse celebrare a bordo una festa che richiamasse una

vittoria riportata precedentemente contro la nazione nelle

cui acque la nave si trova. L'ordine delle bandiere nel

pavesamcnto delle navi ha qualche volta dato luogo a dis—

sidi disgradevoli, di maniera che si è stimato utile dare

anche delle istruzioni in questo punto. Per esempio si ri-

guarda generalmente come sconveniente collocare una

bandiera nazionale sotto il bom.presso. Nella marina fran-

cese si cerca di evitare le difficoltà. impiegando per questo

oggetto, tranne la bandiera nazionale, sole bandiere di

segnali.

Un ordine del comandante superiore della marina ger-

manica del 15 gennaio 1868 dice: " Io proibisco, col pre-

sente, quando si pavesano le navi ed i bastimenti di S. M.,

di collocare bandiere di segnali che siano simili a bandiere

nazionali o che possano esser prese per tali, di maniera

che le loro combinazioni con altre bandiere non sembrino

intenzionali. Si deve ancora rinunziare all’uso che si è

introdotto di alzare a poppa o sotto l’asta di fiocco una

bandiera con il nome della nave nella lista della marina ,.

Il regolamento austriaco dice: “ Tutto ciò che possa

ferire il legittimo amor proprio d’una nazione straniera

con la quale si e in rapporto, deve essere rigorosamente

evitato; i costumi, gli usi, la religione e le istituzioni

devono essere ovunque rispettati ,,.

70. Avviene molto spesso che difettano le prescrizioni

positive concernenti i segnali che riguardano il cerimo-

niale; in questo caso il comandante deve regolarsi nel

miglior modo possibile, seguendo sempre le regole generali

di convenienza.

G. B. Bauman.

SEGNO DI CROCE (Diritto civile).

SOMMARIO.

1. Disposizioni del Diritto Romano. — 2. Disposizioni del Codice

civile italiano. Questioni.

1. Nel diritto romano le scritture private intanto ave-

vano forza probante in quanto erano sottoscritte dalle

parti: scripluras... quae idioclzeira grucce appellantur, sive

tota series eorum manu conlrahenlz'um vel not…-ii vel al-

teriua cuiuslibel scripta faerinl, ipsorum tamen habeanl sub-

scriptiones, sive testibus adhz'bitz's sive non.... suum robur

habere decernz'mus (1).

In seguito però, assecondando le necessità dei tempi,

si declinò alquanto dal rigore del diritto Giustinianco, ed

invalse generalmente la pratica che potesse tener luogo

della sottoscrizione un semplice segno dei contraenti, che

fossero litterarum ignari, i quali, al dire di Fabro, nolu-

lam quamquam propria manu adscrz'bebanl.

Però il segno non bastava di per se solo a dare forza

(1) L. 11, Cod. Qui in pianoro poliores.

(2) Bruxelles, 23 février 183l (Pasicrisie, 1817, p. 309).

(3) App. Firenze, 31 dicembre 1874 (Giurisprudenza italiana,

xxvn, 2, 159).

(i) In tale senso Ricci, Corso dir. cit., vol. VI, 1). 468, i’ ediz.  
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e vita alla scrittura privata, ma era necessario che oltre

il segno la scrittura portasse la sottoscrizione di due o

più testimoni a seconda (lella. maggiore o minore imp…-

tanza del contratto o dell’obbligazione.

E la Corte di Bruxelles attesta che secondo l'antica

giurisprudenza di Fiandra il segno di croce equivaleva,

alla firma, e ciò perchè l'ignoranza generale e l'incapacità

a firmare si erano imposte sulla disposizione di diritto

comune che esigeva la vera sottoscrizione (2).

2. L'essenza della scrittura privata, come mezzo di prova,

consiste nella firma di chi ha assunto l’obbligazione della

quale intese rilasciare la prova.. Ciò risulta dal preciso

disposto dell’art. 1320 Codice civile, il quale dispone che

la scrittura privata ha la stessa fede dell’atto pubblico

tra quelli che l’hanno sottoscritta. E l'art. 1316 stesso 00-

dice ribadisee questo concetto statuendo che l'atto pubblico

che sia nullo come tale, può valere come scrittura privata

quando sia stato solloscrz'llo dalle parli. Ora se l'atto, non

ostante l‘intervento del pubblico ufiiziale o dei testimoni,

non può aver valore di scrittura privata se non sia sol-

toscritlo dalle parti, è certo che tale sottoscrizione costi-

tuisce una formalità essenziale all’esistenza della privata

scrittura (V. Scrittura. privata).

Donde la conseguenza che non sussiste scrittura pri-

vata quando non sia apposto che il segno di croce della

parte che assunse l’obbligazione, non ostante siavi la sot-

toscrizione dei testimoni, che hanno presenziato l'appo-

sizione di siiîatto segno, e la medesima sia avvenuta anche

in presenza del notaio (3).

Il segno di croce infatti non ha nulla a che fare colla

sottoscrizione; chi lo appone in luogo della sua firma o

non sa o non vuole scrivere; da lui pertanto non può es-

sere fornita prova scritta.

E quand’anche il croce-segno sia stato riconosciuto da

colui contro il quale si invoca e si produce lo scritto,

tale riconoscimento non può valere per attribuire allo

scritto la forza di una privata scrittura, non potendo es-

sere in alcun modo nè riconosciuto nè convalidato ciò che

non esiste giuridicamente. Quindi chi ha riconosciuto il

croce-seguo può ancora impugnare quanto si contiene nello

scritto senza che da tale riconoscimento possa emergere

alcuna prova contro di lui (4).

E siccome la scrittura portante non la firma ma solo

il segno di croce non ha valore di scrittura privata, ne

consegue che non se ne potrebbe ordinare la verificazione

per dedurne l'esistenza di un'obbligazione ; essa non avrebbe

che il carattere di un fatto puro e semplice, per cui sa-

rebbe ammessibile la prova testimoniale diretta a stabi-

lire il fatto della sua redazione, la sottoscrizione delle

parti e l'apposizione del segno di croce stato fatto da al-

cune di esse (5).

Unicamente potrebbe considerarsi come efficace principio

di prova la ricognizione dell'atto, al quale si appose il

croce-segno (6).

L’impossibilità di procurarsi una prova scritta per modo

che sia ammessa la prova testimoniale a termini dell'ar-

tii:olo 1348 Codice civile, anche contro il disposto dell'ar-

ticolo 1341 stesso Codice, essendo non materiale ed asso-

luta, ma morale e relativa, concorre anche nel caso di

chi non può procurarsi la firma dell’altra parte, per6l.lù

questa non sa scrivere (7).

 

— Cassazione Roma, 26 aprile 1877 (Giurispr. italiana. XXIX‘

I, 564).

(2) Cass. Torino, 12 aprile 1882 (Giurispr., 1882, p. 490).

(3) Appello Torino, 15 giugno 1877 (Gim-ispr., 1577, p. 453]-

(-i) Sentenza cilata, Appello Torino.
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… Cancelliere, voce derivata secondo alcuni dai maestri del

°°"°. in antico detti concetti. e secondo altri da coloro che scri-

Dmasro hannno, Lett. S — parte 2-
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Segretario nelle legislazioni moderne. — 3. Importanza

dell’uflicio. — 4. Francia. — 5. Belgio. Garanzie accordate

ai Segretari comunali. — 6. La condizione dei Segretari co-

munali in Italia anteriormente all‘unificazione del Regno.

— 7. Lombardia. — 8. Parma. — 9. Toscana. - 10. Pro-

vincie ex—pontilicie. — 11. Regno delle Due Sicilie. —

12. Segue. Esame della legge 12 dicembre 1816 sull'Amminl-

strazione civile del regno delle Due Sicilie. — 18. Piemonte.

Il Regolamento pei pubblici. — 14. Segue. — 15. La legge

comunale del 23 ottobre 1859. — 16. La. legge per l'unifi-

cazione amministrativa del Regno d’Italia, 20 marzo 1865,

all. A- — 17“. Riforme reclamato a favore dei Segretari. —

18. Voti dei Congressi dei Segretari comunali italiani. —

19. La legge comunale vigente.

1. Antichissîma è l’origine dell'ufficio di Segretario o

Cancelliere comunale, e può dirsi coevo all'ordinamento

amministrativo dei Comuni.

Secondo il Gotofredo chiamavasi propriamente cancel-

liere chi stava dentro i cancelli forensi, inter cancellos e

presso i giudici, ne eseguiva gli ordini, scriveva gli editti,

e le sentenze. Secondo le leggi dei longobardi ed i capi-

tolarì di Carlo Magno, e anche dopo, col nome di Can-

celliere si indicava, come al presente, la persona avente

autorità. di redigere gli atti pubblici: qui scriba erat, sive

cancellarius (1).

vevano entro i Tribunali inter cancellos (Enciclopedia popolare,

voce: Cancelliere).

31.



Si ebbero quindi Segretari o Cancellieri presso le più

alte cariche come presso i più modesti uffici; ebbero Can-

cellieri i Re,c Segretarii Comuni. I Gonfalonieri rappre—

sentarono la volontà e i Segretari la mente dell’autorità

del Comune.

2. Le moderne legislazioni accettarono questo istituto

e ne trassero largo profitto facendone la base dei nuovi

ordinamenti. La grande divisione dei poteri tolse molto

del lustro e dell’importanza antica all’ufiicio; ma'_la quan-

tità. dei nuovi bisogni cui il Comune deve soddisfare nella

orbita. dello Stato in cui vive, e dei nuovi doveri imposti

ai Municipi, ne accrebbe largamente la pratica utilità.. E

in oggi nella società. comunale, rinnovata interamente

dall‘applicazione del sistema rappresentativo ed elettivo,

il Segretario, fra le vicende delle mutevoli maggioranze

che imperano nei Municipi, è rimasto una garanzia di

ordine e di continuità. di tutti i servizi pubblici.

3. Non si può negare, osserva giustamente l‘Astcngo (I),

che, l’applicazione di gran parte delle numerosissime

leggi che compongono la nostra. legislazione, specialmente

nei Comuni rurali, e affidata a questo benemerito quanto

modesto funzionario, il quale deve illuminare il Consiglio

sul modo di escguirle, per evitare provvedimenti o ille-

gali o che non siano nella competenza delle amministra-

zioni comunali. Nessun servizio, nessuna legge, nessuna

circostanza, nulla insomma deve sfuggire alla sua atten-

zione, e deve provvedere non solo a quanto riguarda la

amministrazione del Comune, ma a molteplici e svariati

servizi governativi, come quelli per la leva, per la riscos-

sione delle imposte, per la lista dei giurati, per lo stato

civile, per le strade, per le liste politiche, per l'istruzione

elementare e via dicendo.

La nomina dei Segretari comunali interessa contempo-

raneamente lo Stato e i Comuni: ed è per questo che

ormai presso tutte le legislazioni, se la nomina del Segre—

tario è di regola fatta dal Comune, il titolo di Segretario

ossia la patente di abilitazione all’ufficio, è data dal Go-

verno.

4. In Francia la legge 7 aprile 1803 (2) e il Decreto

12 agosto 1812 ponevano come spesa obbligatorie. pci Co-

muni di maggior importanza lo stipendio al Segretario

comunale. La successiva legge del 18 luglio 1887 non

ne parlò più all'atto (B): ma non per questo si dubitò mai

che dovesse ritenersi tale uflìcio meno necessario all'or-

ganizzazionc dei Comuni.

5. Ma non bastava dichiarare obbligatoria la spesa per

lo "stipendio al Segretario comunale: bisognava circondare

di opportune garanzie questo vero magistrato comunale:

dare garanzie ai cittadini per la nomina di una persona

degna. e competente; guarentire il Segretario nella sua

posizione morale, giuridica e finanziaria.

E su questa via si pose risolutamonte il Belgio.

Nel Belgio la legge del 1886, modificata poscia con

altre leggi, all’art. 109 così disponeva.

" Il Segretario e nominato, sospeso e revocato dal

Consiglio comunale.

“ Queste nomine, sospensioni e revoche devono essere

approvate dalla Deputazione permanente;

“ La sospensione e esecutorin provvisoriamente; esso.

non può avere luogo per più di tre mesi;

“ La prima nomina dei Segretari è lasciata al Governo ,,

Una legge del 80 marzo 1861 per iniziativa del signor

Carlo Rogier istituì una Ciusa centrale di previdenza
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destinata ad assicurare pensioni e soccorsi ai Segretari

comunali, alle loro vedove e figli; e mediante savio com.

binazioni questo servizio di pensioni e fatto senza oneri

dei Comuni e delle Provincie (4).

6. La condizione fatta ai Segretari comunali dalle legis.

lazioni vigenti anteriormente alla unificazione del Regno

era buona in generale: e certamente migliore di quella,

che ad essi fu fatta dalla successiva legge per l’unifica-

zione amministrativa. Tanto è ciò vero che la nuova legge

comunale del 1889 ritornò all‘antico.

7. In Lombardia l‘ufi‘icio di Segretario rappresentava un

vero impiego stabile retribuito con stipendio soggetto alle

ritenuta del due e mezzo per cento come per gli impieghi

governativi. E dopo dieci, anni di servizio il Segretario

aveva diritto a pensione (5).

8. La legge parmense accordava agli impiegati muni-

cipali una pensione di riposo estensibile alle rispettive

vedove e figli; e lo stipendio dei Segretari era. a questo

effetto soggetto & ritenzione.

I Municipi erano liberi nella scelta. dei loro impiegati,

ma una volta nominati erano sotto la protezione delle

leggi e del Governo.

9. In Toscana i Segretari comunali dopo un certo pe-

riodo di prova. mon potevano essere licenziati se non per

causa gravissima sopra proposta della Giunta municipale

sanzionata dal Prefetto in Consiglio di Prefettura e da

successivo straordinario squittinio delConsiglio generale.

Era poi data facoltà. ai Comuni di concedere pensioni

alle famiglie degli impiegati purchè non si eccedesse

nelle concessioni quanto era stabilito dalla legge sulle

pensioni civili dello Stato (6).

10. Nelle provincie ext—pontificie i Segretari comunali

dopo due conferme avevano diritto di regola all’inamovi-

bilità; e solo in casi eccezionalissimi poteva. farsi luogo

alla rimozione; ma le relative deliberazioni comunali non

potevano essere rese esecutorie che coll'approvazione delle

Delegazioni (7).

11. Nel Regno delle Due Sicilie il Segretario munici-

pale detto Cancelliere archiviarla aveva più ancora che

altrove una posizione stabile e sicura.

A termini della legge 12 dicembre 1816 sull‘Ammini-

strazione civile del Regno delle Due Sicilie, il cancelliere

archiviarla era incaricato, sotto la dipendenza e gli ordini

immediati del Sindaco, dell’ufficio e dell'archivio comunale,

di cui era responsabile, firmava gli atti, i registri e la

corrispondenza relativa al servizio dell’amministrazione,

legalizzava. col visto del Sindaco tutte le copie degli atti

estratte dall’archivio comunale, apponendovi il suggello

di cui era custode, ed accompagnava colla sua firma tutti

gli atti che si pubblicavano dal Sindaco.

I Cancellieri comunali, oltre le attribuzioni espresse nel-

l’articolo 61 della legge sulla amministrazione civile del

12 dicembre 1816 del Regno delle Due Sicilie, avevano

quella di assistere i Sindaci nella redazione dei verbali.

allorchè, a’ termini degli articoli 42 e 44 della legge sul-

l‘ordine giudiziario, questi ultimi facevano le veci dei giu-

dici rcgî (8).

12. L'impiego di Cancelliere archiviario era a vita. La

nomina di Cancelliere per la città. di Napoli doveva es-

s:re approvata dal Re; e per le città. di Palermo, MES-

sina. e Catania, dal Luogotenente generale; la nomina per

tutti gli altri Comuni era approvata del rispettivo Inten-

dentc. Il Cancelliere comunale poteva. essere dall'Inten-

_.-‘——
 

(1) Astengo, Guido Amm., p. 226.

(2) 17 germ., anno II, art. 1 e 2. — Dalloz, Rip… II. 118, in nota.

(3) Dalloz, Rn!p., ivi, p. 11. 305.

(1) Riv. Amm., ann. 13c2, p. 12.  (5) Sovrana risoluzione 10 gennaio 1821, 5 31.

(o) Regolamenti comunali del 2Dnovembre 1849e31 dicembre 1859.

(7) Dispaccio 5 dicembre 1835.

(8) r. Dias, Corso di Diritto ammin. Napoli 1854,v01.1,13'222‘
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dente provvisoriamente sospeso per un mese, ma non

poteva venir rimosso senza l'autorizzazione del Re 0 del

Luogotenente generale, autorizzazione che doveva essere

"provocata dal Ministero dell'interno sopra ragionato rap-

porto dell‘Intendente (1)

Il soldo annuo dei Cancellieri comunali poteva essere

stabilito in ragione di ducati quindici per ogni migliaio

di abitanti, ma non poteva essere minore di ducati ven-

tiquattro, nè oltrepassare ducati centoventi (decreto 11

gennaio 1831).

Oltre al Cancelliere archiviario potevano, secondo il

bisogno, essere deputati all’uffizio comunale uno o più

uffiziali sottoposti al medesimo, autorizzati dal Ministro

dell‘interno su proposta dell’Intendente e sentito il parere

ragionato dal Decurionato (2).

13. In Piemonte sotto l’impero del Regolamento pei

pubblici sancito da Re Vittorio Amedeo, non potevansi

eleggere Segretari comunali che non fossero in pari tempo

notai, di conosciuta probità. Erano ineleggibili coloro che

avessero liti e contabilità. verso gli Spedali e Congrega-

zioni di Carità. od altre Opere pubbliche in tutto o in

parte amministrate dal Consiglio 0 membri di esso, come

tali; o che fossero congiunti col Sindaco e consiglieri, o

con aventi liti o contabilità. col Comune in primo ed in

secondo grado di consanguineità e primo di affinità, da

eomputarsi giusta la ragione canonica. Dovevano inoltre

dare prova di avere un bel carattere e di essere versati

noll'aritmetica (3).

14. La legge 7 ottobre 1848 si limitava a dichiarare che

i Segretari comunali “ saranno per ora nominati dal Con-

siglio comunale ,, (4).

La nomina del Segretario, tanto a tenere del citato

regolamento (tit. H[ 5 1), quanto a termini della legge

1848 doveva essere approvata dall’ Intendente generale

(articolo 124), ed una volta approvata, non poteva più

il Segretario essere rimosso che per giuste cause dall'In-

tendente verificate.

L‘Intcndente generale doveva assicurarsi che concor-

ressero nel Segretario nominato dal Consiglio i requisiti

prescritti dalla legge; in difetto aveva facoltà. di sospen-

dere o rimuovere il Segretario non ostante la convenzione

stipulata col Comune, disposizione questa che poteva

essere applicata a qualunque impiegato nominato dal

Consiglio comunale (art. 124).

Viotava il citato regolamento l’elezione di due Segre-

tari ad un tempo; solo essendo lecito al Segretario appro-

vato di assumersi a proprio carico e spese, previo il

consenso del Consiglio espresso in atto consolare, e la

successiva approvazione dell’Intendente generale, un sosti—

tuito od assistente fornito dei sovraindicati requisiti

purché il Segretario stesso rispondesse in proprio per

quello (5).

Il Regolamento pei pubblici stabiliva che l’ordinario

Consiglio (6) doveva assegnare sotto l’approvazione del-

l‘Intendente, uno stipendio al suo Segretario, proporzio-

nB-.t0 alla qualità del luogo; avvertendo che dovevasi avere

presente che in questo uflizio è da considerarsi princi-

l‘fllmente l‘industria della persona, onde per riflesso d'un

 

minore stipendio " non si doveva preferire un soggetto

di minore abilità, e di probità. meno sperimentata ,, (7).

L‘Ufficio di cadastraro poteva essere tenuto dal Segre-

tario, se cosi piaceva al Consiglio comunale a cui ne

spettava la nomina (legge 1848 art. 99).

Ove l'ufficio di cadastraro fosse disgiunto da quello di

segretario, era proibita fra di essi qualunque società. per

l'esercizio delle rispettive incumbenze.

15. La legge del 7 ottobre 1848 non aveva però dato

sufficienti garanzie ai Segretari, lasciando i Consigli comu-

nali arbitri di sospendere e licenziare quando che fosse

i loro Segretari, salvii vincoli derivanti da speciali con—

venzioni o capitolati (8). E questo difetto rimase nella

successiva legge comunale del 28 ottobr81859, che con-

servò ai Consigli comunali la facoltà. illimitata di nomi-

nare, sospendere, licenziare i propri impiegati (9).

16. La legge del 20 marzo 1865 per l'unificazione am-

ministrativa del Regno rispettò nei Segretari i diritti

quesiti ai trattamenti normali di pensioni portati dalle

leggi dei cessati Governi che riconoscevano il diritto alla

pensione negli impiegati comunali dopo un certo numero

d’anni di servizio, ne rialzò la dignità. dell’ufficio col

prescrivere l'obbligo della patente agli aspiranti all’uf-

ficio di Segretario; e finalmente riconobbe l'interesse

dello Stato nella buona scelta dei Segretari.

Ma la loro condizione economica non fu assicurata; fu-

rono negate le opportune garanzie a difesa degli arbitrii

delle mutevoli maggioranze dei Comuni, e fu un‘altra volta

confermata nei Comuni la facoltà di nominare, sospendere

e licenziare gli impiegati di Segretaria. Unico diritto non

tolto ai Segretari, quello di agire davanti ai tribunali or-

dinari pel conseguimento dell'indennità per l’indebito cou-

gedo (10).

17. La necessità di miglioramenti nella condizione degli

impiegati comunali venne più volte riconosciuta dal Par-

lamento, anche subito dopo la promulgazione della legge

del 1865. Si costituirono vaste ed importanti associazioni

fra i Segretari, si copersero di firme numerose petizioni

e fu ripetutamente dato afiìdamento che delle giuste do-

mande dei Segretari si sarebbe tenuto debito conto quando

si fosse discussa la riforma alla legge comunale (11).

18. Ecco le risoluzioni emesse in uno dei Congressi di

Segretari comunali, tenuto in Roma nel 1881 (12):

Il Congresso reclama:

1° Che l‘ufficio del Segretario comunale venga dichia-

rato stabile per legge dopo tre anni di esperimento.

2° Che vengano determinati due minimum di stipendio,

uno di lire 800 per Segretari dei Comuni aventi una po-

polazione di 1000 anime, l'altro di lire 1200 pei Comuni

sino a 2000 abitanti, lasciando di provvedere ai Consigli

provinciali pei Comuni aventi una popolazione al disotto

di 300 abitanti, ed ai rispettivi Consigli comunali tutti

gli altri.

3“ a) Che sia necessario un tirocinio pratico di almeno

un anno, e la prova della licenza ginnasialc ed altro di—

ploma congenere per l‘aspirante al conseguimento della

patente di abilitazione al segretariato comunale.

b) Che i Segretari in posto prima dell'attuazione

 

.… Vedi gli art. 86, 93 e 132 della Legge sull‘ammim'slraziona

""Ne. 12 dicembre 1818.

(2) F. Dias, Corso di Diritto amministr-ulivo. Napoli 1854, vol. I,

MQ. 223.

(3) Regolamento pei pubblici, 6 giugno 1775, tit. III, art. 2.

(4) Art. 99 e 116 della. legge 7 ottobre 1818.

(5) Cit. regni., i. e., s 3.

(°) spettando a tenore dell‘art. 90 della legge 7 ottobre 1548

la nomino. del Segretario al Consiglio Comunale, spettava pa-  rimenti ad esso di fissare lo stipendio e quelle ulteriori con-

venzioni o capitolazioni consigliate nell'interesse comunale.

(7) Cit. regal. 6 giugno 1775, tit. …, s 5.

(8) Art. 116, n. 3, legge com. 7 ottobre 1818.

(9) Art. 81 legge com. 23 ottobre 1859.

(10) Riv. Amm., XIX, 867.

(11) Alli wr. Camera dei Deputati. Tornata 8 marzo 1868.

(12) Riv. Amm., XXXII. 214.
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della legge del 1865, all. A, e tuttora privi di patente

vengano equiparati nei diritti della patente stessa senza

bisogno di esami.

4° Che le deliberazioni dei Consigli comunali portanti

licenziamento dei Segretari siano motivate, prese a mag-

gioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune ed

approvate dalla Deputazione provinciale.

5° Che gli stipendi dei Segretari siano insequestrabili.

6° Che sia riveduta. la tariffa dei diritti portati dalla

tabella.

7° Che venga istituito un Monte delle pensioni cui

debbano contribuire, oltre ai Segretari, il Comune e lo

Stato, e con questo che per gli eifetti della relativa liqui-

dazione venga cumulato il servizio prestato in diversi

Comuni, e sia inoltre tenuto calcolo del servizio anteriore

alla promulgazione della legge (1).

8° Che venga concesso ai Segretari comunali il diritto

e preferenza fra i concorrenti di attendere agli impieghi

di seconda categoria presso l’Amministrazìone centrale e

provinciale, sia presso l'Intendenza di Finanza.

9° Che sia sancito per legge il diritto per titolo nel

Segretario comunale all'elettorato politico ed amministra-

tivo, ed alla giuria.

10° Che le Amministrazioni comunali abbiano a deter-

minare i rispettivi regolamenti interni in modo che la

sorte di essi impiegatisia egualmente assicurata dopo lode—

vole tirocinio, ammettendolì ancora al beneficio della pen-

srone.

19. La nuova legge comunale 23 dicembre 1889 se non

ha soddisfatto tutti i voti dei Segretari comunali, ha però

di molto migliorata la loro condizione.

Non si fissò il minimo degli stipendi e non si rese ob-

bligatoria la pensione ; ma si diede però ai Segretari comu-

nali una posizione stabile col sistema delle nomine bien-

nali e sessennali.

TITOLO I.

IL SEGRETARIO ED IL COMUNE.

20. L‘ufficio di Segretario è obbligatorio per tutti i Comuni, e

completa e integra l’Autorità comunale.

20. Come non vi può essere Comune senza un‘ammini- _

strazione (sia questa ordinaria, cioè eletta dal suffragio

popolare, e straordinaria, cioè nominata dal potere esecu-

tivo), non vi può essere amministrazione comunale senza

Segretario.

Il Segretario infatti è parte integrante di questa auto—

rità., come il Cancelliere e parte integrante dell’Autorità

giudiziaria.

Però se ogni Comune deve avere il suo Segretario, la

legge non vieta che "in determinati casi, e con certe con-

dizioni, i piccoli Comuni possano valersi di uno stesso

Segretario (l’art. 12 della legge dice un solo, con evidente

e grave inesattezza di espressione), riunendosi a questo

scopo in consorzio.

E viceversa la legge non interdice ai Comuni più im-

portanti di aver anche più di un Segretario, purchè i vari

impiegati di Segreteria siano dipendenti da un Segretario

Capo. '
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CAPO I.

Il Segretario del Comune.

21. Di regola deve aversi. un Segretario per ogni comune. —

22. Difficoltà pratiche che sorgono dall‘esistenza di Go-

muni di infima importanza. — Relazione Lacava. —

23. Segue.

21. Di regola vi ha un ufficio comunale, un Archivio

e un Segretario ogni Comune, sia grande opiccolo il un-

mero degli abitanti, vasto e ristretto il territorio (2).

I Comuni agli effetti amministrativi non sono classifi-

cati: e salvo le maggiori proporzioni, l‘organizzazione e

uguale per tutti: tanto è necessario l‘ufiicio di Segretario

nel più piccolo Comune come nella più popolosa città del

Regno.

Questo concetto è utile e giusto?

22. Dibattuta e grave quistione al di fuori e presso

di noi — scriveva la Commissione della Camera dei depu-

tati nella sua relazione (Lacava) sul progetto di legge

comunale presentato dall’onor. Depretis nel 1882 — è quella

della classificazione dei Comuni, che non è possibile con-

siderare perfettamente uguali per quanto si voglia essere

invasi dallo spirito di eguaglianza più assoluta.

Quasi presso tutte le nazioni i Comuni sono divisi in

classi. Così ad esempio, in Prussia, in Baviera ed in Sas-

sonia vi sono due specie di Comuni; gli urbani e quelli

di campagna; nel Wiirtemberg sono divisi in tre classi

come in Russia, città, Cantone di campagna e Comune

di campagna; in Portogallo ed in Ispagna sono anche

divisi in due classi. Ugualmente in Austria e in Ungheria

le città capitali, le città. reali, le città. capoluogo con legge

propria sono distinte dal resto dei Comuni. In Inghilterra,

sebbene l’unità comunale non sia organizzata come quella

del continente, troviamo divisi i Comuni in Parrocchia e

Comune urbano. Nella stessa Francia, ove dura tuttavia

la tradizione dell’uguaglianza ad ogni costo, vi sono pure

distinzioni fra Comuni minori e maggiori, e fino all’ultima

legge vi era la differenza circa la nomina dei sindaci.

Era naturale che questa questione fosse anche agitata

in Italia; nè poteva essere diversamente, poichè se è la

nazione delle cento città, e anche la nazione dei più

piccoli Comuni. Ed infatti, sin dal 1860 fu sottoposto ad

una Commissione presso il Consiglio di Stato il quesito,

se non.convenisse fare una distinzione fra i Comuni più

o meno popolosi per attribuire loro diverse prerogative,

sottoponendo i minori a più stretta tutela.

Quella commissione fu unanime nel rispondere negati-

vamente.

La quistione fu ripresa dalla Commissione ministeriale

del 1876, e nella relazione del Peruzzi fu ammessa la

divisione in due classi. Il progetto Nicotera la fece sua,

e fu ammessa anche dalla Commissione parlamentare.

Il Depretis nei suoi tre progetti esaminò la stessa que-

stione, ma non la credette matura. Una tale innovazione

egli diceva, non possiede tutti quei caratteri di comanis

opinio, che solo può assicurarne il successo. La Commis-

sione di cui fu relatore il Mazza, accettando le stesse

idee del Depretis, aggiunse una difficoltà. che diremo pret

giudiziale, cioè che alla divisione dei Comuni in cla851

 

(1) Il signor G. Bonfiglioli ha for-molato un progetto per una

Cassa di previdenza a favore degli impiegati delle pubbliche Am-

ministrazioni (e così anche dei Segretari Comunali) fondata

sopra questi principii: libertà di concorso, mutualità fra gli

impiegati partecipanti, concorso simultaneo degli impiegati e

delle Amministrazioni. Con lievi modificazioni il sistema pro-

posto sarebbe analogo a quello adottato in Belgio coll'istitu-  
 

zione della. Cassa di previdenza (Rivista Amminislraliua, XIX,

118).

(2) Se il Comune si ostina a non voler nominare un Segre-

tario patentato, tenendo solo un commesso, provvede rettamente

la Deputazione provinciale nominando essa & quell'ufficio una

persona che ne abbia i requisiti, con lo stipendio conveniente-

Cons. stato, 21 marzo 1886.-
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dovesse precedere la riforma delle circoscrizioni ammi—

nistrative del Regno.

Come abbiamo detto di sopra, ancorchè si voglia essere

dominati dallo spirito di uguaglianza più assoluto, non

possiamo dimenticare un grande principio, per quanto

antico altrettanto vero, cioè che tra cose ineguali l'ugua-

glianza riesce ineguaglianza. Ed ineguaglianza vera e

quella di volere considerare uguali nel loro organamento

amministrativo le nostre grandi città, e i piccoli Comuni,

alcuni dei quali non superano i 100 abitanti.

Questa assoluta uguaglianza voluta e propugnate dalle

precedenti Commissioni ha, come notava il Peruzzi, avuto

ad effetto di limitare l‘autonomia dei Comuni per tutti,

più di quello che almeno per taluni sarebbe stato voluto

dagli stessi legislatori. Ed invero come si può dare titolo

di Comuni a gruppi infimi, cui mancano i requisiti essen—

ziali per adempiere alla missione del governo locale? Molti

di questi gruppi ricordano possessi colonicì di signorie

militari e feudali subite in Italia dal medio evo in poi ,

che non hanno progredito e restano ancora un simulacro

di potere sociale. Non mancano quindi coloro che vogliono

la soppressione di piccoli Comuni, che fu attuata nel

secolo passato in qualche parte d’Italia. .

Ma, peggio ancora, produce un altro gravissimo danno.

Molti pure parteggiando per le libertà locali, accennano

ad allargare, a danno di queste, le ingerenze dello Stato

su alcuni servizi ai quali purtroppo molti dei nostri piccoli

Comuni non adempiono o non li compiono con sufficienza,

perchè manca loro quel complesso organico che e neces—

sario alla società. comunale per adempiere, in ispecie nel-

l‘età nostra, non solamente a tutti gli obblighi inerenti e

propri alla vita di ciascun Comune, ma agli altri. che le

leggi dello Stato continuamente su loro riversano.

23. La Commissione, pur ammettendo che l’autonomia

debba essere uguale per tutti i Comuni, e non negando

che talvolta dei piccoli Comuni sono meglio amministrati

di alcuni più ricchi e popolosi; non pertanto non potè

disconoscere che molti per la esiguità. della loro popola-

zione, patrimoni e risorse, non possono adempiere ai loro

insegni, nè agli obblighi che tendono continuamente ad

accrescersi; ond‘è che, più che la. classificazione dei Co-

mum, intese raccomandare la costituzione di consorzi ob-

hhEatori fra quei piccoli Comuni contermini, che per le

condizioni sopradette ai loro obblighi non adempiono.

E ritenne che se pure mantenendosi ai più piccoli C0-

mun1 i loro Consigli comunali, i loro bilanci con le loro

autonomie locali in alcuni servizi, fosse costituito presso

(linci ilComnne consorzialc, non come divisione ammini-

strativa, ma come un ente morale destinato a sopperire

& maggiori bisogni, si sarebbe potuto da una parte man-

t0pel'e l'uguaglianza dei Comuni di fronte alla loro co-

stituzione ed attribuzioni, e da un‘altra fissare alcuni

”Éliqu di distinzione fra essi dal punto di vista. dei mag-

810}‘1 e ‘più interessanti servizi comunali. Si sarebbero

CPSI assrcurati molti servizi, per la cui inadempienza ora

51 reclama a danno delle libertà. locali l’ingerenza e tu-

tela dello Stato. Nè sarebbe ultima considerazione quella,

che il Comune consorziale avrebbe in si: maggiori risorse

°?Momrche, e potrebbe apportare nel bilancio diminuzione

… "°“ Poche spese di amministrazione.

_ il Comune consorziale, sotto diverse forme, si trova

lst1tu1to presso altri paesi per ovviare agli inconvenienti

\

dei piccoli Comuni, e cosi per indicarne alcuni, la Francia

ha l’istituzione del Cantone, e l'Inghilterra le sue unione

e (listricts che comprendono diverse parrocchie, pur riser-

vando a questo alcuni servizi locali; ne si potrebbe dire

straniero alle nostre tradizioni per chi ricordi, dal punto

di vista amministrativo, i nostri Comuni-città di altri

tempi.

Così ad esempio toccherebbero a qualunque Comune,

anche minimo, l'amministrazioue de' suoi beni patrimoniali,

le sue istituzioni locali, le vie interne e vicinali, la fonte

pubblica, l'illuminazione, il cimitero ed il modo di far

fronte alle relative spese, nonchè tutti quei non pochi

servizi che risentono del proprio campanile, ed invece rc-

sterebbero a carico del Comune consortile tutti quei ser-

vizi puhblicî locali, corrispondenti in genere ai bisogni

collettivi, e quelli che potrebbero derivare o delegarsi da

leggi generali e speciali dello Stato (i).

L'idea non fu accettata nella legge: ma un nuovo av-

viamento al nuovo ente Consorzio di più Comani_si ebbe

per ciò appunto che concerne alcuni dei più importanti

servizi comunali.

CAPO II.

Il Segretario di un Consorzio di Comuni.

24. I Consorzi di Comuni. — 25. I Comuni aventi in consorzio

uno stesso Segretario devono essere compresi nello stesso

circondario. — 26. Non e necessario che siano anche,con-

termini.—27. Discussioni parlamentari. — 28. Più Comuni

possono avere un solo ufficio, solo nel caso in cui siano

contermini. — 29. Però anche per questo effetto i Comuni

devono essere compresi nello stesso circondario.—30. Se-

gue. — 31. In quali casi sia necessaria l’autorizzazione

del Prefetto. — 32. Il Consorzio di più Comuni deve essere

volontario. — 33. Il Prefetto non può quindi imporre il

Consorzio di più Comuni per la nomina di un solo Se-

gretario. — 34. Costituzione, funzioni e deliberazioni del

Consorzio. — 35. Scioglimento del Consorzio. Il Prefetto

non può avervi ingerenza. — 36. Ingerenza eccezionale

del Prefetto. — 37. Richiamo contro il provvedimento del

Prefetto.

24. Già. i consorzi di Comuni erano stati largamente

utilizzati nella legge daziaria, in quello. per la riscossione

delle imposte dirette, nella legge sui lavori pubblici e in

altre non poche: l'art. 12 della legge comunale portò il

concetto a nuove applicazioni.

La precedente legge concedeva pure la facoltà a più

Comuni di avere un solo Segretario ed un solo archivio.

ma non parlava d’ufficio e solo il regolamento per l’esecu—

zione di detta legge dichiarava applicabile anche all’uf—

ficio tale facoltà.

Ora, oltre le succitate facoltà, di valersi cioè dell’opera

di un solo segretario, di avere un solo ufiìcio, ed un solo

archivio, la presente legge concede ancora quella. di prov-

vedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese

obbligatorie, volendo in tal modo facilitare ad essi l'adem-

pimento dei loro obblighi e rendere meno grave la spesa

relativa.

Non si rende obbligatorio il consorzio perchè la coa-

zione male si confà col sentimento di autonomia, che con—

viene rafforzare, potendo esso conferire efiicacemente allo

sviluppo delle libertà. comunali.

25. La facoltà. di valersi di un solo Segretario e con-

 

le(liiinZi-Lrsaenîtom Man-(rin avvertiva che uno dei mezzi più po.-

é di promu Esruppare … Comuni p… grossr le piccole localita

rapporti ugll'îi‘? l' consorzi, la comunanza degli interessi,—1

La cost‘tq _ ‘ 13:11. le spese eornu_nr per taluni cesprti_d'unltu.

l Mione (1 uffici consorzralr renderebbe assai più facile  lo scioglimento della malagevole questione, ed a tale effetto

potrebbe giovare grandemente l'opera del potere esecutivo,

non con regolamenti, ma promuovendo la comunanza degli

interessi, efficacissimo mezzo a finali aggregazioni.
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ceduta ai soli Comuni del medesimo circondario, per ren-

dere così più facile la vigilanza dell'autorità governativa

sull'andamento dei vari uffici, e per togliere una facile

causa di ritardi nel servizio.

26. Nell‘articolo del progetto si diceva che la facoltà

era conceduta nel caso di “ più Comuni contermini dello

stesso circondario ,, ma la parola conterminifu tolta dal

Senato su proposta del senatore Scalini (l). Basta quindi

che iComuni siano compresi nello stesso circondario, siano

o no contermini, o separati da altri Comuni.

27. Nel Parlamento vi fa chi sostenne che più Comuni,

ancorchè di diverso circondario, dovevano essere ammessi

a valersi dell‘opera di uno stesso Segretario.“ Dal momento

che è ammesso il principio che un Segretario possa eser-

citare l'ufficio in vari Comuni (osservava l’on. Sola alla

Camera dei deputati), non vedo perchè la Commissione

quando si tratta di passare la frontiera del circondario,

lo vieti. 0 non e tutto un paese? 0 non ci reggono le

stesse leggi? Non lo capisco! A meno che non si trat-

tasse del Segretario comunale di Pontebba e di Bardonec-

chia, i quali, sconfinando andrebbero a prestar servizio in

Austria 0 in Francia. Ma da circondario a circondario, da

provincia a provincia quale misteriosa ragione di Stato può

legittimare la fiera disposizione della Commissione? ,,

In nome della Commissione rispondeva l'on. Giolitti:

“ Quanto alla proposta dell'on. Sola, gli devo far notare

che la disposizione da lui combattuta non fu proposta

dalla Commissione, ma bensì dal Ministero. Noto poi che

qualora egli insistesse nella sua proposta, sarebbe oppor-

tuno dare alla medesima una forma diversa, per modo che

si riferisca alla quistione dei Segretari comunali che ser-

vono più Comuni ,,

L'on. Sola modificò in seguito a ciò l'emendamento, li-

mitando la questione ai Segretari comunali. Ma il presi-

dente del Consiglio, on. Crispi, dichiarava:

“ Non posso accettarla (la proposta Sola) neanche come

fu modificata; sono contrario alla teoria dei servi di due

padroni, perchè avviene poi, che non servano bene nè

l’uno nè l‘altro... Ogni circondario ha diritti speciali, talora

in opposizione a quelli di un altro, anche per quanto si

riferisce alla nomina dei consiglieri provinciali; i Comuni

che appartengono a diverse provincie, e che si vorrebbero

unire, hanno interessi alfetta diversi, e più che diversi

possono averli anche opposti gli uni agli altri.

" Vi potrebbe essere, per esempio, la riforma della circo-

scrizione territoriale della provincia, ed allora noi avremmo

che. due frazioni di Comuni diversi dovrebbero essere ser-

vite da un solo Segretario, il quale poi e solo potente nei

piccoli Comuni, e lui l'autorità principale; ora, se noi gli

diamo una potestà. maggiore di quella che dovrebbe avere,

nei mctteremmo l’inferno nei Comuni che si riunirebbero ,,.

28. Per le cose sopra dette più Comuni potranno valersi

di uno stesso Segretario, purchè detti Comuni siano nello

stesso Circondario.

Ma i Comuni, solo perchè compresi nello stesso circon-

dario, potranno avere anche un ufficio unico?

Ragione vorrebbe che uguale essendo la ragione della

legge, uguale dovesse essere la disposizione legislativa.

Cosi però non è, disponendo la legge che più Comuni con-

termini possono, con l'approvazione del Prefetto, avere un

solo ufieio, un solo archivia ecc.

29. Qui nasce ancora una doppia questione: Basterà

che i Comuni siano contermini, cioè confinanti in qualche

parte del territorio l’uno coll'altro; o dovranno essere

compresi anche nello stesso circondario? In sostanza si è

voluta una condizione di cose diversa da quella richiesta

pel Segretario unico di più Comuni, 0 si è voluto sempli.

cemente l‘esistenza di una condizione di più?

80. La questione fu proposta dall’Astengo, ed e pregio"

dell'opera di qui riferire quanto osserva in proposito l‘egre.

gio scrittore (2).

Sebbene la legge non parli più di Comuni dello stesso

circondario, ma solo di Comuni contermini, quando ac-

cenna alla facoltà. dei medesimi di avere un solo ufficio,

un solo archivio, riteniamo che si debba intendere Comuni

contermini dello stesso circondario, perchè non sapremmo

comprendere come praticamente potrebbe per esempio un

Sottoprefetto vedere come proceda l'uflicio diun Comune

posto in un Comune di un altro circondario, e vigilare

che il Comune stesso provveda ai vari servizi ed alle spese

obbligatorie.

Veramente tanto nel progetto di legge presentato dalla

Commissione alla Camera dei deputati, quanto in quello

del Ministro presentato al Senato, ed in quello della Com-

missione del Senato medesimo, parlavasi sempre di Comuni

contermini del medesimo circondario , e ciò toglieva qua-

lunque dubbio in proposito; ma la dizione di questa legge

venne così modificata dal Senato nella seduta del 26110-

vembre 1888, sebbene dalla discussione avvenuta 'si rilevi

chiaramente che i Comuni dello stesso circondario possono

valersi dell’opera di un solo Segretario anche se non sono

contermini; mentre invece per avere un solo uflicio c un

solo archivio debbono appartenere allo stesso Circondario

ed essere contermini.

Ed infatti, quando l’on. Sola, parlando, nella Camera,

del servizio del Segretario comunale, chiese che in questo

alinea fosse tolta la parola Circondario, l'on. Giolitti, della

Commissione, fece rilevare la necessità di questa condi-

zione. “ Ora certamente, diceva egli, se noi levassimo sen-

z’altro le parole — di un medesimo circondario — finiremo

per ammettere che Comuni di circondari diversi possano

avere un solo ufi‘icio, un solo archivio, ed altri servizi in

consorzio, e per tal modo verremmo a turbare l’azione delle

Sotto—prefetture, perchè un solo Comune dipenderebbe da

due Sotto-prefetture diverse, per ciò che riguarda la vi-

gilanza sulla. tenuta. degli archivi e sopra altri servizi.

Se la disposizione si limitasse a permettere che nn Segre-

tario presti la. sua opera in più Comuni anche di diverso

Circondario, il male non sarebbe grave; ma se si adot-

tasse la formola quale è proposta dall’on. Sola, l’articolo

potrebbe produrre degli inconvenienti ,,.

Nel Popolo Romano del 15 settembre 1888, n. 254, il

lodato autore scriveva: " E così sarebbe opportuno di ag-

giungere alla legge, in ordine alla facoltà. a più Comuni

di avere un solo ufficio e un solo archivio, la prescrizione

che i registri e tutte le carte di spettanza di ciascun Co-

mune, specialmente quelle di stato civile e di leva, deb-

bano sempre tenersi distinti con armadi separati; come

pure che vi sia in ogni Comune un distinto albo pretorio

per le pubblicazioni prescritte dalla legge ,,.

E nell’art. 31 del regolamento si e tenuto conto di questa

osservazione, eliminando cosi quegli inconvenienti che in

caso diverso potevano facilmente accadere.

31. La legge dice espressamente che non basta che

più Comuni sieno contermini per essere autorizzati a te-

nere un solo nfiicio od archivio, ma esige inoltre la “P'

provazione del Prefetto. Ciò non e per ciò che si riferisce

a più Comuni che si valgano di un solo Segretario.

La diversa locuzione usata dalla legge e troppo SÎEUÎ'

ficativa per poter lasciar dubbio in proposito. In Ogni

modo, ogni incertezza sarebbe esclusa delle discussioni

parlamentari

 

(i) Alli U/T. Senato del Regno, tornata 28 novembre 1888.   (2) Astengo, Guida Amm., art. 12.
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32. La legge comunale dispone che più Comuni di un

medesimo circondario possono valersi di un solo Segre—

tario. È evidente dunque per la lettera della legge che _

il Consorzio non può mai essere reso obbligatorio, e non

può essere costituito che volontariamente.

33. I motivi della legge non lasciano del resto dubbio

al riguardo.

L’onor. Bodini proponeva un‘aggiunta all'articolo cosi

formulata: “ Il Consorzio pci servizi e per le spese snac-

cennate potrà anche essere coattivamente costituito con

decreto reale sull’istanza di uno dei Comuni consorziandi.

previo il parere favorevole della giunta. provinciale am-

ministrativa ,,. Ma la Commissione non accettò l'emenda-

mento.

“ La Commissione è dolente di non poter accettare la

proposta dell‘onor. Badini, perchè la medesima andrebbe

contro allo spirito della legge che stiamo discutendo. Noi

cerchiamo, più che si può, di dare autonomia ai Comuni

e con questo emendamento noi verremmo a dar facoltà. al

Governo di costringere più Comuni ad unirsi forzatamente

in consorzio. Ciò oltre ad essere contrario ad ogni con-

cetto di autonomia, sarebbe pure dannoso, poichè le

unioni forzate non dànno mai buoni frutti. Per queste ra-

gioni e per molte altre, che per brevità tralascio, la com-

missione uon crede d'accettarlo ,, (1).

E l’onor. Crispi, sullo stesso tema rispondeva: “ Vuol

egli (il proponente onor. Bedini) dar molto al governo, e

dandogli molto ne accresce la responsabilità. Ebbene io

non posso accettarla; lasci che i Consorzi si costituiscano

volontariamente, e per iniziativa delle popolazioni inte-

ressate. A me basta quanto fu proposto nella legge, quindi

ripeto non posso accettare il suo emendamento e prego

la Camera a respingerlo ,,.

34. Nulla poi è stabilito dalla legge e dal regolamento

sul modo con cui devono essere costituiti, devono funzio-

nare e deliberare questi Consorzi. Si procederà con de-

liberazioni prese dai vari Consigli dei Comuni consorziati

con prevalenza del voto della maggioranza dei consigli

stessi, oppure ciascun Consiglio nominerà. i proprii rappre-

sentanti per deliberare collegialmente coi rappresentanti

degli altri Comuni? Questo ultimo sistema è già. ammesso

pei consorzi dei Comuni per le esattorie, e sarebbe con-

veniente adottarlo anche nei casi in cui è ammesso il

consorzio previsto dall’art. 12 della legge comunale (2).

“ Quando si tratti della nomina di un Segretario comu-

nale da eleggersi da un Consorzio di più Comuni, e ai

Consigli comunali considerati nel loro complesso e nelle

loro unità, e non ai singoli consiglieri che presero parte

e votarono nelle distinte assemblee che devesi avere ri-

guardo per giudicare del risultato della elezione ,, (B).

'Perciò, in altri termini, deve farsi la nomina. dai Con-

slglncomunali in modo da computare un voto per ogni

C°amglio, e non dai singoli consiglieri comunali conside-

rat1 come se fossero riuniti in una sola assemblea.

35. Come si scioglierà. il Consorzio di più Comuni

aventi un solo Segretario?

L'onor. Finali, relatore della. legge, nella citata seduta

dichiarò che alla commissione non sembrava dubbia la

competenza del Prefetto di conoscere anche delle domande

di scioglimento dei consorzi aggiungendo che quando con-

corra la volontà. dei consorziati non pare possa essere

ricusata.

La proposizione però ci pare troppo generale; e ci pare

occorra distinguere fra il Consorzio di più Comuni che

hanno un solo Segretario e il Consorzio di più Comuni che

hanno un solo ufficio od archivio o che provvedono con-

sorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Nel primo caso è certa la competenza del Prefetto; la

sua approvazione e necessaria per dar vita al Consorzio:

e certo che egli può rivocarla anche d‘ufficio, e quindi a.

maggiore ragione può rivocarla assecondando le richieste

dei Comuni che vogliono sciogliersi.

Nel secondo caso il Prefetto non ha ingerenza diretta

e necessaria nella costituzione del Consorzio, e non può

averla nella pratica di scioglimento. La materia dovrà.

essere regolata colle norme di diritto civile, perchè nel

caso il vincolo che unisce i Comuni aventi un solo Segre-

tario è un vincolo civile e non la conseguenza di un atto

puramente amministrativo.

36. In un caso solo il Prefetto potrebbe interloquire

sulla costituzione del Consorzio fra più Comuni aventi un

solo Segretario, cioè quando il consorzio fosse nullo per

inosservanza delle disposizioni di legge, come nel caso di

Consorzio fra Comuni che non fossero compresi nello stesso

circondario.

37. In ogni caso contro il provvedimento del Prefetto

sarebbe sempre ammesso il ricorso al ministero pei prin—

cipi generali di diritto che informano le nostre leggi am-

ministrative, in forza delle quali, contro gli atti delle

autorità. inferiori, è ammesso il ricorso alle autorità. supe-

riori. E tale diritto dovrebbe esercitarsi entro il termine

di un mese in conformità. di quanto dispone l’art. 270

della legge comunale (4).

Caro III.

Il Segretario-capo e gli impiegati di segretcria.

SS. Il Segretario-capo non può essere che un solo per ogni

Comune. — 39. Impiegali di segreteria. — 40. I vice-Se—

gretari. — 41. Il vice-Segretario non può essere nominato

dal Segretario-capo, ma deve essere nominato dal Con-

siglio comunale. — 42. Persone estraneo al corpo degli

impiegati comunali.

38. Per disposizione dell’art. 12 della legge ogni Co—

mune deve avere un Segretario, ma da questa disposi—

zione potrd inferirsene la proibizione al Comune di averne

anche più di uno, secondo l‘importanza emoltiplicità. dei

servizi? (5).

Sulla questione se un Consiglio comunale, il quale è

provvisto di un Segretario, possa nominarne un altro per

grado e funzioni perfettamente parallele eguale al primo,

e distribuire fra di essi le funzioni in guisa che siano

 

“) A“" Ulf-. Camera dei deputati, tornata il luglio 1888.

(2) Astengo, Guida Amm., art. 12.

(3) Cons. di Stato, 27 giugno 1885, Man. degli Amm., p. 326.

(4) Astengo, Guida Amm., loc. cit.

(5) E. Magni. ]! Sindaco a il Segretario, p. 103.

_ Se Può ammetta-si che un Comune possa avere, a seconda

d?lla- sua importanza, un numero maggiore o minore d‘im-

PlEGflti che coadiuvino il Segretario, lo suppliscano e ne divi-

da"? "1 qualche caso la responsabilità; non può però ammet-

lel‘Sl che un Comune abbia due distinti segretari pa 'alloli ed

“gnah, con atl.ribuzioni e responsabilità. tra loro separate e

distinte. 111 altri termini il Segretario del Comune deve essere

uno solo.  
Così ha opinato il Cons. di Stato col parere 19 aprile 1879

(Man., 1879, p. 170), confermato poi con altro parere del 9 agosto

dello stesso anno (Man.. 1879, p. 293) pel Comune di Torraca.

— L‘art. 10 della legge comunale deve intendersi nel senso

che ogni Comune deve avere un segretario, con facoltà però

al Comune stesso di nominarne più d'uno secondo l'importanza

dei servizi da soddisfare. Consiglio di Stato, 1° aprile 1881 (Man.,

1881, p. 196).

— Nulla osta. che le attribuzioni e la responsabilità del Se-

gretario comunale siano divise e ripartite fra più con organica.

distribuzione e dipendenza, purchè tutti posseggano le condi-

zioni che la legge richiede nel Segretario. Consiglio di stato,

7 novembre 1872 (Man., 1873, p. 23i).
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l’uno dall’altro indipendenti, il Consiglio di Stato ha de-

ciso quanto segue:

“ Sia lo spirito che la lettera della legge comunale non

accennano mai a questa duplicità. di Segretari, ed a. questo

riparto di funzioni e di responsabilità, che sono sempre

posti a carico di un solo individuo.

“ Difatti nell'articolo 12 della legge e prescritto che

ogni Comune debba avere un Segretario, ed un ufiìzio co-

munale; cosicchè nello stesso modo che non sarebbe am-

messibile l'esistenza di due uffizi comunali distinti, non

può ritenersi ammissibile il caso di due Segretari.

“ E lo stesso articolo mentre ammette espressamente che -

più Comuni possano avere un solo Segretario, non ha una

parola che indichi essere permesso ad un Comune d’avere

due Segretari.

“ Se si percorrono poi gli articoli della legge (art. 87,

n. 2, 224, 226) e del regolamento (art. 17, 18, 19, 20, 21,

e 42) nei quali si stabiliscono i requisiti, le funzioni ele

responsabilità del Segretario comunale, sempre si accenna

ad una sola persona e ad, una responsabilità. generale gra-

vante sullo stesso individuo.

“ Un solo caso si rinviene nell’art. 19 del regolamento,

in cui la responsabilità. può estendersi anche ad altri sti-

pendiati; ma anche dai termini dello stesso articolo si

ricava con tutta evidenza che la persona del Segretario

e una sola, e che alla sua responsabilità. possono parte-

cipare gli impiegati da lui dipendenti nel caso che loro

sia imputabile la'negligenza verificata.

“,E conforme a questa teoria è stata la interpretazione

pratica adottata da tutti i Comuni anche i più cospicui,

i quali se hanno ai loro stipendi un numeroso personale,

anche col nome di Segretari, pur tutti hanno a capo di

tutti gli ufl‘ìzi un solo Segretario da cui tutti dipendono

c che concentra in se la direzione e la responsabilità di

tutti i servizi di Segreteria.

“Per conseguenza se può ammettersi che un solo Co-

mune possa avere a seconda della sua importanza, un nu-

mero maggiore o minore di impiegati che coadiuvino il

Segretario, lo suppliscano e ne dividano in qualche caso

laicsponsabilità, non può ammettersi che un. Comune

abbia due distinti Segretari paralleli ed eguali, con attri-

buzioni e responsabilità. tra loro separate e distinte ,, (1).

E questa decisione pare a noi pienamente corretta e

conforme alla legge. La divisione del lavoro non deve

.
-

 

turbare l'accentramento del servizio di Segreteria, ser-

vizio che non può essere regolare se non faccia capo ad

una persona sola.

39. Nei Comuni più importanti si sogliono nominare

impiegati di Segreteria che hanno l'incarico di coadiuvare

il capo dell‘ufficio nelle sue molteplici attribuzioni.

Dovranno essi avere i requisiti per essere nominati Sc-

gretari?

Non lo crediamo.

Gli impiegati nel Comune non hanno bisogno di essere

muniti della patente d’idoneità. prescritta per il Segretario

perchè essi sono bensì chiamati a coadiuvare il Segretario,

ma non a farne formalmente le veci (2).

40. Invece e necessario il concorso delle qualità per

essere nominati Segretari, negli impiegati nominati vice-

Segretari, con facoltà di supplire il Segretario capo.

La elezione di un sotto-Segretario comunale con facoltà

di supplire e rappresentare il Segretario titolare in caso di

vacanza o di impedimento, deve essere fatta, sotto pena

di nullità. in caso contrario, in persona di chi sia munito

della prescritta patente (B).

La legge richiede che il Segretario comunale non solo

abbia le cognizioni e le attitudini necessarie per le cose

amministrative, ma che meriti sotto ogni rispetto la fi-

ducia e la stima della popolazione; ed in questo intendi-

mento sono specificate nel regolamento le condizioni ne-

cessarie per essere assunti alle relative funzioni.

Queste condizioni devono essere osservate anche per la

nomina. del vice—Segretario comunale, quando e posto fuori

di dubbio che il Consiglio ha inteso di attribuirgli non

solo la qualità. di collaboratore del Segretario, ma anche

la facoltà. di sostituirlo e di esercitarne l‘ufficio dinanzi

al pubblico (4). _

Ma viceversa la semplice possibilità. che " un impiegato

di contabilità, nominato come sotto-Segretario in aiuto

della Segreteria ,, possa eventualmente essere adoperato .“

fongere da. segretario titolare non basta a far ritenere l'ob-

bligo della patente, poichè. rimane sempre all’autorità. am-

ministrativa. il mezzo di provvedere all'occorrenza per l'os-

servanza del regolamento, e di ottenere che le funzioni

del titolare siano disimpegnate da. impiegato munito di

patente (5).

41. La nomina del Segretario, o di un supplente chio—

mato a farne le veci, spetta al Consiglio comunale, colle

 

(tl Cons. di stato, 10 aprile 1879.

(2) Cons. di Stato, 18 luglio 1871 (Man., 1871, p. 312).

— Non è necessario per la nomina di un sottoSegretario co-

munale clle il candidato abbia la patente d’idoneità; poichè

sarà sempre in facoltà della Prefettura di fare le debite ecce-

zioni ove quel sotto-Segretario esercitasse. senza la patente, le

funzioni del Segretario. — Cons. di stato, 23 dicembre 1873

(Mon , 1874, p. 79].

— Il sostituito Segretario del Comune quando non abbia l‘in-

carico di fare le veci del Segretario, non è obbligato di essere

fornito della patente di idoneità. — Cons. di stato, 5 gennaio

1872 (Man., 1872, p. 47).

(3) Cons. di Stato, 4 febbraio 1882 (Man. Amm., 1882, p. 105).

(4) Cons. di Stato, 30 agosto 1876 (Man. Amm., 1376, p. 308).

— Dal l'atto che la legge comunale ed il regolamento relativo

non fanno menzione di sostituti Segretari comunali non è lecito

inferire che il Segretario comunale possa scegliersi per sostituto

persona che non abbia i requisiti necessari per essere Segretario

comunale. -

Una convenzione che abbia per oggetto di conferire a persona

non avente i requisiti per essere Segretario comunale, il man-

dato di sostituirlo, è contraria ad una prescrizione d‘ordine

pubblico e perciò è nulla e senza effetto. — Cassazione Torino,

6 luglio 1880 (Man., 1880, p. 282).

— Qualora il Consiglio comunale procede. alla nomina di un  

vice-Segretario, mentre il Municipio (! già provveduto del Se-

gretario, ed il Consiglio stesso non affidi al primo alcuna fun-

zione propria di quest'ultimo e neppure la facoltà di sostituirlo

in caso di mancanza od impedimento, non occorre che il vice-

Segretario abbia la. maggiore età, e la sua nomina è regolare.

— Cons. di Stato, 15 settembre 1882 (Man., 1882, p. 312)-

— I vice-Segretari dei Comuni non essendo contemplati dalla

legge comunale, cadono nel novero degli altri impiegati co-

munali, pei quali la legge medesima non richiede nè esame.

nè patente, come prescrive pei Segretari titolari. — Ove peraltro

un vice-Segretario sia promosso a Segretario di sezione. se E“

uflici di cui è incaricato in tale qualità. corrispondano in tutto

o in parte a quelli spettanti al Segretario-capo del MuniciplO.

deve essere munito della patente d‘idoneità, non potendo al:

trimenti fungere le veci del Segretario titolare senza averci

requisiti voluti dalla legge. — Nota Min. interno, 12 maggio 1871.

n. 15775-40 (Man., 1871, p. 176).

(e) Cons. stato, 23 dicembre 1373 (Rio. Amm., xxv, 188)-

Quando un vice—Segretario sia posto a capo di una sezione,

e in tale condizione debba adempiere a tutti o a parte deg“

ufllci proprii del Segretario capo, in tal caso per efl‘ìcacia della

nomina. è necessario che il vice-Segretario faccia constare di

aver riportato la patente di idoneità (Nota Minist. 12 mala"

gio 1871, Rio. Amm., XXII, 384).
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norme e condizioni prescritte dall’art. 87 n. 2 della legge

comunale e dell‘art. 18 del relativo regolamento.

Non può quindi il Consiglio comunale rimettersi all’ar-

bitrio del Segretario per la scelta di un subalterno, il quale,

anche se fornito di patente secondo la fatta riserva, po-

trebbe però mancare di altri requisiti, e non meritare la

fiducia dello stesso Consiglio (1).

42. Al disimpegno delle funzioni relative agli uffici

comunali possono provvedere persone estranee agli impie-

gati comunali, come per dar corso a servizi urgenti, o

per supplire alcuno degli impiegati stessi, che per casi

fortuiti sia impedito, previa però una deliberazione della

Giunta, e quanto meno un invito del Sindaco in via di

urgenza.

Se queste persone abbiano lavorato in surrogazione e

per incarico di un impiegato comunale impedito, avranno

azione contro quest’ultimo, ma in difetto di un ordine o

di una chiamata. da parte del Comune, non potranno agire

in giudizio contro di esso, invocando le norme della gc—

stionc di negozio (2).

TITOLO II.

Counrzronr: crunrnrcn mar. Saonarnnro.

43. il Segretario e un « pubblico ufficiale > nell‘esecuzione delle

mansioni a lui affidate. — 44. Gli atti del Segretario fanno

fede fino a iscrizione in falso. — 45. Atti contrattuali sti-

pulati dal Segretario. — 46. Conseguenze che derivano

dalla sua qualità. di pubblico ufficiale negli effetti privati.

Falso; concussione. — 17. Segue. — 18. Requisiti_necessari

per l‘abilitazione all‘ufficio di Segretario. Incompatibilità.

48. Il Segretario nell’esercizio delle funzioni che per

legge gli sono affidate, è un pubblico ufficiale: e gli atti

che egli compie in tale qualità. hanno la fede pubblica.

Il Segretario comunale che falsamente certifica a piedi

di una deliberazione consigliare essere stata questa pub-

blicato. senza che siano seguite opposizioni, mentre in realtà.

la pubblicazione non avvenne, commette falso in atto pub-

blico, e non soltanto falso in certificato (3).

Il Segretario comunale che nel verbale delle elezioni

dei consiglieri ha apposto una data anteriore alla vera, e

che a coonestare una tale falsità, ha creato, abusando della

bnona fede dei membri della Giunta, una deliberazione

di questa inserita anche negli atti, con cui si fissava per

le elezioni il giorno di quella finta data, commette il

reato di falso in atto pubblico e non il semplice reato di

falsità. inuominata (4).

44. Gli atti amministrativi del Segretario fanno fede

fino ad iscrizione in falso. Diciamo gli atti amministrativi,

ed aggiungiamo gli atti amministrativi che entrano nelle

sfere delle sue attribuzioni, perchè all'infuori di queste,

cessa la presunzione di verità ed autenticità. degli atti

che altrimenti possa compiere.

“ Le deliberazioni dei Consigli comunali, redatte dal Se-

gretario, (: rivestite delle forme volute dalla legge, sono

“atti pubblici, perchè ricevuti da un pubblico ufficiale auto-

rizzato dalla legge stessa ad attribuire pubblica fede agli

atti amministrativi. Ma tutto ciò e circoscritto nei limiti

delle funzioni che ai Consigli comunali ed ai rispettivi

Segretari si appartengono, cioè per gli effetti ammini-

strativi, essendo in questa solo sfera ristretta la qualifica

di pubblico ufliciale, che lo. legge attribuisce ai Segretari

comunali ,, (5).

45. Il Segretario riceve talvolta degli atti contrattuali,

come negli incanti promossi dal Comune. Anche questi

atti avranno la fede pubblica?

Il Consiglio di Stato 9. sezioni riunite, con parere 3 mag-

gio 1879, riassumendo le precedenti fasi della questione,

fissò per principio che anche i contratti comunali stipu-

lati c ricevuti dal Segretario del Comune quale pubblico

ufficiale, hanno forza di titoli autentici, e sono come i

contratti che si stipulano nell’interesse dello Stato, da

considerarsi atti pubblici.

Ma di ciò ci occuperemo ancora sotto il titolo delle at-

tribuzioni del Segretario comunale.

46. La qualità. di pubblico ufficiale aggrava le consc-

guenzc dei fatti delittuosi che egli commettesse nelle sue

funzioni.

Così il Segretario comunale che nel rilasciare certificati

di stato civile esiga più del dovuto, commette concussione

e non semplice appropriazione indebita (6).

Il Segretario e un pubblico ufficiale: quindi si fa reo

di concussione, prevista dall’art. 215 del Codice penale,

il Segretario che come tale, senzo. avervi diritto alcuno,

si fa pagare tasse da coloro che si presentano al muni-

cipio pcr la celebrazione dei matrimoni (7).

I Segretari comunali sono pubblici ufficiali; e qualora

nmettano di versare nella cassa comunale idiritti di se-

greteria, che sono incaricati di esigere, si rendono respon-

sabili di peculato. E indifferente che tale incarico sia stato

loro demandato dalle Istruzioni ministeriali anzichè dal

Regio Decreto 25 ottobre 1881, col quale furono avocati

ai Comuni i diritti che prima i Segretari erano autoriz-

zati ad esigere per proprio conto.

Dall’essere stata stabilita la fine di ogni mese pel ver-

samento dei diritti di cui sopra, non deriva. che i Segre-

tari comunali abbiano la disponibilità. delle somme esatte,

ma devono conservarle e eustodirle per risponderne ad

ogni momento come debitori di specie (B).

47. Il Segretario non risponde in ogni caso che dei fatti

delittuosi di cui è causa.

Fu deciso che il Segretario comunale, scrivendo nel ver-

bale di deliberazione del Consiglio le espressioni ingiu—

riose pronunciate da un consigliere nella motivazione del

suo voto, non incontra alcuna. responsabilità. penale; e que—

sta decisione ci pare giusta sempre quando non consti che

il Segretario abbia partecipato al dolo dell’ingiuriante.

48. La condizione giuridica di Segretario si acquista

da chi gift avendo i requisiti necessari per l’abilitazione

a Segretario, indicati dalla legge, ebbe la nomina all’uf-

ficio in alcuno dei Comuni del Regno.

 

(1) Cons. di Stato, 11 dicembre 1332 (Man.. Ami».,1333, p-156).

(2) Cass. Firenze, 12'mttrzo 1333 (Man. Amm., 1333, p. 261).

(3) Casa. Torino, 10 giugno 1886 (Mon. Amm.. 1888. P- 23?-
(1) Cass. Roma, 1o marzo 1337 (Mon. Amm., 1333. p. 311)-
10) Case. Roma, 6 luglio 1333 (La Legge, xxnr, II. 686)-

(6) Cass. Napoli, 17 marzo 1886 (Man., 1887, p. 46).

(7) Case. Torino, 3 marzo 1377 (Man., 1377, p. 110).

(8) Cass. Firenze, e giugno 1333 (lI/an., 1sso, p. 216).

P;;‘lon è estremo necessario del reato di concussione che

zione abbia luogo a danno di un privato; quindi il Se-

gretario comunale che nell‘esercizio delle sue funzioni si ap-

l“'°prra più del dovuto in danno del Comune, commette una

Dronero ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2‘

 
concussione e non una semplice appropriazione indebita (Cass.

Roma, 21 dicembre 1881, Man., 1382, p. 105).

— Il Segretario comunale che sottrae carte dagli archivi e

le vende appropriandosene il prezzo, va soggetto alle sanzioni

penali di cui agli art. 210, 213 del Codice penale (Cassaz. To-

rino, 9 gennaio 1886, Man., 1883, p. 23).

— Il Segretario comunale che in tale qualità. ha commesso

delle falsità. nei mandati di pagamento del Comune, non può

invocare la irregolarità. della. sua nomina per eliminare l‘ag-

gravante della sua qualità. di pubblico ufficiale (Cass. Firenze,

% febbraio 1386, Man., 1886, p. 381).
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Vi sono inoltre delle ragioni di incompatibilità. che im-

pediscono la nomina effettiva a Segretario in un date Co-

mune.

Diremo separatamente e dei requisiti necessari per po-

ter csserc eletti Segretari, e delle cause di incompatibi-

lità che possono essere di ostacolo alla nomina anche in

chi abbia i requisiti di legge:

Gare 1.

Condizioni richieste per poter essere eletto Segretario.

19. L‘art. 32 del Regolamento vigente. — 50. Divisione della

materia.— Requisiti per essere eletto Segretario comunale.

49. Come già. ci occorse di osservare, ai Comuni spetta

la. nomina del Segretario; ma. la nomina non può cadere

che sopra persone aventi speciali requisiti espressamente

determinati dalla legge.

L'art. 32 del Regolamento vigente dispone infatti:

Per essere nominato Segretario comunale bisogna pro-

vare:

]. Di essere maggiore d’età;

2. Di non essere mai stato condannato per reati con-

templati dall'art. 30 della legge;

' 3. Di avere conseguito la licenza liceale o quella della

scuola tecnica;

4. Di avere ottenuto la. patente di idoneità in seguito

ad esame, e di avere altrimenti ottenuto certificato di

idoneità agli impieghi di prima categoria nell’amministra—

zione centrale dipendente dal Ministero dell'interno.

50. Diremo separatamente di ciascuno, dei requisiti dalla

legge richiesti.

@ l. — Maggiore età.

51. Maggiore età. — 52. Minorenni emancipati.

51. Anche secondo il regolamento per l’esecuzione della

legge comunale e provinciale del 1865, per essere eletto

Segretario del Comune bisognava dare prova di avere rag-

giunta. la maggiore età. (1). E questa disposizione fu con-

servata nel regolamento per l‘esecuzione della vigente legge

comunale (2).

52. il giovane minorenne, quand’anche sia stato eman-

cipato legalmente dal padre, non può essere nominato Se-

gretario comunale (3).

5 .2. — Inest'stenza di determinate condanne penali.

53. L'art. 18 del Regolamento del 1865. — 54. L'art. 32 del Re-

golamento del 1889. — 55. Critica dell'art. 32. —56. L‘in-

capacità deriva dalla condanna, e non dalla. semplice

cattiva condotta. —- 57. Procedimenti in corso di istrut-

toria. — 58. Sentenza di condanna pronunciata da un

Tribunale militare. — 59. Assolutoria. Prescrizione. -—

60. Appropriazione indebita. — 61. I falliti. — 62. La ria-

bilitazione. Questioni sorte sotto l'impero dellla-golamento

precedente. — 63. Giurisprudenza. del Consiglio di Stato.

— 64. Critica di quella giurisprudenza. — 65. Soluzione

della controversia data. dall‘art. 32 del vigente Regola-

mento. '

53. Il regolamento del 1865 prcscriveva che per essere

eletto Segretario comunale occorreva giustificare di non

essere mai stato‘condannato a pene m'imin11li, o condan-

nato per furto., frode od attentato ai costumi (4).

54. Il regolamento vigente, con locuzione più generica

e rendendo comuni le cause di incapacità. a godere del

diritto elettorale e quelle di incapacità ad essere eletto

Segretario comunale, dispone che l‘aspirante all‘ufficio pre-

detto deve provare di non essere stato condannato pci

reati contemplati dall'art. 30 della legge comunale.

Occorre quindi avere presente l'art. 30 che dichiara in.

capaci a godere dello jus sufi“ragii i condannati per reati

di furto, di ricettazione, di associazione di malfattori, di

ricettazione dolosa di oggetti furtivi, d’abuso di fiducia e

frodi d'ogni altra specie, per qualunque specie di falso, falsa

testimonianza e calunnia, per eccitamento all‘odio fra le

varie classi sociali, o per reati contro il buon costume,

icondannati per oziosità. e vagabondaggio e mendicitrl

finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione (5).

55. Un‘osservazione sorge qui spontanea.

Perchè l’art. 32 del regolamento vigente dichiara inca-

paci solo i condannati per reati contemplati dall'art. 30,

e non tutte le persone indicate nell'art. 30 della legge?

L'art. 30 della legge, a ragion d'esempio, dichiara inc-

leggibili: le donne, gli interdetti e gli inabilitati.

Forsechè si dovrà argomentare il contrario che possono

essere nominati all’ufficio di Segretario le donne, gli in-

terdetti e gli inabilitati? Evidentemente l‘intenzione del

legislatore non poteva essere questa. È però d'uopo cou-

vcnirne, la lettera della legge non poteva essere più in-

felice.

Ma veniamo senz’altro al commento della legge. .

56. E certo per le parole chiarissime della legge che

l’incapacità. ad essere eletto Segretario può derivare solo

da una condanna.

Non basterebbe quindi il fatto di una condotta ripro-

vevolc dell’aspirante all’ufficio: questa potrà essere plau-

sibile motivo per non nominarlo, non giù per dichiararlo

incapace all’ufficio.

Sebbene sia deplorevole che un individuo di notorio cat-

tiva condotta sia Segretario comunale, con detrimento degli

interessi di quell’amministrazione, con offesa della pub-

blica moralità e del decoro della classe dei Segretari co-

munali; pure questi inconvenienti non bastano a farlo di-

chiarare ineleggibile al posto o decaduto dal medesimo,

a ciò oecorrcndo una condanna, essendocliè in materia di

legge punitiva o restrittiva di diritti non può ammettersi

una interpretazione estensiva (6).

57. Del pari non basterebbe a rendere ineleggibile un

aspirante e a. dichiarare decaduto un Segretario il sem-

plice fatto dell’esistenza di un processo in istruttoria per

uno dei reati contemplati nell’art. 30 della legge.

Non può fare ostacolo alla nomina di Segretario comu-

nale un procedimento penale che non ebbe alcun seguito

innanzi ai tribunali, perchè il regolamento parla di con-

danne già. pronunciate (7).

58. È necessario dunque che la condanna abbia avuto

luogo: ma non si richiede che la condanna sia pronun-

ciata dai tribunali comuni; avrebbe lo stesso efi‘etto anche

la condanna pronunciata da un tribunale militare, purchè

si trattasse di uno dei reati contemplati dall’art. 30 della

legge comunale.

Non può essere nominato Segretario comunale chi sia

stato condannato da un tribunale militare a tre anni (11

reclusione pel reato di prevaricazione (B).

“59. L’assolntoria distrugge gli effetti di una precedente

condanna; e quindi non si può tenere conto della fatta

imputazione.

Quando una condanna per truffa fu revocata in gru(10

 

(1) Art. 18 Reg. cit. (2) Art. 3? Reg. cit.

(3) Cons. di Stato, 5 gennaio 1872, 19 novembre 1879 (Man.,

'1372, p. 38; 1880, p. 186).

(4) Art. 18 Reg. cit.   (5) Art. 30 legge com. 1839.

(6) Cons. di Stato, 0 settembre 1882 (Man., 1882, p. 351).

(7) Cons. di stato, 21 agosto 1874 (Man., 1874, p. 303).

(8) Cons. di stato, 20 dicembre 1881 (Man., p. 123).
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di appello, per la eccezione prevalente della prescrizione

dell‘azione penale, per cui in sostanza col giudizio fu an-

nullato tutto il procedimento, cessa l’ostacolo alla nomina

all‘ufficio di Segretario comunale (1).

60. Il regolamento del 1865 dichiarava incapace al—

l'ufficio di Segretario il condannato per furto e frode. Non

parlava espressamente dell'appropriazionc indebita: onde

era sorta la questione se una condanna per tal reato pro-

ducesse l‘ineleggibilital.

La giurisprudenza si era però pronunciata nel senso

dell’ineleggibilitù.

Il condannato per appropriazione indebita, qualunque

sia la pena inflitta è inabilitato all'esercizio delle funzioni

di Segretario comunale, giacchè una tale condanna porta

di necessità le stesse conseguenze che la condanna per

frode (2).

Ora la questione ò risoluta legislativamente dall'art. 30

della nuova legge che dichiara espressamente ineleggibili

i condannati per appropriazione indebita (3).

61. Le persone cadute in istato di fallimento possono

cuoprire la carica di Segretari comunali?

Sotto l‘impero della legge comunale e del Codice di

eommcrclo del 1865 non se ne dubitava: perchè quel Co—

dice dichiarava che il fallito non era ammesso ad uffizi

di contabilità dipendenti da Comuni e da stabilimenti

pubblici (4).

Ma il Codice vigente si limitaa dichiarare che quelli

il cui nome o scritto nell'albo dei falliti non possono en-

trare nei locali della Borsa (5).

Vero e che l'art. 50 della vigente legge comunale di-

chiara non essere nò elettori nè eleggibili { commercianti

falliti finchè dura lo stato di fallimento; ma, come già. fu

avvertito, il regolamento non applica ai Segretari tutte

le cause di incapacità ad essere elettori, e solo si limita.

a rendere comuni le incapacità derivanti da condanna (6).

62. I condannati a pene inducenti l‘incapacità. all'uf—

ficio di Segretario, diventerebbero capaci a quell'ufficio,

quando ottenesscro la riabilitazione?

Il Consiglio di Stato sotto l’impero del regolamento pre—

cedente avcva opinato per la negativa.

(l) Cons. di Stato, 12 dicembre 1877 (Man., 1888, p. 230).

(2) Cons. di Stato, 11 febbraio 1831, 2 luglio 1886 (Man., 1881,

p. 137; Man., 1886. p. 300).

-- La condanna per frode è un impedimento per l‘ufficio di

Segretario comunale non potendosi in tal caso ottenerne la no-

mina, nè percepire lo stipendio; e sopravvenendo in seguito il

titolo della. esclusione, ne risulta la decadenza dalla carica di

Segretario. Quindi se il Consiglio comunale si riliuta di pro-

nunciare la decadenza del Segretario del Comune, per effetto

dl condanna per frode pronunciata dai tribunali contro il me-

desrmo, rettamente il Prefetto annulla quella. deliberazione

(Cons. di stato, 30 agosto 1s71, Man., 1871. p. 281); ed anzi de-

resr pronunciare d‘ufficio la decadenza del Segretario mede-

s1mo (Cons. di Stato, 26 novembre 1879, Man., 1879, p. 373).

—— Sotto l’impero del regolamento del 1865 e del Codice penale

del 1859 erasi discusso intorno alla differenza fra le condanne

a l)6ne criminali e quelle a pene correzionali; e la distinzione

era mena d'importanza perché quel regolamento si riferiva

non soltanto alla natura del reato, ma anche alla qualità.

della pena..

Disponendosi dall‘art. 18, n. 2 che il concorrente agli esami

Per la patente giustifichi di non essere mai stato condannato

il pene criminali, tale prescrizione espressa in termini asso-

Il… non ammette eccezione né distinzione di condannati a

Pene criminali importanti interdizione dai pubblici uffizi e di

cpndannati a pene criminali che non imporlino tale interdi-

Zlone. l’ex-ciò se il concorrente agli esami era stato condan-

“j'lt0. Sla pure in età minorenne, alla pena di reclusione per

el'-"lue anni per mancato omicidio volontario, rettamente la

Commissione esaminatrice si rifiutò di ammetterlo ai predetti

es…. (Cons. di Stato, 30 gennaio 1885, Man., 1335, p. 153).  
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Le persone divenute incapaci per condanna subita non

possono, ancorchè riabilitati, esercitare l'ufficio di Segre-

tario comunale (7).

63. E tale massima era stata confermata con altri pareri

dello stesso Consiglio di Stato (8).

“ L’art. 836 del Codice di procedura penale stabilisce

come principio generale che: “ La riabilitazione farà. ces-

sare per l'avvenire nella persona del condannato tutte le

incapacità. risultanti dalla condanna ,.

Ma. la esclusione dal potere essere nominato Segretario

comunale e percepirne lo stipendio pronunciata dall‘arti-

colo 18, n. 2, del regolamento approvato col R. Decreto

8 giugno 1865 n. 2321 contro chi sia stato condannato a

pene criminali, o condannato per furto, frode, od atten-

tato ai costumi, non costituisce veramente una incapacità.

risultante dalla condanna, come sarebbero la interdizione

dai pubblici uffizi, o la interdizione da una carica od im—

piego determinato, che fossero state inflitte, quella come

pena principale, questa come accessoria, colla sentenza di

condanna, ma dipende unicamente da una condizione nc-

gativa che il regolamento per la esecuzione della legge

comunale e provinciale ha legittimamente imposto a chi

voglia esercitare l’ufficio di Segretario comunale.

Dunque una tale esclusione non può considerarsi come-

comprcsa tra quein effetti della. condanna che la riabili-

tazione fa cessare, secondo e disposto nell‘art. 836 del Co-

dice di procedura penale.

D'altra parte il regolamento, al quale l'articolo 87 della

legge 20 marzo 1865, allegato A, espressamente rimettcva

di stabilire le condizioni senza le quali non potesse aver

luogo la nomina del Segretario comunale, poteva indubi—

tabilmente escludere, come fece, da tale ufficio, chi avesse

subìta condanna a. certe pene o per certi reati, indipen-

dentementc anche dalla riabilitazione che egli avesse ot—

tenuta, come poteva determinare qualunque condizione di

età, di stato personale, di grado, di istruzione ed altra,

senza che venisse con ciò a porsi in conflitto colle dispo-

sizioni di legge riguardanti gli effetti della riabilitazione,

dappoicbò. non faceva rivivere alcuna incapacità. che ri-

sultasse dalla sentenza medesima di condanna.

/

— Il condannato per furto, frode o attentato ai costumi è

escluso dall‘ufficio di Segretario comunale, senza distinguere

la condanna per ragione della pena. Dato quindi che per cir-

costanze attenuanti il reato punibile con pene correzionali

venga invece punito con pene di polizia, il reato non perde per

questo il carattere che gli ha attribuito la legge; e come questa

nel reato generico di frode contempla anche la truffa. a sola.

pena di polizia, porta di necessità. la stessa. conseguenza che

la condanna per frode elo rende incompatibile all‘ufficio suin—

dicato (Cons. di stato. 11 novembre 1871, Man., 1874, p. 378).

(3) Art. 30 legge com. e prov. e art. 32 del reg.

(1) Art. 551 Cod. commercio 18%.

— La disposizione dell'art. 551 del Codice di commercio, se-

condo la quale il fallito non riabilitato non è ammesso ad uf-

fizi di contabilità dipendenti da Comuni 0 da stabilimenti pub-

blici, si deve applicare anche all‘uffizio di Segretario comunale

(Cons. di Stato, 28 marzo 1879, Man., 1879, p. 151).

— Il fallito non riabilitato, quello cioè che iscritto nell‘albo

dei falliti non abbia ottenuta la declaratoria di cui all‘art. 715

del Codice di commercio, si deve ritenere escluso dall‘ufficio

di Segretario. Nè il Consiglio può deliberare cheil Segretario

possa rimanere in carica pei soli servizi amministrativi distinti

da quelli di contabilità; ed è incompatibile l‘esercizio di questi

servizi per parte di un assessore in luogo delSegretar-io (Con-

siglio di stato, 5 marzo 1880, Man., 1880, p. 201).

(5) Art. 697 Cod. comm. 1883.

(G) Veci. supra.

(7) Cons. di stato a sezioni riunite int. e di grazia e giustizia

23 gennaio 1885 (Man., 1885, p. 153).

(8) Cons. di Stato, 6 giugno 1885, 17 giugno 1887, 5 mag. 1888

(Man., 1385, p. 245; 1888, p. 72, 212).
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Ora l'espressione del citato art. 18 del regolamento per

la esecuzione della legge comunale e provinciale esclude

manifestamente qualunque limitazione possibile pel caso

di riabilitazione, giacchè dichiara “ non potere essere no-

minato Segretario comunale, nè percepirne lo stipendio,

chi non giustifichi preventivamente di non essere stato

mai condannato a pene criminali, o condannato per furto,

frode, od attentato ai costumi ,, giustificazione, che cer-

tamente non potrebbe esser data da colui che avesse su.

bito. una di tali condanne, quantunque fosse stato poi ria-

bilitato.

E quando nello stabilire certe esclusioni dipendenti da

condanne penali, si è voluto rinnovarle pel caso di riabi-

litazione, non si è mancato di dichiararlo espressamente;

come all’art. 26 della legge comunale e nell'art. 86 della

legge elettorale politica, dove, privando dell'elettorato e

della eleggibilità. i condannati a pene criminali, vi si è

aggiunta la limitazione che non abbiano ottenuta la ria-

bilitazione ,.

64. Autorevoli scrittori espressero però, sotto l'impero

del precedente regolamento, un'opinione affatto diversa:

“ Una delle più belle prerogative della Corona e la fa-

coltà. che l’art. 8 dello Statuto fondamentale del regno

concede al Ite, il quale, dice quell’articolo, può fare grazia

e commutare le pene.

“ La riabilitazione, cosi letteralmente l’articolo 836 del

Codice di procedura penale, farà. cessare per l'avvenire nella

persona del condannato tutte le incapacità risultanti dalla

condanna, ad eccezione della interdizione dell’esercizio dei

diritti politici di cui nel primo alinea dell'articolo 19 del

Codice penale.

“ La disposizione ci pare esplicita, tassativo, indiscu-

tibile.

“ L'art. 836 del Codice di procedura penale per vero

non fa che una eccezione, una sola restrizione degli cf-

fctti della riabilitazione, quella. riguardante l'esercizio dei

diritti politici, completata poi dal successivo art. 847 dello

stesso Codice. Sono note le differenze di opinione mani-

festate dalle varie Corti d’appello e di cassazione del Re—

gno sul riacquisto da parte dei condannati a pene crimi-

nali, o condannati per furto, frode, attentato ai costumi,

stati poi riabilitati, dell'esercizio dei diritti di elettorato

e di eleggibilità. È pur noto come la. giurisprudenza più

recente parc propenda. ad estendere gli effetti della ria—

bilitazione, per quanto riflette i diritti elettorali, anche

ai condannati per furto, frode c attentato ai costumi, seb-

bene a tale estensione non si presti troppo la distinzione

che l'art. 26 della legge 20 marzo 1865, alleg. A, fa, spe-

cialmente se posta. a raffronto colla locuzione adoperata

nell’art. 86, 11. 2, della legge elettorale politica 24 set-

tembre 1882.

" Or se per l'effetto di questo art. 86 riacquistano il di-

ritto elettorale politico anche i condannati per furto, frode

ed attentato ai costumi quando siano riabilitati; se essi

riacquistano anche il diritto elettorale amministrativo per

efl'ctto dell’accennata. giurisprudenza; se in una parola i

riabilitati possono essere elettori e diventare consiglieri

comunali e provinciali, sindaci 0 deputati politici, noi non

sappiamo,vcdere nè comprendere come, uè perchè. essi non

possano essere Segretari comunali.

“ Tanto meno poi lo sappiamo vedere e comprendere di

fronte alla generica e illimitata locuzione usata nell‘ar—

ticolo 886 Codice di procedura penale, la quale non esclude

punto dagli effetti della riabilitazione il riacquisto della

idoneità. ad essere Segretario comunale, che anzi tale

riacquisto e come riacquisto di tutti gli altri diritti espli-
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citamento ammesso nel concetto del legislatore che estende

gli ciîetti della riabilitazione anche alle condanne portanti

interdizione dai pubblici ufiizi.

" Nè l'argomento cui il Consiglio di Stato basa la mag.

sima, della quale ci occupiamo, è tale da indurci alla con.

vinzione dell'esattezza della massima stessa, poichè in

sostanza il Consiglio di Stato si limita a dire: il numer02

dell’art. 18 del regolamento 8 giugno 1865 prescrive che

il concorrente agli esami di Segretario comunale giusti.

fichi di non essere mai stato condannato a pene criminali.

" Ora, soggiunsc quel Consesso, questa prescrizione

espressa in termini assoluti non ammette eccezione nè di-

stinzione di condannati a pene criminali importanti inter-

dizione dai pubblici unici e di condannati a pene criminali

che non importino interdizione e nemmeno di condannati

riabilitati.

“ Francamente questo argomento del Consiglio di Stato

ci pare affatto destituito di base. Se la riabilitazione, per

tassativo disposto di legge, fa cessare tutte le incapacità

derivanti dalla condanna, che bisogno c'era che l'art. 18

del regolamento 8 giugno 1865 dichiarasse cheil divieto

sancito pci condannati a pene criminali non colpiva più

iriabilitati? Sarebbe stata una dichiarazione superflua e

nella legge non ce ne sono o non ce ne dovrebbero essere.

E dunque illegale ed infondata l’incompatibilità. che il Coa-

siglio di Stato vuol dedurre dal silenzio di quell'art. 18.

Diremo di più; a nostro avviso sarebbe perfino stato il-

legale ed incostituzionale l‘articolo stesso se avesse sta-

bilito quello che il Consiglio di Stato ora gli vuol fare

dire, se avesse cioè stabilito chei condannati a penc.cri-

minali, anche se riabilitati, non possono essere Segretari

comunali, poichè con tale disposizione regolamentare si

sarebbe appunto violato l'art. 886 del Codice di procedura

penale, e cioè di una legge che non può essere modificata,

nè. abrogata o derogata che con altra legge.

" Non disconosciamo che alcune volte può fare poco fa-

vorevole impressione il vedere la Segreteria comunale alii-

data a chi subì condanna per pene criminali, ma due con-

siderazioni cisi presentano ovvie contro tale impressione.

Anzitutto chela riabilitazione e preceduta da lunghi anni

di buona condotta, debitamente accertata (art. 887 e se-

guenti Cod. di proc. pen.) che ben possono cancellare in

fatto le memorie e le conseguenze della. condanna, come

in diritto le distrugge la riabilitazione, in secondo luogo,

che quella impressione potrà. se mai —— e nel campo del

fatto — avere qualche influenza sui consiglieri chiamati

a nominare il Segretario e sul giudizio che essi devono

formarsene; ma non giustifica — nel campo del diritto —-

la incompatibilità. assoluta che il Consiglio di Stato ha

sancito ,, (1).

65. Il nuovo regolamento per l'applicazione della legge

comunale risolvcttc però espressamente la controversia

nel senso propugnato dell'Astengo dichiarando incleggibili

i condannati salvo i casi di riabilitazione a termini di

legge (2) .

5 3. — Patente di Segretario comunale.

66. Necessità della patente di abilitazione all'ufficio di Segre?

tario. Questioni di di1itto tr.ansitorio — G7.Segretar1

in ca1iea anter-immente alla pubblicazione della leg”

del 1865. Non necessaria la patente. — 68. Deve t1-‘attalsi

pe1ù di Segretario già. titolare dell' ufficio al momento…

cui entro in vigore la nuova legge, e che non abbia…“

cessato da tale qualità. —- 69. Segue. ——70. Impie"îllì

1…eintegrati nei loro gradi. R.. Decreto 27 novemb1e 1370-

, — 71. Esami pei il conseguimento della patente - 72. De-

 

(1) Astengo, Man. degli amm., ann.1885, p. 215.   (2) Art. 30 legge com. e prov. e art. ,32 del regolamento.
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creto Ministeriale 12 marzo 1870. — 73. Circolare 30 giu-

gno 1871. — 74. Circolare 28 febbraio 1873. — 75. Circo—

colare 25 agosto 1875. — 76. Circolare 1 novembre 1876.

_ 77. Vigilanza riservata al Ministero nella procedura

degli esami. — 78. La patente di Segretario non e sog—

getta al pagamento della tassa sulle concessioni gover-

native. — 79. Necessità. della licenza ginnasiale o tecnica.

— 80. La licenza e necessaria. per essere ammessi all’e-

same di patente, oppure anche per ottenere la nomina?

.. Sl. Circolare 22 luglio 1889.

66. La legge comunale del 1865 stabiliva che la no—

mina del Segretario non poteva avere luogo fuorchè alle

condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con

decreto reale (1): e fra queste condizioni principalissima

era quella di avere riportato la patente di idoneità dal Pre-

fetto della Provincia in seguito ad un esame subito da-

vanti apposita Commissione (2). E un'analoga disposizione

fu riprodotta nel vigente regolamento.

Una questione importante fu agitata quando si pub-

blicò il regolamento del 1865, e la medesima questione si

può proporre dopo la pubblicazione del regolamento vi—

gente: — quale sarà la condizione dei Segretari già, ne-

minati e già. in possesso di stato, anteriormente alla pub-

blicazione della legge?

Dovranno essi munirsi della patente prescritta? o sa-

ranno soggetti a tale obbligo solo i nuovi Segretari che

verranno nominati sotto l'impero della legge nuova?

67. Per il principio generale della non retroattività.

della legge, l‘obbligo della patente dovrà. essere limitato

ai nuovi Segretari che saranno nominati dopo la pubbli-

cazione della nuova legge, nè potrà. essere esteso ai Se-

gretari già in carica: e numerose e costanti furono sotto

l'impero della legge precedente, le decisioni delConsiglio

di Stato in questo senso.

" La patente d’idoneità e condizione richiesta per chi

assume per la prima volta, o riassume dopo una interru-

zione di servizio la carica di Segretario comunale; non

per chi essendo entrato in ufficio sotto l'impero di leggi

che non prescrivevano quella condizione, vi abbia conti-

nuato per una conferma ottenuta dopo che andò in vigore

la legge comunale ,, (3).

68. Affinchè però possa avere luogo tale dispensa dalla

patente, occorre che si tratti di Segretario già. nominato

in tale qualità. prima delle nuove leggi, e che abbia con-

tinuato a rimanere in tale funzione durante l'impero delle

leggi nuove.

Così se l’antico Segretario non munito di patente ri-

nunciasse all’ufficio, non potrebbe più essere eletto Segre-

tario in altro Comune, e nemmeno rieletto nel primo Co-

mune. Del pari l‘impiegato comunale che provvisoriamente

disimpegnasse la funzione della Segreteria senza esserne

11 titolare, non potrebbe invocare il principio della non

retroattività. delle leggi, mancando in lui un diritto quo-

sito da far rispettare.

E la giurisprudenza ha fatto applicazioni frequenti dei

suesposti principii, come appare delle massime seguenti che

crediamo utile qui riprodurre.

— Se per dare effetto retroattivo all’art. 18 del rego—

lamento comunale fu ammesso che i Segretari nominati

prima della pubblicazione dell'anzidetto regolamento re-

stassero nell’esercizio delle loro funzioni, deve però inten-

dersi che i detti Segretari, se sprovvisti di patente, per-

dono il beneficio di tale eccezione ove cessino dal loro

ufficio, ed hanno bisogno come gli altri della patente quando

vogliano riprenderlo (4).

— Il lungo tempo durante cui si sono protratte per

tacito consenso dell'autorità. municipale quelle funzioni in-

terinali, non può avere efficacia di convertirle nel confc-

rimento definitivo della carica di Segretario, e perciò deve

essere annullata la deliberazione con cui il Consiglio co—

munale confermava in quella carica un impiegato sprov-

visto della patente prescritta (5).

— Non può accordarsi autorizzazione speciale per con-

servare le funzioni di Segretario a colui che manchi della

patente d’idoneità, se prima della legge 20 marzo 1865

egli non aveva avuto altro che incarico di supplenza e

dopo questa legge semplici nomine provvisorie.

— Colui che prima della legge 20 marzo 1865 all. A,

non era Segretario di un Comune, ma solo provvisoria-

mente incaricato di tali funzioni, non può considerarsi fra

i Segretari già. in carica all’epoca. della pubblicazione della

legge ed essere perciò esente dal prestare il prescritto

esame. Quindi non essendo fornito della patente d’idoneità.

non può il Comune nominarlo Segretario sotto pena. di

nullità. della relativa deliberazione (6).

— La dispensa della patente ai Segretari comunali di

nomina anteriore al 1865, è limitata a quell’ufficio al quale

abbiano quesito il diritto e per quel tempo nel quale il

diritto duri. Quindi se un Segretario comunale di nomina

anteriore al 1865 fu collocato a riposo e poi fu richiamato

in servizio, il richiamo equivale ad una nuova nomina e

non può farsi se non ha riportata la prescritta patente

di idoneità. (7).

69. Quid jun's nel caso di Segretari sprovvisti di pa-

tente che furono collocati a riposo o presentarono le loro

dimissioni, ma a riguardo dei quali fu annullata la deli-

berazione di collocamento a riposo, o non furono accettate

le dimissioni?

È evidente che la revoca della deliberazione o la non

accettazione delle dimissioni rende come non avvenuti il

collocamento a riposo e le dimissioni; e che quindi il Sc-

gretario bene può conservare il suo ufficio, ancorchè, sprov-

visto di patente.

Il Segretario comunale che collocato a riposo ritornò

nell'esercizio delle sue funzioni per la revoca della deli—

berazione con cui fu posto a riposo, deve considerarsi

come se non avesse mai cessato dal servizio; e perciò non

e a lui applicabile, qualora fosse investito della carica

di Segretario prima del 1865, la disposizione del regola-

mento che obbliga i Segretari comunali ad essere prov-

visti della patente d'idoneità. (8).

Qualora un Segretario comunale di nomina anteriore

al 1865 abbia presentata la propria dimissione, e questa

sia stata accettata dal Consiglio comunale, se egli con-

tinuò invece per parecchi anni nell'ufficio stesso, col tacito

 

(1) Art. 87 legge com. 1805.

(2) Art. 18 del regolamento per l‘esecuzione della legge co-

munale.

(3) Cons. di stato, 2 aprile 1836 (Man. degli amm., 1386, p. 264).

_ — Il brevetto di nomina. a cancelliere comunale rilasciato

la base alla preesistente legge 12 dicembre 1816, non può es-

sere considerato come la. patente prescritta dall’art. 18 del re—

golamento, e perciò se un Segretario munito di quel brevetto

Hene_nominato in un nuovo Comune deve annullarsi la deli-

berazione relativa, non essendo applicabile al caso la non re-

troattività della disposizione succitata, trattandosi di prestare  
l'opera in un Comune diverso da quello nel quale non occorre

la patente (Cons. di stato, 12 febbraio 1886, Man., 1886, p. 181).

— I funzionari già addetti alle cancellerie od ufllci del censo

nelle provincie toscane possono essere nominati Segretari co-

munali, senza bisogno di aver riportato la relativa patente

(cons. dilstato. 23 dicembre 1887, Man., 1888, p. 233).

(4) Cons. di stato. 2 aprile 1886 (una., 1886, p-. 291).

(5) Cons. di stato. ri agosto 1887 (Man., 1885, p. 101).

(6) Cons. di Stato, 21 dicembre 1888 (Riv. amm.. 1889, p, 53).

(7) Cons. di stato. 20 settembre 1878 (Man., 1873, p. 348).

(S) Cons. di stato, 23 febbraio 1883 (Man., 1883, 11.182).
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assenso del Municipio, il quale poscia lo abbia richiamato

in servizio con regolare deliberazione, non si può obbiet-

tare contro la validità della medesima, la. mancanza della

patente nel Segretario medesimo. Infatti la circostanza

della non interrotta continuazione del servizio dimostra

evidente la volontà del Municipio di non dare più corso

alle accettate dimissioni, e di far continuare il Segretario

nelle sue funzioni; per cui esso sebbene sfornito di pa-

tente può esercitare le sue funzioni nel Comune mede-

simo (1).

Ma viceversa, se un Segretario comunale sprovvisto di

patente ed in carica prima della nuova legge è stato se-

speso dall’ufficio, e nominato invece sorvegliante della Se—

greteria comunale , c la relativa deliberazione sia stata

eseguita, il Consiglio non può più rieleggerlo a Segre-

tario sotto pena di nullità della corrispondente delibera-

zione (2).

70. Fu deciso che il R. Decreto 27 novembre 1870,

n. 6059, relativo alla reintegrazione nel grado degli im-

piegati clie interruppero il servizio per condanna politica

riportata, riguarda i soli impiegati governativi. La detta

reintegrazione è ammessa soltanto per gli effetti della

pensione, onde l’impiegato reintegrato non può ritenersi

dispensato dalla necessità di possedere quei requisiti che

le leggi sopravvenute nel frattempo impongono per potere

esercitare l'ufficio. Dato quindi e non concesso che potesse

il ripetuto decreto applicarsi agli impiegati comunali, ne

verrebbe di conseguenza che non potrebbe pretendere la

reintegrazione il Segretario comunale sfornito di regolare

patente (B).

71. Il regolamento del 10 giugno 1889, coll'art. 32 ri-

producendo testualmente l’art. 18 del regolamento del 1865,

dispone che l‘esame per il conseguimento della patente ha

luogo avanti una Commissione composta del Prefetto, che

la presiede personalmente o per mezzo del Consigliere de-

legato, di un Consigliere di Prefettura, e di un Segretario

comunale, a scelta del Prefetto. Riserva poi al Ministro

dell‘interno il determinare con speciali istruzioni il modo

di procedere agli esami, e le materie intorno alle quali

l’esame dovrà versare (4).

Crediamo pregio dell'opera ricordare qui le varie istru—

zioni date dal Ministero relativamente agli esami per il

conseguimento della patente di Segretario comunale.

72. Con deereto ministeriale del 12 marzo 1870 vennero

diramate apposite istruzioni circa il tempo in cui devono

aver luogo gli esami per gli aspiranti alla patente di Se-

gretario comunale, sul modo di compilare le relative do-

mande, sulle materie comprese nel programma, e sulle

(1) Cons. di stato, 16 settembre 1880 e 22 ottobre 1861 (Man.,

p. 316 'e_1882. p. 6).

(2: Cons. di stato, 21 giugno 1882 (Man.. 1882, p. 285).

(3) Cons. di Stato, 19 agosto 1886 (Man., 1886, p. 50).

(1) La patente elementare di grado superiore conseguita dopo

la pubblicazione del regolamento 30 settembre 1880 equivale

alla patente normale, e come questa e titolo utile ed equipol-

lente per l’ammissione agli esami dei detti aspiranti. — Circ.

Miu. Interno, 21 settembre 1885 (Man., 1885, p. 292). ,— Id. 4 set-

tembre 1886 (Man., 1886, p. 277).

— Qualora gli aspiranti in mancanza dei titoli prescrilti;ne

presentassero altri come equipollenti ai primi, i Prel'etti de—

vono disporre che tali domande vengano indirizzate per ragione

di competenza al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale

dietro analoga richiesta, ha dichiarato che si occuperà del-

l’esame dei titoli che gli verranno esibiti e deciderà. caso per

caso sulla creduta loro equipollenza. (Circ. Miuist. Interno, 21

maggio.:1885, n. 15811-15, Man., 1885, p. 180).

(5) Man. degli Amm., 1870, p. 100.

-— Le disposizioni contenute nell‘art. 5 delle istruzioni mini-

steriali del 27 settembre 1865 sugli esami per la patente di Segre-  

formalità. da osservarsi nello invio dei temi o nella prg.

sentazione dei lavori dei candidati, e sul diritto del Prc.

fotto di rilasciare la patente a coloro che hanno superato

felicemente la prova (5).

73. Il Ministero dell’interno, con circolare 30 giugno

1871, stabilì che gli esami dovessero tenersi nel mese di

ottobre in ciascuna Prefettura nel medesimo giorno che

sarà fissato dal Ministero; che i Prefetti non potessero

indire esami straordinari senza l‘annuenza del Ministero;

che il Segretario comunale chiamato a far parte della

Commissione esaminatrice, dovesse essere preferibilmente

e meno casi eccezionali, quello del capoluogo; che nel ter-

mine di otto ore per la prova scritta non dovesse com-

prendersi il tempo impiegato nella dettatura dei temi.

Si raccomandava cioè di apprezzare con giusto rigore il

merito dei candidati; di far constare nel verbale dell'os—

servanza di tutte le formalità. prescritte colle istruzioni

12 marzo 1870; di segnare l’ora in cui icandidati priu-

cipiarono a svolgere i loro temi, e quella in cui ciascuno

di essi presentò i lavori, e d’indicare in due distinte oo-

lonne i punti riportati da ciascun candidato negli esami

scritti e orali (6).

74. Con circolare 28 febbraio 1873 venne stabilito che

le prove scritte dovessero tenersi in due giorni consecu-

tivi, e le Commissioni radunarsi immediatamente nel terzo

giorno per l'esame dei lavori.

Se il candidato non avesse riportato per lo meno 20

punti, non doveva essere ammesso alla prova orale (7).

75. Le Commissioni esaminatrici, meno in casi di gravis-

simi e giustificati impedimenti, devono essere presiedute

in persona dei Prefetti o dai consiglieri delegati, secondo

venne stabilito con circolare 25 agosto 1875 (8).

76. Con circolare del 1° novembre 1876 fu mantenuto il

sistema della trasmissione da parte del Ministero, e sotto

suggello, dei temi per gli esami scritti; ma per gli esami

orali furono autorizzate le Commissioni a fare le domande

che eredessero più opportune per accertarsi della capacità

dei candidati, interrogandoli liberamente entro i limiti del

programma. Non più i componimenti in iscritto dei cau-

didati devono essere comunicati al Ministero, ma solo i

verbali delle operazioni; e i giudizi delle Commissioni sul

merito degli esami scritti e verbali furono dichiarati di

regola inappellabili e definitivi (9).

77. Avverso il giudizio della Commissione per gli esami

degli aspiranti alla patente d’idoneità. a Segretario co-

munale non è ammesso ricorso od appello al Ministero,

essendo quel giudizio affatto definitivo (10).

Ciò non toglie però il diritto e il dovere nel Ministero

tario comunale. emanate in esecuzione al disposto dell‘art. 18

del Regolamento 8 giugno 1865, riprodotte ed ampliate nell'ar-

ticolo 7 delle successive istruzioni ministeriali 12 marzo 1370,

sono pienamente conformi alle norme generali per l’ammis-

sione dei candidati alle prove di concorso e di idoneità. pel

servizio nelle pubbliche amministr-azioni. — Perciò non 5010

l'ammissione all'esame, ma gli esami stessi sono subordinati

necessariamente alla condizione che la prova della moralità

del concorrente risulti piena e senza eccezione. — Quindi se

un candidato abbia superati gli esami di idoneità, e poscia.

gli sia stata rifiutata la patente per le cattive informazioni ri-

cevute sul suo conto dopo che già. aveva fatto gli esami, deve

respingersi senz’altro il ricorso da esso presentato contro la

deliberazione della commissione (Parere del Consiglio di Slate.

14 dicembre 1882, ."IIan., 1833, p. 116).

(6) Man. degli Amm., 1871, p.214.

(7) Man. Amm., 1873, p. 81.

(8) Man., 1871—), p. 81.

(D) Man. Amm., 1876, 1). 242.

(10) Nota Minist., 29 maggio 1870 (Riv. Amm., XXI, 599).

— Coloro che in seguito ad esame hanno riportato la patente
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di vigilare perchè nella procedura degli esami si proceda

colla dovuta correttezza.

Il Ministero dell'Interno, in forza delle disposizioni rc-

lativc all‘obbligo degli esami per il conseguimento della

patente d'idoneità. a Segretario comunale e per la respon-

sabilità che ha sul buon andamento dell'amministrazione

interna, ha competenza per vegliare all'osservanza delle

disposizioni medesime e provvedere in caso di loro vio-

lazione.

Perciò, se dopo speciale inchiesta venga a risultare al

Ministero che gli esami ebbero luogo senza l’osservanza

delle regole atte a guarentire la sincerità, e cosi che non

si osservò la segretezza dei temi, e mancò la. necessaria

sorveglianza sui candidati, il Ministero ha competenza per

annullare gli esami e per dichiarare come titolo di nes-

suna efficacia le patenti riportate nelle esperimento an-

nnllato.

In tal caso i candidati non possono trarre alcun diritto

della patente, nè pretendere che il Ministero debba anzi-

tuto ordinare un’inchiesta giudiziaria, non avendo il Mi-

nistero l'obbligo di attenersi a forme determinate nell’e-

sereitare il supremo diritto di sorveglianza che gli com-

pete (l).

78. I Segretari comunali che ottengono la patente di

idoneità. non sono obbligati al pagamento della tassa por-

tata dal n. 80 della tabella annessa alla legge 26 luglio

1868, n. 4520, non potendo il Segretario considerarsi come

una professione libera. (2).

79. 11 R. Decreto 8 maggio 1884, n. 2294, stabiliva

che " nessuno potrà. essere ammesso all’esame di cui al

n. Nell’art. 18 del regolamento 8 giugno 1865, per l’ese-

cuzione della legge comunale 1865, se non proverà. di aver

conseguito. la licenza di ginnasio o di scuola tecnica ,.

Il nuovo regolamento del 1889 dispone che gli aspiranti

all'ufficio di Segretario comunale devono giustificare di

avere conseguita la licenza ginnasiale o quella di scuola

tecnica (B).

80. Stando alla lettera della disposizione regolamentare

bisognerebbe ritenere, osserva il Magni, che per la no-

mina a Segretario non basti la prova dell’abilitazione al-

l'ufficio, ma occorra pure l’altro titolo d’istruzione gin-

nasiale o di scuola tecnica. E procedendo sempre a rigore

di lettera la disposizione stessa varrebbe pure per gli abi-

lltati agli impieghi di prima categoria delle amministra-

zioni centrale e provinciale, perchè il certificato della

loro idoneità a questi impieghi e surrogato soltanto alla

bateutc, e non potrebbe supplire anche all’altro titolo, che

oltre la patente e richiesto, della licenza ginnasiale o di

scuola tecnica.

_ Questa interpretazione non è però accettata dal Magni,

11 quale ritiene che interpretando la disposizione secondo

Il 8110 spirito, la prova della conseguita licenza ginnasiale,

o (liscuola tecnica, deve essere richiesta soltanto come

condizione per l’ammissione all’esame di abilitazione, e

non come condizione sine qua non della nomina. dopo la

Conseguita abilitazione. Infatti la prova dell‘istruzione gin-

nasiale o tecnica per l'ammissione all'esame di abilitazione

all’ufficio di Segretario può avere una ragione ed uno scopo,

mentre dopo superato con esito l’esame di capacità e dopo

conseguita la patente di abilitazione, mancherebbe la ra-

gione e lo scopo di accertare se il patentato e l‘abilitato,

già. maggiore di età, nei primi suoi anni abbia ricevuto i

rudimenti del ginnasio o della scuola tecnica (4).

81. Ma ad una tale interpretazione resiste apertamente

la lettera del regolamento, troppo chiara. ed esplicito. per

poter lasciare campo a dubbiezze e contestazioni.

Non possiamo dissimularci però la gravità. degli incon-

venienti che da una tale disposizione deriverebbero, quando

la si interpretasse rigorosamente. E questi inconvenienti

furono avvertiti anche dal Ministero, che con circolare

12 luglio 1889 ha avvertito “ che l'obbligo fatto dall'arti-

colo 82 del regolamento 10 giugno 1889, di presentare l’at-

testato di licenza ginnasiale o tecnica per essere nominato

Segretario comunale, si estende solamente a coloro che

otterranno la patente secondo le nuove norme era in vi-

gore e non a quelli che la conseguirono precedentemente,

dovendosi ritenere valida per questi ultimi la presenta-

zione della sola patente ,, (5).

5 4. — Equipollenti alla patente.

82. Secondo il Regolamento del 1865 non vi erano titoli equi-

pollenti alla. patente. Avvocati e professori. — 83. Titoli

equipollenti ammessi dal Regolamento per l'esecuzione

della vigente legge comunale.

82. Secondo la legge comunale del 1865 non vi erano

titoli equipollenti della patente (6). Eccettuati i Segretari'

già. in carica al momento dell'attuazione della legge, tutti

gli aspiranti all'ufficio di Segretario non potevano provare

altrimenti la loro idoneità che producendo la patente. Nem-

meno si poteva supplire (strano invero!) colla produzione

della laurea di avvocato o del titolo di professore di diritto.

La nomina a Segretario comunale di chi, sebbene mu-

nito del titolo di avvocato, è sprovvisto della patente pre—

scritta, e viziata. di nullità., essendo l‘art. 18 del regola—

mento tassativo e non ammettendo equipollenti (7).

La prescrizione dell’art. 18 del regolamento 8 giugno

1865,è assoluta e quindi non possono essere dispensati

dagli esami per ottenere la patente di Segretario comu-

nale, neppure i professori nella facoltà. giuridica delle

R. Università (8).

83. Invece la nuova legge per il combinato disposto

dell'art. 111, n. 2 (testo unico) e dell’art. 32 del regola-

mento 10 giugno 1889, n. 6107, oltre la capacità. speciale

provata con la patente, ammette pure la capacità presunta,

ma unicamente e tassativamente per gli abilitati agli im-

pieghi di prima categoria dell’amministrazione centrale e

provinciale dipendenti dal Ministero dell'interno.

La parificazione degli abilitati a quegli impieghi coi pa-

tentati si presenta di tutta ragione e di stretta giustizia,

concorrendo nelle due categorie parificate la stessa. garanzia

della speciale capacità voluta dalla legge.

 

d'idoneità pel posto di Segretario comunale, non possono pre-

sentarsi a. nuovo esame per lo stessologgetto (Circ. Minist. In-terno, 21 novembre 1S69, La 'LGyQB, XX. il, 374)—
(U Cons. stato. 17 maggio 1870 (Riv. Amm., XXI? 55)“
(2) Decisione Minist., 13 novembre 1868 (Riv. Amm., XIX, 890)-

(3) Art. 32 Regolamento. '

, — Il Ministero dell'Interno con circolare in data -i settem-
1re1sss, sotto l‘impero della legislazione precedente ritenne

che la Patente di maestro elementare di grado superiore fosse,

per l‘ammissione ai detti esami, titolo equipollente “““ licenzadelle scuole tecniche.

(4) Magni, Il Sindaco e il Segretario, P- 102'  
(5) Nota Min., 12 luglio 1889, n. 15775, ai Prefetti del Regno

(Rio:. Amm., 1889, D. 580). '

(e) Per giurisprudenza assodata, non sono ammessi, per la

nomina all‘ufficio di Segretario comunale, titoli equipollenti

in luogo della patente formalmente e tassativamente prescritla

dall'art. 18 del Reg. 1865, corrispondente all'art. 32 Reg. Com.

e Prov. 1889. La dispensa dalla patente fu agevolezza consentita

a titolo di non retroattività. per quelle nomine soltanto che,

quando entrava in vigore la legge comunale del 1865, già. erano

avvenute (Cons. Stato, 21 maggio 1889, adottato, Man. Amm., 331).

(7) Cons. di Stato, 27 febbraio 1880 (Man. Amm., 1880, p. 131).

(8) Cons. di stato, 4 marzo 1877 (Man., 1887, p. 280).
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Caro II.

Incompatibilità.

91 L'ufficio di Segretario è incompatibile con quello di Esat-

tore. — 85. I congiunti dell'Esattore fluo al secondo grado

non possono essere nominati Segretari. — 86. Parentela

con altri impiegati. —- S7. Incompatibilità colle funzioni

di Tesoriere. — SS. Quando cessi l‘incompatibilità. —

89.1ncompatibilit5 coll‘ufllcio di notare. — 90. Quando

sia permesso il cumulo dei due ufllci. -— 91. Obbligo del-

l‘opzione fra i due uffici. — 92. Incompatibilità colle fun-

zioni giudiziarie. - 93. Altre ragioni e cause di incom-

patibililz't.

84. A termini dell’art. 14 della legge 20 aprile 1871,

tutti gli impiegati comunali sono esclusi dall’ufficio di esat-

tore eomunale, e tra questi più specialmente il Segretario.

Dovendo il Segretario comunale firmare i mandati di pa—

gamento sulla cassa comunale (art. 124 della legge 20 marzo

1865 e art. 154 testo unico) ed assistere il Sindaco nella

ricognizione mensile della cassa (art. 56 regol. 8 giugno

1865 e 64 rego]. 10 giugno 1889) è evidente che se il

tesoriere cumulasse le funzioni di Segretario comunale, il

riscontro che quest’ultimo deve esercitare sul movimento

dei danari del Comune sarebbe illusorio, e che il tesoriere

controllerebbe se stesso (1).

85. Non solo l'Esattore non può essere nominato Segre-

tario, ma nemmeno possono essere nominati icongiunti fino

al secondo grado cell'Esattorc. Tale e il preciso disposto

della legge sulla riscossione delle imposte dirette (2).

86. La legge invece non sancisce alcuna incompatibi-

lità. di parentela fra gli impiegati degli uffici comunali;

e possono quindi rimanere impiegati nello stesso Comune

il padre ed il figlio (3).

87. La stessa incompatibilità. che esiste fra Segretario

e Esattore, esiste fra Tesoriere e Segretario: la. ragione

della legge è uguale ed uguali sarebbero gli inconvenienti

derivanti dal cumulo dei due impieghi (4).

88. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’ufficio di Se—

gretario eomnnaleè incompatibile con quello di Esattore

ancorchè esercitato in Comune diverso (5); e il principio

è giusto sempreché i due Comuni diversi siano interessati

nella stessa Esattoria per essere compresi nello stesso

consorzio.

Ma se si trattasse di Comuni non compresi nello stesso

consorzio, cesserebbe l'incompatibilitù. assoluta producentc

di diritto la decadenza.

Difatti la legge accenna espressamente alla incompati-

bilità dell'Esattore ad essere nominato Segretario nei 00-

muni interessati.

Il cumulo dei due impieghi in Comuni diversi e non

interessati potrebbe essere non tollerato quando nei rela-

tivi eapitolati si fossero stabiliti in proposito patti speciali

liberamente accettati.

89. La legge notarile vieta il cumulo degli uffici di

Notare e Segretario ne' Comuni che hanno una popolazione

agglomerata superiore ai 5000 abitanti.

" L'ufficio di Notare è incompatibile con qualunque im.

piego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie'

o dai Comuni aventi una popolazione agglomerata supe-

riore ai 5000 abitanti ,, (G).

90. L'aggettivo“ agglomerata ,, aggiunto dalla legge

. sul notariato del 6 aprile 1879, n. 4817, alla parola“ po.

polazione ,, nell'art. 2 della legge 25 luglio 1875, 11. 2786,

indica chiaramente il concetto, che in tanto può verificarsi

la incompatibilità stabilita in tale articolo tra l‘esercizio

del notariato e gli impieghi retribuiti dai Comuni aventi

una popolazione superiore ai 5000 abitanti, in quanto tale

cifra di popolazione sia riunita in un unico centro enon

sparsa qua e la e frazionata in un numero più o meno

grande di appodiati o borgate. Consegue che laincompa-

tibilitst non esiste per il Segretario in un Comune la cui

popolazione supera bensi i 5000 abitanti, ma clieè sud-'

diviso in‘frazioni, nessuna delle quali sorpassa il detto

numero di abitanti (7).

91. I Notari che si trovano in possesso della carica di

Segretario comunale contro il divieto stabilito dall'art.2

della legge notarile 25 luglio 1875, devono optare per

l'uno o per, l‘altro ufficio, non potendo esercitare simulta-

neamente le funzioni di Segretario comunale e la profes-

sione di Notare (8).

92. L’ufficio di Segretario comunale è incompatibile celle

funzioni giudiziarie (9).

93. L‘obbligo della residenza nel Comune imposto al

Segretario fa si che non sia permesso al Segretario cuo-

prire altri uffici che gli rendano necessario risiedere fuori

del Comune in cui presta l’opera come Segretario.

Non può ritenersi regolare la nomina di un Segretario

che risiede in luogo distante dal Comune, ove dovrebbe

adempiere le sue funzioni, e che non può allontanarsi da

quello in cui ha altri uffici pubblici richiedenti la residenza,

come quello di titolare dell’ufficio postale. Nè varrebbe

l’invocare l’art. 10 della legge comunale che autorizza

più Comuni a servirsi dell'opera di un solo Segretario,

perchè tale disposizione fatta nell’interesse dei piccoli Co-

muni, per rendere loro meno grave la spesa, non può in-

tendersi fatta invece a beneficio personale dei Segretari.

Ad ogni modo l'esercizio di tale facoltà da parte dei Co-

muni e sempre inteso nel senso che non ne venga danno

al servizio (10).

TITOLO III.

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

94. Il Consiglio comunale elegge il Segretario. — 95. La nomina

dei salariati è di competenza della Giunta.

94. La nomina del Segretario interessa direttamente il

Comune: e la legge ne lascia ad esso interamente la scelta.

a condizione però che la scelta cada sopra persone aventi

i requisiti di legge in ordine alla capacità., all'idoncittl e

alla moralità. (11).

L'art. 111 della legge comunale dispone:

 
 

(1) Cons. di Stato, 23 ottobre 1875, e circ. Min. Interno, 5 no-

vembre 1875 (Mon. Amm., 1975, p. 337 e 372).

(2) Art. 15 legge 20 aprile 1871.

(3) Cons. Stato, 17 marzo 1868 (Riv. Amm., XIX, 728).

(1) L‘art. 15 della legge 20 aprile 1871 concerne la incompa-

tibilità nascente dalla parentela tra il Segretario comunale e

l'Esattore, e quindi ammesso anche che le incompatibilità sta'

bilite per l'Esattore abbiano ad applicarsi eziandio al Tesoriere,

non potrebbe mai intendersi sino al punto da comprendere

oltre al caso della parentela col Segretario, anche quello della

paientela col vice-Segretario, pel semplice motivo che le inca—

pacità. debbono restringersi a quelle espressamente contem-

plate (Cons. di Stato, 28 gennaio 1888, Man.,'1888, p. 828).  
(5) Cons. di Stato, 23 marzo 1888 (Mon. Amm., 1888, p. 139).

(6) Art. 2, testo unico della legge sul Notariato, 25 mag-

gio 1879.

(7) Nota Min. Grazia e Giustizia del gennaio 1880 (Man. AMM-.

1530, p. 60).

(8) Nota Min. Grazia e Giustizia, 9 giugno 1876 (Man, 1876.

p. 221).

(9) R. Decreto sull’ordinamento giudiziario, art. 11.

(10) Cons. di Stato, 14 gennaio 1887 (Man., 1887, p. 199)-

(11) Non si può approvare la nomina. a Segretario di individui

non patentati colla riserva chei nominati conseguano la patente

di idoneità. (Cons. di Stato, 19 gennaio 1860, Riv. amministrativa.

xvn, 2971.
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“ Il Consiglio comunale delibera intorno alla nomina,

alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei

maestri e delle maestre, e degli addetti al servizio sani-

tario, dei cappellani, degli esattori e tesorieri dove isti-

tuiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

“ La nomina del Segretario non può aver luogo fuorchè

colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato

con decreto reale ,,.

95. Si osservi che in questo paragrafo si parla di sti—

pendiati, perchè la nomina dei salariati (guardie, inser-

vienti, uscieri, custodi ecc.) spetta alla Giunta in base ai

ruoli approvati dal Consiglio.

Caro I.

Procedura relativa alla nomina del Segretario

da parte del Consiglio comunale.

on. La nomina del Segretario può farsi direttamente, o per

concorso.

96. La legge non prescrive norme speciali per l’elezione

del Segretario: e i Comuni possono procedere tanto alla

nomina direttamente di una determinata persona, quanto

per concorso fra più aspiranti.

5 1. — Nomina diretta. c nomina per concorso.

07.11 concorso può essere fatto pentitoli ed anche per esame.

— 98. Limiti nella scelta, quando si sia seguito il sistema

del concorso. —- 99. Nulla la nomina di un concorrente

che non siasi presentato a tempo. — 100. Unico concor-

rente. - 101. Concorso andato deserto. Il Consiglio co-

munale può deliberare di procedere alla nomina del Se-

gretario con un sistema diverso. — 102. Commissioni in-

caricate di esaminare i titoli degli aspiranti. — 103. Il

voto della Commissione non vincola il Consiglio comunale.

97. Il concorso può essere fatto tanto per titoli quanto

anche per esame.

Non è vietato ai Municipi di richiedere per la buona

scelta dei loro Segretari guarentigie di capacità. maggiori

di quelle volute dall’art. 18 del regolamento comunale,

sottoponendo i candidati, sebbene muniti di patente d’i-

doneità, alla prova di un esame di concorso, nell'intento

di assicurare meglio il buon andamento dell’amministra-

zione comunale (1). E bene il Consiglio potrà. deliberare

che il Segretario non possa essere eletto che fra coloro che

felicemente avranno superato la prova dell’esame.

98. Il Consiglio comunale è pienamente libero nella

scelta, quando procede direttamente senza concorso alla

nomina del Segretario.

La libertà della scelta non procede più in modo asso—

luto, quando sia stato aperto un pubblico concorso con

norme speciali per la presentazione delle domande entro

un dato termine — per il corredo di opportuni e determi-

 

(l) Cons. di Stato, 18 aprile 1871 (Man. amm., 1871, p. 154).

,(2) Cons. di stato, 24 aprile 1872 (La Legge, XII, 193); 23 mag—

gio 1884 (Mon. amm., 1884, 343).

(3) Cons. di Stato, 23 maggio 1834 (Mon. amm., era).

— Quando si tratti di un documento (situazione di famiglia)

la cui presentazione era stata ordinata dalla Giunta munici-

lJ-ale in aggiunta alle condizioni di concorso stabilite dal Con-

siglio comunale, tale obbligo deve riguardarsi semplice dispo-

sizrone d'ordine, e non come una condizione il cui inadempi-

I“ento porti la necessaria esclusione dal concorso (Cons. di

Stato, 18 marzo 1887, Man., 279).

-— be norme di preferenza fra i concorrenti enunciate dal

Consrglio comunalelin una sua precedente deliberazione non

vincolano il Consiglio a nominare quello fra. i concorrenti che

“esse in proprio favore tali titoli di preferenza, quantunque

gh altri non ne fossero forniti.

Dronero murano, Lett. S - ], parte 2°
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nati documenti e per il conferimento, previo esame —— e

con altre speciali condizioni; le quali divenendo obbliga-

torie tanto peri concorrenti quanto per il Comune, rende-

rebbero nulla la nomina. fatta e deliberata contro la legge

del concorso e contrariamente alle norme stabilite (2).

99. In caso sempre di pubblico concorso, è assolutamente

nulla la nomina di chi non abbia fatta in debito tempo la

domanda, o non abbia prodotti i debiti documenti (3).

Fra i concorrenti che abbiano tutti egualmente giusti-

ficati i requisiti richiesti per essere ammessi al concorso,

il Consiglio comunale conserva la sua libertà. di scelta e

di elezione, quand'anche alcuno di essi abbia presentati

titoli maggiori in confronto degli altri (4).

100. Se non può negarsi che allorquando pel conferi-

mento di un impiego comunale si bandisce un concorso,

viene alimitarsi la libertà. dell‘elezione, tale limitazione

però non può estendersi sino all'obbligo indcclinabile di

eleggere il solo concorrente che si fosse presentato al con-

corso, poichè in tal caso mancherebbe al Consiglio comu-

nale ogni criterio di merito comparativo per difetto di

concorrenti (5).

101. Quando l'esperimento del concorso sia riuscito in-

fruttuoso, il Consiglio comunale riacquista interamente la

sua libertà di scelta: e può conferire direttamente l’im-

piego.

L'esperimento riesce infruttuoso quando non si presenta

nessun candidato; ma può considerarsi anche deserto l‘e-

sperimento del concorso quando pure non essendo mancati

i concorrenti, nessuno abbia ottenuto la maggioranza di

voti richiesta.

Esaurito un concorso cel rigetto della domanda dell'ul-

timo concorrente rimasto, il Consiglio comunale non è più

vincolato dalla precedente deliberazione, e può o riaprire

un concorso nuovo, o conferire direttamente l’impiego e

chi ne faccia. domanda (e).

102. Qualche volta i Consigli comunali, aprendo un con—

corso per titoli o per esame, nominano una Commissione

che riferisca in proposito. Tali Commissioni, adempìto l’in-

carico ricevuto, formulano le loro proposte classificandei

concorrenti secondo il merito e dichiarando che nessuno

e meritevole d'essere eletto. In questi casi quale sarà.

il valore del parere espresso dalla Commissione? Il Con-

siglio avrà. assunto un nuovo vincolo, quello cioè di rispet-

tare il fatto della Commissione? Molto si e discusso in

proposito, pretendendosi da alcuno che il diritto di un con-

corrente cominci ad essere stabilito dalla graduatoria fatta

dalla Commissione e che il Consiglio non si possa allon-

tanare dal parere di questa. Ma questa opinione non è

fondata. (7). .

Un Municipio che apre un concorso al posto di Segre-

tario, invitando gli aspiranti a presentare i loro titoli,

non rimane obbligato a nominare quello fra i concorrenti

che fosse stato riconosciuto il più idoneo in una presun-

 

(lr) Cons. di stato, 15 febb. 1884 (Foro il.. IX, lil).

(5) Cons. di stato, M luglio 1875 (Mon., IV. 280).

(6) Cons. di Stato, 25 febbr. 1882 (Man. amm., 135).

-— Quando un Consiglio comunale nell'aprire un concorso al

posto di Segretario comunale si riserva la facoltà. di sceglierlo in

una terna da formarsi da apposita Commissione, dopo esaminati

ititoli dei concorrenti.e secondo questo programma nomina uno

dei concorrenti: se il Prefetto annulla in seguito, per qualche vi-

zio la deliberazione relativa, ed il Consiglio comunale, anzichè

ricorrere contro il decreto di annullamento, stabilisce di as-

soggettare i tre concorrenti ad un esame e di conferire il posto

a chi sarebbe risultato migliore, nè il concorrente prima no-

minato. né gli altri possono impugnare la nuova risoluzione

del Consiglio comunale (Consiglio di stato, 26 novembre 1872,

Jllan., 371).

(7) Santini, Codice dei Comuni e delle Provincie, p. 355.

I
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tiva graduazione di merito, ma è libero di scegliere chi

meglio gli aggrada fra i candidati dichiarati idonei (I).

103. E tale è l’ultima giurisprudenza del Consiglio di

Stato il quale ritenne che quando sia stato bandito un

concorso per titoli ad impieghi comunali, se nell’avviso

sia detto chei titoli dei concorrenti saranno esaminati da

un’apposita Commissione, il Consiglio non perde con ciò la

facoltà di nominare quelle o quelli che meglio creda fra i

concorrenti. Col semplice esame dei titoli commesso ad una

speciale Commissione, non può intendersi che il Consiglio

abbia attribuito ialla Commissione stessa il diritto e la

facoltà di pronunziare un giudizio definitivo ed obbliga-

torio per il Consiglio, poichè ciò equivarrebbe a trasferire

nella Commissione quel potere che la legge riserva al Con-

siglio, ed al quale il Consiglio non può rinunciare (2).

5 2. — Modo di votazione.

104. Modo di votazione per la nomina del Segretario. Come si

determina la maggioranza. — 105. Sistema di votazione

nel caso di più concorrenti. — 106. Votazione simultanea.

— 107. La votazione per ballottaggio non è più ammessa.

— 108. Parità. dei voti ottenuti dai concorrenti. — 109. La

votazione deve essere fatta in seduta privata e a schede

segrete. — 110. Segretario nominato dal Consorzio di più

Comuni. Come si procede alla relativa nomina.

104. Nella nomina ad un impiego comunale è richiesta

la maggioranza assoluta dei voti, giusta il rigoroso di-

sposto dell'art. 250 della legge comunale.

Perciò se sopra tredici votanti (in un Consiglio composto

di quindici consiglieri), dedotti tre voti inavvertentemente

dati da consiglieri congiunti in parentela con uno dei can-

didati, questi ottenne solo cinque voti sopra. dieci, e così

la maggioranza relativa sugli altri candidati, ma. non la

maggioranza assoluta dei voti, la sua nomina e illegale.

Deve allora rivocarsi d’ufficio il decreto del Prefetto, che

appose il visto al relativo verbale di nomina e la delibe-

razione stessa (3).

105. Nel caso di un unico concorrente, basta che egli

ottenga la maggioranza. di cui all’art. 223: ma quando

più fossero i concorrenti, non potrà riuscire vincitore che

colui il quale riunisce la maggioranza assoluta dei voti

 

11) Cons. di stato, 26 luglio 1873 (Man., 1). 356).

— Se il Consiglio comunale invece di far cadere la nomina

su uno di quei dichiarati idonei, ha scelto uno di quelli di-

chiarati non idonei, la relativa deliberazione deve annullarsi,

perchè furono violate le norme stabilite per il concorso (Con-

siglio di Stato, 1" marzo 1873, Mon., p. 150).

Cred:amo utile accennare ancora le seguenti decisioni:

— Se l'esame (% prescritto soltanto' per provare la idoneità

dei concorrenti, allora il Consiglio comunale ha libertà di

scelta fra tutti gli idonei; ma se fu stabilito che l'ufficio si

conferisca per vero concorso a colui che supera gli altri nel-

l’esame, allora. la libertà. del Consiglio è anche più ristretta

perchè ove non esistano eccezioni personali essa deve cadere

sul più meritevole.

Le condizioni apposte ad un'programma approvato e divul-

gato costituiscono la legge del concorso la quale non può vio-

larsi con posteriori deliberazioni, senza che questa violazione

porti nullità dell’atto deliberato (Cons. di Stato, 21 aprile 1872.

Man., 1872, p. 213).

' — Stabilitosi da un Consiglio comunale di subordinare la

scelta del proprio Segretario alla prova di un esame, nomi-

nando 11na Commissione perchè giudichi sul merito dei con-

correnti il Consiglio stesso viola. le condizioni da esso imposte

se procede alla nomina di uno che si era sottratto alla prova

dell’esame; escludendo il concorrente che aveva adempito l‘ob-

bligo del concorso (Cons. di Stato,19’_agosto 1882, Man.,1S2).

(2) Cons. di Stato, 18 marzo 1887 e 10 novembre 1888 (I’ma

«'la/. ,XIV, 3).

(3) Cons. di Stato, 27 settembre 1870 (Rn. amm., \XIT, 141).
 

in ragione dei votanti e la relativa in ragione degli altri

competitori (4).

necessario che la votazione si faccia per tutti i con.

correnti.

È irregolare la deliberazione del Consiglio che hapro.

ceduto alla nomina del Segretario, se su 26 aspiranti al

posto suddetto, la votazione ebbe luogo solo per 4, mentre

per gli altri 22, quantunque le loro domande fossero re-

golari ed in tutto conformi alle prescrizioni contenute nel-

l'avviso di concorso, non si fece alcuna votazione (5).

Quando i candidati sono tre, se il Sindaco non fa la

dichiarazione espressa di escludere gli altri due qualora

la proposta di nominare il primo raccolga la maggioranza

dei sufi°ragi ed il Consiglio comunale non manifesti di

volere questo modo di votazione, — il partito da porre

ai voti comprende tre posti, cioè tre nomi, i quali tutti

e tre debbono essere votati (6).

106. Nel silenzio della legge sulle norme da seguire

nella nomina. degli impiegati comunali, deve ritenersi pre-

feribile il metodo della votazione simultanea sopra tutti

i candidati, come quello che favorisce meglio la liberta).

della scelta fra i candidati stessi, ma non si ha da rite-

nere nulla nn’elezione fatta per votazione individuale,

massime quando siffatta votazione non abbia presentato

inconvenienti nè dato luogo a reclami (7).

107. Secondo la legge comunale precedente, quando dopo

l’esperimento di due votazioni libere nessuno dei concor-

renti al posto di Segretario comunale otteneva la pre-

scritta maggioranza assoluta, si passava al ballottaggio,

ma la nuova disposizione di legge contenuta nell’arti-

colo 250 ha stabilito non potersi procedere in alcun caso

alla. votazione per ballottaggio, salvo che la legge disponga

altrimenti. E siccome nessuna disposizione di legge auto-

rizza il ballottaggio per la nomina del Segretario, deve

ritenersi viziata di nullità. la nomina. del Segretario che

fosse avvenuta mediante tal sistenìa (8).

108. I Comuni, come abbiamo già notato, possono sta-

bilire per la nomina dei loro Segretari, altre condizioni,

oltre quelle tassativamente prescritte dal regolamento per

l'esecuzione della legge comunale; ma questa facoltà non

può però essere esercitata in modo contrario alla legge.

 

(4) Cons. di Stato, 29 marzo 1870 (La Legge, x, il, 161).

(5) Cons. di stato, 24 dicembre 1884 (Man., 1885, 73).

(6) Cons. di Stato, 15 dicembre 1880 (Man., 1881, 07).

— Quando in un concorso pel posto di Segretario comunale

sianvi stati vari concorrenti, e la giunta escludendone alcuni

senza farne cenno al Consiglio abbia ad esso proposto una

terna nella quale siasi poi proceduto alla nomina, questa è

‘ irregolare e la deliberazione relativa deve annullarsi sia dal

Prefetto, sia, decorsi i termini, dal governo del Re (Cons. di

Stato, 2'agosto1879, Man., 293).

(7) Cons. di Stato, 26 aprile 1870 (Rio. amm., XXI, 521).

— Tra i due modi di votazione adottati dai Consigli comu-

nali nella nomina ad un ufficio ed impiego dietro concorso.

ed entrambi ammessi dalla giurisprudenza, cioé la,votazione

simultanea sopra tutti i candidati scrivendo rispettivamente

ciascun consigliere nella scheda segreta il nome, del candidato

preferito, e la votazione individuale sopra i candidati ripetendo

la votazioneìper ciascuno e rimanendo eletto quello che ha

ottenuto sopra gli altri i maggiori voti, il primo metodo l‘i-

sponde meglio allo spirito della legge e presenta minori in-

convenienti (Cons. di stato, 11 agosto 1875, Man., 308).

—— Nelle deliberazioni dei Consigli Comunali per la nomina

d‘impiegati debbesi mettere a partito la nomina di determi-

nati candidati, e non già. lasciare in facoltà d‘ogni votante di.

proporre nella sua scheda il suo speciale candidato, onde evi-

tare che si voti in causa propria, e in quella. di cong1unt1neL

gradi per i quali è vietato dalla legge (Cons. di stato, 12 feb-

braio 1875, Man., 1875, p. 43).

(S) Cons. di stato, 29 novembre 1889.
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Fu ritenuta contraria alla legge la disposizione per

cui, a parità. di voti fra i concorrenti, la scelta debba ea.-

dcre su quello che avrà. prodotto maggiori titoli compro-

vanti studi fatti e servigi resi in qualità di Segretario;

“ giacchè con questa disposizione si rende illusoria la legge

del concorso nel caso di parità di voti tra i concorrenti,

e si violano le prescrizioni della legge. Invece si può sta-

bilire che in caso di parità di voti, si proceda ad una

nuova votazione, escludendo il criterio dell'anzianità, ma

non già sostituire un apprezzamento arbitrario, per il quale

si dovrebbe necessariamente derogare alla votazione se-

greta che l'art. 212 della legge comunale impone tassa-

tivamente quando si tratta di persone ,, (1).

109. Trattandosi di questione di persone, la votazione

per la nomina del Segretario dovrà essere fatta in seduta

privata e a schede segrete, a norma degli art. 240 e 250

della legge comunale.

110. Quando si tratti della nomina di impiegati comu-

nali da eleggersi da un consorzio di più Comuni, e ai

Consigli comunali, considerati nel loro complesso e nella

loro unita, e non alla somma dei singoli consiglieri che

presero parte e votarono nelle distinte assemblee, che de-

vesi aver riguardo per giudicare del risultato della cle-

zionc (2).

5 3. — Efetti della. deliberazione di nomina.

lll. Vincolo contrattuale tra il Comune e il Segretario deri

vante dalla nomina. — 112. Conseguenza del negato visto

da parte del Prefetto, o della negata autorizzazione da

parte della Giunta. provinciale amministrativa.

111. Sarà. necessario che il Sindaco e la Giunta, valen-

dosi della deliberazione che nomina il Segretario, stipulino

regolare contratto, o a rendere perfetto il vincolo fra Co-

mune ed impiegato, basterà. la sola deliberazione consi-

gliere?

La giurisprudenza si o assodata nel senso che basti la

sola deliberazione del Consiglio, accettata espressamente

o tacitamente dall'impiegato, per costituire perfetto il vin-

colo fra Comune ed impiegato senza che sia mestieri della

formale stipulazione del contratto.

E valido ed operativo il contratto di locazione d'opera

intervenuto fra il Comune ed il suo Segretario per mezzo

della deliberazione del Consiglio comunale, che approva

il capitolato e nomina il Segretario medesimo, se questo

accetta ed entra in funzioni.

E ciò quand’anche atale deliberazione ed accettazione

non abbia fatto seguito la formale stipulazione di un con-

tratto scritto fra il Segretario ed il Sindaco 0 la Giunta (8).

112. La deliberazione del Consiglio che nomina il Se-

gretario o soggetta come tutte le altre al visto del Prc-

fetto, e nel caso di nomina fatta volontariamente dal

Comune per oltre il quinquennio, è soggetta anche alla

approvazione della Giunta provinciale.

La nomina è perfetta anche prima dell’approvaziouc

dell'autorità o del visto prefettizio, secondo i casi? In

altri termini, può il Comune rescindere i suoi impegni, se

ancora la deliberazione non è stata approvata?

L'Astcngo (4) ritiene che si deva distinguere il caso in

cui occorre solo il visto del Prefetto, da quello in cui

occorre l’approvazione dell'autorità. tutoria.

Nel primo caso, perchè il vincolo sia perfetto basta che

la deliberazione sia divenuta esecutorie. Infatti il visto

prefettizio non è condizione risolutiva, ma sospensiva, e

—

la deliberazione è sospesa rici suoi effetti fino a che non

sia stata vistata, o non siano decorsi i termini perchè di—

venti esecutoria di diritto; e in questo caso il Comune può

ancora rescindere dal suo impegno.

Nel secondo caso invece la nomina e perfetta, giacchè,

anche ammesso che l'autorità. tutoria non approvi il vin—

colo al bilancio, la nomina starebbe sempre, e soltanto

sarebbe riducibile al solo quinquennio. ‘

Capo II.

Durata. della nomina. — Conferma.

113. I Segretari, i Medici e i Maestri comunali. — “1. L'art. 12

della legge comunale del 1889. I Segretari. — 115. Le ga-

ranzie relative alla nomina e conferma del Segretario

non sono applicabili ai vice-Segretari e agli altri impie-

gati comunali. — 116. Per gli altri impiegati la durata

della nomina è rimessa ai patti contrattuali.

113. Il Comune di regola. nomina i suoi impiegati per

quel tempo che crede conveniente, e anche senza deter-

minazione di tempo. E fatta però eccezione per alcuni

impiegati più importanti, ai quali furono date speciali ga-

ranzie per quanto riguarda la durata della prima nomina

e delle conferme successive.

Gli impiegati che godono in misura diversa di questa

garanzia sonoi Segretari comunali per l’art. 12 della legge

comunale; i maestri elementari per l’art. 7 della legge 19

aprile 1885, n. 3099; i sanitari per l'art. 16 della legge

22 dicembre 1888, n. 5849.

L’on. Depretis propose per il primo valide ed efficaci

garanzie a favore dei Segretari nel suo progetto di riforma

della legge comunale e provinciale.

Ma fu discusso lungamente se doveva preferirsi al si-

stema di includere nella legge comunale poche disposi-

zioni a favore dei Segretari, quello di fare sulla materia

una legge speciale. Il Saredo nel suo lodato Commento (5)

riassume le discussioni fatte al riguardo nel Parlamento.

L'on. Crispi nel presentare alla Camera dei deputati

(seduta 19 novembre 1887) il suo progetto di legge, riso-

luto di limitare le sue proposte a quelle “ modificazioni ed

aggiunto alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 ,,

che ravvisava di maggiore importanza ed urgenza, dovette

lasciare immutate tutte quelle parti di detta legge che

non rivestivano, a suo avviso, questo carattere; e fra

queste egli comprese quelle che riguardavano'i Segretari.

Andò in diverse avviso la Commissione della Camera, e,

pur prendendo atto di una promessa dell'on. Crispi di

provvedere definitivamente con una legge speciale sui di—

ritti e doveri dei Segretari comunali, concordava con lui

l‘aggiunta che e divenuta l’ultimo capoverso dell'art. 12.

In questi ultimi termini andò il progetto in discussione

dinnanzi alla Camera. L'on. Crispi (seduta 2' dell'11 lu-

glio 1888), dichiarando di respingere alcuni emendamenti

relativi ai Segretari comunali, ricordava che in verità.

egli in questa legge non voleva toccare un tale tema,

perchè sarebbe stata incompleta qualunque disposizione

si fosse voluta adottare. Agli autori degli ordini del giorno

prometteva. che nella nuova sessione legislativa sarebbe

stato provveduto alla condizione dei Segretari comunali.

Aderiva al concetto dell'on. Crispi l'on. Sidney-Sonnino,

- al quale anzi, il capoverso dell’art. 12, proposte com‘era,

scompagnato da ogni temperamento, parve pericoloso. Egli

osservava che vi erano due interessi da tutelare, quello

 

(U Cous. di stato, 6 febbraio 1386 (Man., 1536, p. 236).

(2) Cons. di Stato, 6 settembre 1884 (Man., 1885. 362)-

(3) Cass. Torino, 6 febbraio 1880 (Mon., zoe).  (4) Astengo, Guida Amm. ivi.

(5) Commento alla legge comunale, art, 12_
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del Segretario, cui bisognava. proteggere contro gli ar-

bitrii ed i capricci dei Consigli comunali, e quello del-

l'autonomia comunale. Egli avvertiva che la classe dei

Segretari, specialmente nei Comuni medii e piccoli, cioè

nel maggior numero, è potente, perchè è l'anima di tutta

l‘amministrazione locale, e che con le gnarentigic dell’ar-

ticolo 12 diverrebbe strapotente, anche in faccia al Sin-

daco, alla Giunta ed al Consiglio. Egli aggiungeva che

mentre si creava a loro favore una posizione privilegiata,

una vera inamovibilità, non si metteva. la reciprocità,

poichè un Segretario potrà abbandonare il Comune, se

non è legato da un formale capitolato, quando gli con-

viene. “ È, diceva argutamente, un matrimonio con pos-

sibilità di divorzio per uno dei coniugi ,. Stabiliva la

differenza che vi è fra un impiegato dello Stato e un Se-

gretario comunale; i mezzi di azione che ha lo Stato sui

primi, mezzi che mancano al Comune sui suoi impiegati.

Ammetteva tuttavia la necessità. di certe guarentigie, come

la necessità. dei voti di due terzi dei consiglieri pel li-

cenziamento, di una durata triennale, e l'obbligo delle

parti di stare ai vincoli contrattuali. Concludeva propo-

nendo che fosse meglio esaminata la questione, o rinviato

ad una legge speciale tutto ciò che riguarda i Segretari.

Parlarono invece in favore della conservazione del ca-

poverso gli onorevoli Bonardi, Badini, Mel, ed altri, ma

specialmente l’on. Bonasi, il quale pronunciava in propo-

sito un notevole discorso.

L’emendamento della Commissione, validamente propu-

gnato, fu votato, e venne votato del pari un ordine del

giorno proposto dagli onorevoli Badini, Codronchi, Pelagatti

Ercole, col quale la Camera prendeva atto delle dichia-

razioni del Ministro, che egli avrebbe presentato nella

prossima sessione parlamentare un progetto di legge per

regolare definitivamente la condizione dei Segretari co-

munali.

La Commissione senatoria accoglieva senza osservazioni

l‘aggiunta. Apertasi ladiscnssione (seduta 26 novembre 1888)

l'on. Alessandro Rossi, sostenuto dall'on. Deodati, ne pro-

poneva la soppressione, nel concetto che alla condizione

dei Segretari fosse da provvedersi con la legge speciale,

promessa dall’on. Crispi; e ciò perchè col capoverso del-

l’art. 12 si conferivano diritti, non s‘imponevano doveri.

Ma. ebbe a contraddittore il senatore P. Miraglia, il quale

ricordava in proposito, con osservazioni comparative, la

giurisprudenza della Corte di cassazione a Roma, e quella

del Consiglio di Stato sulla condizione dei Segretari. L'ono—

revole Crispi ne raccomandò l'adozione, rinnovando la

promessa già fatta di proporre una legge speciale. L’emen-

damento venne votato; ed ora è legge.

Ma la legge non poteva essere meno precisa nelle sue

locuzioni, e più incompleta nelle sue disposizioni: ed era

certamente preferibile il sistema di provvedere con una

legge speciale, come ci occorrerà. di avvertire ancora altre

volte, segnalando i dubbi ele incertezze cui da luogo

l'interpretaziouc dell’art. 12 della vigente legge comunale.

114. Il Segretario comunale nominato per la prima volta

dura in carica due anni, le conferme successive devono

essere date almeno per sei anni; e non può essere licenziato

prima del termine senza deliberazione motivata del Con-

siglio, coll’intcrvento di oltre due terzi di consiglieri (1).

È questa la disposizione importantissima della nuova ,

legge, tendente a dare e assicurare una posizione stabile

a questi impiegati. ’

“ Non e da credere, osservava il relatore on. Lacava,

che l'aggiunta proposta sia di poco momento pei Segre-

tari comunali. Basta porla a raffronto con le disposizioni

vigenti. La loro prima nomina sarebbe biennale e possono

essere confermati per un periodo di tempo non minore di

sei anni. Di più, non possono essere prima del termine

licenziati, a. volontà delle mutabili maggioranze dei Con.

sigli comunali, dovendo intervenire nella deliberazione

almeno due terzi dei consiglieri. E pel caso di licenzia-'

mento, non solamente debbono addursene imotivi, ma.

questi sono vagliati esclusivamente dalla Giunta provin-'

ciale amministrativa e dalla decisione di questa si può

ricorrere al Consiglio di Stato ,,.

115. Le prescrizioni circa la durata della prima nomina

e successive conferme, sono stabilite esclusivamente a be-

neficio del Segretario capo, e non vincolano il Consiglio

comunale nei rapporti cogli altri segretari, che secondo la

importanza del Comune, e la moltiplicità dei servizi sono

nominati per coadiuvare il Segretario capo (2).

116. Meno che per il Segretario, la cui durata in ufficio

è determinata dalla legge, per tutti gli altri impiegati la

nomina deve esser fatta per un tempo convenzionalmente

determinato. In mancanza di espressa determinazione di

tempo, la nomina s’intende fatta per un anno (8). _

La Corte d'appello di Bologna ritenne che se nell‘atto

di nomina non è stabilito il tempo per il quale l'impie-

,gato viene assunto, la durata dell’impiego si deduce dallo

stipendio; e si ritiene giornaliero se è detto che l’impie-

gato percepirà. un tanto al giorno, mensile se un tanto

al mese, annuale se il correspettivo è determinato in ra-

gione di un anno (4).

5 l. — Prima nomina — Biennio.

117. La prima nomina del Segretario non può essere fatta per

un termine minore di due anni. — 118. Può essere fatta

per un termine maggiore? — 119. Da quale termine dovrà.

decorrere il termine per il biennio?

117. L’art. 12 della legge prescrive per la prima no-

mina del Segretario soltanto un termine minimo, senza

vincolare la libertà del Consiglio per la deliberazione di un

termine più lungo; oppure la prima nomina dovrà. sempre

essere fatta per un termine non maggiore, e non minore

di due anni?

Il Consiglio di Stato ritenne dapprima che ai Comuni

non fosse impedito di fissare la durata della prima nomina

a un tempo maggiore di anni due, e che solo fosse im-

pedito di fissarlo per un tempo minore.

La capitolazione per la prima nomina può esser fissata

anche per cinque anni, senza vcruna speciale formalità, ma

se si estenda oltre il quinquennio, la relativa deliberazione

è subordinata alle eccezionali formalità, prescritte dall'ar-

ticolo 159. Per la conferma invece, dal momento che e ob-

bligatoria per legge la capitolazione ordinaria per sei anni

almeno, quando sia fatta per il sessennio, non ricorrono

per la relativa deliberazione le formalitù eccezionali di

che nel citato art. 159 (5).

118. Il Consiglio di Stato non fu però sempre dello

stesso avviso sulla questione. In un;precedente parere

aveva osservato quanto segue:

“ La legge e assoluta nel chiedere duelanni di P”…

non più e non meno: è assoluta in senso sostanzialmente

diverso nel caso di successive conferme, le quali non pos-

sono darsi per un tempo minore di sei anni, inchiudeud0

la facoltà. di darle per un tempo maggiore. Di fronte dun-

  

… Art. 12 legge com. e prov. ,

(2) Magni, Il Sindaco e il Segretario, p. 105.

(3) Cons. di stato, 22 settembre 1876 (Mon. Amm., 331).  (4) App. Bologna, 11 agosto 1874 (Man. Amm., 1875, 24)-

(5) Consiglio di stato, 20 dicembre 1889 (Foro mr.-…o. XV-

337).
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que al testo della legge ed alle deliberazioni dalle quali

fu preceduto nel Parlamento, non apparisce sostenibile

l‘assunto che il Segretario comunale sr possa, con ruter-

protezione esten5iva nominare _la prima volta per più di

due anni, anzichè pei due num di prova tassativamente

stabiliti ,, (1)-

E quest'ultima opinione fa pure accettata dal Saredo,

il quale osserva che le disposizioni contenute nel capoverso

dell‘art. 12 non vi furono introdotte nel solo interesse del

Segretario, ma (come opportunamente avvertiva l'on. Bonasì

dinanzi alla Camera dei deputati nella seconda tornata

dell' 11 luglio 1889) anche nell'interesse della buona am-

ministrazione dei Comuni, alla quale è sommamente utile

la stabilità. del personale di Segreteria; e da ciò ne deduce

che la disposizione di detto capoverso è prontamente ca-

ratterizzata: essa importa che la prima nomina deve avere

sempre, per virtù di legge, la durata biennale (2).

Ma noi crediamo colla Rivista Amministrativa che se

la lettera dell’art. 12 legge 1889 può prestare qualche ar-

gomento all‘interpretazione data dal Consiglio di Stato,

non vi si presta lo spirito. La legge ha voluto accordare

maggiori garanzie ai Segretari comunali. Se si comprende

dunque che la legge abbia voluto che il periodo di prova

non fosse minore di due anni, non si comprende perchè i

Comuni ai quali sia nota la idoneità. di un Segretario, non

possano rinunciare alla nomina di puro esperimento del

biennio, che è introdotta non a. loro favore ma a favore dei

Segretari, ed assumere questi per un tempo maggiore, fa-

cendo cosi, col proprio, l'interesse del funzionario.

119. L’ultimo comma dell’art. 12 può dare campo ad

una questione. La legge non ha stabilito da quale epoca

comincieranno i due anni d‘esperimento.

Si dovrà. tener conto del servizio prestato dai Segretari

comunali nel tempo scorso sotto l'antica legge, 0 dovrà

decorrere il termine di esperimento dalla data della nuova

legge?

La Rivista. Amministrativa (3) ritiene che il biennio si

debba computare dalla data della nomina. e non dalla data

della nuova legge : e aggiunge che se dopo il biennio dalla

nomina il Segretario otterrà la conferma., non potrà avere

una durata minore degli anni sei.

L‘Astcngo osserva: “Siamo d'accordo in quest‘ultima

parte col prelodato giornale, non però per quanto riguarda

l'epoca da. cui devono principiare gli anni d’esperimento

pei Segretari che si trovavano già. in carica al momento

della pubblicazione della legge.

“ Infatti nel silenzio del legislatore, propendiamo per la

più benevola interpretazione, e cioè, che i Segretari che

si trovano in carica da oltre due anni abbiano diritto alla

conferma sessennale, anche perchè quando il legislatore

stesso volle fissare una decorrenza diversa lo ha detto,

come appunto ha stabilito pei medici condotti, e se fosse

stato ritenuto diversamente non si sarebbe mancato di

farne cenno nelle disposizioni transitorie emanate per la

esecuzione della nuova legge comunale.

“ Nel nostro avviso ci conforta anche l'interpretazione

data. alla legge del 9 luglio 1876 pei maestri, la quale si

ritenne di effetto immediato per quelli che a quell'epoca

erano in carica, aggiungendo anzi, che se erano in ufficio

da più di due anni, non potessero intendersi confermati

per meno di un sessennio ,, (4).

Noi crediamo che il biennio non possa. decorrere che

dall'attuazione della nuova legge; altrimenti si vorrebbe

davvero a dare effetto retroattivo alla legge. Il biennio

di prova non sarebbe più, nella contraria interpretazione,

una garanzia per i Comuni, i quali si sarebbero trovati da

un giorno all'altro nella necessità di dover dare la con-

ferma per un sessennio, senza avere nemmeno il tempo

di ponderate se l’impiegato, da due anni al loro servizio,

era più o meno degno della conferma.

& 2. — Conferma — Sensennz'o.

120. Le conferme successive per un sessennio devono risultare

da esplicite deliberazioni, o basta il semplice fatto della

tacita. conferma ’.4 — 121. Non è necessaria l'autorizzazione

della. Giunta. Provinciale alle deliberazioni del Consiglio

relative alla conferma per un sessennio.— 122.1'5 necessaria

la maggioranza speciale di euiall‘art.1àiii—123.L‘auto-

rizzazione della. Giunta. sarebbe necessaria quando si me-

dificasse lo stipendio. — 124. Sarebbe pure necessaria

quando si trattasse di confermare il Segretario oltre il

sessennio. — 125. Qrcidjv4ris de' Segretari confermati prima

dell‘attuazione della. nuova legge? - 126. Effetti delle con-

venzioni anteriori alla nuova legge comunale. — 127. I

Segretari possono essere nominali a vita.?

120. Dopo il primo termine di prova, il Segretario non

può essere confermato per un termine minore di anni sei.

Quando il Segretario comunale, dopo esaurita la prima

nomina biennale, viene tacitamente confermato per difetto

di tempestivo congedo, la conferma dovrà intendersi di

pien diritto sessennale? La questione può dare luogo a

dubbi e a contestazioni (5).

La ragione del dubbio sorge dalle parole della legge, la

quale non dice che le conferme successive dei Segretari si

devono intendere durature per non meno di anni sei, ma

bensì che debbano essere date almeno per sei anni; onde

parrebbe che la durata obbligatoria sessennale si riferisca

 

(i) Cons. di stato, 15 novembre 1889 (Riv. Amm., 1890, 236).

(2) Saredo, Commmlo, cit.

(3) Riv. Amm., 1889, p. 245.

(4) Astengo, Guida Amm., p. 228.

_— Non essendovi, nella legge comunale e provinciale 1839,

disposizioni transitorie, riguardo all'applicazione dell’art. 12,

una prima nomina. ed una conferma del Segretario deliberata

innanzi all‘attivazione della. legge medesima, ha. tutto il suo

effetto, ancorché la. prima nomina. sia stata fatta. per tempo

maggiore o minore di due anni, ed ancorchè la conferma sia

stata accordata per meno di un sessennio. ll ritenere invece

decorribile pei Segretari in carica un biennio di prova, a senso

{per gli ell‘etti della nuova legge, dal giorno dell‘attivazione

dl questa, sarebbe all‘atto contrario al principio della non re-

troattività delle leggi (Cons. di Stato, 13 settembre 1889, adot-

tolo, La Legge:, II, (VM; Riv. Amm., 835).

.— Crediamo utile dare un ce'nno della giurisprudenza rela-

tiva ai maestri quando vennero approvati a loro favore prov-

vedimenti analoghi a quelli ora approvati pei Segretari.

Il_Consiglio di stato, con parere 23 giugno 1877, adottato,

decise che il maestro che già. aveva. servito nel Comune non

Poteva essere nominato per meno di un sessennio, vale a dire,  
che il servizio prestato gli doveva servire come il primo biennio

di prova.

Con parere 30 novembre 1877, lo stesso Consiglio ritenne che

al sopraggiungere della. nuova legge la rinnovazione per un

sessennio dovette verificarsi anche per le nomine ad anno.

e con altro parere disse che la nomina. originaria d‘un maestro

deve servire di base alle spccessive conferme in tutti i parti-

colari e segnatamente in ordine al tempo. per effetto del tacito

consenso derivante dalla continuazione del servizio per-messo

dall'autorità. competente.

Così il Consiglio di stato giudicava, & sezioni unite, che a

senso della legge 9 luglio 1876, allor-quando un maestro abbia

esercitato per oltre due anni il suo uflicio, il Comune, se vuoi

continuare a servirsi dell‘opera di lui, non può confermarlo

come maestro per un tempo minore di sei anni (Parere 22

giugno 1377, adottato). E da. altro parere si deduce che pel solo

fatto della conferma in uflìcio, benchè limitata ad un termine

minore di quello prescritto dalla legge9 luglio 1876,i1maeslri

acquistano il diritto di rimanere in ufficio per altri sei anni

(Cons. di Stato, 30 nov. 1877. — Vedi Car-oncini, Commento cit.).

(5) Riv. Amm., XLI, 1890, p. SBB-87.
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unicamente all’ipotesi di esplicite conferme, vale a dire di

conferme date, ossia derivanti da una formale ed esplicita

deliberazione di conferma.

Ma non mancano gravi argomenti in contrario, e primo

fra tutti quello che se lo spirito della legge fu di assicu-

rare il sessennio a questi benemeriti impiegati, tale effetto

dovrebbe prodursi tanto a fronte di una conferma esplicita,

quanto di una tacita.

Imperocchè, è nota la massima di diritto: eadem est vis

facili ei expressi, e per altro lato il difetto di licenzia-

mento indica la continuata fiducia del Comune, al pari di

una esplicita deliberazione di conferma.

Ammettendo la contraria interpretazione si verrebbe a

dare una posizione migliore e più sicura. al Segretario di

prima nomina che non ha ancora prestato servizio, che non

al Segretario che ha già. prestato più di due anni di lo-

devole servizio. Ncl primo caso egli sarebbe sicuro che per

due anni non potrà più essere licenziato; e nel secondo

caso sarebbe alla mercè del Consiglio comunale precisa-

mente come avveniva prima della. nuova legge.

E ognun vede che a questo modo sarebbe dato mezzo

ai Comuni di eludere nel più facile modo la legge.

121. Le conferme che per legge debbono essere estese

a sei anni, hanno bisogno dell'approvazìone della Giunta

provinciale amministrativa? Vi è chi ritiene necessaria

l'approvazione della Giunta provinciale, giacchè l'art. 167

della legge non fa alcuna distinzione e quando il bilancio

è vincolato per più di cinque anni, sia pure per effetto

di una disposizione legislativa, occorre sempre l‘applica-

zione del citato articolo (1).

Noi non lo crediamo. La durata della nomina in caso

di conferma è per legge stabilita a sei anni: dunque la

Giunta provinciale non potrebbe nè non approvarla nè ri-

durla; donde l’inutilità e anzi la giuridica inammissibilità.

di chiamarla ad emettere una approvazione che essa non

può negare.

Altrimenti, la disposizione contenuta nell‘alìnea dell’ar-

ticolo 12 cesserebbe di essere a favore dei segretari eo-

munali. I Consigli sono i soli arbitri, dopo l’esperimento

del biennio di confermare o congedare il Segretario: e

nessuno potrebbe mai sostenere autorizzata la Giunta pro-

vinciale a congedato un Segretario di ufficio, e contro il

voto del Comune. Ma se i Comuni credono di confer-

mare e non di licenziare il Segretario, la conferma non

può essere fatta per un tempo minore di sei anni. Ora ciò

che e obbligatoria, non può essere soggetto ad approva-

zione: l’approvazione o già nella legge.

Sarebbe necessaria l'autorizzazione della Giunta solo

quando si nominasse per la prima volta il Segretario non

per un biennio ma per più di un quinquennio, perchè in

tal caso si tratterebbe di un maggiore impegno volonta-

riamente assunto dal Comune.

122. Per parità di ragione non crediamo necessaria per

le deliberazioni di conferma la maggioranza speciale voluta

dall‘art. 159 della legge comunale. Un argomento a favore

di tale opinione si ha nello stesso articolo 12 della legge

che vuole una maggioranza speciale per il licenziamento

del Segretario. La legge ha voluto garanzie speciali per

licenziare e non per nominare il Segretario: e la conferma-'

deve essere regolata dalle norme relative alla nomina.

123. L‘intervento della Giunta amministrativa sarebbe

invece certamente necessario quando il Consiglio riconfer-

mando il Segretario per un sessennio, ne aumentasse lo

stipendio.

In tal caso vi sarebbe il vincolo maggiore e nuovo del

bilancio derivato dall’aumento dello stipendio, ossia dalla

maggiore spesa: e vi sarebbero quindi i termini per l’in.

tervento dell’autorità. tutoria.

L’Astengo ritiene poi che il Consiglio non possa, confer.

mando il Segretario per il sessennio, deliberare di ridurre

lo stipendio, e crede che la conferma si debba riferire non

solo alla durata. della nomina ma anche alla misura dello

stipendio, sotto pena di vedere altrimenti elusa la legge (2).

Ma ciò pare a noi disputabilc; il Comune che ha la fa-

coltà. di non confermare il Segretario, deve pur avere la

facoltà. minore di ridurre lo stipendio.

124. Se il Comune confermassc il Segretario per oltre un

sessennio sarebbe necessaria l'autorizzazione della Giunta

amministrativa ?

A rigore di termini si potrebbe forse dire necessaria l'au—

torizzazione sol quando si trattasse di conferma per più

di cinque anni oltre il sessennio: perchè solo dopo il li-

mite obbligatorio, dovrebbe cominciare la tutela. Ciparo

però che nel caso di conferma oltre il sessennio, non sa-

rebbe incivile avere riguardo all’intero termine della con—

ferma perchè in questo caso il Comune si vineolcrebbo al

di là. di quanto la legge prescrive: e il maggiore vincolo

che contrarrebbe oltre il sessennio dovrebbe essere consi-

derato in tutto il suo complesso per apprezzarne evalu-

tarne tutte le conseguenze. La conferma cesserebbe di

essere un fatto obbligatorio, e dovrebbe essere regolata

colle norme dei vincoli volontari.

Non ci dissimuliamo però la gravità. di tutte siffatta

questioni di fronte a una disposizione tanto laconica, quale

e quella contenuta nell'art. 12 della legge comunale.

125. Quicijm'is pei Segretari non solo nominati, ma anche

confermati sotto l'impero della legge anteriore al 1889?

Non può nascer dubbio, osserva il Magni (B), che il ter-

mine minimo di sei anni stabilito dalla legge 1889 per la

conferma del Segretario, ricorra anche per i Segretari che

nominati prima della legge stessa, vengano confermati dopo

e cioè sotto l‘impero della nuova legge comunale e pro-

vinciale. Ma il dubbio si e verificato per i Segretari uo:

minuti e confermati sotto l’impero della legge 1865. Il

Consiglio di Stato considerando non esistere a questo ri-

guardo alcuna disposizione transitoria nella nuova legge,

ritenne che le norme relative alla durata della prima

nomina. e delle conferme del Segretario debbano valere per

tutte le nomine, e tutte le conferme che avvengono dopo

l’attuazione della nuova legge, e non possano essere ap-

plicabili alle nomine od alle conferme anteriori.

126. Le convenzioni in corso per un periodo che deve

eccedere ancora i due anni, perdono la loro efficacia allo

scadere del biennio dalla pubblicazione della legge, oppure

devono rispettarsi?

L'Astengo ritiene che la nuova legge non possa far pct-

dere i diritti già. acquisiti dal Segretario e che esso debba

rimanere in carica per tutto il tempo stabilito nella eon-

venzione, libero poi il Consiglio, alla scadenza, 0 di con-

fermarlo almeno per un sessennio oppure di licenziarlo,

e questo ci pare conforme al rispetto dovuto ai diritti

quesiti (4).

La questione si dovrebbe risolvere, a nostro avviso, ap-

plicando i principii più sopra stabiliti.

_.,
 

(1) Astengo, Guida Amm., p. 229.

— Le nomine sessennali dei Segretari comunali, nei casi

contemplati dall’art. 12 legge 1889, vincolano il bilancio per

oltre un quinquennio, ed è quindi evidente che devono in tali

casi osservarsi le prescrizioni dei due primi capoversi dell‘ar-

ticolo 159 della stessa legge 1839. Diversamente la deliberazione  relativa deve intendersi improduttiva di effetti (Cons. distato.

20 settembre 1889, Riv. Amm., 1025).

\2) Guida Amm., 13. 229.

('d) Magni, [[ Sindaco e il Segretario.

(1) Astengo, Guida Amm., p. 229.
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L'art. 12 contiene una disposizione a favore dei Segretari

e di ordine pubblico: disposizione che ha per scopo di

guarentire ai Segretari un termine di prova non rumore

di un biennio, e le successive conferme non minori del

sessennio.

Le convenzioni anteriori, stipulate a danno dei Segretari,

contrarie a questa disposizione non possono avere più valore

ope legis: quelle invece stipulato a favore dei Segretari

devono essere rispettate.

Il Segretario giù in carica al momento in cui andò in

vigore la nuova legge ha diritto a rimanervi per un biennio

di prova, ancorchè per convenzione la durata dell'impiego

fosse stabilita per un tempo minore. Al contrario, se la

durata fosse stabilita per un tempo maggiore avrebbe di-

ritto a fruire del maggior tempo.

Spirato il biennio dall'applicazione della nuova. legge, o

spirato quel tempo maggiore cui avesse diritto in forza

di convenzione, il Comune non potrà. confermarlo per un

tempo minore di sei anni.

127. Possono i Segretari comunali essere nominati a

vita?

La nuova legge comunale ha lasciato insoluta la que—

stione pci Segretari. La legge sanitaria invece ha sancito

espressamente tale diritto pei medici condotti.

La diversità. di disposizioni lascia quindi molto incerta

la risposta alla domanda: notiamo però che gli scrittori

ritengono in maggioranza che la nomina possa anche essere

fatta a vita (1).

Secondo il Consiglio di Stato (2) gli impieghi comunali,

non escluso quello di Segretario, non possono essere per

loro natura conferiti a vita, per non vincolare troppo le

amministrazioni successive.

Ma questa giurisprudenza non ci pare corretta.

Bene può l'autorità. tutoria in via di apprezzamento

preoccuparsi dell’eccessiva durata dell’impegno che il Co-

mune vorrebbe assumere col Segretario, e negare per questo

riflesso la relativa autorizzazione. Ma si aggiungerebbe

alla legge ritenendo che la legge proibisce. assolutamente

la nomina a. vita.

TITOLO IV.

Arrnrnuzionr nnn Sncanrnrtio COMUNALE.

123. Attribuzioni molteplici e svariate dei Segretari comunali.

— 129. Sorveglianza degli uffici di Prefettura. — 130. At-

tribuzioni più importanti affidate ai Segretari.

. 128. Le attribuzioni dei Segretari sono molteplici e sva-

notissimo: e ormai si può dire che non hanno più limiti,

perchè ogni giorno un nuovo provvedimento ministeriale

ne viene affidando di nuove.

Cercheremo di riassumere la più importanti.

129. Avvertiamo intanto che i Segretari non sono posti

soltanto sotto la sorveglianza dell'autorità. comunale, ma

anche sotto quella dell‘autorità prefettizia.

La legge all'art. 174, cui si riferisce l’art. 34 del re—

gfìlamento 1889, da. facoltà. al Prefetto o Sotto-prefetto

dl verificare la regolarità. del servizio degli uffici comu-

nali, ed in caso di emissione, il Prefetto o Sotto-prefetto

 

ha pure la facoltà. d‘inviare a spese di detti uffici un Com-

missario per la spedizione degli affari in ritardo.

Facendosi luogo alla delegazione di un Commissario,

la relativa spesa è dichiarata dal regolamento (art. 34) a

carico nello stesso modo tanto del Segretario, quanto degli

altri impiegati comunali, ai quali risulti imputabile la ve-

rificata negligenza che abbia causata la misura, e nella

proporzione determinabile dal Prefetto o Sotto-prefetto.

L’intiero ammontare della predetta spesa deve essere

anticipato dalla cassa comunale, salvo rimborso per via di

ritenuta sullo stipendio dei singoli impiegati obbligati.

130. Le attribuzioni del Segretario si possono riassu—

mere in cinque categorie distinte:

a) Redazione e conservazione degli atti amministra-

tivi e documenti comunali; .

b) Rogito d'atti contrattuali nell‘interesse del Comune;

e) Attribuzioni relative alla gestione finanziaria;

d) Funzioni giudiziarie;

e) Funzioni diverse.

Caro I.

Redazione e conservazione degli atti amministrativi

del Comune.

Archivio. Inventario. Registri. Catasto. Verbali.

131. Archivio. — 132. Antiche leggi e provvedimenti sulla ma-

teria. — 133. Circolare ministeriale 30 aprile 1882. —

134. Inventario. — 135. Inventario dei beni di uso pubblico.

— 136. Inventario dei beni immobili patrimoniali. —

137. Inventario dei beni mobili. — 138. Registri ed atti

da tenersi a cura del Segretario. — 139. Segue. —140. Ope-

razioni censuarie. Catasto. — 111. Verbali. Redazione dei

verbali. Casi nei quali il Segretario non può assistere alle

sedute. — 112. Formalità. da osservarsi nella compilazione

dei verbali. — 143. Firma dei verbali. — 144. Lettura ed

approvazione dei verbali. — 145. Atti dello stato civile.

Copie di atti. — 146. Rifiuto o indugio nel rilascio delle

copre.

131. Ogni Comune deve avere un archivio, ossia un luogo

destinato alla}conservazione dei titoli, carte, pieghi, registri

ed altri documenti: e questo servizio è affidato special—

mente al Segretario.

A termini degli art. 31 e 33 del regolamento del 10

giugno 1889, tutti gli atti, carte, scritture di competenza

e spettanza del Comune, devono esser riposti nell‘archivio

che ciascun Comune deve avere. Della conservazione sono

responsabili il Sindaco e il Segretario.

132. Gli uffici che, come giustamente osserva il San-

tini (3), interessano maggiormente lo Stato e che merite-

rebbero di essere ordinati con uniformi disposizioni, sono

gli archivi comunali.

Mancano però finora al riguardo precise disposizioni di

legge, essendo ancora in vigore nelle varie provincie le

disposizioni emanate dai cessati Governi.

- Nelle antiche provincie del Piemonte sono in vigore le

RR. lettere patenti e regolamento 25 ottobre 1832; il

B.. decreto 1835, n. 3705; id. 4 marzo 1860, n. 1010; id.

31 dicembre 1860, n. 4535.

Nella Lombardia il regol. 3 giugno 1825, il R. decreto

31 dicembre 1860, n. 4535.

 

… II-Segrstario comunale, 1889, p. 22.

(?| Cons. di Stato, 7 settembre 1863,.4 ottobre 1870, 4 gen-

naro 1867, 4 luglio 1871, 25 giugno 1882. 6 settembre 1881 (La

Legge. m, sso, xr, s, VII, 65; Non. Amm., 1371,364,1882,312;

Fora ital., x, so)_

_. La Corte d‘appello di Catania ha ritenuto che la nomina

51 Vita di un impiegato comunale non urta contro il disposto

2911nrt. 1028 Cod. civ., perche‘ la disposizione di detto articolo

filatnrta per levare a formula legislativa il noto broccardico,  che libertatis causa maximo faeorabilis ost, onde cioè l‘uomo non

si legasse indeterminatamente, ma volgere tale disposizione a

far perdere un jus quae.sit'um a chi per concorso si ha procu-

rato un tozzo onorevole per tutto il corso della sua vita, torna

infrangere l‘altro non men noto principio, non debe! quod in

aticut'us bsne/ìcium. est introductttm in el'indem delrt'mantum retor-

queri (App. Catania, 25 giugno 1881, La Legge, XXII, 197).

. (3) A. Santini, Codice dei Comuni e della Provincie, p. 93.
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1Nelle provincie parmensi il sovrano decreto 21 novembre

822, il regolamento 11 ottobre 1816, i sovrani decreti

30 aprile 1821, n. 41 c 11 giugno 1852, n. 220, la so-

vrana risoluzione 22 dicembre 1817; il R. decreto 21 di-

cembre 1860, n. 3586.

Nelle provincie modenesi il sovrano decreto e regola-

mento 14 settembre 1815; la notificazione 20 dicembre

1815; il R. Decreto 31 dicembre 1860, n. 4536.

Nelle provincie ex-pontificie il motu-proprio 31 mag-

gio 1822.

Nella Toscana il motu-proprio 20 febbraio 1832; quelli

del 30 settembre 1852 e del 27 agosto 1858, e il decreto

governativo 20 febbraio 1860.

Nelle provincie napoletane il sovrano decreto 12 no-

vembre 1818. .

Nella Sicilia il Sovrano decreto 12 novembre 1843.

133. La materia dell’ordinamento degli archivi fu og-

getto di una importante circolare del Ministero dell’In-

terno in data 80 aprile 1882, che crediamo pregio dell'o-

pera di qui riprodurre.

— È stato osservato, dice il Ministero, che non tutti

i Comuni tengono nel dovuto pregio i loro archivi.

Oltre a quelli, e sono i più, che le preziose memorie

del loro passato relegarono disordinate e confuse in obliati

e indecorosi luoghi, ove non tarderanno ad essere colte dalla

estrema rovina, ve ne sono altri che ne sperperarono buona

parte con mal avveduti scarti; e non mancano infine quelli

che se ne spogliarono del tutto, facendone mercato per

vilissimo prezzo.

E necessario adunque custodire gelosamente gli atti

riposti nell’archivio, poiché lo smarrimento di qualcuno

di essi può portare il Comune a darmi incalcolabili.

Premesso quanto sopra, dettiamo alcune norme sulla

tenuta degli archivi comunali:

1. Ogni Comune deve tenere due archivi distinti; una

corrente, l’altro generale o di deposito;

2. Nell’archivio corrente si collocano gli atti ultimati

giorno per giorno: in quello di deposito si collocano gli

atti ultimati dopo il decorso dell'anno;

3. L’archivio si divide in cinque serie: le serie in

categorie e materie. La categoria rappresenta la casella

dell‘archivio; la materia il fascicolo;

4. La prima serie comprende le seguenti 20 categorie:

1. Amministrazione comunale; 2. Anagrafe; 3. Agri-

coltura, Industria e Commercio; 4.Beneficenza; 5. Boschi,

miniere ed acque pubbliche; 6. Contabilità comunale;

7. Contribuzioni dirette; 8. Culto; 9. Giuridico; 10. Go-

verno; 11. Istruzione pubblica; 12. Leva; 13. Opere pie;

14. Opere pubbliche; 15. Personale; 16. Polizia urbana e

rurale; 17. Posta, Telegrafo, Gabelle e Lotto; 18. Sanità

pubblica; 19. Sicurezza pubblica; 20. Stato civile;

5. Ogni categoria si suddivide in tanti fascicoli e così:

La categoria prima comprende:

1. Elezioni comunali; 2. Verbali delle elezioni comu-

nali; 3. Elezioni provinciali ; 4. Verbali delle elezioni pro-

vinciali; 5. Deliberazioni del Consiglio vistate; 6. Deli-

berazioni della Giunta. vistate; 7. Deliberazioni annullate;

8. Indice delle deliberazioni; 9. Elenchi dei certificati

spediti dal Sindaco; 10. Elenchi dei diversi inventari;

11. Indice delle Circolari; 12. Ricorsi diversi; 13. Relate

di atti pubblicati nell’interesse. di altre amministrazioni;

14. Oggetti diversi.

La categoria seconda comprende:

1. Censimento di popolazione; 2. Registro di popola—

zione; 3. Movimento di popolazione; 4. Giunta. comunale

di statistica; 5. Statistica delle emigrazioni all’estero;

6. Verbali di revisione del Registro di popolazione; 7. Og-

getti diversi.  

La categoria terza comprende:

1. Comizio agrario; 2. Camera di commercio; 8. Fiere

e mercati; 4. Elezioni commerciali; 5. Utenti pesi e mi-

sure (carteggio); 6. Verificazione periodica dei pesi e mi—

sure; 7. Tabelle delle industrie soggette a verificazione

periodica; 8. Contravvenzioni e pene; 9. Tassa commer-

ciale; 10. Notizie sui raccolti; 11. Fillossera; 12. Oggetti

diversi.

La categoria quarta comprende:

1. Bilanci; 2. Esposti; 3. Lasciti destinati a sollievo

dei poveri; 4. Medicine e sussidi ai poveri; 5. Ricovero

dei poveri infermi negli ospedali civili; 6. Oggetti diversi.

La categoria quinta comprende:

1. Boschi; 2. Miniere; 3. Acque pubbliche; 4. Consorzi

per le irrigazioni; 5. Consorzi idraulici; 6. Contratti ed

incanti relativi; 7 .. Elenchi di vincolo e svincolo forestale;

8. Guardie forestali; 9. Oggetti diversi.

La categoria sesta comprende:

1. Inventari dei beni mobili ed immobili; 2. Beni co-

munali; 3. Decisioni del Consiglio di Prefettura; 4. Ver-

bali di chiusura dell’anno corrente; 5. Verbali di verifica.

di cassa; 6. Incanti e contratti comunali; 7. Tasse comu-

nali; 8. Ricevute dei ruoli consegnati al Tesoriere; 9. Iti-

scossioni e pagamenti; 10. Elenchi delle iscrizioni ipote«

carie; 11. Liti diverse; 12. Prestiti comunali; 13. Libro

mastro; 14. Oggetti diversi.

La categoria settima comprende:

1. Imposta sui terreni; 2. Imposta sui fabbricati;

3. Imposta sulla ricchezza mobile; 4. Sovrimposta comu-

nale; 5. Dazio consumo; 6. Tassa di manomorta; 7. Tassa

sul bollo e registro; 8. Tassa di successione ; 9. Esattoria;

10. Ricevute dei ruoli consegnati all‘Esattore; 11. Commis-

sione mandamentale e provinciale; 12. Oggetti diversi.

La categoria ottava comprende:

1. Asse ecclesiastico; 2. Chiese e case parrocchiali;

3. Congrue parrocchiali; 4. Istituti ecclesiastici; 5. Fun-

zioni religiose; 6. Spese di culto; 7. Oggetti diversi.

La categoria nona comprende:

1. Giurati; 2. Conciliatori e Vice-Conciliatori; 3. Vice-

Pretura comunale; 4. Pretura mandamentale; 5. Tribunale

circondariale; 6. Corte d’appello, d’assise e di cassazione;

7. Patrocinio gratuito; 8. Messi presso i conciliatori;

9. Oggetti diversi.

La categoria decima comprende:

1. Elezioni politiche; 2. Verbali delle elezioni poli-

tiche; 3. Festa nazionale; 4. Pubblicazione delle leggi e

decreti; 5. Foglio periodico della Prefettura; G. Pubbli-

cazione di manifesti ordinati dal Governo; 7. Oggetti

diversi.

La categoria undecima comprende:

1. Scuole elementari inferiori; 2. Scuole elementari

superiori; 3. Scuole ginnasiali, tecniche e liceali, 4. Per-

sonale insegnante; 5. Pagamenti di stipendi agli insegnanti

elementari; 6. Monte delle pensioni; 7. Commissione sco-

lastica; 8. Sussidi per le scuole; 9. Inventari dei mobili

esistenti nelle scuole; 10. Registri scolastici e prospetti

di frequenza; 11. Ginnastica educativa; 12. Edifizi sco-

lastici; 13. Istruzione obbligatoria; 14. Sopraintendenfi

comunali; 15. Oggetti diversi.

La categoria duodecima comprende:

1. Formazione delle liste; 2. Ordini di leva; 3. Chili-'

mate sotto le armi; 4. Decisioni del Consiglio di leva;

5. Dichiarazioni discarico finale; 6. Riparti del contin-

gente di prima categoria; 7. Prospetti delle spese di lei…?

8. Assegnazione ai corpi; 9. Variazioni matricolari; 10 DO“

mande di licenza — Renitcnti e disertori; 11. Militari in

congedo illimitato ed assoluto; 12. Carteggio relativo ai

Ruoli matricolari; 15. Carteggio relativo ai Ruoli della
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Milizia territoriale; 14. Reclusione e Tribunali militari;

15. Ospedali militari; 16. Militari morti in congedo lilli-

mitato; 17. Requisizione dei quadrupedi; 18. Registri re-

lativi alla requisizione dei quadrupcdi; 19. Tiro a segno

nazionale e provinciale; 20. Oggetti diversi.

La categoria tredicesima comprende:

1. Congrega di carità; 2. Monte frumentario; 3. Isti-

tuti di beneficenza; 4. Bilanci delle Opere pie; 5. Conti

id. lei.; 6. Decisioni della Deputazione provinciale; 7. Og-

getti diversi.

La categoria quattordicesima comprende:

1. Strade comunali obbligatorie; 2. Strade provinciali

e nazionali; 3. Strade interne; 4. Strade vicinali; 5. Strade

comunali; 6. Consorzi stradali; 7. Elenchi delle strade

comunali; 8. Costituzione del fondo speciale; 9. Edifizi

ed altre opere pubbliche; 10. Progetti artistici; 11. In-

canti e contratti; 12. Espropriazione per causa di pub-

blica utilità; 13. Oggetti diversi.

La categoria quindicesima comprende:

1. Sindaci: 2. Consiglieri comunali; 3. Assessori mu-

nicipali; 4. Segretario comunale; 5. Impiegati comunali;

6. Medici condotti; ’l. Inservienti e messi comunali; 8.0g-

getti diversi.

La categoria sedicesima comprende:

1. Polizia urbana; 2. Polizia rurale ; 3. Annona; 4. Con-

travvenzioni e pene; 5. Commissione edilizia; 6. Spazzìni

ed illuminatori; 7. Oggetti diversi.

La categoria diciasettesima comprende:

1. Amministrazione postale; 2. Amministrazione te-

legrafica; 3. Amministrazione delle gabelle; 4. Ammini-

strazione del letto.

La categoria diciottesima comprende:

1. Servizio vaccinico; 2. Servizio ostetrico; 3. Servizio

farmaceutico; 4. Epidemie ed epìzoozie; 5. Sifilicomî;

6. Cimitero; 7. Manicomî; 8. Bocchini; 9. Rapporti pe-

riodici; 10. Elenchi degli esercenti l‘arte salutare; 11. Com-

missione sanitaria; 12. Bollettino sullo stato sanitario del

bestiame; 13. Oggetti diversi.

La categoria dicianevesima comprende:

1. Porto d’armi e caccia; 2. Passaporti; 3. Oziosi e

vagabondi ; 4. Ladri, mendicanti e persone sospette ; 5. Per-

messi temporanei agli ammoniti; 6. Esercenti pubblici;

7. Spettacoli e trattenimenti pubblici; 8. Verbali delle per-

sone ammonite; 9. Amministrazione carceraria; 10. Sor-

veglianza speciale; 11. Fogli di via e di trasporti agli

indigenti; 12. Case di pena e di custodia; 13. Oggetti

diversi. '

La categoria ventesima comprende:

. 1. Ufficiale dello stato civile — Delegazione; 2. Atti

dt nascita; 3. Atti di morte; 4. Atti di cittadinanza ; 5.

Richieste di pubblicazioni di matrimonio; 6. Atti di ma-

trimonio; 7. Legalizzazione di atti rilasciati; 8. Verbali

dl verificazione periodica; 9. Stato trimestrale dei dece-

duti; 10. Oggetti diversi.

6. La seconda serie comprende tutto ciò che e di

voluminoso, cioè: 1. Liste amministrative; 2. Liste poli-

tiche; 3. Liste comunali; 4. Liste dei giurati; 5. Liste di

leva; 6. Liste dei rcnitenti; 7.Elenchi preparatori; 8. Ruoli

matricolari; 9. Ruoli della milizia territoriale; 10. Stati

(“gli utenti pesi e misure; 11. Conti morali resi dalla

Giunta; 12. Conti materiali resi dal tesoriere; 13. Bilanci

Comunali; 14. Registri dei mandati; 15. Registri delle

dtllberazioni del Consiglio; 16. Registri delle delibera-

zm… della Giunta; 17. Registri protocollo; 18. Registri

(Cllltastali; 19. Registri delle conciliazioni; 20. Regolamenti

1versi.

 

7. La terza serie comprende il registro di popolazione.

8. La quarta serie comprende lo stato civile.

9. La quinta serie comprende le leggi, i decreti, i

bollettini periodici ecc.

Si badi che la distinzione delle serie e più che neces-

saria se si considera l’inconveniente dell‘ingombro di re-

gistri voluminosi nel carteggio ordinario di cui si ha

sempre la necessità. di servirsi periodicamente.

10. Ogni fascicolo deve riunire — entro apposito foglio

di carta forte —i diversi atti di ciascun affare; sulla

prima facciata. del quale si segneranno le indicazioni ne-

cessar1e.

134. Il Segretario deve tenere un inventario esatto di

tutti i beni mobili ed immobili, e di tutti i titoli, atti,

carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale

ed alla sua amministrazione.

Ogni Comune è in obbligo di compilare e tenere nella

Segreteria comunale:

1. L’inventario dei beni stabili posseduti dal Comune

e dalle frazioni di esso, dei demani e promiscuità, servitù

attive e passive, e d'ogni diritto relativo a beni stabili;

2. L’inventario dei mobili, dei crediti e delle altre

attività;

3. L'elenco dei debiti e delle altre passività, distin-

guendo le ordinarie dalle straordinarie;

4. L'elenco delle strade comunali e di quelle private

soggette a servitù pubblica (1).

L’inventario e le possibili variazioni e modificazioni

debbono essere vidimate dal Sindaco e dal Segretario, e

l'uno e l'altro sono responsabili della regolarità dell‘in-

ventario stesso, e della conservazione di tutti gli atti,

carte, titoli e scritture.

I Prefetti e Sotto-prefetti verificheranno se gli inventari

e le successive aggiunte o modificazioni, di cui all‘arti—

colo 140 della legge, siano compilati con esattezza, e fa-

ranno alle Amministrazioni comunali le opportune osser-

vazioni.

Gli inventari devono essere vidimati dal Sindaco e dal

Segretario.

Della regolarità. degli inventari e della conservazione

di tutti i titoli, atti, carte, scritture di spettanza del Co—

mune sono responsabili il Sindaco e il Segretario.

Il Segretario e responsabile d'ogni incombenza che debba

essere disimpegnata dall'uflizio comunale.

Nel caso di ritardo nell’esecuzione, il Segretario dovrai.

sostenere la spesa del Commissario che il Prefetto 0 Sotto-

prefetto, ai termini dell'art. 174 della legge, e in facoltà.

d‘inviare sul luogo per la spedizione dell’affare in ritardo.

Sono tenuti nello stesso modo alla indicata spesa, nella

proporzione che sarà determinata dal Prefetto 0 Sotto-

prefetto, gli altri impiegati comunali ai quali risultasse

imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese saranno anticipate dalla cassa del Comune,

salvo il rimborso per via di ritenuta sullo stipendio degli

impiegati (2).

135. L'inventario dei beni di uso pubblico consiste in

uno stato descrittive dei medesimi.

136. L‘inventario dei beni patrimoniali immobili deve

essere compilato secondo le norme seguenti:

I beni patrimoniali immobili saranno inventariati e de—

scritti in appositi registri di consistenza colle seguenti

indicazioni :

a) Il luogo, la denominazione, l’estensione, la qualità.

ed i connotati catastali;

b) I titoli di provenienza;

e) L’estimo o il reddito imponibile, la rendita annuale

  
… AN. 36 del Regol. per l‘esecuz. della legge comunale.

Dronsro rumeno, Lett. S — 1, parte 2‘ 34-

(2) Art. 33 e 34 del Regol. per l‘applicaz. dellalegge comun.
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media, decennio per decennio, ed il valore fondiario ap-

prossimativo ;

d) Le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

e) L'uso speciale cui sono addetti.

I (letti registri di consistenza debbono presentare la

distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.

I diritti, le servitù e le azioni, che per l‘art. 415 del

Codice civile sono considerati come beni immobili, saranno

annotati nei detti registri insieme al relativo fondo, e

saranno descritti a parte, quando non riguardino immo-

bili di demanio pubblico comunale o provinciale (1).

137. Del pari deve farsi inventario dei beni mobili di

spettanza patrimoniale del Comune.

Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appar-

tengano, debbono essere dati in consegna ad agenti rc-

sponsabili.

La consegna si effettua per mezzo d'inventari.

L'inventario dei beni mobili dovrai. dimostrare:

a) La designazione degli stabilimenti e dei locali in

cui si trovano;

b) La loro denominazione secondo la diveisa natura e

specie;

e) La quantità. e numero secondo le varie specie;

d) Il valore determinato in base al prezzo di acquisto,

ove non sia altrimenti stabilito.

I diritti e le azioni che per l'art. 418 del Codice civile

sono considerati come beni mobili saranno descritti a

parte (2).

138. Per disposizione precettiva dell’art. 35 del rego-

lamento del 10 giugno 1889 il Segretario di ogni Comune,

oltre agli altri registri che per il Comune sono prescritti,

deve tenere in corrente i registri indicati nella tabella

n. 1 annessa al regolamento stesso, e cioè:

1. Elenco dei Consiglieri comunali, con indicazione

della scadenza rispettiva;

2. Elenco degli assessori, colla stessa indicazione;

3. Indice delle deliberazioni del Consiglio, con indi-

cazione dei decreti dell'autorità,, relativi alle medesime:

4. Indice delle deliberazioni della Giunta e relativi

decreti dell'autorità;

5. Indice delle circolari;

6. Elenco dei diversi inventari esistenti nell’archivio

e nell'ufficio;

7. Elenco delle iscrizioni ipotecarie si a favore che

contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate ai ter-

mini di legge, e della precisa indicazione delle epoche in

cui si debbono rinnovare;

8. Elenco dei certificati rilasciati dal Sindaco, con le

indicazioni dei richiedenti, della data di spedizione, e del

diritto esatto;

' 9. Registro di protocollo per l‘annotazione delle let-

tere pervenute all'ufl‘icio comunale e di quelle spedite dal

medesimo;

10. Registro dei mandati comunali;

11. Libro mastro per la registrazione delle entrate e

spese comunali.

139. Per la stessa disposizione regolamentare il Segre-

tario deve pur tenere in ordine cronologico:

1. Gli originali delle deliberazioni del Consiglio e

della Giunta, i quali devono esser legati in modo da im-

pedirne lo smarrimento o la dispersione;

2. Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno

approvate dall’autorità. competente;

 

(1) Art. 3 e 4 del R. Decreto, 0 luglio 1890, n. 7036.

(2) Art. 5 e 6 Decreto cit.

(3) Art. 35 Regolamento per l’applicazione della legge comu.

(4) Per le norme regolamentari del Catasto vedansi: la legge  

3. Le leggi ed i decreti del Regno appartenenti al.

l’edizione ufliciale, ed il Bollettino della Prefettura;

4. I bilanci o stati presuntivi;

5. I conti consuntivi;

G. I ruoli delle tasse comunali, non che quelli degli

appartenenti al Comune tenuti a prestazioni militari;

7. I libri ed atti relativi al censo o catasto, semprechù

per la tenuta di questi, e per tutti gli atti relativi, non

vi sia uno speciale impiegato;

8. Gli atti relativi al censimento della popolazione e

della statistica;

9. Le mercuriali periodiche dei cereali;

10. I verbali di verificazione di cassa;

11. Le carte relative alla leva militare di ciascun anno;

12. I registri dello stato civile;

13. Il registro di popolazione;

14. L’elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le

scuole elementari;

15. Gli altri atti e registri che siano prescritti da

leggi e regolamenti (3).

140. In molti Comuni il Segretario ha la direzionech

catasto: eseguisce le volturc e rilascia i certificati (4).

141. Il Segretario e il notare degli atti amministrativi

del Comune: egli redige i verbali e gli altri atti, e celle

sua firma dà. ad essi la fede degli atti pubblici.

La legge all'art. 252 dispone che i verbali delle deli-

berazioni sono estesi dal Segretario; ma non ne fa un‘at-

tribuzione esclusiva del Segretario titolare, in modo da

doverne inferire la proibizione assoluta della surroga o

della sostituzione (5).

Il regolamento del 10 giugno 1889, all‘art. 33 riconosce

nel Consiglio comunale, e conseguentemente anche nella

Giunta, la facoltà. di scegliere uno dei suoi membri a far

le funzioni di Segretario, allo scopo di deliberare sopra un

determinato oggetto per il quale il Segretario non possa

presenziare l’adunanza. Ed in tal caso, della sostituzione

deve esser fatta menzione nel verbale.

Sebbene l‘art. 249 della legge faccia precetto soltanto

ai Consiglieri ed ai membri della Giunta di astenersi dal

prender parte alle deliberazioni per oggetti di interesse

proprio o d’interesse de‘ loro congiunti ed affini sino al

quarto grado civile, il Consiglio di Stato interpretando lo

spirito della identica. disposizione dell‘art. 222 della legge

del 1865, ritenne estensibile anche al Segretario il divieto

sotto pena di nullità, di presenziare la seduta, e verba-

lizzare la deliberazione concernente un oggetto di suo

proprio interesse, ed interessante persone ad esso ccn-

giunte ed affini nei predetti gradi (S).

142. L’art. 252 della legge comunale dispone: " I pro-

cessi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario!

debbono indicare i punti principali della discussione ed

il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta: sa-

ranno letti all‘adunanza e dalla medesima approvati,…

Queste però non sono le sole formalità. da osservarsi

nella compilazione dei verbali. Ponendo in relazione il

disposto dell'art. 252 sopra citato colle altre disposizioni

della legge, risulta che in ogni verbale dovrai. risultare:

1. Se la seduta e di prima o seconda convocazione

(art. 112 legge, 49 regol.); se in adunanza ordinaria o

straordinaria, indicando per la prima se di autunno o 111

primavera, per la seconda se per determinazione del Sill-

deco o per deliberazioni della Giunta. comunale o per di)“

manda di una terza parte dei Consiglieri o perchè. ordi-

 

11 agosto 1870, n. 5784, e regol. 24 dicembre 1870, n. 6151. ° la

legge sulla perequazione fondiaria., 1 marzo 1886.11. 3332.

(5) Magni, Il Sindaco e il Segretario, loc. cit.

(G) Magni, op. cit.
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'…__.

nata d’ufficio dal Prefetto (art. 103 legge), e crediamo

anche colla indicazione della partecipazione _datane al

Prefetto in tempo utile.

2. Il giorno, il mese, anno e luogo della riunione.

5. Se la convocazione fu fatta dal Sindaco con av-

visi scritti e consegnati a domicilio (art. 104 legge).

4. Se la seduta fu pubblica o segreta (art. 240 legge).

5. I nomi dei Consiglieri presenti e quelli dei Con—

siglieri assenti (art. 112 legge), e per questi ultimi se

sia stato giustificato il motivo dell’assenza (art. 236 legge);

6. Da chi fu assunta lapresidenza; se dal Sindaco,

dall’assessore delegato, dall’assessore anziano, e dal Con-

sigliere anziano (art. 131 e 138 legge).

7. Se trattisi di proposte fatte nelle tornate perio-

diche ordinarie, nel verbale si deve indicare che le pro-

poste medesime furono depositate 24 ore prima nella sala

delle adunanze (art. 241 della legge).

8. Se trattasi di deliberazioni importanti, modifica—

zioni o revoca di deliberazioni esecutorie, nel verbale si

deve fare espressa e chiara menzione della revoca e della

modificazione (art. 248 legge).

9. Se trattasi di deliberazioni che interessano diret—

tamente od indirettamente uno o più degli intervenuti, si

devono indicare i nomi di quelli che si sono astenuti dal

votare (art. 249 legge).

10. Se si è votato ad alta voce per appello nominale,

o per alzata o seduta, o con scrutinio segreto (art. 250

legge).

11. Se il verbale sia stato letto ed approvato (arti-

colo 254 legge) (1).

143. L‘art. 254 della legge dispone che i verbali devono

essere firmati dal Presidente, dal membro anziano e dal

Segretario.

L’obbligo di firmare i verbali costituisce una doppia

garanzia verso i Consiglieri che presero parte alla deli-

berazione e verso il corpo di cui fanno parte, giacchè

soltanto con la firma un atto può acquistare carattere di

autenticità..

Le deliberazioni debbono scriversi nei processi verbali

colla sottoscrizione di chi vi assiste, vi concorre e vi

presiede, e quella forma e sostanziale, essendo prescritta

in uno scopo di pubblico interesse a garanzia delle per-

sone che vi partecipano e dell'ente morale che ne è sog-

getto, e perciò non si può supplire alla loro ommissione

con equipollenti: atteso il perentorio disposto degli arti-

coli 252, 254, i quali in modo esplicito prescrivono come

i processi verbali debbono essere redatti (2).

La giurisprudenza però non e perfettamente concorde

sulla necessità. sostanziale della firma del membro anziano

e del Presidente: come risulta delle massime che qui

riferiamo:

— La mancanza sul verbale delle firme del Sindaco 0

del Consigliere anziano non basta a rendere nulla una
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deliberazione, quando la realtà. della medesima non sia

contestata; mentre la legge non ha voluto in nessuna ina—

niera che i medesimi col rifiuto di firmare fossero padroni

d‘ invalidare le deliberazioni che fossero regolarmente

prese (3).

— L’essere il verbale firmato da un Consigliere meno

anziano non fu mai ritenuto motivo di nullità, massime

quando nessun reclamo sia stato elevato dal Consigliere

cui spettava la firma (4).

— La mancanza della firma del Consigliere o dell'as-

sessore anziano, alle deliberazioni consigliati non può

produrre la nullità. delle deliberazioni stesse, perchè al-

trimenti sarebbe in balia dell’assessore o degli altri che

debbono firmare i verbali, di rendere inefficaci gli atti

della rappresentanza del Comune al quale appartengono (5).

Invece pienamente concorde e la giurisprudenza nel ri-

tenere necessaria a pena di nullità la firma del Segretario.

L’art. 226 della legge comunale del 20 marzo 1865

(corrispondente all‘art. 254 della legge vigente) dispone

che i processi verbali delle deliberazioni consiglieri sono

firmati dal Presidente e dal Segretario. L’art. 227 della

citata legge (conforme al 255 della nuova) dichiaranullc

di pien diritto le deliberazioni delConsiglio se si sono

violate le disposizioni di legge.

La firma del Segretario al processo verbale dalla legge

prescritta. non può non considerarsi forma essenziale es-

sendo il Segretario per l'Amministrazione comunale, come

,il cancelliere per l‘autorità. giudiziaria, l'ufficiale destinato

ad imprimere agli atti il carattere dell’autenticità.

Appunto in riguardo specialmente di questa funzione

ond‘è il Segretario investito, il regolamento per l’esecu-

zione della legge comunale e provinciale esige condizioni

rigorose di moralità. e di idoneità per l'ammissione a co-

testo ufficio; e la giurisprudenza e stata costante nel

ritenere la nullità. delle deliberazioni ogni qualvolta vi

abbia assistito in luogo del titolare che non avea veste

legittima per assumerne le funzioni.

A nulla giova che la firma del Segretario figuri sulla

copia del verbale presentato alla regia Prefettura, poichè

è costante in fatto che nell'originale non esiste, ed e ovvio

in diritto che la regolarità. della copia non può sanare il

vizio dell'originale ed imprimervi il carattere di auten-

ticità. di cui e deficiente (6).

144. I verbali saranno letti all’adunanza e dalla me-

desima. approvati (art. 252).

La circostanza che il verbale di una seduta consigliare

non risulti che sia stato letto al Consiglio e da esso ap-

provato, costituisce bensì una irregolarità, ma ove non

sia impugnata la veridicità. del verbale trattandosi di

formalità. che può essere ancora adempiuta, non se ne può

trarre argomento di nullità. (7).

145. Importantissima fra le attribuzioni del Sindaco e

quella relativa agli atti dello stato civile. Il Sindaco e

 

(i) Astengo, Guida amm., p. 1562.

(2) Cass. Roma. 23 marzo 1876 (Ma-n., 1876, p. 190).

(3) Cons. di Stato, 11 agosto 1877 (MM., 1878, p. 136).

(4) Gens. di Stato, 19 dicembre 1882 (Man., 1583, p. 101).

(=>) Cons. di Stato, 11 agosto 1377.16 febbraio 1831 (Man., 1878.

i)- 136; 1881, p. i37).

(6) Cons. di Stato, (5 novembre 1889 (Man.. 1890. P- 101)-
… Cons, di stato, 5 febbraio 1886 (Man., 1886, p. 103).

n— Non e assolutamente necessario che il verbale dell'adu-

flbza del Consiglio sm. steso dal Segretario comunale, potendo

::àuîcceuone compilarsi da un Consigliere, cosi durante la

zioni & cgme posteriormente,. sull'appoggio delle prese annota-

.— arere Cons. di stato, 10 maggio 1870 (Man., 1870, p. 214).

diedNel caso che fosse stata. illegale l‘adunanza nella quale si

e lettura del verbale della seduta. precedente, ciò non gli  
toglie valore, e soltanto porterebbe la necessità che l'appro-

vazione del verbale fosse ripetuta in 'un'adunanza regolare.

— Parere Cons. di stato, 20 marzo 1875 (Man., 1575, p. 117).

— Il sistema adottato in un Comune in conformità diun suo

regolamento interno debitamente vistato, di depositare per tre

giorni nella segreteria comunale i verbali delle deliberazioni

consigliari e di considerarli come approvati se non sono pre-

sentate osservazioni, non può mai viziare di irregolarità le

deliberazioni medesime per cui sia. il caso di annullarle. — Pa.-

rere Cons. di Stato, 18 dicembre 1873. (Man., 1879, p. 35).

—- Nessuna. disposizione di legge stabilisce a. pena di nullità.

un termine perentorio per la compilazione e la pubblicazione

del verbale, ed il ritardo, sebbene poco lodevole, non vale a

rendere nullo il verbale stesso.—Parere Cons. di stato,1o set-

tembre 1885 (Man., 1386, p. 76).
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l‘ufficiale competente per eccellenza, secondo insegna l'avv.

Ottavio Conti nel suo dotto lavoro sullo Stato civile, come

quello clic si trova sul luogo dove avvengono i fatti, che

col di lui ministero si devono accertare (1).

Nell’importante servizio dello stato civile, la principale

attribuzione propria del Segretario e la materiale tenuta

dei registri, la compilazione ed il rilascio degli atti. Ge-

neralmente poi il Segretario partecipa a tutte le attribu-

zioni ed ingerenze del Sindaco, quale ufficiale dello stato

civile, e possono in casi determinati essere ad esso dal

Sindaco delegate speciali funzioni.

Ciascun contribuente nel Comune può aver copia delle

deliberazioni del Consiglio comunale e di quelle che per

urgenza vengano prese dalla Giunta in sostituzione del

Consiglio (art. 113 e 118 leg. cit.).

Le copie che siano rilasciate debbono essere certificate

conformi all’originale dal Sindaco 0 da chi ne fa le veci,

e debbono esser munite del bollo del Comune (art. 55

regal. 1889): e il rilascio è subordinato al pagamento per

parte del richiedente dei relativi diritti fissati con decreto

reale (legge, art. 113).

146. In caso di rifiuto od indugio per parte degli ufi'izi

comunali a dare le copie richiesta, il Prefetto od il Sotto-

prefetto sul ricorso dell'interessato possono provvedere a

senso dell‘art. 174 della legge, e dell’articolo 34 del rego-

lamento (art. 55 reg.), e cioè coll’invio di un Commissario

a spese dell’impiegato al quale il rifiuto od il ritardo sia

imputabile (2).

Caro II.

Rogito di atti contrattuali nell’interesse del Comune.

147. Il Segretario è il Notaio del Comune non solo per gli atti

amministrativi ma anche per certi alti contrattuali. —

143. Segue. — 110. Il Segretario non può rogare che gli

atti in cui è parte il Comune. — 150. Il Segretario non

può rogare che determinati atti contrattuali: Alienazioni,

locazioni, appalti. — 151. Contratti di appalto del dazio

consumo, e delle esattorie. — 152. Il Segretario non può

rogare altri atti contrattuali nell’interesse del Comune.

Avrebbero la forza di una semplice scrittura privata. —

153. Gli atti regali dal Segretario nei limiti delle sue at—

tribuzioni sono alti autentici. — 151. Concessione di ipo-

teca. — 155. Obblighi del Segretario nei rapporti colle

leggi sul registro e bolle. — 156. Repertorio degli atti dei

Segretari soggetti a registrazione. — 157. Conservazione

degli atti. — 153. Disposizioni del Regolamento sulla con-

tabilità. comunale relativa ai contratti. — 159. Quando sia

necessaria la comunicazione degli atti alla Prefettura. —

160. Lavori in economia.

147. Il Segretario non è solo l’ufficiale incaricato di

ricevere gli atti amministrativi inerenti alle sue funzioni:

ma e anche incaricato di ricevere atti puramente con—

trattuali.

148. Gli art. 104 e 93 del regolamento sulla contabi—

lita generale dello Stato determinano quali sono i funzio-

nari incaricati di ricevere icontrattì in cui è interessata

l’Amministrazione; e designano a questo ufficio i Segre-

tari dei Ministeri, delle Prefetture, delle Intendenze ecc.

La legge comunale non dice espressamente che l'ufficiale

incaricato della stipulazione degli atti in cui è interes-

sato il Comune, sia appunto il Segretario comunale; ma.

 

(1) Avv. 0. Conti, Stato Civile nel Digesto Ital., n. 26.

(2) Magni, op. cit.

(3) Art. 12, 151, 252, 251, testo unico.

(1) Art. 159, testo unico.

(5) Cereseto, Il Comum.» nel diritto tributario, vol. II, n. 591.  

da tutto il complesso della legge questa attribuzione ri-

sulta data come supposta e come attinente alla funzione

stessa del Segretario.

Il Segretario di fatto e considerato come parte inte.

grante dell’Amministrazione comunale; egli assiste alle

radunanze e ne redige i verbali, firma i mandati (3): la

legge all’art. 153 prevede l‘ipotesi di certi incanti nell’in-

teresse del Comune, da eseguirsi alla Prefettura anzichè

nel Comune; e in quel caso espressamente dispone che

in via eccezionale il relativo atto sarà regate dal Segn.--

tario di Prefettura, il quale percepirà i diritti dovuti al

Segretario comunale (4).

Ma evidentemente adunque, nei casi ordinari quando

non e richiesto l'intervento dei Segretari di Prefettura,

e al Segretario del Comune che spetta la funzione di re-

gare gli atti nell’interesse del Comune.

149. Il Segretario dunque può ricevere atti contrattuali:

ma entro quali limiti?

Un primo limite e certamente imposto in riguardo al

soggetto: il Segretario non può rogare che gli atti in cui

e interessato il Comune. Ciò avviene per tutti i Segre-

tari delle varie amministrazioni, e per parità. di ragione

ciò deve essere anche per il Segretario comunale, il quale

non è ufiiciale pubblico che in relazione alle sue funzioni.

150. Il diritto nel Segretario comunale di rogare atti

deriva sostanzialmente, come già aceennammo, dal disposto

dell'art. 158, in forza del quale le alienazioni, locazioni

e gli appalti di cose ed opere il cui valore oltrepassa le

lire 500, si fanno ad asta pubblica colle forme stabilite

per l‘appalto delle opere dello Stato.

Le attribuzioni del Segretario sono dunque limitate agli

atti della natura sopra indicata (alienazioni, locazioni ed

appalti); cioè a quegli atti clic non sono puri e semplici

contratti, ma mezzi necessari di amministrazione.

151. Cosi il Segretario comunale riceve i contratti di

appalto delle Esattorie (5) e i contratti di appalto per

l‘esazione dei dazi di consumo (6).

152. Per le cose sopra esposte riteniamo coll‘Astcngo (7),

che il Segretario che pure può rogare un atto di aliena-

zione, non possa regate un atto di acquisto di immobili

nell’interesse del Comune.

E non varrebbe invocare per analogia le disposizioni

della legge sulla. contabilità dello Stato, dove è stabilito

il sistema dell’incanto coll‘assistenza dei Segretari per

tutti i contratti dai quali derivi entrata. 0 spesa (8) per

ogni specie di acquisti, alienazioni, afi’itti a lavori riguar-

danti le varie amministrazioni ei servizi dello Stato (9).

Non può esistere analogia dove si hanno disposizioni let-

teralmente diverse.

Il Segretario potrà benissimo redigere come privato atti

di qualunque natura nell‘interesse del Comune; ma sa-

ranno atti che non avranno altra fede tranne quella che

la legge accorda alle scritture privato.

153. Gli atti rogati dal Segretario nei limiti delle sue

attribuzioni hanno tutta la fede di atti autentici: e sono

pareggiati ai veri e propri atti pubblici.

I contratti comunali stipulati eoll’intervento del Sin-

daco e del Segretario sono da considerarsi quali atti puli-

blici (10). ,

Questo principio dopo molta esitanza e ricevute ormltl

pacificamente nella nostra. giurisprudenza.

 

(6) Cereseto, ivi, 11. 812.

(7) Astengo, Guida Amm., p. 1271.

(8) Art. 3 legge 17 febbraio 1334.

(9) Art. 37 R. Decreto 4 maggio 1385.

(10) Cass. Roma, 23 luglio 1383 (Man., 1881,p.361; eCnss T°-

rino, 15 marzo 1886 (Man., 1386, 236 .
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154. Il Segretario potrà. validamente ricevere un atto

di concessione d'ipotcca a favore del Comune?

Distinguiamo: se si tratta di un atto puro e semplice

di concessione di ipoteca, non lo potrà, perchè si tratte—

rebbe di atto eccedente le attribuzioni del Segretario; ma

se la concessione di ipoteca. fosse accessoria ad un atto

compreso in quelli che il Segretario può regate, dovrebbe

ritenersi che il Segretario sia competente; altrimenti si

andrebbe all'assurdo di scindere un atto unico e indisso-

lubile in due atti distinti.

Così il Segretario che toga un atto di appalto, bene può

regate il correlativo atto di concessione dell'ipoteca da

parte dell'appaltatore a favore del Comune.

Vero è che l'ipoteca deve costituirsi per atto pubblico

o per scrittura privata autenticata (1) ; ma dimostrato che

il Segretario, nei limiti delle sue attribuzioni, è un pub-

blico ufficiale, non può far difetto nel caso all'atto di con-

cessione di ipoteca il richiesto carattere di autenticità..

155. L’art. 66 del testo unico della legge sul registro

dispone, che i Notai e gli altri ufficiali autorizzati alla

stipulazione degli atti pubblici sono tenuti a curare la re-

gistrazione degli atti da essi ricevuti;—e l'art. 73 dispone

espressamente che l'obbligo della registrazione e le rela-

tive penalità sono a carico dei Segretari o delegati di qua-

lunque amministrazione o stabilimento.

Dicesi lo stesso per le formalità relative al bollo.

156. La legge 14 luglio 1887 ha esteso l'obbligo di con—

scrvare il repertorio ai Segretari delegati e capi di tutte

le amministrazioni e stabilimenti pubblici per gli atti in

forma pubblica amministrativa 0 per scritture private che

essi devono sottoporre a registro (2).

157. I Segretari devono diligentemente conservare gli

atti contrattuali da essi ricevuti, e ne sono responsabili;

e sono ad essi applicabili le discipline stabilite dalla legge

e regolamento sul notariato, in relazione alle disposizioni

del regolamento comunale 10 giugno 1669 e n. 1 della

Tabella 2 annessa al regolamento (3).

158. Crediamo infine utile trascrivere dal regolamento

sull‘amminlslrazione e contabilità comunale le disposizioni

più importanti relative ai contratti, alla cui osservanza

dovranno provvedere i Segretari per quanto loro spetta.

— Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose

ed opere debbono essere preceduti da pubblici incanti,

eccetto i casi seguenti, e quelli indicati da leggi speciali:

1. Quando si tratti di contratti il cui valore com-

plessivo e giustificato non eccede le lire cinquecento;

2. Quando si tratti di spesa che non superi annual—

mente le lire 100 ed il Comune non resti obbligato oltre

l'clnquc anni; e sempreché per lo stesso oggetto non vi

sm altro contratto, computando il quale si vengano ad

oltrepassare i limiti sopra indicati;

‘ 3. Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni

immobili, quando la rendita complessiva non ecceda i li-

1n1t1 sopraindicati e la durata del contratto non ecceda i

12 anni, purchè non ne sia stata data una parte a fitto

con altro contratto per una somma e per un tempo, che

un… a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti già.

determinati.

In nessun contratto per forniture, trasporti e lavori si

potrà stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non

In ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti che con-

Venga fare con case o stabilimenti commerciali di notoria

\

… AM. 1078 Cod. civ.

(2) Art. :. legge M luglio 1887.

(3) Art. 52 e seg. legge 25 maggio 1879, e art. 31, 33, 35 del
lt. Decreto 10 giugno 1890.  

solidità. presso cui non sia in uso l‘assumcre l'incarico

di lavori o di provviste senza anticipazioni di parte del

prezzo (4).

159. Saranno comunicati al Consiglio di Prefettura, per

averne il parere,i progetti di contratti da stipularsi

quando superino le lire 800.

Il Consiglio di Prefettura darà il suo parere tanto sulla

regolarità. di contratto quanto sulla convenienza ammi-

nistrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti,

le giustificazioni e gli sehiarimenti che saranno da. esso

richiesti.

I contratti non sono esecutorii senza il visto del Prc-

fetto o Sotto-prefetto, i quali debbono accertarsi che siano

state osservate le forme prescritte.

Se nella esecuzione di un contratto al quale non abbia

preceduto il parere del Consiglio di Prefettura, sorge la

necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere

l'ammontare oltre i limiti indicati nell'art. 10, prima che

si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi

comunicarsi al Consiglio di Prefettura per il suo parere.

Quando un contratto pel quale fosse stato sentito il

Consiglio di Prefettura, lo si voglia rescindere o variare

per causa in quel contratto non preveduta, è necessario

l’avviso dello stesso Consiglio (5).

160. I servizi che per la loro natura. possono farsi ad

economia. debbono essere determinati e retti da speciali

regolamenti approvati nei modi di legge. '

Sarà necessaria l'approvazione del Consiglio comunale

ogniqualvolta si tratti di fare spese ad economia in casi

straordinari non preveduti dai regolamenti, ove la spesa

superi le lire 500 se fatta nell’interesse dei Comuni, e

lire 3000 se fatta. in quello delle Provincie (6).

CAPO III.

Atti relativi alla gestione finanziaria.

Ruoli. Bilanci. Mandati.

161. Ingerenza del Segretario nella. gestione finanziaria del Co-

mune. — 162. I ruoli. — 163. L'anno finanziario. — 161. il

bilancio di previsione. — 165. Segue. — 166. Riscossione

delle entrate comunali. — 167. Pagamento delle spese. —-

168. Segue. — 169. Il bilancio consuntivo.

161. Non solo gli atti tutti della procedura amministra-

tiva fanno capo al Segretario; ma pur anco quelli della

gestione finanziaria. Egli infatti provvede a preparare i

bilanci preventivi e consuntivi e firma i mandati.

162. Il Segretario comunale deve anzitutto provvedere

in base alle istruzioni della Giunta e del Sindaco alla for-

mazione delle matricole e dei ruoli delle singole tasse (7),

e deve prepararli in tempo per potere essere pubblicati

nei modi e termini di legge. Dovrà eseguire poi le occor-

renti variazioni iu seguito alle decisioni provocate dai

reclami degli interessati.

163. L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e ter-

mina. col 31 dicembre dello stesso anno.

L'esercizio dell’anno finanziario abbraccia tutte le ope-

razioni rclative alle entrate ed alle spese autorizzate col

bilancio e negli altri modi legali, e tutte le variazioni che

si verificano nel patrimonio in conseguenza dell’esercizio

del bilancio, 0 di altre cause indipendenti da esso.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il

conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.

Sono materia del conto del bilancio:

(4) Art. 8 e 9 R. Decreto 6 luglio 1890, n. 7036.

(5) Art. 10. 11, 12. 13 R. Deer. cit.

(6) Art. 14 R. Deer. cit.

(7) G. B. Cereseto, Il Comune nel diritto tributario, vol. II, tit. X.
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a) Le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al

31 dicembre;

11) Le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate

nello stesso periodo di tempo in virtù di deliberazioni con—

siglieri debitamente approvate dalla competente Autorità;

e) Le riscossioni degli Esattori e Tesorieri, i versa—

menti nella Tesoreria del Comune e i pagamenti effettuati

nel periodo sopraindicato.

Sono materia del conto generale del patrimonio il va-

lore degli immobili giusta i relativi registri di consistenza,

e quello dei mobili, derrate, materiali, ed altri valori ri-

sultanti dagl‘invcntari, i crediti e debiti, e le variazioni

di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia

che si verifichino per qualunque altra causa.

001 81 dicembre l'esercizio finanziario si chiude e non

può essere protratto.

Le operazioni tutte per accertare entrate, per ordinare

spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti, in

conto di detto esercizio, si compiono col suddetto giorno.

In conseguenza tutti i conti relativi al medesimo eser-

cizio si chiudono colle operazionicompiute in quel giorno (1).

164. Il bilancio di previsione è la base della gestione

comunale: e il Segretario ne deve curare in tempo la

compilazione affinchè il Sindaco lo possa nei termini della

legge presentare al Consiglio per la sua approvazione.

Nella sessione di autunno del Consiglio comunale, il

Sindaco presenta il bilancio di previsione per l’anno se-

guente.

Il bilancio di previsione per l’esercizio seguente consterà.

della previsione dell'entrata e della spesa.

Le entrate e le spese che s’inserivono in esso rappresen-

tano le competenze dell’esercizio, cioè per le entrate, ciò

che si crede potranno produrre durante l’anno finanziario

i diversi cespiti di entrata, e per le spese, quelle che si

prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Le entrate del bilancio sono classificate in tre titoli:

entrate effettive, movimento di capitali, contabilità. spe-

ciali.

Le entrate effettive rappresentano vere entrate ed im-

portano aumento nella sostanza patrimoniale. Si dividono

in due capi, entrate ordinarie ed entrate straordinarie.

Sono ordinarie le entrate originate da cause permanenti

e dipendenti dal normale andamento dell’amministrazione.

Sono straordinarie tutte le altre.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che

concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale at-

tiva, come vendite di beni fruttiferi, affrancazionì di ca-

noni attivi, creazione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi: partite

di giro, cioè entrate che hanno efietto puramente figura-

tivo, ed entrate degli stabilimenti speciali amministrati

dal Comune o dalla Provincia.

Le spese del bilancio sono distinte in tre titoli:

Spese effettive, movimento di capitali e contabilità spe-

ciali.

Le spese effettive rappresentano vere spese ed importano

diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Le spese si dividono in obbligatorio e facoltative: le

obbligatorie in ordinarie e straordinarie; le ordinarie in

fisse e variabili. '

Sono spese obbligatorie quelle poste a carico dei Comuni

dalle leggi. Le altre sono facoltative.

Sono spese ordinarie quelle originate da. cause perma-

nenti o dipendenti dal normale andamento della. ammini-

strazione, le altre sono straordinarie.

Sono spese fisse quelle derivanti da leggi organiche e

\

da impegni permanenti e che hanno scadenza determinata.

Le altre sono variabili.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che

concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale pas.

siva, come rinvestimento di capitali in acquisto o costru-

zioni di immobili capaci di dare una rendita, affrancazione

di canoni passivi, estinzione di debiti.

Le contabilità. speciali comprendono due capi; partite

di giro, cioè spese che hanno effetto puramente figurative;

e spese degli stabilimenti amministrati dal Comune.

Le entrate e le spese di ciascuna delle due parti sopra.

indicate sono inscritte in bilancio in categorie distinte:

a) Secondo che varia la materia in amministrazione;

b) Secondo i diversi servizi attinenti alla stessa ma-

teria ed al medesimo scopo;

e) Per le spese fisse che debbono essere tenute di-

stinte dalle variabili;

d) Per le spese di materiale.

Non si cumulano in una stessa categoria entrate e spese

afferenti a diversi servizi.

Le categorie del bilancio debbono avere un numero d‘or-

dine continuativo per le entrate ed un altro per le spese.

Esse si suddividono in articoli.

Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel

loro importo integrale senza alcun diffalco per spese di

riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimenti le spese debbono figurare in bilancio per in-

tero e senza essere diminuite di qualunque entrata (2).

165. Al bilancio di previsione saranno uniti gli allegati

necessari a giustificazione delle proposte, e una relazione

nella quale siano svolti i motivi generali delle proposte

stesse.

Il bilancio deve chiudersi con un riassunto delle diverse

parti e categorie, e presentare distinte le spese ordinarie

dalle straordinarie, e le spese obbligatorie dalle facolta-

tive, e dimostrare i risultati finali che emergono dalle

previsioni.

Ogni spesa straordinaria da eseguirsi ripartitamentc in

più anni devesi inscrivere in apposito articolo della catc-

goria relativa, e per quella parte soltanto che scade nel-

l'anno.

Quest'articolo si ripete nella stessa categoria dei bilanci

successivi fino ad estinzione della somma totale ripartita.

Dopo approvato il bilancio di previsione, qualunque

nuova spesa non potrà essere autorizzata che per speciale

deliberazione del Consiglio comunale.

Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presen-

tarsi al Consiglio, saranno indicati i mezzi per provvedere

ad esse.

Per provvedere alle deficienze che si manifestasscro

nelle assegnazioni del bilancio sarà. inscritta in apposita

categoria una somma sotto la denominazione di fondo di

riserva. , .

Le prelevazioni di somma da questo fondo e la loro in-

scrizione alle varie categorie del bilancio saranno fatte

con deliberazione della Giunta comunale, da presentarsi

alla prima adunanza del Consiglio per l'approvazione, _

Costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio

le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmellîìc

impegnate, ordinate, liquidate ma non pagate.

Nel bilancio il conto di essi sarà. tenuto sempre distinto

da quello della competenza, in modo che nessuna 5118511

relativa ai residui possa essere computata sul fondo della

competenza o viceversa. .

In nessun caso si può inscrivere frai residui degli anni

decorsi alcuna somma in entrata. ed in spesa, che 110“

 

(1) Art. 15, 16, 17, 18, 19 R. Deer. cit.  (2) Art. 20, 21, 22, 23. 2.4, 25 R. Deer. cit.
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sia stata compresa fra le competenze degli esercizi ante-

riori … . '. . . . . .

166. Il Segretario non csrge che 1 dl1'lltl (h segreteria:

tutte le altre entrate sono esatte dal Tesoriere del Comune.

L’ufficio di tesoreria del Comune, ove manchi un appo-

sito Tesoriere comunale, è adempiuto, senza corrispettivo,

dell'Esattore delle imposte dirette.

I Tesorieri e gli altri agenti di riscossione debbono ri-

lasciare quietanze staccato da. un bollettario a madre e

figlia, con un numero continuativo per ogni esercizio e per

ogni agente.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro

che ne sono incaricati debbono essere integralmente ver-

sate nella Tesoreria comunale o della provincia nei termini

stabiliti dai regolamenti.

L’entrata è accertata quando l'Amministrazione, appu-

rato. la ragione del credito e la persona debitrice, inscrive

come competenza dell’anno finanziario l’ammontare del

credito che viene a scadenza entro l’anno medesimo.

Per la eliminazione totale o parziale dei crediti che

vengono riconosciuti in tutto od in parte insussistenti per

la già seguita legale estinzione , o perchè indebitamente

od erroneamente liquidati, o perchè riconosciuti assoluta-

mente inesigibili, si provvede con speciale deliberazione del

Consiglio comunale da emettersi in occasione dell'appro-

vazionc del conto consuntivo (2).

167. Il Sindaco ordina le spese nei limiti dei fondi as-

segnati in bilancio, e non può valersi di entrate e profitti

di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti

fatti in bilancio.

Prima che sia emesso un mandato di pagamento, sarà.

verificata la causa legale e la giustificazione della spesa,

sarà liquidato il conto, e sarà. pure verificato che non sia

violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei

limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione.

secondo che essa appartiene al conto delle competenze e

a quello dei residui, alla relativa categoria ed all’articolo

che debbono sempre essere indicati nel mandato.

l mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco,

dann Assessore 0 dal Segretario rispettivo 0 Capo di

somme.

Saranno altresì contrassegnati dal Ragioniere ove esiste.

Il pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pen-

sioni, dei fitti e‘ di simili spese, d’importo e scadenze fisse

ed accertati potrà. seguire sopra ruoli 0 prospetti di va-

riazioni emessi colle cautele di cui ai precedenti articoli,

e trasmesso quindi ai Tesorieri che ne cureranno il pa—

gamento nel modo prescritto dai regolamenti.

I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai

pagamenti di cui e parola nel precedente articolo saranno

omessi solo alla scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli a prospetti annuali com-

plessivi.

I Tesorieri estinguono i mandati nei limiti del fondo

stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità. personale non pa-

gheranno mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di

Pagamento non sieno conformi alle disposizioni dei pre-

cedenti articoli.

L’emissione ed il pagamento dei mandati provvisori

sono assolutamente vietati.

Potranno cflettuarsi dopo il 1° gennaio, anche prima

dell’appmvazionc del rendiconto dell'esercizio chiuso col

31 dicembre, le spese autorizzate col bilancio dell’anno

Precedente, che vennero impegnate e non pagate prima

della chiusura. di esso, nei limiti però soltanto dalla somma

per eifettivi residui passivi della rispettiva categoria, ri—

sultati al 31 dicembre ed osservate le prescrizioni_'c for-

malità. di cui ai precedenti articoli.

I mandati, che già fossero stati regolarmente emessi

durante l’esercizio del precedente anno finanziario, saranno

pagabili anche dopo la scadenza di esso, osservate però

le prescrizioni e le formalità. di sopra indicate.

Qualora codesti mandati non fossero pagati nemmeno

nell’anno finanziario successivo a quello in cui vennero

emessi, s’intenderanno definitivamente annullati, salvo il

diritto, al creditore di chiederne la rinnovazione, se ed in

quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le dispo-

sizioni del Codice civile o di leggi speciali, e salvo al-

tresi il disposto dell’art. 30 del presente Decreto (3).

168. Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziarie, la

differenza che in quel giorno può esistere tra l‘importarc

dei mandati, regolarmente spediti, e la somma inscritta

nelle rispettive categorie del bilancio deve costituire una

economia.

Saranno considerati come residui e si potranno traspor-

tare nell’esercizio successivo, purchè non oltrepassino i li—

miti della somma disponibile nella corrispondente categoria:

a) Le spese permanenti e d’indole generale che sono

annualmente dovute in virtù di legge;

6) Le spese che ebbero principio di esecuzione, or-

dinate con deliberazione speciale per l'intero, o per la

quota che si doveva erogare nell'esercizio scaduto;

e) Le spese dipendenti da contratti per la parte sca-

duta nell’anno, e non pagata;

d) Le spese per stipendi, assegni, pensioni, fitti, censi,

canoni, livelli ed altre di simile natura di somma e sca-

denza fissa e prestabilita entro l’anno.

I residui passivi non pagati in un quinquennio, e pei

quali in un egual periodo non sia intervenuta alcuna di-

manda giudiziale od in via amministrativa, s’intendono

potenti agli efi'etti amministrativi.

Possono però riproporsi in uno speciale articolo della

rispettiva categoria dei successivi bilanci.

I mandati che si riferiscono a spese dell’esercizio in

corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di

esercizi scadenti (4).

169. La. gestione finanziaria. ha il suo compimento col

bilancio 0 conto consuntivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario,

i Tesorieri presenteranno il conto consuntivo della propria

gestione.

Il conto sarà accompagnato dalla relazione dei revisori

e da quella della. Giunta. Municipale nella prima sessione

che avrà. luogo dopo trascorso un mese dalla presentazione

del conto stesso. .

Il conto consuntivo dei Comuni sarà. diviso nello stesso

modo in cui e diviso il bilancio di previsione.

Esso dovrà. dimostrare:

a) Le entrate effettivo della competenza dell‘anno ac-

certate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) Le spese effettive e della competenza dell'anno, ae-

certate, pagate e rimaste da pagare;

e) L’entrata e l’uscita per movimento di capitali;

d) Le partite di giro;

e) La contabilità degli stabilimenti speciali;

f) La gestione dei residui attivi e passivi degli eser-

cizi precedenti:

9) La. dimostrazione delle somme incassate (: pagate

per ciascuna categoria ed articolo del bilancio;

 

(_U Art. 26, 27, .es, 29. se, 31 R'. Deer. cit.

(21 Art. 32, ss, 34, 35, se, a Deer. cit-;  (3) Art. 37 a 113 R.. Deer. cit.

(4) Al'l. 44, 45, 46 R. Deer. cit.



h) Il conto totale dei residui attivi e passivi che si

tramandano all'esercizio successivo.

Al consuntivo sarà allegato il conto generale del pa-

trimonio del Comune colle variazioni che hanno subito le

attività e le passività. disponibili ed i beni immobili, mo-

bili, crediti e titoli di credito in relazione a qualunque

causa.

CAPO IV.

Funzioni giudiziarie.

170.118egreta1-io funge da Pubblico Ministero davanti alla

Pretura. — 171. Per questo servizio il Segretario puù es-

sere specialmente retribuito dal Comune. — 172. Il Se-

gretario funge da Cancelliere del Giudice Conciliatore.

170. Il Segretario comunale disimpegna anche funzioni

giudiziarie.

In conformità. al disposto dell'art. 132 del decreto le-

gislativo 6 dicembre 1865 sull‘ordinamento giudiziario, al-

lorquando si avveri il caso in cui le funzioni di rappre-

sentare il Pubblico Ministero presso le Preture non possano

essere esercitato da funzionari giudiziari, devono essere

disimpegnate dal Sindaco; il quale però ha facoltà di de-

legare o l’assessore che lo rappresenta, 0 un membro del

Consiglio comunale che deve essere da lui destinato, od

anche il Segretario comunale.

La Giunta. presieduta dal Sindaco può nominare vali-

damente con deliberazione d’urgenza un Vice-segretario

per sostituire il Segretario nelle funzioni di Pubblico Mi-

nistero presso il Pretore.

L’art. 132 della legge sull'ordinamento giudiziario del

6 dicembre 1865 non esige speciale abilitazione o patente

per esercitare presso il Pretore del mandamento le fun-

zioni di P. M. quando vi e destinato dal Sindaco un Consi-

gliere comunale, o il sostituto del Segretario comunale ( 1).

171. Quando un consigliere del Comune esercita d’in—

carico del Sindaco le funzioni di Pubblico Ministero presso

la Pretura, compie un atto che è totalmente dipendente

dalle funzioni di consigliere comunale; quindi a termini

dell’art. 210 della legge comunale dovendo le sue funzioni

essere gratuite, deve annullarsi come contraria alla legge

la deliberazione con cui si assegnava ai consiglieri un

compenso di L. 2 per ogni dibattimento cui, in detta qua-

lità, avessero assistito.

Altrettanto però non può dirsi per riguardo al Segretario

comunale, a cui la stessa gratuità non è imposta dalla

legge, non essendo vietato ai Comuni di inserire nei loro

capitolati a favore del Segretario un compenso dell'opera
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che presti quale delegato del Sindaco all’ufficio di P. M.

presso la Pretura ed in supplemento dello stipendio (2).

La gratificazione accordata dal Consiglio comunale al

Segretario per questo servigio delegatog'li dal Sindaco non

è vietata da alcuna. legge, e non può il Prefetto annullare

la relativa deliberazione.

“ Se il Comune non eccede il limite legale della su-

vraimposta fondiaria, non potrebbe il Prefetto invocarea

sostegno del suo provvedimento la legge 14 giugno 1874

e tanto meno l’art. 2 della legge stessa, essendo evidente

che la spesa in esame non contraddice alle prescrizioni

di detto articolo ,, (3).

172. Per l'art. 32 della legge 5 dicembre 1865, n. 2626

sull'ordinamento giudiziario, il Segretario comunale compie

le funzioni di Cancelliere presso il Conciliatore.

Perù tale disposizione non importa nè. un obbligo asso-

luto nè un diritto esclusivo del Segretario comunale, cs-

sendo nella facoltà. del Consiglio di assegnare quelle fun-

zioni ad altro impiegato del Comune.

" Dalla disposizione dell’art. 32 della legge sull'ordi-

namento giudiziario emerge che la legge non solo non im-

pone tassativamente al Segretario comunale le funzioni di

Cancelliere presso i Conciliatori, ma riconosce ai Comuni,

ove occorra, il diritto di assegnare tali funzioni ad un

altro impiegato comunale ,, (4).

CAPO V.

Funzioni diverse.

173. Molteplici altre attribuzioni affidate al Segretario. — 171.

Funzioni relative all‘applicazione della legge sulla sanita'»

pubblica. — 175. Elezioni amministrative. — 176. Altre

attribuzioni diverse affidate al Segretario nell‘ interesse

del Governo.

173. Sarebbe opera estremamente difficile dare un elenco

completo delle varie altre attribuzioni date dalla legge

ai Segretari comunali: perchè, come aecennammo di sopra.

ogni nuova legge o provvedimento amministrativo ne creò

di nuove, senza toglierne alcuna delle precedenti (5).

174. In difetto di un impiegato dell’ufficio sanitario, e

del Cancelliere della Pretura, il Segretario comunale as-

siste i medici provinciali, e gli ufficiali sanitari del Co-

mune nella ispezione degli spacci e delle sostanze soggette

alla vigilanza sanitaria, e redige il relativo processo vcr-

bale dcllc contravvenzioni (art. 22, 63, 70 regal. 9 ottobre

1889, n. 6442).

175. Nella ricorrenza delle elezioni amministrative, la

legge all‘art. 60, testo unico, prescrive che negli otto

 

(1) Cass. Firenze, 7 novembre 1883 (Man., 1881, p. 78).

(2) Cons. di Stato, 11 gennaio 1884(Ma11., 1881, p. 178); e 8 feb-

braio 1589 (Man. Amm., 1889, p. 170).

-- A termine dell‘art. 132 del regolamento giudiziario 6 di-

cembre 186': le funzioni di Ministero Pubblico presso le Pre-

ture dovendo essere esercitate gratuitamente, ne consegue che

nessuna. retribuzione speciale possano pretendere i Segretari

comunali che in sostituzione del delegato di P. S. o del Sin-

daco venissero incaricati di esercitare tali funzioni.

Perù nella stessa guisa in cui il Consiglio comunale sarebbe

libero di aumentare lo stipendio del Segretario, o di assegnare

ad esso un‘annua gratificazione, avuto riguardo alle condizioni

del servizio in generale ed a. quelle economiche, non viene

meno la sua competenza se ha deliberato un'annua gratifica-

zione a favore del Segretario, motivando tale deliberazione

colla dichiarazione di tener conto del carico impostogli di

fungere le veci del Ministero Pubblico presso il Pretore locale.

— Cons. di Stato, 29 settembre 1874 (Man., 1874, p. 362).

(a) Cons. di stato, 8 febbraio 1889 (Man., 1889, p. 170).

(4) Cons. di Stato, 22 settembre 1883 (Man., 1884, p. 151).  
— Invece non potrebbe un altro impiegato all'infuori del

Segretario comunale fungere da Pubblico Ministero davanti

alla Pretura.

— Secondo l‘art. 132 del regolamento 6 dicembre 1805. 10

scrivano municipale non ha veste legittima per fungere da

P. M. presso una Pretura. -— Cass. Napoli, 9 febb. 1874 (Man..

1375, p. 16). .

(5) Da un inutile lavoro furono dispensati i Segretari dal VI-

gente regolamento comunale.

Il nuovo regolamento comunale non ha più riprodotta la

disposizione del 2° capoverso dell’art. 19 del regolamento del

1865, il quale faceva obbligo al Segretario comunale di tras-

mettere ogni anno al Prefetto o Sotto-prefetto una tabella rins-

suntiva dei lavori spediti nell'ufficio comunale, che era un

' lavoro perfettamente inutile e senza alcuna pratica utilità; “è

ha più riportato l‘allegato n. 1 che indicava il modo col quale

doveva essere compilata la tabella stessa.

Riteniamo coll‘Astengo (Guida cit.) esonerati i Segretari co-

munali dall’obbligo suddetto, ed abrogate implicitamente tutte

le disposizioni che si riferivano a questo argomento.
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giorni precedenti a quello fissato per le elezioni, l’nflizio

comunale, sotto la re5ponsabilita del Segretario, deva. re-

stare aperto almeno cinque ore per giorno, onde dar modo

agli elettori, che non abbiano ricevuto a domicilio li eer-

tificato della loro iscrizione nelle liste, di farne domanda

personalmente. In caso di contravvenzwne il Segretario

epunito con multa di L. 50 a 5002 . . ' .

176. Segue poi l’interminabile serie di attr1buz1ont af-

fidate dalle varie leggi ai Segretari comunali, non nell'in-

teresse del Comune, ma in quello del Governo.

Ormai, osserva giustamente Alessandro Corso, il Se—

gretario lavora più pel Governo che pel Comune.

Difatti: il Governo ha bisogno di avere un esercito,

ed il Segretario comunale gli prepara i lavori di leva:

il Governo ha bisogno di procurarsi i mezzi necessari per

attuare la sua azione, ed il Segretario gli porge valido

aiuto, iniziando pel primo i lavori necessari per la ri-

scossione di tutte le imposte; il Governo ha bisogno di

non distogliere i propri cittadini dai loro giudici naturali,

ed il Segretario comunale gli forma la lista dei giurati,

e concorre con questa a mantenere saldo il principio di

eguaglianza che e fra le più belle vittorie del mondo mo-

derno; il Governo ha bisogno di segnalare'il movimento

civile dei suoi cittadini ed il Segretario comunale s’im-

possesso. dell’uomo non appena apre gli occhi alla luce

del giorno, e lo segue costantemente in tutte le sue fasi

sino alla tomba, nella quale non lo lascia discendere se

prima non ne ha preso atto solenne; il Governo ha bisogno

di facilitare lo sviluppo della sua ricchezza, ed il Segre—

tario si occupa pel primo dei lavori della viabilità, unica

fonte di civiltà., grandezza e prosperità. nazionale; il Go-

verno ha bisogno di riconoscere le proprie forze vive, ed

il Segretario comunale raccoglie il numero dei cittadini,

il classifica seeondo l’essere di ciascuno, e forma così il

censimento della popolazione, dal cui risultato traggono

tanto vantaggio l'economia politica e l’amministrazione;

il Governo ha bisogno di sapere il numero degli italiani

all’estero ed il Segretario comunale gli compila la stati-

stica degli emigranti: il Governo ha bisogno di sapere

il progresso economico della nazione, ed il Segretario gli

prepara infinite statistiche sull’agricoltura, sulla industria

esul commercio; il Governo ha bisogno della Camera

elettiva, ed il Segretario gli forma le liste politiche per

l’elezione dei deputati; il Governo ha bisogno di edificare

su solide basi il suo risorgimento politico, ed il Segretario

comunale si occupa a diffondere la popolare istruzione,

Compilando l'elenco degli obbligati alle scuole; il Governo

ha bisogno di tutelare il patrimonio dei poveri, ed il Se—

gretario raccoglie e fornisce notizie statistiche sulle

Opere pie,

E senza perdersi in altre e più lunghe dimostrazioni,

conchiude il Corso, il Segretario e quel funzionario cui

fan capo e da cui hanno principio pressochè tutti gli atti

dl amministrazione governativa (1).

x
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177. Stipendio, emolumenti e pensione.

177. In compenso dell'opera prestata dal Segretario, e

a lui dovuto uno stipendio. Inoltre ha diritto a certi emo-

lumenti determinati dalla legge. E finalmente e nel caso

di speciale pattuizione nel contratto di nomina a Segre-

tario, ha diritto ad una pensione dopo il collocamento a

riposo.

Caro I.

Stipendio.

178. La determinazione dello stipendio spetta. esclusivamente

' ai Consigli comunali. — 179. Lo stipendio è soggetto alla

legge del coìtratto, — 180. Il pagamento dello stipendio

è obbligatorio. Attribuzioni della Giunta. amministrativa.

— 181. Sospensione dallo stipendio. — 182.61-atiflcazîoni.

178. La legge non ha fissato il minimum degli stipendi

dovuti ai Segretari comunali, mentre invece ha fissato il

minimum per lo stipendio ai maestri elementari.

Il progetto di riforma presentato dal ministro Depretis

il 25 novembre 1882 fissava il minimo dello stipendio del

Segretario in lire 600, ed in lire 400 nel caso di Comuni

consorziati. Ma la proposta disposizione non passò nella

legge.

La determinazione della mercede è quindi lasciata in-

teramente alla libertà dei contraenti, e solo fu data la

promessa di una legge avvenire che avrebbe anche in que-

sta parte assicurato i Segretari di fronte ai Comuni.

179. Lo stipendio dovuto al Segretario non può essere

ridotto senza il consenso di quest’ultimo per tutto il tempo

fissato nel contratto di nomina. La legge del contratto

obbliga il Comune, nè in alcun modo può sottrarsi di suo

arbitrio all’obbligo suo.

La deliberazione con cui si riducesse lo stipendio agli

effetti amministrativi dovrebbe considerarsi come delibe-

razione di indebito licenziamento: e contro di essa, oltre

l'esperimento dell'azione giudiziaria, competerebbe pure

il diritto di richiamo alla Giunta amministrativa in sede

contenziosa.

E ciò che si disse dello stipendio deve intendersi anche

per tutti quegli altri emolumenti e vantaggi assicurati

per contratto al Segretario, e che sono un complemento

dello stipendio (2).

180. Lo stipendio del Segretario e una spesa obbliga-

toria per espressa disposizione di legge. Quindi la Giunta

provinciale, come autorità tutoria, ha il dovere e il di-

ritto di spiccare mandati di ufficio a carico dei Comuni

che si mostrassero negligenti nell'adempimento della re-

lativa obbligazione (3).

 

… Alessandro Corso, La nuoce legga comunale e provinciale.

Napoli 1889, pag. 44.

(2) Quando un Consiglio comunale abbia da oltre un decennio

Esonerati i propri impiegati dall'obbligo di soddisfare l’im-

13051a di ricchezza mobile, non già per compiere un atto stra-

ordinario e temporaneo di liberalità, 'ma invece per migliorare

normalmente la loro condizione, attesa la tenuità degli stipendi,

e Per mantenere nel tem po stesso una giusta graduazione degli

Stipendi medesimi, la relativa. deliberazione costituisce un

Provvedimento organico e' permanente, non soggetto quindi

alla necessità di un’annua rinnovazione.

Se lil Deputazione provinciale invece di una esplicita e mo-

m…“ approvazione agli effetti dell’art. 138 n. 1 della legge co-

unale, sr limitò a sanzionare la predetta deliberazione con

li

Dionsro ITALIANO, Lett. S— 1, parte 2'

 
l‘approvazione del bilancio, e cosi fece ogni anno durante il

decennio; tale circostanza non potrebbe togliere efficacia ad

un provvedimento che ha avuto tanti anni non interrotti di

esecuzione in bilanci sempre preventivamente approvati dalla

Deputazione suddetta, ed accertato in conti consuntivi rego-

larmente sottoposti al Consiglio di Prefettura e da esso sempre

approvati.

(3) Quando è stato debitamente deliberato il licenziamento di

un impiegato comunale, egli perde ogni diritto allo stipendio

che riceveva dal Comune; e se con successiva deliberazione

egli viene" ad essere reintegrato nel suo impiego, il diritto allo

stipendio gli corre solamente dal giorno della riassunzione

del servizio.

Perciò l‘aeeordare che faccia il Comune lo stipendio anche

35.
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181. Per motivi disciplinari il Segretario può essere

sospeso dallo stipendio: e la pena e la durata della so-

spensione deve essere stabilita dal Consiglio comunale con

tutte le garanzie stabilite dalla legge.

Ma di ciò parleremo sotto il titolo speciale del licen-

ziamento e della sospensione.

182. Viceversa, come premio e compenso di lavori straor-

dinari, il Consiglio comunale può accordare al Segretario

una gratificazione.

Per principio e regola generale il Consiglio comunale

può disporre dei beni e redditi del Comune, ma. per ser-

vizi utili, e non per atti di liberalità. nell’interesse privato.

Ma quando trattisi di un atto di liberalità. senza che

tocchi minimamente il patrimonio comunale, nè vincoli i

bilanci successivi, e fatto unicamente con rcnditc ordi-

narie dell’esercizio in corso, la relativa deliberazione sfugge

all‘ingerenza della Giunta provinciale amministrativa, ‘e

resta unicamente soggetta alle disposizio‘iri degli art. 163,

255 della legge (I).

Caro IT.

Emolumenti e diritti.

183. Diritti competenti al Segretario; — 181. Indennità. di tra-

sferta. — 185. Proventi della Cancelleria del Conciliatore.

— 186. Emolumenti accordati dalla legge del 1865, all. A,

e relativo regolamento. — 187. R. Decreto 8 giugno 1865,

ed elenco delle tasse ed emolumenti dovuti ai Segretari.

— 188. R. Decreto 25 ottobre 1881 che accorda ai Comuni i

diritti riservati ai Segretari. — 189. La nuova legge 10 feb-

braio 1889 (testo unico). —- 190. La giurisprudenza sull‘a-

vocazione dei diritti di Segreteria a favore dei Comuni.

— 191. I diritti di Segreteria anche secondo tale giuris-

prudenza possono essere ceduti ai Segretari. - 102.1n

ogni caso sono riservati i diritti di Segreteria a favore

dei Segretari che per convenzione speciale o per consue-

tudine li esigevano a loro profitto. - 193. Disposizioni

relative all‘esazìone di tali diritti — Art. 37 del regola-

mento comunale. — 194. Istruzioni ministeriali 12 dicembre

1881. — 195. Atti contrattuali — Misura del relativo emo-

lumento. — 196. Massime di giurisprudenza sui diritti di

Segreteria raccolte dal Magni. — 197. Quando il Comune

possa dispensare i contraenti dal pagamento del relativo

diritto. — 198. Copie di atti — Diritti. —- 199. Quando il

Segretario deve rilasciare copie gratuitamente. — 200.

Atti di incanto. — 201. Appalti di Esattorie. —— 202. Deli—

beramenti. — 203. Più aggiudicazioni in un solo atto. —

204. Atti stipulati negli ufllci di Prefettura. — 205. Verbali

di operazioni elettorali. —- 206. Certificati. — 207. Legaliz-

zazione delle firme. - 208. Verbali di conciliazione di

contravvenzioni. — 209. Il Segretario comunale non ha di-

ritto a percepire a suo profitto i proventi dello Stato civile.

183. Oltre lo stipendio, il Segretario ha diritti e spe-

ciali emolumenti, che sono il correspettivo di speciali at—

tribuzioni ad esso affidate.

184. Cominciamo a parlare delle indennità. di trasferta.

pel tempo in cui l’impiegato riassunto in servizio ne stette

fuori, mentre il Comune nel frattempo pagò altro impiegato,

deve ritenersi come una liberalità inconsulta e senza titolo, e

non potendo qualificarsi come una spesa relativa ad un servizio

pubblico a termini dell‘art. 2 della legge 11 giugno 1874, la

relativa deliberazione deve essere annullata. — Cons. di stato,

19 maggio 1875 (Mon., XIV, 228).

(1) Cons. di stato, sezioni unite, 23 aprile 1808.

Spettando ai Consigli comunali di deliberare in ordine agli

stipendi, alle indennità. ed ai salari degli impiegati del Co-

mune, non vi è dubbio che i Consigli medesimi possono rime-

ritare gli impiegati con qualche gratificazione, quando lo

facciano nell’interesse del servizio, cioè per animarli al lavoro.

—— Cons. di Stato, 16 ottobre 1875 (Man., xv. 41).

—- Il Segretario e gli altri impiegati ordinari comunali non 

Avviene sovente che il Segretario o per affari di ufficio

o per le operazioni di leva debba recarsi fuori della sua

residenza. La legge precedente non aveva stabilito in qual

modo quel funzionario dovesse essere compensato delle

spese che sosteneva.

Ora l'ultimo capoverso dell’art. 87 del regolamento ha

esteso ai Segretari comunali il regio decreto 14 settem-

bre 1862, n. 840, e con ciò ha colmata una lacuna della

precedente legislazione. Il Segretario comunale che per

affari amministrativi del Comune sia incaricato diuna

missione fuori della sua residenza, o debba fuori della

residenza trasferirsi per l’adempimento delle attribuzioni

del proprio ufficio, ha diritto oltre che al rimborso delle

spese necessario di viaggio, ad una indennità giornaliera

di soggiorno, ragguagliabile in ragione dello stipendio,c

cioè:

Stipendio fino a L. 1000 — L. 5

,, da1001a,,2200—,, (;

,, da2201a,,3500—,, &

,, da 3501 a ,, 5000 - ,, 10

,, da 50011 ,, 7000 — ,,12

,, da 7001 ,, 13

185. Quando il Segretario comunale funge da cancel-

liere del Conciliatore percepisce a suo profitto i relativi

diritti di cancelleria.

I diritti di cancelleria del Conciliatore per l'art. 154

della legge 6 dic. 1865 sull’ordinamento giudiziario e per

l‘art. 180 del regolamento relativo, spettano non all‘ufficio

ma al cancelliere, qualunque sia la persona che ne eser-

citi le funzioni. — Deve quindi respingersi il ricorso pre-

sentato contro il decreto del Prefetto che annullava la

deliberazione di un Consiglio comunale, con cui si inca-

meravano a favore del Comune. i diritti del cancelliere

del giudice conciliatore spettanti all‘impiegato comunale

che aveva esercitato il detto ufficio (2).

186. Secondo la legge comunale del 1865 era indubi-

tabile che il Segretario comunale aveva diritto a perce-

pire determinati emolumenti per la spedizione di certi atti

di sua competenza.

L’art. 90 di quella legge disponeva che ciascun contri-

buente può avere copia delle deliberazioni mediante pa-

gamento dei relativi diritti fissati con decreto reale. L’Er-

ticolo 128 disponeva che le alienazioni, le locazioniegli

appalti si dovevano eseguire colle forme stabilileper l‘ap-

palto delle opere dello Stato, e l’art. 189 ritornando sul

medesimo tema degli incanti comunali disponeva che 1101

caso di incanti eseguiti dagli uffici di Prefettura, in 8°-

stituzione del Comune, roghertl. gli atti il Segretario di

Prefettura o Sotto-prefettura, il quale potrà soltanto per'

cepire i diritti attribuiti dalla tarifl‘a al Segretario 00-

munale.

187. In relazione alle promesse contenute negli articoli

citati della legge del 1865 fu pubblicato il R. Decreto

sono assunti per compiere un’opera a ragione di una prestm

bilita quantità di lavoro quotidiano, ma per t:ompiereiltl"°“

inerenti al rispettivo ufllcio e non hanno diritto a. comPens°

se talvolta accada di protrarre il lavoro oltre l’orario straor-

dinario per servizi normali dell‘amministrazione. Le rimune-

razioni quindi non sono obbligatorie che per servizi affi…"

straordinari, imprevedibili — Cons. di Stato, 14 settembre 1884

(Man., 1885, pag. 58).

(e) Consiglio di stato, es marzo 1881 (Man., 1881, pag. ““li

Cons. di stato, ’A luglio 1882 (Ilion, 1883. pag. 26)-

—- Avvertasi che con R. Decreto 10 dicembre 1882. D- “02"!

stato approvato il regolamento per l'esecuzione della let;'8‘°29

giugno 1882, n. 835, sulle cancellerie giudiziarie e sulle tasse

di bollo e registro per le tar-ide degli atti giudiziari-
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a giugno 1866 per l'esecuzione della legge, e la tariffa o

tabella annessa al R. Decreto conteneva le indicazioni

degli emolumenti dovuti ai Segretari comunali: la tabella

n. 8 era precisamente intitolata: Elenco descrittivo delle

tasse ed emolumenti che i Segretari comunali sono autorizzati

ad esiqere per proprio conto, ecc.

188. Dopo sedici anni dalla pubblicazione della legge

comunale, e dopo che nessuno aveva mai dubitato che i

diritti indicati nell‘Elenco spettasscro ai Segretari comu-

nali, un R. Decreto del 25 ottobre 1881, n. 475 con un

articolo unico dispose quanto segue:

“ All‘intestazione della tabella n. 3 annessa al R. De-

creto 8 giugno 1865 è sostituita la seguente: Elenco de—

acrittivo delle tasse che i Comuni sono autorizzati ad esi-

gere per la spedizione degli atti sopradescritti ,.

E con questa sostituzione di titolo nell‘elenco si pri—

varono i Segretari di un diritto loro riconosciuto per legge.

Spccioso poi fu il pretesto addotto per spogliare i Se-

gretari con un Decreto del potere esecutivo, di un diritto

dato dalla legge: e lo riferiamo qui colle stesse parole

che precedono il Decreto del 1881.

“ Veduta la tabella n. 3 annessa al regolamento del 1865

intestata: Tasse ed emolumenti che i Segretari sono au-

torizzati ad esigere per proprio conto.

“ Vedute l'art. 3 del It. Decreto 13 gennaio 1871, n. 32

che manda a pubblicare il regolamento 8 giugno 1865

nella provincia di Roma, nel quale articolo e invece detto

che sono riservate ai Comuni tutte le tasse ed emolumenti

predetti;

" Abbiamo decretato e…decretiamo, ecc. ,, (1).

Ora, la. lesione del diritto quesito e la incostituziona-

litù. del It. Decreto del 1881 non potrebbe, per noi al-

meno, essere più manifesta. Se qualche cosa eravi da

correggere era il It. Decreto del 13 gennaio 1871 che ri-

seror'wa ai Comuni ciò che era già. dei Segretari. Oppure,

se il potere esecutivo riteneva che fosse utile accordare

qualche tassa ai Comuni, doveva proporre una legge che

modificasse la precedente.

189. La nuova legge del 1889 (testo unico) doveva ri-

solvere legislativamente la questione: si doveva o rifor-

mare l’intestazione dell'elenco descrittive dei diritti di

Segreteria, se si volevano mantenere quei diritti a favore

del Segretari ; o modificare la legge se si voleva privarneli.

Strano & dirsi: la legislazione nuova non fece nulla di

cui. Il B.. Decreto 10 giugno 1889 per l‘esecuzione della

Ifiggc ha riprodotto nell‘intestazione della tabella. n. 2 la

farmela Elenco delle tasse che i Conium' sono autorizzati

ad esigere, ecc.; anzi il regolamento approvato con quel

Decreto dispose esplicitamente il modo di esazione di quei

diritti a favore del Comune:

(1) Ecco nella sua integrità il R. Decreto 25 ottobre 1881:

«Vedute l‘art. 90 della legge 20 marzo 1865, allegato A, col

quale è stabilito che ciascun contribuente nel Comune potrà.

aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi

diritti fissati con Decreto reale;

«l’adulto l’art. 45 del regolamento 8 giugno 1865 per la ese-

°[Uuoue di detta legge, con cui si stabilisce la tariffa di tali

diritti che gli uffici comunali sono autorizzati a percepire;

{Y6duta la tabella n. 3 annessa al detto regolamento nella

ctu intestazione è detto: «. Tasse ed emolumenti che i Segretari

c0mnnali sono autorizzati ad esigere per proprio conto»;

cl:e\xìd…o- l‘art. 3 del R. Decreto 13 gennaio 1871. n. 32 (serie 3’),

va_…fll.l'tld a. pubblicare Il regolamento S giugno 1865 nella

riser-vai… di Roma, nel quale articolo è invece detto che sono

… e ai Comuni tutte le tasse ed emolumenti che in ordine

a. tabella n. 3 sr esrgono per la. spedizione degli atti;

«Ritenuta la convenienza di porre l’intestazione della. snac-

cennata tabella in armonia con li 'art. 90 della le" e e4 de

l"’tiolamento; g Dg 0 l  

“ L’esazione dei diritti di Segreteria verrà. fatta a cura

del Segretario comunale, il quale, alla fine di ciascun

mese, ne dovrà. versare il prodotto nella cassa comunale.

“ Per tale esazione si terrà. in ogni ufi‘icio comunale un

registro secondo il modulo prescritto da speciali istru-

zioni.

“ Questo registro dovrà. essere tenuto in conformità

delle vigenti leggi sul bollo e vidimato in ogni mezzo

foglio dal Sindaco.

" Ogni quietanza sarà. controdistinta dal numero pro—

gressivo.

“ Il registro delle esazioni fatte dal 1° gennaio al 31 di-

cembre di ciascun anno dovrà. essere unito al conto con—

suntivo del Comune.

“ Tali disposizioni sono anche applicabili nei Comuni

nei quali l'esazione dei diritti e ceduta ai Segretari co-

munali a' termini dell'art. 2 del R. Decreto 25 ottob. 1881,

n. 475.

“ E applicabile ai Segretari comunali il E. Decreto 14

settembre 1862, n. 840 ,, (2).

E intanto nella nuova. legge comunale (testo unico) si

mantennero inalterate le disposizioni dell’antica legge;

inalterati gli art. 90, 128 e persino inalterato l'art. 129

che esplicitamente riconosce e consacra i diritti attribuiti

dalla tariffa al Segretario comunale! (3).

190. La giurisprudenza prevalente ritiene invece che

l’avocazione a favore dei Comuni dei diritti di Segreteria

sia costituzionale.

La Cassazione di Firenze condannò infatti come reo di

peculato un Segretario comunale che erasi appropriato i

diritti di Segreteria, e il Consiglio di Stato con ripetute

decisioni affermò la costituzionalità. dell'avoeazione al Co—

mune di detti diritti (4).

191. Dato però che i diritti ed emolumenti di Segre-

teria siano ora devoluti al Comune, come tributo comu-

nale, non ne deriva che sia vietato al Comune di cederli

al Segretario nel contratto di nomina. con autorizzazione

ad esigerli e percepirli per proprio conto, nei limiti de-

terminati dalla relativa tariffa.

192. Non solo questo divieto non e nella legge, o me-

glio nei R. Decreti che ordinarono l‘avocazione a favore

dei Comuni; ma, come già. abbiamo accennato, il R. De—

creto del 25 ottobre 1881 dichiarò espressamente salvi i

diritti di quei Segretari comunali ai quali fino al presente

o per convenzione speciale o per consuetudine sia stata ri-

lasciata dai Consigli comunali l'esigenza per loro conto dei

diritti stabiliti dalla tarifl'a.

193. È dunque opportuno accennare sotto questo titolo.

alla procedura. relativa all'esercizio di tali diritti e alle

misure dei diritti stessi.

« Udito il Consiglio di stato;

: Abbiamo decretato e decretiamo;

« Art. ]. all’intestazione della tabella. n. 3, annessa al rego—

lamento 8 giugno 1865. n. 2321. è sostituita la seguente:

a Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti che i Comuni

sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infra-

descritti oltre l'importo della carta bollata e del diritto di re-

gistro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge.

«. Art. 2. Sono fatti salvi i diritti di quei Segretari comunali

ai quali al presente, o per convenzione speciale, o per consue-

tudine, sia stata rilasciata dai Consigli comunali l'esigenza

per loro conto dei diritti stabiliti dalla tariffa 'n.

(2) Reg. 10 giugno 1889 per l'esecuzione della legge comunale

e provinciale.

(3) Vedi i corrispondenti art. 113. 1% e 129 della nuova legge

com. (testo unico).

(4) Cass. Firenze. 2 giugno 188$(1l1an. degli Amm., 1889. p. 2161

Cons. di stato. 2 giugno 1888 (Man., 1888, p. 355).
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Per la esazione il Segretario deve tenere un registro

in conformità. delle vigenti leggi sul bollo, e vidimato dal

Sindaco in ogni mezzo foglio.

Ogni quitanza deve essere contraddistinta dal numero

progressivo. .

Queste disposizioni devono essere osservato anche nel

caso in cui i diritti e gli emolumenti siano stati per patto

del Consiglio ceduti e rilasciati al Segretario.

Nel caso poi che siano percetti per conto del Comune,

ogni mese il Segretario deve versarne il prodotto nella

cassa comunale. Il registro delle eSazioni nel corso del-

l'intiero anno deve essere unito al conto consuntivo del

Comune. '

Tali sono le disposizioni date in proposito dall’art. 37

del regolamento per l'esecuzione della vigente legge co-

munale.

194. È pregio dell'opera riferire qui le istruzioni date

dal Ministero, addì 12 dicembre 1881, per l‘esazione di

tali diritti, istruzioni che in quanto siano compatibili colla

nuova legge, restano ancora in vigore.

5 1. Il prodotto proveniente dall‘esazione delle tasse,

emolumenti, e di ogni altro diritto contemplato nella ta-

bella n. 8 annessa al regolamento 8 giugno 1865 per l'è-

sccuzione della vigente legge comunale e provinciale, in

forza dei reali decreti 3 gennaio 1871, n. 22, e 25 otto-

bre 1881, è devoluto totalmente ai Municipi, salvi però

i diritti di quei Segretari comunali ai quali al presente

o per convenzione speciale, o per consuetudine, sia stata

rilasciata dai Consigli comunali l'esazione per loro conto

dei diritti medesimi.

& 2. Affinchè l'esazione di questi diritti proceda unifor- ,

memente e vi sia il dovuto riscontro, i signori Prefetti

al ricevere delle presenti istruzioni verificheranno quali

Municipi si trovino nella suaccennata eccezione prevista

dall'art. 2 del decreto 25 ottobre, e per gli altri, nei quali

i diritti di Segreteria non siano stati rilasciati ai Segre-

tari comunali, cureranno affincbè i Consigli comunali prc-

vcdano nella parte attiva del bilancio la somma che per

tale esazione può presumibilmente esigersi nel caso della

gestione, e ne giustifichino poi l’introito nel relativo ren—

diconto annuale.

5 B. L'esazione dei diritti di Segreteria verrà. fatta a

cura del Segretario comunale il quale alla fine di ciascun

mese ne dovrà. versare il prodotto nella cassa comunale.

5 4. Per l’esazione di tali diritti si terrà. in ogni ufficio

comunale un registro a madre e figlia conforme al mo-

delle che fa seguito alle presenti istruzioni. Questo regi-

stro, che dovrà. essere tenuto in conformità. alle vigenti

leggi sul bollo, sarà. vidimato in ogni mezzo foglio dal

Sindaco, 0 da chi ne fa le veci, e ad ogni quietanza vi

dovrà. essere il numero progressivo per modo da dimo-

strare quante quietanze sono state staccate nel corso della

gestione.

5 5. Detto registro dovrà comprendere le esazionì fatte

dal 1° gennaio al 81 dicembre di ciascun anno, ed allor-

quando il Comune trasmette alla Prefettura il rendiconto

annuale, vi dovrà essere unito insieme agli altri docu-

menti accennati al 5 17 delle istruzioni ministeriali 21 gen—

naio 1867 sui conti comunali, affinchè l'ufficio della ra-

gioneria ed il Consiglio di Prefettura possano esercitare

il relativo riscontro.

5 6. Nessun diritto qualunque ne sia l’importare potrà

essere esatto senza essere contemporaneamente annotato

nel registro e senza che ne sia pure contemporaneamente

rilasciata quietanza firmata dal Segretario, e staccata dal

registro stesso. '

(”Astengo, Guida amministrativa, p. 1277.

 

I diritti esatti dovranno pure essere annotati in calce

o nel margine dell'atto o della copia, accennando in tutte

lettere la somma esatta, il numero d'ordine e la data della

quietanza rilasciata. L’annotazione sarà. firmata dal Sc-

gretario.

@ 7. Le disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 6 delle

presenti istruzioni dovranno osservarsi anco da quei Co-

muni nei quali, per la eccezione contenuta nell‘art. 2 del

R. Decreto 25 ottobre decorso, l'esazione dei diritti di

Segreteria viene fatta a favore del Segretario comunale.

5 8. Al Sindaco e affidata la sorveglianza della esazione

dei diritti di Segreteria, dei relativi versamenti mensili,

come di ogni altra materia attinente a questo servizio.

195. Già. vedemmo che il Segretario è abilitato a re-

gare alcuni atti contrattuali nei quali sia parte il Co-

mune (alienazioni, locazioni ed appalti).

Questi atti sono soggetti a diritti di Segreteria. Ma

qui sorge una questione: gli emolumenti saranno quelli

portati dalla tariffa notarile, dal momento che il Segre-

tario rega come notaio, o saranno altri e diversi? Ri-

sponde l’Astengo (I), che la tabella n. 2 annessa al rego-

lamento 10 giugno 1889, esclude per gli atti e contratti

rogati dai Segretari comunali nell’interesse dei Comuni,

tanto l'applicabilità della tariffa governativa per gli atti

contrattuali che si rogano nell’interesse delle pubbliche

amministrazioni governative , quanto l’applicabilità. della

tariffa notarile del 1879.

Abbiamo detto che la tariffa annessa al regolamento

comunale esclude l’applicabilità di altre tariffe, e sog-

giungiamo che questa applicabilità. e a nostro avviso

esclusa assolutamente. Non ignoriamo le ragioni addotte

in contrario e non disconosciamo la gravità. delle ragioni

stesse, sia in quanto eccepiscono la distinzione fra gli atti

del primo stadio della procedura di appalto anteriori, alla

stipulazione contrattuale vera e propria (di fronte alla

quale distinzione si vorrebbe applicare ai primi atti la

tariffa comunale, ai secondi la notarile), e la facoltà. del

Comune o del terzo di valersi per questi atti contrattuali

dell’opera di notaio, cui spetterebbero indubbiamentci

diritti notarili; sia infine in quanto invocano le disposi-

zioni delle leggi precedenti, nonchè il non essere contem-

plati dalla tariffa comunale, tutti gli atti che i Segretari

rogano nell'interesse comunale, non essendovi, per esem-

pio, compresi i contratti d’acquisto cheil Comune stipuli

con un privato. Ma non ci pare che questo eccezioni in-

validino la nostra opinione.

E per vero: non regge la prima eccezione perchè la la-

riffa annessa al regolamento 10 giugno 1889 esplicitamente

contempla i deliberamenti ossia aggiudicazioni (n. 3)e10

sottomissioni (n. 4) che non sono più atti preparatori, ma

veri e propri atti contrattuali non solo, ma perchè l‘ar-

ticolo 106 del regolamento 4 maggio 1885 dichiara chei

processi verbali di aggiudicazione definitiva equivalgono

per ogni legale effetto alla contrattuale stipulazione; cir-

costanze queste che eliminano assolutamente la distinzione

fra atti preparatori e atti contrattuali. Non la seconda

perchè se al notaio adibito per un contratto comunale

spettano i diritti notarili e al Segretario no, è ovvio che

ciò avviene perché questi ha uno stipendio fisso dal Co-

mune cui presta l’opera sua, e gli emolumenti rappresen:

tano il concorso dell'altro contraente nelle spese 0 1101

corrispettivi contrattuali; mentre il notaio non ha quest°

stipendio e il Comune non è per lui che un contraente

qualsiasi. — Non valgono le disposizioni delle leggi prc-

cedenti perchè alla semplice loro presa, in considerazione

ostano gli art. 1, 3 e 5 delle disposizioni preliminari al

,_/
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Codice civile. — Non ha valore infine l'eccepire che la

tabella n. 3 annessa al regolamento non contempla tutti

i contratti che il Comune può fare, perchè questo non e

risolvere la questione, ma crearne un’altra, creare cioè la

questione se il Segretario possa rogare nell’interesse del

Comune come notaio altri atti diversi da quelli previsti

dall’art. 157 legge comunale; e a tale questione noi ab-

biamo già detto doversi dare risposta negativa.

La stessa tabella n. 2 poi combinata appunto con l’ar-

ticolo 157 risponde alle altre due domande e noi non

crediamo sia il caso di diffonderci più oltre su questo ri-

guardo (1).

196. Il Magni (2) ha diligentemente raccolto alcune

massime importanti relative ai diritti di Segreteria, e

crediamo utile di trascriverle.

197. Quando trattasi di atti contrattuali, siccome il

Comune e autorizzato e non obbligato ad esigere gli emo-

lumenti relativi all'originale, può il Comune stesso eso-

nerare per patto e convenzione i terzi dal pagamento,

come mezzo di facilitare la conclusione del contratto mc-

desimo, senza pregiudizio per altro del Segretario quando

sia stato ceduto ad esso il diritto di percezione degli

emolumenti di segreteria stabiliti dalla tariffa.

198. L’emolumento per la copia in generale degli atti

enunciati nella tariffa è graduato in ragione di foglio e

carta, sia libera e bollata, di due facciate, ciascuna delle

quali deve contenere venticinque linee, e ciascuna linea

deve essere fermata di venticinque sillabe (avvert. IV

della tariffa). In nessun caso il diritto di copia di un atto

può eccedere il doppio del diritto di emolumento fissato

per l'originale dell'atto stesso (avvert. ILI della tariffa).

L’emolumento proporzionato per la copia è obbligatorio

unicamente per le copie manoscritte, e non per quelle a

stampa, nel qual caso e dovuto soltanto per la copia che

sia richiesta per passarsi alla stampa. E quando le copie

a stampa siano fatte dall'amminìstrazione direttamente,

ma a carico del terzo interessato, l’amministrazione ha

diritto soltanto al rimborso della relativa spesa.

199. Nessun emolumento e dovuto quando la copia e

richiesta nell’interesse dello Stato, e nei casi previsti da

speciale disposizione di legge (Reg. 1889, art. 55). Anche

sotto l'impero della legge del 1865 e del relativo Rego-

lamento, il Consiglio di Stato aveva ritenuto per principio

che il Segretario comunale e tenuto a fornire gratuita-

mente copia degli atti che siano richiesti nell‘interesse

dello Stato, ed occorrano al proprio Comune nell'interesse

generale degli abitanti. Ma ove altri Comuni, ed altre

Amministrazioni che non siano dello Stato, abbiano bisogno

(11 copie d'atti, non possono ottenerle che retribuendo il

Segretario, come ogni altro privato estraneo al Comune

medesimo (3).

200. Il numero 2 della tabella determina i diritti di

segreteria dovuti per gli atti di incanto.

I termini con cui è espresso il n. 2 della tariffa ren-

dono chiaro il concetto che l'emolumento ivi segnato e lo

stesso per ogni atto d’incanto, quantunque diverso sia

l'oggetto cui si riferisce, purchè sia compreso nei descritti

al n. 1. Se poi si parla anche di verbale come di cosa

d15tllltll, si e per indicare che un solo è il diritto tanto

 

 

(i) Astengo, Guida, ivi.

f'-’r) Magni, Il Sindaco e il Segretario, pag. 126 e seg.

(a; Minist. int., 25 maggio 1878 (Man., 1379. 201)-

(f) Minist. nn., 9 ottobre 1369 (Man., 1870, 47)-

(=:) Decreto 2 aprile 1313 (Man., 156).

(6) Parere 27 agosto 1873 (Man., se).

,)(7îgîliî'colare Min. int., 27 settembre 1865 (Caluri/'., aun.1865,  

per il compimento delle formalità. che precedono, quanto

per la redazione del verbale che ne deve far fede (4).

201. Trattandosi di appalto delle Esattorie comunali,

il Ministero delle finanze decise. che il Segretario comu-

nale non ha diritto nè facoltà. di percepire il relativo

emolumento (5). Ma il Consiglio di Stato poco appresso

ritenne invece che il Segretario ha diritto di percepire

gli emolumenti stabiliti dalla tariffa, e questi emolumenti

sono a carico dell‘Esattore ai termini dell’art. 69 della

legge 20 aprile 1871 (6).

202. Quando gli atti d’incanto e gli atti di delibera—

mento si verificano contemporaneamente, debbono per rc-

gola generale comprendersi in un,sol atto. Quando invece

l‘incanto edil deliberamento hanno luogo in epoche diverse,

devono distinguersi gli emolumenti per il verbale d'in-

canto e per l’atto di deliberamento, dovendosi esigere per

il verbale d’incanto il diritto fisso stabilito dal n. 2 della

tariffa, e per gli atti di deliberamento l‘emolumento pro—

porzionale stabilito dal n. 3 oltre a quello fisso. Quindi

tanto il diritto d’incanto, quanto l’emolumento propor-

zionale per il deliberamento, sono dovuti tutti dall’ultimo

deliberatario (7).

203. Quando in un solo atto si fanno più aggiudica—

zioni all’incanto, come avviene quando un appalto e diviso

in lotti, il Comune non può esigere per la compilazione

del verbale d'incanto che un solo emolumento (8). Egual-

mente se nell'atto 0 contratto vi siano più intervenienti,

e disposizioni diverse, non può percepirsi che un solo di—

ritto di originale, pagabile da ciascuno degli interessati

in proporzione della rispettiva interessenza (9).

204. Per gli atti di vendita di taglio di boschi, che

nell'interesse dei Comuni vengono fatti e stipulati negli

ufiizi di Prefettura e Sotto-prefettura giusta l’art. 129

della legge del 1865 riprodotto coll'art. 158 della nuova

legge, è applicabile la tariffa speciale per i Segretari co-

munali, e non altra. Ma i relativi emolumenti debbono

essere versati nelle casse dello Stato, e scritturati a norma

degli art. 15, 16, 17 del reg. 18 agosto 1868, n. 4539 (10).

In quanto per altro al versamento degli emolumenti nelle

casse dello Stato, il principio ricorre per gli emolumenti

degli atti d'incanto e posteriori, e non per gli atti pre-

cedenti e preparatori dell'incanto, che essendo compiuti

dal Segretario comunale, i relativi emolumenti spettano

di diritto ad esso.

205. Per le copie rilasciate ai privati dei verbali delle

operazioni elettorali, e dovuto alla segreteria comunale

l'emolumento di cui al n. 5 della tariffa (Il).

.206. I certificati contemplati col n. 6 sono soltanto

quelli che vengono rilasciati dal Sindaco come capo del-

l'Amministrazione comunale, e non quelli che sono di sua

competenza come ufficiale governativo. E per la dizione

generale della tariffa sono soggetti al diritto fisso di

centesimi venti, tutti i certificati rilasciati dal Sindaco

come capo dell'Amministrazione comunale, qualunque sia

l’oggetto ed a qualunque uso debbano servire; non essendo

fatta altra eccezione che per i certificati di povertà. e di

vita dei pensionati, quando la pensione non ecceda .le

mille lire annue (12). Sono quindi soggetti all'cmolumento

fisso di centesimi venti i certificati per uso delle voltnre

 

(3) Minist. int., 9 ottobre 1869 (Man., 1570, 471.

(9) Avvert. II della tariffa.

(10) Minist. LL. PP., 19 settembre 1876, 12 luglio 1878. — Minist.

finanze, 30 settembre 1873. — Consiglio di Stato,15 luglio 1873

7 dicembre 1877, 15 giugno 1878 (Man., 1876, p. 305; 1878,

242, 327; 1373, p: 261; 1874, p. 52.

(11) Cons. di stato 11 novembre 1882 (Man. Amm., 377

(12) Tariffa, n. 6 e avvert. V. '
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catastali (I) c di nulla osta per la concessione della li-

cenza per il porto d'arme (2).

207. Nessun emolumento è dovuto per la legalizzazione

ed autenticazione di firme (3).

208. Secondo il parere in via d’istruzione emesso dal

Ministero dell’interno, i verbali di conciliazione per con—

travvenzioni, di cui dispone l’art. 148 della legge del 1865,

riprodotto coll‘art. 177 della legge (testo unico), non

essendo contemplati nella tariffa, non danno diritto, per la

loro redazione, ad alcun emolumento in favore del Segre-

tario comunale (4), fermo stante per altro il diritto del-

l‘emolumento diverso per la copia, quando venga richiesta.

209. I proventi dello Stato civile diversi dai diritti

ed emolumenti di segreteria, essendo per le disposizioni

dell‘art. 149 del citato R. Decreto riscossi dall‘ufficiale

dello Stato civile a favore del Comune, non possono a

differenza degli emolumenti di segreteria essere ceduti

ed assegnati dal Comune ai proprii impiegati, e quindi

nella cessione che il Consiglio abbia fatta per patto al

Segretario dei diritti ed emolumenti di segreteria, non

possono intendersi compresi anche i proventi dello stato

civile (5).

Il pagamento dei predetti diritti e proventi deve essere

dall‘ufficiale dello stato civile annotato in fine della copia

od estratto che rilascia. Deve inoltre l‘ufficiale tenere un

apposito registro dei proventi riscossi, notandovi di giorno

in giorno le copie dei certificati rilasciati, ed il numero

progressivo con cui furono segnati (6).

CAPO III.

P e 11 s i a n e.

210. La pensione di riposo ai Segretari comunali. -— 211. Di-

scussioni parlamentari. — 212. La pensione è dovuta.

quando sia stata. convenuta. —213. L‘impiegato collocato

a riposo che venga poi riammesso al servizio del Comune,

cessa di godere la pensione. —211. La pensione non e do-

vuta al dimissionario. — 215. Diritti quesiti alla pensione.

—216. Pensione di favore. — 217. Liquidazione della pen-

sione. —- 218. Richiamo contro la inesatta o mancata liqui-

dazione della pensione. — 219. Competenza dell‘autorità

giudiziaria. — 220. lusequestrabilitt‘t degli stipendi e pen—

sioni. Legge 26 luglio 1888.

210. La partecipazione al Monte pensioni pei maestri

elementari, stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, n. 4646,

modificata dalla legge 23 dicembre 1888, n. 5858, assi-

cura ed essi una modesta quota dell‘antico stipendio:

ma nulla si e ancora fatto per il Segretario comunale.

— “ Il soldo, dice un egregio scrittore, il soldo suo unico

campamento, verrà. meno al Segretario appunto quando

le necessità. della vita si fanno maggiori, e i mezzi da

sostentarsi da se saranno mancati del tutto? Lascierrl.

lo Stato perire d'inedia chi lo ha lodevolmente servito,

e gitterà in un canto, come inutile arnese, un cittadino
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di cui ha sfruttato il lavoro per tanto tempo? ,, Giustizia

vuole che si provveda anche a questi impiegati, e l’idea

per vero ha già fatto largo cammino, nè lontano e forse

il provvedimento legislativo che affermerà. il diritto dei

Segretari alla pensione.

211. Nelle discussioni parlamentari che precedettero

l’approvazione della nuova legge comunale, è stata più

solennemente affermata la promessa, anche a breve sca-

denza, di un provvedimento legislativo che stabilisca, as.

sicuri e regoli il diritto della pensione ai Segretari cn-

munali.

“ La Commissione non si nascondeva che i Segretari

comunali nelle loro assemblee e nelle diverse petizioni

avevano dimandato un‘altra garanzia, la quale riguarda

più che la durata della carica, il loro avvenire, cioè il

diritto a pensione. Così nel Congresso tenuto in Roma

nel 1881 fu votata ad hoc la seguente proposta: “ Il Con-

gresso afferma il diritto nel Segretario comunale alla

pensione di riposo, e fa voti perchè tale diritto venga

sancito da apposita legge, mediante l'istituzione di un

Monte delle pensioni, cui debbano contribuire, oltreiSc-

gretari, i Comuni e lo Stato.

“ Questo non è un premio, ma diritto acquisito, e quindi

un obbligo per quelle amministrazioni alle quali si resero

validi servigi, di venire in aiuto a coloro, che non più

atti al lavoro, quei servigi resero. E questo diritto a peu-

sione non è pei soli Segretari, ma per i medici condotti,

per gl’impiegati comunali e per gl'iinpiegati provinciali,

come di ogni altra amministrazione locale.

“ Ma sia Monte delle pensioni a guisa di quello dei

maestri comunali, sia la nuova cassa pensioni degli im-

piegati dello Stato, sia il sistema del conto individuale

mediante il libretto di ciascun impiegato, sia altra consi-

mile istituzione, non si può oltre lasciare gli impiegati

comunali, provinciali e di altri corpi locali nelle condi—

zioni attuali senza grave ingiustizia sociale, la quale si

aggrava ancor di più quando scendendo all’analisi delle

nostre amministrazioni locali troviamo che alcuni più for-

tunati, e non sempre buoni, ottengono una pensione, altri

piatiscono invano; alcuni dopo pochi anni di servizio, altri

dopo molti. Onde tutto e incertezza nel diritto, nella du-

rata e nell’entità. della pensione.

“ La Commissione fa voti che la promessa del ministro

sia al più presto adempita ,.

212. Ma se al Segretario manca finora il diritto asso-

luto e positivo alla pensione, non e però vietato al Con-

siglio comunale di accordare una pensione di riposo in

rimunerazione di lungo ed utile servizio. E tuttochè la

concessione della pensione sia per il Comune meramente

volontaria, una volta deliberata con le formalità. prescritte

dalla legge, diviene obbligatoria ed irrevocabile.

I Comuni essendo liberi di accordare pensioni ai propri

impiegati in quel modo che reputano equo e conveniente,

 

(1) Minist. 13 luglio 1881 (Mon. Amm., 311).

12) :\1inist. int., 25 ottobre 1850 (Mon., 359).

(3) Avvert. V. Tariffa.

(1) Minist. int., 25 ottobre 1880 (Man. Amm., 359).

15) Cons. di Stato, 6 marzo 1872, 23 dicembre 1875, 1 agosto 1876,

29 dicembre 1879, 25 luglio 1582, 16 maggio 1881 (Mon. Amm.,

1872, pag. 101; Riu. Amm., XXVI, 254; La Legge, XXIV, II, 177).

— Vedi G. B. Cereseto. Il Comune mi diritto tributario, vol. II.

(6) Art. 116, Decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

— A termini dell'art. 145 del Regio Decreto legislativo del 15

novembre 1865 per la spedizione delle copie (od estratto) degli

atti dello stato civile. oltre la spesa della carta bollata, l‘uf-

ficiale dello stato civile, riscuote i seguenti diritti:

"1‘i Her gli atti di nascita o di morte . . . L. 0 50

_;2" Per gli atti di matrimonio . . , . , » 1 00  
3° Per gli atti di cittadinanza . L. 2 00

4° Per i processi di trascrizione dei decreti e degli atti

soltanto inseriti nei volumi degli allegati . . . » 1 00

5° Per gli atti e documenti inserti nei volumi degli

allegati di due facciate . . . . , . , .» 1 00

6“ Per ogni facciata eccedente . » 0 20

7° Per qualunque altro co1t1ficato . . . ’ 0 50

Le copie degli atti ed i ce1tificati occorrenti alle persone

povere in occasione di necessità di matrimonio, di morte, o di

domande di rettificazione, di leva. o di altro pubblico servizio.

sono 1ilasciati gratuitamente dall’ufficiale di stato civile. EE“

annota in fine della copia o del certificato il nome e cognome

della persona richiedente, coll’aggiunta: rilasciata gratuita-

mente perché povero (art. 147 del R. Decreto citato).
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possono anche deliberare l’applicazione delle disposizioni

portate dalla legge 14 aprile 1864 sulle pensrom degl1

impiegati civili (1).
.

La concessione per mezzo di regolamento generale di

somma determinata a tutti gli impiegati, che in determi-

nati casi cessino dal servizio, e una concessione volontaria

e facoltativa, che se crea rapporti contrattuali fra il Co—

mune ed i suoi impiegati, non può riguardarsi obbligatoria.

Ma una volta che caso per caso la pensione sia stata

deliberata ed accordata con le formalità prescritte dalla

legge, allora. diviene onere obbligatorio continuativo per

gli esercizi futuri, costituendo un debito irrevocabilmente

contratto in forza di precedente convenzione (2).

213. Il divieto fatto dalle leggi dello Stato agli impie-

gati civili di godere una doppia pensione di riposo, ri-

corre per identità di ragione anche per gli impiegati co-

munali. — Quindi per l’impiegato del Comune, che già.

pensionato, ritorna a prestar servizio nell’amministrazione

comunale, il nuovo servizio non da diritto ad altra pen—

sione, e nulla sarebbe, perchè contraria alla legge, la

deliberazione che l’accordasse (B).

214. L’impiegato comunale che si dimette volontaria-

mente, e prima di aver raggiunta l’età prefissa per il

conseguimento della pensione, e senza che gli sia soprag-

giunta alcuna ragione d’inabilità a continuare nel servizio,

perde il diritto che potesse avere alla pensione (4).

216. I Segretari assunti all'ufficio sotto l’impero di leggi

che loro assicuravano la pensione non possono averla per-

duta per la sopravvenienza delle nuove leggi che più non

riconobbero tale diritto. Tale e la giurisprudenza preva-

lente.

— Nell‘ex ducato di Parma erano in vigore i decreti

2 luglio 1822 e 24 dicembre 1825, in virtù dei quali agli

impiegati comunali, di nomina governativa, era accordato

un trattamento di riposo. La liquidazione della pensione

viene fatta dal Ministero dell’interno, ma l’onere del pa-

gamento ricade sui Comuni presso i quali tali impiegati

hanno prestato servizio (5). — L'erario dello Stato non

può essere tenuto alla soddisfazione di tali pensioni, avendo

il principe ordinato che i Comuni dovessero in quote pro-

porzionali rimborsare annualmente il Tesoro delle somme

Dugate per tale titolo (6). Ma i Comuni non possono sot-

trarsi al pagamento della relativa pensione.

— Gli impiegati comunali delle provincie meridionali,

nominati sotto l’impero della legge 12 dicembre 1816,

estesa alla Sicilia il 7 maggio 1888, che abbiano rilasciato

il 2.50 per cento sullo stipendio per conseguire la pensione

a termini della legge stessa e del decreto 3 maggio 1816,

hanno diritto a conseguire la pensione anche se il periodo

di tempo utile siasi compiuto sotto l’impero delle nuove

leggi (7).

Viceversa i Segretari comunali nominati sotto l'impero

della legge vigente non possono invocare per la pensione

le leggi anteriori.

— Con la pubblicazione (per decreto 2 dicembre 1866,

n. 8852) nelle provincie venete della legge comunale e

provinciale 1865, sono rimaste abrogate le leggi anteriori

sulle amministrazioni comunali e provinciali. E perciò i

Segretari comunali nominati posteriormente al mentovato

decreto non possono sottrarsi al regime della legge e del

regolamento comunale, e non hanno diritto a pretendere

il trattamento di pensione stabilito dalle leggi o conven-

zioni precedenti pcr gli impiegati assunti in servizio prima

di quel tempo (8).

216. L'Astengo ritiene che anche in mancanza di un

regolamento o di una capitolazione, i Comuni possono, in

casi eccezionali ed in rimunerazione di lunghi e speciali

servizi, accordare pensioni di favore, le quali, come fa—

coltative, sono subordinate alla condizione del bilancio,

alla procedura stabilita dalla. nuova legge comunale, ar-

ticolo 159 pen. al., ed all'approvazione dell'autorità tutoria.

E del pari possono concedere un assegno superiore a quello

determinato in base alle norme regolamentari. La giuris-

prudenza del Consiglio di Stato però in generale si è

manifestata contraria alla concessione di pensioni di favore,

in caso di eccedenza di sovrimposta dei rispettivi bilanci (9).

217. L'impiegato che ritiene di avere raggiunti gli

estremi voluti, presenta istanza al Consiglio per averne la

declaratoria e la concessione di pensione. Il Consiglio de-

liberando ritiene e decide che la pensione non sia dovuta,

o che sia dovuta solo entro limiti, ed in misura diversa

da quelli domandati. La Rivista Amministrativa si propose

il quesito se e quale azione possa competere in via am-

ministrativa alla parte che si ritenga gravata da simile

provvedimento.

Potranno decidere la controversia i Prefetti, o le De-

putazioni provinciali, oppure unico rimedio competente

all'impiegato sarà il ricorso ai tribunali ordinari?

La Rivista incomincia dallo esaminare se la Deputazione

provinciale, ora Giunta amministrativa, possa avere com-

petenza a conoscere del reclamo proposto dall’impiegato

comunale avverso la deliberazione del Consiglio che reputa

lesiva dei suoi diritti, e ritiene essere dubbio che una tale

competenza spetti alla Deputazione provinciale.

Questa infatti per il suo organismo funziona come au-

torità. tutoria dei Comuni, ma non e investita dalla legge

 

(1) Cons. di Stato, 16 aprile 1870 (Rw. Amm., XXI. 5…-

(2) Corte d‘app. di Torino, 15 gennaio 1866 (Man. Amm.. 190);

Corte Supr. di Firenze, 17 gennaio 1881 (La Legge. X…. I: 43…

Consiglio di Stato, 15 luglio 1865 (La Legge. VI. 3)-

— Quando un Comune venga diviso in due, se gli impiegati

del Comune prima indiviso continuano a. prestare SEPVÌZÎ° al

nuovo Comune, la pensione cui possano aver diritto deve li-

‘iuidarsi non intieramente a carico del nuovo Comune, ma

ripartirsi fra i due Comuni proporzionalmcnte. ed in ragione

del servizio all‘uno ed all‘altro prestato, degli stipendi goduti,

e delle ritenute fatte sui medesimi. — Cons. di stato, 9 febb. 1884

(La Lr-‘gge, xx1v, 11, 33). ._

(a) Prefett. di Napoli, 15 sett. 1868 (La Legge. IX. 64)-
tn Cons. di stato, 9 febb. 1331 (La Legge, mm, 11, 33)-
1='>) Cass. Torino, 5 luglio 1ss7 (Man., 1888, p. 72)-

… App. Parma, 3 marzo 1885 (Man.. 135)-

… Cons. di stato, 12 settembre 1885 (Man. Amm., 1835. P- 33)-

La volontà del principe sotto la monarchia assoluta aveva

forza di legge, e quindi un rescritto che imponeva ad un Co—

mune l‘onere di corrispondere una pensione è obbligatorio,

° la sua forza legale continua ancora. sotto le leggi vigenti.  
finché non sia abrogato. Vennero quindi ritenuti in vigore i

reseritti sovrani del regno delle Due Sicilie, con cui furono

concesse pensioni di grazia agli impiegati comunali. — Cass.

Napoli, 21 dicembre 1872 (Man., 1873, p. 141).

(8) Cons. Stato, 9 novembre 1888 adottato (Man. Amm., 1889, 78).

(9) Astengo, Guida. Amministrativa, ivi. — Cons. di stato,

2 maggio 1877, 29 febbraio 1879, 26 giugno 1880, 6 luglio 1883,

9 aprile 1881, 11 maggio 1888 (Man., 1877, p. 182; 1879. p. 105;

raso, p. 2117; 1888, p. 328; 1881. p. 250; 1888, p. 3271.

Venne altresi ritenuto: dopo che un impiegato ha cessato di

essere stipendiato dal Comune, ed è stato collocato in riposo

senza aver acquistato diritto a. pensione, è manifestamente

assurdo che possa essere ammesso a versare le ritenute arre-

trate per porsi in pari condizioni degli altri impiegati del Co-

mune, e questa facoltà. data. all'impiegato stesso affinchè, con

lievissimo sacrificio conseguisse & carico del bilancio comunale

un diritto vitalizio. che ad esso non spettava, si risolve in una

liberalità che eccede i poteri degli amministratori del Comune, '

per cui la relativa deliberazione deve essere annullata. -— Cons.

Stato, 11 maggio 1888 (Mon., 327).
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di alcuna giurisdizione per pronunciare sulle controversie

che i Comuni stessi possano avere coi terzi, nemmeno

quando questi terzi sono impiegati e dipendenti dei Co-

muni medesimi.

E in conformità. di tali principii ebbe a spiegarsi anche

la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale coi pa-

reri del 4 novembre 1874 e del 28 giugno 1875 ritenne

che nè la Deputazione provinciale possa sul ricorso del-

l’impiegato amnentarc la pensione stabilitagli dal Consiglio,

nè sia obbligata ad emettere provvedimenti coattivi sulla

domanda dell’impiegato cui la pensione sia stata diniegata

dal Consiglio.

Gli è solo col parere del 31 dicembre 1886, in affare

del Comune di Racconigi, e con altri successivi (1), che

il Supremo Consesso avrebbe incidentalmente accennato

ad ammettere la competenza della Deputazione provinciale

sul riflesso che competa sempre il riesame da parte delle

autorità. superiori amministrative.

Invece la Rivista inclina per la competenza del Prc-

fetto, col diritto di richiamo al Governo del Re, osser-

vando cbe la giurisprudenza del Supremo Consesso, che

prima si era, col parere del 26 marzo 1879, spiegata nel

senso della incompetenza del Prefetto, con altri successivi,

rinvenne sulle vecchie decisioni, ed opinò che bene si

adisca l’autorità prefettizia dall‘impiegato che in una de-

liberazione del Consiglio riguardo al suo collocamento a

riposo veda conculcate le disposizioni di un regolamento

o titolo qualunque relativo alle pensioni, al computo ed

alla misura delle medesime.

L'art. 181 legge comunale e provinciale dispone che

quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia

espressamente dichiarata la necessità dell’approvazione,

il Prefetto esamina se la deliberazione non è contraria

alla legge. L'art. 227 della stessa legge dispone essere

nulle di pien diritto le deliberazioni con cui siansi vio-

late le disposizioni delle leggi.

Orbene la deliberazione con cui, in onta ad una chiara

prescrizione del regolamento per le pensioni, sia stata con-

culcata la condizione giuridica intorno ad essa esistente

a favore dei pensionandi, viola certamente quella che è

la legge comune, cioè il rispetto alle pattuizioni libera-

mente e spontaneamente consentite (2).

218. Non accettiamo però una tale opinione. Il Prefetto

non tutela propriamente i Comuni, ma veglia all’osservanza

delle leggi. Ora il Prefetto esorbiterebbe dalle sue attri-

buzioni se estendesse la sua vigilanza anche all’osservanza

dei contratti da parte dei Comuni.

La materia in casi eccezionali può risolversi in una

questione di tutela, e questa è esercitata dalla Giunta

provinciale. Essa difatti ha per legge e per iscopo di tu-

tela l'attribuzione di fare d’ufl‘icio in bilancio le allocazioni

necessarie per le spese obbligatorie (B); ed essa sotto

questo rispetto potrebbe, riconosciuta l’obbligatorietà. in-

discutibile delle pensioni, provvedere in senso dei poteri

che la legge accorda.

Ma il provvedimento non avrebbe mai carattere di prov—

vedimento contenzioso, bensì di semplice atto di tutela,
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provocato non da un vero e proprio ricorso, ma da una

denuncia dell‘interessato.

Avvertiamo che a termini della nuova legge sulla giu-

stizia amministrativa, alla Giunta provinciale in sede

contenziosa spetta conoscere dei ricorsi degli impiegati

comunali contro le deliberazioni con cui siasi provveduto

intorno alhz formazione del ruolo di anzianità (4).

219. Del resto la piena ed incondizionata competenza

in materia di pensione agli impiegati comunali non può

spettare che all’autorità. giudiziaria (5).

220. Prima del 1888 fu molto dibattuta, ed in vario

senso decisa la questione dell’applicabilità. dell‘art. 86 della

legge 14 aprile 1864, n. 1731, e dell’art. 591 del Codice

di procedura civile agli stipendi e pensioni del Segretario

e degli altri impiegati comunali.

Tale questione è ora risoluta con la legge del 26 lu-

glio 1888, n. 5579, per la quale:

— Gli stipendi, assegni e pensioni non possono seque-

strarsi oltre il quinto del loro ammontare;

— Il sequestro e la cessione potrà. estendersi al terzo,

se trattisi di debiti del funzionario verso l’amministra-

zione, e per cause derivanti dall'esercizio delle sue fun—

zioni, e di debiti per assegni alimentari dovuti per legge;

— Le cessioni ed i sequestri anteriori al 26 luglio 1888

restano limitati al quinto ed al terzo secondo le preav-

vertite causali.

TITOLO VI.

CESSAZIONE DALL’UFFICIO DI SEGRETARIO.

221. Cause di cessazione dall’ulllcio.

221. Il Segretario può cessare dall'ufficio per ragioni

diverse, cioè per fatto dipendente da forza maggiore, come

per morte o incapacità, o per soppressione del Comune,

o per fatto dipendente dal mutuo consenso del Comune e

del Segretario.

Può cessare finalmente dall’ufficio anche per volontà

sola del Comune, e può cessare tanto temporaneamente

che definitivamente, come avviene nel caso di sospensione

e di licenziamento.

Caro I.

Cause diverse di cessazione dall'ufi‘ìcio.

222. Cessazione per decorso di termine stabilito nel contratto

di nomina. — 223. Rinuncia del Segretario. — 221. Soprav-

venuta incapacità. e morte del Segretario. -— 223. Soprav-

venuta incompatibilità. — 226. Abbandono dell'utficio. —-

227. Morte del Segretario. — 228. Soppressione del Comune.

222. Il Segretario cessa dalle sue funzioni col decorso

del termine stabilito nel contratto o deliberazione di no-

mina: e questo termine non può mai essere minore di due

anni quando si tratti di prima nomina, e di sei anni

quando si tratti di conferma (6).

223. Il vincolo contrattuale può cessare anche prima

del tempo prestabilito, quando concorra. il mutuo consenso

del Comune e del Segretario. Può cessare anche per fattO

del solo Segretario (rinuncia), salvo ogni azione del 00-

 

(1) Non è però esclusa la competenza amministrativa. per

astringere un Comune all‘adempimento dei proprii obblighi.

Cosi fu ritenuto che l'autorità. tutoria.‘ possa provvedere alla

rettifica della liquidazione della pensione od eseguirla d'ufficio,

se la Giunta non applichi esattamente le disposizioni regola-

mentari (Cons. di Stato, 2 marzo 1868, Man., 327). Salvo sempre

,anche in questo caso il ricorso all‘autorità giudiziaria da parte

dell‘interessato, che si creda leso nei suoi diritti (Cass. Napoli,

26 gennaio 1871, Man., 380).

(2) Ric. Amm., xxxvm, 417.

(3) Art. 170 legge com. e prov.
 

(4) Art. 1, n. 12, della legge 1° maggio 1390.

(5) La. competenza della liquidazione della pensione degli

impiegati e salariati comunali, quando il Comune ne abbia

con apposito regolamento stabilite le norme generali, spetta

alla Giunta. (Cons. di Stato, 5 febbraio 1370 e 27 giugn° 1379—

Man., 1870, p. 87; 1379, p.263). Le questioni tutte che insorgon0

sia circa il diritto alla pensione, come circa il suo ammontare.

sono di competenza dei tribunali ordinari (Cons. di stato

19 luglio 1370 e 4 novembre 1s7-1, Man., 1870, pag. 313; 1878,

p. 3651.

(6) Art. 12 legge com.



SEGRETARIO COMUNALE 281

 

mune contro di lui per il risarcimento del danno deri-

vante dal non adempimento del contratto.

224. Il Segretario decade dal suo ufficio se soprav-

venga una delle incapacità. che ne avrebbero impedita la

nomina; come se.il Segretario venisse interdetto, o condan-

nato per una di quei reati che lo rendono ineleggibile.

All’ufficio di Segretario non può essere eletto, e se già.

trovasi eletto e nell‘esercizio dell’ufficio medesimo, decade

colui che sia stato precedentemente o che venga in se-

guito condannato per uno dei reati contemplati nell'ar-

ticolo 30 della legge comunale (1).

La condanna per attentato ai costumi, come e d'impe-

dimento ad ottenere la nomina ed a percepire lo stipendio

di Segretario comunale, o per conformità di regione una

causa di decadenza, qualora sopravvenga o sia ricono-

sciuta. dopo il conferimento dell’impiego. Quindi sono con-

trarie alla legge e devono annullarsi le deliberazioni dei

Consigli comunali colle quali pretendessero di confermare

nel suo impiego il Segretario, dopo che si abbia notizia.

della condanna da esso sofferta pei titolo anzidetto (2).

225. Le ragioni di incompatibilità che rendono ineleg-

gibile il Segretario lo fanno del pari decadere dall‘ufficio.

226. Il Segretario non cessa solo dall'ufficio per rinuncia,

ossia per la volontà da lui espressa di non volere più

continuare nell'ufficio stesso, ma anche per il semplice

fatto dell‘abbandono dell'ufficio.

Non si potrebbe considerare come abbandono l'assenza

temporanea giustificata da malattia o altro analogo im-

pedimento.

La giurisprudenza non ritenne però come sufficiente

motivo di assenza l'essere questa stata determinata dal-

l‘avere dovuto il Segretario allontanarsi dal Comune per

soddisfare all'obbligo del servizio militare.

Se il Segretario comunale non potè compiere tutto il

tempo poi quale fu nominato, avendo dovuto soddisfare

ai suoi obblighi di leva, questo motivo non costituisce per

lui un diritto verso il Comune alla conservazione del posto,

quando nella nomina non sia stata fatta alcuna riserva. e

quando gli interessi del servizio reelamino la nomina. di

altro Segretario, alla quale il Comune può procedere senza

offendere alcun diritto del precedente Segretario (3).

Questa giurisprudenza però ci pare giusta a due con-

dizioni: 1. Che si tratti di servizio militare di lunga

durata; 2. Che si tratti di un servizio militare che il Se-

gretario prima di essere assunto all’ufficio poteva preve—

dere di dover prestare. Che se si trattasse di una chia-

mata straordinaria., in tempo di guerra, di classi giù.

congedato, non si potrebbe, senza grande ingiustizia, pri-

vare il Segretario dell'impiego per darlo definitivamente

ad altri.

227. Finalmente il vincolo contrattuale che lega al

Comune il Segretario cessa colla morte di quest'ultimo.

228. Non diversa conseguenza produce il fatto della

soppressione del Comune.

Gli impiegati e salariati di un Comune, in difetto di

speciali capitolazioni o di altri atti o circostanze, da cui

possa desumersi la durata del servizio da loro assunto,

debbono cessare dal loro ufficio col fatto della soppressione

del Comune (4).

CAPO II.

Sospensione e licenziamento.

229. Diritto del Comune di licenziare o sospendere dall‘ufficio

i proprii impiegati. — 230. Necessità. che questo diritto sia

regolato. — 231. La condizione dei Segretari sotto l'im-

pero della legge del 1365. —- 232. La giurisprudenza della

Corte suprema di Roma. — 233. Segue. —— 234. Segue. -

235. Segue. — 236. Giurisprudenza del Consiglio di Stato

sotto l'impero della legge del 1865. —- 237. Circolare ini-

nisteriale 8 giugno 1885. — 238. Insufficienza delle dispo-

sizioni ministeriali a garanzia dei Segretari comunali. —

239. Voti e proposte dell'Associazione fra i Segretari. —

240. Garanzie accordate dalla nuova legge comunale e

dalla legge sulla giustizia amministrativa.

229. L'ufficio di Segretario può cessare provvisoria—

mente 0 definitivamente a seguito di sospensione o di li-

cenzicrmento da parte del Comune.

In astratto non si può contestare al Comune il diritto

di sospendere e licenziare dall’ufficio gli impiegati. Non

vi sarebbe uè libertà. nè responsabilità. neil‘amministra-

zione senza questo diritto; e il Segretario sarebbe il rap-

presentante e non l'impiegato del Comune se fosse inamo-

vibile dall'ufficio.

La nomina dell’impiegato per un tempo determinato non

e per se stessa ostacolo nè ragione restrittiva della fa-

coltà nel Consiglio comunale di licenziarlo o sospenderlo,

imperocchè tanto il Segretario quanto qualunque altro im-

piegato, che manchi agliimpcgni assunti, ai doveri del

proprio ufficio, o che per altro qualunque motivo abbia

demeritata la. fiducia della rappresentanza comunale, può

essere licenziato nonostante la durata determinata del—

l’impiego (5).

E sarebbe nullo il patto di non licenziare un impiegato

prima di un dato tempo, giacchè il Consiglio comunale

non si può privare della facoltà di rimuovere l’impiegato

quando non osservi i suoi doveri (6).

 

(i) Conforme era la giurisprudenza del Consiglio di stato

anche sotto l’antica legge. Vedi Consiglio di Stato. 30 agosto

1871. 11 febbraio 1881. 15 maggio 1383 (La Legge, XXI, I, 821;

Foro il.. XIII, 3, 60). — Cons. di Stato, 23, 30 gennaio e 6 giu-

gno isa-3 (Fora n., x, e, ss, (M, 77).

(2) Cons. di stato, 24 aprile 1372 (Ma…, 1872, p. 214).

—— La condanna. per oltraggio al pudore come è causa di in-

capacità se preesi8tente alla. nomina di Segretario comunale,

ècausa di decadenza se viene pronunciata dopo la nomina.

— Cons. di stato, 22 dicembre 1885 (Man.,1886, pag. 148).

(3) Cons. di Stato, 10 aprile 1889 (Rm. Amm., ann. 1889, p. 495).

(4) Nota Ministeriale. 6 settembre 1868 (Rm. Amm., XX, 723).

— Diverse sono le conseguenze che derivano dal fatto della.

s°lllìlressione del Comune, da quella derivante dal semplice

fatto della soppressione di un determinato impiego. Ecco in

propostto alcune massime di giurisprudenza:

— Quando il licenziamento dell’impiegato fu deliberato non

per ragioni disciplinari, ma. per soppressione dell‘impiego, la

d0ff_landa ‘che egli faccia per essere risarcito del danno sofferto

è.dll cognizione dei tribunali, ove si deduce. la lesione di un

g;;lllltlo derivante da convenzioni espresse o tacite intervenute

1"Rilegato e il Comune. —- Cass.Roma, 12 genn. 1837(Man.

1337. p. 169). ’

Diensr0 murano, Lett. S- 1, parte 2-
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— Non ha azione contro il Comune colui che già. impiegato

nella. Segreteria municipale senza determinazione di tempo la.

quale risulti o dal patto speciale o da. disposizioni di regola-

mento, ne è stato licenziato per soppressione del posto consi-

gliata da ragioni di economia. — Cass. Roma, 5 gennaio 1335

(Man., 1885. p. 154).

(5) Cons. Stato, 7 genn. 1332 e 5 febb. 1875 (Mon., 71. La Legge,

xv, uc). .

(6) Cass. Roma, 15 aprile 1885 (La Legge. XXV. Il, 172).

— Pubblicata in tutto il regno la legge comunale del 20

marzo 1365, devono intendersi abrogate tutte le leggi speciali

in tutto ciò che è contrario alla legge medesima. — Quindi il

. Decreto parmense del 2 luglio 1822 per quanto si riferisce alla

nomina, sospensione o licenziamento dei Segretari comunali,

essendo contrario al disposto dalla detta legge comunale al-

l'art. 87, n. 2, non è più applicabile. — Perciò è inattendibile

il ricorso di un Segretario comunale delle provincie comprese

nell'ex ducato parmense, col quale pretenda. che essendo im-

piegato comunale di regia nomina, secondo il citato decreto

del 1822, non poteva essere licenziato. come fu dal Comune, di

sua autorità e senza l’adesione del governo. — Cons. di stato,

8 aprile 1881 (Man., 1881, p. 263).
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230. Ma questo diritto non può essere sconfinato, sotto

pena di lasciare il Segretario in balia dei mutevoli umori

della maggioranza..

E pur troppo sconfinato era sotto l’impero della legge

del 1865, che permetteva senza riserve e senza limiti ai

Consigli comunali di provvedere circa la sospensione eil

licenziamento dei Segretari.

231. La condizione dei Segretari, sotto l’impero della

legge del 1865 era assolutamente anormale, perchè nes-

suna espressa disposizione di legge loro accordava il di-

ritto di richiamo dalle deliberazioni dei Consigli comunali:

essi non avevano nè giustizia nè giudici, e la giurispru-

denza dopo varie oscillazioni aveva finito col riconoscere

di regola mancanza di giurisdizione nei tribunali ordinari

a conoscere delle controversie relative al licenziamento e

alla sospensione dei Segretari.

Giova qui riferire alcune massime stabilite dalla Corte

suprema di Roma, e che furono riassunte in un parere

del Consiglio di Stato, di cui ci occuperemo in appresso.

232. Il Segretario del Comune di Peschici, nominato

per cinque anni nel 1879 e licenziato nel 1881, ricorreva

al Tribunale chiedendo il rifacimento dei danni. Il Tri-

bunale dichiarò inammissibile la domanda; la Corte d’ap-

pello, trattandosi di un impiegato che aveva assunto l'uf—

ficio in conseguenza di un contratto, condannò il Comune

a pagare lo stipendio a tutto luglio 1884.

La Corte di cassazione, con sentenza 8 gennaio 1834,

ritenne che la distinzione fatta dalla Corte d'appello era

apertamente contraria alla legge, poichè la nomina si fa

per decreto, non per contratto; l’impiegato accetta, non

stipula, ed accettando si sottopone a. tutte le norme di

gerarchia e di disciplina che stabiliscono e regolano la

loro disposizione; e soggiungeva:

“ Sono dunque rapporti essenzialmente amministrativi,

anzichè contrattuali, quelli che passano tra l‘impiegato e

il Comune. Può esservi una misura giuridica in ciò che

attiene alle stipendio, alla pensione, ed anche alla durata

dell’ulficio; ma i diritti ed obblighi rispettivi che ne di-

pendono restano subordinati alle disposizioni legislative

e regolamentari che riguardano l’andamento del servizio,

il quale, come cosa di ordine pubblico, non può formare

oggetto di privata convenzione.

“Se fosse ammesso reclamo nanti i Tribunali contro i

provvedimenti attinenti alla disciplina, remozione e so-

spensione degli impiegati, i Tribunali sarebbero chiamati

non più a decidere questioni di mio e di tuo, ma a giu-

dicare se male o bene abbia proceduto il Comune in questa

parte della sua amministrazione, non essendo dato in si-

iuili casi di escogitare diritti lesi da atti dell'autorità.

amministrativa, perchè rimettendo l’art. 87 della legge

comunale e provinciale al pieno arbitrio del Comune, come

la nomina cosi la sospensione e rimozione degli impiegati,

il uinculum jurz's produttivo di azione esperibile in via

giudiziaria non ha possibilità. di esistenza ,.

233. La stessa Corte di cassazione con sentenza del

16 aprile 1884 cassava senza rinvio una sentenza della

Corte d'appello d’Aquila, facendo censura ai giudici di

merito di avere dimenticato che gli impiegati comunali

sono ufficiali pubblici, la cui posizione, per tutto ciò che

attiene alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento,

è regolata nello interesse del servizio pubblico, anzichè

dal Codice civile, da una legge speciale. Ed osservava

che da tale dimenticanza era nato l’errore di considerare

come un vero e proprio diritto civile quello che per ri-

guardi gerarchici e disciplinari non è che un semplice in-

teresse dell‘impiegato al suo mantenimento in ufficio, e di

ammettere perciò a tutela del medesimo un'azione davanti

i Tribunali invece di un reclamo in via amministrativa.  

234. La Corte di cassazione di Roma con altra sen.

tenza delli 8 luglio 1884 rigettava il ricorso di un Di.

rettore del concerto musicale, considerato che il Comune

e una istituzione politica, la quale fa parte dello Stato

ed esercita attribuzioni di amministrazione e di autorità

entro il territorio assegnato e nei limiti dalla legge gm.

biliti, onde non può essere sempre ed in ogni caso ri-

guardato come persona civile.

L’impiego e l’esercizio di una funzione pubblica con-

ferita con atto di autorità, per via di deliberazione, non

di contratto. E le relazioni di diritto civile fra il Comune

e l’impiegato, per quanto concerne lo stipendio, la pen-

sione, l‘indcnnità. ed anche la durata dell’ufficio, sono sta-

bilite per virtù di leggi e di regolamenti amministrativi,

e i diritti e gli obblighi che ne dipendono sono sempre

subordinati alle disposizioni che riguardano l’interesse del

servizio e la disciplina; e dove queste s’incontrano, non

è possibile trovare materia di controversia giudiziaria,

cioè questione di mio e di tuo.

Non essendo concessa azione giuridica per insorgere

contro il licenziamento deliberato per ragioni di disci-

plina o di servizio, è evidente la incompetenza del potere

giudiziario a conoscere delle cause.

Il legislatore colla formula: il Consiglio delibera in con-

formità. delle leggi e dei regolamenti, ha inteso di rifo-

rirsi alle leggi ed ai regolamenti speciali cui sono sog-

getti i Comuni, come amministrazioni pubbliche, non già

alle leggi di diritto civile privato. Stando all‘art. 5, n.4

della legge sul Consiglio di Stato, non sembrerebbe fon-

dato l’obbietto della mancanza di una autorità ammini-

strativa superiore al Comune; ma datane anche la sussi-

stenza, se potrà. lamentarsi un vuoto della nostra legisla-

zione, non ne verrà. mai la conseguenza che l’autorità

giudiziaria sia competente a. pronunziare sopra una que

stione d’indole essenzialmente amministrativa.

235. La Corte suprema cessò nell’udienza del 5 gen-

naio 1885 una sentenza del Tribunale di Foggia, ripetendo

che per legge i Comuni hanno libera. facoltà di licenziare

i loro impiegati quando lo credono conveniente ed utile

(art. 87, n. 2 della legge comunale e provinciale).

Azione giudiziaria sarebbe spettata per danno non iure

datum, se la remozione dall‘impiego non avesse avuto ra-

gione nè di convenienza amministrativa, ne di demeriti

personali dell‘impiegato, se fosse stata in altri termini

l’effetto di un mero capriccio. Ma una ragione ci fu, l‘in-

tendimento di fare economia nell'amministrazione, per cui

si venne a sopprimere un posto reputato inutile, misura

non certo arbitraria e ad ogni modo non sindacabile dal

potere giudiziario.

E poichè. il Comune non aveva assunto di mantenere

quel posto per un tempo qualsiasi, cosi sopprimendolo, usò

di un suo diritto, e quindi non inferi verun pregiudizio

legalmente risarcibile per la nota regola nemo damni…

fecit nisi qui z'd fecit quod facere jus non habet.

236. Da questa giurisprudenza così assodata per ripe:

tute sentenze, conseguiva che la cognizione dei reclaml

degli impiegati comunali contro il licenziamento dato loro

dei Consigli comunali o dalle Giunte municipali doveva

ritenersi di competenza dell’autorità. amministrativa, e

limitatamente all’esame ed al giudizio della giustizia 0

ingiustizia del licenziamento in quanto dipendesse da mo-

tivi di servizio o di disciplina.

Ma, dichiarata dalla Corte di cassazione la competenza

dell‘autorità. amministrativa, restava a vedere quale sa-

rebbe stata l’autorità. amministrativa competente.

Il Consiglio di Stato prendendo attentamente ad esame

la sentenza della Cassazione di Roma, risolveva la film'

stione col seguente parere di massima, col quale OP…ù
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che spetta ai Prefetti di esaminare i motivi del licenzia-

mento degli impiegati comunali, ed ove questi motivi

risultino non giusti, di annullare le deliberazioni di li-

cenziamento, salvo il ricorso al Re contro i decreti pre-

fettizi tanto per parte del Consiglio comunale quanto per

parte degli interessati (1).

“Per la legge comunale e provinciale l’ingerenza go-

vernativa negli atti delle rappresentanze comunali si

esercita in doppio modo, cioè per via di tutela afiidata

alla deputazione provinciale, e per via di vigilanza affi—

data al Prefetto. La funzione di tutela mira precipua-

mente alla conservazione del patrimonio comunale, alla

retta amministrazione delle rendite, alla difesa. degli in-

teressi dei contribuenti, ed è esercitata dalla Deputazione

col dare o negare l’approvazione ad atti tassativamente

indicati dalla legge, ovvero col sostituire la sua azione

a quella delle amministrazioni comunali, che negligenti o

rcluttanti non adempiono gli obblighi imposti dalla legge.

Le funzioni di vigilanza ‘afi‘idate al Prefetto mirano in—

vece ad impedire che la legge sia violata dagli atti delle

rappresentanze comunali, che queste csorbitino dalle loro

attribuzioni, o che nei loro atti non osservino le forme

dalla legge prescritte.

Ora, estranea alle funzioni di tutela e non consentanca

al modo con che queste si esplicano apparisce la cogni-

zione dei motivi, pei quali un Consiglio comunale abbia

deliberato il licenziamento di un impiegato, ed il prov-

vedere ad impedire l'esecuzione quando i motivi ne siano

riconosciuti ingiusti od insufficienti, o non consoni ai prin—

cipii del diritto disciplinare amministrativo.

Per centro non pare repugni alla ragione della. legge

che il Prefetto, chiamato ad esaminare la legalità e re—

golarità delle deliberazioni dei Consigli comunali, conosca

pure dei motivi che determinarono il licenziamento di un

impiegato, e che la facoltà… di impedire la esecuzione di

deliberazioni viziate nella forma o contrario alla legge, si

estenda anche ad impedire l'esecuzione del licenziamento

deliberato senza giusti motivi di servizio o di disciplina.

Dove ricorrono regolamenti suin impiegati e patti con-

venuti, la facoltà. di impedire che con la non giustificata

violazione di questi si oflendano legittimi interessi, trova

chiaro riscontro d‘analogia nella legge, in ogni caso poi

questa facoltà. è conseguenza di quel potere disciplinare,

che appartiene al Governo, il quale lo esercita per mezzo

del Prefetto che la legge ha costituito rappresentante del

potere esecutivo in tutta la Provincia ed al quale ha

allidato di vegliare sull’andamento di tutte le pubbliche

amministrazioni.

Dichiarata la incompetenza dell'autorità giudiziaria a'

conoscere della giustizia e ingiustizia dei motivi di ser-

v1zro o di disciplina, pei quali un Consiglio comunale

abbia licenziato un proprio impiegato, e ritenuta la co-

gnizione di questi motivi estranea alle attribuzioni della

Deputazione provinciale, la competenza del Prefetto si

presenta come il mezzo più razionale per non lasciare senza

tutela interessi legittimi che, nel difetto di azione espe-

ribile dinanzi ai Tribunali, devono trovare protezione nella

equità. della giustizia amministrativa. La cognizione e il

giudizio dei motivi di servizio o di disciplina, che deter-

minarono il licenziamento, come non esorbita dall’indole

delle attribuzioni affidate al Prefetto, cosi d’altra parte

lascia integri tutti i diritti, tanto ai reclami in via ge-

rarchica amministrativa, come alle azioni esperibili in via

giudiziaria, poichè quando accada che il Prefetto dichiari

la insussistenza o insufiicienza dei motivi suddetti, ed il

licenziamento risulti perciò atto di mero capriccio, si

verifica il caso del danno non jure datum, pel quale può

spettare al licenziato un'azione giudiziaria, come ritenne

la suprema Corte di cassazione con la succitata sentenza-

5 gennaio 1885, in causa tra il Comune di Foggia e De-

Chiara ,, (2).

237. Il Ministero dell’interno si uniformò al citato

parere dandone comunicazione ai Prefetti colla seguente

circolare in data 8 giugno 1885:

“ Nello stato attuale della giurisprudenza, secondo la

quale gli impiegati licenziati dai Comuni vedevano e la

autorità. giudiziaria e l’autorità. amministrativa dichiararsi

rispettivamente incompetenti a provvedere sui loro re-

clami, non può disconoscersi la gravità. e l’importanza

dell’accennato parere del Consiglio di Stato, che riconosce

nei Prefetti e nel Governo del Re la competenza a giu-

dicare della legittimità dei licenziamenti determinati da

motivi di servizio e di disciplina, sicchè il Ministero non

può che adottarlo.

“ Reputo quindi opportuno di comunicare integralmente

ai signori Prefetti quel parere e di richiamare la loro at-

tenzione sopra le conseguenze che ne emanano. La prima

delle quali è di dover esaminare attentamente e scrupo—

losamente se i motivi addotti nelle deliberazioni di li-

cenziamento di impiegati comunali siano tali da giusti-

ficare il licenziamento stesso, al qual uopo occorre che i

signori Prefetti a loro volta partecipino il nuovo parere

del Consiglio di Stato alle amministrazioni comunali e le

avvertano per un lato della necessità. di bene e chiara-

mente designare le ragioni di servizio e di disciplina che

le determinano a deliberare il licenziamento, per l’altro

della responsabilità. cui andrebbero incontro ove quel li-

cenziamento venisse riconosciuto indebito e ingiusto. Giac-

che, ove la deliberazione di licenziamento venisse annul-

lata, perchè mancante di giuste ragioni, sorgerebbero e

la competenza della Deputazione provinciale a termini

dell’art. 142 legge 20 marzo 1865, pel pagamento dello

stipendio e la competenza dell’autorità. giudiziaria per la

liquidazione dei danni-interessi all'impiegato indebitamente

ed ingiustamente licenziato.

“Altra conseguenza del parere 16 maggio 1885 del

Consiglio di Stato riflette il caso in cui il Governo del

Re sia chiamato a provvedere a termini 0 dell’art. 227 o

degli articoli 281 e 251, nel qual caso i signori Prefetti

dovranno corredare le deliberazioni di licenziamento che

trasmettono al Ministero di una particolareggiata, ragio—

nata e documentata relazione che ponga in grado il Mi-

nistero stesso di formarsi, senza bisogno di ulteriori ri-

chieste e di conseguenti rinvii, un concetto chiaro e preciso

del loro maggiore o minore fondamento, e quindi non solo

della legalità, ma anche della legittimità del licenzia-

mento denunciato e impugnato (3).

238. Le citate istruzioni ministeriali erano però evi—

 

(l) Cons. di Stato, sezioni unite, 16 maggio 1885.

(2) Cons. di Stato, 16 maggio 1885.

(3) Circolare Min. int. 8 giugno 1835. Crediamo utile trascri-

vere qui le massime seguenti:

— 'Il Prefetto è incompetente ad annullare per ragioni di

mente la deliberazione della Giunta. municipale con cui li-

cenziò i messi comunali non salariati addetti all‘ufficio di

conciliazione, trattandosi di mansioni di natura. loro tempo-  ranee e revocahili. — Parere Cons di stato, 25 novembre 1888

(Man., 201).

— Nella competenza riconosciuta dalla giurisprudenza ai

Prefetti di conoscere dei motivi di servizio e di disciplina sui

quali si fonda il licenziamento non può farsi distinzione fra

impiegati comunali e salariati. — Parere Cons. di stato, 10 mag-

gio 1885, confermato con circolare 30 giugno successivo (Man.,

197 e 244).
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dentemente insufficienti a garanzia dei Segretari. Era sol-

tanto uno spediente, ma i Segretari non avevano nessuna

delle garanzie di un giudizio.

239. L’Associazione fra i Medici e Segretari comunali

della Provincia di Rovigo nell‘adunanza tenuta in Adria

li 27 gennaio 1883 aveva proposte che “ presso ogni Pre-

fettura fosse stabilito un Consiglio avente attribuzione di

tutela e disciplina per gli impiegati dipendenti dai Comuni;

quale Consiglio dovesse essere composto del Prefetto pre-

sidente, del presidente del Tribunale civile, del procuratore

del Re, di due consiglieri provinciali e di due consiglieri

comunali del Comune capoluogo della Provincia ,,; e che

quel Consiglio dovesse giudicare delle controversie fra

impiegati e Comuni, specialmente in ordine alle questioni

relative ai licenziamenti (I).

240. Le garanzie invocate, furono date della vigente

legge comunale. _

La Commissione parlamentare incaricata di riferire sul

disegno di legge presentato alla Camera nella tornata del

25 novembre 1882, parlando degli impiegati comunali,

cosi si esprimeva:

“ Nell‘accettare il progetto ministeriale sul capitolo

che riguarda il Comune, varia e non breve fu la discus—

sione circa le garanzie da darsi alla classe dei Segretari

comunali. Nessuno ignora che principalmente su questa

benemerita classe d'impiegatì si poggia l'asse delle am-

ministrazioni locali; ed invero passando a rassegna le

molteplici e diverse incombenze del Segretario comunale,

a cominciare dagli atti che fanno fede pubblica fino al-

l‘iscrizione in falso, per finire a quelli di semplice corri-

spondenza, non è senza fondamento l'opinione di coloro

che fanno dipendere da costoro la buona riuscita di gran

parte dell'amministrazione locale.

“ La Commissione si mantenne lontana dalle due opi—

nioni estreme, da quella cioè che a nome dell’autonomia

comunale vorrebbe lasciare in balia assoluta dei Comuni

gli impiegati comunali, e dall’altra che volendo l‘inter-

vento del Governo da per tutto, vorrebbe che questo ne

facesse un’istituzione, assimilabile ai suoi dipendenti. In-

dubbiamente la prima opinione è quella che si confà al

noto principio, che i corpi locali debbano liberamente am-

ministrarsi, e che per godere di tale libertà, possano

scegliere e mutare i loro dipendenti; ma come lo stesso

Governo impone a sè dei freni e delle leggi sullo stato

dei suoi dipendenti, affinchè questi non restino in piena

balia dei reggitori, senza venir meno alla sua libertà. di

governare, così si possono garantire per legge alcuni di-

ritti agli impiegati dei corpi locali, senza offendere la

loro libertà di amministrare ,,.

Le garanzie date dalle nuove leggi ai Segretari sono

veramente notevoli.

Anzitutto, come già fu detto, coll’esperimento non mi-

nore del biennio e colla conferma per il sessennio si as-

sicurò ai Segretari una relativa stabilità. nel loro impiego.

L’ingiustizia nei licenziamenti fu resa difficile prescri-

vendo che la relativa deliberazione dovesse essere presa

con una maggioranza speciale di voti e che dovesse es-

sere motivata. E contro l’ingiusto licenziamento fu dato
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il rimedio del ricorso alla Giunta provinciale amministra-

tiva e al Consiglio di Stato (2).

E finalmente la legge sulla giustizia amministrativa

diede anche una vera e propria azione ai Segretari, pro-

ponibile in via amministrativa contenziosa, oltre il diritto

di ricorrere nei casi di legge all’autorità giudiziaria (3).

Sezione I.

Procedura relativa alle deliberazioni di licenziamento

e sospensione dei Segretari comunali.

5 1. — Licenziamento.

241. Licenziamento. Non può essere deliberato che dal Consiglio

comunale. — 242. Per il licenziamento del Segretario aula

tempu! occorre l‘intervento di almeno due terzi dei Consi-

glieri. — 243. Si deve intendere: dei Consiglieri assegnati

al Comune. — .44. Il Prefetto o la Giunta amministrativa

possono d‘uflicio licenziare il Segretario comunale! —

245. Motivi di licenziamento ante tempus. —— 246. Giurisp….

denza del Consiglio di stato. — 247. Inadempienza dei

doveri d'ulflcio.— 248. Insubordinazione. — 249. Inserto in-

compatibilità. — 250. Motivi insufficienti. — 251. La negata

conferma. non è licenziamento. — 252. Equivale a licen-

ziamento la deliberazione colla quale si riduce lo sti-

pendio convenuto. — 253. Non equivale il licenziamento il

trasferire il Segretario da uno ad altro servizio.

241. L’art. 12 della legge comunale dispone:

“ Il Segretario non può essere licenziato prima del ter-

mine pel quale fu nominato, o sospeso dall’impiego senza

deliberazione motivata dal Consiglio comunale con l‘inter-

vento di almeno due terzi dei Consiglieri. Contro tale de-

liberazione è ammesso il. _1‘icors-o alla Giunta provinciale

amministrativa, e da questa al Consiglio di Slalo ,,.

242. La legge ha voluto sottrarre i Segretari al ca-

priccio della maggioranza: e un‘importante garanzia ha

loro dato, richiedendo che la relativa deliberazione dovesse

essere presa coll'intervento di almeno due terzi dei Con-

siglieri assegnati al Comune.

L’intervento dei due terzi dei Consiglieri è necessario

per la. validità di qualunque deliberazione riguardante il

Segretario?

La lettera. della legge è troppo chiara per potere ritc-

nere che la relativa disposizione si riferisca ad altre dc-

liberazioni oltre quella. di licenziamento.

E a questo riguardo crediamo utile accennare ad una

recente decisione del Consiglio di Stato. Ad un Segretario

era stata tolta una parte dei proventi dell'ufficio di con—

ciliazione, che in precedenza gli era stata assegnata c

della quale godeva da qualche tempo. Il Segretario ricorse

perchè la deliberazione era stata presa senza l’intervento

dei due terzi dei Consiglieri. Ma il Consiglio di Stato

ritenne non applicabile al caso l‘art. 12 della legge 1889,

perchè giusta la giurisprudenza del Consiglio stesso,i

Comuni possono assegnare i proventi a quell’impicgato

che sembri più idoneo per l’ufficio di cancelliere (4).

Giusta ci pare una tale decisione, perchè nel caso non

si trattava di modificare in nulla lo stipendio convenuto

col Segretario, ma di afiîdare a lui una mansi0ne che il

Comune era pienamente libero di affidare o non affidare.

 

— Il Prefetto è competente a conoscere del merito delle de-

liberazioni consiglieri anche se queste, anziché a. carico, siano

favorevoli all‘impiegato, perchè la. competenza del Prefetto

ha la. sua ragione e la sua giustificazione nella vigilanza che

deve esercitare l'autorità. governativa sulle amministrazioni

comunali. la quale vigilanza deve essere diretta. ad impedire

tanto che si ledano ingiustamente gli interessi degli impiegati.

come che vengano ad essere danneggiati quelli del Comune

e che individui di condotta scorretta e che fecero già. cattiva

prova, siano conservati alla gestione degli uffici municipali.  Se il Regio delegato straordinario sospende per gravi mo-

tivi il Segretario comunale, il Prefetto è competente ad un-

nullare la deliberazione con cui il Consiglio comunale, senzo

addurre alcuna ragione, ha richiamato in servizio quell‘im-

piegato. — Parere Cons. di Stato, 29 sett. 1887, (Man., 1888, P— 169"

(i) Ved. Rio. Amm., ann. 1883, p. 225.

(2) Art. 12 legge com.

(3) Art. 1, n. 12, legge 1° maggio 1890, n. 6837.

(4) Cons. Stato, 20 agosto iSSO(Ri1-. Amm., 824; Boll. Amm., 3“;

Giur. it., 1890, 28).
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Non ci parrebbe giusta se si volesse“ estendere il principio

alle deliberazioni che modificano il vero e giusto stipendio,

ossia il compenso convenuto, perchè evidentemente il mo-

dificare un patto sostanziale significa. risolvere il contratt0,

c il licenziamento e risoluzione di contratto.

243. Ma sorge qui una questione. Pel licenziamento

del Segretario occorre l'intervento di almeno due terzi dei

Consiglieri assegnati al Comune, oppure l'intervento dei

Consiglieri realmente in carica?

Questo stesso dubbio fa già sollevato prima che la legge

fosse votata dal Senato. Fu ritenuto che debbasi intendere

l‘intervento dei Consiglieri assegnati al Comune, essendo

questo un numero fisso e determinato che costituisce la

vera garanzia del Segretario, mentre invece per morte,

dimissioni ed altre cause il numero dei Consiglieri potrebbe

essere di molto diminuito, rendendo vano col fatto e mu-

tabilc secondo le varie circostanze, lo scopo che si e pre-

fisso il legislatore, di accordare al Segretario, in caso di

licenziamento, le maggiori garanzie possibili (1). E questa

interpretazione ci pare giusta e in relazione a disposizioni

analoghe, e specialmente a quelle contenute nell'art. 159

della legge comunale, dove per determinare la maggio-

ranza speciale richiesta per certe deliberazioni di maggiore

entità. si fa richiamo alla maggioranza dei Consiglieri as-

segnati al Comune.

Conforme è pure la recente giurisprudenza della Se-

zione IV del Consiglio di Stato.

“È indubitato che i due terzi dei Consiglieri, di cui e

voluto l’intervento dall’art. 12 della legge 1889, devono

stare in relazione con un tutto. Ma il tutto non può essere

che il Consiglio, considerato nel suo complesso di cui

parla la legge come corpo deliberante. Quindi, logicamente,

idue terzi non possono calcolarsi che dal numero dei

membri di cui si compone il corpo intero. All'art. 12 sur-

riferito segue immediatamente l‘art. 13 che fissa il numero

dei Consiglieri assegnati a ciascun Comune in proporzione

della relativa popolazione. Disposizione, questa., talmente

connessa con quella dell’art. 12, che sebbene i due articoli

abbiano effetti proprii, pure l’uno e complemento e spie-

gazione dell'altro. Nè vale osservare che la legge, in altri

luoghi (art. 112 e 159) parla espressamente dei Consiglieri

assegnati al Comune, e che quindi dovrebbe argomentarsi,

della diversità della locuzione, alla diversità. della dispo-

sizione. Infatti è facile vedere che la legge lo ha detto

espressamente la dove poteva sorgere un dubbio e lo ha

taciuto dove la evidenza e la connessione delle disposi—

zroni lo avrebbero dimostrato superfluo. Che se un argo-

mento può trarsi dagli art. 112 e 159 è questo solo, che

tutte le volte che la legge determina il numero dei Con-

srglieri che devono necessariamente intervenire per la

validità. delle.deliberazioni, lo fissa sempre in proporzione

del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, e non

dei soli Consiglieri attualmente in carica. Lo che conferma

la tesi adottata, l'evidenza della quale sta principalmente

nello spirito dell‘art. 12, dettato per garantire l'interesse

del Segretari comunali ed impedire abusi e facili sorprese.

Il quale intento non potrebbe certamente conseguirsi col

solo intervento dei due terzi dei Consiglieri in carica,

Potendo avvenire che, per dimissioni, morte, decadenza

ed altre cause, il numero dei Consiglieri sia così assotti-

gllato da rendere illusoria quella garanzia che il legislatore

Y010Va reale, seria e positiva, manifestando egli perfino

11 desrderio dell‘intervento di un numero maggiore di

Consiglieri: desiderio espresso assai ehiaramenteîcoll’av-

verbio almeno ,, (2).

Altra volta poi la Sezione IV del Consiglio di Stato ha

dato uguale interpretazione all’art. 12 legge 1889, come

quella che giuridicamente e logicamente era la sola da

adottarsi.

244. Come si può provvedere, domanda l'Astengo, qua—

lora il Consiglio comunale non licenziasse un Segretario

che si rendesse immeritevole di occupare quel posto?

Stando alla giurisprudenza vigente per gli altri impie-

gati, il Consiglio di Stato riconoscendo al Prefetto il

diritto di interloquire sulla legittimità dei motivi di li-

cenziamento, gli ha pure accordata la facoltà. di promuo-

verne la decadenza. Perciò tale competenza per analogia

spetterebbe ora alla Giunta Provinciale amministrativa.

Ma siccome è sembrato nella dottrina risolto dubbia la

facoltà. riconosciuta al Prefetto, cosi ci pare pure assai

dubbia anche la competenza della Giunta provinciale am—

ministrativa (3).

E invero parrebbe davvero esagerata un’ingcrenza spinta

a tale estremo. Non mancano mezzi alle autorità. superiori

di tutelare il buon andamento dei Comuni, ma non può

ammettersi che le dette autorità possano interamente so-

stituirsi ai Comuni stessi.

245. Il licenziamento ante tempus non può essere le-

gittimato che da gravi motivi, e ne deve constarc dalla

relativa deliberazione del Consiglio comunale.

Sotto l'impero della legge del 1865 si era fatta la que-

stione se dovessero essere motivate le deliberazioni del

Consiglio comunale con cui venivano licenziati gli 'im-

piegati.

La Cassazione di Roma escluse un tale obbligo, sul

riflesso che non era imposto dalla legge, e ritenne pure

che dalla semplice mancanza di motivazione non poteva

inferirsene abuso di potere, e molto meno che il Consiglio

comunale avesse proceduto per capriccio, o per odio, an—

zichè per interesse pubblico e con proporzionate ragioni (4).

La Cassazione di Torino invece ammetteva implicita-

mente l‘obbligo della motivazione, ritenendo che l’impiegato

comunale licenziato senza giusto motivo prima della sca—

denza del termine prefisso alla sua capitolazione, avesse

azione pel risarcimento dei danni contro il Comune (5).

Ed il Consiglio di Stato esplicitamente nell’ultimo stadio

della sua giurisprudenza sulla legge del 1865, ritenne che

la deliberazione delConsiglio di licenziamento d‘impiegati,

dovesse essere motivata, e che non bastasse all'uopo una

frase generica, come: per motivi noti al Consiglio, 0 per

dispiplina, o per motivi di servizio; giacchè da tali deli-

berazioni essendo ammesso il ricorso, era evidente la ne—

cessità. che la deliberazione stessa speeificasse le ragioni

che la determinarono (6).

Ma .se sotto la legge del 1865 potevano sussistere dubbi

sull’obbligo della motivazione del licenziamento, essendo

allora controverso il diritto al licenziato di ricorrere anche

per ingiustizia, era che per la nuova legge il ricorso è

ammesso nenti la Giunta Provinciale amministrativa tanto

per nullità. quanto per ingiustizia, la. motivazione del li-

cenziamento, più che conveniente, e necessaria a pena di

nullità. (7).

Deve revocarsi il licenziamento del Segretario quando

il Consiglio comunale non dia la prova concreta degli

addebiti sui quali ha fondato la. deliberazione di licen-

ziamento (B).

 

(i) Astengo. Guida Amm., p. 229.

(2) Cons. stato, sez. iv, il giugno 1891 (Riv. Amm-. 578)-
… Astengo, Guida Amm., ivi.

”(‘l/,),gass. Roma, sezioni unite, 10 luglio 1884 (La Legge, XXIV,

1 ).  (5) Cass. Torino, 4 marzo 1881 (La Legge, XXXV, 410).

(a) Cons. di Stato, 3 luglio 1885.

(7) Magni, Commento alla legge cam. e prov.

(8) Consiglio di stato, sezione IV, 22 gennaio 1891 (La Giusli:ia

Amm., 49).
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Fu però deciso che non può censurarsi di mancanza di

motivazione la deliberazione di licenziamento del Segre-

tario, quando il licenziamento sia stato approvato sopra

proposto. di un Consigliere, che abbia parlato a luogo

degli addebiti messi al Segretario, senza che alcuno sor-

gesse a contraddirlo, e quando il processo verbale del—

l’adunanza abbia riprodotto il discorso del detto Consigliere.

Il processo verbale fornirebbe in tal caso la motivazione

prescritta dall’art. 12 legge 1889 (I).

246. Ma quali potranno essere i motivi di licenziamento ?

La giurisprudenza. del Consiglio di Stato ci porge una

lunga enumerazione dei motivi ritenuti sufficienti al li-

cenziamento, e crediamo pregio dell'opera accennare anche

qui alle massime più importanti.

247. Le dimissioni presentate dal Segretario comunale

il giorno innanzi a quello stabilito per discutere la. pro-

posta del licenziamento del medesimo con perdita al di-

ritto di conseguire la pensione, non possono in modo alcuno

impedire al Consiglio comunale di esaminare la sua con-

dotta e di adottare quei provvedimenti che tale esame

avrebbe dimostrato necessari.

Nulla vi e da eccepire contro il licenziamento deliberato

dal Consiglio e contro la pronunciata perdita della pensione,

quando tale facoltà sia data al Consiglio comunale dal re-

golamento in vigore per gli impiegati, nel caso si verifi-

chino gravi addebiti contro gli impiegati medesimi (2).

— Il rifiuto da parte del Segretario di accettare l’orario

d’ufficio, imposto dall'autorità. municipale, basta per sè solo

a legittimare il licenziamento: invero spetta a chi ha la

responsabilità. dell'amministrazione il diritto di prescrivere

le misure necessarie al buon andamento di essa, e gli im-

piegati che, cceitativi, rifiutano ottemperarvi, mancano al

primo e più elementare dei loro doveri; e non si può tro-

vare eccessivo che si spogli dell'ufficio chi col fatto di—

mostra di voler profittare degli utili che vi sono inerenti,

senza sopportare i carichi corrispondenti.

Il licenziamento poi non soltanto sarebbe legittimo, ma

necessario, quando dai risultati di un'inchiesta emerga

che gli archivi del Comune ed i registri di stato civile

e di anagrafe sono in tale disordine da far luogo a ri-

chiami da parte della stessa autorità. giudiziaria (3).

— Se un Segretario comunale dopo aver ottenuto un

congedo e successivamente delle proroghe, lascia trascor-

rere il termine assegnatogli senza riprendere servizio, non

solo, ma concorre ad un posto in un altro Comune ed ac-

cetta la nomina, non ha diritto di reclamare contro la

deliberazione del Consiglio comunale che lo dichiarava di-

missionario (4).

— Se il Segretario, ottenuto un breve congedo dal ser-

vizio, non ha riassunto l’ufficio nel termine assegnatogli,

adducendo la scusa di essere ammalato, mentre invece

risulta che egli in quel tempo si occupò di missioni am-

ministrative presso altri Comuni; e se all’invito fattoin

di riprendere servizio rispose in modo sconveniente, dal

complesso di queste circostanze risulta sufficientemente

giustificato il suo licenziamento (5).

— Non è necessaria alcuna disdetta per licenziare avanti

il termine convenuto un impiegato inadempiente agli ob—

blighi del suo ufficio. Tanto meno gli è dovuta. alcuna in—

dennità (6).

248. E giustificato il licenziamento d’un impiegato se

risulta dagli atti ed è ammesso dal medesimo che egli

trascese a pronunziare delle parole di spregio contro tutgto

il Consiglio, non potendo seonoscersi in questo il diritto

di provvedere per mantenere il rispetto dovutogli, e perchè

non può riconoscersi da parte degli impiegati del Comune

il diritto di critica, e nel caso, di dispregio, verso gli am-

ministratori, ciò che sarebbe incompatibile colle esigenze

del servizio e della disciplina (7).

— I pubblici funzionari debbono anche fuori di nfiicio

rispettare le istituzioni nazionali e non commettere atti

irriverenti verso il capo dello Stato, e quindi e legittima

la destituzione di un impiegato comunale dal suo uflicio,

motivata da atti irriverenti verso il capo dello Stato (8).

249. La partecipazione del Segretario comunale all’eser-

cizio dell‘esattoria, giustifica pienamente il di lui licen-

ziamento, sia perchè essa è incompatibile coll‘ufiicio di

Segretario, giusta. gli art. 14 e 15 della legge 20 aprile 1871,

sia perchè la speciale iniziativa della sorveglianza, chela

legge attribuisce alla Giunta municipale, suole essere presa

dal Segretario. — A nulla rileva. che la. partecipazione

all’esattoria non risulti stipulata nei modi prescritti dal

Codice civile e dal Codice di commercio, essendo evidente

che, accertato il fatto in via amministrativa, altro non

occorre per giustificare gli opportuni provvedimenti (9).

250. La mancanza di rispetto verso isuperiori, se può

essere motivo proporzionato per la sospensione di un im-

piegato, non può costituire per se sola motivo e ragione

grave del suo licenziamento prima del termine della pat-

tuite. capitolazione (10).

Ammesso anche il contegno poco rispettoso di un im-

piegato verso il Sindaco ed i Consiglieri comunali, tale

motivo non può giustificare il suo licenziamento, quando

egli in precedenza non sia mai stato sottoposto amisurc

disciplinari; e l'essersi incominciato coll’applicargli la pena

più grave per un fatto che sarebbe stato adeguatamente

punito colla sospensione già inflittagli dal Sindaco, non

può non apparire eccessivo.

Non è legittimo motivo di licenziamento di un impic-

gato, il ritenerlo autore di un cartello affisso alla porta

del municipio, portante scritte parole ingiuriose all‘indi-

rizzo del Sindaco, quando manca la prova che egli vero.-

mente sia colpevole di tale fatto (11).

Qualora i fatti addebitati ad un impiegato siano stati

compiuti in difesa dell'amministrazione al servizio della

quale si trovava, e forse per ispirazione dei suoi superiori,

non possono in alcuna maniera considerarsi quale titolo

sufficiente per legittimare la punizione inflittagli dall'am-

ministrazione che l'ha destituito (12).

Le impuntualità, le omissioni e le negligenze nell‘ese-

guimento di speciali incombenze del Segretario comunale,

quali la spedizione della nota dei renitenti alla leva, lu.

notifica della decisione sul conto consuntivo, la compi…"

zione dell‘elenco statistico dei colpiti dal vaiuolo, la tc-

nuta dei registri dei fanciulli chiamati a frequentare la

scuola, dei registri di contabilità, e la custodia e 111111011

 

(1) Cons. di stato, sez. IV, 24 febb. 1801 (La Giustizia Amm.,88).

(2) Cons. di Stato, 31 maggio 1889 (Man., 1889, p. 216).

(3) Cons. di Stato, 18 magg. 1888 adottato(Man. Amm., 1889, 13).

(4) Cons. di Stato, 15 luglio 1886 (Man., 1887, p. 26).

(5) Cons. di Stato, 15 febbraio 1889 (Mon., 188).

(6) App. Torino, 15 febbraio 1882 (Man., 249).

(7) Cons. di Stato, 13 gennaio 1888 (Mon., 217).

(S) Cons. di Stato, 13 novembre 1885 (Man., 1886, p. 87).

(9) Cons. di Stato, 3 maggio 1889 (Man., 1889, p. 299).

Le sentenze di assoluto:-ia emesse dall’autorità. giudiziaria  a favore di impiegati comunali denunciati per reati commesSl

nell‘esercizio delle loro funzioni non precludono l‘esame degli

atti dei medesimi devoluto all'autorità amminist1ativa nei

rapporti amministrativi e di applicazione di un p1ovvedimenlo

disciplinare. — Cons. di stato, 17 dicembre 1886, 15 gennaio 1881.

18apr1le188831genna101889(111m1887,p.185 193; 1338. p 343:

1889, p. 76).

(10) Cons. di Stato,22 luglio 1886 (Foro ital.,

(11) Cons. di stato. 27 aprile 1888 (Man., 375).

(12) Cons. di stato, 4 novembre 1887 (Man., 1888, p. 201).

x1, 153).
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ordine dell’archivio, non sono mancanze di tale gravità. e

le conseguenze che ne derivano non sono di tale impor-

tanza da giustificare la massima misura di rigore, qual'è

la destituzione; è solo il caso di far luogo a qualche nii-

sura disciplinare. Invero l’art. 34 del regolamento in cor-

relazione col disposto dell’art. 174 della legge 1889 prevede

il caso di ritardo del Segretario nella esecuzione delle sue

incombenze, e stabilisce una speciale misura coercitiva

col porre a suo carico le spese di un Commissario che

il Prefetto o il Sotto-prefetto (: in facoltà d’inviare sul

luogo per la spedizione dell'affare in ritardo (l).

L‘ommcssa partecipazione all’autorità prefettizia da parte

del Segretario comunale, della convocazione del Consiglio,

e abbastanza punita con la sospensione, senza dar causa

legittima al licenziamento (2).

Non può certamente bastare per legittimare il licenzia-

mento di un salariato l’essersi esso mantenuto in buone

relazioni col Sindaco scaduto, e lo aver preso parte alle

elezioni in favore del medesimo; quindi egli non può es-

sere liccnziato, previa diffida in tempo utile, che collo

scadere del tempo pel quale fu nominato (3).

Se non ù scorso il termine per cui un Comune è impe-

gnato con uno dei suoi impiegati, non può licenziarlo ad-

ducendo ragioni di economia (4).

251. Parlando di licenziamento è necessario tener pre-

sente che altro è il caso in cui il Consiglio licenzia un

impiegato prima del termine per cui fu nominato, e altro

e il caso in cui il Consiglio, terminato il tempo per cui

funo1ninato, si rifiuta di riconfermare l’impiegato in carica.

Il Consiglio comunale è sempre libero di negare la con-

ferma in carica dell'impiegato, essendo applicabile alle

nomino degli impiegati fatte a. tempo, la regola sancita

dall’art. 1591 del Codice civile (5).

252. Il contratto che intercede fra l’impiegato comunale

e l‘amministrazione che ne accetta e retribuisce i servigi,

è un contratto sui generis, affine al contratto di locazione

d‘opera, il quale perciò vn. soggetto alle regole generali

di tutti i contratti, e quindi alla disposizione dell'arti-

colo 1123 del Codice civile, per la quale non possono es-

sere modificati o revocati che per mutuo consenso o per

cause autorizzate dalla legge.

Conseguentemente l'amministrazione non può, senza il

consenso dell‘impiegato, ridurin lo stipendio finchè esso

rimane al servizio e adempie agli obblighi proprii (6).

— I1a riduzione dello stipendio non accettata dal Se-

gf°tar1o equivarrebbe nei suoi effetti a una deliberazione

di l1cenziamento, e sarebbe quindi impugnabile coi mezzi

dat1 dalla legge per impugnare le deliberazioni del licen-

momento.

'253. Invece non potrebbe considerarsi come delibera-

zione di licenziamento quella con cui il Comune, che ha

d1str1buito fra più impiegati i vari servizi, trasferisce il

S_Egl‘etario da una ad altra. mansione, purchè sempre nei

111111t1 delle sue attribuzioni.

Il Comune, ferma stante la misura. dello stipendio, può

trasferire il Segretario da uno ad altro ramo di servizio;

0 tale trasferimento non interrompe il di lui servizio, e

11011 può dirsi che costituisca licenziamento dal primo uf-

ficio e nomina ad un nuovo (7).

\
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5 2. — Sospmsione.

231. Sospensione. Il Sindaco può sospendere il Segretario. —

2515. Ne deve però riferire al Consiglio. -- 256. Piena giu-

risdizione del Consiglio. —- 257. Non è richiesta la mag-

gioranza straordinaria. voluta per il licenziamento. —

258. Motivi della sospensione. — 250. Sospensione dall‘im-

piego e sospensione dallo stipendio.

254. Le mancanze degli impiegati possono essere più

o meno gravi, e perciò il legislatore graduò le pene disci-

plinari; e per le infrazioni meno gravi stabilì la pena

minore della semplice sospensione.

255. Il licenziamento del Segretario, come vedemmo,

deve essere deliberato dal Consiglio comunale. Invece la

semplice sospensione può essere inflitta dal Sindaco, il

quale però ha l’obbligo di riferirne al Consiglio nella

prima adunanza (8).

256. Spetta al Consiglio di sindacare il provvedimento

del Sindaco, e il Consiglio ha la piena giurisdizione: può

confermare o revocare la sospensione, e anche convertirla

in licenziamento.

“ Per l'art. 131, n. 11, della legge comunale avendo il

Sindaco l’obbligo di riferire al Consiglio nella prima adu-

nanza le sospensioni inflitte agli impiegati, una volta che

il Consiglio stesso sia stato regolarmente investito dell’af-

fare mediante iscrizione del medesimo nell‘ordine del

giorno, non esorbita punto dalle sue facoltà. deliberando

di mutare la sospensione di un impiegato in destituzione

definitiva, quando tale provvedimento sia giustificato da

gravi motivi di disciplina ,, (9).

257. Le deliberazioni del Consiglio che confermano o

revocano la. sospensione sono valide quando sono prese

colla maggioranza ordinaria. L’intervento dei due terzi

dei Consiglieri assegnati al Comune è solo richiesto per

le deliberazioni di licenziamento. -

258. Nonostante il silenzio della legge sulle delibera—

zioni relative alla semplice sospensione del Segretario,

crediamo sia di imprescindibile necessità. l’indicazione dei

motivi determinanti la sospensione. E crediamo bene possa

invocarsi al riguardo la giurisprudenza anteriore alla legge

vigente che riteneva necessaria la motivazione per la de-

liberazione di licenziamento, non ostante che la legge

del 1865 non lo dicesse espressamente.

259. Alla sospensione dall’uflicio non va necessariamente

annessa quella ancora della privazione dello stipendio (10).

Bisogna però notare che lo stesso Consiglio di Stato con

altro parere (11) stabiliva che in difetto di espressa san-

zione contrattualc, nè il Sindaco, nè il Consiglio comunale

possono sospendere per motivi di disciplina il medico dallo

stipendio per un tempo determinato senza sospendcrlo

anche dall’ufficio.

Se nell'avviso di concorso al posto di Segretario comu—

nale si assicura ai nominando la pensione, da ciò si de-

duce il concetto che la nomina debba avere una durata

indeterminata, sebbene il manifesto indichi che l‘impiegato

sarà. eletto di anno in anno, senza che tale indicazione

sia poi contenuta nella deliberazione di nomina. Conse-

guentemente e intempestivo l’immediato licenziamento dato

all’impiegato cosi nominato (12).

 

(i) Cons. di stato, sez. IV, e gennaio 1891 (Giusti:ia Amm.. 1)-

… Cons. di Stato, sez. IV, 22 gennaio 1591 (Rio. Amm., 228).

(al Cons. di stato. e aprile 1333 (Man., 376).

(4) Cons. di stato, 20 marzo 1386 (Man… 327).

20l51 Cpns. di Stato, 16 ott. 1885, 16 aprile, 15 febb., (; nov. 1886,

n111-ne 1ss7 (Man., 1886, p. 59,119, 76, 294; 1ss7, p. 169, 361).

(6) App. Modena, 11 maggio 1875 (Riv. Amm., XXVI, 508).

(7) App. Modena, 11 maggio 1875 (Rm. Amm., xxvr, 508).  —Spetta ai Comuni di graduare e di preporre l'uno all‘altro i

propri impiegati senza ingerenza dell‘autorità amministrativa.

— Cons. di stato. 8 ottobre 1872 (Riu. amm., XXIII, 891).

(8) Art. 131. 11. 11, legge com. e prov.

(9) Cons. di Stato. 18 aprile 1888 (Man., 313).

(10) Cons. di stato, is aprile 1888 (Man., 358).

(11) Cons. di Stato, 10 luglio 1889 (Man.. 272).

(12) Cons.diStato, 22 febb. 1889(Rir. Amm., 401; Man. Amm., 220).
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Sezione II.

Ricorso in m'a gerarchica, contro le deliberazioni

di licenziamento.

260. incertezze della legislazione precedente. — 26l. Progetto

di deferire all’autorità tutoria le controversie dei Segre-

tari coi Comuni. - 252. Art. 12 della legge vigente. —

263. Competenza della Giunta provinciale amministrativa

in via gerarchica. -— 264. Competenza del Prefetto. Limiti.

— 265.1l ricorso in via amministrativa non esclude l'espe-

rimento dell‘azione davanti ai tribunali. — 266. Dichiara-

zioni dell‘on. Bonasi. — 267. Termine per ricorrere in

via amministrativa. — 268. l'-: ammesso il ricorso anche

quando la deliberazione sia divenuta esecutoria. 269.

Ricorso in appello al consiglio di Stato. — 270. Il ri-

corso in via gerarchica spetta solo ai Segretari, e non

agli altri impiegati.

260. La giurisprudenza. anche più autorevole delle varie

Cassazioni del regno, i Procuratori generali nei resoconti

annuali e pubblicisti valenti, sotto l'impero della cessata

legge erano stati discordi, osserva il Santini (1), tanto nello

stabilire il rapporto giuridico che correva fra l‘impiegato

e il Comune, quanto nel determinare la legge che doveva

risolvere la questione.

Da alcuni si voleva che l’autorità. giudiziaria potesse

valutare le ragioni per le quali un impiegato era stato

licenziato ed attribuirgli una indennità. per danni, qualora

il licenziamento fosse risultato ingiusto.

Altri invece sostenevano che tale diritto spettasse solo

al Consiglio di Stato come autorità amministrativa e sola

capace ad intendere quali fossero le esigenze d’una am-

ministrazione. Scartate come troppo vaste queste due

interpretazioni, si disse che l'autorità. giudiziaria non

doveva esaminare i motivi che avevano determinato il

Consiglio al licenziamento, ma vedere se il licenziamento

medesimo avesse violato qualche diritto, come lo sciogli—

mento di contratto innanzi tempo. Ma l‘autorità giudi-

ziaria e specialmente la Cassazione di Roma a sezioni

riunite avevano dichiarata la propria incompetenza, e il

Consiglio di Stato del pari si era dichiarato incompetente,

e si era finito per dire che il solo Prefetto fosse compe-

tente a giudicare dei reclami degli impiegati che i Mu-

nicipi licenziavano.

261. L'anormalità della condizione dei Segretari si im-

pose al Governo; e nel progetto Depretis per la riforma

della legge comunale si propose di riconoscere nei Segretari

il diritto di reclamo alla Commissione provinciale (Giunta

amministrativa) e al Consiglio di Stato.

“ Può sollevarsi qualche dubbio sull’avere attribuita alla

Commissione provinciale amministrativa (che divenne poi

la Giunta provinciale amministrativa) la cognizione delle

controversie fra gli impiegati comunali, provinciali, delle

opere pie e di altre pubbliche amministrazioni e le rispet-

tive amministrazioni. Ma abbiamo anzitutto la disposizione

già. contenuta nel progetto di legge sugli impiegati civili

dello Stato, che istituisce una giurisdizione e una proce-

dura speciale, analoga a quella che qui si introduce, per

risolvere le controversie fra gli impiegati stessi e l'am-

ministrazione: per cui non si fa altro nel presente pro-

getto che estendere agli impiegati delle amministrazioni

locali le norme già proposte per quelli dello Stato: e vale

la regola ubi eadem ratio, ibi idem ius; e qui veramente

le ragioni sono identiche.

“ Non basterebbe istituire, come vi propongo di fare

per gli impiegati comunali e provinciali, un complesso di

provvedimenti intesi a conciliare i loro diritti colla legit-

tima autorità delle amministrazioni locali, se non si avesse
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una giurisdizione e un procedimento da rendere efficaci

le gnarentigie accordate. Nè sarebbe conveniente deferire

tale giurisdizione ai tribunali ordinari, che non possono

entrare nel merito di quelle considerazioni d'ordine nm-

ministrativo che hanno e debbono avere il loro peso nella

risoluzioni delle autorità. cui per legge compete la tutela

dei Comuni, delle Provincie, delle opere pie e di quegli

altri corpi morali che sono istituiti per pubblica utilità.

“ La necessità. di questa innovazione vi apparirà più

manifesta quando teniate conto delle oscillazioni delle

giurisprudenze delle nostre Corti supreme nella questione

dei rapporti fra le amministrazioni provinciali e comunali

e i loro impiegati. Così ad esempio la Corte suprema di

Torino e quella di Napoli ritengono che se l’autorità. co-

munale e l’autorità. provinciale hanno il diritto di licen-

ziare i propri impiegati, anche se non sia decorso il ter-

mine assegnato nell‘atto di nomina, però compete all‘im-

piegato licenziato l'azione di danni "davanti ai tribunali

ordinari, e che all’autorità giudiziaria si appartiene il

conoscere dei motivi pei quali il licenziamento ebbeluogo

all’oggetto di valutare l’indennità.

" La Corte suprema di Roma dopo avere per qualche

tempo sancita la stessa massima, ha ora invece stabilito,

a sezioni riunite, massime assolutamente contrarie. Esso.

ha infatti deciso che l’estimazione dei fatti che abbiano

indotto un Consiglio comunale o provinciale a licenziare un

impiegato non può formare oggetto di contestazione giu-

diziaria, perchè la pubblica amministrazione e nel diritto

di esercitare la sua volontà., per conservare la disciplina

fra gli impiegati; che il provvedimento che deriva da

criteri amministrativi non e sotto il controllo dell‘autorità

giudiziaria; e che perciò & improponibile qualsiasi do-

manda di impiegati licenziati all’oggetto di chiedere il

risarcimento dei danni, come non è ammissibile alcuna.

prova per appurare i motivi del licenziamento avvenuto.

“ La Corte suprema di Roma con questa giurisprudenza

ha fatto una sapiente applicazione dei veri principii del

nostro diritto pubblico interno, mantenendo integra la di-

stinzione fra il potere amministrativo e il potere giudi-

ziario. Ma intanto che avviene? che gli impiegati delle

amministrazioni locali rimangono senza azione, senza di-

fesa, senza. giudici. Respinti dall’autorità. giudiziaria che

li rimette all’autorità. amministrativa, questa si trova

spoglia di giurisdizione. Infatti il Consiglio di Stato ri-

sponde costantemente ai ricorrenti che, ove abbiano ra-

gioni da far valere per conseguire il risarcimento dei

danni, debbono ricorrere ai tribunali; e questo rinvio cqui-

valc per la necessità. delle cose e per vizio della legge

a un vero diniego di giustizia.

“ Colla giurisdizione deferita alla Commissione ammi-

nistrativa in primo grado e al Consiglio di Stato in se-

condo grado si pone rimedio a uno dei difetti più la'nien-

tati della nostra legislazione amministrativa ,, (2).

262. Il concetto di rendere l'autorità. tutoria giudici!

in via gerarchica delle contestazioni fra i Segretari e il

Comune fu accolto dalla vigente legge comunale.

L‘art. 12 di detta legge dispone infatti che: “ Contro

la deliberazione di licenziamento del Segretario è ammesso

il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e di…“

decisione di questa al Consiglio di Stato ,,.

263. Così si e data ai Segretari quella garanzia di sta-

bilità che hanno gli altri importanti impiegati del CO-

mune, cioè i sanitari e‘i maestri, i quali rispettivamente

hanno diritto di ricorrere contro le deliberazioni di licem

ziamento al Prefetto, che provvede, sentito il Consiglio (11

sanità, e al Consiglio provinciale scolastico.

 

(i) Santini, Commenlo alla legge comunale.  (2) Relaz. 22 giugno 1880 sulla legge com. e prov.
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264. E non è tolto ai Segretari il diritto di ricorrere

anche al Prefetm, il quale però potrà. provvedere annul-

lando le deliberazioni prese in adunanze illegali, o con-

tenenti violazioni di legge.

Il Prefetto però è incompetente a pronunciare in me-

rito in materia di licenziamento del Segretario. L’art. 12

della legge 1889 ammette il ricorso dei Segretari alla

Giunta provinciale amministrativa., e dalla decisione di

questa al Consiglio di Stato. Questa giurisdizione (: di

ordine pubblico e non può essere violata (i).

265. Nacque il dubbio se la competenza. a giudicare

affidata alla Giunta amministrativa e in appello al Cou-

5iglio di Stato venisse a far cessare in questa materia

quella dei tribunali. L’on. Summonte aveva proposto di

aggiungere il seguente inciso: “ Detto ricorso non pre-

giudica l‘azione giudiziaria, nei casi in cui compete per

legge ,,. Ma l'on. Presidente dei ministri osservò essere

inutile un tale emendamento, dappoichè l’azione giudiziaria

resta sempre integra in queste questioni, ed era superflua

un’esplicita riserva in tal senso.

266. L'on. Bonasi alla Camera dei deputati difese vi-

rilmente il sistema. dell’ingereuza dell'autorità amministra-

tiva nelle controversie relative al licenziamento dei Se-

gretari (2).

“ La Camera su. che la. legge abolitiva. del contenzioso

amministrativo, mentre rimandava ai tribunali la cogni-

zione di tutte le controversie nelle quali si faccia que—

stione di un diritto civile e politico, riservava invece al-

l‘amministrazione la decisione, in via gerarchica, di tutte

le contestazioni relative ad interessi. All’attuazione di

quella legge molti Segretari ed impiegati comunali, che

si sono trovati vittime, e dico la parola vittima perchè

e la solo più esatta, di arbitrarie deliberazioni di Consigli

comunali, si sono rivolti all’autorità giudiziaria, invocando

la sua tutela, perchè con quelle deliberazioni si erano vio-

lati c disconosciuti dei diritti, che a loro venivano dai

capitolati accettati anche dal Comune.

“ Ebbene, allorquando i Comuni, citati in giudizio dagli

impiegati, hanno messo innanzi, per giustificare i loro se-

prusi, motivi di servizio o di disciplina, l'autorità. giudi-

ziaria. il più delle volte si è dichiarata incompetente. E

009i i poveri reclamanti si sono visti chiudere innanzi la

sola via che avrebbe loro assicurata quella giustizia che

(l) Cons. di Stato, 5 novembre 1880 (Riu. Amm., 1890, p. 210).

— .\ termini dell‘art. 270, conforme all’art. 251 della legge del

11.167), gli interessati hanno il termine di 30 giorni dall'intima-

none per ricorrere in via gerarchica. — Parere del Cons. di

Slalo, 23 giugno 1887 (Man., 1858, p. 89.

— L'essere trascorso il termine entro il quale soltanto avrebbe

potutoil Prefetto annullare d'ufficio per irregolarità. di forma

0 per violazione di legge la deliberazione del Consiglio comu-

nale, che sospendeva dal servizio per 15 giorni il medico con-

dotto, n°.“ impedisce che il Prefetto medesimo possa o debba.

Pl‘onunciare la propria decisione sul ricorso prodotto legal-

meme e in tempo utile contro la deliberazione medesima dal-

linteressato. — Parere Cons. di Stato, 21 magg. 1889(anL,314).

—— Colle attribuzioni che gli art. 130 e seguenti della legge co-

munale 1865 demandano ai Prefetti e Sotto-prefetti, si esercita

quella sorveglianza. governativa sull’amministrazione comu—

nale che mira. all‘interesse generale.

l'idîtrt. 251. ha invece per oggetto di aprire agli interessati

. o al ricorso in Vla. gerarchica contro le deliberazioni e

1 PP0VVe'di.menti delle autorità. amministrative inferiori.

coli-iiiîiimiim stabiliti da.in art. 131 e 136_sono pei-entorii, e de-

stabilito dalla; data della ricevuta delle deliberazioni: il termine

resszmo “all art. zai non comincia a decorrere per gli inte-

r…”. d il e dal giorno della intimazione loro regolarmente

di S e & deliberazione o del provvedimento. — Parere Cons.

m.to, 30 gennaio 1886 (Mon., 74).

"Lart. 251 (corrispondente all‘art. 270 legge rig.) non stabi-
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erano in diritto d'attendersi. È evidente che in uno Stato

civile non si potevano lasciare, neppure momentaneamente,

siffatti reclami senza un giudice, e la giurisprudenza am-

ministrativa adottò la massima, accettata poi anche dal

Governo, che pei ricorsi degli impiegati comunali contro

le deliberazioni che li avevano colpiti, decidessero in primo

grado i Prefetti, ed in secondo il capo del potere esecu-

tivo, sentito il parere del Consiglio di Stato.

“Io non dico che questo sistema lasci senza difesa gli

impiegati; io ho fede nel prestigio del Governo; e per

quanto questa guarentigia sia meno sicura di quella che

loro avrebbe data una decisione giudiziaria, il rimedio

risponde abbastanza al bisogno. Ma il guaio si e che questo

sistema non trova appoggio in nessuna disposizione di

legge. E noi dobbiamo uscire da questa che a me sembra.

una permanente e sistematica. illegalità, ed a ciò provvede

appunto l'emendamento che ha portato la. Commissione

all’articolo ministeriale; esso stabilisce quale debba essere,

in caso di ricorso, il giudice; e determina i gradi di giu-

risdizione; e non esito ad affermare che il sistema pro-

posto risponde pienamente alle esigenze della giustizia.

Il difetto che io vi trovo e quello di non avere estesa

questa disposizione a tutti gl’impiegati, perchè tutti hanno

uguali diritti e a tutti si deve uguale protezione ,,.

267. Entro quali termini è ammesso il ricorso alla

Giunta amministrativa contro la deliberazione di licenzia-

mento, e dalla decisione di questa al Consiglio di Stato?

A noi pare che dovrebbe in questo caso osservarsi il

termine solito di un mese dalla. data della notificazione

del provvedimento impugnato, applicando quella giurispru—

denza che e giù assodato. per gli altri impiegati comunali,

che licenziati possono ricorrere al Prefetto entro il termine

di un mese, e dentro lo stesso termine ricorrere contro il

provvedimento del Prefetto (3).

Allorquando un Segretario comunale nella sua qualità

ha preso parte alla seduta. nella. quale venne letto ed ap-

provato il verbale della deliberazione con cui veniva. li-

cenziato, ed ha poscia proceduto alla. consegna dell'uflicio

al suo successore nel termine prefissoin dal Consiglio senza

alcuna protesta, non può più allegare la mancata notifi-

cazione della deliberazione di licenziamento a sostegno del

ricorso presentato al Re contro il licenziamento dopo il

termine stabilito dalla legge (4).

lando all‘autorità un termine per provvedere sui ricorsi contro

le deliberazioni ed i provvedimenti delle autorità. ammini—

strative inferiori, devesi dedurre la facoltà nel Prefetto di pro-

nunziarsi senza limite di tempo sui ricorsi che risultino pre-

sentati nei termini prescritti. — Parere Cons. di stato, 24 agosto

1886 (Man., 1337, p. 11).

(2) A…" ufficiali. Camera dei deputati, tornata il luglio 1889.

(3) Astengo, Guida Amm., ivi.

(4) Parere Cons. di stato. 9 luglio 1886 (Man., 358).

In senso contrario fu però deciso quanto segue:

-— Non ha valore la considerazione che il Segretario comu-

nale non possa ignorare nella sua qualità la disdetta o il li-

cenziamento datogli dal Comune; perchè la legge non ritiene

operative le deliberazioni relative a terzi, per ogni elletto*che

li riguardi, se non dal giorno della notificazione che loro ne

sia falta; e solo da quel giorno decorre per essi il termine di

30 giorni per impugnarle. La legge non facendo alcuna distin-

zione fra gli impiegati comunali e gli estranei all'ammini-

strazione, è evidente che tale sua disposizione deve ritenersi

generale ed obbligatoria per tutti. — Cons. di Stato,24 maggio

1889 (Riv. Amm., 669).

— L‘assistenza. del Segretario licenziato alla adunanza con-

sigliare nella quale venne letta e confermata la deliberazione

di licenziamento, non può tener luogo della intimazione pre-

scritta dall’art. 251 (270 testo unico). — Parere Cons. di stato,

23 giugno 1887 (xl/an., 1883, p. 59).



290

268. L’essere divenuta esecutiva la deliberazione di

licenziamento non importa che essa non possa essere im-

pugnata, e che sia quindi divenuta irrevocabile, perchè

le decisioni dei Consigli comunali diventano esecutive

nei casi previsti dall'art. 164, ma possono, nel caso del-

l'art. 12, essere impugnate avanti alla Giunta provinciale

amministrativa e indi innanzi al Consiglio di Stato (1).

269. Per il preciso disposto dell'art. 12 della legge

comunale, dalla deliberazione della Giunta provinciale

amministrativa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

E naturalmente, per parità di trattamento, il diritto di

ricorrere spetta. tanto al Segretario quanto al Comune,

270. La competenza in via gerarchica della Giunta pro—

vinciale amministrativa e del Consiglio di Stato sui ri-

corsi dei Segretari pel loro licenziamento, si può estendere

ai ricorsi degli altri impiegati comunali? (2).-

L'art. 12 della legge darebbe argomento a ritenere che

no, tanto più che davanti alle Camere, formò oggetto di

critica da parte appunto di coloro che avrebbero voluto

estesa la guarentigia in essa contenuta a tutti gli im-

piegati comunali senza distinzione (B).

La. Commissione parlamentare dichiarò espressamente

che “ accettando le proposte ministeriali sui Segretari co—

munali, non le estendeva però agli altri impiegati comu-

nali; sia perché questi possono trovare le loro garanzie in

regolamenti speciali, o nelle convenzioni per la loro no-

mina, sia perchè il capo dell’ufficio comunale è il solo

responsabile di fronte all’amministrazionc. Per assimilare

a lui gli altri impiegati comunali, bisognerebbe discipli-

nare tutte le piante organiche degli otto mila Comuni del

Regno, fissare i gradi, le attribuzioni di ciascun impie-

gato, determinare le norme di ammissione, sospensione,

destituzione ecc., cose che a prima vista ne fanno risal—

tare l‘assurditù, (4).

Non può però negarsi che una tale disposizione 'urta

stranamente con quella della successiva legge 1 maggio

1890, n. 6837 sulla giustizia amministrativa, che all'art. 1,

n. 12, investe la stessa Giunta come Tribunale ammini-

strativo della cognizione dei ricorsi degli impiegati pro-

vinciali, comunali e delle Opere pie contro le deliberazioni

colle quali siano alati licenziati, non solo, ma anche sem-

plicemente sospesi per oltre mesi tre…

Contraddizione strana, perchè si sarebbe conceduto il

più, e negato il meno, cioè si sarebbe negato il ricorso,

e ammessa invece l'azione!

Sezione III.

Reclamo in sede amministrativa contenziosa.

271. Diritto dei Segretari comunali di ricorrere alla Giunta

provinciale in sede contenziosa. — 272. L‘art. 12 della

legge comunale e l‘art. 1" della legge sulla giustizia am-

ministrativa. — 273. Relazione del senatore Costa sul-

l‘art. 1, n 12, della legge sulla giustizia amministrativa.

— 274. Procedura del contenzioso davanti alla Giunta.

— 275. L'esperimento del ricorso in via gerarchica in-

duce rinuncia a valersi del ricorso in sede contenziosa

amministrativa.—276. Termine per ricorrere in via con-

tenziosa. — 277. Il ricorso di regola non ha. efietto so-

spensivo. — 278. La Giunta. provinciale decide provvedendo

anche in merito. — 279. Appello alla quarta sezione del

Consiglio di stato: quando sia ammessibile. — 280. La

questione di competenza.

 

(1) Cons. di stato, sez. rv. 22 gennaio 1801 (Ric. Amm., 225).

(2) Cons. di stato, 10 dicembre 1389 (Ric. Amm., 1890. 151).

— La Giunta provinciale amministrativa è chiamata a co-

noscere e giudicare solo del licenziamento dei Segretari co-

munali. Non è competente perciò a conoscere del ricorso con—

tre la deliberazione del Consiglio comunale che richiama il  
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271. Quando si discusse l‘art. 12 della legge comunale,

parve al legislatore concedere molto ammettendo il ri-

corso in via gerarchica alla Giunta provinciale contro la

deliberazione di licenziamento: e si limitò doppiamente

il diritto a ricorso, sia per ragione di persona, sia per ra—

gione di materia. Sotto il primo rispetto lo si limitò ai soli

Segretari, tacendo degli altri impiegati; _e sotto il secondo

rispetto, lo si circoscrisse alle sole deliberazioni relative

al licenziamento.

La legge sulla giustizia amministrativa, pubblicata poco

dopo, estese invece la competenza contenziosa della Giunta

a conoscere dei ricorsi di tutti gli impiegati comunali

contro le deliberazioni di licenziamento non solo, ma an-

che contro quelle portanti sospensione per un tempo mag-

giore di tre mesi, o provvedimenti intorno alla formazione

del ruolo di anzianità (5).

272. Non vuolsi certamente censurare quest’ultima

legge per aver dato una garanzia efficace, un giudice e

un'azione agli impiegati del Comune senza distinzione;

ma è strano però, come già. osservammo, che siasi data per

le questioni minori la solennità di un giudizio, e non sia

stato ammesso il semplice ricorso in via. gerarchica. Do-

vevansi evidentemente invertire le parti, o meglio ancora,

stabilire un unico trattamento, e permettere tanto per le

questioni di licenziamento che per quelle di semplice so-

spensione o modificazione sul ruolo di anzianità. il doppio

reclamo in via gerarchica e in via contenziosa. .

Quanto meno, oltre ad una migliore tutela degli im-

piegati, si sarebbe dato modo di ridurre la non lieve mole

del lavoro della Giunta in via contenziosa.

273. La contraddizione era anche più grave nel pro-

getto che divenne poi la legge sulla giustizia ammini-

strativa.

L‘art. 2, n. 7, del progetto ministeriale demandava alla

giurisdizione della Giunta. in sede contenziosa tutti senza

distinzione i ricorsi degli impiegati comunali e provinciali

e di quelli delle Opere pie e Corpi morali soggetti alkl

vigilanza governativa.

È merito dell'ufficio centrale del Senato, e del relatore

senatore Costa, l'avere ristretto in giusti limiti la scon-

finata giurisdizione, la quale avrebbe avuto per effetto di

esautorare i Comuni e gli altri enti locali di fronte ai loro

impiegati, piuttosto che di guarentire nei limiti del giu5to

gli impiegati stessi.

Crediamo pregio dell’opera riferire le savio considera-

zioni svolte in proposito dal relatore on. Costa, e che 00-

stituiscono i motivi della legge vigente. _

“ Il n. 7 dell’art. 2 del progetto ministeriale riemple

una lacuna da gran tempo ed a gran voce deplorata.Lfl

posizione degli impiegati delle Provincie, dei Comuni, delle

Opere pie, priva di una efficace tutela legale, fu abban-

donata finora al beneplacito delle rispettive amministra:

zioni, disciplinate a mala pena, dopo lunghe incertezzch

giurisprudenza, e nei casi più gravi nei quali potè scor-

gersi lesione di diritto, dall’azione civile davanti ai Tn-

bunali. _

“ È quindi giusto ed urgente di provvedervi. Ma, Il-

mediando al difetto, occorre evitare il pericolo di cadere

nell’eccesso. Dire, in genere, che sono soggetti alla gl“-

risdizione della Giunta provinciale i ricorsi degli imple'

gati provinciali, comunali, delle Opere pie e simili, senzfi

 

Segretario all'osservanza dei suoi doveri e manda alla Giu“la

comunale di pubblicare apposito orario per il servizio dl Se-

greteria. — Cons. di stato, 19 luglio 1890 (Giust. Amm., 208l.

(3) Cons. di Stato,23 ottobre 1888, adottato (Man. Amm-. 393"

(4) Relazione Lacnva, pag. 74.

(5) Art. 1, n. 12, legge 1° maggio 1390, n. 6837.
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determinare i limiti e le condizioni nelle quali il ricorso

[\, ammissibile, oltrechè non esprime un precetto legisla—

tivo pratico ed attuabile, potrebbe dar luogoîad inconve-

nienti assai peggiori del male che si vuole riparare.

" Per quanto l'argomento non sia facile, i precedenti

del Senato additano la via per darvi assetto efficace.

" Non ogni rapporto — diceva il vostro Uflicio centrale

nella relazione sulla legge modificativa del Consiglio di

Stato, esaminando una eguale proposta contenuta in quel

progetto a riguardo degli impiegati civili dello Stato,

—- fra lo Stato e gli impiegati può essere argomento di

contestazione: se fosse un mezzo utile, servirebbe più

ai tristi che ai buoni ; in ogni modo, nella sua sconfinata

estensione, potrebbe sovvertire ogni criterio di ordine e

di disciplina interna dei pubblici uffici. Il vero rimedio

consiste in una buona legge sullo stato degli impiegati.

Es.—1a sola può disciplinarne i diritti ed i doveri; essa

sola può stabilire le sanzioni per gli uni, le garanzie per

gli altri; essa. sola può determinare i casi nei quali

sorga, nei loro rapporti collo Stato, o diritto all'azione

giudiziaria, o argomento di giurisdizizione contenzioso.

nella gerarchia amministrativa, 0 materia di apprez-

zamento discrctivo, sottratto all’una ed all’altra; una

disposizione generale, come è quella proposta, avrebbe

questo solo effetto di sconvolgere l‘ordinamento buro-

,, eretico della pubblica amministrazione, senza sostituirvi

,, un istituto veramente efl‘icace a. conseguire l’intento cui

,, mira la proposta ministeriale ,,.

I‘Questi concetti, accettati dal Governo e dal Senato

benevolmente apprezzati, trovarono il loro pratico svolgi-

mento nella legge sullo stato degli impiegati civili; nella

quale il Senato, facendo buon viso alle proposte del suo

silicio centrale, dopo aver riservato alla competenza giu-

diziaria le controversie fra lo Stato ed i suoi impiegati

che abbiano per oggetto un diritto civile, esperibile con

azione giudiziaria, reputò necessario distinguere in due

grandi categorie i provvedimenti che emanano dalla am-

mistrazione a riguardo dei propri impiegati; pose nella

prima i provvedimenti disciplinari che portano una in-

terruzione nella carriera 0 la perdita della qualità. di im-

piegato, ed i provvedimenti amministrativi che possono

reputarsi lesivi dei titoli sui quali l'impiegato fonda la

propria carriera, quale e l‘anzianità; pose nella seconda

ogni altro provvedimento disciplinare che non abbia in-

fluenza diretta sulla posizione dell’impiegato, e tutti i

provvedimenti amministrativi che derivano da un sem—

plice apprezzamento di convenienza amministrativa; e

riconoscendo il diritto di ricorrere contro i provvedimenti

della prima specie alla giurisdizione di merito, circoscrissc

la facoltà di impugnare gli altri al vizio di incompetenza,

di eccesso di potere, ed alla violazione di legge.

" Identiche proposte crede opportuno di farvi il nostro

ufficio centrale per quanto riguarda gli impiegati delle

Provmeie, dei Comuni, delle Opere pie e degli enti morali

sottoposti alla vigilanza governativa, e le ha redatto pres-

gochè negli stessi termini, pei ricorsi diretti ad impugnare

ll_morito del provvedimento nell’art. 1, n. 12 e pei ricorsi

diretti ad impugnare la legittimità. nell’art. 2, n. 2 ,, (I).

.274. Non diremo qui della procedura da osservarsi per

…' cheiriguarda il ricorso alla Giunta provinciale in via

Wutenzrosa: provvede al riguardo la legge e il relativo

regolamento.

11 3:75. Accenneremo invece soltanto al principio stabilito

° Mb- 3 della legge sulla giustizia amministrativa, a

l

'I!

 

i ' - -
Dic). gf“2_îllîu Senato del Regno, legis. XVI, 'a settembre 1889.

(e) Art. 4 legge citata. (3) Art. 8 legge citata.  

termini del quale il ricorso in sede contenziosa non è più

ammesso quando contro l'atto oprovvedimento amministra-

tivo sia stato presentato reclamo in. via gerarchica. secondo

le leggi vigenti: e ciò in applicazione della massima an-

tica: electa una via non datur recursus ad alteram.

Il Segretario licenziato dovrà scegliere fra i due di—

versi mezzi di impugnare la deliberazione ritenuta lesiva.

Avvertiamo che la legge parla di reclamo presentato

in via gerarchica; pertanto il richiamo all'autorità. giudi—

ziaria. nei casi in cui è ammesso, non potrebbe essere di

ostacolo a proporre il ricorso in via contenzioso. ammini—

strativa.

276. Il ricorso in via contenziosa, al pari di quello in

via gerarchica, deve essere proposto nel termine di giorni

trenta (2). ‘

277. Il ricorso alla Giunta provinciale non ha effetto

sospensivo, a meno che la Giunta non ordini in via di

eccezione la sospensione (3).

278. La Giunta provinciale decide provvedendo anche

in merito. Ha quindi la pienezza della giurisdizione, e

non solo ha facoltà di conoscere dei motivi di licenzia—

mento o di sospensione, ma può, ove ne sia il caso, riam—

mettere al servizio il Segretario licenziato.

Secondo il Magni (4) la decisione della Giunta provin-

ciale amministrativa che dichiari insussistenti, ingiusti o

non proporzionati i motivi di fatto per i quali il licen-

ziamento e stato deliberato prima del termine della capi—

tolazione, non può obbligare, anche per ragioni speciali

di convenienza, il Consiglio a riassumere in ufiizio il Se-

gretario, ma unicamente attribuisce al Segretario moral-

mente riabilitato il diritto ad una indennità; ed a conoscere

della relativa azione è competente l'autorità giudiziaria.

Ma ciò a noi non pare esatto: la Giunta amministra-

tiva non è un corpo giudiziario, ma un corpo giudiziario

e amministrativo: giudica e amministra. Quindi se la

Giunta ravvisa infondato il licenziamento, bene ha diritto

non solo di dichiarare illegittimo il licenziamento, ma

anche di annullare la deliberazione e riammetterc il Se-

gretario al suo grado, quando tale reintegrazione sia pos-

sibile o sia ritenuta conveniente.

279. Contro la decisione della Giunta è ammesso il

ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato per mo-

tivi di incompetenzae per eccesso di potere non compresi

nella legge 31 marzo 1877, n. 3761, e per violazione di

legge (5).

280. La Giunta amministrativa non è competente a

decidere sulla questione di competenza per materia.

Sollevata dalle parti o d'ufficio la incompetenza dell’au-

torità. amministrativa, la Giunta. sospenderà. ogni ulteriore

decisione, e rinvierd gli atti alla Corte di cassazione pcr

decidere sulla competenza (6).

Sezione IV.

Azione davanti ai tribunali commi.

231. Incompetenza di regola dell'autorità giudiziaria. — 282. Se-

gue. —— 283. Quando l’autorità. giudiziaria possa essere

competente. — 284. Questione relativa al risarcimento di

danni per ingiusto licenziamento. — 285. Liquidazione e

misura dei danni. Giurisprudenza..

281. Nella interpretazione della legge del 1865 fu molto

dibattuta la questione circa i rimedi e l’azione competente

agli impiegati in generale, contro il provvedimento am—

ministrativo del loro licenziamento prima del termine, e

 

(4) Magni, Il Sindaco a il Segretario, pag. 122.

(5) Art. 19 legge citata.

(6) Art. 16 legge citata.
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circa la competenza a conoscere e giudicare del provve-

dimento stesso e dei relativi reclami e ricorsi. Prevalse

però l’opinione che l’apprezzamento da parte del Consiglio

comunale dei fatti e delle circostanze da cui era messo

a deliberare il licenziamento, dovendo essere informato a

soli criteri di convenienza ed opportunita amministrativa,

dovesse sfuggire all’esame dell‘autorità giudiziaria, e che

il ricorso fosse ammissibile soltanto per la legalità. e per

gli efi'etti giuridici del provvedimento (1).

Secondo la Corte di cassazione di Roma le relazioni

fra Comune e impiegato non sono relazioni di diritto ci-

vile, non rapporti contrattuali, ma sibbene amministrativi;

l'impiego e l'esercizio di una funzione pubblica conferita

con “atto di autorità. per via di deliberazioni, non di con-

tratto.

“ Allorché un Comune licenzia per motivi di servizio e

di disciplina un suo impiegato, non esegue un contratto,

ma esplica una funzione amministrativa, che non può es-

sere da vincolo contrattuale ristretta, c non è sindacabile

dall'autorità giudiziaria ,, (2).

282. Se questi principii erano ammessi sotto l‘impero

dell’antica legge comunale, devono tanto più esserlo sotto

l’impero dei nuovi ordinamenti amministrativi, che hanno

dato speciali giudici nelle controversie fra Segretari e

Comuni relative al licenziamento.

L’esame della legittimità dei motivi di licenziamento

è di competenza speciale dell'autorità. amministrativa in

via gerarchica e in sede contenziosa: e non può essere

materia di contestazione giudiziaria davanti ai tribunali

comuni, sia perchè. vi osta il principio della separazione

dei poteri amministrativo e giudiziario, sia perchè si ca-

drebbe ora nell'assurdo di rendere possibile la coesistenza

di giudicati diversi su una sola questione.

Si tratta nel caso di un giudizio speciale sia per l'og-

getto che non può mai essere un diritto perfetto provvisto

di azione, sia per il fine cui tende che non è di attribuire

a ciascuno il sua, ma di contemperare alla stregua della

legge e della giustizia la difesa dell'interesse privato colla

tutela ch'è dovuta. all’interesse generale (3). E l'autorità.

giudiziaria farebbe atto di amministratore e non di giu-

dice se entrasse nell’esame della legittimità. dei motivi di

licenziamento.

Questo principio non ammette distinzione fra impiegati

di nomina per decreto 0 per contratto, giacchè diversa-

 

(1) Corte suprema di Roma, 20 marzo 1379; 8 gennaio 1881;

5 gennaio, 9 febbraio, 15 marzo, 19 dicembre 1882; 15, 19, 23,

gennaio, 24 novembre, 11, 29 dicembre 1383; 8 gennaio, 16

aprile, 14 luglio 1884; 6 marzo 1885 (Legge, XX, 60 ; XXI, I, 201;

xxrr, I, 131, aes; XX…, 11, 372, 439, 384, 439; xxrv. i, 146, 434,

470. Il, 530. Foro n., vn, 1102,vu1,334, rx, 520, 1143. Boll. Amm.

Nap. 1885, pag. 335).

Corte d’appello di Torino, 16 aprile 1378. 4 maggio 1383. —

Casale, 3 giugno 1882. - Brescia, 27 novembre 1882. — Bologna,

23 dicembre 1882 (Legge, xxx, 274, xx1v, 1, 22, XXIII, 1, 133, n,

001, 596).

(2) Cass. Roma, 10 gennaio 1883 (Mon., 376).

(3) Relazione del senatore Costa, loc. cit.

(4) Cass. di Roma, sezioni unite, 11 settembre 1853.

(5) Cass. di Roma, 30 aprile. 1“ maggio , 24 novembre 1833

(Legge, XXIII, 11, 292, XXIV, I, 146. Foro il., V…, 1101). Cassaz.

Torino, 11 settembre 1682 (Foro it., Vill. 299).

Corte d‘appello di Brescia, 27 novembre 1882(M0ni1.1‘rib. MH.,

1883, 317).

Corte d‘appello di Trani, 9 aprile 1883 (Foro it., VIII, 358).

Corte d‘app. di Torino, 1° ottobre 1884 (Riv. Amm., XXXVI, 37).

— Fu deciso essere ammessibile il ricorso alla autorità giu-

diziaria contro il licenziamento, e per le sue conseguenze, per

essere stato dall‘autorità amministrativa deliberato e confer-

mato contrariamente ai modi ed alle forme volute e prescritte

dalla legge, imperocché dove vi e' violazione ed inosservanza.  
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mente si formerebbero due classi d'impiegati, alcuni sag.

getti alle leggi amministrative, ed altri soltanto alle di-

sposizioni generali del diritto civile (4).

283. Perchè l’autorità giudiziaria possa pronunciarsi

nelle controversie fra Segretario e Comune, occorre che

in discussione si presenti un diritto perfetto.

Cosi ove il licenziamento deliberato dal Consiglio co.

munale leda un diritto civile nascente dal contratto 0

decreto di nomina, l’impiegato licenziato, può per la soa-

disfazione di ciò che gli possa competere in ordine alle

convenzioni della sua nomina, ricorrere all’autorità. giu—

diziaria ordinaria, unica e sola competente per la tutela

di ogni ragione ed azione civile (5).

284. Del pari il segretario che ottenne dichiarata in

sede amministrativa l‘illegittimità. del licenziamento ha

diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria per la liqui—

dazione dell’indennità competente (6).

285. Sulla misura dell’indennità che possa essere do-

vuta per licenziamento indebito, la legge nulla dispone,e

la giurisprudenza ha adottato criteri diversi da case a caso.

Crediamo utile completare il presente studio col rias-

sumere qui le massime più importanti sulla materia.

— All'impiegato licenziato senza diffida data nel termine

stabilito dalla consuetudine, non spetta di diritto a titolo

d’indennità. l‘intero stipendio che avrebbe percepito per

la tacitamente rinnovata locazione d’opera. E invece in

facoltà. del giudice di moderare tale indennità. quando per

le circostanze la ravvisi eccessiva, avuto riguardo alla

facilità. nel locatore di utilizzare diversamente l'opera sua

e di procurarsi in un tempo più breve altra prossima oe.

cupazione (7).

— Il compenso dovuto ad un impiegato indebitamente

licenziato (in ispecie quando il Comune rifiuti di ammet-

terlo in servizio) può ragguagliarsi anche all'intero sti—

pendio che egli avrebbe percetto per il tempo rimanente

a compire il termine pattuito in contratto (8).

— Per l'indennizzo di preteso danno morale nulla e do-

vuto, essendo sufficiente la riparazione emergente dalla

insussistenza degli addebiti (9).

— Il Municipio che sopprime uno dei suoi ufiici licen-

ziando gli impiegati addettivi o riducendone lo stipendio,

e obbligato alla rifusione del danno loro arrecato, e quindi

a pagar loro l‘intero stipendio per tutta. la vita (10).

— La ragione dei danni non viene meno solo perchè il

 

di legge, vi è pure violazione e lesione di diritti, ed é il caso

dell‘applieazione degli articoli 2 e 4 della legge sul conten-

zioso amministrative.

Cass. di Roma, sezioni unite, 17 agosto 1331; 5 gennaio, 9 l'eb-

braio, 13 marzo 1882; 10 gennaio, 24 novembre, 11 dicembre

1883; 8 gennaio, 3 giugno 1884 (Legge, xxn, I, 766, 33-3, XXIV.

I, 146, 470, n, 146. Foro It., vn, 100, 1102, V…, 834, rx, 520)-

(6) Il decidere se il congedo dato dal Comune ad un suo

impiegato debba ritenersi o no contrario alle stipulazioni (rii

loro intervenute, spetta all‘autorità giudiziaria; aggiraudofl

la controversia intorno ad un diritto civile. — Cass. di Torino.

[“ febbraio 1871 (Man., 182).

L‘impiegato comunale dimesso prima. del termine convenuto.

può proporre davanti al magistrato dell‘ordine giudiziario

l‘azione pel risarcimento di danni quando sia fondata su…\

illegalità. della deliberazione avvenuta in modo non conforme

alla legge ed ai regolamenti, non già. quando la causa P”“{"df

rifletta semplicemente l'apprezzamento dei falli o delle l‘agl°m

che motivarono il licenziamento che in nessun modo e per

nessun effetto può costituire giudizio civile , potendo solo_r°-

clamare l‘impiegato alla superiore autorità famministrctrva

— Cass. di Roma, 14 novembre 1853 (Mon., 87).

(7) Cass. di Torino,8 maggio 1835 (Mon., 231).

(S) Cass. di Torino, 6 febbraio 1539 “Mon., 263).

(9) App. Napoli, 12 aprile 188! (Man., 333).

(10) App. Catania., 23 giugno 1881 (Man., 1882, p. 43).
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segretario licenziato abbia tosto ottenuto la nomina presso

altro Comune; ciò potrebbe soltanto influire ad attenuare

l’entità dei danni (1).

_— Anche in mancanza di una convenzione l’impiegato

comunale non può essere istantaneamente licenziato dal

suo posto senza dargli un'indennità. ragguagliata allo spazio

di tempo presumibilmente necessario a procurarsi altre

occupazioni colla sua professione (2).

— Non compete azione di danni per intempestivo li-

cenziamento al Segretario comunale che siasi procurato

ed abbia effettivamente occupato altro posto, di reddito

non inferiore, a partire dal tempo per cui venne licen-

ziato (3).

— Nel determinare l‘indennità per l'intempestivo licen-

ziamento non si deve tener calcolo che dello stipendio,

non dei consueti proventi che sono inerenti alla carica (4).

— Venendo data fuori termine la licenza, ove non sia

giustificata una legittima causa, l’impiegato può chiedere

al Comune, a titolo di indennità, lo stipendio degli anni

mancanti al compimento del quinquennio in corso al tempo

del licenziamento (5).

— Nel computo dei danni devesi aver riguardo non

all'ultimo stipendio, ma alla media dell‘ultimo decennio (6).

— Per l’indebìto licenziamento, l’indennità che si deve

corrispondere può determinarsi nello stipendio di un anno,

essendo questo tempo suificiente per procurarsi una nuova

occupazione (7).

— Può egualmente farsi luogo all'ammenda dei danni

a carico del Comune, quando il licenziamento sia fatto in

modo ingiuriose o quasi ingiurioso (S).

— La Corte d‘appello di Bologna, con sentenza 29 a-

prile 1871, disse che il Comune che licenziò ingiustamente

un suo impiegato può essere obbligato a reintegrarlo degli

stipendi dovuti e degli altri vantaggi assicuratigli dalla

convenzione oltre il risarcimento dei danni (9).

— Secondo qualche altra sentenza non si può obbligare

il Comune che ad una indennità. ragguagliata allo spazio

di tempo presumibilmente necessario all’impiegato per

procurarsi altra occupazione (10).

— I vincoli contrattuali fra l‘amministrazione comu-

nale ed i suoi impiegati non possono essere infranti a

capriccio, ma invecei motivi che possono indurre ciascuna

delle parti alla immediata risoluzione del contratto de-

vono essere tanto più gravi, quanto più seri e di più

lunga durata sono i vincoli stessi. E quando sia ricono-

sciuto che l’immediato licenziamento per parte del Co-

mune fu arbitrario e non giustificato, il Comune stesso e

tenuto ad un adeguato risarcimento di danni (ll).

Avv. G. B. Cennsnro.

SEGRETARI D’AMBASCIATA 0 DI LEGA—

ZIONE (Diritto internazionale).

Sono pubblici funzionari dello Stato, che fanno parte

del personale addetto alle Legazioni, e vengono ordinaria—

mente incaricati di fare a voce le comunicazioni riguar—

danti la Legazione, ed in caso di assenza o di malattia

del titolare, sono essi chiamati a, supplire in qualità. di

chargée d‘aj'airea.

Leloro attribuzioni speciali variano secondo i regola—

menti di ciascun paese; essi hanno però sempre una po-

\—

SÌZÌOHB uflieiale, poichè la loro nomina! viene notificata al

Ministro degli affari esteri del paese di loro residenza.

Non}potrebbero però esercitare le funzioni diplomatiche

durante l’assenza del Ministro senza esserne autorizzati

da lui e‘_dal proprio Governo,‘f}non avendo essi il potere

di rappresentare nei loro atti lo Stato senza un mandato

espresso che li autorizzi.

E non hanno diritto ad un'_cerimoniale particolare'presso

la,Corte del paese, ove sono accreditati, ameno che non

siano stati debitamente presentati al Ministro degli afiari

esteri—corne—im_Îrieati_firo—iizîe?irTz—d€"inEfisiri’dell'hmbaÎ

sciatàTdellî‘Legìzione;"' """—"" "' ' "

Essi hanno diritto a quelle considerazioni, che secondo

gli usi stabiliti nella Cortefpresso cui sono accreditati,

sono loro dovuti per ragione del loro ufficio, pel quale

appunto godono della protezione speciale del diritto in-

ternazionale per quanto si riferisce alla loro inviolabilità.

e sicurezza personale ed al godimento di certi privilegi,

senza però nulla derogare a loro riguardo al diritto eo-

mune nei loro rapporti colla"giurisdizionelcivile. .

Il R. decreto 29 novembre 1870 annoveralfra il perso-

nale addetto alle Legazioni i Segretari di Legazione di

prima e di seconda chase, con uno stipendio di 4000 lire

e con una spesa di 56,000 lire per quelli di prima classe;

con uno stipendio di 3000 lire ed una spesa di 45,000 lire

per quelli di_secondaclasse. (V. Agenti _diplomatici,

Anibasciîatoriî Legazione)."'—" ”"_— '— ' "'

SEGRETO. — I delitti contro la inuiolabilz'làdei se-

greti, efquclli_che sono la_conseguenza di rivelazione di

segreti, prcscntanolnella scienza e nelle legislazioni con-

temporanee diversejforme, chquali, avuto riguardo alle

loro differenze essenziali, costituiscono specie affatto distinte

di reato. Una prima forma-speciale di tali delitti e quella

che sorge pel fatto di unpubblico funzionario,f_ il quale

Conoscendo per ragioni2del suo ufficio segreti importanti

politici o militari, li divulghi per mezzo della stampa,

nuocendo così alla sicurezza dello Stato, e giovando indi-

rettamente al nemico; o che ne agevoli in qualsiasi modo

la cognizione con pregiudizio degli interessi nazionali.

Questa forma di reato può assumere, secondo le_circostanze,

varie configurazioni, e trovasi contemplata più special-

mente nel Codice penale vigente agli articoli 107, 108, 109

che assoggettaîalle sue sanzioni chiunque riveli segreti

politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato, sia

comunicandoo pubblicando documentio fatti, ovvero disegni,

piani o altre informazioni che riguardano il materiale, le

fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in

qualsiasi modo la cognizione, o che per negligenza o im-

prudenzaîfaccia in modo che tali segreti siano conosciuti.

Un’altraiforma speciale di rivelazione di segreto si

ha nel fatto di colui che per ragione del proprio stato

ed ufficio, avendo notizia di un segreto che palesato possa

cagionare nocumento, lo riveli senza una giusta causa, e

questa forma di reato trovasi contemplata all’art. 163.

La rivelazione dei segreti da parte di un pubblico uf-

ficiale, il quale possedendo e conoscendo per ragione di

ufficio documenti o fatti i quali debbano rimanere segreti,

li comunichi o li pubblichi o ne agevoli in qualsiasi modo

la cognizione, entra nella serie dei reati di abuso di au-

 

… Cass. di Torino, 26 maggio 1883 (Man., 249).

(2) App. Torino, 12 febbraio 1870 (Mon., 304).

… App. Torino, 1-1 giugno 1880 (Man., 267).

13(7?.App' Torino, 19 aprile 1873; App Catanzaro, 22 dicembre

M = ADI‘!- Tox'lno, 29 dicembre 1880; App. Napoli, 12 aprile 1881

( _an., 1871, p. 25; msc, p. 135 e 299; 1ssn, p. 333).

(a) App. Casale, 31 luglio 1875 (Mon., mw, p. 157).
 (6) App. Catanzaro,22 dicembre 1870 (Man., 1880, p. 185).

(7) App. Napoli, 12 aprile 1981 (Man., 333).

(S) App. Ancona. 14 aprile 1883(R1u. Giur. Bol., 1883,166).

(9) Rit:. Amm.,îXXlI, 798.

(10) Corte app. di Torino, 12 febb. 1870(16i1:. Amm., XXII, 310).

(11) App. Bologna. 11 agosto 1871 (Ann. Giur. il., V…, 529).
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torità. e di violazione dei doveri inerenti ad un pubblico

ufficio, e trovasi contemplata all’art. 717.

Un’altra forma è quella che s’incontra nel fatto degli

apprendisti, degli operai e di chiunque per ragione della

sua professione 0 arte, sia venuto a cognizione di notizie

concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applica-

zioni industriali, e che riveli ad altri le notizie che do-

vevano rimanere segrete. Questa. speciale forma delittuosa

di rivelazione di segreti, lasciata del tutto inosservata da

parecchi legislatori, trovasi contemplata all’art. 298, che

punisce, nell’interesse della protezione delle industrie, la

divulgazione dei segreti scientifici o industriali.

Di tutte cotesto forme di reato sarà. trattato sotto il

titolo di Rivelazione di segreti, non già. perchè si voglia

ammettere che tali diverse forme di reato abbiano qualche

cosa di comune l’una con l’altra nelle rispettive condizioni

giuridiche, ma soltanto perchè si e reputato più opportuno

di riunirle sotto tale titolo.

Si è stimato trattare in questo luogo dei delitti soltanto

contro l’invio]abilità dei segreti, cioè del segreto epistolare,

del segreto medico e del segreto professionale, ai quali si

riferiscono le sanzioni penali contemplate agli articoli 159

e 163; per tutte le altre forme di reato vedi Rivelazione

di segreti. P. F.

SEGRETO EPISTOLARE. — Sotto questa voce verrà.

trattato esclusivamente del segreto epistolare, inteso in

lato senso, si da comprendervi quanto si attiene anche

alla corrispondenza telegrafica e a tutto ciò che forma

oggetto del servizio postale (art. 159-162).

Bruntoennru.

Daudouin, Des lettres missires. Lyon 1883. — Berner, Trattato

di diritto penale (trad. di Bertola), pag. 497 e 530. Milano 1387.

— Blanche, Études pratiques sur le Code pe'nal, tom. lll, n. 470

e segg. Paris 1867. — Carrara, Programma, p. s., vol. Il, 5 1630

e segg. — Chauveau ed Hélie. Teorica dal,Cotiica penale (1' tradu-

zione italiana). vol. I, n. 1928. Napoli 1853. — Costanzo-Peratoner,

Dei delitti contro la libertà, pag. 303 e segg. Catania 1891. —

Dalloz, Réperloire, v. Lettre fili-\sioe. Paris 1853. —- Giannini,

Del dtriltn epistolare (nell'Archivio Giuridico, vol. XLVII, p. 584).

— lmpailomeni, Il Codice penale tlaliano illustrato, vol. II, n. 309

e segg. Firenze 1890. — Lozzi, Della proprietà e del segreto epi-

stolare secondo la legge sui diritti d'autore o lo nuo-oa disposizione

del Codice penale (Estratto dalla Giurispruden:a italiano). TO-

rino 1800. — Lozzi, Dell'abzuioa pubblicazione di corrispondenza

(Id. ill.), 30, 1891. — Majno, Del segreto epistolare (nel Monitore dei

Tribunali, vol. XXV, 10.545). — Negri, Dei delitti contro la libertà

(Estratto dal Completa trattato di diritto penale, pubblicato dal

Cogliolo). Milano 1890. — Negroni, Sull‘appartmmza e sull’uso

dei carteggi privati. Salerno 1863. — Pessina, Elementi di diritto

penale, vol. III, 5 363, n. 3. Napoli 185’1. — Pincherle, Il Codice

penale ltalt'nno annotnto, vol. 11. Torino 1890. — Ramella, Dsl-

l‘abust'va pubblicazione di corrispondenza (nella Riz-isla Penale,

\'Ol. XXXIV, p. 242). — Rosmini, Legislazione e, giurisprudenza

del dirmi d'autore. Milano 1890. - Rousseau, Truite' tlxéorique et

pl'tlliqlle' de la eorruspontlanoo par lettres missiva.? et lélégrammes.

Paris 1877. — Travaglia. Guida pratica per l‘interprelazione e

applicazione del Codice penan italiano, fasc. VIII, 11. 235-237;

fase. IX, n. 233-240. Forli 1890.

CAPO I.

Srontn E LEGISLAZIONE contrannra.

1. lnviolabililjt. del segreto e libertà. individuale. Diritto l‘O-

mano. — 2. Medio evo. Costituzione criminale di Carlo V.

— 3. Luigi XI Re di Francia. Luigi XIV. Il « Gabinetto

nero » sotto Luigi XV. Momento di sosta sotto Luigi XVI.

 

Vicende del «Gabinetto nero.» fino alla rivoluzione di

luglio. — l. Legislazione francese. —5. Altre legislazioni

straniere: Germania, Ungheria, Spagna, Austria, Olanda.

— 6. Legislazione italiana anteriore alla vigente. — 7. Le—

gislazione vigente. Distribuzione della materia.

1. L'inviolabilità. del segreto epistolare, figlia del ri-

spetto dovuto alla libertà. individuale, è uno di quei prin.

cipii supremi che si possono dire stampati nella coscienza

di tutti gli uomini.

Questa salvaguardia dell’intimità, cioè del bisogno più

imperioso e più dolce della natura umana, si fonda sui

vincoli più delicati della convivenza sociale. Oltrochè con-

dizione di sociabilità, il rispetto del segreto e anche do-

cumento di pubblica moralità.; oggi poi tanto più apprez-

zabile, inquantochè con l'accrescersi, moltiplicarsi e in-

trecciarsi delle scambievoli relazioni, la corrispondenza,

veicolo dei sentimenti i più intimi, depositaria delle con-

fidenze e degli affetti di famiglia, intermediaria di affari,

titolo e prova di convenzioni, della ridda vertiginosa del-

l'attività sociale, ha acquistato un’importanza e un posto

davvero eminenti. Del resto, anche nell‘antichità. s'annet-

teva molto interesse alla conservazione del segreto delle

lettere famigliari, siccome ce ne ofl‘re esempio Cicerone,

il quale proclamava colpevoli di lesa umanità. anco quei

medesimi ai quali erano dirette se le avessero impruden-

temente propalate (1). E nei proverbi di Salomone sta

scritto: qui ambalat fraudolenter revelat arcana; gai autem

fidelis esl celat amici commissum (2).

‘ Tant’è, perciò, che questo delitto, lungi dall’essere di

moderna creazione, balenò alla mente anche degli antichi

giureconsulti,fu preveduto eziandio nelle antiche leggi, non

restando alle moderne il vanto che di avergli assegnato

il posto conveniente, definendolo e classandolo secondo la

sua vera natura ontologica.

Nel romano diritto, in mancanza di disposizioni precise,

Ulpiano alla 1. 1, 5 38, ft”. depositi, opinò spettare l'aclio

injuriarum al destinatario di una lettera aperta da altri,

ma più comunemente riputatosi alla pari di una falsittl o

quasi falsità., lo si riportò sotto la legge Cornelia de falsis.

Senonchè gli interpreti distinsero il caso della soppressione

di lettera, che senz'altro dichiararono costituire delitto di

falso, dal caso della semplice apertura onde conoscerne il

contenuto, statuendo in questa seconda ipotesi doversi ap-

plicare le pene del falso quando nell'agente vi fosse stata

l’intenzione di nuocere al destinatario, diversamente (lo-

versi infliggere una pena straordinaria quando la lettera

fosse stata aperta per mera curiosità, ciò che rientrava

nel versipelle e comprensivo delitto detto di stellionato.

2. I pratici del medio evo continuarono gli insegni»-

menti romanistici, che si perpetuarono fino alla costitu-

zione criminale di Carlo V, comunemente detta Carolina,

la quale pure comprese fra i falsi l’apertura di lettere

altrui, disponendo all’art. 112 che coloro che avessero fal-

sificato sigilli, lettere, istrumenti, contratti, obbligazioni e

registri sarebbero condannati a morte o a pene corporali.

e la pena sarebbe maggiore o minore secondo la quantitIl

del dolo usato e del danno arrecato.

3. Malgrado la duplice protezione dei costumi e delle

leggi, il principio dell'inviolabilità. delle lettere ebbe-a

subire odiosi attentati che la storia registra fra i 111ù

scandalosi. Il primo esempio si fa risalire a Luigi XI re

di Francia, ma. ingiustamente, perocchè, se è vero che

questo re faceva. leggere le corrispondenze private affidate

ai proprii corrieri, è vero ancora che, nell’ammetterle al

 

(1) Philip,, 2, cap. 1. —- Il brano è testualmente riferito da

Carrara in nota al 5 1630 della p. s. del suo Programma.

(2) E l\lenocehio, riferendo questo detto , aggiunge: Qua sa-  pienti; sententia satis intelligimus arcana secretaqua aliorum dB-

teym‘e grave asse crimen (Do orbilr.jud., lib. Il, cent. VI, cas. 537).
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beneficio del servizio riservato agli affari del re, subor-

dinù la concessione alla condizione di farle aprire per ac-

ccrtarsi che nulla contenessero contro il Governo. Richelieu

invece, per proteggere non tanto l'autorità. reale quanto

13. propria vita e la propria potenza, contro cui sr ordi-

vauo costantemente dei complotti, d’accordo con Pietro

d‘Alméras, capo delle poste, praticava senza scrupolo l'art

du rammollissement des cachets. Ma chi maggiormente s'av-

valse di questo mezzo d‘inquisizionc fu Luigi XIV. Bisogna

leggere la descrizione che fa Saint-Simon di questore, che, as-

sistito dal suo luogotenente generale di polizia, La Iteynie,

dissuggclla le lettere di suo nipote, il duca d'Orléans,

della sua bella sorella, dei figli, di madama Des Ursins,

di tutti i personaggi che egli teme. E allora si capisce il

perchè della raccomandazione che Fouquet, sentendosi mi-

nacciato, indirizzava ai suoi amici, cioè di guardarsi so-

pratutto dallo scrivere cose importanti per la posta, ma

d’inviare dovunque degli espressi (1). Sotto Luigi XV poi

la violazione del segreto epistolare diventa un‘istituzione:

da una parte il principe di Conti e il conte di Broglio

sovraintendono allo spoglio della corrispondenza. diploma—

tica o spiano in questo ramo; dall’altra il Cabinet noir

squarcia i misteri della vita privata, e cerca nella col-

luvio delle lettere i mille intrighi della città. e della corte

per poi farne rapporto ogni domenica al re, che ci si di-

vertiva un mondo. Naturalmente questo procedere doveva

suscitare un movimento irresistibile di sdegno, del quale

si fece eco il dott. Quesnay, dicendo in pubblico: io non

desinerei più volentieri con l’intendente delle poste che

col boia. L‘intendente delle poste era quello che alla do-

menica portava gli estratti delle lettere dissuggellate nella

settimana al re, presso cui aveva libero accesso al pari

dei ministri (2).

Sotto Luigi XVI lo scandalo cessò. Un decreto del Con—

siglio di Stato del 18 agosto 1775 dice: “ Considérant que

les lettres interceptées ne peuvent jamais devenir l’objet

d‘une délibération; que tous les principes mettent la cor-

respondance secrète des citoyens au nombre des choses

sucrées, dont les tribunaux comme les particuliers doivent

détourner les regards... Sa Majesté a jugé nécessaire d’or-

donner que les auteurs et les complices de l'interception

seraient poursuivis selon le rigueur des ordonnances...,,.

Una di queste ordinanze è del 1742, e commina la. pena

di morte per l’apertura di lettere con sottrazione dei va-

lori in esse contenute, la galera, il bando e la ripren-

stone (blame), secondo la gravità. dei casi, per la loro

soppressione o intercettazione.

Seuonchù di li a breve la ragion di Stato, l’iniquo prc-

tosto con cui si son volute coonestare tante infamie, fa

dimenticare al re ciò che aveva in precedenza ordinato,

fipchè fra non molto i cahiers degli Stati Generali denun-

Zlcranuo e reclameranno unanimi l’inviolabilità. del segreto

epistolare. Finalmente scoppia la grande rivoluzione:

all‘assemblea, in mezzo agli applausi, tuona la voce di

M1rabeau contro l‘infrangimento dei segreti delle lettere

(adunanza del 25 luglio 1789), e alle sue rimostranze fanno

Presto ragione i decreti 9 luglio e 10 agosto 1790, 21 giugno

? lO luglio 1791. In quest’ultimo anno si promulga anche

11. Codice penale (25 settembre - 6 ottobre), che, fra le altre

‘hSPOSIZÌOIIÌ, pur questa contiene (parte II, tit. 1, sez. 3,

art.2g); " Quiconque sera convaincu d‘avoir volontairemcnt

et suemment supprimé une lettre confiée a la poste, ou

den avoir brisé le cachet et viole le secret, sera. punì de

la dégradation civique. Si le crime est commi soit eu

vertu- d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un

agent de service des postes, le Ministro qui aura donné

ou contre-signé l'ordrc, quiconque l'aura exécuté, ou l'a-

gent des postes qui aura sans ordre commis le dit crime,

sera punì de la peine de deux ans de géne ,.

Ne qui si arrestò l'opera della Rivoluzione, che la Con-

venzione, con decreto del 19 brumaio, anno III, bandì che

il segreto non sarebbe più violato nell'interno della Re-

pubbliea. E il Codice del 3 brumaio anno IV riproduceva

(art. 638) la disposizione del Codice del 1791, eccettuan-

done le corrispondenze per l’estero.

Ma durante il consolato e l'impero tornò in onore il

“ Cabinet noir ,, malgrado che lo stesso Napoleone dicesse

che faceva più male che bene. Ein se ne serviva per

spiare i suoi ministri, ciambellani e generali. Durante i

cento giorni una circolare di Carnot lo soppresse; ma la

restaurazione lo ristabilì e durò in uso sino alla rivolu—

zione di luglio (3).

4. Mentre l’art. 638 del Codice 3 brumaio anno IV sta-

biliva due gradi nel delitto di apertura di lettere, secon-

dochè fosse l’opera di un semplice privato o di un fun-

zionario pubblico, comminando nel primo caso la pena

della degradazione civica, e nel secondo due anni di car-

cere isolato, l'art. 187 del Codice penale del 1810 esclu—

deva la prima ipotesi, e per l’unica configurazione di reato

data dalla seconda comminò un‘ammenda da 16 a 300 lire

e l'interdizione dai pubblici ulfici per cinque anni. Questo

eccesso di mitezza fu corretto nella revisione fatta del

Codice nel 1832, elevando il massimo dell’ammenda a 500

lire e aggiungendovi la pena del carcere da tre mesi a

cinque anni, senza però estendere la sanzione ai parti—

colari. E questa è la legislazione attuale di Francia.

5. Degli altri Codici esteri, il tedesco ha la divisione

ventesima quinta (gg 284 a. 302), che porta la. rubrica

“ lucro punibile e violazione dei segreti altrui ,, compren-

dendo sotto la denominazione di lucro punibile un certo

numero di lesioni patrimoniali, nelle quali il lucro e il

movente (4), per cui la violazione del segreto è un’ag-

giunta del tutto arbitraria. Ma le disposizioni in parola

non riguardano che il fatto dei particolari: trattandosi,

pertanto, di delitto commesso da un pubblico funzionario,

bisogna andarne a ricercare le sanzioni nella decisione

ventottesimo. (crimini e delitti commessi da pubblici uf-

ficiali nell’esercizio delle loro funzioni), 55 354 e 355 (reati

dei funzionari delle poste e dei telegrafi), che comminano

la pena del carcere non minore di tre mesi, con l’even-

tuale interdizione dai pubblici uffici da uno a cinque anni;

dovecchè, trattandosi di privati, la pena è della multa

sino a 300 marchi o del carcere fino a tre mesi (5 299).

Il Codice penale ungherese del 78, nella sezione X (vio-

lazione della libertà. personale, del domicilio, del segreto

delle lettere e dei dispacci, commessa da funzionari pub-

blici). ha. i 55 200 e 201 che colpiscono, l'uno i funzionari

postali, l'altro i funzionari del telegrafo, con la commi-

natoria della prigionia fino a sei mesi. Nella sezione XXII

poi, all’unico & 327, prevede le violazioni del segreto epi-

stolare e telegrafico commesse dai privati, comminando

la prigionia fino a otto giorni e la multa fino a cento

fiorini per il caso di apertura di lettere o pacchi, oppure

per il caso d’impossessamento di lettere o pacchi aperti,

e la prigionia fino a tre mesi e la multa fino a mille fio-

rini nel caso più grave di divulgamento del segreto.

 

H… V. Clément, La police sons Louis X IV, p. 37. — DeRothschild,
Astaire de la pasta aux lettres, 3” ediz., I, p. 193; entrambi citati

dal Haudouin nel suo bel discorso d'apertura De: lettres missioes.

Lynn ma.  (2) Così narra la signora Du Hausset nelle sue Memorie,

citate da Baudouin.

(3) V. Baudouin. Discorso citato, p. 20 a 24.

(4) Berner, Tratl.ditlir.pen.trad.da Bertola.lltilano1887,p.487.



296 SEGRETO EPIS’I‘OLARE

 

Il Codice spagnuolo ha gli articoli 378 e 379 che pre—

vedono la violazione di segreti in genere da parte dei

pubblici funzionari (pena variabile dalla semplice sospen-

sione alla prigionia correzionale, grado medio e massimo,

con l'interdizione perpetua), l’art. 512 che prevede il caso

di apertura di lettere (pena la prigionia. correzionale,

grado {minimo e medio, e multa, oppure arresto, quando

il segreto' non sia divulgato), l’art. 513, che prevede l‘in-

fedeltà. del dipendente; il quale sveli i segreti del princi-

pale (arresto e multa).

L'austriaco nel 5 101 (dell'abuso del potere d‘ufficio)

comprende pure l'ipotesi che ci occupa, ma limitatamente

ai pubblici funzionari , con la comminatoria del carcere

duro da uno a cinque anni, estensibile anche fino a dieci

secondo il grado della malizia e l'entità del danno. — La

stessa'limitazione si riscontra pure in vari Codici della

Svizzera.

Nel Codice olandese dell’81, l‘art. 201, sotto il titolo VIII

(dei reati contro l‘autorità. pubblica), prevede il fatto di

chi intenzionalmente sottrae alla loro destinazione, apre

o danneggia lettere o altre carte confidato alla cura di

un ufiicio postale o telegrafico, ovvero gettate in una cas—

setta postale, decretando la pena della prigionia non mag—

giore di un anno; mentre poi gli art. 371-374 prevedono

la violazione del segreto epistolare o telegrafico commesso

da un ufficiale postale o telegrafico, oppure dall'ufficiale

di un pubblico ufficio di trasporti, comminando la prigionia,

in varia misura, però mai eccedente i quattro anni.

6. Anteriormente alla legislazione vigente il Codice

sardo-italiano, sotto il titolo " dei reati contro la pubblica

amministrazione ,, nella sezione IV “ degli abusi d’au-

torità. ,, all'art. 237 colpiva l'impiegato delle regie poste,

il quale senza speciale autorizzazione della legge aprisse

o lasciasse aprire qualche lettera o piego consegnati alla

posta, o lasciasse in qualunque modo prendere cognizione

del loro contenuto, comminandovi la pena del carcere non

minore di sei mesi, estensibili ad anni due, ed in caso di

soppressione della lettera o piego la pena del carcere per

anni due, più, sempre ed in ogni caso, la sospensione dal—

l‘impiego. Nella sezione VII poi “ della rottura dei sigilli

e delle sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico de-

posito ,, l'art. 296 recava: “ l‘aprimento di una lettera

o di un piego sigillato o la soppressione di lettere o di

pieghi, fattasi deliberatamente da chi non vi abbia alcun

diritto, saranno puniti con la multa estensibile a lire 500

o eziandio col carcere estensibile a un anno ,.

Il Codice toscano faceva tre ipotesi. La prima di chi,

per giungere a conoscerne il tenore, aprefarbitrariamente

lettere o pieghi sigillati, officialmente diretti a una per-

sona rivestita di pubblica autorità, decretando la carcere da

due a otto mesi, e da tre a dieci, se un procaccia, o

chiunque altro che porti lettere per mestiere, avesse ese-

guita la detta apertura arbitraria, o l'avesse'dolosamente

permessa ad altri (art. 148, sotto il titolo “ dei delitti

contro l’amministrazione dello Stato ,,). La. seconda con—

cerne i pubblici ufficiali addetti all’amministrazione delle

posto, i quali dolosamente aprono lettere o pieghi sigillati

affidati alla posta,o permettono che siano aperti arbitra-

riamente da altri, con la comminatoriaîdell‘interdìzione

dal pubblico servizio fino a cinque anni, e, inoltre, del

carcere da tre mesi a un anno se la lettera o i pieghi

erano ufficialmente diretti a una persona rivestita di pub-

blica autorità (art. 193, sotto lo stesso titolo). La. terza,

di chi, per giungere a conoscerne il tenore, apra arbitra-

riamente lettere o pieghi sigillati, che'non gli sono diretti,

e fuori dei casi preveduti negli articoli 148 e 193: il

reato era perseguibilc a querela di parte e importava la

pena della multa da 50 a 300 lireîe la riprensione giu-  

diciale, alla quale, nei casi più gravi, si sostituisce la

carcere da otto giorni a tre mesi: ma, se un procaccia,o

chiunque altro che porti lcttere per mestiere, avesse ese-

guita la detta apertura arbitraria o l’avesse dolosamente

permessa ad altri, si decretava sempre la carcere da uno

a sei mesi (art. 364, sotto il titolo “ dei delitti contro la

libertà. personale e la privata tranquillità. ,,). In questa

terza ipotesi rientrava anche il fatto di chi, per giungere

a conoscerne il tenore, si impossessava fraudolentcrncntc

di lettere,o di altre carte altrui, aperte; reato perseguibile

anch'esso a querela di parte ed importante la multa da

20 a 150 lire e la riprensione giudiziale (art. 365).

7. Il vigente Codice italiano sotto il titolo “ dei delitti

contro la libertà. ,, ha un capo, il quinto, “ dei delitti

contro la inviolabilità dei segreti ,, (compreso il segreto

professionale, del quale noi non ci occupiamo), di cui ecco

le testuali disposizioni per la parte che ci riguarda:

“ Art.. 159. Chiunque apre indebitamente una lettera,

un telegramma o un piego chiuso a lui non diretto. o in-

debitamente s'impossessa d’una corrispondenza epistolare

o telegrafica altrui che non sia chiusa, per conoscerne il

contenuto, è punito con la reclusione sino a quindici giorni,

o con la multa da lire cinquanta e. millecinquecento.

“ Se il colpevole, col palesarne il contenuto, cagioni

nocumento, la pena e della reclusione da un mese a tre

anni, o della multa da lire cento a tremila.

“ Art. 160. Chiunque indebitamente sopprime una cor-

rispondenza epistolarc o telegrafica che non gli sia diretta,

ancorchè, essendo chiusa, non l'abbia aperta, è punito con

la reclusione fino a un anno, o con la multa da lire cento

a. tremila.

“ Se il fatto cagioni nocumento la reclusione, non può

essere inferiore ai tre mesi, ne la multa alle lire cinque-

cento.

“ Art. 161. Chiunque, essendo in possesso di una corri-

spondenza epistolare o telegrafica non destinata alla pub-

blicità, ancorchè a lui diretta, la fa indebitamente pubblica,

ove il fatto possa cagionare nocumento, è punitocon la

multa da lire cento a duemila.

“ Art. 162. Chiunque, essendo addetto al servizio delle

poste e dei telegrafi e abusando di tale qualità, s’impos-

sessa di una lettera, di un piego, di un telegrammaodi

altra corrispondenza non chiusa, ovvero l’aprc, se chiusa,

per conoscerne il contenuto, o la consegna o ne palesi!

l'esistenza ed il contenuto ad altri che non sia il desti-

natario, è punito con la reclusione da uno a trenta mest

“ Alla stessa. pena soggiace colui che, essendo addetto

al servizio delle poste e dei telegrafi e abusando di tale

qualità, sopprime una corrispondenza epistolare o tele-

grafica.

“ Se taluno dei fatti preveduti nel presente articolo

cagioni nocumento, la reclusione e da sei mesi a quattro

anni, e vi e aggiunta la multa da lire cento a cinquemila ,.

Pertanto, tenendo distinto, come fa il Codice, il delitto

del privato (art. 159"e 160) dal [delitto commesso con

abuso d'ufficio (art. 162), parleremo'prima della violazione

e soppressione di corrispondenza, quindi dell'argomelllì0

connesso della pubblicazione abusiva di corrispondenza

(art. 161), finalmente poi degli abusi delle persone addette

al servizio postale o telegrafico.

CAPO II.

VIOLAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA.

s. Collocamento'dei delitti contro l'inx'iolabililà dei segreli. -

9. Apertura indebita di lettera, telegramma o prego chiuso.

— 10. Pacchi postali. — “. Impossessamento di cci'ri5P0"'

denza altrui non chiusa.‘— 12. Aggravante del nocumento.
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_. 13. Distinzione del nocumento in pubblico e privato.

Efl‘etti per l‘esercizio dell‘ azione penale. — 14. Questioni

sull‘imputabilità.

& “ Il pensiero — scriveva Carrara —— è il primo mo-

mento dellalibertàinterna dell’uomo; la parola è il primitivo

momento dellalibertà. esterna come primo organo dell’estrin-

secazioue del pensiero. Nell’uomo colto succede a questa

spontanea estrinsecazione la forma artificiale dellaserittura.

Mercè la parola soddisfa l’uomo all’innata clîusione di

affetto verso il suo simile, e comunicando i pensieri suoi

alla natura che gli sta vicina raggiunge il contatto delle

anime, che è il sommo bene su questa terra. La scrittura

allarga la sfera di questo godimento, dandoci balia di con-

seguire quell'agognato contatto anche con chi trovasi per

grande spazio segregato da noi. Restringc dunque la libertà

umana non solo chi osteggia la formazione del pensiero e

il suo estrinsecarsi con la parola, ma eziandio chi osteggia

in qualunque modo la corrispondenza epistolare tra uomo

euomo. Ora, nella comunicazione del pensiero tra due

esseri che sono legati per mutuo afietto o per mutuo in-

teresse, si esige spesso alla sua libera evoluzione la con-

dizione del segreto, perchè molte cose che si comunicano

al conoscenteo all'amico non si vorrebbero note all’estranee,

anchc prescindendo da qualsiasi riguardo di pecuniarie

interesse o di onore che possa esservi compromesso. Tal-

volta la cura di questo segreto spingesi alle più gelose

precauzioni; e di qui la diligenza nel suggellare le lettere,

e nel consegnarle ai veicoli più sicuri; di qui l’antipatia

che si desta nei popoli avverso certi governi, che paurosi

di tutto trovano ragione di Stato nel fiutare fra le lettere

dei cittadini. E chiunque caduto in siffatte condizioni

abbia udito ripetere: non ci e più libertà nessuna, neppur

di scrivere, perchè ci aprono le lettere, si persuaderà. fa-

cilmente che, se deve elevarsi a delitto l'indebita apertura

di lettere altrui, la sede di tale delitto non può essere

altrove che nella classe dei reati contro la libertà. ,, (1).

E ivi appunto lo ha collocato il patrio legislatore. Ma

un giovane scrittore, pure ammettendo che l'apertura delle

lettere in taluni casi diventi delitto contro la liberta

civile e individuale, non reputa la sede assegnatale come

la più omogenea; poichè “ i reati che si commettono,

avendo per materiale oggettivo la corrispondenza, possono

turbarne il segreto, possono limitare l‘esplicazione della

libera attività individuale, e anche recar nocumento eco-

nomico a chi la scrive 0 a chi la riceve, come possono

aucora mettere in pericolo l’onore, ma in ogni caso, e in-

dipendentementc dall'effetto prodotto, essi costituiscono

una violazione di diritto epistolare, diritto individuale,

valutabile economicamente, trasmissibile e alienabile, e non

al Pubblico, ma di privato interesse ,, (2).

'Peraltro, considerata l'oggettività. giuridica del fatto,

Vista l‘affinità. di questo fatto stesso con la violazione di

domicilio, considerato inoltre che il “ diritto epistolare ,,

darebbe luogo a varie forme di reato senza un'impronta

Particolare, per guisa che sarebbe una nuova specie di

stellionato, meglio è aver riguardo a quanto in esso emerge,

cioè la eliminazione della libera. attivitò. individuale, per

nPorter-lo appunto al titolo dei delitti contro la libertà.

9; L'apertura indebita di una lettera, di un telegramma

° (11 ““ Piego chiuso è la forma più semplice del reato

che ti occupa.

VlgEnte il Codice sardo, fu detto che questo è un

atto riprovevole per ciò solo che delude la fiducia e perturba

la quiete privata; ma, avvenendo appunto privatamente,

quando cioè la lettera o il piego fosse stato manomesso nè in

pubblico deposito, nè contro pubblica persona, nè con veruu‘al-

tra infrazione di pubblica guarentigia, non costituirebbe de-

litto (cioè il delitto dell'art. 296), appunto per il difetto degli

estremi ora detti, d’altronde indispensabili, trattandosi di

reato contro la pubblica amministrazione, e contemplato

sotto la sezione delle sottrazioni commesse nei luoghi di

pubblico deposito (3). Fu facile osservare in contrario che

alcune sanzioni si trovano in determinate sezioni, non

perchè ne ritraggano l’indole (ciò che può ripetersi anche

per rispetto alla classificazione), ma per altri rapporti di

analogia. “ Epperò — ribatteva la Cassazione di Palermo (4)

— il reato, di cui all'art. 296, sussiste anche quando la

lettera sigillata fosse stata sottratta e aperta dalle mani

di un privato, ed in pubblica via da chi non vi aveva

diritto, imperocchè una lettera suggellata, che spesso può

racchiudere delicati segreti e interessi di famiglia, non è

meno sacra, e non deve essere meno rispettata dalla fede

pubblica allorchè, invece di stare riposta in un luogo di

pubblico deposito, sia in una stanza, ovvero in potere di

una persona privata con missione di consegnarla ad altri ,.

Già la Cassazione di Roma, sostenitrice della prima

tesi, aveva in precedenza ritenuto errore che l'apertura

d'una lettera o d‘un piego sigillato non costituisse il reato

dell’art. 296 Codice sardo, se non quando vi concorressc

l'estremo che tale atto venisse commesso in luogo di pub-

blico deposito; mentre, per contro, dichiarò esser vero e

conforme alla legge il dire che l'apertura di lettere o

pieghi sigillati, affidati non già. alla posta, ma bensì ad

un privato, se per se costituisce una indelicatezza, una

sconvenienza e anche un fatto colposo a senso e per gli

effetti dell'art. 1151 Codice civile, esso non costituisce

altrimenti quel reato contro la pubblica amministrazione

specialmente preveduta nell'art. 296, imperocchè la pub-

blica amministrazione non vi entra punto, nè per danno

che ne risenta, nè per abuso di autorità. che in suo nome

e alla sua ombra si commetta. “ La ragione insomma (cosi

la Suprema Corte) del reato di aprimento d’una lettera

sigillata corrisponde essenzialmente all‘inviolabilità. del

segreto postale, che è tutelata e garantita dal Governo

per le corrispondenze epistolari affidate agli uffici postali

governativi, per cui è impegnata la pubblica amministra-

zione, ma che al certo non si può estendere alle corri-

spondenze che, senza passare in alcun modo per gli uffici

governativi, si affidano unicamente ai privati di cui si

segue la fede, e da cui non puossi attendere che la pri-

vata loro responsabilità. ,, (5). Questa seconda massima fu

posteriormente adottata della Cassazione di Palermo (6),

in contradizione alla precitata sua decisione, la quale

alla sua volta trovò riscontro in altra decisione della Corte

di appello di Brescia, che statui appunto nel senso che,

per aversi il reato dell'art. 296 C._p. non facesse punto

mestieri, che la lettera o il piego fosse afiidato alla posta.

Per rispetto alla rubrica ripeteva l’argomento, d'altronde

giustissimo, dell'analogia (e dava esempi di altri casi, nel

Codice sardo, di reati collocati uno dopo l'altro per sem-

plice ragione d'analogia), e a questo altri ne aggiungeva,

desumendoli dalla lettera dell'art. 296, che parlava in

genere di aprimento di lettere o di pieghi senza porre

condizioni; dal confronto con l'art. 237 , dove l'aflìdamcnto

 

… P"°flmmma, parte speciale, vol. II, 5 1630.

' … T°“<luato Giannini, Del diritto epistolare (Archivio giuridico,

rol. XLVII. fasc. 6, p. 584, n. 2).

pl?02°;tfisaz. di Roma, a giugno 1883,Ricci (Riv. Pen., vol. x1x,  
Dronero ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2° 88.

(4)'1s gennaio asse, D’Angelo (Riv. Pen., vol. xxnr, p. 168).

(5) 10 marzo 1879, Falaschi (Riv. Pen., vol. X, p. 329).— Unabella

critica ne fece il Majno nel Manit. dei Trib. (vol. XXV, n. 545).

(a) 9 maggio 1887, Savona(Riu. Pen., vol. XXVI, p. 299, n. loan

del Mass.).
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alla posta è richiesto, e a cui l‘art. 296 rimandava con

le sue parole finali; dall'art. 303 e dai progetti di Go-

dice (l). La Corte di cassazione di Napoli pure decise che

il reato in parola sussisteva anche quando la lettera, melis

ariibas, fosse tolta ad un corriere privato e soppressa in

danno del destinatario (2).

Tale questione se poteva farsi, se non con fondamento,

almeno con una certa apparenza di fondamento, di fronte

al cessato Codice sardo, non e più proponibile in cospetto

al vigente italiano. Chi apre indebitamente una lettera,

un telegramma o un piego chiuso, chiuso in qualunque

modo, dovunque si trovi, a chiunque affidato, per il sem-

plice fatto dell'apertura, commette il reato dell'art. 159,

prima parte, alinea.

Anche vigente il Codice sardo fu deciso in giurispru-

denza che il reato di apertura di lettere si consuma col

semplice fatto materiale dell'aprimento (3). Il diritto del

segreto, con ciò solo, è violato, senzachè occorra provare

la lettura del contenuto: il fine di conoscerne il conte—

nuto, considera giustamente l'Impallomeni (4), si presume

per l’indole del fatto sino a prova contraria. Chi l’apre

per sottrarne valori commette furto, consumato o tentato,

secondoi casi, a norma delle regole generali sul ten-

tativo.

10. La inviolabilità. del segreto epistolare si estende

anche a quelle lettere che, sia pure in contravvenzione

alla. legge e ai regolamenti delle poste, si trovino racchiuse

nei pacchi postali, perocchè qui pure soccorre la ragione

della legge in quanto tutela il segreto. Ma ai pacchi come

tali, in quanto possano contenere manoscritti 0 oggetti

costituenti segreto intimo personale, non si estende, per-

chè i pacchi sono a considerarsi come un mezzo qualunque

di trasmissione. Altrimenti si dovrebbe tutelare ogni altro

involucro o recipiente che per il peso maggiore o per la

breve distanza si spedisse per ferrovia o con altro mezzo.

Non si potrebbe accordare una protezione a tutto ciò

che sia chiuso, senza incorrere in gravi inconvenienti,

laondc convien fermarsi al limite della corrispondenza epi-

stolare o telegrafica, in cui, del resto, più comunemente

e più facilmente si ravvisano le esigenze sociali per la

tutela del segreto (5).

11. All'apertura indebita di lettera, telegramma o piego

chiuso equivale l'imposscssamento di una corrispondenza

epistolare e telegrafica altrui che non sia chiusa, appunto

per conoscerne il segreto, suffragando lo stesso motivo.

Queste due ipotesi costituiscono la figura più semplice

del delitto che ci occupa.

Altra configurazione si ha nel fatto di chi indebitamente

sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica che

non gli sia diretta, ancorchè, essendo chiusa, non l'abbia

aperta. La soppressione può avvenire mediante abbrucia-

mento, lacerazione, distruzione in qualsiasi modo, escluso,

s’intende, l'involamento con fine di lucro, perchè allora

si cadrebbe nel furto.

12. Nella prima delle enunciate ipotesi, se chi apri inde-

bitamente una lettera, un telegramma o un piego chiuso a

lui non diretto, o indebitamente s'impossessò diuna corri-

spondenza epistolare o telegrafica altrui, che non fosse

chiusa, per conoscerne il contenuto, col palesarne il con-

tenuto stesso cagioni nocumento; e nella seconda ipotesi,
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se il fatto della soppressione cagioni pure nocumento il

quale può essere privato o pubblico, si ha un’agg'm.

vante, perchè appunto il delitto di apertura o di soppres.

sione di lettere sussiste indipendentementc dal fine di

nuocere (6).

13. La distinzione del nocumento in pubblico e privato

ha importanza per riguardo alla perseguibilità. del reato;

perchè, se il fatto non ha cagionato pubblico nocumento,

non si procede che a querela di parte (art. 164). Lo stesso

è a dirsi per rispetto al delitto dell’art. 162, di cui ci

occuperemo nel capo seguente.

Si domanda se la facoltà di querelarsi spetti al mjt-

teute o al destinatario della lettera, del telegramma o

piego. È una questione che si fece anche nel diritto ro-

mano. Così Ulpiano, alla 1. 14, 5 17, ff. de fur-lis, cerea

appunto se l‘azione di furto che, come abbiamo detto, si

dava, in qualche caso, contro chi s'impossessasse delle let-

tere altrui, competa al mittente della lettera, oppure al

destinatario, oppure al messo che avevala in sua con-

segna e dalle mani del quale fu sottratta. E il citato giu-

reconsulto parve dare l'azione al mittente finchè il de-

stinatario non ne avesse quesito il possesso, o col proprio

corpo, o col corpo di un suo rappresentante, e al meana

quando avesse un interesse proprio nella consegna della

lettera; Io che esemplifica nel pericolo assunto, nella mer-

cede da conseguire, o nella lettera che recasse l'ordine

di dare o fare qualche cosa a profitto del portatore ('l).

Neanche il Codice toscano, che pure richiedeva la que-

rela, specificava a quale delle due parti spettasse la

querela.

E si capiva. come non lo specificasse e come non lo spe-

cifichi il Codice italiano vigente, dal momento chela solu-

zione, ovvia del resto, si trova nell’art. 104 p. p., che di-

spone: “ Ogni persona che si pretenderà offesa o danneggiata

dal reato potrà. portarne querela avanti l'autorità. alla

quale può farsene la denunzia ,. Onde il Negri scrive:

“ Il quesito si deve sciogliere esaminando, nei differenti

casi contingibili, a chi l’offesa fu arrecata. Se l’offesa fu

arrecata al mittente, spetterà. l'azione al mittente; se al

destinatario, spetterà. a quest'ultimo. Se poi fu risentito un

pregiudizio da entrambi, ad entrambi pure spetterà. l’eser-

cizio dell'azione penale, e non avverrà. l’estinzione dell‘a-

zione stessa senza il recesso di amendue le parti offese (8)-

14. L‘imputabilità. dei delitti fin qui discorsi merita

qualche breve considerazione.

Anche la persona più accorta. può trovarsi ad aprire

una lettera cadutagli tra mano e che non sia al suo 111:

dirizzo; cosa facilissima ad accadere. Orbene, se costel

ritorna tosto la lettera, o il piego che sia, alla sua vera

direzione non commette reato, anche se sia con ciò venuti

a cognizione di qualche segreto altrui. Neppure il messo.

d‘altronde, può essere incriminato, trattandosi di un mero

equivoco nella consegna. Il delitto allora sorgerà, allora

s’imputerd, quando l’apertura fatta per inavvertenza 51a

susseguita da un’indebita ritenzione per un intervallo dl

tempo, o da una propalazione maliziosa del segreto accl-

dentalmente scoperto (9),

Altra considerazione e a farsi riguardo alle lettere Che

contengono ordini pericolosi e di danno al portatore- Il

Loefier, citato da Carrara (10), esaminando la questione,

 

(1) 21 giugno 1884, Bonora e Manengo (Riv. Pen., vol. XX,

pag. 401).

(2) 21 gennaio 1880, P. M. in causa Greco (Rio. Pen., vol. XII,

p. 374).

(3) Cassaz. di Napoli, 6 agosto 1931, Piccinini (Foro il., vol. X,

col. 75); Cassaz. di Torino, 10 novembre 1886, Gino e Tosgobhi

(Giurispr. pen., vol. VI, p. 551); 23 dicembre 1886, Nicola. (ld.

vol. VII, p. 34).  (4) Il Codice penale italiano illustrato, vol. II, n. 309-

(5) Verbali della Commissione reale di coordinamento, 11- XXL

(6) Carrara, Programma, p. s., 5 1632.

(7) Carrara, Op. e loc. cit., in nota.

(5) Avv. Ambrogio Negri, Dei delitti contro la libertà secondo

il Cad. pon. italiana, n. 155.

(a) Carrara, Op. cit., 5 1633.

(10) Loefier, De literis bellerophonleis. Lipsia 1490.
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sostenne che tale apertura di lettere fosse moralmente e

uridicamente lecita, quia facto ut mae saluti consalat.

Non è tutto. — Si dànno rapporti ufi‘iciali o di famiglia,

per cui alcune persone, come giudici istruttori, genitori

e anche tutori, sono autorizzate ad aprire, e sopprimerle

in certe circostanze, lettere che non sono ad essi indiriz-

zate. Si fa il caso del padre che apra o sopprima le let-

tere del figlio per allontanare da lui un grave pericolo,

del marito che faccia altrettanto con quelle della moglie

infedele, e naturalmente si trova di che scusare o legit-

timare il loro operato (1).

Possono osservi inoltre circostanze straordinarie che la

legge non può prevedere, e che il magistrato nella sua

equità deve valutare.

gl

CAPO III.

PUBBLICAZIONE ABUSIVA DI CORRISPONDENZA.

15. Questione pregiudiziale sull’incriminabilitù. Richiamo alla

questione sul diritto d'autore. Come dessa non inlluisca

sulla pregiudiziale. Fondamento della incriminabililà. —

10. Estremi del delitto. — 17. Carattere confidenziale della

corrispondenza. — 18. Indebita pubblicazione. — 19. Pos-

sibilità del nocumento. — 20. Esercizio dell‘azione penale.

15. Una questione pregiudiziale a farsi è sull'incrimi-

nabilità di questo fatto; questione che può richiamarne

un'altra più pregiudiziale ancora, quella cioè della pro-

prietà letteraria, come erroneamente dicesi, della corri-

spondenza, se cioè i diritti d’autore possano esercitarsi

del mittente o dal destinatario (2).

Vi è chi sostiene spettare al destinatario, che ha ricc-

vuto la lettera, la proprietà. di questa. E certamente la

proprietà. materiale della lettera è sua. Ma si sostiene

essere sua anche la cosidetta proprietà. intellettuale, cioè

del contenuto di essa, dovendosi considerare il medesimo

come un atto di confidenza e di cessione fatto dal mit-

tente in suo favore.

La giurisprudenza prevalente ritenne però il contrario.

Osservava in proposito la Corte d'appello di Milano con

la sua sentenza 11 luglio 1884, nella famosa causa Bram-

billa c. Carrara per la pubblicazione dell'epistolario Man—

zoni: “ Se può anche ammettersi, fino ad un certo punto,

che le lettere sono il frutto del commercio intellettuale

di due persone, non ne deriva però che siano quelle di

indistinto dominio di entrambe costoro rimpetto alla legge

lSsettembre1882, poichè questa riguarda soltanto l'autore,

enon il destinatario delle lettere stesse; epperò ne con-

segue che delle due persone, fra le quali avrà avuto luogo

l’accennato commercio intellettuale, ciascuna alla sua volta

potrà far valere il proprio diritto d‘autore, ma non potrà

 

(i) V. Impallomeni, Op. e loc. cit.; Costanzo Peratoner, Dei

delitti contro la libertà, p. 328; Berner, Trattato di diritto penale

(trad. ital. di Bertola), p. 497.

(2) V. Lozzi, Dello proprietà e del segreto epistolare secondo la

Mlth mi diritti d'autore e la nuova disposizione del Codice penale

(nella Gim-ispr. italiana, 1890, e anche per estratto); Rosmini,

Legislazione e giurisprudenza sui diritti d’autore, Milano 1890;

Giannini, Dal diritto epistolafe (nell'Archivio giuridica, 1891, e

anche per estratto); Ramella, Dall'abusioa pubblicazione di cor-

”:pondenza (nella. Rivista Penale, vol. XXXIV, p. 242).

(3) Rivista Pen., vol. XXI, p. 79. —- V. pure Tribunale di Milano,

Ill)îllfl stessa causa., 9 gennaio 1881 (Id., vol. XIX, p. 531); Amar,

n r1‘tisl)‘ degli autori, n. 178 e segg.; Renouard, Droits d'auluul‘, Il.

tie/'a , Blanc, De la canti-aragon, p. 78; Gastambide, Das con-

°‘"'“. 11. 14; oltre, s‘intende, al noto lavoro del Baudouin.

lf) Des lettres missions, p. 15.

lle(!=:ilcîcrive al riguardo il Lozzi: : Comprendo come nella ge-

e assai eomprensrva dizione opere d‘ingegno si possa ri-
 

mai il ricevitore della lettera, nella sua qualità. di sem-

plice destinatario, arrogarsi nè in tutto nè in parte quei

diritti d’autore che la legge attribuisce unicamente al

vero e materiale autore della lettera stessa ,, (3). E il

Baudoin egregiamente scrive: “ Ce droit (di pubblica—

zione) repose manifestement, au premier chef, entre les

mains de l’écrivain lui—meme. Sans doute, en écrivaut ses

lettres, l‘anteur n’a pas songé a se créer une propriété

littéraire. “ La lettre constitue un rapport d’individu à.

,, individu, non un objet exploitable, destiné à. fonder un

,, droit au profit de la personne de qui elle émane ,, (Rc-

nouard). Mais il n’en est pas moins vrai qu‘il a créé une

valeur qu’il peut mettre a profit a son heure, sans com-

promettre, bien entendn, pour la publication, le nom ou

les intéréts du destinataire... Quant'au destinataire, il nc

peut etre investì du droit de publication que par le con-

sentiment de l’écrivain. Par elle-meme, la lettre est faite

pour etre lue et non pour étre publiée ,, (4).

Nondimeno la disputa è tutt’altro che sopita, massime

quando da un vero e proprio epistolario si passa a consi-

derare una singola o delle singole lettere, quando da scritti

che abbiano distinzione o carattere scientifico e letterarie si

passa a scritti di mera corrispondenza confidenziale o com-

merciale (5). Noi, a dir vero, inelineremmo sempre e senza

eccezione a ritenere che, qualunque sia il numero e il

carattere delle lettere, il diritto di autore debba ricono-

scersi e attribuirsi allo scrivente, non parendoci che dal

numero o dall'estensione degli scritti 0 dal valore più o

meno letterario ch’essi abbiano si debba far dipendere la

sussistenza o meno di questo diritto; il quale consiste, in

sostanza, non nella facoltà. di conservare o distruggere

il foglio 0 i fogli, ma nella facoltà. di pubblicarne il con-

tenuto. Può accadere anzi che l'interesse di non darvi pub—

blicità. sia in ragione inversa del suo merito letterario e

in ragione diretta del carattere meramente confidenziale

(pur senza costituir segreto) della lettera. E in ogni modo

non può essere giuridicamente ammesso che altri fuori

dello scrivente giudichi la convenienza della pubblicità. e

quindi meriti il diritto d'autore. Comunque sia, a togliere

ogni dubbiezze e nel fine di correggere una mala abitu—

dine, pur troppo invalsa, di mettere con soverchia facilità.

e disinvoltura nel dominio del pubblico le lettere che si

ricevono per uno o altro fine, ma senza che il mittente

abbia avuto l'intento o il desiderio di darle in pascolo alla

pubblicità., e quando anzi egli ha un interesse contrario,

provvide opportunamente la Commissione di revisione con

l'aggiungere nel Codice penale la disposizione dell’art. 161.

È poi conforme all'indirizzo dell'odierna penalità quello

di ricercare e perseguire consimili mancamenti alle buone

norme del vivere civile che rivelano vizio e difetto di

 

tenere inclusa anche una lettera; ma è egli vero, è egli serie

il credere che ogni lettera sia un‘opera d‘ingegno, meritevole di

tanta protezione a favore dello scrivente o dell‘avente causa

anche quando sia legittimamente in possesso allrui e special-

mente di colui a cui fu indirizzata? Se ciò fosse vero, ciò che

a. noi' sembra un‘enormità e un assurdo, l‘editore, tuttochè de—

stinatario della letterina più insignificante, anche di mero

complimento sul reclamo avanzato per un capriccio qualsiasi

dallo scrivente o dell'avente causa, si dovrebbe dichiarare reo

di pubblicazione abusiva a termini dell'art. 32 della legge sui

diritti d’autore, che contempla < chiunque pubblichi un’opera

. altrui senza permesso dell'autore o di chi lo rappresenta e

» ha causa da lui ». E tale pubblicazione abusiva di una letterina-

opsm, a norma del successivo art. 33, è punita con multa che

può estendersi sino a lire 5000, salvo il risarcimento dei danni

e interessi. Il che non è poco davvero '» (Detta proprietà o del

segreto epistolare, pag. 5).
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senso giuridico (1). Ed e appunto l'essere qualchecosa di

antigiuridico il fatto di cui discorriamo che ne legittima

l'irreriminabilità. Non si tratta di una semplice indiscre-

zione, »perche altro e comunicare una notizia. confidenziale,

altro pubblicare il documento, essendo in questo l’indivi-

dualità altrui gettata in pasto alla pubblica curiosità. Il

diritto offeso, che dev'essere protetto, sta nella pubblica—

zione abusiva di scritto non destinato alla pubblicazione.

Astrazion fatta da ogni questione di proprietà, e indubi-

tato che chi scrive ha diritto che della sua lettera non

si faccia. un uso diverso da quello cui era destinata; quindi

la sanzione penale che a ciò provvede è ampiamente giu-

stificata. ,

16. L'articolo 161 del Codice penale italiano è una ne—

vità. legislativa che non ha altrove riscontro nè precedenti.

E prima di esso chiunque si fosse trovato leso da indiscre-

zioni relative a confidenze volontarie, commesse appunto

con la pubblicazione o divulgazione della corrispondenza,

non avrebbe avuto altra azione che quella civile dei danni,

salvo che il fatto costituisse abusiva pubblicazione ai sensi

della legge sui diritti d’autore; la quale non cessa tut-

tavia dall'essere egualmente applicabile appunto allor-

quando lo scritto sia di tale natura da essere suscettivo

di quei diritti.

Senonchè non ogni pubblicazione di corrispondenza cade

sotto la sanzione dell'art. 161, ma si richiede il concorso dei

seguenti estremi: 1. che la corrispondenza non sia desti-

nata alla pubblicità.; 2. che sia resa pubblica indebita-

mente; 3. che questo fatto possa cagionare nocumento.

17. Il carattere confidenziale, o altrimenti riservato della

corrispondenza, o meglio, per usare la formola della legge,

la non destinazione alla pubblicità., non e cosa che possa

stabilirsi aprioristìcamente, ma si da vedersi caso per caso

secondo le peculiari contingenze di fatto, a meno che si

tratti di corrispondenze che portano implicita la destina-

zione anzidetta. Scrive in proposito il Ramella: " Nella

impossibilità di determinare a priori quale corrispondenza

abbia a ritenersi confidenziale, dovrà spettare alla giu-

stizia un libero potere di apprezzamento sull’esistenza di

detto carattere; ed essa, in caso di pubblicazione avve-

nuta, potrà. facilmente dire se vi fu abuso ed impedire,

con quelle misure che stimerà. più adatte, che il male si

accresce; nel quale giudizio si riferiràa quei principii di

morale e d'ordine pubblico che presiedono all’inviolabilità

del segreto epistolare… Bisogna intanto convenire che

non tutte le corrispondenze contengono segreti da custo-

dire gelosamente, e cioè che siano corrispondenze del ge-

nere confidenziale, né che si scrivano perchè vengano lette

unicamente dal destinatario. Certune, infatti, potrebbero

liberamente divulgarsi da chi ne e in possesso, portando

implicita in se stesse le facoltà, nel destinatario, di farle

pubbliche, come sarebbe se dirette a un giornale o ad una

pubblica assemblea. Uguale soluzione potrebbe seguirsi per

altri casi, per es., se la corrispondenza riguardasse giu-

—\

dizi su nuove pubblicazioni, e fosse indirizzata. all‘autore

di queste, ovvero contenesse risposte a critiche; Oppure

se si trattasse di lettere commendatizie, d‘attestazione, e

via, in cui apparisce evidente nell‘autoro il beneplacito che

siano dal destinatario divulgate, e pubblicate per le stampe,

e come meglio comunicate a chicchessia ,, (2).

18. Altro estremo e quello della “indebita pubblica.

zione ,. La pubblicazione può farsi in qualsivoglia modo,

vuoi con la riproduzione mediante mezzi meccanici della

corrispondenza (copia, stampa, litografia, poligrafia) ero,.

lative divulgazione, vuoi col semplice darne lettura a più

persone. Quanto poi all’essere indebita, vuol dire che

venga fatta fuori di quei casi di necessità che legittimano

la pubblicazione stessa.

" E perciò (cosi l‘Impallomeni) si è immuni di respon-

sabilità. se il fatto è commesso per la necessita di eser—

citare un diritto, come se la lettera si dovesse produrre

in giudizio come un documento; o per respingere un at-

tacco, per tutelare il proprio onore e la propria dignità,

e principalmente se si tratta di proteggere i propriilegit-

timi interessi contro lo stesso mittente. E poi evidente

che le lettere, che in qualsiasi modo abbiano carattere di

ostilità, siano o no ingiuriose, non hanno diritto al segreto

da parte del destinatario, per ciò stesso che non sono con

fidenziali ,, (3).

19. Il terzo estremo, infine, è la possibilità del nocu-

mento; possibilitd e non nocumento effettivo, cioè danno

anche semplicemente potenziale, perchè altrimenti l‘incri-

minazione diventerebbe troppo difficile. E questo nocu-

mento o danno e indifferente che venga a risentirlo il

mittente e un terzo, che sia pubblico o privato. Inoltre,

come la pubblicazione deve essere indebita, così il danno

deve essere ingiusto; chè, se la pubblicazione avviene in

quegli stati di necessità che escludono la qualità d'inde-

bita, il nocumento cesserebbe di essere ingiusto.

20. Anche per questo delitto, come fu detto nel capo

precedente, si richiede la querela di parte. Ed e troppo

logico, essendo in giuoco l‘interesse privato, dell’autore

cioè della corrispondenza, cui spetta la tutela della ripu-

tazioue, dell‘onore, e degli interessi proprii e della sua fa-

miglia, e quindi del segreto. Ma, al solito, l’esercizio del-

l‘azione penale è subordinato alla querela di parte sol-

tanto uel caso in cui il fatto non rechi pubblico nocumento.

CAPO IV.

Anusr DELLE PERSONE

ADDETTE AL SERVIZIO rosrnr.a E runsonarico.

21. Richiamo alla legge postale. Varie specie di abusi. - 22.

Essenza obiettivo. del delitto di abuso. — 23. Estremi:

qualità di persona addetta alle Poste o ai Telegrail. ——

24. Abuso di tale qualità… — 25. Disamina di due forme

speciali di abuso. — 26. Cartoline postali.

21. È questa una figura di reato comune a tutte le le-

gislazioni (vedi al Capo I), e che dovunque si collega alla

 

_(l) Verbali della Commissione di coordinamento e di revisione dal

Codice, n. XXI. — Nel testo primitivo del Progetto di Codice

penale del 1887 la disposizione che oggi si legge nell'art. 161

non esisteva. Fu un‘aggiunta della Sotto-commissione eletta in

seno alla Commissione reale e di cui fu data dal relatore spie-

gazione nella seduta 4 marzo 1889 della Commissione nnzidetta

(mi). Non vi fu che il commissario Ingliilleri che sollevasse un

dubbio teorico sull'incriminabilità. del l‘atto, tosto eliminato

dalle osservazioni del relatore prof. Lucchini e dei commis—

sari Costa, Auriti, Tolomei e Marchesini. Il Guardasigilli ac-

cettò l'aggiunta nel testo definitivo, dandone cosi ragione

nella Relazione al re: «Mi fu proposta dalla. Commissione di

revisione ed io di buon grado l’accettai, quale complemento

delle disposizioni precedenti e successive. È un abuso non

infrequente quello ch‘essa mira a colpire; e la. disposizione  
della legge che lo incrimina. è conforme al giusto concetto che.

se la lettera appartiene materialmente al destinatario di essa,

il diritto di disporre del suo contenuto spetta a colui che la

scrisse. Ora, questo diritto viene apertamente violato con l‘in-

discrezione di chi fa la lettera indebitamente pubblica. Tale

violazione venne giudicata cosi contraria alla legge della mo-

rale e dell'onore, che la stessa civile giurisprudenza ha sen-

tenziato che le lettere confidenziali non possono neppure essere

prodotte in giudizio; perchè tale abuso di fiducia, come disse

la. Cassazione di Francia, viola i più sacri legami che devono

unire gli uomini tra loro ».

(2) Dalt‘abusiva pu blicazione di corrispondenza, num. 13 615

(Riv. Pen., loc. cit.).

(3) Il Codice penale illustrato, n. 313.
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legi51azione postale e telegrafica, la quale garantisce l'in—

violabilità. del segreto.

Gli art. 9 e 12 della nostra legge postale, testo unico,

12 giugno 1890, sotto il titolo “ Guarcntigiadelle corri-

spondenze affidate alla posta ,, posto il principio dell'in-

violabilità del segreto, determinano van casr In cui la

corrispondenza può essere aperta o sottoposta a sequestro.

Fuori di quei casi, vale la regola generale scritta nel-

p,…, 9; “ Il segreto delle lettere e inviolabile. Il Governo

e i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e

vigilano rigorosamente perchè non siano aperte da al-

cune, nè venga presa in alcun modo cognizione del loro

contenuto ,.

Lo stesso vale per i telegrammi.

Ora l‘art. 162 del Codice penale prevede appunto il

caso in cui persona addetta al servizio postale o telegrafico

abusi di tale qualità, o

a) impossessandosi di una lettera, di un piego, di un

telegramma o di altra corrispondenza non chiusa; o

b) l‘apra, se chiusa, per conoscerne il contenuto; o

c) la consegni ad altri che non sia il destinatario; e

al) ne palesi l‘esistenza e il contenuto parimenti ad

altri che non sia il destinatario.

22. La disposizione del Codice e una conseguenza ne-

cessaria delle leggi e dei regolamenti delle poste e dei

tclegrafi, in quanto costituisce appunto disposizione a sè,

recante pena maggiore di quella comminata per l’aprimeutc

e soppressione di corrisp'ondenza da parte dei privati;

pena maggiore determinata dall’abuso di ufi'icio dell‘ad-

detto al servizio postale o telegrafico; abuso di ufficio

che, presso altre legislazioni,-feee collocare il delitto in

parola fra quelli contro la pubblica amministrazione. Ma

nel Codice italiano bene è a posto fra i delitti contro la

libertà, perchè l’inviolabilità. del segreto epistolare, sia o

no la corrispondenza affidata alla posta, è una conseguenza

necessaria.

Gia lo dicemmo e lo ripetiamo: il divieto di sorpren-

dere il carteggio altrui, e di conoscere e diffondere gli al-

trui segreti risale allo stesso principio di libertà. che proi-

bisce di violare il domicilio altrui (1). E appunto perchè

l'inviolabilità. di cui sopra non è, come dice giustamente

il Maino, una creazione della privativa postale riservata

al Governo, ed il divieto anzidetto non trae la sua ori-

gine e la sua ragione dal francobollo o dai timbri della

Posta (2), come è incriminabile qualunque fatto di apertura

0 di soppressione dovunque avvenga e da chiunque ope-

rato, precisamente per la tutela dovuta alla libertà, cosi

lo è per lo stesso titolo se imputabile a persone addetto

alle poste o ai telegrafi, con questo di più, che in tale

caso ricorre l'aggravante dell'abuso di ufficio, e perciò la

Pena deve essere più grave.

23.1 Perchè. il delitto sussista si richiede prima di tutto

che SIB. commesso da persona addetta al servizio delle

poste e dei telegrafi. Dicendosi “ persona addetta ,, si

comprendono tutti gli impiegati delle poste o dei telegrafi,

dal più alti ai più infimi, volontari e eifettivi, in pianta

. 0 fuori di pianta.

Sotto la vecchia legislazione fu giudicato che i sup-

PlGntl, dai quali i commessi titolari degli ufl‘ìci postali

sono. autorizzati a farsi coadiuvare nell’esercizio delle loro

f}“‘ZlOI-ll, quantunque retribuiti e dipendenti dai commessi

titolari, erano a considerarsi, in virtù delle disposizioni

della legge postale 5 maggio 1862 e dei regolamenti 25 di-

cembre 1869 e 80 giugno 1870, veri impiegati postali; e

\
 

(i) Ambrosoli, sm Codice pen. ila/.E‘!) vzarcmbre1859, pag. oo.

(" ”" segreto epistolare (nel Mon“. aa Trib., vol. XXV, p. 545).  

quindi l’apertura, da costoro operata, di lettere o pieghi

consegnati alla posta cadeva sotto l'art. 237 del Codice

penale sardo-italiano, che colpiva gli impiegati infedeli

delle poste, e non già sotto l'art. 296, che tassativamente

contemplava l’apertura e la soppressione di pieghi o lettere

commesse da privati (3).

Negli anni 1884 e 1885 in Torino accadde che alcuni

studenti conoscessero il tenore dei temi scritti per la li-

cenza liceale che il Ministero della pubblica istruzione

trasmetteva telegraficamente alle autorità scolastiche la

mattina. stessa dell’esame, e per maggior precauzione tal-

volta anche in cifre.

Evidentemente il colpevole non poteva essere che un

addetto al telegrafo, e difatti si trovò che erano due fat-

torini, i quali, tradotti in giudizio, eccepirono l’insussi-

stenza del reato dell’articolo 587 Codice penale sardo,

perchè, fra l’altro, i fattorini telegrafici (dicevano essi)

non sono depositari di segreti nel senso giuridico della

parola. A quest‘eccezione cosi rispondeva, uell’elaborata

sentenza del 21 luglio 1886, il pretore urbano di quella

città:

“ Non si saprebbe comprendere come un fattorino tele-

grafico, che e nominato dal direttore compartimentale dei

telegrafi dello Stato, a senso del regolamento pel servizio

telegrafico, approvato con secondo decreto 11 aprile 1875,

n. 2242, non sia persona incaricata di un ufllcio il più

importante e delicato fra tutti gli imaginabili. Essi pos-

sono essere assunti, anche legalmente, ad eseguire, quando

occorra, il servizio interno degli uflioi a termini dell'ar-

ticolo 102 del succitato regolamento.

“E nelle istruzioni che più specialmente sono ai fatto-

rini impartite e nelle obbligazioni ad essi imposte dalla

Direzione generale dei telegrafi havvi pur quella di ser—

barc il più assoluto segreto sul servizio, ed e loro se—

veramente vietato di procurarsi e di divulgare qualunque

notizia d‘ulficio, e lasciar vedere a chicchessia, senza ue-

cessità, l‘indirizzo del telegramma loro affidato per il

recapito, e di manifestare in qualsiasi modo o di la-

sciar conoscere l‘esistenza del medesimo. Ogni infrazione

a questo riguardo è punita come una violazione del sc-

greto d’ufficio.

“ I fattorini fanno parte del personale telegrafico, mal-

grado il loro servizio sia temporaneo, e ciò si evince dal

combinato disposto degli articoli 77 e 83 dello stesso re-

golamento.

“ Il legislatore, adoprando la frase: “ qualsiasi altra

“ persona depositaria per ragioni d'ufficio ,, volle indub-

biamente comprendere tutti quei funzionari, quelle per-

sone che, per la carica, per la loro arte, sanno e possono

sapere cose compromettenti lo Stato ed anco i cittadini,

e prevedendo il lucro che avrebbero potuto trarne da in-

debite rivelazioni e il danno che ne potrebbe accadere,

volle costringerli al silenzio assoluto. Basta, d'altronde,

accennare alla gravità. dei casi, che altrimenti potrebbero

accadere e che dovrebbero punirsi, secondo la difesa, con

la sola stigmata dell’indiscrezione e dell'indelicatezza, per

convincersi essere impossibile che il legislatore anche meno

avveduto abbia lasciato 0 pensato di lasciare impunito un

atto cosi sleale, periglioso e indegno. Guai se si ammet-

tesse la teoria della difesa. Ora, che la politica, il com—

mercio, le industrie, le borse, gli scambi d’ogni genere

vivono, si può dire, di corrispondenza telegrafica, sarebbe

più che strano, impossibile permettere che si potesse da

impiegati telegrafici abusare del loro delicatissimo mini—

 

(3) App. di Milano, 17 dicembre 1881, Riola (Monitors da“ Tri—

bunali, vol. XXIII, p. 200).
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stero senza il freno e la salvaguardia di una sanzione

penale ,, (4). '

24. Questa persona addetta al servizio deve avere abn—

sato di tale qualità.: ecco il secondo estremo, che ne co-

stituisce l’elemento morale, il quale verrebbe meno quando

la persona addetta avesse agito per comando di legge o

dell‘autorità competente, come chi conscgnassc al giudice

penale una lettera per comando del giudice stesso. Ma

quest'ordine d‘idee (dice bene l'Impallomeni) entra nelle

previsioni dell'art. 49, n° 1“, C. p. (1).

Quando quest’abuso ricorra, spetta. a decidere al magi-

strato.

I modi nei quali quest’abuso può commettersi furono

specificati al n. 21.

25. Fra i modi, a questo punto due richiamano la no-

stra attenzione: 1. quello della consegna ad altri che non

sia il destinatario; 2. quello del palesamento dell’esistenza

ad altri che parimente non sia il destinatario.

Quanto al primo divieto,-non deve essere preso alla

lettera, nel senso cioè che la corrispondenza debba essere

necessariamente in mani proprie del destinatario avolere

non commettere abuso d'ufficio. Non solo dicendosi “ de-

stinatario ,, e detto anche chiunque si presenti a suo

nome, a cui pertanto la corrispondenza può essere con-

segnata senza commettere abuso d’ufficio; ma vi si corn-

prende ancora chi abbia diritto a ritirare e aprire la cor-

rispondenza diretta ad altri, p. es. il padre per il figlio,

il tutore per il pupillo. In tal caso, quando cioè vi sia

diritto di riceverla invece della persona a cui è diretta,

dice benissimo l’Impallomeni (2), il diritto implica il de-

vere di soddisfarlo, e chi adempie a un dovere non abusa (3).

Sul secondo punto l'osservazione da farsi è questa: nella

interpretazione dell'articolo 162 C. p., per quanto attiene

al palesarneuto dell'esistenza e del contenuto, prescindere

adatto dai lavori preparatorii (e nella specie dai Verbali

della Commissione), che pure, di regola, son guida co—

stante e sicura allo studioso e all‘interprete, per non essere

tratti in inganno. Dalle discussioni della Commissione Reale

si rileva. che volevasi colpire anche il semplice palesa-

mento dell’esistenza di una corrispondenza, per quanto ciò

possa sembrare un fatto lievissimo, anzi innocuo, che può

commettersi senza malizia, anche per eccessiva buona fede,

da qualunque ufficiale postale, che, richiesto, risponda esi-

stere una lettera nel suo ufficio per Tizio o per Caio. Ma

si osserva in contrario che la legge colpisce l’ufficiale po-

stale che rivela l‘esistenza d’una corrispondenza, abusando

della sua qualità.: quindi e l'abuso che costituisce l’essenza

del reato, la violazione del dovere d’ufficio; violazione che

va repressa anche nelle minime sue manifestazioni, perchè

versiamo in un tema delicatissimo, ove la più piccola in-

discrezione può avere gravi conseguenze.

Contuttociò, qualunque si fosse l’intenzione del legis-

latore, il fatto è che l’articolo 162 reca: “ o ne palesa

l'esistenza e il contenuto ad altri che non sia il destina-

tario ,,; cosicchè il semplice palesamento dell'esistenza

non costituisce reato (4).

26. Quid delle cartoline? — Le cartoline indubitata—
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mente sono comprese nella voce generica “ corrispondenza ,,,

e quindi anche le disposizioni dell’art. 162 0. p. sono ad

esse applicabili compatibilmente, s’intende, all‘obbligo fatto

dalla legge postale agli impiegati di non dar corso a quelle

contenenti espressioni ingiuriose o contrario al buon co-

stume.

La Cassazione di Francia giudicò che il ricevitore delle

poste, che legge il contenuto di una cartolina postale non

commette il delitto di apertura di lettere, Ina commette

quello di rivelazione di segreto, se la legge ad alta voce

nell’interno dell'ufficio alla presenza dei fattorini (5).

LA Ramziona.
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Leg. di Francia (Annales s. c., tom. XXV, N. 6, pag. 532). Nello
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CAPITOLO PRIMO.

DEL suonano MEDICO NE' rnrncxrn, NELLA STORIA,

NELLA LEGISLAZIONE.

1. Introduzione. — 2. Il segreto e un‘obbligazione morale e sociale

prima d‘essere una prescrizione di legge. — 3. Confronto

tra il segreto medico e quello di altre professioni e d‘altri

stati. — 4. L‘articolo 587 del Codice penale sardo, e 163

del nuovo Codice penale italiano. — 5. Estremi del reato

di rivelazione di segreto. — 6. Gli individui chiamati 2. en—

stodire il segreto. - 7. La. confidenzialità. dei fatti rivelati.

—— S. L‘elemento intenzionale del maleficio. — 9. Il modo

come la rivelazione ha luogo. —— 10. La dispensa del se—

 

 

greto per parte del cliente. —- 11. Il dovere della testi-

monianza e il segreto professionale. — 12. La. formula

della riserva. — 13. Il diritto di testimoniare.

1. Fra le professioni e gli stati sociali in cui la con-

servazione scrupolosa de’ segreti e necessaria, vitale, va

in prima linea annoverata la medicina con tutte le sue

dipendenze e specialità. Questo dovere implicito, essen-

ziale del proprio ministerio non v‘ha medico degno di tal

nome che nel senta scritto a caratteri indelebili in fondo

alla coscienza; e nel consorzio civile, la fede nell‘onore

e nella discretezza di chi esercita arti salutari, s'è tra-

dizionalmente organizzata, cosi che regna oramai mira-

bile accordo tra il sentimento rispettoso dell’universale,

e la nobile tendenza de’ medici, de' chirurghi, degli uf-

ficiali di sanità. a tenersi nella guadagnata estimazione

pubblica.

Dovendo trattare del segreto medico nelle sue attinenze

colla deontologia, colla legge e colla giurisprudenza, tra-

sanderù i luoghi comuni i quali hanno fatto pur troppo

la loro comparsa rettorica in libri ed opuscoli; mi atterrò

a quelle considerazioni scientifiche che mi sembrano più

importanti e ad un tempo suscettibili di pratica applica-

zione; attingerò largamente alle fonti della moderna gin-

risprudenza, dacchè questa negli ultimi tempi ha arrecato

tali e tante modificazioni nelle parti precipue e nell‘intero

riorganamento dottrinale della soggetta materia, che si

può dire l'abbia rinnovata ab z'mz's fundamenlt's, riportan—

dola, per altro, alle origini legittime e pure dell‘etica ci-

vile e della assennata tradizione scientifica, intorbidate

sin qui da scolastiche discettazioni, per non dir sofisti-

cherie addirittura.

2. Il concetto, e meglio ancora, il sentimento generale

del segreto, e passato nella sua evoluzione progressiva a

traverso tre periodi nettamente delineati, che chiamerei

teologico, filosofico e sociologico. Sotto la denominazione

di Tacito s'ebbe il dio segreto templi ed altari presso i

Romani; da’ Pitagorici e da altre sette filosofiche venne

eretta a virtù di primo ordine la discrezione, la delica-

tezza , la scrupolosità nel mantenere inviolabile ciò che

altri ci ha confidato; dal giuramento che gli Asclepiadi

pronunziavano dopo ricevuta la medica istruzione, agli

statuti delle facoltà… medioevali, al iusz'urandum stampato

in testa alle tesi di laurea fino a' primordii del secolo che

declina, il segreto professionale assunse dignità. di dovere,

di obbligazione etica ed altamente sociale.

Nelle relazioni abituali di famiglia, scrive il Trebuchet,

un segreto e considerato come una cosa sag-ra, ed ogni

uomo che divulga quanto gli e stato confidato, e colpito

da giusta riprovazione; ma allorquando , a motivo della

vostra professione, voi siete ammesso nell'intimità. della

famiglia, la quale dopo avervi scoperte le malattie per cui

v'ha chiamato, non ha più nulla di occulto per voi, non

siete più colpevole d‘indelicatezza, se compromettete con

qualche indiscrezione i segreti di questa famiglia, com—

mettete quasi un crimine.

Nel Giuramento della Confraternita d’Ippocrale, per come

con senno e verità di storico critico, chiamolla Aristo-

fane (I), il medico che, lasciando la scuola con sentimento

nobilissimo e squisito di riconoscenza, legavasi tra gli

altri a riguardare praeceptorem quidem qui me hanc ar—

lem edocuz'l parentum loco ltabilurum, etc., si dichiarava so—

lennemente: “ Quaecumque vero inter curandum videro

“ aut audiero, imo etiam ad medicandum non adhibitus,

“ in communi hominum vita cognovero, ea si quidem ef-

“ fari non contulerit, tacebo et tanga-zm arcana apud me

“ continebo ,. E questo giuramento, titolo incontroverti-

 

(1) Thesmophor., V, 270.
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bile di nobiltà professionale, espressione sincera della fede

nel silenzio, per secoli tramandata di generazione in ge-

nerazione, veniva, fino a poco tempo addietro, pronunciato

da’ nuovi dottori delle Scuole mediche di Francia, d'A-

lemagna e d’Italia nella imponente cerimonia. della laurea,

ridotta in oggi sgraziatamente a qualcosa di plateale, di

miserrimo, di gretto. '

E perchè viemmeglio apparisce. dimostrata la non in-

terrotta tradizione dell’obbligatorietat del segreto appo i

medici, sarà anzichè utile necessario avere sotto occhi gli

insegnamenti di un grande maestro, di Paolo Zacchia, il

quale riepiloga, con autorità grandissima, i dettami giu-

ridici e deontologici dell’età. di mezzo, in questa come in

qualsivoglia altra questione medico-legale. Ecco com'eglì

si esprime in proposito (l), ove tratta del profilo legisla—

tivo, canonico e deontologico, De medicorum- erroribus a

lege pùnibilibus: “ Loquacitas porro in medico maxime

,, rationali, reprehcnsibilis_ est, et circulatoribus aliisqne

,, huius farinae, hominibus digna, iisque rcliquenda, tune

,, autem iustis poenis multanda, cum secreta sibi com-

,, missa, quae detect-a in damnum, aut ignominiam ali-

,, cuius personae emanare possunt, modieus detegit, unde

,, ad hoc iuramento sese obstringit Hippoer. noster in suo

,, iureiurando ex quo id ipsum desumentes adnotarnnt alii

,, medici. Codronchins (2), Silvaticus (3), Ranch (4), qui

,, optime addebat, quod quemadmodum animarum medici,

,, nempe confessarii, tenentur animae morbos, sic et me-

,, dici, qui corporis morhos medentur, eos, quibus sui ae-

,, groti afiìciuntur, non debent, si patefacere eos non ex-

,, pediat, propalarc.

“ Sed dubitari hic potest, an si medicus requiratur in ali-

,, quibus easibns ad detegendam veritatem, quae celata in

,, praeiudicium requirentis, aut alterius personac redunda-

,, ret, teneaturcoutrn. hoc iusiurandum facere: loquor autem

,, extra indicium, nam in indicio tenetur omnino veritatem

,, detegere, Codronchi (5), Silvaticus (6), iuramento enim

,, ad hoc obstringitur. Dabo autem hac re exemplum: Vir

,, sit qui uxorcm ducere velit, a medico qui mulieri, quam

,, in uxorem petit medetur, exquirit, an morbo aliquo ct

,, praecìpue contagioso, laboret; postulat item alter qui in

,, religionem aliquem recipit et superior medicum consulit

,, an hic tali morbo laboret, qui ingressnm religionis im-

,, pedire possit, ct sic in caeteris, in quibus omnibus ca—

,, sibus medicus, ant secreta sibi commissa detegere, aut

,, celare eum alterius praeindieio eogitnr, sed huius quae-

,, stionis decisio non ad nos, sed ad canonistas pertinet ,,.

Leggesi inoltre negli Statuti della Facoltà. medica di

Parigi: Aegrorum arcana visa, audita, intellecta elimine-

nema (7).

Da ciò che precede, emergono i seguenti corollari:

a) Prima che una prescrizione di legge positiva, il

segreto professionale in genere, e il medico in peculiare

guisa, è stato un dovere civile, che ha radice salda nel

sentimento della dignità personale, nella elevatezza, e direi

quasi santità della missione sociale che si esercita.

b) Nell’interesse della società, della onesta. e frater-

nevole convivenza, più che non in quello del singolo in-

dividuo che s’assoggetta a medica ispezione, s‘è sempremai

ritenuto avere base il segreto professionale; pensare altri-

menti equivarrebbe a fraintendere la ragion d'essere, l'in-

dole, il carattere sostanziale del segreto medico, il cui

tradimento non può mai riescire utile, e molto meno ono-

revole per qualsiasi cagione.

 

(i) Quant. III, del lib. VI.

(2) De Christ. med-. mt., lib. 1, cap. 7.

(3) In Medico, cap. 8.

(’i) In ipsum Hipp. jusjur., leg. B.
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e) Il segreto è sacro per il medico, non solo intorno

a ciò che come tale gli e stato detto da’ proprii clienti,

ma eziandio per tutto quello che occasionalmente alla vi.

sita fatta ed agli interrogatorii rivolti agli infermi e agli

assistenti, ha potuto egli conoscere; l‘è questo il signifi.

cato rigorosamente vero della parola intellecta che leggesi

nel prezioso aforisma della Scuola Sopra ricordato.

cl) Il rimando che P. Zacchìa fa a’ canonisti nelle

questioni dubbie relative a' vizii redibitorii del matrimo-

nio, s'è per avventura giustificato in ordine a' tempi in

cui fu consigliato, non ha, non può avere oggi valore di

sorta, chè il medico, lungi da conformarsi all'arbitrio de‘

casuisti, deve. ispirarsi alla legge e alla propria. coscienza

di cittadino onesto, di cultore di scienza, di esercente pro-

fessione sanitaria.

3. Poste tali cose, sorgono naturali le differenze note-

voli che intercedono tra il segreto del medico e quello

inerente ad altre situazioni di mestiere o professione.

Quanto allo stato ehiesastico, piacemi riportare, non po-

tendo fare di più nè di meglio, le parole dell'egregio Fa—

randa: “ Noi non sapremmo dire veramente che cosa in—

segnino i canoni intorno al segreto del confessionale. Sono

tali e tante le distinzioni, divisioni, subordinati, incidenti

(la perdereisi qualunque mente acuta e sottile. Dal rigido

giansenista al facile discepolo di Melina, dal Diana al-

l’Escobar, al Sanchez, ne abbiamo a sufficienza di casisti,

anche troppo; e guai se i precetti di quegli uomini, che

le meno timorate coscienze respingono, dovessero elevarsi

a diritto comune in tema di onestà., di onorabilità, di di-

gnità.. Che cosa valgono le dottrine casistiche vedasi nelle

Lettere di un provinciale; che cosa sia il segreto del con-

fessionale si chieda alla dolorosa esperienza di ogni giorno.

Noi non sappiamo che costrutto cavarne da’ precetti ca-

nonici, non sappiamo se ed a quali condizioni il segreto

religioso possa infrangersi per disonorare le fainiglie, scroc-

care ereditù, spargere odii, servire i despoti, fare i pro-

prii interessi, dominare su tutto. Studii questo chi vuole,

e sel sappia, davvero non vogliamo saperlo noi. Certo ci

pare che il segreto dell‘avvocato, del medico, del farma-

cista, della levatrice e simili non e il segreto d’un con-

fessore, come le attinenze della vita religiosa non sono

quelle della vita civile ,,.

La confusione dell’ufficio del prete confessore con quello

del medico , se è. cosa che solletico la mente, non l'è di

sicuro ammessibile a norma di logica. corretta, nè tampoco

risponde alle esigenze della società. attuale.

Nè va equiparato de plano il segreto del medico a quello

del difensore. Per quest’ultimo ha carattere segreto qua-

lunque fatto che in quanto tale gli viene dal cliente dc-

posto; all’incontro di ciò che accade ne' rapporti trame-

dico ed infermo.

Se all'avvocato per disaccortezza od altro movente che

non implichi dolo o colpa, venisse in mente di propalare

che un omicida, affidatosi al patrocinio di lui, fosse affetto

da malattia veneree e sifilitiea, questa malaugurata idea

di certo non sarebbe una rivelazione punibile: potrà an-

ch‘essere un fallo di leggerezza, ma al di la di una sem-

plice indiscrezione, null’altro può addebitarsi all‘avvo-

cato, il quale non conobbe la malattia vergognosa del

suo difeso sotto il vincolo della confidenzialità… e della

segretezza, nè per funzione inerente all’esercizio profes-

sionale.

Vediamo invece ciò che avviene allorchè il medico di-

 

(5) Ubi supra, lib. 1, cap. 38.

(6) De Jledico, cap. 8.

(7) Réformation des statuts, 1600, art. 19; 1762, art. 77.
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venta arbitro de‘ fatti più reconditi delle famiglie. Un

medico è chiamato presso una donna minacciata da falsa

sconciatura, esplora lo stato delle parti sessuali, trova

una ferita al muso di tinca. Egli esamina l’apparecchio

genitale coll'ausilio dello speculo, ed acquista la convin-

zione che un istrumento pungente e stato spinto contro

l‘utero, a fine di procurare la violenta e prematura cie-

zione del prodotto di concepimento. Che cosa dovrà. il mo-

dico praticare? Deve egli rivelare il fatto? Sì, risponde

il Trebuchet, o con lui altri, il medico e tenuto di farlo

per legge; non deve conservare un segreto che non gli e

stato mai confidato.

Malgrado cosi competente autorità, a me sembra che in

simile emergenza, l’obbligo del segreto sussista intero, im-

prescindibile. A mio avviso rientrano nella categoria dei

fatti segreti, non solo quelli la cui manifestazione per

parte del malato è stata diretta, ma eziandio quelli che,

insolente l’infermo, il medico riesce ad assodare in forza

delle sue ispezioni ed osservazioni, dirette od indirette,

mediate od immediate. E per quanto concerne il caso testè

configurato, piacemi riportare la giudiziosa risoluzione dei

Dalloz: “ Noi non pensiamo mica, dicono gli autori citati,

che si possa asserire sul serio chela donna la quale per-

mette al medico l'esplorazione delle parti genitali, nulla

gli abbia confidato; imperocchè è facile negozio compren-

dere che dandosi all’esame d’un uomo dell’arte, essa gli

abbia confidato tutto ciò che costui può apprendere dalle

investigazioni alle quali volentieri desse. si presta ,,. Ed

invero, soltanto le relazioni confidenziali ch'ebbero luogo

tra la ragazza vittima di un tentato aborto, e il medico,

posero quest'ultimo in grado d’accertarsi di quel tentativo

criminoso; egli adunque è tenuto a serbarc il segreto,

comechò la particolarità. dell’aborto tentato non fosse ri-

caduta. strettamente nell‘ambito delle investigazioni clini-

che per l'attuale malattia, nè fossegli confidata sotto il

suggello della segretezza. Giova qui ripeterlo per sempre

meglio rilevare le differenze tra il segreto del medico e

quello di qualsivoglia altro stato sociale: Aegrorum ar-

cana visa, audita, intellecia eliminet nemo.

4. All'articolo 587 il Codice penale sardo cosi statuiva:

“ I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici e qual-

siasi altra persona, che fuori dei casi ne‘ quali sono dalla

legge obbligati a darne parte alla pubblica Autorità, avranno

rivelati i segreti di cui sono depositarii per ragione di

stato, di professione, e di ufficio, saranno puniti col car-

cere non minore di un mese estensibile a sei, od anche

colla sospensione dall’esercizio dell’ufficio e della profes-

sione, a seconda dei casi ,,.

Questa prescrizione di legge non era che la riprodu-

zione dell’articolo 587 del Codice francese del 1810, il

quale costituisce il punto di partenza della nuova dot-

trina, la punibilità. vera e propria dell’indiscreta e ma-

lefica rivelazione dei segreti confidati; ed è appunto agli

estensori di quell’articolo, riprodotto poscia nel Codice

delle Due Sicilie del 1819 (I), in quello toscano (2), nel-

l'austriaco (3), nella spagnuolo (4) e in altri d’epoca

più recente, che fa mestieri rivolgerci per conoscerne i

motivi determinanti, lo spirito del legislatore nel san-

cirlo. “ Non si deve considerare come grave delitto (5)

una rivelazione la quale spesso tendo nientemeno che a

compromettere la riputazioue della persona il di cui se-

greto è tradito, a distruggere in essa una confidenza di-

venuta più dannosa che utile, a determinare coloro che
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si trovano nella stessa posizione ad amar meglio d'essere

vittima del loro silenzio che dell'indiserezione altrui, infine,

a non far vedere che dei traditori in coloro che lo Stato

non deve offrire se non come esseri benefici e veri con-

solatori? Questa disposizione è nuova nelle nostre leggi;

sarebbe a desiderare che la delicatezza la rendesse inutile;

ma quante persone non si veggono depositarie di segreti

dovuti al loro stato, sacrificare il loro dovere alla loro

causticità, scherzare sugli argomenti più gravi?” E il

Canofari, uno dei più dotti e coscienziosi compilatori del

Codice napolitano del 1819, così si esprime: “ La discre-

zione e una delle più belle qualità. morali richieste pre-

cisamente in simili persone. Compromettere colla divul-

gazione di segreti oggetti l‘onore e la delicatezza altrui,

non è che violare quella qualità. preziosa, che abusare del

proprio stato, che malveraare il deposito non altramente

confidato che per ragione dello stato, che presentar dei

germi di delitti e di misfatti. La disposizione che ne fa

una colpa e la punisce mette in accordo la delicatezza,

la morale e la giustizia ,, (6).

Per tal modo s’è venuto a tradurre ,in ordine preciso

scritto nel Codice punitivo, ciò che era nei costumi, nella

dottrina, negli antichi Statuti e nelle Ordinanze, nella

giurisprudenza secondo che Strikio, Farinacio, Campeg,

Jorisse, Muyart de Vouglans, Serpillon ed altri ampia-

mente attestano.

Dalla nota di biasimo inflitta a‘ traditori del segreto

considerandoli come prevaricatori e falsari, si è arrivati

alla pena mano mano; il disposto della legge penale fran-

cese del primo decennio di questo secolo apparisce come

prodotto fisiologico, come espressione regolatrice definitiva

di un lungo periodo di elaborazione scientifica, di tenta-

tivi, di aspirazioni.

L’art. 163 (7) del Codice pen. italiano vigente cosi sta-

tuisce: " Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio

stato od ufiìeio, o della propria professione ed arte di un

segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela

senza giusta causa, è punito con la detenzione fino ad un

mese, o con la multa da lire 50 a mille ; e questa non può

essere inferiore alle lire trecento se il nocumento av-

venga ,. Com'è chiaro, il criterio di punibilità. nell’ille-

cita rivelazione di segreto professionale consiste nella po-

tenzialità del danno, la realtà. di quest’ultimo non costi-

tuendo che una circostanza aggravante dell'imputabilitd.

dell’agente rivelatore. Un’altra modificazione abbastanza

importante è costituita dalla sostituzione d'una formula

impersonale all'odiosa designazione di persone adottata dal

Codice sardo, e da quanti seguirono le orme delle leggi

francesi. In virtù dell‘art. 164 poi, per il delitto di rive-

lato segreto, qualora il fatto non abbia cagionato pub-

blico nocumento, non si procede che a querela di parte.

Cade qui in acconcio toccare una questione che tanto

rumore ha levato in Francia nella prima metà. di questo

secolo: se, cioè, il medico che presenzia un duello, sia in

obbligo di denunziare il fatto, o, il che più monta, di

deporre intorno ad esso, quando venga richiesto dalle ccm-

petenti Autorità di polizia giudiziaria. Nella maniera come

e sistemata la materia del duello appo noi, tanto chi sfida

quanto colui il quale accetta di scendere sul terreno per

una partita d'onore, e passibile di punizione, più o meno

grave secondo le circostanze (B).

Non vo' entrare, ché non ne ho la competenza ned è

questo il luogo, in ulteriori dettagli; a me serve soltanto

 

 

(1) Art. 371.

(2) Art. 373.

(3) s 408 e 499.

(4) Art. 284.

Dreasro ITAL1ANO, Lett. S — 1, parte 2‘

 (5) Diceva Faure nell’Espas. de' matici.

(6) Leggi portati, 1819, vol. III, 1). IO!).

(7) Lib. IJ, tit. II, cap. V.

(8) Cod. pen., cap. IX, tit. IV. lib. II, art. 237 e segg.

89.
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porre in sodo come il medico (tanto che venga scelto con

l’accordo delle parti contendenti, quanto che assista nel—

l’interesse di una di esse) debba pur sempre e scrupolo-

samente serbare il silenzio; conciossiachè operando in

altra guisa, esporrebbe il proprio cliente, sia sfidante sia

sfidato, assai spesso ai fastidi d'un procedimento penale,

talfiata alle gravi conseguenze d’una accusa di lesione

personale o d’omicidio. Non fa quinci più oltre mestieri

al medico che ha la non lieta fortuna di presenziare un

duello di ricorrere, per allontanare da se ogni responsa-

bilità, a sotterfugi indccorosi, o a pretesti puerili. Egli

potrà. d’ora innanzi rispondere al magistrato inquirente,

come ha fatto nel 1844 addì 7 dicembre il Dr. Saint-Pair

al giudice d’istruzione: “ Io sono chiamate a testimoniare

per fatti che avrò potuto conoscere nell'esercizio di mia

professione; nè credo punto mio dovere di rispondere,

conformemente alle disposizioni del Codice ,, (1). E ciò

ch‘era lecito allora in Francia, le è a più forte ragione

oggi in Italia sotto la salvaguardia degli articoli combi-

nati 439 e 237 e seg. delle leggi criminali vigenti.

5. Afiinchè il reato di rivelazione di segreto si costi-

tuisca, occorrono intuitivamente le condizioni che seguono:

a) Che l’agente abbiala qualità di medico, chirurgo, ecc.,

escludendo gli assistenti od altre persone affatto estranee

al corpo sanitario che apprestassero rimedi sotto la di-

rezione del curante; bisogna, a far breve, che sia il ca-

rante;

17) Che il fatto propalato dal medico gli sia noto, in

un modo o in un altro, per ragione del proprio ministerio;

c) Che la rivelazione sia stata fatta con scienza e

volontà esercitate in istato di mente sana. di libertas ja-

dicii et consilii, ed in ciò s’integra il dolo proprio a sif-

fatto maleficio;

d) Che il fatto rivelato non ricada nella rubrica di

quelli, la cui rivelazione alle Autorità. legittimamente ri-

conosciuto, per espresso comando di legge e necessità. che

sia fatta, insomma che la rivelazione accada senza giusta

cagione.

Assodato il delitto di rivelazione di segreto, indubita-

tamente, oltre all'azione penale, altra civile può aver luogo

contro il reo: ciò è consono ai principii filosofici di di-

ritto penale, e alle prescrizioni tassative delle leggi ei-

vili, che in tai termini si esprimono:

“ Art. 1151. Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno

ad alcuno, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto

a risarcire il danno ,,.

“ Art. 1152. Ognuno è responsabile del danno cagio-

nato non solamente per un fatto proprio, ma anche per

propria negligenza od imprudenza ,,.

6. A termini dell’articolo 587 del Codice passato le

persone chiamate a custodire i segreti professionali ve-

nivano determinate dalla veste che indossano, dal carat-

tere, dalle funzioni che compiono. Figurano'in prima ca-

tegoria gli esercenti arti sanitarie, cioè i medici, i chi-

rurghi, gli speziali, le levatrici, tutte quelle persone cioè

che, compiuti i corsi di studi regolari in una delle Uni-

versità. dello Stato nelle forme e per la durata dalle leggi

speciali prescritte, vengono abilitate all’esercizio, mercè

un diploma di laurea, una licenza, un attestato qualunque

produttivo di tale effetto giuridico e pratico. All’infuori

di queste condizioni non puossi esercitare professione sa-

nitaria da chi e nato nel regno, senza incorrere in pene

dal Codice criminale e dalla legge sanitaria del 1888

comminate.

La designazione nominativa dell’art. 587 non lasciava

alcun dubbio sulla necessità. giuridica in cui si trova  

ognuno che appartenga al corpo medico di custodire il

segreto. Milita egualmente per gli aiuti del medico e del

farmacista la disposizione della legge? Sopra tale riguardo

la dottrina non è fermata, almeno nelle scuole o nelle

massime presso i popoli di razza latina; giova quinci va-

gliare gli argomenti che militano in favore della esten-

sibilità, e quelli in forza di cui impuniti si rimandano gli

ausiliari propalatori di segreti.

Le disposizioni del Codice penale non potranno esten-

dersi a coloro che, sotto la direzione d'un medico, sono

chiamati accidentalmente a curare un malato; e siccome

la pena del detto articolo non può colpirli, cosi eglino non

possono rifiutare alla giustizia le rivelazioni che sono loro

richieste nell‘interesse della società; ecco la teorica della

Cassazione francese, enunciata in un arresto del di 8 di-

cembre 1864.

Il dire in senso assoluto riprovevole, anzi deplorevole,

siccome Brouardel afferma, sitiatta decisione sembrami

spingere le cose agli estremi, estendere l’obbligatorietà del

segreto oltre ogni confine naturale e possibile. Il Il[uteau,

scrittore cui si appoggiano gli avversari, cosi scrive contro

la centrata giurisprudenza: “ Io non posso adattarmi a

questa giurisprudenza; di faccia alla generalità dei ter-

mini dell’articolo 378, io non mi faccio punto l’idea che

il chirurgo sarà. tenuto a. guardare il silenzio sull’opera-

zione che avrà. fatto, e che la persona che l‘avrà aiutato,

non avendo diploma, non lo sarà.... che il notare il quale

avrà. autenticato un atto dal suo capogiovauc non potrà.

nulla rivelare senza incorrere una penalità, mentre il

capo-scrivano sarà autorizzato a tutto disvelare. Non vi

ha qui confidenza necessaria ed evidente solidarietà? ,,

Porto avviso che nella intralciata questione bisognerà

distinguere persona da persona. Il medico, il chirurgo, lo

speziale, la levatrice (che sono fuori d’ogni contestazione,

pesando su loro, senza restrizione, l'obbligo legale della

custodia de’ segreti) possono, nell'adempimento del proprio

ufficio, avere bisogno di aiuti materiali, di inservienti

ospitalieri, di garzoni di bottega e simili: ma con quale

diritto s’intende applicare a costoro la obbligatorietà. del

segreto? Ma dinanzi a quei tali individui, quale infermo

afiiderà. al curante i proprii segreti? E sono, e potranno

mai essere considerati come confidenziali i fatti di cui gli

ammalati tengono proposito ai sanitari nelle condizioni di

tempo e di luogo testè rammentati? Non lo penso dav-

vero; e quand'anche si arrivasse a tale eccesso, sarebbero

solo degni di riprovazione gli infermi per leggerezza senza

esempio e senza nome, non saranno mai reputati colpevoli

i rivelatori di fatti i quali, per presunzione giustificata

di logica, non potevano essere che delle scioccherie, delle

inczie da chicchessia conoscibili. Ne credo che il nuovo

Codice penale quando parla di stato possa comprendere

anche coloro i quali stato scientifico e giuridico alcuno

non posseggono di fronte agli ammalati.

Non è mica a ridire lo stesso trattandosi di alunni me-

dici, di collaboratori indispensabili, di assistenti i quali,

per essere tali e prima d'essere tali, e necessità. che ven-

gano edotti della natura delle malattie, della loro causa,

dei mezzi più efiicaci per vincerle; in questa ipotesi, sa-

rebbe stoltezza non estendere a tali persone, tutt'altro che

vulgari ed ausiliari accidentali, il disposto dell’art. 163,

poichè desse, in ragione dello stato, della professione, del-

l’ufiicio sopratutto hanno dovuto conoscere i fatti intimi

degli infermi operati o curati. La differenza tra la fa-

miglia degli aiuti tecnici e quella degli ausiliari eventuali

e oltremodo palpabile: i primi devono sapere tutto, e per

ciò sono tenuti rigorosamente a custodire visa, audita,

 

(i) V. Dubrae, Traité da jurisprudence médicale et pharmaceutiqus, cap. V, 11. 134.
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intelletto; i secondi possono indovinare qualcosa, il loro

sospetto e per lo più fallace, la propalazione (condannabile

sempre dal profilo morale e del carattere) non può rica-

dere nella cerchia delle azioni punibili. Nè a me sembra.

che, a rigore di logica e di giustizia, si possa interpretare

altrimenti il 5 500 del Codice per l’Impero germanico:

“ Saranno puniti d'una ammenda fino a 500 talleri e del

carcere fino a tre mesi gli avvocati, difensori, medici,

chirurghi, levatrici, farmacisti come gli aiuti di tali per-

sone, che avranno, senza autorizzazione, rivelato dei se—

greti che erano stati a loro confidati in ragione delle loro

funzioni, professione e mestiere. Si procede soltanto dietro

domanda ,,.

Anche qui è questione di aiutanti necessarii, di uomini

pratici che hanno fatto un corso di studi, e non già di

semplici materiali cooperatori, di infermieri e simili.

7. La legge penale non ha qualifica alcuna dopo la pa-

rola segreti ; sono gli interpreti che v’hanno aggiunto l‘e-

piteto necessarii, dovendo del divieto di rivelazione fare

ad altri applicazione che non siano medici, farmacisti e

simili. Ma a rigore vale anche per questi ultimi la clau-

sola del segreto esplicito e formale? Fa egli d'uopo sti-

pularlo col medico il patto del segreto ?

“ I medici, insegna Trebuchet, non sono tenuti aguar-

dare, agli occhi della legge, che i segreti loro confidati;

ma la morale impone ad essi degli obblighi ben più estesi;

essa vuole che nulla disvelino di ciò che concerne la na-

tura della malattia, quand’essa deve rimanere ignota, e

di ciò che la loro entrata nella casa ove sono chiamati

a curare, fa apprendere o vedere, quand’anche ciò sarebbe

intieramente estraneo all’esercizio delle loro funzioni.

Questi principii non sembrano suscettibili d’alcune obbie-

zione, e, sotto qualsiasi pretesto, non ci si deve allonta-

nare dalla loro rigorosa applicazione ,, (1).

Ho di già, al 5 3, accennato alla questione della con-

fidenzialità dei rapporti tra medici e clienti; relazioni

estraconfidenziali non ce ne sono, non ce ne possono esi-

stere, tra chi deve indagare con ogni accorgimento dia.

gnostico, la eziologia, la sintomatologia, la cura pregressa

del morbo, e chi da tale infermità travagliato ha inte-

resse di nulla celare. Ed infatti, col metodo storico-cli—

nico che s'adopera oggi al letto degli ammalati, il me—

dico, volendo con piena coscienza esercitare l‘arte sua, e

costretto ad istituire una larga inchiesta anamnestica.

remota e prossima sui genitori e i collaterali del paziente,

sulla vita anteacta di costui; un’analisi minuta dal capo

ai piedi sopra l‘organismo affetto; non v’ha precedente

storico di famiglia che restar possa asceso, conciossiachè

spesso i figli succedano ai padri, ancora più nei malanni

che nei beni di fortuna; le scapataggini della giovinezza

devono passarsi a rassegna, riferendosi a. quelle assai di

sovente i maiori attuali; non v‘ha parte del corpo che

rimanga inesplorata, ora con il mezzo dei sensi soltanto,

ora mercè la ispezione coadiuvata potentemente da ap—

parecchi e strumenti; e dopo tanto e tale fiscalismo scien-

tifico, se cosi lice appellarlo, si può niegare il carattere

di confidenzialità a tutte le nozioni che il medico acquista

intorno ai proprii clienti? A me non riesce di concepire

la risposta negativa a siffatta interrogazione, e meco eon—

cardano i più gravi trattatisti, tra cui piacemi riferire

l’avviso di Hemar: “ Il medico, ci dice, apprende, per

esempio, che il malato e ferito in duello, il nome dell’av—

versario gli è rivelato. Egli sorprende in un proposito im-

prudente il progetto di annientare, per una soppressione

di testamento, delle liberalità. che inquietano una famiglia.

La legge del segreto pesa su lui, perchè la porta del mo-

ribondo non gli si è aperta che in ragione dello stato e

della professione ,.

8. Reato a_fiîne all‘ingiuria (2), ma non ad essa equi-

parabile del tutto, e la violazione de’ segreti. Le analo-

gie tra. le due figure criminose saltano subito agli occhi:

entrambi cotesti maleficii, nella grande maggioranza dei

casi, nocciono alla fama ed alla rispettabilità delle per-

sone; entrambi si perpetrano colla parola fonetica e scritta;

infine possono identificarsi ed equivalersi, non appena si

aggravino le condizioni dell’intenzionalità, e la violazione

di segreto promani da animo deliberato & misfarc.

Non poco s’è tra gli scrittori discusso intorno all'ele-

mento psicologico, al dolo onde informasi l’indiscreta vio-

lazione del segreto professionale.

Sarò sobrio e breve nel passare a rassegna l’avviso dei

più opinati tra i moderni, lasciando agli amatori di eru-

dite ricerche l'addentrarsi nel pensiero degli antichi pram-

matici.

E per rimanere al più possibile nel fecondo campo pra-

tico, @: bene prendere le mosse dai principii fin qui con—

sacrati negli arresti dell’alta magistratura: “ Attesochè,

dice la Corte di cassazione di Francia, l’articolo 378 è

piazzato sotto la rubrica delle calunnie, ingiurie e rive—

lazioni di segreto; che ha per oggetto di punire le rive-

lazioni indiscrete, ispirate dalla malvagità e il disegno

di diffamare e di nuocere ,, (a). La volontà considerata

come elemento d'un delitto (4) implica essenzialmente l‘in—

tenzione di nuocere: se si fa astrazione da questa inten-

zione non resta più che un fatto, pregiudizievole senza

dubbio, ma spoglio di ogni criminosità. che solo lo rende

punibile... La rivelazione del segreto e una specie di dif-

famazione; or l’intenzione d’ingiuriarc, d'oltraggiare o di

diffamare e necessaria per costituire il delitto di diffama-

zione, di oltraggio o d’ingiuria, iniuria ea: afl'ectu fa-

cientis. E Tissot soggiunge: “ Perchè i rivelatori siano

giuridicamente colpevoli, bisogna che tradiscano volon—

tariamente e con l’idea di poter nuocere i segreti di cui

son divenuti confidenti forzati ,, (5).

Come se tutto ciò non bastasse, Helie, volendo soste—

nere con tutte le sue forze la teorica dell’animus iniu-

riandi, o quasi, applicabile alla violazione del segreto, cosi

attacca il Reuter sostenitore acerrimo e convinto del con-

trario parere: “ Non si può consentire al Ranter che l’in-

tenzione criminosa esiste solo perchè il depositario del

segreto lo abbia violato; ma allo stesso modo onde l’in-

tenzione d'ingiuriarc è presunta nell’inginria, quando le

parole adoperate sono per se stesse ingiuriose, il solo fatto

d‘una volontaria indiscrezione deve far presumere l’inten-

zione di nuocere ,.

Quegli che riassume, con grande sagacia, le argomen-

tazioni iu sostegno della dottrina, per me inattendibile,

che la rivelazione del segreto sia assolutamente e sempre

una specie di diffamazione, è Hemar nel passo che segue

da lui dettato nel 1868: “ L’intenzione criminosa e in

diritto comune uno de’ fondamentali elementi de’ crimini

e de' delitti, ed e per eccezione solamente che la legge

penale incrimina certi atti nocivi senza tener conto della

volontà. dell’agente. L’articolo 378 appartiene al diritto

comune. Piazzata sotto la rubrica delle calunnie ed ingiurie,

la rivelazione di segreti partecipa della natura di tali

delitti. Essa costituisce in se stessa una specie di diffa-

mazione, che non si comprenderebbe senza il disegno di

 

“) Pag. 161 dell‘opera citata.

(2) Pessina, Elementi di rliritlo penale, t. 11, p. i-i5.

(3) 23 luglio 1830.  (4) Leggesi nel vol. 5°, art. 378. n. 1691, pag. 10, dell‘opera

tanto diffusa di Chauvenu.

(5) Droit pén., C. II, p. 99.
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difi‘amare c di nuocere. Il linguaggio degli oratori del Go-

verno non lascia alcuna incertezza a questo riguardo ,.

Heiner cita del pari l'opinione di Monseignat, il quale

in sensi identici, parlava a nome della Commissione le-

gislativa.

A sifl'atti pronunziati di quella scuola che tende ad as-

similare l’ingiuria, la diffamazione e la rivelazione di se-

greto, sotto unico titolo, non hanno creduto di accedere

in Francia e in Italia penalisti insigni.

Reuter, combattuto senza valida ragione da Hélie e da

altri, ha per primo scosso la fede illimitata di Chauveau

nell’insegnamento della Cassazione, così scrivendo: “ Il

delitto consiste nella violazione del deposito di confidenza

fatto alle persone delle quali si tratta. L’intenzione cri-

minosa esiste dunque per ciò solo cheil depositario viola

volontariamente questo deposito, e si mette così al di so-

pra della legge. Non occorre dunque ch’egli voglia nuo—

cere alla persona la di cui confidenza e stata offesa, basta

ch’egli voglia nuocere al deposito ricevuto ,, (1).

Ancora più esplicito, poichè entra addirittura a com-

battere partitamente gli arresti della Cassazione e le

vedute dottrinali invocate a sulfulgerli, è Blanche, avvo-

cato generale dello stesso supremo sodalizio: “ La rive—

lazione diventa punibile per ciò solo che dessa ha avuto

luogo? Non assume essa, al contrario, il carattere di de-

litto che quando sia stata fatta con intenzione di nuocere?

Io incline a pensare che il delitto esiste da quando il

depositario ha scientemente e volontariamente rivelato il

segreto che gli è stato confidato. Il silenzio era per lui

un obbligo; rompendolo ha mancato al dovere che la legge

gl’imponeva, egli è punibile. Intanto io devo riconoscere,

che la Corte di cassazione e stata meno rigorosa e che

essa ha dichiarato.... che l‘articolo 878 ha per ogetto di

punire le rivelazioni indiscrete ispirate dalla cattiveria

e dal disegno di difl'amare a nuocere. Giudicando in tal

guisa, la Corte non aggiunge essa alla legge? ,, (2).

Colui che in Italia ha sistemato la dottrina e l’illustre

Carrara, insegnando così nella Parte speciale del suo Pro-

gramma, al 5 1642, volume Il, 5' edizione: “ Ciò che è

importante a notarsi in questo reato si è che il medesimo

non ha bisogno dell’estremo del dolo, o a dir meglio si

informa d’un dolo sui generis che tutto s’esaurisce nel

solo animo di parlare, quantunque non ricorra l'animo di

nuocere. Sicchè è evidente che non può sulla violazione

di segreto influire la minorante della colpa appunto per.

ché la colpa costituisce la essenza di questo titolo, e il

delitto non può rimanere nella presente specie, se ci con-

corre il (1010... E perciò ho esternato il dubbio che questo

fatto, quando rimane nel caso semplice e così nel tipo

della sua specialità, debba tenersi piuttosto come una

trasgressione, che come un delitto, appunto perché ben

lungi dall‘aver il dolo per estremo, suppone come suo ca—

rattere proprio la mancanza del dolo ,.

Nel Canone II del Trattato sul segreto edito nel 1869,

così epiloga il proprio modo di vedere sull'assunto, il De

Gioannis-Gianquinto: " Nello stato attuale delle legisla-

zioni penali il medico non è colpevole del delitto di rive-

lazione del segreto che nei casi di dolosa manifestazione;

e però razionale che venga punita ogni qualunque vio-

lazione volontaria anche meramente indiscreto, imprudente,

con genere bensì di grado di pena proporzionata alla gra-

vita della colpa., ed alle circostanze del fatto ,.

E per ultimo, il Pessina, seguendo le orme del Carrara,

del Blanche, del Mori con in testa il Rauter, esce nella

sentenza che segue, a pag. 146 del t. II degli Elementi

sopra citati: “ La rivelazione debbo essere sciente e volon-

 

(1) Traité (lu droit crim., t. 11, p. 104.  
 

taria; ed in ciò per appunto consiste il suo dolo. Ogni

manifestazione di segreto avvenuta per caso, per negli-

genza, per imprudenza senza volere diretto di farla, non

può costituire reato. Quello che necessita. èla volontarietà

della rivelazione; nè fa mestieri che si provi il concorso

della volontà di nuocere all’altrui fama; ne può ammet.

tersi come cagione di giustificazione la prova di essersi

rivelato il segreto senza quella maligna intenzione ,.

Ein è per criterii obbiettivi, più che non per riguardi

a situazioni psichiche, che sembrami punibile il reato di

violazione del segreto, indipendentementc dalla volontà

decisa d’ingiuriare, d’attentare all’altrui fama e rispetta—

bilità. Al mantenimento del silenzio, del mistero, dell’ar-

cano è interessata avanti tutto e sopra tutto la civile con—

vivenza: l‘obbligo del segreto imposto a talune professioni

ha la sua ragion d'essere in principii elevati di pubblica

moralità; l‘offesa al segreto, per parte di chi e in suis

indiciia e capace di libera determinazione perchè non ub-

briaco, nè alienato di spirito, è sempre punibile; soltanto

la gravczza del gastigo sarà dal magistrato correlazionata

all’entità del danno materiale e morale cui la rivelazione

del segreto ha dato luogo. Tanto in ordine al generico

fondamento della punibilità, fu proclamato, due secoli in-

dietro, da Strikio c da Carpzovio; per ciò che concerne

poi specialmente il medico, chiamato a penetrare di con-

tinuo nell’interno delle famiglie, a ricevere e a sollecitare

confidenze, talora compromettenti non solo per l’infermo,

ma per altre persone che hanno seco lui attinenze; per

il medico che tra tutti i depositarii di secreti. ha l'ob-

bligazione più stretta, la meno discutibile, la più antica

a custodirli gelosamente; per il medico ogni rivelazione

indelicata anco, è colpevole, e punibile, e grave più che

non l‘indiscrezione di altri cui la legge impone di serbarc

il silenzio.

Tornando sulla via diritta, la Corte di cassazione fran-

cese, a' 18 dicembre 1885, ha reso omaggio a’ principii,

alle convenienze tradizionali, a’ postulati della sapienza

antica, alle regole fondamentali dell’etica sociale, ed ha

deciso che il delitto esiste, dato che la rivelazione sia stata

fatta con conoscenza, indipemientemente da ogni intenzione

di nuocere. '

Ecco la fattispecie donde ha preso origine il novello ciclo

dottrinale della suprema magistratura de’ nostri vicini.

Il 13 dicembre 1884, il dott. Watelet indirizzava al

giornale Il Mattino la lettera che segue:

“ Signor Direttore del Matin,

“ Signore, nel Voltaire di questo giorno, 13 dicembre,

a proposito della morte del signor Bastien-Lepage, si

parla d’una consultazione che avrebbe avuto luogo, or fa.

un anno, tra i dottori Potain, Fournier, Marchand e Wa—

telet, vostro servitore, la quale consultazione avrebbe

avuto per conclusione l’impossibilità. d’intervenire chirur-

gicamentc.

" Lo stesso giornale dichiara egualmente che il clima

di Algeri ha dovuto attivare lo sviluppo della. malattia

senza dubbio a cagione del calore.

“ Queste due affermazioni sono false, ed io vi chiedo

permesso di rispondervi, com’è mio diritto.

“ Per più di dieci anni, sono stato confidente e medico

di Basticn-Lepage e, a’ suoi ultimi momenti, al suo ri-

torno da Algeri, una conventicola infame m'ha allonta-

nato dal suo capezzale, dopo avere persuaso la di lui po-

vera mamma e il fratello ch’io lo aveva inviato a morire

laggiù, per disgravare senza dubbio la mia responsabilità..

“ Questa imputazione sleale m‘obbliga a ristabilire i

 

(2) Ema. prat. sur le Cod. pén., t v, p. 552, n. 450.
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fatti, ed io sono sicuro che in questa circostanza non sarò

smentito da alcune de’ maestri di cui m’ero circondato

nell’interesse del mio povero amico.

" Sono già. venti mesi, in maggio 1883, io constatai

presso il mio amico un tumore del testicolo sinistro. Im-

mediatamente feci venire a consulto il dott. Marchand,

chirurgo degli ospitali, professore aggregato della Facoltà.

di Parigi, e il signor prof. Fournier, per il quale Bastien

sembrava avere una grande predilezione come medico con-

sulente. Un’operazione radicale fu decisa, e il tumore fu

talto dal dott. Marchand. Io assisteva, e il prof. Fournier

volle amministrare il cloroformio.

“ L'esame del tumore fu confidato al dott. Malassez,

preparatore al Collegio di Francia, e dichiarò che la na.-

tura cancerigna non lasciava alcun dubbio; che la morte

sarebbe avvenuta a certa scadenza.

“ Le sequèle dell’operazione furono felici. Bastian andò

al mare, passò l’inverno a Damviller e ritornò a Parigi

nel marzo 1884, debolissimo, sofferente in tutto il ventre,

e desideroso di andare in Algeri a guarire i suoi “reuma—

tisrni, com'egli diceva.

" A quest’epoca, feci venire in consulto il mio maestro,

il prof. Potain, che consigliò vivamente un tale viaggio.

" Egli parti. Io non l’ho più riveduto. Ecco i fatti.

“ È necessario, nell‘interesse della verità., più ancora che

per lavarmi (l’accuse infami e mendaci, che si sappia che

la malattia era ben definita e di natura cancerosa; che

le sommità. mediche e chirurgiche hanno concluso per una

operazione terribile, la castrazione, operazione la quale

non poteva essere che palliativa e accordare al massimo

due anni d'esistenza; che la recidiva era preveduta, do-

vendo il cancro riprodursi fatalmente nell’intestino o nei

reni.

“ Infine, che il clima d'Algeri, tanto incriminato presso

la famiglia, non poteva avere, secondo l’avviso del dottor

Potain, la cattiva influenza che gli s’è attribuita.

“ Il mio povero amico dovevo. fatalmente morire, nè la

mia attenzione nè la scienza potevano salvarlo.

" Ricevete, etc..

“ Dott. WATELET ,,.

L'intenzione di nuocere non v’ha certamente nella co-

municazione storica che precede, molto meno quella d’in-

giuriare o difiamare: e uno scoppio di amor proprio offeso

atrocemente, e null’altro; eppure il Pubblico Ministero

richiese la condanna del dott. Watelet per “ avere egli

indirizzato ad un giornale, sulle cause della morte d‘uno

de’ suoi clienti, una lettera destinata alla pubblicità e

svelante un insieme di fatti segreti per loro natura, e di

cui non aveva avuto conoscenza che in ragione della sua

professione ,,. In prima istanza, il dott. Watelet fu con-

dannato a 100 franchi d'ammenda; a’ 5 maggio 1885 la

Corte confermò la sentenza del primo giudice; e a’ 18 di-

cembre 1885, la Cassazione emesse il seguente arresto,

adottando le conclusioni del relatore Tanon:

“ La Corte ecc.

“ Sul primo mezzo desunto dalla violazione dell’arti-

colo 387 del Codice penale, in ciò che l’intenzione di

nuocere non sarebbe provato. a carico del prevenuto:

“ Atteso che l’articolo 378 del Codice penale punisce

colla prigionia d’uno a sei mesi e di un’ammenda da

10 a 500 franchi il medico, chirurgo ed altri ufficiali

di salute, cosi che le levatrici e i farmacisti ed altre

persone depositario per istato o professione de’ segreti

che sono stati loro confidati, che fuori de’casi in cui

la legge li obbliga a portarsi denunciatori, avranno ri—

velato questi segreti;

“ Attesochè questa disposizione e generale e assoluta

11 0 ch’essa punisce ogni rivelazione di segreto professio-  

nale, senza che sia necessario di stabilire a carico del

rivelatore l’intenzione di nuocere;

“ Che è ciò che risulta tanto da' termini della proibi-

zione che dallo spirito con cui e stata concepita;

“ Attesochè imponendo a certe persone sotto una san-

zione penale l’obbligo del segreto come un dovere del

loro stato, il legislatore ha inteso assicurare la confi-

denza che s’impone nell'esercizio di certe professioni, e

garantire delle famiglie che possono essere indotto a

rivelare i loro segreti in seguito di questa confidenza ne-

cessaria;

“ Che questo scopo di sicurezza e protezione non sa-

rebbe raggiunto, se la legge si limitasse a reprimere

le rivelazioni dovute alla malevoglicnza, lasciando tutte

le altre impunito;

“ Che il delitto esiste quando la rivelazione e stata

fatta con conoscenza indipendentemente da ogni inten—

zione di nuocere;

“ Sul secondo mezzo desunto dalla violazione degli ar-

ticoli 378 del Codice penale e 7 della legge del 20

aprile 1880, in ciò che l’arresto impugnato avrebbe

omesso di rispondere a delle conclusioni sulle quali era

articolato che i fatti la cui rivelaziane era imputata

al richiedente, erano stati divulgati prima di tale pub-

blicazione, e che non v’era perciò rivelazione di se-

greto;

“ Attesochè questo mezzo manca in fatto; che alcune

conclusioni non sono state prese dal richiedente di questo

capo;

“ Che quelle stesse che sarebbero state, secondo la sua

pretesa, deposte dal suo comprovenuto, non esistono

mica in minuta, e che non se ne fa menzione nel giu-

dizio o nell’arresto;

“ Atteso, d’altronde, che risulta. dell’arresto impugnato

e dal giudizio di cui l’arresto ha adottato i motivi che

Watelet, indirizzando al giornale Le Matin, sulle cause

della morte di Bastien-Lepage e le circostanze della

sua ultima malattia, una lettera destinata alla pubbli-

cità, e inserita, conformemente alle sue intenzioni, nel

num. del 13 dicembre, ha rivelato al pubblico un insieme

di fatti segreti per la loro natura e di cui egli non

aveva avuto conoscenza che in ragione della. sua pro-

fessione allora ch’egli trattava Bastien-Lepage in qua-

lità di medico;

“ Che per cotesto accertamento sovrano di fatto, l’ar—

resto impugnato avrebbe sufficientemente risposto alle

articolazioni del postulante, a supporre che fossero state

formulate in dette conclusioni regolarmente prese;

“ E atteso, d'altronde, che l'arresto è regolare,

“ Per questi motivi,

“ Rigetta il ricorso del dott. Watelet centro la sen-

tenza della Corte di appello di Parigi, camera corre—

zionale del 5 maggio 1885 ,,. _

9. A nulla influisce per torre la responsabilità di chi si

rende colpevole di violato segreto professionale, la con—

dizione dell‘assenza di una vera e propria propalazione;

la pubblicità. della rivelazione è circostanza aggravante,

e non mai elemento costitutivo del maleficio. Il medico

che riferisce i fatti dei propri clienti alla moglie, la le-

vatrice che fa delle confidenze al marito sullo stato fisico

o sociale delle gestanti le quali invocano l'ausilio di lei,

sono punibili 3. sensi dell’art. 163 del Codice penale im-

perante; dello stesso avviso è il Dalloz. E perchè sull’as-

sunto s’abbiano in uno stesso periodo raccolte le opinioni

di due sommi penalisti no strani, riferirò un passo degli

Elementi s. c. del Pessina: “ La rivelazione non ha me-

stieri di essere fatta pubblicamente come divulgazione

del fatto segreto presso una moltitudine. La legge, come

i')
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ha ben notato il Carrara, enuncia come reato non la pro-

palazione, ma la semplice rivelazione del segreto ,, (1).

Non e responsabile di violato segreto il medico, tutte

le volte che desse interloquisca intorno a fatti diventati

notorii a causa di pubblico dibattimento giudiziale; che

in tale ipotesi fa difetto il cardine dell‘accusa, cioè la ri-

velazione imputabile. Cade qui in acconcio accennare ad

una questione delicata, ed è questa: un medico, avendo

dei dubbi sulla diagnosi instituita, può ricorrere ad un

collega per chiedergli lumi e consigli? Evidentemente no;

le consultazioni di simil natura. costituiscono una viola-

zione di segreto, e per altro un medico accorto trova

sempre la maniera di chiedere schiarimenti ad un clinico

sennato e provetto senza declinare nomi e qualità, senza

tradire la fede del proprio cliente. " Il confidente, ben

diceva Mutcan, il quale senza l'autorizzazione di colui

che gli si è affidato, commette anche nell’interesse di

quello un'indiscrezione qualunque, trasgrediscc l‘obbliga-

zione che gli e imposta ,.

10. Il depositario d’un segreto può da chi glie l’ha

confidato essere prosciolto dall’obbligo di eustodirle? E

parlando ancora più specialmente per l‘argomento di cui

ci occupiamo in questo studio, commette egli il medico

reato di rivelazione, quand’anche al cliente provenga da

ciò vantaggio? Il quesito non e nuovo, ed è stato in modo

diverso risoluto, e non sempre secondo i dettami rigorosi

del diritto del silenzio.

Per il Tissot l‘autorizzazione dell’interessato autorizza

il medico ad estrinsecare quanto gli era noto sotto il

vincolo del segreto: “ Se giureconsulti stimabilissimi, ci

soggiunge, hanno sostenuto il contrario, egli e perchè hanno

confuso ciò che sarebbe il meglio a fare, con ciò ch'è ob-

bligatorio; ciò ch’è dell’ordine morale, con ciò che appar-

tiene al diritto ,, (2). Evidentemente l’ insigne penalista

concede di già qualche cosa, non è reciso nella sua affer-

mazione, e pone innanzi quello che di sicuro non c‘è, la

confusione della morale col diritto per parte di coloro

che sostengono avviso contrario a quello cui l‘autore ti-

midamente inclina.

Ancora più netto nel respingere sin la possibilità d‘un

reato in colui che rompe il silenzio, dietro il consenti-

mento dell’interessato, è il consigliere Salute (3). Dato

il consenso dell’interessato (egli in tale guisa argomenta),

non può parlarsi di tradita fiducia; venuta meno la dif-

fidenza del cliente che autorizza il depositario del segreto

a parlare, non rimane che l’interesse pubblico il quale

impone a ciascuno di deporre la verità; la violazione di

segreto essendo delitto d'azione privata, sparisce dato

l’assenso, poichè volenti non fit injuria, e l’intenzione d‘of-

fendere e criterio essenziale per la punibilità. della vio-

lazione del segreto; la legge appunto parla di violazione

di segreti, ma nessun segreto può più sussistere posta la

facoltà. di parlare; il Codice prussiano esplicitamente e

quello di Baden implicitamente riconoscono l’impunità della

rivelazione previo consenso dell'interessato.

In questo lungo, dotto, stringente ragionare del nostro

insigne procedurista, vi ha, e agevole negozio il compren-

derlo, un vizio fondamentale, una premessa erronea, ed è

ben questa: il segreto professionale e stato riconosciuto

e sancito nell'interesse del cliente, la rivelazione del se-

greto in tanto .) punibile, in quanto e perpetrata con anime

di nuocere al privato, con intenzione analoga, e non iden-

tica, a quella ende s‘informa l‘ ingiuria. “ Niente vero,

scrive il Faranda, che il reato di rivelato segreto sia

reato privato o d'azione privata. Non privato, perchè le

ragioni che l’hanno fatto porre davvero prescindono da

interessi meramente o direttamente privati; anzi attcn.

gono direttamente ed esclusivamente a’ più nobili, a‘ più

alti interessi sociali. Non di privata azione, poichè è noto

che ogni reato e d'azione pubblica, ove la legge non di.

sponga altrimenti; e nel nostro codice e nel francese non

vi ha simile eccezionale disposizione ,, (4).

Se è vero, per come lo e indiscutibilmente, che il (lo.

vere giuridico del segreto professionale muova da tutt‘altri

principii che non siano quelli esclusivi del danneggiamento

personale; se delo comune, malvagità., animo di arrecare

onta altrui non costituisce l’elemento psichico unico ed

essenziale del reato di rivelazione di segreto; se al man-

tenimento del silenzio, del mistero è tutta quant‘è inte-

ressata la civile convivenza, affinchè permangano intatti

i vincoli di fiducia intera tra clienti e medici, capo saldo,

spirito vivificatere che nobilita l’esercizio professionale; a

me sembra che l‘autorizzazione del malato non possa mai

sospingere il medico a rompere fede al silenzio. Ed e tanta

la forza di simili considerazioni d'ordine elevato, e tanta

la luce che promana dalla sfera serena in cui muovesi

l’istituto del segreto professionale, che anche coloro i quali

ravvisano nel reato di violazione l’elemento necessario

dell’intenzione dolosa, non concedono al depositario il di-

ritte di parlare, magari avuto il consenso dell‘interessato.

“ Il consenso dato alla divulgazione dalla persona che ha

confidato il segreto, non saprebbe sciogliere il depositario

dal dovere imposto dalla sua professione. Egli può dunque,

e deve, astenersi ancora dal deporre i fatti de' quali ha

ricevuto la confidenza nell’esercizio delle sue funzioni.

“L’obbligo imposto dall'art. 378 (nostro 163) è stato sta-

bilito in un interesse generale. La sua violazione non fc-

riscc solamente la persona che ha confidato il segreto, essa

colpisce la società intiero, poichè essa toglie a delle pro-

fessioni, sulle quali la società s’appoggia, la confidenza

che deve circondarla ,,: cosi risolve il delicato quesito lo

Chauveau al n. 1698, e seco lui pienamente concorda il

lliuteau, &. pag. 164 della più volte rammentata opera sul

segreto professionale in genere ed in ispecie.

Ma dato, e non mai concesso, che il reato di violazione

di segreto stesse sempre e sostanzialmente nell’orbita delle

azioni private, il consenso della parte interessata non può

spingere me medico a diventare colpevole, a commettere

delle indiscrezioni che lo compromettono, e che sono se-

veramente punibili; tanto più che l’inferme non e alla

portata di sapere sempre l'importanza della malattia che

l'affligge, o che l’ha travagliato, nè di misurare le conse-

guenze che possono a’ congiunti, alla figliuolanza derivare

dalla cstrinsecazione di tutte le circostanze accompagnanti

la genesi, lo svolgimento successivo, l’esito, il trattamento

curativo d'un dato processo nosologico. Un malato neuro-

patico crede, nel proprio interesse, di far sapere al pub—

blico ch‘ei soffre di convulsioni; s’illude il disgraziato

che siano d’indole isterica, mentre in fondo portano la

tinta comiziale o epilettica: potrai mai il consenso, la pre-

ghiera, la calda sollecitazione del paziente indurre il me-

dico a palesare lo stato reale de‘ parosisini convulsivi, cui

ha assistito e curato per ragione di ufficio? — No, mai

no: — nell'ipotesi configurata, il divieto, oltre al principio

sociale che avviva e nobilita l‘istituto del segreto, pro-

mana e:c visceribus rei, dalla fonte privata istcssa; con-

ciossiachè il convulsionario non e necessità. che sappia la

natura intima del suo male lunatico, anzi il più delle

volte e bene che l’ignori, molto meno poi è tenuto a co-

noscere la facile trasfermabilità della nevrosi epilettica

 

(1) Pag. l-i6 degli Elementi s. c.

(2) Loc. cit., pag. 99.  (3) Pag. 840 del 2° volume del suo Trattato di procedura pandis-

(-i) Temi Zanclea, n. 13, p. 99.
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in psicopatia, e la trasmissibilità. dell’epilcssia a’ discen-

denti, sia nella specie,sia sotto forma d’eredittt degenerativa.

In ogni modo, a nessuno è lecito tramutare un galan-

tuomo, un onesto professionista in delinquente: e un medico

stolto che si lasciasse sedurre dal consenso del cliente,

diventerebbe a mio avviso passibile di castigo, perchè

contravventore all'art. 163. “ Il consenso (insegna Pelle-

grino Rossi) dato all'azione dal particolare offeso dal de-

litto, non è una ragione per ricusare alla legge penale il

proprio effetto, poichè lo scopo di questa e l’interesse so-

ciale del quale i particolari non possono disporre. E questo

scopo sussiste anche nelle disposizioni della legge penale,

per le quali essa. punisce i delitti contro i privati ,,.

Un sistema misto, vagheggiato prima da Hemar (1), e

stato seguito dal Pessina, il quale cosi scrive: “ Parve

ad alcuni che il consenso della persona che affidò il se-

greto non abbia alcuna efiìcacia per escludere la incrimi-

nazione della rivelazione; e si adduce come ragione di

tale affermazione che la rivelazione del segreto non ofi'ende

solo colui che lo ha affidato, ma la società. tutta quanta.

Questa ragione nulla prova a sentir nostro. Non neghiamo

che la rivelazione del segreto offende la società; ma non

e più un segreto affidato quel fatto sul quale la persona

stessa che l'aveva affidato scioglie l’altro dall’obbligo del

segreto. Si può quistionare soltanto se la rivelazione, fatta

prima del consenso di colui che affidi il segreto, possa

cessare di essere reato, perchè la persona a cui detrimento

la rivelazione ebbe luogo approva la rivelazione stessa

con atto ad essa posteriore. Intanto relativamente al con-

senso vi ha due avvertenze a fare. 1. Se il segreto afiì-

dato da una persona non sia relativo ad essa stessa, ma

ad altra persona, non è applicabile senza limite il priu-

cipio che lo scioglimento del segreto toglie la incrimina-

zione della rivelazione. Un fratello, per esempio, può avere

consultato un medico sovra una malattia disonorante della

propria sorella, e dopo questo fatto possono sorgere tali

dissidi tra l’uno e l'altra che il fratello possa avere in-

teresse alla divulgazione del segreto. Non e dunque da

ammettersi la teorica del consenso altrimenti che con

questa determinazione, che la persona interessata al se-

greto sciolga dal medesimo colui al quale il segreto era

stato afidato. 2. Vi ha qualche professione come quella

dell'avvocato e del procuratore per cui non basta alla co-

scienza del difensore lo scioglimento del segreto da parte

del suo cliente. La legge naturalmente devo rimettersene

al senso morale del difensore; ed è antica e ragionevole

tradizione che il difensore non sia costretto a rivelare i

fatti che gli sono noti appunto nella sua qualità di di-

fensore ,, (2).

Completamente discorde nel principio e criterio di pu-

nibilità del crimine in esame, non posso che accettare

esplicandole le due avvertenze restrittive poste dal Pes-

sina. Senza alcun dubbio, quand’anche (cosa che non è) il

consenso sciogliesse il medico dall'obbligo di serbarc il

segreto, il consenso dev'essere cumulativo e completo,

giammai parziale, allora quando la custodia dell’arcano

interessa più persone. Un arresto della Corte di Grenoble

del 23 agosto 1828 fornisce in proposito de' lumi preziosi.

La signora Rcmusat domandava la separazione di corpo,

fondandosi sulla malattia vergognosa comunicatale dal

marito; ed invocava. l’autorevole appoggio del prof. Fournier

che di tale morbo l’aveva curato. La Corte ha giudicato

che i due sposi erano interessati alla conservazione di
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questo segreto “ che il signor Remusat avrebbe potuto,

in diversi modi, prendere parte alla confidenza fatta da

sua moglie al medico, e che sotto questo rapporto il se-

greto della signora Remnsat sarebbe eziandio stato quello

di suo marito ,,; che rifiutandosi ad una rivelazione " la

quale avrebbe potuto compromettere gli interessi d’un

terzo, che non sarebbe stato estraneo al segreto, il dottor

Fournier ha dato la misura del suo rispetto per la legge,

la morale e l’ordine pubblico, e dichiara che in quanto e

depositario de‘ segreti a lui confidati nella qualità. di me-

dico, il dottor Fournier è dispensato di deporre ,,.

Nell’ipotesi così sapientemente giudicata dalla Corte di

Grenoble, ed in altre consimili, l'obbligo del segreto per

il medico è assoluto, quali che possano essere le dispense

di rivelazione per consenso delle parti, ioni interessi re-

ciproci vengano a conflitto.

Per ciò che concerne la seconda riserva dell’egregio

prof. Pessina, a me pare che appunto in quell’avvertenza

dignitosa si contenga la condanna vera, ampla, efficace

d‘ogni partito di transazioni e di ripieghi nella soggetta

materia. Gli avvocati e i procuratori restano arbitri di

parlare e no; malgrado il consentimento delle parti, anzi

secondo l'avviso del Pessina, non debbono mai parlare, at-

tesochò. i fatti che conoscono, non li sanno altrimenti che

per adempimento di funzioni, sotto il vincolo del segreto.

Or bene, perchè non estendere a' medici cosi fatto divieto?

Se i procuratori e gli avvocati possono aver cognizione

di taluni fatti de’ clienti, e rivelarli senza incorrere in

reato, giusta quanto ho dichiarato nel 5 8, appunto perchè

non eonfidati ad essi a titolo di segreto, non potrò. mai

tale escnsante invocarsi per i medici, i chirurghi, le le-

vatrici, presso cui costantemente il deposito de’ segreti è

necessario come direbbe Qnenault (3). “Come imedici,i

chirurghi ed i farmacisti hanno sovente delle occasioni in

cui il segreto de' malati e delle loro famiglie loro sono

scoverti, sia per la confidenza che si può avere in loro,

o per le congiunture che rendono la loro presenza neces-

saria nel tempo in cui si tratta d'affari e d’altre cose che

domandano il segreto, è uno de’ loro doveri di non abu-

sare della confidenza che loro e fatta, e di custodire esat-

tamente e fedelmente il segreto delle cose che sono venute

a loro conoscenza e che devono restar segrete ,, — cosi

scriveva Domat (4), ora e più di un secolo, ineuleando a'

medici il segreto anco per fatti non attinenti in modo as-

soluto all’esercizio professionale, ma saputi in occasione

di questo! Che diremo delle circostanze personali o fami—

gliari collegate strettamente alla natura de’ morbi, delle

loro cagioni, de' sintomi, del progresso evolutivo, de' ri-

medi impiegati, degli esiti? Quanto a me, per finirla con

lo studio della questione, accetto senza restrizioni il ca-

none 4 del De Gioannis Gianquinto, cosi concepito: “ V'ha

sempre violazione di segreto anche quando occorra il con-

senso espresso e tacito del cliente, o la rinunzia del pro—

fessionista all'esenzione concedutagli dalla legge ,, (5).

11. Connessa con intimo legame alla ricerca scientifico-

pratica che ha formato oggetto del paragrafo antecedente,

è quella della testimonianza del medico, del conflitto cioè

che può sorgere tra il dovere di cittadino, e quello di

professionista depositario di confidenze.

È bene d’assolvere due questioni preliminari, intorno a

cui non cade dubbiezza.

a) L'obbligo che ogni cittadino si ha d'attestare i

fatti di cui è testimone, quando questi fatti interessa che

 

(1) Société da médecins légalc, ottobre e novembre 1868.

(2) Pag. 117 e 113, loc. cit.

(3) Dalloz, deart. pdrioll. 45, 1, 310.

(4) Droit publique, un. 1, tit. 17, sez. 2‘. n. 13, tom. 11. p. 129.  (5) Per la giurisprudenza favorevole all’opinione che professa.

vedasi: Grenoble, 23 agosto 1823, Sir., 28, 2, 318; Montp., 21 set-

tembre 18-24, Sir., 28, 2, 128; Dalloz, Rép., v. Ta'moin, n. 47.
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siano noti alla giustizia, egli e indiscutibile; nè il diploma

di medico può valere sicuramente a liberare chi esercita

la medicina dei doveri più sacri ed imperiosi del cittadino.

b) L’obbligo del segreto non solo non viene in col-

lisione con quello della testimonianza, ma non esenta

nemance il medico dal comparire in giudizio, dall’ot—

tcmperare agli ordini dell’autorità. giudiziaria.

Se non che, arrivato il medico di faccia al magistrato

inquirente, o alla pubblica udienza, la scena cambia in-

tieramente d’aspetto; può egli, deve anzi, dare contezza

alla giustizia di tutte le pertinenze estranee a quel fatto

od a quei fatti di che ebbe conoscenza sotto la clausola

del segreto; sopra questi ultimi non ha altre dovere da

compiere che di tacere cautamente e sempre.

Vediamo intanto l’interpretazione restrittiva alquanto

che si è. data a questo precetto deontologico e giuridico,

improntandone l’esposizione completa e magistrale adHcmar,

per come si legge a pag. 217 e seg. del t. XXXI degli

Annali d'igiene e medicina legale di Parigi.

“ Quale sarà, si chiede l'A., la condotta del medico

chiamato in testimonio? Dovrà egli dichiarando tutta la

verità, niente altro che la verità, rivelare il crimine di

cui egli deve la conoscenza all'esercizio delle sue funzioni?

“ Il primo punto è incontestabile. Egli può parlare. La

rivelazione fatta in questo caso è lecita. Provocate dalla

giustizia, sollecitato a nome dell’interesse sociale, il me-

dico che fa la sua testimonianza al magistrato o ai giu—

rati compie il dovere civico, e non incorre alcuna respon—

sabilità. L’obbligaziene morale della denunzia, imposta

dall’art. 30 del Codice d‘istruzione criminale ad ogni per—

sona testimone d'un delitto, implica d’altronde la facoltà

di renderne testimonianza.

“ Ma la rivelazione è essa obbligatoria? Il signor Le-

graverend e il solo criminalista che abbia osato (1) ri—

spondcre afl'ermativamente.

“ La società. tutta intiera, dice questo autore, è inte-

,, rcssata alla punizione de’ crimini e de’ delitti. La legge

,, proibisce di fare degli atti contrari a’ costumi, e li col-

,, pisce di nullità.; a più forte ragione essa proibisce di com-

,, mettere atti criminosi. Non può dunque essere permesso

,, a chicchessia, avvocato, causidico o notaro, di prestare

,, il suo ministero a simili atti; e non potrai. essere per-

,, messo di tacersi sopra gli atti di questa specie, o su

,, degli atti leciti che hanno per oggetto di coprire d‘un

,, velo de’ fatti criminosi agli occhi della legge. Egli deve

,, dunque dichiarare tutto ciò che sa; egli dev'essere

,, posto per delle domande precise, nella necessità di ri-

,, spendere categoricamente sui fatti che importa dichia-

,, rare-e approfondire; e se egli rifiuta di dire la verità,

,, tutta la verità, si deve usare centro di lui le vie di

,, diritto che la legge ha messe, in simili casi, a dispo-

,, sizione de’ suoi ministri ,,.

“ La dottrina e la giurisprudenza s'accordano nel ri-

pudiare questa opinione. Non è evidente che se l’ordine

sociale e interessato alla repressione dei crimini e dei

delitti, non gli importi mica meno “ di conservare a delle

,, funzioni sulle quali la società. s’appoggia una indipen-

,, denza che sola può garentito gli interessi che si sono

,, loro eonfidati? ,, (2). Portare fine a' suoi ultimi limiti

il diritto di punire, esigere in suo nome la violazione delle

confidenze più intime, tutto immolare in vista dell'espia-

zione, egli ù levare d'un sol colpo la loro sicurezza e la

loro dignità a quelle relazioni che uniscono il cliente al-

l’avvocato, il malato al medico, e il penitente al confes—

sore, e che pur esse toccano all'ordine pubblico.

“ La punizione di alcuni crimini non compensa mica

così grande sacrifizio.

“ Lo studio de’ principii posti dalla Corte di cassazione

permette d'arrivare alla conciliazione d’interessi 'così di-

versi. Questi principii sono i seguenti:

“ 1. L'obbligo imposto dall'art. 80 del Codice d'istru.

zione criminale e generale ed assoluto. “ Ogni persona

citata per essere intesa in testimonianza sarà. tenuta di

comparire e di soddisfare alla citazione ,,. Il medico, quan.

tnnqne tenuto al segreto, e compreso in questa espressione

ogni persona. Egli non e dunque dispensato di soddisfare

alla citazione. Egli non potrebbe esentarsi dichiarando

ch’egli non abbia conosciuto i fatti sopra cui la sua tc-

stimonianza è richiesta, che nell’esercizio delle proprie

funzioni. Altrimenti la professione medica creerebbe una

eccezione non riconosciuta dalla legge.

“ Risulta da questa preposizione che non esiste una

difl'ercnza notevole, al punto di veduta del segreto medico,

tra l’ipotesi che ci occupa, e l'art. 378 del Codice penale.

“ Il medico che rivela maliziosamente i fatti di cui e

stato testimone per l’esercizio delle sue funzioni commette

delitto. Chiamato come testimone può e deve deporre. Nel

primo caso in efl'etto la rivelazione non è dettata che per

interesse privato e sovente per passione; essa non s‘ispira

ad alcun movente d'ordine pubblico e d'interesse generale.

Non v'ha dunque ragione per restringere l’obbligo profes-

sionale e diminuire il rispetto ad una confidenza forzata

e necessaria. Nel secondo caso la rivelazione è demandata

a nome dell'ordine pubblico, ed il pregiudizio che risulta

da una divulgazione trova compenso nel compimento di

un’opera di giustizia (3).

“2. L’obbligo di soddisfare alla citazione, imposto

dall’art. 80 (4) ad ogni persona, non s‘applica mica a tutti

i fatti conosciuti da questa persona. Essa non comprende

i fatti confidati al medico sotto il suggello del segreto, o

che sarebbero tali da esigerlo.

“ Tale è la dottrina di Merlin: “ I medici,i chirurgi,

,,i farmacisti e le mammane non possono essere forzati

,, a deporre sui fatti relativi alle malattie che hanno cu-

,, rato, e per le quali s’è chiesto loro il segreto ,, (5).

" La Corte di cassazione ha proclamato questi principii

nel suo arresto del 26 luglio 1845 (6). L’importanza dot-

trinale di questa decisione necessita una esposizione ra-

pida de’ fatti. Il dott. Saint-Pair, chirurgo di prima classe

della marina, aveva dato le sue cure a un signor Giraud,

ferito in duello. Citato come testimone davanti al giudice

d'istruzione di Pointe-à-Pitre, egli motivò il suo rifiuto

di rispondere sulla circostanza che aveva egli avuto eo-

noscenza dei fatti nell'esercizio della professione. " Io sono

,, chiamato, diceva egli, in qualità, di medico per rispon-

,, dere a delle questioni poste sopra fatti di cui posso

,, avere avuto conoscenza nell’esercizio della mia profes-

,, sione; non credo punto dover rispondere alle questioni

,, che mi sono fatte conformemente alle disposizioni del

,, Codice ,,. Per ordinanza del 10 dicembre 1844, il giudice

d’istruzione lo condannò a 150 franchi di ammenda. Ri-

corse in cassazione contro questa ordinanza.

 

(1) Législnt. crim., pag. 5.

(2) Faustin-Hélie, Rapport sur l‘arrc‘l; Lamar-re, Dalloz, R. P.,

53, 1, 205.

(3) Dalloz, Rip., v. Timoin, n. 43.

(4) lstruz. crimin.

(5) Merlin, Riperl., v. Déposition, $ 2, n. 2.  (6) Chauveau et Hélie, Thiorie du Cod. pin., V, n. 1694, 1699.

p. 13 e 21; Faustin et Hélie, Inslr. crimin., IV, 11. 1846 e segg.;

Dalloz, v. Récélalion der secrets, n. 31; Témoin, n. 421 e segg-;

Auccnl, n. 303 e segg.; Briand et chaudé, Manuel da médecins

ligate, du sacre! cn médecine.
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" Chiamato come testimone davanti la Corte d'assise

della Guadelupa, il dottor Saint-Pair si rifiutò a deporre,

ma egli aggiunge sotto la santità. del giuramento “ che

,, ciò che v'era passato tra lui ed il signor Giraud era

,, confidenziale, c segretamente era stato introdotto presso

,, il ferito ,,. —— Arresto del 29 gennaio 1845 che decise

che il dottor Saint-Pair non sarà. inteso. — “ Atteso che

,, ogni cittadino deve fornire alla giustizia i ragguagli

,, che sono tali da far conoscere la verità.; . . . Atteso che

,, questo principio generale non riceve eccezione, in ciò

,, che concerne i medici, che quando le questioni alle quali

,, essi sono chiamati a rispondere si riferiscano a fatti

,, confidenziali, sia per loro natura, sia per volontà delle

,, parti. Atteso che s’cgli è impossibile d'ammettere nella

,, generalità la teoria posseduta dal dott. Saint-Pair, egli

,, ha dichiarato alla Corte, nella specie, aver avuto luogo

,, tra lui ed il signor Giraud rapporti confidenziali; e non

,, era stato che segretamente ch'egli fu introdotto nella

,, camera del leso ,. Ricorso del pubblico ministero.

“Davanti la Corte di cassazione il signor avvocato ge-

nerale Quénault concluse per l'annullamento dell'ordinanza

del giudice istruttore, e per il rigetto del ricorso contro

l'arresto della Corte. La Camera criminale, relatore il signor

V. Saint-Laurent, e sotto la presidenza del signor Laplagne

Barris, rigettò i due ricorsi per i motivi seguenti:

“ Atteso che il cittadino deve dire la verità. alla giu-

,, stizia quando è da essa interpellato; che alcuna profes

,, sione non dispensa da questa obbligazione in modo

,, assoluto, neanco quelle che sono tenuto al segreto, tra

,, cui sono annoverate, per l'art. 378 Codice penale, quelle

,, di medico e di chirurgo; che non basta mica a chi eser-

,, cita una di questo professioni, per rifiutarsi a deporre,

,, (l'allegare la conoscenza de' fatti per l'esercizio della

,, sua professione; ma che è tutt’altro quando il fatto e

,, stato a lui confidato sotto il suggello del segreto, e vi

,, e astretto in ragione della sua professione. Atteso in

,, ciò che concerne i medici, i chirurghi e le levatrici che

,, se si ammettesse la dispensa di deporre nel primo caso,

,, la giustizia potrebbe trovarsi privata di ragguagli e di

,, prove indispensabili alla sua azione, senza alcun altro

,, motivo che il capriccio del testimone. Che se si rifiu-

,, tasse nel secondo, potrebbero risultarne inconvenienti

,, gravi per l’onore delle famiglie, e per la conservazione

,, della vita de' cittadini; che questi interessi esigono in

,, effetto, ne' casi particolari ove il segreto e necessario,

,, che il malato sia sicuro di trovarlo nell'uomo dell'arte

,, al quale s’è confidato. Atteso che la dispensa di deporre,

,, cosi ristretta, è sempre stata ammessa nell’antica giu'

,, risprudenza, alla quale non ha derogato alcuna dispo-

,, sizione de’ nostri Codici.

“ E atteso in fatto, che, davanti al giudice d'istruzione,

,, il signor Saint-Pair s’è limitato a dichiarare, per giu-

,, stificare il rifiuto di rispondere, ch'egli era chiamato,

,, nella sua qualità di medico, per rispondere a delle que-

,, stioni poste sopra fatti di cui egli poteva avere avuto

,, conoscenza nell‘esercizio della sua professione; che egli

,, è solamente dinnanzi la Corte di assise ch’egli ha di—

,, chiarato, sotto la fede del giuramento, che ciò che s'era

,, passato tra lui ed il signor Giraud era stato confiden-

,, ziale, aggiungendo che secretamente era stato introdotto

,, presso il ferite; che, in queste posizioni differenti, se-

,, condo i principii più sopra fissati, il giudice d’istruzione

… ha potuto condannare il detto signor Saint-Pair all'am-

” menda, come la Corte di assise è stata autorizzata a

” diSpensarlo dal deporre. — Per questi motivi, rigetta ,,.
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“ I principii affermati in quest’arresto sono stati di

nuovo consacrati dalla Corte di cassazione nel suo arresto

del 10 giugno 1853 (l). Lamarre, notaio a Pontoise, ci-

tato davanti al giudice d‘istruzione, dichiarò non poter

prestare giuramento che “ sotto riserva del segreto che

gli è stato imposto da‘ fatti di cui non aveva avuto

conoscenza che nella sua qualità. di notare e nell'eser-

,, cizio delle sue funzioni ,,. — Ordinanza che lo condanna

a 100 fr. (l’ammenda. — Ricorso. — La Corte, relatore

Faustino Hélie, contrariamente alle conclusioni dell’avvo-

cato generale Plougolin: “ Atteso in fatto, che davanti

,, al giudice d'istruzione del tribunale di Pontoise, il si-

,, gnor Lamarre, interpellato di spiegare l'impiego d'una

somma faciente parte dell’ammontare d’una obbligazione

sottoscritta davanti a lui, s'è limitato a dichiarare, per

giustificare il suo rifiuto di rispondere, ch’egli aveva

avuto conoscenza di questo fatto nella sua qualità. di

notare e nell’esercizio delle sue funzioni; che, in tale

stato, e secondo la regola qui sopra posta, il giudice

d'istruzione ha potuto condannare il richiedente a 100 fr.

d'ammenda per rifiuto di deposizione. — Rigctta ,,.

“ Il medico dovrà. dunque affermare il carattere con-

fidenziale de' fatti sui quali la sua deposizione è richiesta.

A quali segni potrà. egli riconoscerlo? Bisogna decidere,

con la Corte della Guadeloupe, che il carattere può ri-

sultare siadalla natura de’ fatti, sia dalla volontà… delle

parti. La Corte suprema nell'arresto Saint-Pair, non con-

traddisse affatto questa dottrina, che adotta. d‘altronde net—

tissimamcntc in un altro arresto del 6 gennaio 1855 (2).

La Corte..., atteso che ogni persona chiamata in testimo-

nianza è tenuta di dichiarare tutti i fatti che conosce,

sotto la sola restrizione che impongono, in un inte-

resse di ordine pubblico, a certi testimoni le leggi e

i doveri della professione; che il tribunale di Mont-

brìsson, dichiarando cosi come ha fatto che i causidici

chiamati in testimonianza sarebbero intesi per deporre

su tutti i fatti a loro conoscenza, senza altre restri-

zioni che quelle ch'eglino giudicassero imposte a loro

da doveri di professione in occasione de' fatti ad essi

confidati sotto il suggello del segreto, o che fossero di

natura tale da esigere il segreto, non ha punto violato

l'articolo 378 del Codice penale e s’è confermato a’ prin-

cipii i quali regolano la materia. — Rigetta ,.

“ Noi pensiamo parimenti che il giudizio delle circe-

stanze le quali rendono i fatti confidenziali e segreti non

possa rilevare che dalla coscienza del medico. Ogni con-

trollo giudiziario sopra questi punti delicati potrebbe con-

durre alla distruzione del segreto. Tale e l'opinione espressa

dall'avvocato generale Quénault: “ Se in certe circostanze

,, almeno, la legge del segreto è inviolabile, sembra che

,, la coscienza del medico debba sola rimanere giudice,

,, perchè i magistrati non potrebbero apprezzare le ap—

,, plicazioni della regola e dell’eccezione ne’ rapporti colle

,, circostanze del fatto, senza portare offesa all’inviola-

,, bilità. del segreto ,, (3).

“ Tale è egualmente la dottrina della Corte di cas-

sazione. La Camera criminale, negli affari Saint—Pair e

Lamarre s'è limitata a mirare le dichiarazioni fatte dei

testimoni citati e a ricercare se ne fosse risultata l’affer-

mazione d’un segreto confidato al medico o al notare.

Essa non ha esaminato se l‘apprezzamento del testimone

fosse esatto. Inoltre nell’arresto del 1855, la Corte dice

espressamente: “ Senz'altra restrizione che quella ch‘essi

,, giudicheranno esser loro imposta da' doveri di profes-

,, sione ,,. Conviene infine di citare, nello stesso ordine
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(1) Grim. jo. Lamar-re, D. P.. 53. i, 205-

Dronsro rmmnso, Lett. S. — parte 2.

 
40

(2) on. crim. Raj. Defouches-Touchard ed altri, 0. Jackson,

D. F., 55, 1, 31. (a) Saint-Pair, D. P., 45, i, 340.
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di idee, secondo Briand et Chaudé (1), il, fatto relativo

al dott. Cazeaux. “ Nel 1853, il dott. Caseaux si niegò

a testimoniare fatti di cui aveva avuto conoscenza nel—

l'esercizio della sua professione, benchè tutte le parti

interessate gli avessero lasciato libertà a questo ri-

guardo, ed egli portò la questione davanti [’Associa-

zione de' medici di Parigi per mantenere l'inviolabilitù

del segreto medico, dice il Moniteur des Iuîpitaua:. L'As-

sociazione aveva adottato la risposta seguente per es-

sere fatta da Cazeaux al magistrato interrogato: " Io

considero come confidenziali i rapporti che hanno por-

tato a mia conoscenza i fatti su' quali voi mi inter-

rogate; non posso dunque rispondere alla vostra que-

stione ,. Questa risposta è stata accetta al pubblico

ministero, il quale in conseguenza ha rinunciato alle

, pro'ccdure contro il signor Cazeaux ,,.

“ Noi dobbiamo far osservare che la Corte di cassa-

zione, più favorevole agli avvocati che a’ medici, dispensa

l’avvocato di deporre non solamente su fatti ch'egli di-

chiara essergli stati confidati, ma su tutti quelli che

apprende per l'esercizio della sua professione. Questa

differenza si esplica per le disposizioni professionali, con-

servate dalla legge, come uso del fùro ,, (2).

Le decisioni della giurisprudenza che ho fin qui ricor-

date colle parole stesse di Homer, il quale fa ad esse

omaggio e adesione, non possono accogliersi con eguale

acquiescenza dal Corpo medico, che n'è il vero interes-

sato, e che resta, fino a un certo punto, nell‘imbarazzo.

Costituire il sanitario giudice dell‘indole de’ fatti confi-

datigli sotto il vincolo del segreto, e sistema irto di dif-

ficoltà. e di pericoli; poichè lascia. all'arbitrio del testi-

mone violare o no impunemente il segreto professionale.

La condanna perentoria del sistema. ch’è per sostanza

e per forma pencolante, indeciso, mal secure, viene pro-

nunziata, per altro, dalla stessa Corte suprema di Francia.

E per fermo, a che la differenza illogica ed insostenibile

tra medico e avvocato? Se il silenzio completo è un privi-

legio (ciò che non credo), non e giustizia concederlo ad

una classe sociale, niegandolo ad altra., massimamente

quando la meno beneficata stia appunto tra quelle che il

Codice penale enumera con indicazione tassativa (medici,

chirurghi, speziali, levatrici). Se invece il mantenimento

dell'arcano costituisce un dovere sacro, imprescindibile per

talune persone e corporazioni, allora non v’ha alcuno stato

sociale per cui sia veramente obbligatorio il segreto pro-

fessionale, quanto per i medici, i chirurghi, le levatrici,

i farmacisti.

La dispensa di testimoniare e condizione di vitalità per

talune professioni, tra cui in prima riga le sanitarie. “ In

effetti, dice in proposito le Hélie, non si tratta punto di

affrancato tale o tal'altra persona dall’obbligo di deporre,

ma solamente tale o tal'altra professione. Non si tratta

punto d'istituire ma di riconoscere un elemento necessario

della vita civile. Perchè è dovere generale di tutti i citta-

dini il rivelare i fatti che essi conoscono quando sono citati

come testimoni? Ciò avviene perchè tutto le private con-

siderazioni che essi potrebbero opporre devono piegarsi

dinanti allo interesse sociale il quale esige la loro testi-

monianza: è perchè non avendo alcun titolo per ricevere

le rivelazioni che loro sono state fatte, essi non hanno

alcun diritto di tenerle per sè: è perchè, il deposito di

questa confidenza, essendo volontario e non necessario,

non ha. diritto alla stessa protezione.

" Ma quando le rivelazioni sono state fatte ad una

persona preposta dalla stessa società per riceverla e per

"

portare il suo soccorso 0 ad una soferenza o ad un in-

teresse leso, ad un diritto oppresso, come domandare di

tradirle? Non varrebbe ciò quanto sopprimere lo stesso

soccorso, l'appoggio che ogni sofferenza, ogni diritto leso

deve in essa trovare, in una parola, il benefizio della vita

comune?..... E dunque la forza stessa delle cose che ge.

nera la dispensa, quante volte essa è condizione neces-

saria de' rapporti che sono la vita sociale essa stessa ,, (3).

Per quale motivo mai all‘avvocato è concessa facoltà. di

tacere sopra ogni casa saputa in ragione dell'ufficio? Lo

troviamo segnato nell‘arresto francese del 26 marzo 1862,

affare Brion: “ L'avvocato è tenuto di guardare un segreto

inviolabile su tutto ciò ch'egli apprende a tal titolo;

questa obbligazione assoluta è d’ordine pubblico; chia-

mato a testimoniare, non ha altra regola che la propria

,, coscienza, e deve astenersi delle risposte che questa

,, interdicc ,,.

Ma non è "forse identica la ragione che milita in ordine

a‘ medici, a‘ farmacisti, alle levatrici, a' chirurghi? bi-

sogna essere in preda a pregiudizii (idolo mentis) per non

vedere che a. posizioni sociali identiche, non si possono ap-

plicare regole giuridiche ed etiche differenti. Ed è ciò di

tanta. evidenza, che il presidente Dubrac nella sua recente

Jurisprudence médicale, a pag. 166, dopo di avere riferito

il superiore arresto, conclude: “ Ad avvocato aggiungiamo

medico, e questa giurisprudenza sarà. conforme a‘ veri

principii della morale e dell’onore professionale ,.

Piacemi porre termine alla trattazione di questo que-

sito ditfieile e delicato quant’altro mai, col Canone 5° del

De Giovannis Gianguinto, che accetto per era sotto ri-

serva, per rispetto alla legge processurale vigente, ma

che in fondo ed in sostanza è l'espressione più legittima

de' principii liberali e dei desiderata della scienza: “ Ne'

casi di segreto, il medico od altro ufficiale sanitario non

può essere tenuto nè a denunzia, nè a rapporto presso qua-

lunque autorità giudiziaria, politica ed amministrativa,

sia per interessi amministrativi o politici, nè a testimo-

nianza scritta ed orale, sia in giudizio civile, sia in giu-

dizio penale ,,.

12. I termini della riserva che il medico deve fare

quand'è chiamato come testimone presso il giudice istrut-

tore o al pubblico dibattimento, non è priva d’importanza,

ne ha una anzi e di grande rilievo. Chi dicesse: “ l'ini-

putato mi proibisce di parlare col vincolo del segreto ,,

sarebbe un pessimo testimone, tradirebbe implicitamente

chi gli ha confidato l'arcano, confessando già. che un mi-

stero esiste. Il silenzio non pregiudica, nè tampoco difende;

il magistrato è libero nelle sue interpretazioni, può dare

al tacere del medico il valore che meglio gli garba: qui

tacet non utique fatetur, sed tamen verum est eum non

negare. -

La formula di riserva adottata dal Brouardel è questa:

“ Io non posso parlare, perchè è possibile che m'interro-

ghiatb sopra. fatti segreti per loro natura, e di cui non

avrò avuto conoscenza che in ragione della mia profes-

sione ,,. Per mio avviso la risoluzione del Carnot, la più

consentanea al rispetto verso il segreto professionale e

contemporaneamente verso la giustizia, è quella che co-

stringe il testimone citato a dire quanto meno parole è

possibile, e si conforma allo spirito della legge, riprodu-

‘cendo la locuzione felice de' canonisti: " Il depositario

del segreto, dice l’A., deve limitarsi a dichiarare ch'egli

è stato il confessore, il medico ecc. dell'accusato, senza

motivare più ampiamente il suo rifiuto di deporre, affinchè

non si possa trarre induzione in favore dell’accusate, o

“
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(1) .Ma". da mid. tig. These de M. Lavaux, p. 39.

(2) Ch. crim. Rej., 20 janv. 1826; Sonrbe, 11 mai 1814; Chan-
 baudy, 24 mai 1862; Brion, Dalloz, Ripari… v. Avocal, n. 303

et suiv., D. P., 62, i, 545. (3) Loc. cit, p. 501.
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contro di lui ,,. Forzare il medico a deporre per fatti che

egli conosce esclusivamente a titolo di rapporto profes-

5ionale, è violare ad un tempo precetti di morale e di

diritto inquisitorio: “ Un istruttore, insegna Nicolini, che

ricevesse la manifestazione de' segreti professionali, si

farebbe loro complice. I giudizi penali sono fatti per se-

stenere non per distruggere la pubblica moralità e la pace

delle famiglie ,, (1).

13. Più che non d'elegio, di biasimo degno stimo l’ar-

ticolo 452 della nuova legislazione belga così concepito:

“ I medici, i chirurghi, gli ufficiali di salute, i farma.-

cisti, le mammane, e tutte le altre persone depositario,

per stato e professione, di segreti loro confidati, che, al-

l’infuori dei casi ove sono chiamati a rendere testimonianza

in giustizia, e quello in cui la legge li obbliga a far cono-

scere questi segreti, li avranno rivelati, saranno puniti

con prigionia da otto giorni a sei mesi, e con ammenda

da 100 a 500 franchi ,. In tale guisa resta presso a poco

una irrisione il segreto medico, dovendo questo essere

tradite ad ogni piè sospinto, o prima o durante il gin-

dizio solennemente celebrato.

Ma ha egli il medico al pestutto diritto a testimoniare?

Secondo me, no, quando si tratti di conoscenza de' casi

altrui "acquisita nell'esercizio del proprio ministerio.

Si fa da alcuni (e l‘Hemar, di cui ho esposte la dot—

trina superiormente, e a dilungo, è tra costoro) distinzione

inattendibile tra rivelazione privata e giudiziaria: la

prima è punibile sempre, la seconda giammai; dacchè

rappresenta l‘obbedienza alla legge, l’adempimento di un

dovere d'ordine superiore.

Nulla di men corretto che cotesto medo d'argomentare,

o il vizio sta sempremai nella radice, nell‘ostinarsi a ri-

conoscere la specifica e costante volontà. di arrecare no-

cumento all'altrui riputazioue e agli interessi privati, di

diffamare o quasi, di scemare la emistimatto, la buona

fama delle persone, come.il supremo elemento costitutive

del malefizio di violato segreto. Non dico che l'animo di

nuocere non ci sia in molti casi, ma non v’ha in tutti:

basta avere coscienza della propalazione de‘ fatti altrui;

basta non essere l’agente rivelatore un alcoolizzato e un

infermo di spirito; serve fare con effetto la rivelazione,

usando della parola verbale e scritta, perchè l'azione de-

littuosa assuma consistenza e figura imputabile; venga o

ne danno materiale e morale (injurz'a) alle persone cui

per avventura il violato segreto si riferisce, poco o punto

preme. Laonde il medico non ha, non può razionalmente

avere mai il diritto di dichiarare, vuoi in privato, vuoi

in pubblico, quanto gli sia note per esercizio dell'arte

sua, tanto se il vincolo del segreto gli venisse formal—

mente richiesto, tanto se cotale legame di segretezza per

tacito e normale andamento di cose venisse a sussistere.

CAPITOLO SECONDO.

DEL SEGRETO MEDICO NELLE QUESTIONI RELATIVE

AL MATRIMONIO.

14. Il segreto professionale e i vizii redibitorii del matrimonio.

— 15. Il rimedio deontologico del Giury medico per pre-

nunziarsi intorno alla salute dei futuri coniugi. — 16. Re-

gola di condotta in simili delicate controversie. — 17. Il

certificato medico nei giudizii di separazione personale.

— 18. La sifilide infantile e le gravi questioni che può

suscitare.

14. Sorgente di difficoltà non poche nè lievi in refe—

renza al segreto professionale, gli e per il medico il ma-

… Precari. penale, parte II, 5 367.

(2) Politica, lib. IV, cap. IV, pag. 187, della trad. del Ricci.
 

 

trimonio ne' suoi momenti varii; val quanto dire nella

preparazione, dope consumato, allorchè la procreazione

della prole s'avvera.

Nel nostro Codice civile non s'accenna ad ostacolo di

sorta alla scelta di un coniuge, eccetto l'interdizione &

motivo di abituale infermità. di mente, e taluni gradi di

parentela. Tisici, epilettici, cancerosi.… possono indistin-

tamente a loro libito congiungersi in matrimonio; è questa

la più lata affermazione e garanzia della libertà. indivi-

duale, l'idolo geloso ed assorbente cui tutto sacrificano i

tempi nuovi. Eppure non è stato sempre cosi: ed e poi

proficuo per la civile convivenza che nessuna restrizione

s'apporti alla capacità matrimoniale? Io non parteggio

mica per la sconfinata libertà del matrimonio, e quindi

per l’accrescimento illimitato della popolazione: " Nessuno

degli Stati per buona amministrazione più reputati ha

guardato indifferente l’aumento della popolazione ,, diceva

Aristotile (2); e per vero, la quantità. sola delle anime,

come s’usa dire, non costituisce da per se la floridezza

d'uno State. A me sembra invece che il solo aumento nu-

merico d'una popolazione (e ciò inevitabilmente succede

per matrimonii precoci o contratti in condizioni di mi—

seria, d’imprcvidenza, di malattie nervose e degenera—

tive, ecc.), eltre ad essere effimero, riescir debba no-

cevole; laddove l'accrescimento ragionato e prudenziale

stimo veramente utile alla prosperità. pubblica. Ne si dica

che frapponendo ostacoli all’arbitraria esplicazione della

vita sessuale, si contrarii il crescite etmultz'plz'camz'nz' della

Bibbia; a questo misero pretesto chiesastico, meglio di

ogni altro ha risposto Malthus, il grande precursore del

movimento darvinistico e sociologico attuale , quando

scrisse: " Chi mai seconda meglio le intenzioni benevolo

del Creatore, colui che prepara accuratamente la terra e

non semina se non ciò che possa venire a maturanza, e

colui che profonde la semente sulla terra non preparata?

Io credo che l’intenzione del Creatore sia che la terra

venga popolata, ma credo pure ch‘ei la. voglia popolata

da una razza sana, virtuosa, felice, non da una razza

sofferente, viziosa e miserabile ,, (3).

Per altro quella libertà. che ciascuno reclama per sè,

fa mestieri rispettarla negli associati, che allora e libertà.

vera e feconda di bene; lo Stato, secondo me, ha il di—

ritto d’impedire, anco sul terreno scottante e scabroso del

matrimonio, che per il capriccio e l’incensideratczza degli

individui s’attenti al benessere dell'universale. Si profon-

dene milioni per istituire cordoni, lazzaretti, quarantenc

e somiglianti più e meno irrazionali misure di polizia sa—

nitaria, a fine d'evitare che la peste, il cholera, la febbre

gialla, ecc., s’intreducano nel regno, le spepolino e pro—

muovano degenerazione fisica e morale della popolazione;

e poi si tollera che una causa lenta e continua si, ma

possente nei suoi tristi effetti, qual’è la sconsigliatczza e

il disprezzo d’ogni legge fisio-patologica rispetto al coniu—

gio, agisca a proprio piacimento, e procuri danni consi—

derevoli che si compiono nel silenzio e nel mistero. Di

mode che, senza risalire tant’eltre nelle ricerche storiche,

e da ritenersi per ciò che avviene in Norvegia, in Isviz-

zcra, ecc., che alla smodata libertà. del matrimonio ven-

gano posti dei limiti ragionevoli d’ordine fisiologico ed

economico; non potrebbe quindi riguardarsi come mostruosa

o regressivahna riforma legislativa che in questo senso

per avventura si potesse ottenere, reclamandela in nome

della scienza e dell’umanità..

Certamente io non divido (e chi mai il potrebbe?) le

esagerazioni e preoccupazioni punto serie di quei medici

(3) Saggio sul princ. di popolazione, lib. V, cap. I; Cfr. Dunoyer,

Memorie, 1835, pag. 176 e segg. '
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i quali vorrebbero interdetto il matrimonio ad ogni specie

di emottoici, a' gottosi, agli erpetici, e simili pretese smo-

dato di cui Londe (1) ed altri hanno fatto piena giustizia.;

parmi una trivialità. perfino lo sproloquio del Lugol (2)

contro il matrimonio degli scrofolosi, non porgendo l'au-

tore idee chiare e dati di fatto sicuri intorno alla noce-

volezza e trasmissibilità di tale afi‘ezione; rifugge com-

pletamente dal programma di Reese, presentato nel 1857

all’Associazione medica. americana, nel quale nientemeno

si reclama l'esame medico preventivo degli sposi futuril;

e parmi degno di esser posto in canzonatura qualunque

espediente di tal genere, compresa l'utopia del Cabet (3);

non arriverei fino a. condannare al celibato tutti i mala-

ticci e i rachitici, come fannoi Goajres della Nuova Ze-

landa; però non sarei lontano dal niegare la facoltà. di

contrarre matrimonio a quelle categorie di persone cui

con tanta sennatezza l‘interdice il Codice austriaco, po-

nendo in prima linea, per ciò che concerne il lato sani-

tario del divieto, l‘epilessia grave, cronica., confermata,

i vizii notorii e rilevanti del bacino, e le malattie conta-

giose e trasmessibili per eredità, le quali stampino sul

corpo d’uno de' coniugi il marchio indelebile della depra-

vazione e della degenerazione organica.

Non appartengo al novero di coloro che vorrebbero, va-

gando nelle nuove e piacenti fantasmagorie, creare delle

razze di giganti; tuttavolta non v’ha. pensatore di retto

giudizio e medico di estesa ed oculata pratica, il quale

non sia tratto a riconoscere la verità. dalla sentenza ari-

stotelica, richiedersi cioè per il matrimonio qualcosa che

stia di mezzo tra l'atleta e guetta séfl‘atta costituzione che

ha bisogno di troppa cura ed è disusata ad ogni esercizio (4).

E per ciò che concerne l’epilessia, morbo funesto e sotto

tutti i punti di veduta incompatibile col matrimonio,

morbo che facilmente più d'ogni altro si trasfonde dai

genitori nei figli (5), esistono già. degli importanti prece—

denti iegislativi. che giova conoscere. Il vescovo di Spira,

in una Dichiarazione del 5 marzo 1757, comanda che le

autorità. tutte vigilino e vietino perchè in nessuna ma-

niera gli epilettici si maritino. Addì 4 febbraio 1758 venne

tale ordinanza confermata dalla Reggenza, aggiuntevi

pene severe per i contravventori. Il re di Danimarca

prescriveva: “ Se lo spese o la sposa fossero avanti gli

sponsali stati tormentati da occulta malattia e non l’a-

vessero scoperta, verrà, a loro richiesta, accordato il di—

vorzio: questi mali sono la lebra, l’epilessia, e ogni altra

malattia eccitante ribrezzo ,, (6). Tutto questo pertanto

concerne la lege condenda, e non mai la vigente che è al

riguardo completamente muta. E perciò è giocoforza ri-

solvere i seguenti quesiti deontologici, per dare al me-

dico norme sicure di condotta:

a) Il medico consultato dagli sposi o da’ parenti ed

affini circa ad una malattia grave e trasmissibile che tra—

vaglia uno di essi, può aprire con nettezza il proprio pen-

siero, affinchè s’evitino danneggiamenti gravi alla salute

degli sposi non pure, ma eziandio alla figliuolanza?

b) Rivelando i così detti vizii redibitorii del matri-

monio, commette egli, oltre 'ad una indiscrezione deonto-

logica, un crimine previsto e punito dal Codice penale?

e) Può il promesso sposo cui vada fallito il matrimonio,

a cagione dell’ineauta rivelazione del segreto malanno,

intentare contro il sanitario giudizio di risarcimento di

danni e interessi?

È vano farsi delle illusioni pericolose: ci sono malattie

che risapute, apportano una diminuizione nella stima,

nell'nfl’etto, nella fiducia che si aveva per le persone che

ne sono disgraziatamente travagliate. Lungi e da me il

pensiero dello spiritoso autore delle Serate di S. Pietro-

burgo, il quale ravvisa nell’epilessia, nel cancro, nel tu-

bercolo e perfino nella lebra, una contravvenzione a’ pre-

cetti del Vangelo; un sogno siffatto ?: niente altro che

empio, poichè tramuta il Dio della pace e dell'amore in

un essere capace di vendetta e d'ogni altra miserabile

passione dell'uomo. La Chiesa aveva già. condannata questa

bestemmia fino dal il secolo della sua installazione! Nes-

suno, che non sia addirittura volgo, vorrà. oggi più pre-

stare fede a quanto insegnava S. Tommaso d’Aquino, cioè

che i demoni turbano la fantasia dell’uomo secondo i

quarti di luna, e che i demoniaci, gli ossessi, ecc., non

sappiano ciò che dicono, appunto perchè lo spirito maligno

discorre in loro, alla stessa. guisa come il serpente tentò

Eva, e l’asino servi all’angelo per parlare a Balaam (7).

Sarebbe stoltezza a questi lumi di luna, tornare alle

stramberie di Cristiano Federico Heinroth, il quale, per

dottrina nebulosa, professava essere i peccati l‘unica, o

almeno la precipua cagione delle malattie dell'anima come

di quelle del corpo, e dover l’uomo esclusivamente alla

colpa, sorgente degli affetti, tutte le sue tribolazioni. Non

è più il caso certamente di riguardare come maledetti i

blenorragiei, i sofi'erenti per ulcere delle parti pudendo

sulla fede di Erodoto, il quale racconta. che Venere Ura—

nica inflisse per castigo agli Sciti e loro discendenti quella.

infermità che chiamasi malattia delle donne ; nè con Mosè

diremo ai credenti figli di Israele: “ Quando colera la

carne ad alcuno, egli è immando per la sua colagione, e

questa sarà la sua immondizia per la sua colagione, sia

che la carne coli a guisa di bava, sia che rattenga l‘umore

impuro ,, (8). Ma ciò non di meno, smessa universalmente

la credenza del quid divinum nella genesi dei morbi, con-

dannata come oltraggiosa all’umana dignità. la dottrina

che equipara la massima delle sventure, la follia, con il

peccato e il vizio, e simili barbari sistemi che di tanto

favore godettero nei secoli XVI e XVII, resta pur sempre

fermo il fatto, che certe malattie destino senso di com—

passione, ed altre all’opposto ispirino disprezzo e ripu-

gnanza anche tra gli amici e i parenti chiamati a convivere

e prestare ausilio agli infermi: “ Certe afiezioni, diceva

il sommo clinico di Dublino, sono tenute segrete perchè

formano oggetto di disgusto; altre in ragione della ini-

puritit d‘origine, portano il marchio dell‘ignominia; i di-

sturbi dell'intelligenza, il naufragio della ragione umana

ci ispirano orrore piuttosto che simpatia. Ma la tisi non

altera punto i tratti, essa non porta alcun nocumento alle

facoltà intellettuali; all’opposto sembra sviluppare le qua-

lità. morali del malato, n‘esalta i sentimenti e le affezioni,

ispira alle vittime un'attraente malinconia che eccita al

più alto grado la tenerezza e la nostra pietà , (9).

Quali siano i doveri del medico interrogato circa alle

infermità. del sistema nervoso (sonnambulismo grave, epi-

lessia, impotenza nervosa, satiriasi e ninfomania, turbe

encefaliche ricorrenti con sintomi di psichica alienazione)

 

(1) Num.-mux élém. d‘hygièn., pag. 112.

(2) Recherche: et abserv. sur les causes des maladies saro/'., p. 169.

(3) [carte, pag. 122.

(4) Politica, lib. IV, cap. XIV, n. 81.

(5) Hofmann, Opere, III, 10.

(6) Hegelsinus, De conjugio, @ 14, n. 7.  (7) S. Tommaso, Summa. Paris 1608, in-fol., q. CXV, art. 5,

parte I.

(8) Levitico, cap. XV, v. 2—3.

(9) R.. J. Graves, Clinique médicale, ediz. parigina del 1862,

tom. I, pag. 136.
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e alle riconosciute strettezze del catino muliebre, giammai

furono ricercati come in questi ultimi anni; e alla lotta

viva, importante per ogni verso, gagliardamente parteci-

parono igienisti, medici legali, giurisperiti di vaglia, in

Italia come all'estero.

Le soluzioni date all'arduo problema son le seguenti:

a) Il medico deve assolutamente negare ogni consul-

tazione ofiiciosa sulla salute dei suoi clienti in occasione

di matrimonio, poichè facendo altrimenti, manca ai proprii

doveri professionali e potrebbe eziandio incorrere nelle

pene previste dal Codice penale contro i violatori del

segreto: a questo sistema s'appigliarono Caffe nel suo

Rapporto alla Società Medica dell' VIII Rione di Parigi (1),

e Piogey in quello fatto all‘Associazione del [X; non

dissimile avviso hanno emesso Dcchambre, Sales-Giron,

Brouardel, ed altri (2).

b) Il medico è obbligato di spiegare tutta la sua

energia a fine di persuadere il cliente affetto da grave e

trasmissibile infermità. diatesica e neuro-psichica a re—

cedere dal progetto di matrimonio; incombe a lui, che

secondo le enfatiche frasi di Eng. Salverte (a), sarebbe

il gran sacerdote delle società moderne, pronunciarsi aper-

tamente contro il maritaggio della ragazza dal bacino

viziato enormemente; e quando il cliente sopratutto, indi

i congiunti si negberanno, il medico, conscio dell'alta sua

missione sanitaria e politica, dovrà assolutamente mani-

festare alla famiglia dello spese che e in pericolo d'im-

parentarsi con una persona malsana, folleggiante, impos—

sibilitata a procrear figliuoli, i segreti da lui conosciuti

in forza dell'ufficio e della professione che esercita, senza

essere per ciò suscettibile di punizione.

Casimiro Pinel (4) interprete dei dettami di G. Bohn,

Guide ed altri accolgono siffatta soluzione che ha tutte

le apparenze d'essere la più giusta e la più umanitaria;

fanno delle riserve e non poche il Tardieu, il Latocer, il

Brochin e il Legrand du Saullc; la. spinge tra noi agli

estremi limiti, mcnando vanto di suggerire un insegnamento

(la cui gravezza non dissimula) contrario all'art. 587 del

Codice penale sardo allora in vigore, l'egregio mio amico

prof. Roncati, il quale ritiene che il medico sia tenuto

talvolta, e in tema di matrimonio in peculiar guisa, per

ragioni flagranti di moralità., d'interesse sociale ed indivi—

duale, nonchè di doverosa tutela della. libertà. e dei diritti

altrui, di sfuggire all’inprescindibile e sacro obbligo del

segreto professionale (5).

c) Il medico che al cliente e alle persone intimamente

collegate a lui e quanto lui interessate a salvaguardare

la salute, rivela la malattia. segreta onde e affetto il

promesso sposo, non infrange la legge del segreto, non e

punibile, perchè fa difetto la volontà. di nuocere, d’ingiu-

riore, di difl'amare. Il sanitario all'incontro si muove da.

un principio elevato in omaggio all'etica civile la più

rispettabile, lungi da ogni doloso o colpevole proposito,

egli evita, parlando, un male certo 0 probabile, una sven-

tura, un lutto di famiglia; egli rappresenta per cosi dire

la corda benefica, invocata da Shakspeare (6) che salva

l‘uomo da un cattivo coniugio. Però di fronte a questa

incolumità. penale, si rizza l’ostacolo del giudizio civile

per danni e interessi, intentabilc, senza dubbiezze alcuna

dal coniuge che rimase deluso nelle speranze di un ambito

 

(i) Seduta del 1° dicembre 1862.

(2) V. Nouveau Dictionnaire da Mddecine el de Chirurgia, tom.XL,

art. Secret médical del prof. Brouardel.

(31 Dictionnaire des Sciences médicales, tom. XXXI, pag. 539.

(i) Journal da Médecine mentale, giugno 1863.

(5) Igiene, pag. 676 e segg. Napoli 1870.  

matrimonio, dietro la divulgazione fatta dal medico. A

questo sistema accede l‘illustre De Gioannis Gianquinto (7),

comechù dall’altro lato anche egli creda che il medico

venisse astretto al riserbo e al silenzio da principii su-

periori giuridico-etici e dal giuramento ippocratico (B); e

sostiene la sua tesi, con grande ingegno e dottrina contro

l'avviso del Carrara, il quale insegna “ potersi dal medico

rivelare il segreto, nel fine cristiano d’impedire la rovina

di una creatura, dacchè non può mai mantenersi il pre-

cetto della legge umana a dispetto della legge morale ,, (9).

15. Per ultime si e sostenuto caldamente dal Caffe e

da altri che intorno ai vizii redibitorii del matrimonio

debba pronunciarsi una giuria medica, eliminato, beninteso,

il curante del promesso sposo intorno a cui cada conte-

stazione; e questa giuria, avverso della quale avrò tanto

a ridire più sotto, chiama il De Gioannis Gianquinto,

pagando tributo di entusiasmo e di debolezza all’umani—

tarismo, sapienlissima inalilutz'o !... Nemico della giuria in

genere, mi schiero decisamente tra le fila di coloro che,

a giusto titolo e sotto ogni riflesso, condannano questa

specie di congresso scientifico che si propone da taluni,

onde decider possa in tema di vizii redibitorii del matri—

monio, e che quindi accerti l’attitudine fisiologica dei fu-

turi sposi! Agli sconci che ora si deplorano, altri e di

maggiore rilevanza ne seguiranno.

“ E come, esclama Max Simon, evitare gli inconvenienti

gravi che si riprodurrebbcro senza dubbio a proposito

dell’accertamento di questa nuova impotenza? Una volta

risoluta la prima questione, quali mezzi si adopereranuo

per soggiogare le volontà restio ,, (10)? Coi nostri costumi,

e celle leggi imperanti di procedura penale e civile, una

donna la quale s'ostini a non permettere che i di lei or-

gani sessuali odaltre parti del corpo vengano ispezionati

dal medico, non può esserci costretta dalla forza, anche

quando si tratti d'interessi dei terzi, come nel caso di

allegata impotenza, o di stupro e violenza carnale. Non

più tardi dell'aprile 1886, m'è occorso, tra tanti altri, il

caso di una ragazza a quattordici anni, la quale si que-

relava di defiorazione consumata su di lei per parte di

un tale commerciante di limoni, e pure non permise l'or-

dinato visita giudiziale, malgrado che la madre ardente—

mente la pregasse, e il giudice perfino le concedesse di

non presenziare l'atto generico.

Fatti di simil genere accadono tutti i giorni, si può

dire. Una giovane signora nicga a tre medici eletti dalla

Corte d’appello di Messina, di farsi visitare, malgrado

che il marito di lei motivasse la domanda di annullamento

del coniugio sull' impotenza della sposa: costei non s’è

benignata nemmanco di ricevere il collegio peritale di cui

faceva parte. Col nuovo Codice penale, si sono accresciute

oltre misura le doglianze per violenza carnale a scopo di

matrimonio; eppure mi è accaduto frequentemente il caso

di vedere delle fanciulle, accompagnate dai genitori alla

pretura, niegarsi ivi giunte a subire la visita giudiziale,

senza che alcuno le potesse costringere. E quel che non

si può dalla. magistratura. procedente ottenere, come mai

si può pretendere attuabile per insistenza di privati? .....

Via ci e poca serietà.

La giuri amedz'ca. e una utopia di pessimo gusto, irrea-

lizzabile, perchè tutt'affatto contraddittoria colle usanze

 

(e) Atto I, scena V, della Nolte dell‘Epifania, pag.135,tom. x,

delle Opere, ediz. Hoepli, 1881.

(7) De Medicisecrelo circa ritto mah-imom'i redhibilorio. Pisis 1869.

(8) Ibidem, pag. 61 e segg.

(9) Carrara., Programma del Corso di diritto penale, 5 1649 della

Parte speciale.

(10) De'onlologie médicole, pag. 457.
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delle genti civili, perchè allontancrcbbo dal matrimonio

molte persone non viziato nel corpo e nello spirito, ma

vercconde per ingenita tendenza e per educazione.

Ne parmi degno di mente sagace il confronto, anzi

l‘equiparazione de plano della giuria medica coi Consigli

di revisione militare e con il corpo medico delle Compagnie

di assicurazione sulla vita. Quanto a ciò che concerne le

visite sanitarie nell’esercito, mi sembra poco serio con-

frontarle con quelle cui dovrebbero assoggettarsi entrambi

gli sposi; nella parola entrambi sta il nodo della risposta,

quanto agevole per me altrettando insolubile per i con-

trarii; pretendere dalle donne, per lo più giovani, che

subiscano l‘onta di un'indagine minuziosa del loro orga-

nismo prima che sposino, è tale un sogno di mente deli-

rante, da sorpassare ogni limite. In ordine poi al medico

delle Compagnie assicuratrici, fa d'uopo avere esercitato

quel mestiere lì, per sapere quanti affari vadano perduti,

per l‘unica ed esclusiva ragione che gli assicurandi si

vergognano di spogliarsi e passare la visita. Mi è occorso

non una ma più volte, di recarmi all'ufficio della Compagnia

Venezia, presso cui da vent'anni e piùoccnpo il posto di

medico fiduciario, e tornarmene colle pive nel sacco, per

non potere vincere con modi cortesi e con preghiere, la ri-

trosia dei visitandi.

Ma a parte ciò, è egli mai onesto di paragonare una

visita medica cui volontariamente si sottopone un assicu-

rando ncl fine di provvedere alle assetto finanziario proprio

e della famiglia, con una inchiesta sanitaria preventiva

forzata, alla quale dovrebbero esporsi i futuri coniugi?

Siamo onesti e pratici, la giuria medica così com'è con-

cepita dai suoi sostenitori passionali, e nelle condizioni

attuali di civiltà, e un controsenso, per non dirlo addirit-

tura un vaneggiamentol... '

16. Da quanto precede, parmi agevole negozio intra-

vedere la linea di condotta, che sarò per indicare al

medico in simili congiunture, come la più scevra di pc-

ricoli rispetto alla deontologia e alla legge scritta.

E per ferme, la norma del silenzio ovunque e sempre,

meno dei casi in cui il Codice penale imperante, obbliga

a denunziare taluni fatti, è un imperativo categorico, cui

a libito dell'esercente non è permesso recare restrizioni

ulteriori. Quel che la legge volle lo indicò, nessuno è più

sapiente e saggio del legislatore, le cui intenzioni non

lice volgere a beneficio o detrimento di chicchessia, fuori

l‘orbita dei precetti tassativi. Nè vale punto il replicare

che, allorquando l'infermo, di cui oggi il medico si sente

in dovere di coscienza di palesare imalanni, le consulto,

non chiesein il vincolo del segreto; conciessiachè, è bene

ricordarlo costantemente, tra medico e cliente non esiste

rapporto professionale che sia sguernito della caratteri-

stica di confidenzialità.

Molto mene poi fa ombra al mio retto modo di vedere

il pretesto che manchi nel medico rivelatore (e che sia

tale non può mettersi in dubbio da alcune) la malvagia

intenzione di ledere la persona cui il fatto si riferisce.

A prescindere che l'elemento intenzionale non sia neces-

sariamente voluto per la configurazione del maleficio di

violato segreto, a me sembra che l'onestà di una azione

vada misurata, non soltanto in base al criterio del fine,

ma altresì a quello dei mezzi: nulla di più esiziale del

vecchio ed abusato paralogismo: il fine giustifica i mezzi!

Un atto illecito ed immorale rispetto all'individuo agente

rimane sempre illecito, malgrado che a siffatta esterioritd

obbiettiva corrisponda un remoto scopo buono da conse.

guire. Ed il medico il quale palesa altrui gli attacchi di

epilessia, la frigidital (semimpotenza al coito), gli iste.

rismi a manifestazioni frenopatiche, il raehitismo defor-

mante dei proprii clienti, e reo di lesa moralità profes.

sionale, tradisce il segreto necessariamente confidatoin

da coloro che ricorsero ai lumi scientifici e pratici del

ministro d'Igea per avere sollievo e guarigione; bisogno,.

rebbe prima. distruggere tutte quante le idee ricevute

sulle malattie vergognose e pregiudizievoli all'altrui osti.

mazione, perchè la mancanza di segretezza da per tutto

e costantemente non implicasse per il medico morale re-

sponsabilità.; anche siccome ho detto, non volendo tener

conto delle molestie che potrebbe arrecarin il ministero

pubblico. Fino a quando la divulgazione di tali stati cro-

topatici costituirà per coloro che ne sono travagliati, in

perpetuo o transitoriamente, argomento di disdoro e di

disgusto, una diminutio all'estimazione, il medico non

potrà. parlare per nessun pretesto, ed in nessuna circostanza.

Se il cliente, adunque, domandoni al medico un consiglio

coseienzioso circa alla convenienza fisiologica o meno di

un matrimonio che ha in animo di contrarre, s’ingegncrll

il consulente con ogni argomento di persuaderlo, lo indurrd

a procrastinare, sapendolo malato di neuropatie gravi, di

infezioni e di conseguenze più o meno curabili, lasciate

da queste sopra gli organi riproduttori ed altrove; im—

piegherà, se pur vuolsi, la minaccia di un‘indiscretezza, di

una rivelazione esplicita o velata; ma la minaccia non

sarà mai che traduca in atto, a meno che non desideri

crearsi dei guai grossi come quelli accaduti al povero

Delpech, ovvero di battere col muso nelle prescrizioni cri—

minali dell'art. 163 del Codice vigente. L’azione di danni

e interessi a carico del medico inopportunamonte loquace,

scaturisce in prima linea dal delitto perpetrato, e seconda-

riamente dall'imprudenza e dalla negligenza (quasi delitto),

taccia della quale non potrà. in qualunque ipotesi salvarsi!

Nessuna malattia come la sifilide ha richiamato, fine

dal suo apparire sotto forme genuine e gravi, l'attenzione

dei giurisperiti e dei medici, in rapporto alle questioni

matrimoniali. E invero, a causa di sifilitica infezione si

rescindevano gli sponsali per concorde parere dei canonisti,

e per l'avviso dei più assennati ginreconsulti, facendo capo

dall‘Upiano (1). Secondo l’autorità (tenuta ancora oggi

come suprema ratio decidendi nel Foro) di P. Zacchia:_

“ in lue -uenerea si gravis sit, riempe humoribua, ulceribus

malignis, doloribus perpetuis, alopaecia, gonorrea virulenta

et aliis symptomatibus concomitata, abeque dubia matrimo-

nium dirimipoterit, quia comunicabilis ab omnibus in omnes,

et quia notabilem afiert turpitudinem, et quia morbus per-

manens est, et si sit confirmatum numquam curabilis ,, (2);

nè il coniuge sano era tenuto a rendere il debito coniugale

allo sposo infetto da gallica lue, sovrastando al primo

notevole pericolo d'infezione (3). Il diritto intermedio,

contro cui invano argomenta Pothier (4), ammise unanime

la richiesta di separazione, quando l'un coniuge fosse in-

fetto di sifilitica labe, conseguenza di suo dissolntezze, e

decisioni vennero emesse in tale senso da Corti e Parla-

menti. Le legislazioni odierne, sotto il nome di eccessi,

accolgono l'inoculazione del morbo celtico tra le cagioni

giustificative di separazione personale (5).

Promessi tai cenni storici, torno a' quesiti deontologici

e giuridici cui la sifilide può fornire incentivo. Ed elimino

artatamente le locuzioni cquivoehe di morbo veneree c

 

(1) De matrimonio. Vanezia. 1740, pag. 247, q. 711.

(2) Quant., s. c., tit. …, lib. III, q. VI, n.7.

(3) Barbosa, Tracl. absol. Com. in Tit. fl‘. soluto matrim., t. ],

pars Il, pag. 23, ediz. ven. 1609.  (i) Trattato del controllo di matrimonio, trad. ital. 1813,t.11.

pag. 367.

(’a) V. questa Voce.
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simili, per dinotare che sono assolutamente fuori d’ogni

controversia la gonorrea acuta o cronica, e l’ulcera molle

o semplice, con le successioni morboso ad entrambe re—

lative. Comprendo bene' che i meticolosi potranno anche

gridare allo scandalo, solo perchè io consiglio di non in-

terdire il matrimonio a‘ blenorragici, a’ sofferenti di epi-

didimite, ccc.; forse non mi risparmierò la taccia d’ignorare

gli studi di Gosselin, Langlebert, Curling ed altri sopra

ivizii de‘ testicoli capaci di produrre impotenza: a costoro

faccio riflettere non esserci patrocinante peggiore delle

buone cause, di chi ne ingigantisce l’importanza e ne mol-

tiplica le difficoltà..

In principio bisogna riconoscere nella sifilide il potere

di trasmettersi inesorabilmente alla prole, e di spegner

questa, vuoi dentro l‘utero materno, vuoi ne' primi mesi

dalla nascita; e il matrimonio ha per iscopo precipuo, se

non unico, la procreazione di figliuolanza prospera, e pro-

porzionatamente numerosa per giunta. Riesce quindi ol—

tremodo doloroso pensare che con il concubito matrimo-

niale s’inoculi liberamente nelle vene del coniuge indenne

e ne‘ figli nascituri il veleno sifilitico, il veleno più amaro

che si possa versare nella coppa dell'amore, il morbo esi-

ziale chc. fino dall’apparire, meritò il marchio di turpi-

tudine (l), e ch’è l‘indizio sicuro dell'incontinenza. “E

questo disordine, diceva l'autore immortale della Scienza

della legislazione, che in ogni tempo ha fatto la rovina delle

popolazioni, oggi più che mai è divenuto micidiaile, da che

l'America in compenso dei mali che noi le abbiamo arre-

cati, si è vendicata comunicandocene uno che ha la sua

sede nella sorgente istessa del piacere, da quest’epoca io

dico, la prostituzione spopola dispiacevolmente le nazioni,

perchè nel tempo stesso che aliena gli uomini dal coniu-

gio, comunica ad essi un veleno distruttore della fecon-

dità, della civiltà, della vita; un veleno, che dopo essere

stato la pena del delitto, diviene anche la rovina dell’in-

nocenza; un veleno finalmente che non risparmiando la

posterità. istcssa di colui che l’ha intromesso nel suo san—

gue, fa nascere una razza snervata, degenerata, imbastar-

dita, priva spesso della virilità., monumento della depra-

vazione o della disgrazia di uno dei suoi autori ., (2).

Laonde trovo, nel campo esclusivo dell'etica teoretica,

giustificabile il grido di ambascia e di allarme del Gaide,

quando cosi si esprime: “ Se uno de' nostri clienti, roso

dalla sifilide costituzionale invincibile, non teme di sol-

lecitare la mano di una giovane pura, che fa la gioia

della sua famiglia; se il padre di questa ragazza viene

con confidenza a chiedermi s’ein possa sicuramente darla

all‘uomo il quale va a deturparla nel primo amplesso e

che, per tutta consolazione, le lascierà dei bambini infetti

del morbo paterno , dovremo noi rispondere col silenzio

mal compreso, e renderci in tal guisa complici di un ma-

trimonio i cui frutti saranno tanto deplorevoli? Io non lo

credo; e per conto mio dichiaro che giammai mi sentirò

coraggio di obbedire alla legge in simili circostanze ,,.

Ma risiede appunto nell’ultimo inciso del periodo citato,

il vizio radicale della soluzione data al problema dal

Gaide, contro cui ebbe seriamente a ribellarsi il Décham-

brc, dicendo nel 1885: “ È vero che questa regola non e

stata formulata in tutto il suo rigore che in vista della

infezione sifilitica; ma. si sente ch’essa non potrebbe guarì

piegarsi a riguardo d’altre malattie costituzionali, come

la scrofola e la tisi. Quanto a me non saprei accettarla,

egli è opponendo l'utilità. pubblica al diritto e al dovere,

che s‘arriva in tutte le cose alla dissoluzione dei prin-

cipii tutelari della società; in politica all'arbitrario; in

diritto all’ingiustizia; in morale al rilasciamento. Non e

nell’interesse pubblico che la legge ci impone il segreto?

E quando quest'interesse nuocessc agli altri fossero anche

più considerevoli, chi ci costituisce giudici della diife-

renza, chi ci ha dato il potere della scelta? Non si com-

prende che la libera disposizione dei segreti a seconda

delle circostanze potrà. divenire tra le mani di taluni un

istrumcnto perfido, quando non sarebbe falsato da errori

clinici e da difetti di giudizio? Chi impedirà un medico

malintenzionato di occultarsi nel santuario della scienza

per lanciare intorno alla salute della gente diagnosi av-

velenate? Ove sarà. la guarentigia della sincerità.? Ciò

sarebbe un‘infamia, e sia; ma egli è per gl‘infami che il

Codice penale è stato inventato. Per altro bisogna delle

disposizioni accettare gl’iucouvenienti come i vantaggi ,,.

È ben triste davvero l’alternativa del medico onesto e

sensibile! Parlando senza reticenze o con delle rivelazioni

monche, in guisa che il malaugurato matrimonio vada a

mente, si va incontro al rigore della legge penale, o al

ferro omicida dell'assassino (il caso sopra ricordato dal

professore Delpech, ed altri), tacendo si entra in guerra

colla propria coscienza; ma fino adesso nulla v‘ha di me-

glio a fare che la conservazione del segreto, è questa la

linea di condotta che bisogna seguire costantemente. Ed

a chi richiedesse notizia intorno alla salute di un cliente

il medico non ha che una sola risposta da dare: fate il

comodo vostro, da me nulùr saprete giammai , risparmia-

tevi Le interrogazioni, la legge mi obbliga a tacere sempre

e ad ogni coala.

Piacemi porre termine a queste considerazioni mediche,

giuridiche e sociologiche intorno al dovere che il medico

ha di serbarc il segreto in tema di vizii redibitorii del

matrimonio, col riportare i seguenti corollarii dell‘illustre

De Gioannis-Gianquinto:

“ I. Revelatio vitii redhibitorii matrimonii in bypotesi

a medico facta, etiam sine proposito nocendi, est quasi

delictum.

“ II. Mcdicus vitium ejusmodi patefaciens, quamvis sub-

ducatur actioni poenali juxta legem hactenus vigentem,

sese tamen eximere nequit judicio civili ad indemnìtatem

erga laesum clientem.

“ III. Civilis haec medici obligatio nee cessat, neque

extenuatur propter quamcumque assertam culpae levita—

tem, neque huc accomodari possuut sub eo respectu juris

regulae circa indemnitatem praestandam ob culpa… in

conventionibus commissam ,,.

17. Non meno grave ed imbarazzante è la posizione del

medico, quando trattisi di rilasciare dei certificati di com-

piacenza, in caso di separazione dei coniugi per allegata

infezione sifilitica. Il certificato del medico curante può

costituire ora un fatto punibile ed ora un atto di estrema

indiscrezione; nell'un caso e nell'altro la moralità profes-

sionale e la legge punitiva concordano nello stigmatizzarlo.

" Io rifiuto, diceva Ricord, quasi sempre di certificare

che L.... sia colpito da sifilide; se ho medicato l’infermo

mi contento di dirgli che faccia delle mie ricette l’uso

che meglio possa convenirgli. Quando poi un magistrato

m'interroga in un‘inchiesta civile, non rispondo se non se

quando sono autorizzato dall‘individuo il quale m’ha con-

sultato. Quando trattasi di processo per separazione di

corpi faccio tutti i miei sforzi perchè l'istanza s’appoggi

sovra altro motivo, anzichè sulla malattia venerea; pri-

mieramente, perchè tale motivo non è sempre ammesso,

 

(1) Jean Almenar, Liballus da morbo gallico, cap. 1; Leonicenus,

Aphrodisiacus, t. I, pag. 18; Fracasto'ro nel suo aureo poema

Sulla Sifilide, dedicato a Pietro Bembo.
 (2) Filangieri, Scienza della legisla:iona. Filadelfia 1819, torn. I,

pag. 307.
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e poi perchè e quasi impossibile stabilire a quale dei due

sposi debba imputarsi la priorità. dell’infezione ,. A com-

pletare la trattazione del quesito, tanto dal lato mera-

mente deontologico quanto dal profilo medico-giudiziario,

riferirà l’avviso del prof. Tardieu, la cui competenza uomo

non v’ha che possa oggimai negare: “ Esistono, ei dice,

dei casi singolarmente diliicili, ove la buona fede del me-

dico può essere sorpresa se non si è fatto in precedenza

una regola assoluta di rifiutarsi sempre a quelle dichia-

razioni vaghe, a quei certificati più o meno attaccati di

compiacenza di cui è così facile abusare. La questione

in realtà non è di riconoscere l'esistenza della sifilide in

uno degli sposi; e invece il bisogno di dire e determinare

l'origine e di rilegarc l‘uno all’altro col tristo legame del

contagio. Quindi, io non temo di formulare in tesi gene-

rale il precetto dell’astensione, sotto la riserva , ben in-

teso, di quelle eccezioni che saprà sempre discernere la

coscienza di ciascuno ,.

E concludo col dire che simili avvertenze non valgono

solo pel medico richiesto d’un certificato; ma eziandio per

quello invitato ad emettere il proprio giudizio come pe-

rito: la massima prudenza e necessaria in cosiii'atte dc-

licate contestazioni.

L’autorizzazione d'uno de’ coniugi interessato a chela

separazione quand thorum venga ammessa dal tribunale

non proscioglie il sanitario dall’obbligo del segreto: ciò

risulta evidentemente dimostrato da quanto ho a dilungo

esposto nel capitolo primo di questo studio medico-legale;

e riceve piena conferma dal giudicato magistrale emesso

dalla Corte di Grenoble, in linea d'appello, addì 25 ago-

sto 1828, e che forma stato dottrinale e giurisprudenziale

nella questione di cui mi occupo.

18. Quali sono i doveri del medico in faccia ad un caso

di sifilide infantile? che cosa è a pensarne per la morale,

la legge, la giurisprudenza? Quando s’ha la certezza cli-

nica che un infante sia venuto alla luce sifilizzato, e che

questo male abbia tutto il carattere dell‘ereditarietù, bi-

sogna impedire, con ogni mezzo onesto, che quell’infaute

sia dato a balia: c’è dell’indegnità. nel vedere una bella

e vegeta ragazza del contado, scevra. d‘ogni labe organica,

immagine della salute, la quale, spinta dal bisogno, loca

ad altri le poppe rigogliose e salutari, è un’indegnitrì, un

delitto, io dicevo, vederla ammorbata. Il veleno della si-

filide congenita, il più micidiale tra tutti, trasformerà

questa bella forosetta dalle guance rosee e rotonde, dal

petto turgido di latte vitalizzato, in una vecchieggiaute

e pallida nutrice, avvelenata dalla sordida bocca del bam-

bino, che avidamente ne sugge il latte, appestando le

poppe dapprima, e assai rapidamente poscia l’intiera co-

stituzione. Il medico ha il dovere di impedire un'azione

immorale, minacciando anco i genitori d'una rivelazione

di segreto; il medico non può essere un complice neces—

sario di così nero delitto. Quando il medico è chiamato

allora che l’infezione del bambino per opera della nutrice,

o di questa per fatto del bambino, e già. avvenuta, le dif-

ficolta della spinosa posizione crescono: rivelare la natura

del male e la sorgente del male a chicchessia, non mai;

il male e accaduto di già, e la inopportuna rivelazione

non potrebbe che accrescerue le conseguenze; fare che

l'allattamento cessi di un colpo, sarebbe opera stolta; rac-

comandasi adunque la maggiore accortezza possibile nel-

l'evitare tra i diversi mali che sovrastano, quello che più

si appalesa urgente. Invitato il medico non più come consu—

lente clinico, ma sibbene quale perito giudiziario, impie-

gherxl. ogni sforzo per scoprire la verità.: sciolto allora da

ogni obbligo di segretezza, potrà. al tribunale esporre con  
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tutta franchezza il proprio avviso, ricordandosi sempre però

di essere circospetto; imperocchò riesce nella maggioranza

dei casi grandemente disagevole stabilire esattamente la

filiazione del male, ed in tali casi il nodo della questione

sta precisamente nel determinare chi sia stato il primo

infetto e chi il secondo, chi abbia rappresentato la parte

di agente e chi quella di paziente.

Piacemi ricordare al medico perito che, malgrado l’av-

viso di Vanswieteu, il quale consiglia tentennamenti e

dubbi sempre (i), non è lecito tacere la verità, quale che

essa sia, giovi o danneggi una delle parti in giudizio,

tutto ciò poco o nulla deve preoccuparlo. E termino di-

chiarando che una volta formato un concetto probabile

o certo, deciso e malferma, il sanitario debba ingenua—

mente, cosi come se l’e formato, esporlo al tribunale senza

tacere i criteri scientifici e clinici che lo hanno determi-

nato ad abbracciare una piuttosto che un‘altra opinione

intorno alla genesi del morbo ed alle conseguenze di esso.

Al clinico basterà forse il precetto del grande commen-

tatore di Boeravio: au_fiîcit enim medico luem presarlem

recognoscere et cognitam curare; ma al mcdico-legista si

richiede qualcosa di più, ed egli nulla può e dee nascon—

dere, quando non voglia/mancare al proprio delicato uf-

ficio e rendersi, per giunta, spergiuro.

CAPITOLO TERZO.

DEL sncaaro nrenreo 1usrnrro ALLE socrrrr.\ D’assrcunuronn

SULLA vrrs DELL’UOMO.

19. Il concetlo organico delle Assicurazioni sulla vita. —20. L'in—

chiesta sanitaria occorrente per l‘accettazione dell'assi-

curando. — 21. La differenza che inter-cede tra il medico

della famiglia e quello della Società assicuralrice di faccia

ai canoni deontologici, e alle leggi del segreto professio-

nale. — 22. La linea di condotta in simili emergenze.

19. L’assicurazione, chiamata con frase stereotipa da

E. Verboul, l'eliminazione del caso dalle umane intraprese,

giuridicamente e un contratto, in forza del quale l'assi-

curatore, per lo sborso d’una somma, cui si da il nome di

premio, pagabile in unica volta (premio annuale) ed a

rate periodiche, s'obbliga di corrispondere un capitale o

una rendita annua dopo il decesso dell’assicurando agli

eredi legittimi di costui, o all’assieurando medesimo ad

epoca fissata, se l'assicurazione procedeva in caso di vi-

venza. Ciascuna Compagnia segue delle norme speciali per

valutare la durata probabile e media della vita umana

alle diverse età., ed impone conseguentemente un premio

diverso a seconda delle persone. Il contratto d'assicura-

zione varia secondo lo stato sanitario abituale dell’indi-

viduo che chiede d’assicurare la propria vita, sia per sè

che per i suoi eredi: la persona inferma s’assicura come

se fosse d'età. avanzata, e l’ammontare del premio da cor-

rispondere si calcola come se avesse 5, 10, 20 anni di

più di quelli che in realtà. conta.

20. In due modi può la Compagnia assodare lo stato

di salute dell’assicurando: o con un certificato del curante

e con una visita. del medico addetto al servizio sanitario

della Compagnia stessa; non è infrequente che si giovi

dell'uno e dell’altro mezzo. I medici non stipendiati dalla

Compagnia son eglino tenuti a rispondere alle indiscreto

domande che loro s’indirizzano circa lo stato sanitario dei

clienti? A risolvere la delicata questione e bene premet-

tere che, stando ai programmi formulati all'uopo dalle

Compagnie recentemente create (Providentia a Francoforte

sul Meno, Monde e Plie'ni1: a Madrid, ecc.), si stabilisce

un‘inchiesta particolareggiata e ultrafiscale sullo stato fi-

 

li) Opera, ediz. 1772. pag. 379.
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siologico c patologico dell’assicurato non solo, ma altresì

di tutta la sua famiglia (padre, madre, fratelli, sorelle e

figli, ecc.). Ciò posto, emerge chiaro come un'associazione

privata, qual’è una Compagnia d'assicurazione, esigo. dai

medici più di quello che non possano e non debbano pre-

tendere magistrati e giurati. Coll'aderire a pretensioni di

simil fatta ci si mette nella dura circostanza, o di tradire

il segreto professionale o di macchiare la propria coscienza,

ingannando la buona fede altrui, o di perdere la clientela.

E di vero, pongasi il caso che una Compagnia richieda un

attestato concernente la salute d'un tisico; se il medico

certifica la verità, come e precipuo suo dovere, l'assi-

curando viene rifiutato a motivo dell’incauta e colpevole

rivelazione del curante; se invece attesta la buona salute,

di che soltanto ne ha le parvenze (tisi incipiente), mal

risponde alla fiducia che la Compagnia aveva in lui ri-

posta. Poggiando adunque sul principii elevati della mo-

rale professionale e del segreto medico (segreto che se-

condo noi deve essere rispettato da per tutto e sempre,

meno i casi in cui si è dalla legge obbligati al referto),

avvisiamo che i medici non adibiti dalla Compagnia ope-

rino meglio con lo astenersi, e sempre, dal rilasciare simi-

gliauti certificati. Ne con ciò intendiamo menomamente

frapporre ostacolo di sorta che valga ad inceppare lo svi-

luppo della benefica istituzione; il rifiuto sistematico dei

medici privati non può anzi che riescirle utilissimo, dap—

peichè e allora necessità. che si raddoppiuo l'oculatczza e

lo zelo di quei sanitari, che addetti al servizio ordinario

della Compagnia, hanno il sacro dovere di salvaguardarnc

gli interessi. Ed è ‘in tal modo che evitar si possono gli

scrocchi combinati tra agenti locali delle Compagnie e

medici di estesa clientela, i quali, d‘accordo cogli agenti

medesimi, possono far comparire delle assicurazioni sulla

vita d’individui morti, o destinati inevitabilmente a mo-

rire tra non guarì. Casi di questo genere riferisconsi

dal Taylor e Tardieu; quest’ultimo racconta d'un medico

il quale, adusato al triste traffico, causò col suicidio la

meritata pena che colpì soltanto i suoi complici!

Anche tra noi un caso recente, di malaugurata memo-

ria, ha dato luogo ad un procedimento penale, che per

essere in corso d’istruttoria, m'obbliga a non prouuuciarmì

qui sulla entità. e gravezza del fatto.

21. Notevole a me sembra. la differenza che intercede

tra il medico fiduciario della Compagnia assicuratrice e

il medico di famiglia dell’assicurando. Il primo rappre-

senta l'assicuratore, e quindi non può l’assicurando avere

seco lui rapporti intimi di confidenzialità, tutt'altro anzi;

il medico ufficiale della Compagnia tenta con la sua in-

chiesta, minuta, diligente, fiscale a cogliere in fallo il

cliente, a fotografarne le condizioni reali di salute. Per lo

che è stoltezza pretendere da lui la discrezione e la segre-

tezza; chè se cosi facesse, verrebbe meno al proprio do-

vere, non garantirebbe gli interessi di chi l'ha delegato

e lo rimunera, fallirebbe all'obbiettivo di controllo, cui

dall’indole stessa dell‘istituzione è destinato. E l’assicu-

rando conosce tutto questo, dal momento che volentieri si

assoggetta alla visita del fiduciario verso cui non può

serbarc contegno di malato comune, e quindi non può esi-

gere il segreto intorno a tutto ciò che concerne la sua

palate. Con questo non intendo minimamente prosciogliere

Il medico della Compagnia da ogni dovere morale di di—

screzione e di riserbato silenzio; ma non posso compren-

dere come e per quale motivo s'intenda da taluni imporgli

Il vincolo del segreto rispetto alla Compagnia assicura-

trice: pretendere tanto è semplicemente paradossale! Non

cosi pel medico curante o di famiglia. Costui non ha le-

game alcuno verso la Compagnia, e quindi, in coerenza

al Consiglio formulato nel & precedente, farà. bene di non

rispondere alle questioni che la Compagnia gl‘indirizza in

ordine allo stato fisico e psichico dell'assicurando e della

famiglia di lui. Del resto, come sempre, il medico privato

prenderà ispirazione dalla propria coscienza; e quando

questa serenamente lo spingerti ad aiutare il proprio

cliente senza offendere la verità, nessuno vorrai poi muo-

vergli rimprovero del bene fatto. Bedi però il medico

privato di non inccspicare nel Codice criminale, ciò che

potrà agevolmente accadergli, rivelando le malattie di che

è affetto il cliente assicurando,o qualcuno della famiglia

cui questi appartiene.

22. In concreto, qual è mai la linea di condotta cheil

medico deve tenere di fronte alle esigenze delle Compa-

gnie assicuratrici? La risposta al quesito e pur troppo

agevole quando si tratti del medico fiduciario; costui non

premura il cliente a narrarin i casi della vita anteatta,

ma procedendo da sè a rigorosa visita sullo stato sanitario

attuale conquista la fiducia, quella fiducia che costituisce

l’elemento essenziale e ordinario dei rapporti tra medico

curante e infermo. Il medico officiale deve anzi, con ogni

genere di lecita astuzia, mettersi al coperto d‘ogni dissi-

mulazione; e con l'analisi delle urine emesse in sua pre-

senza dal richiedente, si assicurerà. del modo come il getto

si compie, della esistenza o meno di alterazioni fisiche

manifeste degli organi genitali, delle condizioni anatomico-

patologiche più appariscenti della. urocisti, della presenza

o assenza di zucchero, albumina, pus, muco, sangue ed

altri materiali eterogenei nel liquido escrementizio sag-

giato. Qualunque cosa egli manifesti alla Direzione della

Compagnia in referenza alla salute dell‘assicurando, non

può mai dare appicca ad un procedimento penale di ri-

velato segreto.

Affetto diversa è la condizione del medico curante, ec-

citato dalla Compagnia a fornirgli dei chiarimenti intorno

all'individuo che chiede l'assicurazione vita, e alle con-

dizioni fisio-psichiche antecedenti e attuali dei congiunti

di lui. L'associazione generale dei medici di Francia, nella

seduta ch'ebbe luogo a Parigi il 5 aprile 1875, dopo lungo

dibattito, addiveuue alle conclusioni che seguono:

1. Il medico deve sempre ed assolutamente rifiutarsi

di dare un certificato o un attestato qualsiasi sulla sa—

lute del suo cliente abituale, anche quando venga solle-

citato da quest'ultimo, e comunque soddisfacente potesse

riuscire tale attestato;

2. Deve altresì rifiutarsi, se medico d’una Compagnia,

di esaminare il proprio cliente, e farà. all'uopo destinare

altro collega;

3. Il medico fiduciario deve usare di tutta la sua in-

fluenza presso la Compagnia cui è addetto onde ottenga

una revisione de' questionarii, ma una volta adottati, met-

terà. ogni premura a rispondervi in modo netto e proprio

ad illuminare la Compagnia per accettare o respingere la

proposta (1).

La prima delle preceunate determinazioni collegiali con—

corda con quanto la Società. medica di Parigi del II Cir-

condario aveva stabilito parecchi anni indietro (2); acce-

dono all’avviso che il medico privato mai non debba

rispondere alle richieste delle Compagnie assicuratrici

Tardieu, Briand e Chaudé, Lacassagne (8) e Brouardel (4).

Ma colui che ha in termini netti affermato che il medico

debba tacere e sempre, si è il Legroux, esprimendosi in

questi precisi termini: “ Il rispetto del segreto medico

 

… Annales d’lryg. a: de méd. lég., 1884, 3: ser-., t. X]. 1). 42-

(2) Union medical, t. xm, 1862, pag. 17.

Drensro ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2‘

 (3) Précr's de méd. jud., 1878, pag. 37.

(4) Nour. Dici. da MM., t. XL, pag. 458 e seguente.

41.
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deve rimanere nostro assoluto obbligo. Vi sono dei casi

in cui, muniti dell‘autorizzazione scritta del nostro cliente,

potremmo facilmente e senza pregiudizio per lui rilasciarin

il certificato richiesto. Ma parecchie volte saremo nel caso

di rivelare la tale o la tal‘altra malattia la cui esistenza

e conosciuta da nei soli, che noi abbiamo sorpreso per

così dire in sul nascere, quando ancora non havvi disturbo

funzionale apprezzabile, di cui l’ulteriore decorso non è

dato precisare. Supponiamo che il cliente prenda visione

del certificato rilasciatogli, benchè sotto busta, per una

indiscrezione, e verrà. quindi a cognizione del male che

lo minaccia, o che un impiegato della Compagnia per una

ragione qualunque permette. al cliente di vedere il do-

cumento: in tali casi potrà. avvenire che la malattia pa-

lesato. da noi, e ch'era rimasta fino a quel momento senza

conseguenze generali, prenda uno sviluppo considerevole

e un decorso fatale. I fatti di morti subitanee o rapide

in seguito della rivelazione imprudente d'un aneurisma

ignorato, d‘una cardiopatia, d'una imminenza apoplettica,

non sono assolutamente rari... Può accadere altresi tale

circostanza in cui il medico, da lungo tempo al corrente

della salute e del genere di vita del suo cliente, si esegeti

lo stato morboso che lo minaccia. Può accadere che egli

lo giudichi destinato a morire di tubercolosi, quando alcun

segno non v’ha che confermi il suo presupposto. Ebbene

se formula il certificato col convincimento che gli stain

fondo al pensiero, nuocere. al cliente, il quale sarà rifiu-

tato dalla Compagnia, quantunque possa sfuggire al pro-

nostico emesso sul conto di lui; se poi tacerà, delle

sue convinzioni, potrà. nuocere alla Compagnia e venir

meno alla sincerità che gli si richiede; tale è l'alternativa

in cui si getta il medico accordando il certificato in que-

stione ,,.

Pcr il Legrand du Saulle (1) l'opinione del rifiuto si-

stematico rappresenta, più che una esagerazione, un er-

rore; ed ecco come egli difende il proprio modo di vedere:

“ Se ci e dimostrato che le transazioni da stipularsi tra

la Compagnia di assicurazione e il nostro cliente tornano

seriamente a profitto di quest'ultimo, perchè non cerchiamo

di rendere il nostro intervento possibile? Perchè, d‘altra

parte, il medico che, in ogni occasione, deve rimanere li—

bero di accordare o niegare il proprio concorso, abdiche-

rebbe egli una delle più serie prerogative della sua pro-

fessione? ,,. Ed anche a me non sembra che la venerazione

per il silenzio si debba. spingere tanto oltre; resti il me-

dico libero delle proprie decisioni, ispirandosi ai dettami

della coscienza e alle prescrizioni intangibili della legge

penale. Chi per dettame di condotta professionale impone

a se stesso liberamente di non fare mai certificati e. chic-

chessia c per chicchessia, dev'essere rispettato nei suoi

rigidi convincimenti; ma è tutt'altro che degno di bia-

simo quel medico il quale, sulla richiesta d'un cliente sano,

si decide a rilasciargli un certificato veridico, fosse anche

da valere presso una Compagnia assicuratrice. Certamente

se un tubercoloso, un canceroso, un epilettica, ecc. mi do-

mandasse un’attestazione consimile, cercherei a tutt'uomo

di persuaderlo circa all’inopportunità. di tentare un con-

tratto di assicurazione vita; e, non potendo riuscire a

dissuaderlo, mi rifiuterei reeisamente a fargli l'attestato,

ancorchè me ne desse speciale autorizzazione scritta. Ecco

la linea di condotta che ho tenuto costantemente in simili

congiunture, e quella che consiglio ad ogni medico privato.

Questione ben grave in argomento e questa: deve il me-

dico curante sempre astenersi dal rilasciare certificato

comprovante la malattia della quale l'assicurato è morto ?

(1) Traité de méd. lég., pag. 1227 della. 2“ ediz.

(2) Annales, s. c , !. XVIII, n. 11, pag. 496.  

Formulato cosi il quesito, nessuna risposta congrua può

essere data. Il medico prenderà. norma dai easi singali;

egli, senza dubbio, e solo giudice della propria condotta.

Nella stessa guisa com'è stato libero d‘accondiscendereo

no ai desiderii della Compagnia quando l‘affare venne

concluso, potrà. o no, al decesso del cliente, attestare l'ul-

tima malattia che menù al sepolcro l’assicurato.

Ma può egli mai costringersi giuridicamente il sanitario

a rivelare la causa mortis del cliente? e il diniego del

dottore proscioglie la Compagnia dall'obbligo del consentito

pagamento? No, decisamente no. La Società. medica di

Reims, nella tornata del 6 luglio 1887, conformandosi alle

conclusioni adottate dalla Società. di Medicina legale di

Parigi e dalla Associazione Medica di Francia, appog-

giandosi alla sentenza del Tribunale di Rouen, confermata

dalla Corte d'Appello di Parigi, ha deliberato che: il me-

dico si debba astenere, e sempre, dal rilasciare'alle Com-

pagnie certificati relativi al genere di malattia cui ha

soccombuto l'assicurato (2). Il Brouardel sennatamentc

scrive: “ In fatto, il medico deve o rifiutare un certificato

post mortem, in modo sistematico, o condannarsi a fare

dei certificati di compiacenza. Fra queste due regole di

condotta, in nostra scelta non può essere dubbiosa. Iti-

cordiamoci peraltro che il segreto del defunto non gli ap-

partiene per intero nelle malattie riputate ereditarie, e

che nulla può autorizzarci, anche al punto di veduta pe-

nale, a rivelare un segreto di cui una parte qualunque

appartiene ad altri ,, (B).

In fine, il Tribunale di Besancon, ritenendo-le conclu-

sioni del Ministero pubblico Schuler, ha nettamente sta-

tuito che: il dottore non è obbligato a rilasciare certificato

intorno al genere di morte del proprio cliente; ed ha nella

fattispecie condannato la Compagnia a pagare L. 5000,

perchè. la stessa non allegò che M. D. sia morto per una

di quelle malattie che la esoneravano assolutamente dal-

l’obbligo di corrispondere il capitale stabilito (4).

CAPITOLO QUARTO.

DEL SEGRETO MEDICO NELLA DOMANDA DI ONORARII.

23. Storia. della questione. — 24._ La necessità in cui il medico

può trovarsi di chiamare in giudizio il cliente moroso. —

25. Le norme per formulare la richiesta giudiziale. -—-

26. Il crimine di rivelazione di segreto può perpetrarsi

sotto il pretesto d’una domanda d'onorax-io.

23. Il medico, il chirurgo, la. levatrice che prestano i

loro servigii (se mai con tale denominazione possono in-

dicarsi gli aiuti dell’arte sanitaria) hanno indiscutibil-

mente diritto ad un duplice compenso, morale l’uno ed e

quello della gratitudine e della riconoscenza, materiale

l‘altro e pecuniarie. Eppure molte fiate non s’arriva a

conseguire lo scopo del pagamento, senza la chiamata del

cliente in giudizio; il che forse riesce più doloroso al-

l’attore, che al convenuto; e non è infrequente il caso di

medici i quali si contentano di scansare litigii, pur per-

dendo così ogni e qualunque retribuzione al proprio la-

voro, che non è al certo tra i meno pesanti e tra i più

aggradevoli: del numero‘di costoro sono stato io, nè alla

mia. età si può mutar sistema.

Presso i Romani vigevano delle norme speciali conte-

nute nella Lex I. Pr., nella Lex II ac VI Si mensor falsum

modum dz'xerz't. I medici venivano molto ragionevolmente

compresi, come i periti agrimensori, in quella categoria

di persone il cui mandato comeehè di locazione di opera

benefica, pure non era incompatibile con una certa remu-

(3) Loc. cit., pag. 462.

(4) Annales, s. e., t. XVII. n. 4, ser. 3“, pag. 383.
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nerazione: “ Non crediderunt veteres, diceva Ulpiano, in-

ter talent personam locatianem et conductionem esse, sed

magis operam beneficia” loco praeberi, ct id quod datur, ci

ad remunerandum dari et inde honoraria appellari ,,.

E l’espletamento del giudizio, nel caso di niegato pa-

gamento, era opera del Pretore o del Preside della pro-

vincia extra ordinem (l). “ .Medicorum causa quoque eadem

est, quae professorum, nisi quod iustior, cum hi salutis

hominum, illi studiorum curam ayant ; et idea his quoque

entra ordinem ius dici debet ,,.

24. Scostandosi dal giure romano, il Codice civile no-

stro è silenzioso in proposito. Il pagamento degli onorarii

medici non è considerato come privilegiato, se non quando

si riferisca alle spese di infermità… fatte negli ultimi sei

mesi della vita del debitore (2); nulla riguardo alla pro-

cedura che dalla comune si scosti.

In forza dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 1888,

N. 5849, i Consigli sanitari provinciali sono chiamati a

giudicare sulle contestazioni tra sanitarii e municipii, corpi

morali e privati per ragioni di servizio sanitario ed igie-

nico. Sicchè per pratica comune, il medico non soddisfatto

di ciò che il cliente vuol dargli in compenso, ricorre al

Consiglio provinciale di sanità. provoca una tassazione

per ogni singola visita od operazione; indi assume l'ob-

bligo di provare dinanzi al Foro competente qual sia il

numero delle visite che ha fatto, o delle operazioni che

ha eseguite, domandando che sul quantum da retribuirsi,

valgano &. criterio le osservazioni contenute nella delibe—

razione presa al riguardo dal Consiglio sanitario provin-

ciale. Questo sistema, che ho veduto per anni funzionare

nella mia qualità di membro del Consiglio provinciale di

sanità, non approda a nulla. o quasi, dacchè il cliente può

sempre con mille tergiversazioni resistere, ed al medico

che non tiene libri di scritturazione in regola, riesco assai

malagevole dimostrare il numero effettivo delle visite.

E come se l'appello al Consiglio di sanità. della pro-

vincia fosse qualche cosa' di concludente,anche quest’ul-

tima risorsa dignitosa si pretende oggimai togliere al

sanitario, lasciandolo completamente all'arbitrio de' pretori.

Un medico, che non e stato prima autorizzato dal Go—

verno, non può chiedere in giudizio la mercede per avere

assistito un infermo. L'azione criminosa, o che incontra

il divieto delle leggi, non dà. diritto ad azione legittima.

Un simile esercizio, nocivo indubitatamente alla salute

pubblica, e dunque prescritto sino a costituire un reato.

Nulla di più assurdo quanto il supporre, che la stessa

azione, sotto la stessa legge, sia punita e sia poi garen-

tita e protetta in modo da poter servire di base all'eser-

cizio di un diritto. Non s‘incoraggia col concorso della

legge un reato, che si cerca prevenire colla minaccia della

pena (3). Più saggiamente di ciò che ha ordinato il Co-

dice Napoleone all‘art. 2272, in virtù del quale l’azione

de’ medici, de' chirurghi o dei farmacisti per le loro visite,

operazioni e medicamenti, si prescrive in un anno, il no-

stro Codice cosi sancisce all’art. 2140: “ Si prescrivono

nel decorso di tre anni le azioni... de’ medici, chirurghi,

speziali per le loro visite, operazioni e medicinali ,; e

all'art. 2141 riconosce interrotta la prescrizione, quando

Vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto, o una

domanda giudiziale non perenta, quantunque non siavi stata

continuazione di somministrazioni, di servizii, di lavori.

25. Può il medico che traduce il cliente in giudizio

rivelare la natura dell’infermità ond'cra costui affetto e

per la quale cercò i compensi dell’arte? Comunque a prima

giunta. paresse doversi ammettere la necessità della ri-
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velazione, concesso il diritto della domanda di onorarii,

pure non è cosi, od almeno non può, non deve essere sem-

pre cosi! Quando si tratta di malattie ordinarie, l’enun-

ciazione del morbo e della terapia impiegata riesce di nes-

suna importanza, di niuna jattura presente o avvenire,

di niun diedero; ma non è lo stesso quando si tratti di

malattie segrete degli organi genito-urinarii, di frenòsi,

di neuropatie tali quale l'epilessia, ecc. Il libellare cotesti

fatti con tutte le loro pertinenze costituisce un abuso di

confidenza, e potrebbe rientrare nelle ipotesi contemplate

dal Codice penale sotto la rubrica di segreti rivelati. E

fin qui si e considerato il caso più semplice: che diremo

poi quando si trattasse di palesare delitti o crimini, con—

fidati al medico che intenta l'azione giudiziaria per pa-

gamento non ottenuto in ragione del proprio stato o pro-

fessione? Bisogna tuttavolta non andare agli estremi: se

il tribunale mettesse alle strette il medico perchè egli

produca i documenti e le prove in appoggio alla propria

domanda, io credo che questi, sempre beninteso con le

massime prudenziali riserve e senza ingiuriare o diffa—

mare, possa. dimostrare certe plausibili ragioni che lo as-

sistano: il segreto sempre e dappertutto, e sia; ma non si

abusi di esso, e non si prenda a vano pretesto di chi non

vuole retribuire il lavoro del medico, sicuro del silenzio .

dell‘attore in giudizio.

Tuttavolta tale e tanta e l'importanza pratica o la de-

licatezza della questione, che non riescirà inutile che io

v'insista, dettando delle regole di condotta speciali. Se

una donna separata dal marito, ingravida e partorisce

quindi fuori del domicilio legale, l‘ostetrico che l‘assiste

non può mai, e per nessun motivo al mondo, rivelare il

fatto, quand’anche dovesse perdere gli onorarii dovutigli

per l’assistenza; la citazione motivata avrebbe per efi'etto

inevitabile la rivelazione d’un segreto, il reato d'adulterio

commesso dalla donna. separata.

I Tribunali e le Corti per il solito si contentano di

allegazioni generiche relative al numero e all’entità. delle

visite fatte e delle operazioni praticate, senza pretendere

dettagli scandalosi dai quali il medico farà. sempre bene

ad astenersi rigorosamente, a fine di non mancare alle leggi

della convenienza e della moralità, per ragione di sordida

interesse. Al sanitario tenero del proprio dovere non uscirà

mai di mente il precetto deontologico formolato da Cice-

rone in questi termini precisi: Medici qui thalamos et

tecta aliena subeunt multa tacere debent, etiam lassi, quam-

vis sit dificile tacere cum doleas.

26. Per rifermare ognora più la. verità e serietà. di

quanto ho detto, debbo aggiungere che, quasi sempre i

Tribunali e le Corti hanno condannato a pene piuttosto

severe i medici indiscreti,i quali nelle citazioni abbiano

accennato alle prestazioni per malattie segrete e vergo-

gnose; e le pene si sono inasprito tutte le volte che la

volonta d‘ingiuriare e difi'amare s'è dolosamente congiunta

alla malaccortezza delle propalazioni. Ecco le giudiziose

conclusioni di Hemar in proposito: “ La legittimità d'una

domanda non giustifica affatto gli eccessi ond’è accom-

pagnata: così le particolarità scandalose o disonoranti

libellate senza necessità. nelle scritture, possono rendere

la rivelazione delittuosa, manifestando i motivi che l’hanno

ispirata ,,.

Tale era eziandio l’antica giurisprudenza. Trebuchet

cita un arresto del Parlamento di Parigi del 25 settembre

1600, e una sentenza del bailato criminale di Evrcux del

14 agosto 1747, confermata da un arresto del Parlamento

di Rouen dell‘8 novembre seguente, che interdicc per sei

 

(1) L. I, 5 I e II, De extraord. «ragni/., Dig.

(2) Art. 1056 Cod. civile, com. 3.
 (3) Agresti, Decis., v. IX, pag. 359, causa 15 febbr. 1852.
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anni e condanna a sei lire d’ammenda un chirurgo di

Evreux il quale, in una domanda di onorarii, notificata

per nsciere, aveva menzionato l’affezione scorbutica di cui

aveva curato un canonico.

Eccessi di questo genere sono stati riprodotti nel Tri-

bunale correzionale della Senna in una circostanza che

convien rapportare onde si precisino le distinzioni che noi

stabilite abbiamo.

Il signor Halbrand, medico, pretendendo di aver credito

sul signor N. d’una nota di onorarii che raggiungevano

la somma di trecento lire, 10 fe’ citare con atto extra—giu-

diziario in conciliazione e rimise nelle mani dell'usciere

una nota. così concepita:

“ Mi deve M. N.,... la somma di trecento lire, sia per

visite e cure prestate a sua suocera. in una malattia, sia

per consulti , operazioni e cure prestato a sua moglie,

affetta da una malattia veneree che le era stata comuni—

cata per mezzo di suo marito, sia per consulti ad ora fissa,

operazioni, cauterizzazioni di cancro di cattiva natura,

ulcere veneree, ragadi, porri a cavolfiore praticate su lui

stesso, e per averlo curato e guarito in due malattie si-

fititiche gravi contratte ad epoche difl'erewzti nel corso degli

anni 1862 e 1863 ,,.

L’usciere nella citazione riprodusse i punti essenziali

di questa nota, di cui egli tuttavia attenuò le parti più

compromettenti. Il signor N.... citò Halbrand in polizia cor-

razionale.

L’11 marzo 1864 il Tribunale della Senna (sesta Ca-

mera), condannò il prevenuto ad un anno di prigione,

500 lire d’ammenda, 5 anni di sorveglianza e 1000 lire

di danni e interessi da pagarsi alla parte civile.

Appello; arresto del 14 aprile 1864 che conferma con

adozione pura e semplice dei motivi. Halbrand si portò

in Cassazione e desistette in seguito.

V’hanno dei medici e dei giurisperiti i quali credono

che il medico, pur non specificando l’indole delle malattie

segrete e vergognose curate ai propri clienti, possa nar-

rare tutti i particolari patologici e terapeutici all’av-

vocato da lui prescelte, e lasciare arbitro costui di ma-

nifestare al tribunale tutto quanto egli crede di poter

dire.

Questo sistema è assolutamente erroneo. Ognuno deve

assumere la responsabilità. delle proprie azioni, nè spin-

gere altri a commettere atti illeciti. Nè la responsabilità

del medico verrebbe a cessare, nè cosi operando, ver—

rebbe poi meno l’ipotesi d’una rivelazione di segreto

fatta dietro le quinte: l’avvocato che articola, in pub-

blico dibattimento o in memorie legali difensive, fatti

estranei alla sua professione e alla sua scienza si com-

prende benissimo non essere altro se non uno strumento do-

cile, ma non inconsapevole, nelle mani del medico, nel cui

interesse la rivelazione dei segreti e stata. fatta. E siccome

nel reato di rivelato segreto professionale non e per al-

cun verso concepibile la complicità, ne nasce di conse-

guenza. che il tribunale colpirà. il medico come autore

vero della rivelazione, malgrado che questa material-

mente sia stata commessa per l’intermediario. opera del di-

tensore.

Devono i medici ricordare che il più delle voltei loro

consigli, le loro prestazioni si risolvono in opera mera-

mente gratuita; non franca quindi la spesa di mettere

in repentaglio la propria riputazioue e rispettabilità col

chiamare i clienti in giudizio, propalando le malattie so-

spette, turpi o pregiudizievoli per le quali hanno indicati

speciali trattamenti ; e tutto questo a prescindere dai danni

che posson loro provenire tanto civilmente che penalmente

nel caso di mal cauta infrazione del segreto professionale.  

SEGRETO MEDICO

CAPITOLO QUINTO.

DEL SEGRETO MEDICO NELL'ESEBCIZIO DELLA CLINICA CIVILE,

FOHENSE E MILITARE.

27. Le malattie comuni e le epidemiche e contagiose. — 23_ Il

dovere di medici di stabilimenti ospitalieri, si civili che

militari, esclude il segreto. — 20. Il perito giudiziario è

rigorosamente chiamate a tenere il segreto. — 30, “

medico-giurato.

27. Per l'art. 25 della Legge Sanitaria del 1888: “ Gli

esercenti la professione di medico sono obbligati di infor-

mare il medico provinciale de‘ fatti e delle circostanze

che possono interessare la pubblica salute. Essi dovranno

in ogni caso di morte denunziare al Sindaco la malattia

che n'è stato. la causa. I contravventori a quest’ultima

disposizione incorrono in una pena. pecuniaria da L. 5

a 25 ,,. Nulla di più elastico e d'indeciso della dizione

del citato articolo, il quale termina con una disposizione

affatto inconcludente, che, se venisse eseguita a rigore di

diagnosi scientifica, potrebbe, senza dubbio, dare luogo a

contestazione di violato segrete.

Ne meno indeterminata ed inesatta e la locuzione del-

l’art. 45, il quale suona cosi: “ Qualunque medico il quale

abbia osservato un case di malattia infettiva e difi'ustva,

pericolosa e sospetta di esserlo, deve immediatamente farne

denunzia al Sindaco ed all'ufficiale sanitario municipale,

e coadiuvarli, ove occorra, nell’esercizio delle prime ur-

genti disposizioni, ordinate per impedirne la difl'usione. I

contravventori saranno puniti colla pena pecuniaria esten-

sibile a. L. 500, alla quale ne’ casi gravi si aggiungerà.

la pena del carcere, oltre le pene maggiori sancite dal

Codice penale pe’ danni arrecati alle persone ,,.

Stando fermi alla parola di quest’articolo, il curante

non sarebbe quasi mai esonerato dall’obbligo di portarsi

dennnziatore. Oggi che la bacteriologia, con questo nugolo

di microrganismi più o meno autentici, mira ad invadere

tutto il campo della patologia: v’ha forse infermità che

non possa meritare gli appellativi d’infettiva, di pericolosa,

di sospetto per le mance? Assolutamente il legislatore, nel

momento in cui formulò la legge sanitaria, alla quale nel

volgere di poco tempo tanti strappi si sono fatti, ha vinto

in entusiasmo di novatore qualunque fanatico sostenitore

degli odierni vantati conquisti della scienza sperimentale.

La difterite, la polmonite, il tetano, la tubercolosi, la blen-

norragia, e perfino la febbre essa stessa, passano oramai

per morbi infettivi, zimotici, microbici, bacterici che dire si

voglia; converrebbe quindi che il medico ne denunziasse

l‘esistenza al magistrato del Comune, spendendo cosi la

maggior parte del tempo in compilare note ed avvisi;

tanto più che trattasi oramai di pagare di borsa, e ma-

gari di persona!

La nostra legge nel suo concetto fondamentale della

denunzia obbligatoria, in certi casi del clinico esercizio,

non è di sicuro nuova., avendo de‘ precedenti notevoli

nella legge francese del 3 marzo 1822, la quale all’art. 13

così prescrive: “ Sarà. punito di prigionia da 15 giornia

3 mesi, e d’una ammenda da 50 a 500 franchi, ogni in-

dividuo che, non essendo in alcuno de’ casi previsti agli

articoli precedenti, avesse rifiutato d'ohbedire alle requi-

sizioni d’urgenza per un servizio sanitario, e che, avendo

conoscenza d'un sintomo di malattia pestilenziale, avesse

trasaudato d'informarne chi di diritto. Se il prevenuto

dell'uno o dell'altro di cotali delitti e un medico, sarà

inoltre punito con l'interdizione da uno a cinque anni ,,.

In quest‘articolo, che contiene delle prescrizioni abba-

stanza serie, tutto apparisce degno di lode, dalla distin-

zione tra i diversi individui che possono rendersi colpevoli

d’omesso o ritardato referto, alla designazione precisa
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delle malattie che, non denunziate alle autorità, rendono

passibili di castigo più o meno grave i trasgressori. Una

sola questione è stata fatta, se mai per morbi pestilenziati

si debbano intendere soltanto gli esotici, ossivvero inclu-

dere eziandio quelli che nello Stato prendono nascimento e

sviluppo; ma eviden®mente cotesta è una puerile eon-

troversia agitatasi talvolta per comodo di difesa, impe-

rocchè ad una interpretazione restrittiva male si prestano

lo spirito e la lettera della succitata ordinanza reale (l).

Nell‘intento di riparare alle rilevate inesattezze della

legge, il Regolamento sanitario vigente in Italia, approvato

con Decreto reale 9 ottobre 1889, determina quali siano

le malattie che costringono alla denunzia. Al Titolo IV,

cap. XIII, art. 108, e sancito cosi: “ Sono da considerarsi

come malattie infettive dell’uomo, per cui è obbligatoria la.

denunzia all’autorità. comunale, a termini di legge, il mor-

billo, la scarlattina, il vaiuolo, il tifo addominale, il tifo

pctecchiale, il crap, la febbre puerperalc, il colera, ed altre

eventuali malattie di origine esotica diffusive o sospette

di esserlo, e la sifilide trasmessa per balìatico merce-

nario ,, (2).

Può insorgere conflitto tra le esigenze del Codice sa-

nitario ed i dettami etico-giuridici del segreto professio—

nale? Evidentemente no, sempre che si stia ne’ confini

segnati dal Regolamento che ha. interpretato in senso pru-

denziale la legge del 1888 compilata troppo in fretta e

in furia.

Il dovere imposto a‘ sanitari di far palesi alle compe-

tenti autorità le malattie difi‘usibili e contagiose, ha me-

tivo d‘esistere in questo canone inconcusso di profilassi de’

morbi popolari; essere cioè più facile evitare i flagelli

delle pestilenze, cel porvi argine in principio, di quel che

non allora che sia avvenuta la moltiplicazione de’ focolari

infezionali. L’efficacia delle misure sanitarie si spiega in

ragione diretta e composta della celerità. con la quale ven-

gono applicate in sull’apparire de’ morbi, e della energia

delle persone che sono chiamate ad attuarle. '

Le malattie d'infezione, eccettuata la sifilide, non ap-

partengono alla categoria di quelle che, conosciute, me-

nomano la rispettabilità. delle persone affette, ovvero delle

famiglie; quindi verun nocumento può derivarne, rivelan-

done l‘esistenza e l‘infierire alle autorità cui spetta la

tutela della pubblica salute. Il medico che con la massima.

sollecitudine denunzia all’ufficiale sanitario del Comune e

della Provincia le malattie comprese nell'elenco dell'arti-

colo 108 del Regolamento sanitario, oltrechè adempie ad

un sacro dovere verso la società civile, non commette mai

reato di violazione di segreto; imperoechè non può esservi

malato di difterite, di tifo, di febbre gialla, di peste, di

cholcra asiatico, ecc., che possa pretendere a confidenzia-

lità. di rapporti tra lui ed il medico curante, nè dal de-

nunziare tali casi disgraziati può prevenire il benchè me-

ncmo pregiudizio anche lontano all’infermo od a' congiunti

di lui. '

Una sola eccezione potrà. verificarsi, data l’ipotesi che

uno sciagurato venga colto da morbo pestilenziale stando

eventualmente in casa di donna maritata, od in altra lo-

calitzl che non può essere dal pubblico conosciuta: in questa

dolorosa ed eccezionalissima emergenza, il segreto e im—

posto non dall'indole della malattia, ma da accessorii ri-

guardi di tempo e di luogo.

Per virtù dell'art. 2 del Regolamento sanitario, i Mi-

nistri della guerra e della marina, e per ciò stesso i loro

subordinati, per quanto riguarda la tutela della sanità

pubblica, debbono uniformarsi alle istruzioni del Ministro
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dell'interno, di maniera che formale e l’obbligo che isa-

nitari militari si hanno di denunziare i casi di malattie

infettive, epidemiehe, contagiose, diffusibili, o sospette di

esserlo; che senza tale avviso dato a' funzionari dipendenti

dal Ministero dell‘interno, riescirebbe a quest‘ultimo impos-

sibile sorvegliare sulle condizioni sanitarie del Regno, e

provvedere nel caso di perturbazioni transitorie e perma-

nenti arrecate all’abituale stato della sanità. pubblica. I

medici militari nel riferire, siccome vi hanno obbligo, a‘

loro superiori circa alla salute degli ufficiali ammalati,

debbono regolarsi molto prudentemente, ond’evitino gli

scogli del Codice penale.

28. Intuitivamente a quello che ho esposto nel para—

grafo che precede, emerge chei medici addetti agli stabi-

limenti ospitalieri, tanto civili che militari, siano prosciolti

da ogni segreto professionale. Chi ricorre all'assistenza

pubblica per trovare sollievo de’ proprii malanni, sa d’en-

trare in un luogo dove, oltre al libero accesso del pubblico

in giorni ed ore designati, hanno vigore regolamenti pe-

culiari, i quali impongono l'onere de’ bollettini sanitarii,

portanti le indicazioni del morbo che afi‘ligge il tale malato,

degente nel tale letto, le prescrizioni terapeutiche, i com—

pensi operatorii posti in opera, le variazioni giornaliere

de' concetti diagnostici e de’ criterii curativi, e cose si-

mili. Pretendere il segreto per gli infermi accolti nei ri-

parti ospitalieri e nelle cliniche universitarie, sarebbe lo

stesso che autorizzare i medici ad essere rilasciati nel-

l'adempimento del proprio ufficio, ed a sottrarsi del pari

ad ogni sorveglianza: tutto questo è semplicemente assurdo.

Va da sè che quando si possano conciliare le convenienze

sociali con quelle dello stabilimento, debbono i sanitarii

astenersi dal segnare nelle tabelle nosografiche certe par—

ticolarità. pregiudizievoli; tuttavolta il rispetto ad un se-

greto fuori posto, non dev’essere serbato a scapito del

regolare andamento del servizio ospitaliero; anche questo

e chiarissimo, e per di più consono alla logica ed al buon

senso.

29. Per le nostre leggi di procedura, nel periodo istrut-

torio il processo giudiziario non è palese; conseguentemente

il perito medico non può essere liberato dall’imprescin-

dibile obbligo del segreto. Nella mia lunga pratica di

medico-legista presso i tribunali, ho avuto agio di convin-

cermi dell’utilità somma di questo precetto: il silenzio

scrupolosamente guardato ovunque e sempre ; massimamente

nei casi in cui si tratta di violenze carnali tentate o con-

sumate; basta un imprudente cenno del perito perchè

(sopratutto nelle regioni meridionali) al disonore patito

da una famiglia, succeda per parte di questa aspra ve'n-

detta e strage dell’autore del maleficio; come non e in—

frequente il caso di scongiurare un omicidio, assicurando

i parenti che la fanciulla non sia stata deflorata, o che

l'ano del bambino non abbia offerto segni di subita pe-

derastia.

30. Il medico non può esimersi dall’obbligo di funzio-

nare da giurato, e come cittadino appartenente ad una

classe sociale abbastanza elevata, farà. sempre bene a non

evitare l'adempimento di siffatto dovere. Vige per lui, come

per qualsivoglia altro consociate, l’art. 210 del Codice

penale, cosi concepito: “ Chiunque, chiamato dall‘autorità

giudiziaria quale testimone, perito e interprete, ottiene,

allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire,

ovvero essendosi presentato rifiuta. di fare testimonianza

e di prestare l'uflicio di perito o d'interprete, è punito

con la detenzione sino a sei mesi, o con la multa di lire

cento a mille. Questa disposizione si applica anche a' giu-

 

… Cfr. Dubrac, op. cit., cap. X, 5 3, n. 490.

(2) Vedi per l’esegesi della legislazione sanitaria italiana
 intorno all‘argomento delle malattie infettive, la mia Po'izt'a

medica, 2' ediz. Milano 1891, sez. V, dal n. 246 al n. 282.
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rati, qualora ottengano l‘esenzione allegando un falso pre-

testo. Se si tratti di perito, la condanna ha per effetto la

sospensione dell’esercizio della professione o dell'arte per

un tempo pari a quello della. detenzione ,,.

Riferendomi a quanto ho dichiarato nel cap. I, 55 11,

12 e 13, circa al dovere che il medico ha di rendere te-

stimonianza alla giustizia. e alle modalità relative, giova

qui osservare come, tal fiata, l’ufficio di giurato possa rie-

scire inconciliabile con quello di medico curante dell‘im-

putato o della parte lesa. In simile emergenza eccezionale,

il medico onesto e canto si coopererà presso il Procuratore

generale del Re per farsi rinunziare, esponendoin il mo-

tivo reale della chiestain ricusa. “ In questa causa (egli

dirà. presso a poco così) vi sono delle circostanze a me note

per ragione di arte, e quindi non posso avere quella li-

bertà di giudizio, ch’è la caratteristica essenziale di ogni

buon giurato ,,. Se mai fallissero le trattative col rappre-

sentante dell’accusa, rivolgerà le sue preghiere all’avvocato

difensore, adoperando con costui la medesima circospezione

nell'accennare il giusto motivo della implorata ricusa; e

soltanto quando tutti i tentativi in privato anderanno a

vuoto, si deciderà. il medico a farne dichiarazione alla

Corte cccellentissima, per ottenere, senza i falsi pretesti

di cui parla il Codice, l’esenzione di prendere parte alla

formazione della Giuria per quel determinato dibattimento.

L’essere stato perito in una causa lungo il periodo

istruttorio relativo alla causa che andrà. a discutersi, sde—

bita evidentemente il medico giurato dal prendervi parte;

a ciò provvederanno d‘ufficio il Procuratore generale, se-

dente al banco dell‘accusa, ed il Presidente delle Assise,

non appena il fatto sara loro palesato o dal sanitario

istesso, o dagli avvocati, dato pure che primitivamente

fosse sfuggito all’attenzione de’ magistrati.

CAPITOLO SESTO.

DELLE ECCEZIONI ALL'ODBLIGO DEL SEGRETO.

31. La denunzia obbligatoria. — 32. L‘articolo 308;_de1 Codice

penale sardo. — 33. Le aspirazioni della scienza sull’as—

sunto, come siano state realizzate dall‘arlicolo 439 del

Codice penale imperante. — 34. La. denunzia in caso di

veneficio. — 35. La denunzia in caso di aborto criminoso.

— 36. La denunzia in caso di ferimenti e di sevizie ai

fanciulli. e agli impotenti per infermità corporea e psi-

chica. — 37. La denunzia per salvare un innocente accusato

di criminosa azione non commessa. — 38. L’obbligo della

dichiarazione di nascita. — 39. Chi deve fare siffatta di-

chiarazione. — llo. In quali circostanze il medico è tenuto

a. dichiarare la nascita. — 41. Il delitto di pretermessa

dichiarazione. — 42. La dichiarazione degli embrioni al

di sotto del quarto mese. — 43. Il nome della madre. —

44. Il luogo dove la nascita avviene.

31. Ad ogni cittadino è stato in tutti itempi e presso

la maggior parte delle nazioni civili concessa facoltà. di

accusare l’autore d’un reato che si perpetrò a. detrimento

della tranquillità e sicurezza della società. o delle singole

persone; salvo, beninteso, il diritto non meno imperioso

e giustificato alla civile convivenza allarmata, di punire

colla massima severità. il calunniatore, qualora il delitto

fosse riconosciuto inesistente od inaccettabile per man-

canza delle prove indicate.

Presso gli Egizii più che una facoltà, la rivelazione dei

certi reati e de' rei costituiva un dovere per i consociati;

chi vedendo commettere un omicidio non accusasse al

magistrato l‘interfettore, veniva. punito, secondo che Dio-

doro Siculo attesta (1).

Il principio della libera accusa fu accolto dal mondo

greco (2), nonché dal romano (3); tuttavolta i padri nostri

si circondarono di garanzie e di riserve, cercarono di con.

ciliare la libertà di accusare con la difficoltà di calunniare,

perciò furono rigorosi, e assai giustamente, contro i falsi

accusatori: alloraquando il pretore'pronunziava la terri-

bile formula Calumnz'atus es, con la quale si proscioglieva

l’imputato dall'attribuitogli malefizio, ricadeva sopra il

denunciante infame la pena di che il giudicabile sarebbe

stato colpito, risultando per avventura confermata la reitù

di lui (4).

Il Codice de’ Visigoti, l’Editto di Teodorico, la Lex

Alemanuorum e la Salica, i Capitolari di Carlo Magno,

le savie Costituzioni di Federico II (5), le Prammatiche

del Regno di Sicilia ammisero costantemente il diritto

d’accusa, e regolarono con tali norme quest'atto solenne

affinchè non degenerasse, da non essere temeritù l’affer-

mare che anche oggi, in un'epoca che strombazza sover—

chiamente i proprii lumi, alcune di quelle regole possano

trovare accoglimento ed applicazione.

L’ultima eco di quanto si praticava in altri tempi è

la. legge della Denunzia civica, emanata dall'Assemblea

costituente di Francia nel 1791 : " La libertà. non potendo

sussistere che per l'osservanza delle leggi, le quali pro—

teggono tutti i membri della società contro l’intrapreso

d'un uomo possente ed audace, nulla caratterizza meglio

un popolo libero che questo disdegno vigoroso del crimine,

che fa. di ciascun cittadino un avversario diretto di chi

infrange le leggi sociali. Questo dovere è ancora più sacro,

quando il delitto ha privato la società della vita d‘un

cittadino. Non vi sono che gli uomini vigliacehi e indegni

della libertà. che possono conoscere cosi atroce misfatto

e non dennnziarlo, quand'anche l’assassino fosse ignoto,

quando pure l’immediata cagione della morte non fosse

chiaramente manifesta.... Nulla è più lontano dalle forme

oscure e perfide della delazione, che la denunzia. civica ,,.

A’ di nostri la pubblicità dell‘accusa sussiste, comechè

in peculiari condizioni, nella sola Inghilterra, che ne &

scontenta. Nell’Italia meridionale, fino dal tempo degli

Angioini, comunque abolita non fosse del tutto la pubblica

accusa, venne molto limitata; dappoichè per lo Rito 191

della G. C., il permesso d'accusare venne mantenuto in

prò di coloro che vendicar bramassero l‘ ingiuria propria

o delle persone famigliari: Quod nullus admittatur ad

accusandum unum de populo, nisi suam auorumqu.e iry'uriam

prasequalur ,,.

Oggimai il procedimento penale, nel suo periodo istrut-

torio decorre segreto. forse troppo ed inopportunamente

al coperto talfiata, con grave danno dell'insegnamento

medico-legale. Il tipo predominante dell’inquisizione mo-

derna è quello ea; oficio: le notizie direttamente ricevute

dal magistrato d’un avvenimento criminoso mercè gli

agenti di polizia, la querela della parte lesa, e la denunzia

permessa od obbligatoria de' cittadini, costituiscono le vie

normali, ma non tutte egualmente giustificate, per le

quali s’inizia il cammino processuale.

In forza dell’art. 98 delle veglianti leggi di procedura.

penale, ogni persona che si sarà trovata presente ad un

reato d’azione pubblica, o che in altro modo ne avrà avuto

cognizione, potrà dennnziarlo al Procuratore del Re 0 ad

un uffiziale pnrehessia di polizia giudiziaria, sia del luogo

del reato, sia di quello della dimora dell'imputato o del

luogo ove egli potesse essere trovato. Fino a qui dubbio

vcruno ci lice accampare circa alla permissione che la

legge fa a chichessia di dichiarare alle autorità costituite

 

(i) Lib. I, pag. es.

(2) Platone, De leg , Dial. XI. (3) L. 8, D. Da aceusat.
 (4) L. non prius, 7, e L. ultima Cod. Dc column.

(5) Tit. 14 e 15. lib. Il. '

\
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quanto di compromettente per l’ordine pubblico accada

sotto a’ proprii occhi, od altrimenti ei conosca di certa

scienza. Il medico quindi, al paro d’ogni altro consociate,

sarebbe moralmente obbligato a vincere la perplessità., il

twtennamento che, dati i costumi nostri, s’ingenera nel-

l‘animo di compiere il'doloroso ma civico ufllcio di rivelare

un delitto commesso, e del quale egli possegga cognizione

sicura. .

Forse per le leggi d'altri paesi, il medico può restare

libero in sua coscienza di scegliere, tra la manifestazione

0 il celamento de‘ fatti criminosi accaduti alla sua pre-

senza, e quand’egli abbia somministrato rimedii, applicato

apparecchi e simili; ripeto, potrà. darsi. Avviene anzi in

altri paesi che la rivelazione sia agli esercenti arti sa-

lutari vietata in modo assoluto, e per qualsivoglia motivo

anche nobile e generoso; eonciossiachè nella legge orga-

nica dello Stato di New-York esiste il seguente articolo:

“Nessun cittadino legalmente autorizzato all'esercizio della

medicina e della chirurgia potrà in alcun caso, essere né

autorizzato nè costretto a rivelare ciò che venne a sua

cognizione medicando un infermo, e per ragione della pro-

fessione, anche se le sue rivelazioni o notizie potessero

servire a dimostrare la colpabilità. ed il delitto d'un ac-

cusato o di un prevenuto ,, (1). Sarebbe cosifl'atta prescri-

zione consona al canone sesto del De Gioannis Gianquinto,

complemento del quinto che ho riportato in fine al n. 11,

Cap. I di questo studio: “ L’esenzione del medico ed altro

nliiziale sanitario, dice l’A., dalla denunzia o dal rapporto,

dovrebbe comprendere non solo lo speciale del reato, ma

altresì il materiale, ossia il reato in generale ,,.

Tutto questo può e deve riflettere benissimo la legge

candenda; ma in Italia la sconfinata libertà. di elezione

(proclamata in via eccezionale da qualche Codice estero

e voluta. teoreticamente dalla. generalità degli scrittori)

viene limitata dal Codice di procedura penale, il quale

malauguratamente così dispone:“ I medici, i chirurghi,

ed altri ufficiali di sanità. notificheranno entro 24 ore, e

ne' casi di grave pericolo immediatamente, il venefizio,

i ferimenti od altra offesa corporale qualunque per cui

abbiano prestati i soccorsi dell‘arte, al giudice incaricato

dell’istruzione, od a qualunque ufficiale di polizia giudi-

ziaria più vicino, sotto le pene stabilite dal Codice penale,

all‘articolo 308. Nella dichiarazione si indicherà. il luogo

dove trovasi l’ofieso, e per quanto sarà possibile il nome,

cognome, e tutte le altre circostanze espresse nell’art. 131

del presente Codice ,, (2).

Ne cotale prescrizione, in forza di cui i medici, i chi-

rurghi, le levatrici, ecc. sono costretti a portarsi denun-

ziatari, secondo la vecchia e abolita frase del Codice

francese, e tra noi senza precedenti. Leggesi apag. 655,

num. 23 e 24 del Tom. I. delle Prammatiche del Regno di

Sicilia, commentate dal Muta, edite nel 1622, tit. LXXII,

quanto appresso: “ Quanto ut excusetnr ab infamia quando

accusator accusat 1- ex necessitate sui officii... in barbi-

tonsoribus, medicis et chirurgis qui vigore Bannimentorum

editorum per Officiales, tenentur revelare nomina vulne-

ratorum quos curant et medentur et eorum a quibus vul-

nerati essent, quia ad nihilum tenentur etiam quod non

probaverint, an late vidimus supra t. 27, n. 6 non mino-

rando nec agravando qualitates vulnerum, nec vulneran-

tium, ne falsi poena teneantur ut ex Bart. Ang. et Bald.

subd. inps. Fann. ad 11. 55 ,, (3). Nei Codici di procedura.

penale degli ex Stati della Penisola italica, contiensi in

tutti, ora con maggiori era con minori restrizioni, l'obbli-
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gatarietù del referto medico ne' casi di crimini o delitti,

per i quali venne richiesta l’opera loro.

In Francia, un'ordinanza di polizia del diciassette ven-

toso, Anno IX, dispose quanto segue:

“ Art. 1. Tutti gli ufficiali di salute di Parigi e quelli

de’ Comuni rurali del dipartimento della Senna e quelli

di Sèvres, Saiu-Cloud e di Meudon che avranno ammini-

strato soccorsi a de’ feriti, saranno tenuti di farne imme-

diatamente la dichiarazione a’ commissarii di polizia e

a’ Sindaci ed aggiunti extra muros sotto pena di 300 franchi

d’ammenda.

" Art. 2. Questa dichiarazione conterrà.i nomi, prenomi,

professioni e domicilii di tutti gli individuii i quali avranno

fatto chiamare i medici per trattare le loro ferite e che

si saranno fatti trasportare a casa de’ detti uficiali di

sanità. per essere curati. Essa indicherà altresì le cause

delle ferite, la loro gravczza e le circostanze che vi avranno

dato luogo.

“ Art. 3. Gli ufficiali di sanità in capo degli ospizii di

Parigi faranno la stessa. dichiarazione per tutti gli indi-

vidui feriti i quali saranno stati ammessi negli ospizii,

sotto pena d‘una ammenda di 200 franchi.

“ Art. 4. I commissari di polizia, i Sindaci, e gli ag-

giunti ea:tra muros iscriveranno sopra i registri le dichia-

razioni che avranno ricevuto, e ne trasmetteranno copia

al prefetto di polizia.

“ Art. 5. Le contravvenzioni saranno constatate con de’

processi verbali e denunziate a’ tribunali competenti ,,.

Secondo l’opinione di Legrand du Saulle e di altri, si

può ritenere che i termini troppo inquisitorii dell'Ordinanza

del 18 marzo 1802 siano stati implicitamente abrogati

dall’articolo 378 del Codice penale, il quale pronuncia una

pena contro ogni individuo che riveli un segreto confida-

togli nell‘esercizio della professione (4).

Parimenti abolito ritiene l’Hemar l’art. 30 del Codice

d’istruzione criminale francese, così concepito: “ Ogni

persona che sarà stata testimone sia d’un attentato contro

la sicurezza pubblica, sia contro la vita o la proprietà.

d'un individuo, sarà egualmente tenuto di darne avviso

al procuratore della Repubblica, sia del luogo del crimine

e delitto, sia del luogo ove il prevenuto potrà. rinvenirsi ,,.

Hemar aggiunge: " Abbiamo di già. detto che il segreto

medico, instituito in uno scopo d’umanità, non doveva.

punto prevalere contro l‘esigenza dell’ordine pubblico, e

che, in conseguenza, l’uomo dell'arte il quale rompeva il

silenzio per compire il debito della denuncia civica, sfug-

giva ogni reapmwabilt'tà penale o pecuniaria ,,.

“ L’art. 30 del Codice d’istruzione criminale permette

dunque la rivelazione de' crimini e delitti conosciuti nel-

l’esercizio della professione; ma l’obbligo legale esiste egli

in modo che una penalità. possa essere invocata in caso

di non adempimento del dovere? La negativa è certa.

L’art. 30 del Codice d’istruzione criminale, del pari che

l’art. 29, sono sforniti di sanzione. Questa omissione non

è mica una lacuna involontaria; ne troviamo la prova nella

discussione preparatoria della legge. Sta scritto infatti

nel processo verbale della seduta del Consiglio di Stato

del 14 giugno 1808 (5): “ L’articolo 31 (ch'è oggi l’art. 30)

,, è discusso: Corvetto dice che queste parole: ogni per—

,, sona rendono la regola assoluta e non ammettono alcuna

,, eccezione. Intanto la. legge forzerà il figlio a denunziare

,, il padre, il marito a denunziare la sposa? Il conte

,, Berlier osserva che l’articolo non fa che porre una re—

,, gola di cui la sanzione si trova, ma. con molte modifi-

 

(i) Riportato nell‘Italia medica, anno XV, serie 2’, n. 16, p. 127.

(2) Articolo 102.

(3) Tit. LXXXII, n. 24. Panormi 1622.
 (4) Me'decz'ns légale, pag. 177, ediz. parigina del 1874.

(5) Locré, Légistatmn de la France, tom. XXV, pag. 157.
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,, cazioni nella parte penale del Codice; vi si vedrà che

,, il difetto di rivelazione non è punito che a riguardo di

,, alcuni crimini di Stato, e con eccezione di certe per-

,, sone, come i parenti in linea diretta, e i fratelli, le

,, sorelle, ecc. L’articolo è adottato ,,.

“ Bisogna applicare qui ciò che il conte de Bastard di-

ceva alla Camera de’ Pari, presentando il rapporto della

legge del 1832: “ Nell’impossibilità. di fissare i limiti tra

,, ciò che l‘interesse pubblico comanda, e ciò che una certa

,, delicatezza riprova,… il legislatore doveva abbandonare

,, alla coscienza illuminata da’ cittadini il compimento di

,, questo dovere ,,.

“ Il medico apprezzerà nella sua coscienza e nella pie—

nezza della sua libertà. Tracciargli a questo punto di

veduta delle regole fisse, sarebbe tentare una intrapresa

temeraria che sfiderebbe la complicazione degli atti umani,

e la diversità. delle situazioni possibili. Ne risulteranno,

lo sappiamo, perplessità dolorose, incertezze ripugnanti

all’anima dell’uomo onesto. Il legislatore s’è arrestato alla

soglia del libero arbitrio; non ci proviamo di sorpassarla.

In questa materia la nozione del dovere e variabile. Ri-

spettiamo adunque l’iniziativa altrui, ed esitiamo di bia-

simare delle risoluzioni i cui principii ci scappano, poichè

toccano alle intimità più profonde del cuore umano ,, (1).

32. L’art. 308 del Codice penale sarde che contiene,

senza alcun dubbio, l’obbligo di denunzia per i medici,

comminando delle penali sanzioni in caso di emissione e

di ritardo nel referto, costituisce una eccezione odiosa alla

legge del segreto, e crea una decisa antitesi coll’art. 587.

Salta ciò subito agli occhi vedendone il testo.

“ Art. 308. I medici, i chirurghi, ed ogni altro ufficiale

di sanità, che ne’ casi di veneficio, ferimenti, od altre of-

fese corporali, ometteranno e ritarderanno le notificazioni

o le relazioni prescritte dal Codice di procedura penale

nel libro I, titolo II, cap. V, sezione I, Delle denuncie,

rapporti e dichiarazioni, e sezione III, Del modo di accer-

tare il corpo del reato, saranno puniti con multa estensi-

bile a lire cento; e ne‘ casi gravi potrà. esservi aggiunta

anche la pena del carcere, e la sospensione dall'esercizio

della professione ,, (2).

La collisione flagrante tra l'istituto del segreto professio-

nale e quello della notificazione doverosa, nella passata le-

gislazione era innegabile, poichè formalmente vi sussisteva;

a differenza dell’art. 30 dell’Istruzione criminale di Francia,

che è sfornito di sanzione penale, appo noi il venire meno

all’obbligo del referto in caso di crimini e delitti, de’ quali

il medico ha. avuto notizia per ragione di professione, in-

tegrava un reato previste e punito da apposite e ben

chiaro articolo di legge; dunque, abbcnchè penosa e grave,

la legge c’era: dura lex, sed lex. “ Il conflitto de’ doveri

nel medico, o chirurgo, e altro de’ cultori dell’arte salu-

tare, può imporre come necessità la rivelazione del segreto;

ed in tal caso necessitas constituit jus ,,: cosi sentenzia il

Pessina a pag. 147 degli Elementi di diritto penale, più

volte, nel corso di questo lavoro, ricordati.

Estremi del reato di pretermesso o procrastinate referto

medico, sono:

a) Che l’atto per lo quale il sanitario venne adibito,

e di cui trasandò o ritardò la denunzia, appartenga de-

cisamente alla categoria di quelli contenuti nell'art. 102

del Codice di procedura penale;

b) Che l'omissione o il ritardo di referto sia avve-

nuto per colpa del medico, e non mica per evento impre-

visto ed imprevedibile, che mise costui nell’impossibilitù.

d'adempiere alle proprie incombenze;

(i) Ann. d‘llyg. et de méd. légale, tom.XXXI, p. 215 e segg., 1869.

(2) Cod. pen., 34, 41, 01. —Cod. proc. pen., 102, 103,131.133,134, 360.  

c) Che il sanitario appresti realmente e direttamente

le sue cure, di modo che allo speziale, esecutore di pre.

scrizioni mediche delle quali ignora il destino, non e fatto

obbligo di denunzia, meno il solo caso in cui il ferito,

l'avvelenato, ecc., ricorra a lui direttamente per implorare

soccorso, prima che al medico o al chirurgo.

Non ogni ofl'esa corporale per cui è richiesta l‘opera

degli esercenti medicina e chirurgia può essere compresa

nella famiglia de' fatti denunziabili: se così fosse, l‘eser-

cizio della medicina, della chirurgia, dell’ostetricia, della

sifilografia in singolare guisa, verrebbe a tramutarsi in una

continua e pericolosa delazione, in uno spionaggio biasi-

mevole ed iniquo, in una rottura di fede tale da rendere

impossibile la convivenza civile.

L’art. 102 del Codice di procedura penale, ben è vero,

non fa distinzione di sorta; ma le leggi dello Stato bi-

segua armonizzarle tra loro, non riguardarle alla spiccio-

lata; che stando alla lettera muta della procedura, ri-

marrebbe ucciso lo spirito dell'intero organismo legislativo,

l‘un Codice sospingerebbe l‘altro no' vortici dell’assurdo:

“ Inciuile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua parli-

cula ejus proposita judiearc vel respondere ,, insegnava in

proposito la sapienza romana (3).

Quindi, se da un lato corre a’ medici e chirurghi au-

torizzati, ed esercenti in pubblico, l’obbligo di denunziare

i fatti evidentemente criminosi o sospettati tali, sempre

che, beninteso, avessero apprestato cure e soccorsi, dal-

l‘altro lato deggien dessi scrupolosamente guardare il

segreto intorno agli avvenimenti che non implicano peri—

colo sociale di sorta, allarme, rinnegamento del diritto,

disobbedienza alle prescrizioni della legge criminale. Con-

vinti i medici dell’innocenza del fatto morbose per cui

sono chiamati, sia perchè svoltosi alla loro presenza, sia

perchè naturalissimo nella sua genesi e nell’evoluzione, non

hanno alcun dovere di notificarlo alle autorità. di polizia

giudiziaria; non sono per ciò stesse passibili di pena,

obliando siliatta formalità., quante volte al Pubblico Mi-

nistero pulluli in capo l’infelice idea di processarli: “quando

manca l’estremo del dolo, l’intenzione a delinquere, non

v’ha reato ,, ha deciso in una specie relativa all’argomento

di cui mi occupo, il Tribunale di Vercelli, con sentenza

del 23 ottobre 1863, senza ragionevole e saldo motivo,

assoggettata a critica tutt’altro che benevola da’ compi-

latori della Gazzetta de' Tribunali di Napoli, nel 11. 1723,

dell‘anno XIII. Nel fatto cui accenno, il medico aveva

giudicato che le lesioni riconosciute sul corpo della fan-

ciulla datain ad esaminare non si potessero attribuire a

stupro; ed ha egli taciuto, ed ha agito, secondo me,

correttamente, anzi se avesse avanzato rapporto, sarebbe

stato degno di castigo, trattandosi di crimine per lo quale

havvi bisogno di querela privata.

I termini dell’art. 102 del Codice di procedura penale

posti in coerenza con quelli dell’art. 308 del Codice pc-

nale, limitando l’ordine de’ fatti notificabili, sanano, fino

ad un certo punto, la ferita inferta all‘articolo 587. “ Se

l’indole dell’offesa cifra il sospetto che possa attribuirsi

a reato, e se le circostanze dell‘avvenimento facciano du-

bitare della cagione, il medico ne deve tantosto avvisare

l’autorità. pubblica, che deve prenderne conto, a’ termini

dell’art. 131 del Codice di procedura penale ,,: è questo

l’avviso della Corte d'appello di Cagliari, emesso il 13 ct-

tobre 1865. Ma. se manchi perfino il sospetto (e dev’eS-

sere fondato certamente il sospetto, se no si corre il ri-

schio d’imbattersi in un processo di calunnia e falsa

denuncia) (4); in qualunque altra ipotesi, la rivelazione non

(a) Celso, L. 24, D. De leg.

(4) Articoli 375 e segg. del Codice penale.
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,.;—

5010 non è obbligatoria, necessaria ea: lege, ma è vietata,

occlpeoale. “ Nc dobbiamo dimenticare, scrive il censi-

gliere Saluto, che, se l’interesse sociale ha potuto intro-

durre questo dovere del rapporto agli ufficiali sanitarii, e

questa un‘eccezione, ed un’eccezione pregiudizievole all’in-

dipendenza dell’artc salutare, la cui essenziale caratteristica

sta nel segreto della medesima; e quest’importanza (: stata

riconosciuta dallo stesso legislatore nell’art. 587 dove ha

inculcato un formale segreto nell'esercizio di tali profes-

sioni, che resterebbero compromesse obbligando i medici

ed i cerusici a rendersi indistintamente forzesi denunzia—

tori delle più innocenti ofiese che osservassero ,, (l). S’è

detto che per le leggi processurali napoletane (2), i medici

e chirurghi avessero stretto obbligo di denunziare qual-

siasi lesione persenale, senza investigare se l'ofi‘esa corpo-.

rale sia o no imputabile a reato. Comincio per rispondere

che quando la legge, per se stessa onerosa, limita, non è

lecito elargare, e quando poi tace, non è permesso a chic-

chessia, e sotto qualunque pretesto, di farla, in senso ri-

goristico, parlare; la disposizione del Codice delle due

Sicilie non è stata riprodotta nel nostro, e ciò basterebbe

al mio assunto. Piaccmi tuttavolta indagare lo spirito

della passata procedura, facendo appello a’ lumi d’un

sommo maestro, d'un interprete autorevolissime per l’alta

posizione occupata nella suprema magistratura, di N. Nic-

colini. Ecco quanto egli saviamente scrive: “ Si avverta

però per gli uifiziali di sanità che essi non possono uscire

dal nudo e semplice fatto materiale, e che questo debba

cumulativamente presentare due qualità: 1° essere costi—

tattica di reato preveduta dalla legge; 2° essere fuori del

disposto dell’art. 371 delle stesse leggi penali (3), il quale

vieta. ad essi, sotto gravi pene, rivelare isegreti che per

ragione del proprio stato ad essi s’aifidano. Chiamati

dunque a causa di uno stupro o d’altro reato, cui non si

da adito ad azione pubblica senza istanza privata, cadreb-

bero in quest’art. 371 se lo rivelassero ,, (4). E malgrado

le apparenze di fiscalità, mostrasi tanto tenero l’insigne

criminalista del segreto professionale, che crede dispen-

sati della denunzia i professori pubblici di scienze ed arti,

sc congiunti anche al di là. del secondo grado! (5).

Non meno esplicite per ciò che s'attiene alla non ob-

bligarictit della denunzia, quando pur si tratti di crimini

non perseguibili senza querela di parte, s’appalesa il Sa-

luto, al n. 558 del succitato suo classico Commentario

del Codice di procedura penale italiano.

Ecco, da ultimo, come ravvisano questa controversia

che crea nella pratica tanti imbarazzi, gli egregii Bor—

sani e Casorati, nel cui Commento al Codice di procedura

penale, pari all’acumc appariscono la vastità. della dot-

trina, e la sceltezza dell’audizione: “ Il criterio che deve

guidare gli ufliziali sanitarii nel discernere i casi in cui

sono tenuti a fare referto all’autorità de’ fatti giunti a

loro cognizione, consiste nella possibilità che i fatti mede-

simi siano derivati da un reato, come si desume dalle

espressioni uenefizio, ferimenti, ofleee, che evidentemente

accennano ad azioni delittuose e criminose. Basta che esista

siffatta possibilità. perchè i medesimi debbano informarne

l’autorità; nè appartiene ad essi l’apprezzare se l’offesa

personale presenti effettivamente o no il carattere d’un

 

reato. Tali apprezzamenti sono riservati all’autorità giu-

diziaria, e sarebbe sommamente pericoloso che fossero ab-

bandonati al discernimento degli utfiziali sanitarii. Questi

possono omettere il referto nel solo caso in cui la causa

innocente dell’offesa sia evidentissima ed indubitata, o per

la sua natura, o per essere il fatto avvenuto sotto gli

occhi stessi dell’ufficiale di sanità. All’infuori di questi

rigorosi confini, l'ufficiale mancherebbe al dover suo e si

esporrebbe alle penalità dalla legge stabilite, se omettesse

o ritardasse il referto, per quanto apparentemente ragio-

nevole fosse stato il motivo dell’emissione o del ritardo ,, (6).

E per ultimo la Cassazione di Torino con magistrale

sentenza ha statuito che: “ Il medico non e tenuto a de-

nunziare qualunque alterazione dello stato normale degli

individui sottoposti alla sua cura, che abbia la sua ragione

da causa traumatica, ma soltanto i casi in cui, secondo il

suo naturale discernimento, trattisi di ferite od ofi’cse alla

persona che penne dar luogo ad un’azione penale. La buona

fede perciò del medico nel ritenere una ferita. accidentale,

lo scusa pienamente, nè è punibile per omessa denunzia

secondo gli articoli 308 del Codice penale e 102 del Co-

dice di procedura penale ,, (7). E la stessa Corte il 22 gen—

naie 1885, in referenza al modo come la denunzia debba

esser fatta, così statuiva: “ L'obbligo imposto dagli ar-

ticoli 102 Codice di procedura penale e 308 Codice penale,

agli ufliciali sanitarii di notificare alle autorità. i venefizii

e le offese personali se, per regola, deve farsi in iscritto,

puossi eseguire anche verbalmente, senza incorrere in pc-

nalitzt, quando l'autorità. giudiziaria a cui si fece la no-

tificazione non richiegga. relazione scritta ,, (8).

Non meno recise sono state le Sedi giudiziarie d’or-

dine inferiore. “ Il medico (secondo il Pretore di Melfi,

sentenza de125 giugno 1877, Moschitta) è tenuto alla

sola denunzia de' reati di azione pubblica; per quelli di

azione privata osta l’art. 587 del Codice penale. Il medico

che denunzia un reato, che per la durata. della malattia

è d’azione privata, se per il prolungamento della stessa

si rende d’azione pubblica, è tenuto ad un nuovo rapporto,

altrimenti si rende passibile del reato, di cui all’art. 308

del Codice penale ,, (9). E per il Tribunale di Bologna (10) :

“ Non agisce con dolo, e quindi non è punibile, il medico

che emette di fare referto a senso dell'art. 102 del Codice

di procedura. penale, di un ferimento leggerissimo, guari—

bile in meno di cinque giorni, e del quale il ferito non

indicò l’autore, nè dichiarò di volersi querelare ,, ( l 1). Serve

avvertire che: “ Ad esimere da responsabilità. il medico

per omessa. denunzia di ferimento all’autorità, non vale

la circostanza ch'egli abbia consegnata la relazione allo

stesso ferite, con incarico, rimasto senza esecuzione, di

consegnarla all’autorità. ,, (12).

Raccogliendo le sparte fila del ragionamento, appariscono

attendibili le seguenti proposizioni conclusive:

a) La legge di procedura all’art. 102 costituisce la

professione medica in uno stato d’oltraggiosa inferiorità.

di fronte a tutte le altre artes liberales e al ministerio

sacerdotale, rendendo obbligatoria la rivelazione de’ segreti

che, per ogni altro ordine di cittadini è soltanto lecita,

permessa, onorevole magari per il compimento d’un dovere

civico e morale;

 

(1) Commento al Cod. di precari. pen., tom. II, n. 557, pag. 187,

ediz. mer,

(2) Art. 392 del Codice, seconda parte.

(3) Codice sardo, articolo 587.

(1) Procedura pen., parte 11, vol. I, n. 367, pag. 426.

(5) N. 368, pag. 427.

(6) Tom. u, sez. III, 11. oss, pag. 277.

I (7) 31 dicembre 1878, Faro italiano, 1878, II, pag. 96; Legge, 1878,

. Dag. 310.

Drensro ITALIANO, Lett. S- 1, parte 2A

(3) Causa contro il dott. Zen-ni; Giùri:pr, pen., Torino, 1885,

pag. 82. Cfr. Cass. Torino, 28 febbr. 1883.

(o. Manif. prat., 1573, pag. 134.

(10) 10 marzo 1885, causa Ferri, estensore Tono.

(11) Giurispr. pen., Torino, 1885, pag. 484.

(12) Cass. Torino.28 febbr. 1883; Boggio, Foro italiana, II, 210,

ripetuto in tom. VIII, parte IV, p. sor. Veggasi Lessona, Elem.

di Diritto pen. posit., 1887, p. 44 e 45.
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b) Fra tutte le professioni per le quali il manteni-

mento del segreto e di vitale importanza, soltanto agli

uffiziali sanitarii (i più tenuti moralmente e sociologica-

mente a custodire arcana visa, auditel et intellecta dei

clienti) viene imposto l’onere gravissimo della denunzia,

che tanto contribuisce a sprestigiarli;

e) In forza. dell’art. 103 della procedura penale qua-

lora più medici e chirurghi abbiano avuto la cura simul-

taneamente della stessa. persona, l'obbligo di fare la di-

chiarazione incombe a tutti egualmente, e soltanto quando

sicuramente uno di essi avrà. adempiuto tale obbligo, gli

altri ne saranno dispensati;

d) Non bisogna, più di quanto lo sia per indole pro—'

pria, rendere difficile la posizione del medico e del chi-

rurgo, costringendolo con interpretazioni restrittive e ri-

goristiche a rivelare fatti non delittuosi, incapaci di destare

sospetto ben fondato di lesione alla legge criminale, e

allarme sociale;

e) Resta in pari tempo vietato a’ medici denunziare

que' fatti che rientrano nell'orbita de‘ reati, per i quali

non e dato procedere senza querela della parte lesa.

33. Ma egli era poi conveniente in un Codice penale

degno de’ tempi nuovi, il quale mena vanto di rivaleg-

giare, in sapienza e liberalità di vedute, con quello civile

del 1865, mantenere l‘istituto della denunzia obbligatoria,

riproducendo benchè attenuata. la punibilità. del mancato

o ritardato referto? Sarà l‘Italia, maestra alle genti in

giuro criminale,_da meno delle altre nazioni dell‘Europa, le

quali già. da lunga pezza, smisero da un sistema fallace,

e per eccezione produttivo di buoni risultamenti, incon-

ciliabile col carattere dell’odierno procedimento penale?

E guardando la cosa in se stessa, non è assolutamente

vero che medico e denunziante siano idee ricalcitranti per

la contraddizione che non consente la possibilità. di met—

terle assieme? Chi è chiamato a proteggere la vita, la

salute degli infermi, potrà. mai razionalmente e moralmente

riescirc ad essi cagione di dolore, di patimento, di carcere,

di morte perfino ? Pub di fronte al medico, che ha missione

altamente umanitaria e soecorrevole, esistere differenza di

sorta tra coloro che, sofferenti, accorrono a lui come ad

ancora di salvezza ? L’abolizione della obbligatorietà del

referto s'impone, e necessità sociale, e condizione di esi—

stenza dignitosa per la professione medica, e omaggio

dovuto, eomechè tardivo, a‘ sentimenti ingeniti del cuore.

La giustizia può per altre vie che non incbiudono offesa

alla morale professionale, pergiungcre allo scopo di per-

seguire e reprimere le ree azioni; il medico, come qualunque

altro cittadino, sarà. energico ma libero coadiutore all’uf-

ficio della legge, ubbidendo, quando lo creda, nel rivelare

i reati ad un imperativo categorico d'ordine più elevato

che non sia la pena minacciata da un articolo del Codice

penale.

E per dimostrare viemmcglìo ed ineluttabilmente come

siffattc idee ed aspirazioni, comuni alla classe medica e

alle associazioni scientifiche che autorevolmente la rap-

presentano, si siano di già. dischiusa ampia via presso i

dottori più opinati in diritto, porrò termine al paragrafo,

riferendo molto volentieri il testo dell’importantissima re-

lazione presentata dal Tolomei e dall’Ellero intorno al

Cap. V, lib. II, del progetto Mancini, nella parte che

riguarda l'omesso referto di reati.

“ Un solo articolo comprende tutta la materia dell‘o-

mcsso referto, ed e un articolo del quale i due delegati

propongono concordi la soppressione. Esso e l’art. 242,

che obbliga il medico, il chirurgo, la levatrice ed ogni

altro uffiziale di sanità., il quale abbia prestata l‘assistenza

“) Art. 241, s 2.

 

della sua professione in casi che possono presentare i ea—

ratteri di reato contro le persone, a riferirne alle Autorità.

“ Contro quest’obbligo speciale hanno reclamato e re-

clamano i ceti sovraindicati; e ne' congressi medici, fu

replicate volte espresso il desiderio che simile disposizione

contenuta nell’art. 102 del Codice di procedura penale, e

sanzionata con pena dall‘art. 308 del Codice penalc1859,

ed all'art. 21 del regolamento di polizia toscano, che

colloca l‘omessa referto tra le trasgressioni, debba essere

soppressa. E già nella pratica odierna. non da i risultati

a cui mira. La si considera un privilegio odioso fatto a

danno di persone, che devono godere la piena fiducia di

chi abbisogna della loro professione; ond‘ò che, verso di

chi le chiama, devonsi comportare in modo da ingenerare

il convincimento che il segreto e mantenuto; e la legge

tutrice de' comuni diritti deve rafforzare e non togliere

la reciproca fiducia tra l'ammalato e il medico, e in gc-

ncrale l’ufficiale di sanità, perchè è una fiducia che giova

sommamente al bene sociale. Nell‘opinione del pubblico la

disposizione che i medici, chirurghi, levatrici, ecc., deb-

bano mantenere il segreto per comminatoria di pena, mal

si concilia colla presente, che li obbliga con tanta inde-

terminata larghezza al referto.

“ Lo Stato ha i suoi utfiziali di polizia, e non vi deve

essere bisogno di obbligare privati cittadini a diventare

agenti di polizia, per ciò solo che esercitano liberali pro-

fessioni di questa fatta. Le stesse parti offese sapranno

già. denunziare, e la stessa. voce pubblica ne' casi d’omi-

cidii, di ferimenti e di venefizii viene sempre sollecita in

aiuto della polizia, anche se i medici, ecc., chiamati a

prestare la loro assistenza si rinchiudono in un rigoroso

silenzio. D'altronde basta per loro adempiere all'obbligo

chiamati ed interrogati. È poi un privilegio odioso, im-

perciocchè quest'obbligo non è imposto a nessun‘altra delle

liberali professioni, le quali per loro ufi'lzio, per esempio,

notai, procuratori, avvocati, hanno la medesima occasione

di rivelare reati, e reati gravissimi, come falsità. d’ogni

genere e perfino reati contro la sicurezza dello Stato. Ora

perchè conservarlo per gli addetti all'esercizio dell’arte

salutare? La Francia non lo ammise mai. Il benemerito

prof. Ortolan fino dal 1868 scriveva a. Tolomei, che biso-

gnava eliminare dal progetto quella disposizione che, se-

condo lui, rendeva il nostro Codice penale inferiore alla

civiltà de‘ tempi moderni.

" La limitazione fatto. oggi coll'ultimo inciso del 5 1

(eccetto che il referto esponga la persona assistita ad un

procedimento penale) di quest‘articolo 242 può servire di

scappatoia a’ veri risponsabili; ma non riparare a tutti

gli inconvenienti. Difatti, perchè. non cstcndcrla a’ casi

ne’ quali s’aceorda la impunità. perfino alla falsa deposi-

zione in giudizio, quali sono i casi previsti dall'art. 235

e che valgono a discolparc anche il favoreggiamento? (1).

Di più: perchè non si sono imitati i Codici che almeno

riservano questo obbligo pe' soli reati di azione pubblica,

come si rileva anche dagli articoli 98 al 103 del vigente

Codice di procedura penale? È poi spaventevole la condi-

zione da cui si fa dipendere l’obbligo. Quando entriamo

nel campo indefinito delle possibilità, chi più li salva?

Quale e quanta incertezza per persone valentissime, se

volete, nell‘arte medica e chirurgica, ma che non hanno

altrettanta valentia nella scienza e nella. pratica del giuro

penale se o non sussista nel tale e nel tal altro caso

l’obbligo del referto! In argomento di veneficio, di quante

molestie può farsi cagione il medico o poco esperto 0

troppo timido o troppo zelante, che per non cadere sotto

la sanzione penale farà il referto ! Non si tema di danneg-
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giare la giustizia sopprimendo l'articolo, perchè già., se“

chiamati, non compariranno o non deporranno quando per

legge debbono deporre, cadranno sotto le apposite sanzioni

penali, come vi cadranno se favoreggieranno o mentiranno

con falsa deposizione. Vi è dunque sufficiente guarentigia

contro i loro reati senza che si manifesti la necessità

dell’articolo 242 ,, (1).

Con tutto il rispetto dovuto all'eminente giurista (Za-

nardelli) che ha elaborato quel progetto di Codice penale,

a me non sembra che le considerazioni inserite a pag. 425

della dotta relazione premessa al testo, valgano a. tòrre

od a scemare il valore de’ validissimi appunti di Ellero

e Tolomei. L‘obbedienza alle prescrizioni di legge non può

essere abbandonata alla scelta libera de' consociati. Non

vi sarà certamente alcun medico che, senza obbligo as-

soluto ed imperativo, si porti denunziatore de‘ fatti, quali

che essi siano riguardanti il proprio cliente. La scusa

giustificativa del silenzio è presto trovata, l‘ha suggerita

lo stesso art. 439 dell'imperante Codice penale, allorquando

proscioglie il sanitario dall‘obbligo di denunziare i fatti,

sempre che questi possano esporre l’offeso a procedimento

criminale !… Egli è evidente che la contravvenzione di

omesso referto non sarà mai possibile tradurre in atto;

quindi la relativa prescrizione legale è inutile, come tale

bisognava sopprimerla addirittura per omaggio da un canto

a' principii di filosofia giuridica, e dall’altro a’ reclami

legittimi e appieno attendibili della classe medica. In

questa parte, il nuovo Codice penale unico dello Stato

italiano non ha di sicuro guadagnato in serietà. e corret—

tezza, per come s‘aveva il diritto d’attenderc dopo tanto

e così penoso lavoro di preparazione per opera di sapienti

giuristi e medici legali, nonchè di eonsessi scientifici.

34. In tema di venefizio, la rivelazione del fatto, ri-

marrebbe sempre obbligatoria‘ per il medico ch’esercita

nel Regno d’Italia. Ma se, per ipotesi, la sanzione penale

dell'art. 439 venisse cancellata, cesserebbe per questo il

venefizio di suscitare difiicoltà. nella pratica medico—ce-

rusica? No di sicuro, e sarà. bene quindi svolgere l‘at-

gcmento in vista anche delle emergenze future possibili.

Nella discussione che a proposito del segreto medico ebbe

luogo alla Società. di Medicina legale di Francia, nella

seduta del 12 aprile 1869, così parlava Legrand du Saullc

in ordine al dovere che il medico ha di notificare alle

autorità, di polizia giudiziaria l'avvelenamento, anche

quando il non farla cotesta denunzia non implichi neces—

sariamente un reato previsto e punito dalla legge penale

dello Stato.

“ Io trovo (dice il compianto collega francese il quale

mi onorava della sua amicizia) nel resoconto de' lavori

della Società Medica di Jonzac (Charente inferiore), per

gli anni 1867 e 1868, il curioso passo che segue:

“ Due medici, sospettando un avvelenamento criminoso

esitano a prevenirne la giustizia; eglino chiamano uno

de' membri della vostra Società. in consulto per averne

consiglio e determinare una regola di condotta. Il vostro

collega, basandosi sopra. ciò che il medico ha per missione

di guarire o almeno di sollevare chi lo chiama, e non di

compiere le funzioni d’uiiiziale giudiziario ricercando dei

colpevoli, s’è pronunziato per l'astensione la più completa.

Voi siete stati unanimi ad approvare la sua condotta.

" Un crimine sorpreso da noi nell‘esercizio della nostra

arte diviene un segreto professionale, che in difetto della

nostra coscienza, la legge e gli arresti delle Corti supreme

ci obbligano a custodire.

“ A mio avviso, questa teoria è inaccettabile @ la Società

di Jonzac s’inganna. Come! se il medico non sia stato

depositario di questo segreto, s'ein sia stato testimone

d'un atto che lede la società, che ostacola la famiglia

umana, dovrà. guardare il silenzio solo perchè egli e me-

dico! Ma la legge non obbliga a custodire un segreto che

non esiste, un segreto che non è stato confidato.

“ Il medico, al contrario, è obbligato dalla propria co-

scienza a impedire la perpetrazione d’un crimine. Nell’eser-

cizio pieno dell'arte sua e quando prodiga cure mediche,

siamo d'accordo tutti che debba custodire il segreto, ma

fuori dell'nflicio attivo e del carattere confidenziale ch'io

segnalo, il medico e un cittadino, e in questa qualità,

egli ha de’ doveri da compiere. delle leggi da rispettare.

“ Bisogna ripeterlo sempre: il medico, soggetto unica-

mente alla giurisdizione della coscienza, deve conservare

in ogni occasione la pienezza de’ suoi diritti e della sua

indipendenza, il privilegio della sua libertà.. Io non rico-

nosco quindi nella Società. Medica di Jonzac il potere di

votare con entusiasmo una formela’déontologica pnrehessia,

e mi sembra deplorevole che, nella specie, essa abbia

enunciata una teoria cosi falsa che inaccettabile sull’nfi‘icio

sociale e sul carattere sacerdotale del medico.

“ L'art. 878 del Codice penale e meno assoluto e meno

imperativo che non lo si creda sovente, e se in tesi gc-

nerale il segreto è obbligatorio in un certo numero di casi

gravissimi e suscettibili d'implicare una grave responsa—

bilità, non è punto meno vero che in faccia… d’un crimine

commesso sulla persona del proprio cliente, il medico non

debba prendere per guida che il suo sapere, e per consiglio

che la sua coscienza; egli non può ciecamente sommet-

tersi al rigorismo inintelligento del vecchio giuramento

d'Ippocrate, perchè ogni impegno sottoscritto preventiva-

mente è incompatibile colla libertà. d'azione.

“ I nostri onorevoli confratelli di Jonzac hanno disco-

nosciuto in oltre l’art. 30 del Codice d’istruzione criminale,

ch'è così concepito:

“ Ogni persona che sarà stata testimone d‘un attentato,

sia contro la sicurezza pubblica, sia contro la —vita o la

proprietà d’un individuo, sarà. similmente tenuto di darne

avviso al procuratore imperiale, sia del luogo del crimine

e delitto, sia del luogo ove il prevenuto potrà. essere

trovato.

“ Quest’articolo non significa che il medico, sciolto dal-

l‘obbligo del segreto professionale, debba da sè correre a

cercare i gendarmi, ma vuoi dire che non dobbiamo punto

avere la pretenzione di collocarci al di sopra della legge

e di sottrarci sistematicamente alle sue esigenze ,, (2).

La risoluzione data al quesito dal Legrand du Sanlle

non può essere più esatta; il biasimo inflitto conseguen-

zialmente alla precipitata decisione della Società Medica

di Jonzac, apparisce conforme alla logica, al voto della

legge, alle decisioni delle Corti, a’ doveri della deontologia

professionale.

Mi permetto osservare importante che imotivi addotti

non siano tutti, nè tampoeo i meglio giustificativi, della

proposta determinazione affermativa, la quale e in con-

trapposto completo a quella de‘ medici di Jonzac. E per

fermo, lo scopo che si prefigge il cliente nell‘invoeare

l'ausilio dell'uomo dell'arte, e quello di essere guarito dei

malanni che l’afiiiggono, o d'avere un rimedio che serva

almeno a lenirgli le sofferenze. Per raggiungere siffatto

intento, nulla il malato occulta di ciò che potrà. mettere

il medico nella condizione d’apprestare con sollecitudine

e con aggiustatezza d’indicazionc il chiesto soccorso ; tutte

anzi narra il cliente, e talora con insistenza puerile e

 

('l) Speciale, Progetti comparati del Codice penale, 1878, lib. II,

PML 273 e segg.
 (2) Annales d'hygiène e! de médecine legale, 1870, tom. XXXIII,

serie 3“, pag. 107 e segg.
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tediosa, le particolarità. della vita p regressa, dell’imminenza

patologica, dell‘attualità che lo costerna. Il medico, a sua

volta, non ha altra premura che quella di rispondere alla

fiducia illimitata riposta in lui dal paziente; quindi si

adopera per quanto e in lui, a proteggerlo, a soccorrerlo,

a guarirlo, a rassicurarlo intorno alla inviolabilitù. dei

segreti confidatigli: “ uscito da qui, suole rispondere al-

l‘infermo, il medico prudente ed onesto, non ricorderò mai

più quello che voi m’avete manifestato, e ch‘era pur ne-

cessario conoscere per curarvi a dovere, vivete tranquillo ,,.

Rientrano, nel caso di venefizio criminoso, gli estremi

della confidenzialità e moralità de’ rapporti tra medico e

cliente di cui ho testè tenuto discorso ? Assolutamente no.

Il cliente e vittima del propinatogli veleno, non se n’era

mica accorto (alam); il medico arriva in tempo per av—

vertirlo del pericolo, se non avrà la fortuna di sottrarle

ad esso; quindi da un lato non sussiste il confidato segreta,

e dall'altro la non rivelazione del criminoso avvenimento

torrcbbe al cliente la protezione che il medico gli deve

contro i malanni, e nella specie contro coloro i quali col

misfatto lo costringono a soffrire, e forse anco aperdere

la vita; oltre di che il tacere sarebbe una specie di com-

plicità, un favoreggiamento del crimine consumato ed altri

consimili, ciò che ricade formalmente nel novero delle

azioni punibili dalla legge vigente.

Laonde nell'ipotesi configurata (che è la più frequente,

posciachè- considerala somministrazione dolosa di piccole

quantità. di tossico micidiale, fatta al cliente da mano

assassina), il medico deve annunziare alla giustizia il fatto:

gliel'impongono l’interesse del malato stesso che lo chiama,

le prescrizioni della legge morale, gli obblighi di profes-

sionista e di cittadino. Giammai e per nessun riguardo,

ancorchè non esistesse più l’art. 308 del Codice penale,

potrebbe il medico cadere sotto le sanzioni dell’art. 587,

dacchè segreto non ci e, non ci e mai stato, epperò man-

cherebbe la base dell'imputazione, il materiale del delitto,

l'atto incriminabile. ,

Nella seduta dell’8 dicembre 1884, alla Società. di Me-

dicina legale di Francia, Barthélemy comunicava un'osser-

vazione di tentato suicidio colla stricnina, per la quale

il malato, che fortunatamente è guarito, chiese al Martel

consulente e al curante il più rigoroso silenzio verso la

famiglia. Che cosa fare in tale situazione scabrosa, la

quale riproduce ,nel terreno scottante della pratica, presso

a poco la ipotesi di Trebuchet, che parve inventata molti

anni indietro per amore di controversia, per sottigliezza

di giurista dottrinario? Il droghiere (che tale era l’in-

fermo salvato) aveva a sua disposizione delle bocce di

stricnina, quindi, se i dottori avessero rivelato alla moglie

la causa vera della malattia del marito, costui avrebbe

potuto con agevolezza completare il disegno di togliersi

l'esistenza; per altro verso, non dichiarando alla famiglia

il tentativo di avvelenamento volontario, si sarebbero per-

petuati i dissapori coniugali. Quale, chiedeva il Barthélemy,

al eompetentissimo sodalizio, la condotta da seguire? E

il Lanier rispondeva, che il medico non deve rivelare i

segreti; ma se vede commettere un crimine sotto i suoi

occhi, egli ha il dovere di far conoscere il crimine alla

famiglia e alle autorità.. Non meno esplicito e stato il

Brouardel: il medico, ha detto egli, deve protezione al

suo cliente, e se questo e vittima di un crimine, il suo

dovere è di rivelarlo, chè complice si renderebbe altri-

menti (1). Tenere il segreto in consimili emergenze (: errore

imperdonabile; l’ avvertimento alla famiglia costituirà

sempre un dovere imprescindibile, anche quando nella fu-
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tura legislazione, sarà. lasciato libero il medico di denun-

ziare o no agli agenti di polizia giudiziaria il suicidio

per veleno, dacchè. egli potrebbe col silenzio far succedere

disastri di cui non potrai. calcolarsi in precedenza l’entità.

e l‘estensione.

Non sarà mai troppa l‘oculatczza nell’istituire il dia-

gnostico di propinato veleno prima di decidersi a darne

parte al giudice istruttore, al pretore del Mandamento,

al Sindaco ove altri ufficiali di polizia giudiziaria non si

trovino; poichè il medico, facendo delle denunzie poco

accorte, oltre al male che induce altrui, e gravissimo,

tanto materiale che morale, può andare incontro a pene

e a risarcimenti di danni e interessi — meritati castighi

alla imprudenza e alla leggerezza con cui ha, per disav-

ventura, agito nello adempimento delle proprie incombenze.

E per ricordare un esempio molto istruttivo, riporterò

in sunto quello che il Trebuchet prende a prestanza da

un periodico del suo tempo (2). Un fanciullo presenta

de’ sintomi di avvelenamento, muore; ma per volonta

del padre non si pratica l'autopsia, per le che i se-

spetti del medico non possono rimanere confermati dal

reperto cadaverica. La madre, impressionata vivamente

dalla morte del bambino, s’ammala con vomito infre-

nabìle; torna in campo il sospetto del venefieio; un se-

condo medico accoglie il giudizio del curante; la donna

lo rafferma, accusando il marito del primo avvelenamento

e del secondo, e presenta a‘ dottori un pacchetto di so-

stanza tossica, di cui uno consimile ne avrebbe lo sposo

gittato nella tisana. I medici denunziano i fatti; ma la

donna Bouquet due giorni dopo, ritratta per iscritto l’ac-

cusa lanciata. La dichiarazione intanto servi di base al

processo; ma al pubblico dibattimento, l'ennmcrazione poco

metodica de' sintomi, in base a’ quali i medici edificarono

male il diagnostico del duplice avvelenamento, l’assenza

della sezione cadaverica, la smentita della signora, la non

riproduzione di circostanze giustificative per parte dei

sanitarii che mostrarono tanta fatuo leggerezza, fa si che

l'accusa fallisca, e il marito venga liberato dai patimenti

ma dopo eòrso un anno! (3). Nulla di più legittimo in

simigliante emergenza che una domanda di risarcimento

di danni ed interessi, ricorrendo tutti gli estremi voluti

dagli articoli 1151 e 1152 del nostro Cod. civ., val quanto

dire un fatto illecito commesso per negligenza ed impru-

denza anco se vuolsi, ma che di sicuro ha cagionato danno

alla riputazioue e agli interessi di chi, per malaecorta

denunzia di veneficio, è obbligato a subire un anno di

carcere preventivo!

35. Crimine d‘azione pubblica essendo l’aborto, e vietato

sempre dalla legge, vuoi che il pratichi la donna gestante

istessa ed altra persona, vuoi che l’effetto si consegna

oppure ne, vuoi che la mano aborticida appartenga alla

classe medica o ad essa sia completamente estranea, l’ob-

bligo della denunzia sussiste indubitatamente, comunque

nell’art. 439 del Codice penale non siasi fatta menzione

particolare di questo maleficio, e vada perciò compreso

nella locuzione generica delitto contro la persona. Eppure

la condotta del medico non e tanto nettamente delineata,

in cosifatta delicata controversia, come le e nell'ipotesi

del véneficio.

Una donna, illegittimamente gravida, minacciata da

sconciamento precoce a mala arte provocato, invoca le

cure del medico; tutto essa rivela il processo eziologico

violento dell’imminente aborto; dopo un certo tempo, i

timori svaniscono per cura appropriata igienica e tera-

peutica: deve il medico in tale congiuntura fortunata

 

(i) Annales s. cit., 1885, tom. XLII, a= serie, pag. 136 e segg.

(2) Journal général de médecins, 1830, tom. GXI, pag. 331.
 (3) Jm'isprud. de lo médecine. Bruxelles 1838, pag. 163 e segg.
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denunziare alla pubblica autorità. il fatto, ancorchè ci sia

convinto dell’esistenza di un complice, come nncollega,

una levatrice, un farmacista? In Francia, non v’ha luogo

ad esitazione nella scelta: il medico deve alla donna il

silenzio, poichè il soccorso gli venne richiesto durante il

pericolo, a scongiurare il quale non sarebbe bastata l’abi-

lità. della levatrice (e il caso più ordinario), e molto meno

quella dell'infelice che si è prestata alle manovre abortive.

In Italia invece, si potrà non fare altrettanto; imperocchè

l‘esito fausto che tiene dietro all’impiego di mezzi at-

tevoli a promuovere l’eiezione prematura e dolosa del

prodotto di concepimento, non dispenserebbe il medico dal

rapporto, rientrando nella cerchia di fatti criminosi, prc-

visti e puniti al titolo del tentativo.

Anche i nostri colleghi d’oltre alpi s'aceordano nel ri-

tenere l'obbligatorietà morale e giuridica della denunzia,

dato il caso che con gli espedienti abartivi (alimenti, be-

vando, medicinali, operazioni e simili) adoperati s’otteuesse

la morte della donna, sia direttamente e immediatamente

per emorragia fulminante da rottura traumatica dell’utero,

sia consecutivamente per processo nosologìco (gastro-en-

tcritide da sabina, tasso , ruta, ecc., metro-peritonite

semplice o settica da traumatismo della matrice e da ri-

stagno d'involucri ed annessi fetali nel cavo uterino): il

silenzio, in questa eventualità, mentre in nulla gioverebbe

alla riputazioue dell‘estìnta, proenrerebbe l'ilnpunità. del

complice, ch’è per lo più una mammana incallita nel vizio,

adusata al detestabile mestiere di provocare aborti.

Se non per ovviare del tutto il delitto d’aborto, per

iscemarnc almeno la dolorosa frequenza, sarà. bene che

vengano scrupolosamente sorvegliate, e all'occorrenza de-

nunziate le case di maternità tenute dalle levatrici, o da

queste in collaborazione e cointeressanza (per dirla con

termine di nuova conio ma significativo) con ostetricanti.

Nelle città. popolose, come Parigi e Napoli, codesti locali

d‘ignominia, ove una donna ingravidata fuori il vincolo

matrimoniale 0 per adultero amplesso, può deporre l’inu—

tile ed accusante ventre, contro una vile retribuzione,

sono di pubblica notorietà.. Visite a sorpresa eseguite dalle

autorità. di polizia, e talora da magistrati inquirenti, hanno

disvelata misteri della più alta importanza sociale, e per—

fino de’ depositi di feti conservati in alcool ed in eleganti

vetrine, come ad indice delle molte operazioni senza triste

esito compiute, come a tabella o insegna di richiamo per

accreditare la colpevole industria. Ricuopro d'un volo per

carità professionale, i rumorosi processi intentati contro

ostetrici di vaglia esercenti nella più rumorosa città. ita-

liana, accusati come capi e direttori d’uno stabilimento

di partorienti, dove tutt’altro si guarentiva che la vita

de‘ feti !… Ricordo che la Corte d’assise di Grenoble con-

dannava a’ lavori forzati a vita una mammana che in

tre anni appena di esercizio infame in una borgata del

dipartimento dell'Isère, aveva ricettato più di 31 infanti

nati-morti o spenti dopo la nascita, senza contare ifalsi

parti, gli aborti, e i parti prematuril... (l).

Stimo dicevole a conferma delle mie vedute deontolo-

giche, chiuderc questi brevi cenni colle giudiziosc osser-

vazioni di un grande ostetrico di New-York, il Thomas:

" Giammai s’è scritta nè si scriverà. statistica mostrante

la frequenza del crimine di aborto; questo crimine in-

fatti si perpetra all’occulto, e senza intervento effettivo

possibile della giustizia. Egli è ardito, lo sento, che mentre

la legge perseguita con rigore implacabile colui che ne-

cide il suo simile, accorda l'immunità. a colui che uccide

l‘infante nel seno della madre: la cosa non e intanto meno

vera. Ho qui sotto mani una de’ migliori e più diffusi gior-

 

nali di New-York contenente tra gli annunzi le indica-

. zioni di Case, ove le gestanti possono essere ricevute, ed

ove una sola seduta basta per ottenere il desiato risulta-

mento, senza pericolo alcuno di vita e di salute ,, (2).

Se i. medici, i chirurghi ed in generale gli uffiziali di

sanità si scalmanano tanto a conquistare privilegi, e a libe-

berarsi da oneri che reputano insopportabili, deggiono da

canto loro, con ogni studio, impegnarsi a meritare il posto

di stima e di distinzione cui aspirano; non soltanto per

la sadezza e vastità. del sapere, ma, e soprammodo, per

la dignità. del carattere, per l’integrità. de’ costumi. Finora,

per disgrazia, nelle accuse d'aborto forniscono un contin—

gente considerevole gli esercenti arti salutari; le leva-

trici in prima rango, e nel massimo numero de‘ casi, e

poscia individui forniti di diploma dottorale21... compari—

scono alle assise come complici necessari d‘imputati più

o meno passivi! Questo fatto abbastanza deplorabile giu-

stifica in maniera indiscutibile l' inasprimento di pena

sancito dall'articolo 504 del Codice penale, riguardo a‘ me-

dici, chirurghi, levatrici ed ufliziali di sanità, che avranno

scientemente indicati e somministrati i mezzi pe’ quali sia

seguito l’aborto o la. morte della donna.

36. Ogni abuso ne’ mezzi di correzione e di disciplina

che si commettesse dai genitori verso i figli, da’ tutori

verso i minori, dain istitutori e maestri verso gli allievi

o scolari, sara punito cogli arresti a coll’ammenda, o col-

l'ammonizione, secondo le circostanze: cosi prescrivcva

l’articolo 514 del Codice sardo. E nell'articolo susseguente,

i cattivi trattamenti d'un coniuge verso l’altro, quando

sieno gravi e frequenti, sono puniti colla ammonizione,

con comminatoria degli arresti in caso di recidiva: per

questi fatti ha luogo soltanto l’azione privata. La storia

registra de’ casi raccapriccianti di sevizie a fanciulli, e

basterebbe per tutti quelle del figlio di Luigi XVI, vit—

tima della scrofola letale, per infami trattamenti patiti.

Nella mia lunga pratica mi si e porta più fiato ocea-

sionc di osservare sevizie più o meno gravi inflitte da

maestri ai discepoli, da mariti a mogli; ed ho assistito ai

relativi procedimenti, ora in via disciplinare amministra—

tiva al Consiglio provinciale per le scuole, era per ferizioni

lievi alla Pretura, ora per lesioni gravi inducenti financo

la morte, al Tribunale e alla Corte d'assise, secondo le

pertinenze varie del caso.

Il sistema. del Codice penale ultimamente promulgato

in Italia, in ordine all'abuso de’ mezzi di correzione e di

disciplina e de‘ maltrattamenti in famiglia e verso fan-

ciulli, si concreta negli articoli che seguono:

“ Art. 390. Chiunque, abusando dei mezzi di correzione

e di disciplina cagiona danno e pericolo alla salute di

una persona sottoposta alla sua autorità., e a lui affidata

per ragione di educazione, di istruzione, di cura, di vi—

gilanza o di custodia, ovvero per l’esercizio di una pro-

fessione o di un‘arte, e punita con la detenzione sino a

diciotto mesi.

“ Art. 391. Chiunque, fuori de’ casi indicati nell‘articolo

precedente, usa maltrattamenti verso persone della fami-

glia o verso un fanciullo minore dei dodici anni, è punito

con la reclusione sino a trenta mesi.

“ Se i maltrattamenti siano commessi verso un discen-

dente o un ascendente ad un afline in linea retta, la pena

e della reclusione da uno a cinque anni.

“ Se i maltrattamenti siano commessi verso il coniuge,

non si procede che a querela dell’atteso, e, se questi sia

minore, anche a querela di coloro che, ove non fosse con-

iugato, avrebbero sopra di lui la potestà patria ed aut-o-

rità. tutoria.

 

(1)Tardieu,Émde miti.-légales sur l‘acartemcnt. Paris 1864, p. 25.  
(2) Trattato delle malattie delle donne. Trad. frane., 1578, pag. 31.
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“ Art. 892. Nei casi preveduti negli articoli precedenti,

il giudice può dichiarare che la. condanna abbia per effetto,

quanto all'ascendente, la perdita di ogni diritto, in forza

della patria. potestà, a lui concesso sopra la persona e

sopra i beni del discendente a danno del quale commise

il delitto, e, quanto al tutore, la rimozione dalla tutela

e la esclusione da ogni altro uflicio tutorio ,,.

Fra tanti casi dei quali, mentre scrivo, ho sotto occhi

l‘istoria da me diligentemente raccolta, ricorderò la morte

di un bambino di anni 8 percosso sul ventre, a titolo di

correggimento, il 2 settembre 1879, e che morì, com’è

risultato dell’istruzione criminale, dopo dieci giorni but-

tando sangue dalla bocca e dell'ano e con forti dolori alle

intestine e a’ lombi. La difesa ha posto innanzi come causa

del decesso un semplice catarro intestinale, dimenticando

che per siffatta malattia, non si muore in così breve tempo,

non s’ha quel treno sintomatologico, riscontransi all‘au-

topsia complicazioni e processi deutopatici di cui non si

ebbero traccia in quel ragazzo, e infine (ciò che più monta)

non figurano nella eziologia percosse addominali capaci

di stramazzare a terra e di strappare grida di dolore

all'offeso, c di contundergli le pareti del cavo ventrale

per giunta.

A' 9 settembre 1882, dinanzi alle Assise di Messina, si

o dibattuta la causa a carico di un marito il quale, con

sevizie continuate, con percosse e mali trattamenti trasse

al sepolcro la propria consorte, di null’altro ma' che di

gelosia. Diciasette testimoni furono concordi nell'affer-

mare come all’infelice estinta. non mancassero le sommi—

nistrazioni quotidiane di legnate e pugni, con aumento

di dose tutte le volte che osasse fare delle osservazioni

intorno alla beffarda druda dello sposo, e alla vita di de-

boscio e di sciopero da costui menata. L'autopsia ha as-

sodato il marasmo dell'offesa, dipendente più che altro

da difetto di alimentazione. I giurati, dietro le mie alle-

gazioni peritali poggiata sopra tutti i risultamenti del

dramma giudiziario al cui svolgimento intero ho dovuto

assistere, hanno ritenuto il titolo d’omicidio, con la ecce—

zione minorante però della semplice concausa.

A di 13 marzo 1884, ho eseguito l'autopsia d'una donna

della età. d'anni 30, di media statura, di regolare confor-

mazione scheletrica, pallidissima, denutrita, morta in se-

guito a meningitide e convulsioni derivanti da gravissimo

traumatismo all’occhio sinistro. L'occhio in parola (colpito

il 26 febbraio dall'ombrcllo del marito un po’ alcoolista,

il quale aveva la mala abitudine di bisticciare e percuo-

tere per un nonnulla) ?: completamente deformato per fe-

rita lacero-contusa, la quale non solo s'estende a tutta

la massa oculare suppurante e mortificata nella parte

corneo-scleroticalc, ma va anche sino al lato interno della

palpebra superiore lacera e ammaccata. Aperta la cavità.

cranica, ho riscontrato tutti i segni manifesti anatomico-

patologici della meningo-encefalite, e fu questa la vera

ed esclusiva causa mortis. L'accusa ha riconosciuto l’ec—

cesso di fine, la non volontarietà, la quasi imprevedibilità.

del fatale avvenimento; in effetto del quale quattro figli

in tenera età sono rimasti orbati della mamma alfettuosa

ed onesta per sempre, e del padre temporaneamente, ri-

manendo così nella più desolante miseria per quel male-

detto uxoricidio preterintenzionale (1).

Ho pubblicato un caso di morte per peritonite trauma-

—

tica in bambina di 8 anni, causata da percosse a’ fianchi

irrogatele dalla maestra brutale, per istigarla al lavoro (2).

Domando per sapere: ne‘ casi sopra rammentati incumbeva

sul medico che ne avesse avuta cognizione l‘obbligo del sc-

greto? Credo di no; e lo credo non solo nelle condizioni in

cui ci troviamo di faccia anche alla legislazione italiana, ma

in modo assoluto per la forza de’ principii. Il medico deve

al cliente soccorso e protezione: salvarlo da sovrastanti

pericoli per verberazioni diuturnc, per inedia. cui lo si

condanna, o per alimentazione qualitativamente incongrua

e nociva, e stretto obbligo del proprio ufficio, e non potrà,

convenientemente adempierlo se non a patto che denunzi

le macchinazioni ordite contro un povero infante, contro

un vegliardo impotente a. reagire, contro un imbecille

travagliato da continue morbo psichico difettivo e perciò

incapace di provvedere alla propria sussistenza, contro la

moglie assoggettata alla tirannide del marito, e simili.

E l’argomento diviene sempre più d‘attualità colla le.

gislazione sociale così detta, alla quale attendono con

amore le nazioni civili. Salvare i fanciulli specialmente

dalla crudeltà. de' sorveglianti a' lavori, o doveroso per

il medico, nè la denunzia è rivelazione di segreto, poichè

segreto non esiste quando i maltrattamenti s'infliggono

in pubblico: “ Per tenere desti i bambini, diceva Sadler

alla Camera inglese, e stimolarnc gli sforzi, s‘impiegano

mezzi contrarii ad ogni sentimento d'umanitù, e che mo-

strano il sistema di degradazione al quale sono ridotti gli

operai nelle fabbriche. Si stenterà. a credere che si colpi—

scano i bambini con staflili fatti espressamente a tale

uso! ,,.

Più che non il segreto peccaminoso e colpevole in si-

mili occorrenze, va raccomandata al medico la maggiore

attività e accortezza nel discoprire la causa che fa tanto

soffrire alcuni infanti ed impotenti. “ Le sevizie e i mali

trattamenti, scrive Tardieu, esercitati su fanciulli, sono

estremamente variati, ed è impossibile prevederne le forme

e gli strumenti diversi. Da’ colpi ammenati colle mani,

le guancìate, i pugni, le pedate, le fustigazioni colle ver-

ghe e le bacchette, fino a’ colpi di bastone, di corda, di

stafl‘ile di fercina, di spine, di paletta, si possono rinve-

nire delle contusioni fatte con ogni specie di strumenti

vulneranti. Si vedono ancora degli infanti gettati a terra,

tirati in tutti i sensi, punti e lacerati. Ma non e sola-

mente per i mezzi diretti, che gli infanti sono maltrattati;

sono eglino sottoposti a privazioni di ogni genere: difetto

di cure, alimentazione insufficiente e grossolana, seque-

strazione in luoghi oscuri, deficienza di esercizio, esposi-

zione al freddo ecc. ,, (B).

Non potrà. che riuscire grandemente profittevole agli

studiosi avere sott‘occhi le norme dettate in proposito dal

Tourdes, con severità di scienziato, con amore di medico

e di cittadino: “ Un infante coperto di contusioni, tracce

di colpi a date differenti, magro, afi‘amato, e condotto al-

l'ospitale; si ristabilisce in pochi giorni con un notevole

aumento di peso, dopo le cure e il regime conveniente:

era una vittima di violenze abituali con inanizione. Non

esitammo mica a segnalare questo fatto all’attenzione

della polizia, per difendere l'infante contro icattivi trat-

tamenti che l’attendevano al ritorno. Due fratelli, di

sette e nove anni, sono affetti da pustole piatte all'anno,

tracce evidenti di attentati al pudore e di trasmissione

 

(i) Veggasi il mio Studio medica-legale sulla morte in seguito a

lraumalz'smo oculare. Venezia 1884, dall’Ateneo veneto, fascicolo

di luglio-agosto.

(2) Veggasi lo studio completo del caso nel giornale medico

Il Morgagni, fascicolo di luglio 1889.  (3) Annales d'hygiène e! de médecins (zigote, 1860. tom. X….

pag. 361 e segg. — Per chi avesse vaghezza di studiare l'im-

portante tema delle sevizie inaudite che i parenti più intimi

possono far subire ai congiunti alienati di spirito, consulti

il mio Prontuario scientifica-pratico dictim'ca forense, 1886,

p. 425 e segg., n. 210, osservazione CCCCXXXVI.
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di sifilide; essi sono ricevuti nello stesso servizio d’in-

fanti, e il medico considera come un dovere di chiamare

l'attenzione dell’autorità sopra un fatto che da luogo al-

l‘applicazione dell‘articolo 881 del Codice penale. Nella

discussione sul segreto medico fattasi nel 1870 alla So-

cietà di medicina legale, Worms cita un caso analogo di

infante offeso per atti di simil natura. Il medico era per-

fettamente libero d'istruire i parenti o quelli che ne fa-

cevano le veci, della natura dell’adozione e delle sue cause.

Noi pensiamo che tale era il suo dovere; è interesse

evidente del bambino essere sottratto ad ogni manovra

criminale che minaccia la sua salute o la sua vita, ed il

medico esercita qui un diritto di protezione, conseguenza

naturale de' suoi doveri verso il malato ,, (1).

37. Una delle più delicate questioni in fatto di segreto

professionale è il conflitto che può con agevolezza sor-

gere tra questo e il dovere d’onesto uomo, allorquando si

tratti di salvare un innocente, accusando un delinquente

vero, la cui azione criminosa fosse nota al medico in ra-

gione d‘ufficio e d’esercizio della propria arte.

Per diritto italico, il reo d’un crimine (omicidio, eva-

sione dal carcere con ferimento nel gittarsi dalla mura-

glia e simili) sa, non può seonoscerlo mica dacchè non è

concesso ignorare la. legge, che a qualunque uflìziale di

sanità. corre l’obbligo di notificare alle pubbliche e com-

petenti autorità. la lesione corporale sospetta, per la quale

abbia apprestato cure e soccorsi: in tale rincontro, il me-

dico, il chirurgo, lo speziale sono al coperto d'ogni accusa

di violato segreto, non potrà. mai contro di loro invocarsi

la pena comminata dalla legge penale a cagion di reve-

lato segreto.

Ma e a ridire lo stesso se un medico nell'osservare un

cliente rileverà. sul corpo di costui un processo nosologìco,

un danneggiamento più o meno grave della salute attri-

buito alla mala opera di Tizio, e poscia verrà. a conoscere

entra che il cliente invece chiama risponsabile delle pa-

tite sofferenze Caio o Sempronio? Dovrà, in questo caso,

serbarc l'ufiiziale di sanità stretto silenzio, e permettere

che si compia una macchinazione infame a detrimento

della riputazioue e degli interessi d’un disgraziato inno-

cente ?

In principio, per fare rispettoso omaggio alla legge,

opina che il medico, non concorrendo gli estremi dell'ar-

ticolo 102 del Codice di procedura penale, debba sempre

tacere: il segreto dappertutto ed a qualunque costo e la bau-

diera sotto cui l’esercente arte sanitaria deve costante-

mente militare.

È lecito ad ogni cittadino probo che sa volersi portare

sullo scanno de’ rei un innocente, adoperarsi a che l'er-

rore giudiziario non s'avveri; ma il medico impiegherà

per raggiungere cosi santo scopo tutti altri mezzi, all’in-

fuori di quello di violare il segreto confidatogli.

Così non pensa, a dir vero, il prof. Fournier nella co-

municazione fatta all‘Accademia di medicina di Parigi,

nella seduta del 26 ottobre 1880, intorno alla simulazione

d'attentati tenerci sopra giovanetti. Ecco com’ein si esprime,

dopo di avere narrati alcuni casi clinici ed esposti i mc-

todi di ricerca per discoprire la verità.: “ Due volte sono

stato assai felice per salvare dall’infamia individui i quali

non erano che vittime d’una odiosa.speculazione. Ben lungi

{la me sicuramente l’intenzione di elevare a principio che

Il medico debba cangiare il suo ufficio con quello di giu-

dice d'istruzione, cioè procedere per via di d'interrogatorii

0 d'inchieste, in luogo di limitarsi ad eseguire medica-

ture e formulare prescrizioni. Ciò ch’io pretendo, ciò che

io dice si e che, se per avventura, il medico, nell‘eser-

cizio della sua professione è posto sulla traccia d'una di

queste simulazioni criminose che ho segnalato, egli ha

l’obbligo morale in faccia a se stesso e alla società di

sgravare un innocente dall'accusa formidabile che pesa

indubitatamente sopra di lui ,, (2).

Ho avuto anch‘io la felice occasione di sdebitare per-

sone di costumi intemerati dall'accusa di stupro attentato

o di violenza carnale coll’aggravante dell’infezione venerea

e sifilitica, ed altre che, pur dovendo rispondere di at-

tentati al pudore commessi realmente, non avevano però

infettato la vittima (3); ma tutto ciò ho praticato come

perito giudiziario, e non ho pretermcsso accorgimento

diagnostico di sorta per arrivare a conoscere la verità, e

deporla in giustizia; come medico privato (ed è appunto

l’ipotesi del Fournier), non avrei mai osato rompere il si-

lenzio, pur cercando ogni espediente onesto che l’ingegno

e la coscienza mi sapessero suggerire per salvare l'in-

noeente.

E sono fermamente convinto che un medico accorto ed

autorevole troverà sempre il modo di conciliare i precetti

dell'etica professionale con le esigenze imperiosa e gravi

della verità, della giustizia, della sicurezza sociale, anche

quando si tratti di argomenti scabrosi come quello di cui

mi occupo.

38. La legge ha sapientemente voluto circondare d’ogni

guarentigia l'uomo, fino da quando si trova entro l’utero

materne; e le euro a proteggerlo dagli attentati colpe-

voli, dalle perfidie atte a distruggere lo stato fisico o ci-

vile, si moltiplicano in ragione diretta della impossibilità

in cui, sull’inizio dell’esistenza, si trova il novello essere

a difendersi per forza propria contro le altrui male arti.

Interrotta violentemente la gravidanza, anche pochi

istanti prima del parte a termine, ha luogo il crimine di

aborto (partus abactus) preveduta e punito dall‘articolo

381 del Codice penale italiano, non senza avere riguardo,

negli articoli successivi, alle circostanze peculiari che pos-

sono rendere più aspro od assai più mite il castigo. Ap—

pena il feto abbandona la matrice e sorpassa colla testa

la sfera genitale interna, mostrandosi al di qua del muso

di tinca, s'integra il reato d'infanticidio, che può financo

esporre l'autore all'estrema pena di rigorosa detenzione.

Con rapire od occultare un neonato, sopprimerne la con-

dizione sociale, sostituirlo ad un altro, supporre un parto

e simili, commettonsi altrettante azioni malefiche, punì;

bili con relegazione più o meno durevole, giusta l‘arti-

colo 361 e seg. del Codice penale in vigore.

E come se tutto questo non bastasse, il legislatore ha

richiesto che la nascita del novello consociato venga, in

breve tempo, palesata con solennnitd, affinchè n’abbia

ognuno legale conoscenza, e pensi a rispettare nella per-

sona, nella vita, nel godimento dei diritti civili il neonato.

Sta scritto nel Codice civile, al Capo II, articolo 371, che

ne' cinque giorni successivi al parte si dovrà. fare la di-

chiarazione di nascita all'uflìciale dello stato civile del

luogo, a cui sarà. altresi presentato il neonato; potrà l'uf-

fiziale dello stato civile, per circostanze gravi, dispensare

dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti

della verità della nascita.

In base poi all‘articolo 321 del Codice penale sardo,

coloro che dalle leggi e regolamenti sullo stato civile sono

obbligati a fare dichiarazioni di nascita, o di matrimonio,

o di morte, ovvero a notificare e trasmettere le fatte di-

 

… Diet. encycl. das sciences mddicales, 3* serie, tom. VIII, se-

conda parte, pag. 432.

(2) Annales s. e., 3. serie, 1880, torn. IV, pag. 507.
 (3) Prontuario di clinica‘l'ofenfl; s. c., sez. II, cap. II, n. 50,

osservazioni XXXVIII. XXXIX, XL, XLIII, XLVI.
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chiarazioni sia alle persone indicate dall‘articolo prece-

dente, sia ad altra pubblica autorità, se emettevano di

fare tali dichiarazioni, notificazioni o trasmissioni, ve-

nivano puniti col carcere per un tempo non maggiore di

tre mesi, o con multa non maggiore di lire duecento cin- -

quanta; ovvero erano puniti in virtù degli articoli 404 e

seguenti del Codice civile stesso, com'oggi si pratica

esclusivamente dietro la pubblicazione del nuovo Codice

penale.

39. Ma quali sono elleno le persone obbligate ad ubbi-

dire ]e prescrizioni relative alla dichiarazione di nascita?

Risponde con precisione l’articolo 373 Cod. civ. cosi con—

cepito: “ La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal

padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza del

dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da

qualche altra persona che abbia assistito al parte, o, se

la puerpere era fuori della sua ordinaria abitazione, dal

capo della famiglia, o dall’ul‘n‘ziale delegato delle stabi-

limento in cui ebbe luogo il parto. La dichiarazione può

essere fatta dalla madre o da persona munita di suo spe-

ciale mandato ,.

Il padre adunque, per il quale è pur necessaria la co-

noscenza direlta e personale del parte, è il primo tenuto

a dichiarare la nascita; in caso d'assenza, a nessuno è

lecito investigarne con domande suggestive il perchè. ed

il nome: molto meno poi sarà imputabile di negligenza od

altra più grave colpa., il medico, il chirurgo, la levatrice,

obliando nella dichiarazione il nome del padre lontano:

" I testimoni, specialmente le persone .di professione di-

stratte da troppe altre cure, non hanno l‘obbligo di fare

un processo al padre per sapere dove sia e cosa faccia;

la informazione possono averla, e allora diranno il come

e il perchè; ma la legge non esige da loro d'assumere

siffatto diligenze, e sarebbe troppo, e da un inconveniente

si passerebbe ad un altro ,, (1).

La madre non ha. che una semplice facoltà di dichia-

rare, e quindi le persone obbligate alla denunzia della

nascita possono incorrere nelle pene stabilite dall'art. 404

del Codice civile, e dall'articolo 521 del Codice penale,

declinandone il nome (2).

Quando il parto s'avveri in casa estranea a quella. in

cui suole la donna abitare , corre obbligo a' padroni di

detta casa, sempre beninteso nell‘assenza del padre, a de-

nunziare la nascita; ciò e fuori controversia; e per di-

verse decisioni delle Corti (3), soltanto costoro sarebbero

risponsabili della ammessa dichiarazione. A me non sembra

strettamente giuridica l’interpretazione restrittiva che s’è

voluto dare alla disposizione della legge: le persone nel

cui domicilio il parte si verifica sono aggiunte alle altre

primitivamente designate, cioè i medici, i chirurghi, le

levatrici e gli altri testimoni effettivi del parto; nè può

l’obbligo de’ padroni di casa, inteso così com'è nello spi-

rito e nella lettera della legge, esonerare gli altri che

appariscono cumulativamente tenuti alla denunzia, a meno

che i padroni di casa non fossero il padre o la madre

della puerpera, ed avessero rassicurato in modo positivo

il medico o la levatrice circ'a all‘assoluto adempimento

della denunzia per parte loro che ne sono i maggiori in-

teressati (in questo senso ha statuito la Corte di Angers

il 29 agosto 1842). La contemporaneità. e simultaneità

dell’obbligo alla denunzia per parte di coloro che assistono

al parto avveratosi fuori l‘abituale domicilio della piu-.

toriente, e nell‘assenza del padre, è accolta oramai dalla

giurisprudenza recente (4) e concorde della Francia.

Bisogna per ultimo osservare che le leggi protettrici

dell’infanzia non debbono tramutarsi in vessazioni per gli

altri; nel caso di ommissione di denunzia, il pubblico mi-

nistero proeederrt con molta diligenza, discernendo real—

mente i colpevoli, cioè quelli sopra cui viemaggiormcnte

gravava l'obbligo della trasandata dichiarazione, ed a co.

store rivolgerassi perchè diano soddisfazione alla legge

in equa misura (5).

40. L‘obbligo imposto a’ sanitarii è superiore, certa-

mente, a quello d’ogni altro testimone non tecnico del

parto.

Il medico e la levatrice non possono essere imputati di

ommessa o ritardata denunzia, se non quando assistono

al parto, veggono cioè uscire dalle parti sessuali della ge-

stante il feto, e sono sicuri dell’assenza del padre e d’altri

testimoni vieppiù direttamente chiamati ad assodare giu-

ridicamente il fatto della recente nascita.

L’essere stato chiamato nel momento de‘ dolori prepa-

ratorii, non implica per il medico l’obbligo della denunzia,

malgrado ch'ai fosse tornato a curare la puerpere alquanto

dopo dell’avvenutaespulsione del prodotto di concepimento.

Non è a pensare lo stesso quando il medico arrivi presso

la partoriente mentre il bambino sta legato alla madre

in mercè della placenta non ancora cacciata dal cavo ute-

rino: in questo caso, il medico presenzia il momento ter-

minale del partorire, e in mancanza d’altri, pesa su di lui

senza dubbio l’onere della denunzia.

Forte di sifi‘atti convincimenti ispirati da' più elemen-

tari prineipii della scienza ostetrica, non posso acquetarmi

ad un arresto della Corte di Chambéry, in data 19 set-

tembre 1868, con cui si considera come assistente al parto

e per ciò tenuto alla dichiarazione di nascita il padrone

che, consapevole della gravidanza della fantescn. e del

prossimo sgravo, era entrato nella camera della puerpere

due ore o tre dopo del parto, ed aveva veduto il neonato.

Ne tampoco parmi consona a rigorositrt di giustizia la

sentenza con cui il tribunale di Foix, a‘ 18 dicembre 1868,

ha considerato siccome reo di ommessa denunzia un me-

dico che, chiamato durante il travaglio e allontanatosi

poscia, tornava presso la puerpere. dopo lo sgravo per as-

sisterla; per manco di necessaria denunzia, è stato il sa-

nitario condannato a dugento franchi d’ammenda; alla

donna è stata inflitta la pena di tre anni di prigionia

per soppressione d’infante, senza che neppure fosse di-

mostrata la vita del neonato!

41. B.eputo non necessaria, perchè non voluta dallo spi-

rito e dalla parola della legge, la dichiarazione di un

germe o di un embrione al di sotto del quarto mese di

gestazione: cotesta non è mica una nascita, né è un baln-

hino nato vivo, e poscia morto innanzi che spirasse il ter-

mine de’ cinque giorni; la società. non ha interesse di

sorta a prendere cognizione di un avvenimento che è

estraneo a qualsivoglia applicazione giuridica.

A mio avviso la circolare del Prefetto della Senna in

data 26 gennaio 1882, colla quale s’inculca a’ medici fran-

cesi, alle levatrici, ecc., l’onere di dichiarare i prodotti

embrionali, è contraria a' principii e tutt’affatto priva di

senso pratico.

 

(1) Borsari, Cam. dut Codice civile ital. Torino 1871, tom. 1,

5 733, pag. 1146.

(2) V. Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto air-ite italiana.

Firenze 1871, tom. Il, 5 435, pag. 571.

(3) Cassaz. francese, 7 novembre 1823, 12 dicembre 1862; Lyon,

10 luglio 1827; Bordeaux, 20 dicembre 1866.  (4) Corte di Grenoble, 22 gennaio 1841; Cassazione, 2 agoslo

1844 e 12 novembre 1859; 28 febbraio 1867; 27 luglio 1872.

(5) Cfr. Cllaudé, Annales, s. c., d‘ltyg. et de méd. leg.-ile, 1880,

torn. IV, 3“ serie, pag. 63 e segg.
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Ed invero, oltre che tale prescrizione riesce inattuabile

nella massima parte de’ casi, parmi senza utilità. al punto

di veduta giudiziaria; costituisce un attentato al segreto

professionale; e da al potere amministrativo una facoltà

che non gli viene dal testo della legge; collocando un

semplice capo di polizia. al posto del legislatore, cui nni-

camente spetta il diritto d’imporre a certe classi di cit-

tadini l’obbligo di denunziare gli aborti embrionici (I).

Concorda col parere di coloro i quali stanno per la de-

nunzia di ogni e qualsivoglia prodotto di concepimento ,

oltre i due primi mesi di gestazione, la comunicazione del

Procuratore imperiale francese, tendente a giustificare dal

profilo penale la dichiarazione di ogni prodotto di concepi-

mento espulso dopo la sesta settimana di gravidanza (2).

Il dovere di presentare i nati-morti, e quindi di denun-

ziarli, nasce per noi dall'art. 52, 5 3 del regolamento sullo

stato civile, e l'atto relative e un vero atto di nascita.

Lo schema di regolamento per il servizio mortuario,

emanato dal Ministero dell’interno a guida delle comunità

del regno, ispirandosi a criterii non del tutto esatti, cosi

prescrive all’art. 2: “ I medici, i chirurghi ele levatrici

avranno pure l'obbligo di notificare i prodotti della con-

cezione, espulsi prima del settimo mese di gravidanza,

ed i nati-morti dal settimo mese fino al termine della

gestazione. Nella dichiarazione verrà indicata l’età di vita

intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o

probabili della morte del feto e quelle dell’aborto ,. Ed

ho affermato che i moventi di siffatta regola, così com’è

concepita, non siano del tutto consentanei a rigore di

diritto, per una ragione semplicissima ed e questa.: i pro-

dotti abortivi possono non seppellirsi in cimitero, anzi si

pratica comunemente di mandarli al limbo così detto; e

perchè allora imporre al medico, al chirurgo, alla leva-

trice il peso d’una denuncia senza scopo? Per la giuris-

prudenza, infatti, è reato la sepoltura di un neonato senza

la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato ci-

vile, e chiunque vi procedesse, fosse anche la madre, e

passibile della pena portata dall‘art. 858 Codice penale

francese, rispondente al 517 del nostro Codice; senza ciò

sarebbe facile coprire di velo tutti gli infanticidi (3).

Questa giurisprudenza invece non s’applica a’ feti non

giunti ancora a termine e provenienti da un aborto e non

seppelliti nel camposanto (4). Ed ecco anche per questa

via dimostrata indirettamente la giustezza della tesi che

propugno.

42. L’ammissione di referto, di cui ho fatto cenno al

5 37, commessa colla manifesta dolosa intenzione di fa-

vorire l’occultamento della nascita, può essere ravvisata

siccome un caso di complicità. nel reato previsto e punito

dall’art. 361 del Codice penale, in forza del quale i col-

pevoli di rapimento o di occultazione d’un infante, ecc.,

saranno puniti colla relegazione da cinque a dieci anni?

lo ritengo fermamente che si. Tra i varii casi raggrup—

pati sotto l‘unica sanzione graduale di questo articolo,

v’ha eziandio quella della soppressione di stato per non

avere fatto iscrivere il neonato ne’ libri della municipa—

lità., e per averlo rivelato sott’altro nome , o per avere

111 altre qualunque modo concorso a che si sperdano le

tracce legali di quel tale nascimento, di quella tale con-

dizione personale. Il medico è chiamato, in difetto d’altre

Persone, a' denunciare la nascita con tutte quelle parti-

colarità che sono del caso: il non farlo, fino a prova va-
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lida d’innocenza, lascia presumere ch’egli abbia voluto

unire-la sua malvagia condotta a quella de‘ genitori, i

quali desiderarono cancellare perfino le vestigie dell'ac-

caduto parto. In questa ipotesi, non trovo difficoltà di

sorta, checchè ne pensino in contrario A. Chauveau e

F. Hélie, a ritenere con Carnot: “ che quest’articolo (34.5

del Codice penale francese, corrispondente al nostro 361)

potrebbe divenire applicabile alla persona che sarebbe

stata presente al parto, e che non n’avrebbe fatta la di-

chiarazione, quand’anche non avrebbe cooperato attiva-

mente all'occultamento o alla soppressione dell’infante,

sempre che fosse provato il colpevole favore del crimine

mercè del silenzio ,, (5).

43. Per ciò che concerne il contenuto della dichiara-

zione di nascita, le formole nette e felici del nostro Co-

dice civile (art. 374, 375, 376) derimono non poche delle

controversie che insorgono in altri paesi circa a‘ precisi

doveri del medico ostetrico e della levatrice patentata, in

simile emergenza.

E per fermo, sono tenuti gli ufiiziali di sanità. che as-

sistono ad una espulsione di feto vivente dall’utero ma-

terno a rivelare il nome, il cognome, la condizione, ecc.,

de' genitori o del genitore? L’ommissione di eosiffatte

qualifiche li rende imputabili? Alle precedenti interroga-

zioni, più che la legge, risponde in Francia la giurispru-

denza. La Cassazione con tre arresti ha statuito: " At-

tesochè l'art-. 346 (sarebbe l'equivalente dall'art. 308 Cod.

penale sardo) si riferisce agli articoli 55 e56 del Codice

civile e non all’art. 57 che determina gli enunciati che

deve contenere l'atto di nascita; che in effetto le persone

le quali hanno assistito al parto possono essere nell'im-

potenza di dare all'ufficiale dello stato civile tutti i det-

tagli relativi a coteste enunciazioni, e quindi tali persone

non potrebbero essere rese passibili di pena in ragione

delle ommissioni; che desse sono perciò sciolte dalla pe-

nalità. stabilita dall'art. 346, quand'abbiano dichiarato il

fatto della nascita e le circostanze accessorie che sono a

loro conoscenza; che a' termini dell’art. 387 del Codice

penale, i medici, i chirurghi ed altri ufiiziali di sanità.,

come le levatrici, possono essere, a motivo di loro pro-

fessione, resi depositarii di segreti di famiglia che non

possono rivelare senza esporsi a pena... ,, (6).

A questo riguardo, riuscirà utile riportare un giudicato

emesso dalla. Prima Camera del Tribunale della Senna. Il

dottore Berrut presentava il 9 dicembre 1875 al sindaco

del VII rione di Parigi un infante, di sesso femminino,

nato da padre e madre ignoti cui volevasi apporre il nome

di Luigia-Armanda: il sindaco ricusò d’iscrivere cotesta

dichiarazione ne' registri dello stato civile. Il medico, si-

curo d’avere adempiuto al proprio dovere, domandò che

il Sindaco venisse costretto a ricevere e annotare la snac-

cennata dichiarazione. Il Tribunale:

“ Attesochè il Sindaco sostiene ch’egli è fondato a ri-

fiutare una dichiarazione fatta in quei termini, per Ino-

tivo che il luogo della nascita e incompletamente desi-

gnato, non bastando punto d‘indicare il compartimento

nel quale e nato l’infante, ma che è necessario di far

conoscere la casa in cui il parto e avvenuto;…

“ Attesochè, nella specie, l'indicazione del rione di Pa-

rigi ov’è. nato l'infante bastasse a stabilire la competenza

del Sindaco, che quindi la dichiarazione doveva essere

ricevuta ;...

 

(“ Veggasi sull‘assunto, la Memoria di Rocher, Dn sacro!

'mc'dl'eal dans ses rapports avec la declaration de naissance, inserita

… Annales s. c., 3’ serie, tom. VIII, pag. 571 e segg.

'l2l Annales s. c.. 2“ serie, tom. XXXVIII, 1872, pag. 120 e segg.

Dronero ITALIANO, Lett. S. — parte 2-

 
43

(3) Douai, 31 luglio 1829; Cassaz. francese, 2 settembre 1813;

Dalloz, Répzrt., v. Calze, n. 825.

(4) Nancy, 17 settembre 1839; Dalloz,-loe. Cit.

(5) Comm. da Colle pe'nal, tom. II, p. 153.

(6) 10 settembre 1843; 1° giugno 1844; 1" agosto 1815.
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“ Attesochè il richiedente, inoltre, nelle osservazioni

all’udienza ha affermato che in seguito all'esercizio della

sua professione di medico conobbe il domicilio ov’ò nato

l‘infante, ed ha invocato l’art. 878 del Codice penale che

gli farebbe un dovere di serbarc il segreto sopra tale punto

e sopra il nome della madre;...

" Attesochè e sicuro che il più spesso l’indicazione della

casa ove ha luogo il parto, equivarrebbe alla divulgazione

del nome della madre, che in conseguenza la dichiarazione

del domicilio non poteva essere imposta al dottorc;…

“ Per tutti questi motivi si dichiara che la Luigia-

Armanda, infante di sesso femminile, e nata il 7 dicem-

bre 1875, a. mezzogiorno, nella circoscrizione del VII rione

di Parigi da padre e madre ignoti, ed ordina che il pre-

sente giudicato faccia le veci di atto di nascita e che lo

s‘inserisce ne’ registri dello stato civile del VII rione ,, (1).

Del resto la giurisprudenza francese non e formata sul

divieto fatto al medico di rivelare il nome della madre;

e mentre la Corte di cassazione ha quasi costantemente

ritenuto inapplicabile al medico l‘art. 346 del Codice pe—

nale, quand’ein abbia taciuto il nome della madre ille-

gittima (2), hanno altre Corti in senso diverso statuito,

attaccando vivacemente il supremo magistrato.

Una simile dichiarazione monca, si dice, e completa—

mente illusoria. L'infantc non nasce esclusivamente per

sè, ma per una famiglia ed una città.. I titoli dello stato

civile de’ cittadini sono anche la base della costituzione

della famiglia, ch’è, a sua volta, fondamento dell’ordine

sociale. Proteggere lo stato civile del neonato, gli e prov-

vedere all'interesse pubblico. Muovendo da queste conside-

razioni, c da altre d’inestimabile sagacia, l’avvocato ge-

nerale Quénanlt chiedeva alla Corte suprema di cangiare

sistema, e d'imporre, per come avevano praticato le sedi giu-

diziarie di Dijon (14 aprile 1840) e di Parigi (20 apr. 1843),

l’obbligo al medico di rivelare la madre, siccome prova

irrecusabile dello stato dell’infantc. Ma la Corte tenne

fermo, ed ha operato da senno; posciachè, secondo il ri—

gore de‘ principii, non solo il nome della madre naturale

non può essere dichiarato, ma l’uffiziale dello stato civile

non potrebbe impunemente ricevere tale dichiarazione che

costituisce per sè un reato (3).

Ed a che pro’ si vorrebbe spingere il medico a com-

mettere un’azione punibile, una violazione di segreto?

L‘atto di nascita e destinato a provare la filiazione, quando

i procreanti siano uniti con vincolo legale di coniugio, ed

in tale caso si comprende benissimo come l‘enunciazione

de‘ nomi e cognomi de’ legittimi padre e madre sia se-

stanziale; ma quando si tratta di figli naturali , la loro

situazione si comprova per ben altri mezzi, tra cui emerge

l‘atto di riconoscimento; e quindi, dato l‘obbligo del se—

greto, il medico non deve mai tradirlo col rivelare il nome

della madre.

Contrariamente a ciò che si è fatto nel Belgio (ove,

malgrade l’eloquente parola del deputato Orts, è prevalso

il concetto della obbligatoria rivelazione del nome della

madre sempre, per come si rileva. dagli Atti della Camera,

1858-59, p. 788 e seg.), l'art. 376 del Codice civile nostro

ha testualmente risoluto la questione in senso liberale e

strettamente giuridico: esso concilia in modo mirabile la

libertà. de’ dichiaranti interessati, col segreto professionale,

il rispetto alla legge con l‘osservanza de' dettami del-

l’etica.

“ Art. 376. Se la nascita e da unione illegittima, la

' dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome,

la professione e il domicilio del genitore o de’ genitori

dichiaranti.

“ Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, non

si enuncierd che il nome e cognome, la professione e il

domicilio della madre, se canali per atto autentico che questa

acconsente alla dichiarazione ,,.

Donde consegue che i genitori soltanto sono arbitri della

situazione del figlio naturale; essi possono rivelare i loro

nomi e cognomi, e costituire così uno stato certo al frutto

dell’amore. Gli estranei non possono, con indiscrete di-

vu orazioni, sollevare giammai di moto proprio il velame

che ricuopre il mistero della nascita illegittima. di qual-

sivoglia specie. Ogni ricerca sulla paternità. e vietata dal-

l’art. 189 del Cod. civile; le indagini sulla maternità. sono

ammesse, ma nel caso in esame no, a meno che la partoriente

non autorizzi il medico a declinarne il nome e cognome con

atto solenne ed autentico. “ Neppure la madre (scrive ac-

conciamentc il Borsari, illustrando la materia della dichia-

razione di nascita) può essere portata sulla scena della

pubblicità., ove non lo voglia. La. disposizione dell’art. 376

e generale, e abbraccia gli illegittimi d’ogni risma e di

ogni maniera, anco gli adulterini e gli incestuosi. La legge

non osa squarciar questo velo, nè penetrare tal turpe mi-

stero; non rispetta ma teme; teme inconvenienti peggiori.

Ordina che non si pronuncii fuorchè il nome del genitore

dichiarante che si presenti da sè.. Agli assistenti al parte

è imposto silenzio intorno ad ogni cosa che valga a ri-

velazione de' genitori. La madre può acconsentirvi, ma

deve provarsene il consenso con atto autentico, ed cqui-

vale 9. dichiarazione di maternità ,, (4).

44. Il luogo ove la nascità. s’avvera comprende il Co-

mune e la casa, giusta l’articolo 374 del vigente Codice

civile. Nessun dubbio, a mio avviso, per ciò che concerne

il Comune, che, pensare alla possibilità di un violato

segreto nell’indicare il nome del paese ove una donna si

sgrava, l'e puerile quasi. Nell‘ipotesi ardua. configurata

dal Trebuchet (5) concorrerebbero i seguenti estremi di

fatto: a) gravidenza com imminenza di parte fuori del

domicilio della donna; b) falso nome della partoriente che,

mentre è meritata, si protesta non esserlo; 0) domanda

esplicita di segreto sopra tutte le circostanze, alloraquando

la partoriente acquista certezza che il medico chiamato

ne conosce nome, cognome, vita e miracoli: ma. tutto que-

st’insieme di condizioni confina coll'impossibile, e veri-

ficandosi, allora. il medico userà. di tutte le riserve che

possano salvare la sua. risponsabili… di faccia alle leggi

civili e penali, con limitarsi da un lato a dichiarare il

giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato, il nome

impostogli, e coll'aggiungerc dall’altro: figlio della donna

che afferma chiamarsi Filomena, e sgravatasi nella casa

che dicesi ad essa pertinente.

Può, in casi eccezionali, il medico serbarc il silenzio

intorno alle indicazioni della casa e del numero civico a

questa assegnato in una determinata via? Non posso che

rispondere alfermativamente, a condizione però chela di-

chiarazione di tale circostanza implichi e possa condurre

alla scoperta della madre: in questa guisa hanno riso-

luta la questione Corti e Tribunali (6), per come potrai.

vedersi in un lavoro pubblicato da Luton negli Annali

d’igiene e medicina legale, dicembre 1881, pag. 528e seg.

Il silenzio è obbligatorio per gli assistenti al parto, e spe-

cialmente per i medici, i chirurghi, le ostetricanti intorno

 

(1) 30 dicembre 1875. Conl'r. Hémar, in Annales (l‘/lygiélle el de

me'd. (rig., 1676, to…. XLV, pag. 309 e segg.

(21 Dalloz, Héperloire, v. Actes da l‘état civil, n. 231.

(3) Veggasi in questo senso: Marcadé, Com-s élém., tom. 1, p. 181.

(4) Com. del Cod. cio. ital., 1571, tom. ], s 735, pag. 11476 segg-

(5) Jurispr. da la médecin: s. c., pag. 164 e segg.

(6) Angers, 13 novembre 1850. 



SEGRETO PROFESSIONALE

a tutto ciò che potrebbe di leggicri permettere la rico—

gnizione della madre; e tra le circostanze capaci di tra-

mutarsi in indiscrcta rivelazione di segreto, v'ha senza

dubbio anche la notifica della casa in cui il parto e suc-

cesso.

Nella seduta del 12 luglio 1369, una Commissione com-

posta di Demangc, Devcrgie e Gery leggeva alla Società

di medicina legale di Francia un rapporto, su' doveri im-

posti a’ sanitarii dagli articoli 55, 56, 57 del Codice Na-

poleone, e sul tema particolare di cui mi occupo in questo

paragrafo, cosi si esprime il relatore: “ La vostra. Com—

missione, che divide unanimemente l’avviso della Corte

suprema quand’essa ricusa d’importo al medico l’obbliga-

zione di dichiarare il nome della madre, è divisa. sopra

quest'ultima. questione (quella della casa appunto). La mag-

gioranza de' suoi membri pensa, con il Tribunale d'Angers,

che l’indicazione precisa del luogo ove l’infante è venuto

al mondo debba essere richiesta dal dichiarante. Vi ha

qui un interesse dominante: non è soltanto la vita civile

dcll'infante ch’è in giuoco, anche la. di lui esistenza ma—

teriale; la societd. deve protezione alla vita dell’infante.

Non indicare all‘ufficiale dello stato civile la via, anche

il numero della casa ove si è verificato un parto, non sa—

rebbe assicurarc una salvaguardia all’infanticidio? Come,

in una cittd. popolosa, la società. potrebbe vegliare alla con-

servazione dell’infantc se ignora il luogo della nascita?

Invano si obbietto, che designare il luogo della nascita sarà.

lo stesso che rivelare il nome della madre. D’altronde sup-

poncte che l'infante muoia il quarto giorno dopo la sua

nascita, si sarà sicuramente forzati ad indicare il luogo del

decesso; forse in conseguenza di far conoscere indiretta-

mente il nome della madre. Intanto la. legge non si preoc-

cupa punto di questo pericolo; si può ammettere che se

n‘inquieti quando si tratta della dichiarazione di nascita

il cui effetto e di proteggere l‘esistenza dell’infante? ,, (1).

Quanto a me accetto, riguardo alla linea di condotta

che il medico deve tenere in referenza alla dichiarazione

di nascita de’ parti da considerarsi siccome clandestini e

segreti per ragione d’ufficio, le seguenti regole tracciate

dal De Gioannis Gianquinto:

“ Can. 7. Il medico ed altro ufficiale di sanitd, nei casi

di parti clandestini, a’ quali abbiano assistito, soddisfano

all‘obbligo della denunzia della nascita per lo stato ci-

vile colla dichiarazione del fatto del nascimento, del sesso

del neonato, del giorno, luogo ecc. senza che eglino siano

tenuti a dichiarare il nome e cognome della madre natu-

rale, che vuol rimanere sconosciuta.

“ Can. 8. Il dovere del segreto intorno al nome della

madre naturale non cessa neanco nel caso in cui vengano

a cumularsi nella persona del professionista le due qua-

lità. del medico ed ostetrico, e di padrone o capo della

casa, ov’ù seguito il parto.

" Can. 9. Il medico ed ostetrico nel fare la denunzia

di nascita presso l’ufficio dello stato civile, ne’ casi dei

due canoni precedenti, non sono tenuti ad indicare la casa.

ov’ù seguito il parto clandestino, ma soltanto il luogo,

ossia il Comune della nascita ,,.

Prof; GIUSEPPE ZIINO.

SEGRETO PROFESSIONALE.

Sonmmuo.

i. Ragione dell‘obbligo del segreto. — 2. Storia. Il segreto a
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(i) Annales s. c , 1870, tom. XXXIII, 2' serie, pag. 235 e segg.
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cliirurgi, farmacisti, levatrici. — S. Avvocati e Procura-

tori. — Il. Confessori. —- 10. Ufficiali pubblici. —- 11. Notai.

—- 12. Ministri del culto. — 13. Assistenti di medici e chi-

rurgi. Amanuensi di avvocati e notai. — 14. Estremi per

la esistenza del reato. Mancanza di motivo. Anim…{inju-

riamtx'. — 15. Consenso dell'interessato alla rivelazione.

1. Nel bisogno della reciproca assistenza tra gli uomini,

in quello di cooperare al raggiungimento delle comuni

aspirazioni, mirabilmente coadiuvato dallo spirito di so-

cievolezza, proprio dell'umana natura, è riposta la fonte

della forza di coesione della. società. E poichè l’associa—

zione delle energie, delle attitudini, delle forze molteplici

in questa riunite, riescirebbe vana al suo scopo, senza

che esse al comune intento fossero coordinato con razio—

nali principii, indi e che appare la necessità. delle leggi

economiche, regolatrici dell’attività sociale.

La legge della divisione del lavoro, tra queste, ordinò

nei suoi inizi l’umano consorzio sia in tribù, sia in caste,

con attribuzione di particolari funzioni; essa ci spiega il

sorger dei mestieri, delle arti prima, delle professioni poi,

col progresso del viver civile. Epperò, in qualunque ri—

guardo si voglia considerare, il concetto della società, la

esistenza delle arti, delle professioni, la distinzione tra

esse ci appare una necessità da quello inscindibile. Di

fronte alla spontanea origine delle professioni, delle arti

che sorgono in obbedienza a leggi naturali, economiche,

pel soddisfacimento delle svariate esigenze della società,

lo Stato, colle sue leggi, non ha che il compito di rego-

larne l’esercizio, per evitarne gli abusi e perchè. meglio

corrispondano allo scopo loro. Ma come lo Stato non cura

le arti, le professioni, cosi non può contravvenire all‘ori»

gine di esse deviandole dal fine cui mirano, col violare

quei principii economici e morali onde son rette, coll’esta-

colarne quelle condizioni d’essere che sono proprie alla

natura loro. Tra queste condizioni, non v'ha dubbio, per

talune arti e professioni e ad annoverare il segreto pro-

fessionale.

Quella fiducia che ci persuade ad afi‘idare gli interessi

nostri ad un professionista ed è. condizione necessaria di

ogni rapporto tra questo ed il cliente, sarebbe resa im-

possibile, se venisse meno in noi la sicurezza nel saper

rispettato quel segreto che per necessità. noi confidiamo

a chi fa esercizio della professione. La diffidenza terrebbe

lontani i cittadini dalle sapienti cure, dal consiglio pru—

dente, dall’opera illuminata dell’uomo di pratica, di

scienza, con pregiudizio del loro interesse, con scapito

delle professioni stesse e dei rapporti sociali. Che anzi l’o—

pera delle professioni in taluni casi, senza la condizione

del segreto, sarebbe resa vana, impossibile. È assioma in-

vero che la segretezza e necessaria garante della buona

riuscita di molti negozi; pena le facili prevenzioni dei

concorrenti, i predisposti sotterfugi degli avversari.

L'abuso della confidenza, del segreto, viola un tacito

patto giuridico del contratto che intercede tra il profes—

sionista ed il cliente, che al primo si confida coll’intcn—

dimento che il proprio segreto sia rispettato. Ma ancor

più ne e offesa. la morale che bandisce, per mezzo del

senso etico, tra le leggi dell'umanità, quella del reciproco

aiuto, che impone di non tradire la fede dovuta. a chi

nel bisogno si confida. al suo simile, come addita alla ese-

crazione dei popoli i più barbari e rozzi le perfide arti

della delazione.

Vi sono segreti sui quali, quasi su mal sicuro sostegno,

riposa. 0 la pace di una famiglia o l’accordo di amiche-

voli rapporti, ed altri segreti vi sono che, rivelati, gene-

rerebbero diflidenze, rancori, facili occasioni di discordie,
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di odii; come la morale così il diritto non può permet-

tere che sieno messi a repentaglio i più cari affetti per

la necessità. di tutelarci propri legittimi interessi.

Le premesse considerazioni ci rendono convinti di quella

stessa opinione che l’illustre prof. Gianquinto De Gioannis

professava, in un pregiate suo lavoro sul segreto profes-

sionale, scritto nel 1867 pel Congresso medico-scientifico

di Parigi, affermando che: come il segreto del medico,

così quello dell‘avvocato ha origine, prima che nelle di-

sposizioni delle leggi, dal principii dell’ordine morale e

sociale.

2. La quale genesi ci spiega perchè il rispetto al segreto

professionale sia stato osservato presso tutti quei popoli

che, nelle leggi loro, si ispirarono ai principii del senso

morale.

Che nell'antica Roma quel principio avesse valore sembra

lo dimostri la lettera ultima D. De teatibus, XXII, 5:

Mandatis cavetu.r ut praesides attendant ne patroni in causa

cui patrocinium praestiterunt, testimonium dicant, quod et

in arecutoribus negotiorum observatum est. Il quale fram-

mento, sebbene si dubiti da taluno che riconosca il pri-

vilegio del segreto e da Carrara in ispecie, nell’opinione

che contenga piuttosto il divieto al patrono di testificare

nella causa in cui patrocinò, per essere sospetto di par-

zialità, tuttavia a parere della maggior parte degli scrit-

tori, dimostra come fosse riconosciuta la santità. del se-

greto professionale dalle leggi romane.

Non troviamo però che queste, seppure riconobbero con

quel frammento il diritto nei professionisti a non rivelare

il segreto, ne abbiano sancito d'altra parte il dovere, poichè

non vi ha legge che ne punisca la rivelazione. Nè le

leggi posteriori annoverarono mai tra i reati l’abuso del

segreto, se non in tempo relativamente recente. Che anzi,

lo stesso diritto nel professionista di esimersi dal testi—

ficare, riguardo ai segreti a lui confidati, non ebbe sempre

un eguale riconoscimento nelle leggi, se è vero, come è

affermato da Chauveau ed Hélie avvenisse in Francia, che

la giurisprudenza piuttosto che le leggi ammetteva, di

volta in volta, pei testimoni motivi per rifiutarsi a de-

porre, in vista del rispetto dovuto al professionale se-

greto.

Fu il Codice penale di Francia del 1810 che primo af-

fermò il dovere del segreto e fu poi seguito da pressochè

tutti i Codici penali, i nostri d’Italia compresi, laddove

il diritto de' professionisti a rifiutarsi dal deporre quali '

testi fu regolato presso di noi nel Codice di procedura

penale all‘art. 288. Non avendo ad occuparci delle leggi

nale, particolarmente commentando l'art. 163 del Codice

penale che di quel reato descrive la figura.

3. Non poco discrepanti furono come le dottrine cosi i

Codici nel determinare l’indole di questo reato: possono

servire ad esempio le leggi a noi più note.

Il Codice sardo gli aveva dato posto tra i reati contro

le persone, facendone un paragrafo nella sezione mede-

sima dei reati di diffamazione ed ingiuria. E tra i reati

contro l’onore , dell’istessa maniera, era considerato nel

progetto ministeriale del Codice attuale, laddove in questo

fu collocato tra i reati contro la libertà.. Così ci sembra

siasi tenuto conto dell‘indole vera del reato in questione.

Scopo della legge invero, lo argomentiamo da quanto

in linea astratta abbiamo premesso sul dovere al segreto,

deve esser quello di tutelare il libero ricorso dei citta-

dini, all'opera delle persone d'arte, senza che trovino ri-

tegno nel timore di imprudenti od indiscrete rivelazioni.

Nè importa che queste si facciano dal professionista con

animo di nuocere piuttosto che per mera leggerezza scevra

da dolo; dacchè. in entrambi i casi parimenti il cliente

si vedrebbe danneggiato per la propalazione del segreto

proprio. Ma nell’ipotesi più frequente, della rivelazione

fatta per pura leggerezza, mancando l’intenzione di uno.

cere, riescirebbe impossibile ravvisare un reato contro

l‘onore, quando non concorre quell'estrcmo essenzialissimo

di tali reati che è l‘animus iniuriandi. Ben osservò per.

tanto Carrara (1), che il reato di rivelazione del segreto

professionale “ non ha bisogno dell'estremo del dolo: o,

a dir meglio, s’informa di un dolo sui generis che tutto

si esaurisce nel solo animo di parlare, quantunque non

ricorra l‘animo di nuocere ,.

E ben vero che la dottrina (2) e la giurisprudenza fran-

cese, la Cassazione in particolare, con giudicato 23 giu-

gno 1830, avevano ritenuto essere estremo di questo reato

l'intenzione di nuocere. Quella dottrina però e quella giu-

risprudenza, se trovano spiegazione nella tendenza di esse

ad assimilare il reato di cui si discorre ai reati contro

l‘onore, nei quali l’animus è essenziale, non si attagliano

al diverso concetto del reato secondo il Codice nostro.

Di fronte alla specialità. del dolo in questo reato ci

possiamo incontrare, a seconda dello stato dell'intenzione

del delinquente, in tre ipotesi diverse. O il professionista

rivela il segreto coll'intenzione di nuocere; ed egli non

ha l‘intenzione di nuocere, ma bensì quella di narrare;

od il segreto viene a conoscenza di chi non dovrebbe es-

serne partecipe, unicamente per la trascuratezza del pro-

fessionista. Nel primo caso quando ricorrano gli estremi

della diffamazione per riguardare la confidenza del cliente

un fatto determinato, che potesse lederne l’onore se di-

vulgato, è chiaro che essendo il reato di difi'amazione più

grave di quello della rivelazione di segreto, sarebbe per

l’art. 78 del Codice penale da applicare la pena più se-

vera dovuta alla diffamazione. Quando poi depositario del

segreto fosse un avvocato o procuratore il quale rivelasse

il segreto bensì coll‘animo di nuocere, ma coll’inteudimcnto

pure di giovare alla parte avversaria, in tal caso vi sa-

rebbero ancora gli estremi della prevaricazione (B), e cosi

si dovrebbe qualificare il reato, per la teoria. della pre-

valenza, nel caso pure che la rivelazione rivestisse gli

estremi della. diffamazione, portando questa minori con-

seguenze penali.

Nella seconda ipotesi da noi ideata, quello. cioè della

mancanza di intendimento di nuocere, ma del concorso

. della intenzione di narrare riscontriamo il carattere pro-

di proeedura, tratteremo dell'abuso del segreto professio— ' prio del dolo specifico di questo reato, che consiste nella

coscienza di violare il dovere di depositario del segreto.

Quando all’incontro la propalazione avvenga per sola

imprudenza del professionista, come avverrebbe, ad esem-

pio, ncl caso che l'avvocato trascurassc di custodire le

carte dei propri clienti, in modo da togliere agli indi-

screti la possibilità di rilevarne il contenuto, in tal caso,

diciamo, non vi ha di fronte al Codice responsabilità pe-

nale. La legge non crede opportuno, nella specie, di rav-

visare un reato colposo, come fece coll'art. 109 del Co-

dice penale, per quei più rilevanti segreti che concernono

la sicurezza dello Stato, La mera negligenza del profes-

sionista, per ciò, non darà luogo che all’azione civile pel

risarcimento dei danni, conseguenza comune a tutti i danni

colposi.

4. La necessità. di renderci chiaro il concetto del reato

di che si tratta ci condusse alla ricerca del dolo specifico

di esso; la nozione sarebbe nondimeno incompleta senza

 

(i) 5 1642 del suo programma.

(2) Vedi Chauveau ed l-Iélie, Teoria del Cod. pen.
 (3) Art. 222 Cod. pen.
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l'esame di taluni elementi di fatto riguardo ai quali vi

furono sempre lunghi dibattiti, nel campo della dottrina,

e della giurisprudenza,.

Si cercò e si discusse la definizione di ciò che sia se-

greto. Il senso volgare di questa parola è troppo noto ed

intuitivo: e segreto tutto ciò che colui il quale vi ha in—

tcrcsse intende sottrarre alla conoscenza del pubblico od

a. quella di determinate persone. La legge però non può

acconciarsi a codesta estesa definizione per non assecon-

dare le frivole esigenze di quei sospettosi clienti avvezzi

a far mistero dell‘età, di bagattelle, delle più innocenti

occupazioni della vita giornaliera. La legge penale, che

di quelle azioni solo si occupa le quali 0 producano un

danno o lo rendano possibile, ha con la definizione sua

limitato il senso volgare di ciò che e segreto, a ciò che

palesato possa cagionare un nocumento. Troppo ristretta

invece era la definizione che ne aveva data Dalloz quando,

occupandosi del Codice francese, limitò il segreto ed il

dovere giuridico ad esso, a quei fatti soltanto che po-

tevano interessare l’onore delle famiglie. In verità. la

rivelazione di un segreto può recar pregiudizio alla riu-

scita di un affare, può turbare l'accordo dei domestici

affetti, può compromettere la quiete, il decoro, la libertà

del cittadino e non è forse pel timore di altrettante pos-

sibilità parimenti compromessa la libera facoltà di ricor-

rere a coloro che esercitano le professioni, le arti a tu-

tela degli interessi propri? La definizione data da Dalloz,

evidentemente ispirata al concetto della dottrina francese

che considerava la rivelazione del segreto quale un reato

contro l‘onore, si manifesta incompleta, inesatta difronte

ai principii della scienza penale e non si attaglia alla

nozione del reato secondo il Codice nostro.

Se la lettera dell'art. 163 espone una nozione giuridica

molto più ristretta, che non porti il senso volgare di ciò

che è segreto, ancor più va quella. nozione limitata, in

obbedienza allo spirito della legge, come avviene riguardo

a tutti quelli avvenimenti i quali, se in fatto possono

rimanere occulti alla maggior parte del pubblico, hanno

nondimeno, per legge, la presunzione della pubblicità. E,

ad esempio, pongasi che Tizio, figlio di illegittimi natali,

si rechi a vivere in una città. X dove egli tenga gelosa—

mente nascosto il proprio stato di famiglia, per evitare

quel discredito che il pregiudizio volgare annette alla

nascita illegittima. Se quello che nella città X e un se-

greto sia rivelato da qualche professionista cui sia stato

per ragion della professione confidato dal cliente Tizio,

potr-d costituire il materiale di delittuosa rivelazione? Ci

sembra che no. E di vero quello che e segreto in fatto non

il segreto a sensi di quella legge che vuole che lo stato

di famiglia sia reso pubblico dai libri dello stato civile e

ciò che è ritenuto pubblico per ogni effetto di legge, ancor

più deve ritenersi pubblico agli effetti penali, essendochè

la presunzione deve favorire sempre il reo.

Tanto si dica di tutte le altre forme di pubblicità. le-

gale, se non di fatto, quali sarebbero ad esempio quelle

che avvengono pei registri delle ipoteche, delle trascri-

zioni, qnalc la pubblicità. delle sentenze, dei pubblici di-

battimenti; sarebbe illogico che la legge, di fronte ad

esse, in contraddizione alle sue disposizioni, imponesse il

dovere del segreto.

5. Il Codice punisce le rivelazioni di quei segreti soltanto

che si sieno conosciuti per ragione del proprio stato ed

ufficio, ecc.

Espressione questa il cui valore si volle girl. determi-

nero da Chauveau ed Helic nella Teorica del Codice pe-

nale, dove si fa distinzione “ dei fatti eonfidati a ragione

dello stato e professione e nell’esercizio di questo stato

e professione ,, dei segreti “ conosciuti in tutto od in  

parte per circostanze allo stato, alla professione estranee.

Il concetto di quelli illustri autori ci sembra apparisce

più esatto e più in coerenza alla logica dei principii in

quell’ultima parte della loro distinzione, che determina in

modo negativo e per esclusione quali segreti siano a com-

prendere tra quelli eonfidati per ragione dello stato o

della professione. Poichè, indubitatamento, per quei ter-

mini non si può pensare vadano esclusi quei segreti che

si apprendono nell'occasione dell‘esercizio dell‘arte e della

professione, come quelli che hanno con quell’esercizio co-

muni le circostanze in cui si rivelano. Ma queste consi-

derazioni ci fanno apparire incomplete le precedenti espres-

sioni di quelli autori che sembrano limitare il segreto ai

fatti confidenti per ragione dello stato o professione esclu-

dendo gli altri appresi per l’identica ragione. Noi ritc-

niamo pertanto che il dovere al segreto, conosciuto per

ragione di stato, riguardi cosi i segreti conosciuti in causa

dell'esercizio della propria. professione, come gli altri ve-

nuti a conoscenza nell'occasione dell’esercizio di questa.

Nella quale interpretazione della legge ci facciamo forli

dell’opinione di Carrara (in nota al 5 1648 del programma)

" che rispetto al professionista l’obbligo del segreto deve

intendersi larghissimamente e cosi estendersi non solo ai

segreti che a lui sieno stati verbalmente confidati, ma

eziandio a qualunque altro segreto della famiglia che egli

sia venuto a conoscere accidentalmente o con gli occhi

proprii. o per parole udite colà dove era chiamato a pre-

stare il suo ufficio come professionista ,. Anche qui il

criterio della necessità, per cui si ricorre ai soccorsi del-

l‘arte, della scienza, necessità. che la legge volle protetta,

ci rende chiaro lo spirito della dizione del Codice, ne

giustifica la estesa interpretazione. Poichè non si può pre-

scindere nel ricorrere al professionista da quelle circo—

stanze di tempo, di luogo per la concorrenza delle quali

e pur forza che egli venga a conoscenza di altri fatti.

estranei alla professione. Ora, come il cittadino, quando

non avesse guarentigia nella legge, sarebbe distolto dal

ricorrere a coloro che esercitano le professioni e le arti pel

timore di veder svelate cose che essi devono conoscere

per necessità della professione, cosi il malato, ad esem—

pio, paventcrebbe di ammettere nella sua casa, come qua-

lunque altro non tenuto al segreto, anche il medico il quale

potrebbe, in quell‘occasione, venir a conoscenza di gelosi

segreti non interessanti l'arte medica.

Quando all’incontro, nonchè per l’esercizio della profes—

sione, neppure nell’occasione ch’esso e professionista vc-

nisse a conoscenza del segreto, non sarebbe tenuto per la

legge penale a rispettarla. L'avvocato, il medico ai quali

fosse dall’amico "fatta una confidenza, unicamente per ra-

gione della fiducia ispirata dall’amicizia quando col rive-

larla avessero a tradire la fede dovuta all'amico non per

ciò commetterebbero reato, perchè la confidenza fatta non

avrebbe avuto nò causa, nò occasione nelle loro qualità.

professionali. ,

6. Quanto alle persone che sono tenute al segreto, il

senso del Codice, che comprende tutti quelli che ne ab-

biano avuto notizia per ragione del proprio Stato ed ufficio

o della propria professione ed arte, ci appar piano quando

Vogliasi interpretare colla scorta dei principii razionali

ai quali è ispirata la disposizione di legge.

Dappoichè se questa intende tutelare il segreto dei cit—

tadini, ncl bisogno in cui versano di metterne a cono—

scenza un dato ordine di persone, ci sembra che il se—

greto, perchè sia dalla legge guarentito debba essere

ailidato a coloro i quali, per comune usanza si occupano di

quelle bisogna per cui il cliente richiede il consiglio, l‘a—

iuto, l’opera loro. La confidenza fatta a persona amica

non ha altre impulso che il desiderio di vedere chi ci e
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caro a parte di ciò che occupa l‘animo nostro; nè la

libera scelta del depositario della confidenza ha altre

guida che la fiducia dall’amicizia ispirata. Nostra è la

colpa se male la riponemmo. Ma chi ricorre al professio-

nista perchè gli usi, le leggi dell’ordinamento sociale de-

terminano a quale ordine di persone spetti l'occuparsi della

tale specie di affari, si trova coartato nella scelta pro-

pria per ciò che, in lui, alla fiducia prevale la necessità.

di confidarsi, piuttosto che a chiunque altro, a determi-

nate persone le quali sieno dell'arte. Questi ha ben diritto

che la società., dalla quale fu determinata la sua scelta,

faccia rispettare quei doveri professionali che guarenti-

scono gli interessi dei clienti. Ma, a sua volta, la legge

non può tener obbligati al dovere del segreto se non co—

loro che esercitino la professione secondo le usanze e a

termini delle leggi, quando questo ne regolano l’esercizio.

Se da questi può il cittadino esigere rispetto al segreto,

non potrà parimenti invocare il rigor delle leggi contro

gli altri che al di fuori di esse e contro di esse facciano

abusivo esercizio dell'arte, quali sarebbero i medici, i chi-

rurghi non patcutati, quali ifaccendieri che infestano le

aule della giustizia. Imputet sibi il cliente se male affidò

il suo segreto a chi non gli offriva le gnarentigie di legge.

Di questi principii, che ci renderanno facile di volta

in volta, nella pratica, il decidere se il depositario del

segreto sia o no penalmente risponsabile della violazione,

ci sarà. facile fare applicazione a taluni casi.

7. Noi non discorreremo particolarmente dei medici, dei

chirurghi, degli speziali, delle levatrici, degli altri uffi-

ciali di sanità di cui facevano espressa menzione cosi il

Codice sardo, come il francese, venendo, dopo la esposi-

zione dimostrativa di quelle professioni. alla formola ge-

nerica ed ogni altra persona depositaria del segreto per

ragione di Stalo e di professione. Il quale sistema, troppo

spesso seguito da quei Codici, diede occasione a questioni

ed a false interpretazioni non poche ed in questo ed in

altri casi.

Nella compilazione del Codice attuale si riprovo il si-

stema delle parziali incomplete enumerazioni, preferendo

l‘enunciazione di principii astratti, di formale generiche.

Quella dell'art. 163, cosi comprensiva com'è, non può la-

sciar dubbio che comprenda tutti quegli ufficiali di sanità.

di cui faceva espressa menzione il Codice passato perchè,

noi diremo con Paolo, I. 23, D, De legibus, I, 8, Minime

sunt mutanda quae interpretationcm certam semper holme-

runt. Ma quella formola non lascia dubbio neppure su altre

categorie di professionisti.

8. Saranno pertanto tenuti a rispettare il segreto gli av-

voèati ed i procuratori. Se vi ha invero ordine di persone,

riguardo alle quali apparisce. evidente la necessità della

segretezza, esso è quello di chi fa professione di patro-

cinare nelle liti. Prima ancora del Codice francese quando,

se non era imposto il dovere del segreto ai professionisti,

era però riconosciuto in essi il diritto di mantenerlo, questo

diritto si attribuì particolarmente agli avvocati. Già. Fa-

rinaccio scriveva (l): Advocatus in. causa in qua est arl-

eocatus propter prae.vumptam afi‘ectz'onem testimom'um ferro

non potest.

Meglio però riconosceva la ragione di questo privilegio

di esenzione dal deporre in giudizio la Cassazione di Pa-

rigi, ricercandola “ nel sacro diritto della difesa che do-

mina tutti gli altri ,. L'evidenza di ciò e intuitiva specie

nei procedimenti penali in cui la necessità. della difesa,

nell’interesse dell’ordine pubblico, e altrettanta che la ne—

cessità dell'accusa. Dappoichè la società non tintcressata
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a condannare comunque, essa ha interesse di non condan-

nare se non colui il quale veramente «) reo e più ancora

ha interesse somme di non colpire per errore chi sia in-

nocente, cagionando il discredito della giustizia. La difesa

pertanto, che sorveglia e controlla l'accusa, quale umana,

cosa accessibile alle sovvenzioni, soggetta agli errori, e

basata. su principii di ordine pubblico. Mala difesa senza

la garanzia del segreto non sarebbe possibile perchè mau-

cherebbe della necessaria libertà.

Può ender dubbio se l‘obbligo del segreto riguardo agli

avvocati ricorra solo negli affari controversi nelle liti, o

si estende ancora a quelli altri, venuti a loro cognizione

solo per essere stati richiesti di consulto.

opinion nostra che anche le rivelazioni fatte in tale

occasione rientrino nel dovere del segreto. Identico parere

manifestò l'illustre Mancini in una lettera da lui diretta

al Presidente dell‘Ordine degli avvocati di Pesaro (2), ri-

levando come, non solo allora che l’avvocato presta il pro-

proprio patrocinio in causa civile o penale, ma quando

pure egli venga richiesto di consiglio su materie che ri-

chiedano le speciali cognizioni del professionista, inter-

cede. tra lui e chi lo consulta un rapporto professionale.

E di vero, il privato ricorre al consulente per la neces-

sità. di essere illuminato da persona di legge; a lui si

confida col patto tacito del silenzio; la ragione giuridica

e la ragione morale pertanto rendono manifesto come in

questo caso pure debba essere inviolabile il segreto.

9. In passato, per la troppo frequente ingerenza delle

leggi divine nelle cose terrene, leggi e giudicati ammette-

vano, anche nei riguardi mondani, l’inviolabilità del segreto,

ispirandosi ai precetti della Chiesa, ai principii svolti dai

suoi dottori, da S. Tommaso d'Aquino in particolare, che

scriveva (3): De illis quae homini sant commissa in se-

creto per canfessz'onem nullo modo debet testimonium ferri

quia. huiusmodi non seit nt homo sed tanguam Dei minister

et majus est uinculum sacramenti qualibet hominis praecepto.

Oggi, pel progresso dell‘umano pensiero, affermato il prin-

cipio dclla separazione tra lo Stato e la Chiesa, oggi

sarebbe errore giudicare del dovere civile del segreto

confessionale coi canoni della Chiesa, cosi come è un ana—

cronismo l'art. 1 dello Statuto che riconosce una religione

di Stato. Nondimeno, riconosciuta una religione ufficiale,

coerenza vuole ne siano ammesse e tutelate le funzioni

essenziali, quale e quella, per la religione cattolica, della

confessione sacramentale con tutti i caratteri voluti dalla

religione stessa.

Ma a prescindere dall’art. 1 dello Statuto e dalle leggi

ecclesiastiche, e di fronte alla pura ragione, alla morale,

alla moderna idea dello Stato, noi non esitiamo ad affer-

mare ugualmente l’inviolabilità. del segreto confessionale.

Se il reato di cui si tratta viola, secondo il concetto del

Codice nostro, la libertà, e lo Stato laico deve tutelare

le libertà tutte dei cittadini, compresa quella di coscienza,

non può non punire la violazione del segreto confessionale,

che quella libertà altamente viola.

E neppure, a prescindere ancora dallo Statuto, varrebbe

l'opporre che la professione sacerdotale, che ha l’ordina-

mento proprio nelle leggi religiose, non è regolata dalle

leggi civili, poichè dimostrammo, in principio di questo

commento, che, all’istesso modo come le arti, le profes-

sioni, sorgono spontanee per l’appagamento delle esigenze

sociali, e non sono già. create dalle leggi positive, eosiltl

ragione del segreto professionale, come quella che è tutta

morale e sociale, esiste all'infuori della legge stessa. Af-

fermammo poi che la sanzione civile del dovere al segreto

 

(i) Quest. 70, n. 159.  (2) Lettera che fu pubblicata. a pag. 274 del Foro Italiano

del 1880. (3) Quest. 76, art. 2.
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confessionale e reclamata dalla morale; niente invero tro-

veremmo più contrario ad essa che l’esser lecito ad una

classe di persone propalarc le più scrupolose rivelazioni,

abusando della fiducia, della divozione di quelli che credono.

10. Il Codice attuale, come il Codice sardo, col dichiarare

tenuti a rispettare il segreto anche quelli che ne siano a

conoscenza per ragione di u_fifcio, ne estende il dovere,a

differenza del Codice francese, ai pubblici ufficiali. Ccn-

vicne non confondere la disposizione dell’articolo 163, in

quanto riguarda gli ufficiali pubblici, con altre disposizioni

del Codice che impongono loro il segreto, quale l'art. 107

che riguarda i segreti interessanti l’incolumità dello Stato,

e, in modo più generale, l’art. 177 che contempla il reato

dell’ufficiale pubblico “ che comunica o pubblica documenti

o fatti da lui posseduti e conosciuti per ragione di ufficio,

iquali debbano rimanere segreti, e che ne agevola in

qualsiasi modo la cognizione ,,. Ove non si tenesse conto

dello spirito diverso cui sono ispirati gli articoli 163 e 177,

difronte a quest’ultimo potrebbe sembrare inutile che

l’art. 163 si occupasse di segreti confidati in ragione di

ufficio. Ma e a tener conto che l‘uno dei due articoli e

nel titolo II: dei reati contro la libertà, epperò si occupa

del reato in quanto offenda la libertà. individuale; mentre

l‘art. 177, perchè e sotto il titolo dei reati contro la pub-

blica amministrazione, non può trattare se non di reati

che questa interessino, e questa, se rivelati, possono dan-

neggiare. Quando all‘incontro non si tratti di verie pro-

prii segreti d‘ufficio, e nondimeno import-ì ai privati che

le cose da essi confidato, per il particolare loro interesse,

siano tenute segrete, allora gli ufiiciali che non mante-

nessero la segretezza sarebbero responsabili a termini del-

l’art. 163. In quest‘ultima ipotesi, notiamo, l’interesse al

segreto è esclusivamente o principalmente almeno nei pri-

vati. Chc se la rivelazione offenda e l’interesse pubblico

ed il privato assieme, allora, per la teorica della preva-

lenza (1), va applicato l’art. 177 del Codice penale.

11. In Francia la giurisprudenza si dibatte a lungo sulla

questione se i notai fossero tenuti al segreto professio-

nale; alla fine prevalse il parere dalla Cassazione espresso

cui giudicati 23 luglio 1830 e 10 giugno 1853: che i notai

non fossero in nessun modo vincolati alla segretezza. Quella

giurisprudenza si fondò sulla disposizione dell'articolo 23

della legge notarile 25 vcntoso, anno XI, sul riflesso che

questa, come legge speciale pei notai, ne determina a pre-

ferenza i doveri e le pene nelle quali possono incorrere.

Secondo quei giudicati “ il divieto imposto per l’art. 23

ai notai di rilasciare copia, o dare conoscenza degli atti,

a persone diverso dagli interessati, e piuttosto una proi-

bizione di fare pubblicità dei loro atti, che precetto di

mantenere un assoluto silenzio, pereiocchè, secondo questo

articolo, essi hanno il debito di lasciar copia di tali atti

anche ai terzi ,.

Per farci un concetto esatto nella questione giova ri—

portare l’art. 23 di quella legge, il quale prescrive che

" i notai non potranno, senza un’ordinanza del Presidente

del Tribunale di prima istanza, rilasci-ar copia legale, nè

dar conoscenza degli atti ad altre persone che alle parti

interessate direttamente, loro credi ed aventi causa, sotto

pena dei danni, interessi, di un’ammenda di 100 franchi,

e, in caso di recidiva, di sospensione dalla carica per tre

mesi ,. Male si interpretò questa disposizione di legge nel

senso che essa limita il dovere del segreto pei notai ai

soli atti, liberandoli da quel dovere pei segreti che degli

atti non fanno parte. Di questi la legge non intese par-

lare; ma quando essa pensava a limitare la pubblicità.

llegli atti notarili tra le solo persone interessate, non po-  

teva omettere di mitigare le pene del Codice per punire

le comunicazioni di atti fatte ad altre persone all‘infuori

di quelle, perchè non avvenisse che i notai fossero sog-

getti alla severità del Codice per le rivelazioni del se-

greto affidato ad atti pur rivestiti di forme pubbliche, e

dotati di una relativa pubblicità, il che avrebbe ripugnato

ed alla giustizia ed alla logica. Perché poi la legge no-

tarile non dispose che pel segreto dei soli atti, e chiaro

che si rimise alla legge penale comune per tutti gli altri

segreti che degli atti non facessero parte. E di vero, oltre

alle pattuizioni che si fanno per atto pubblico, il notaio

può venir a conoscere, nell’esercizio della professione sua,

altri segreti che in quello non sono rivelati. Ein e e. co-

noscenza delle ragioni intime che ben di frequente sono

causa dei contratti, con lui si consigliano le parti] sul

modo di regolare i proprii rapporti, e per ciò hanno ne-

cessità. di confidargli i segreti loro.

Tutte queste cose, le quali non vanno affidate alla pub-

blicità. dell’atto, devono godere dell’istessa guarentigia

che gli altri segreti professionali.

Ci siamo intrattenuti in questa distinzione delle cose

rivelate nell'atto notarile da quelle altre confidate alla

discreta segretezza del notaio, perché essa vale anche per

la legislazione nostra. La legge notarile italiana. non ha

alcuna disposizione simile all’art. 23 della francese che

limiti la pubblicità degli atti, salvo per quelli di ultima

volontà. Essa dice all’art. 1 che “ i notai sono ufliziali

pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi, e di ultime.

volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne

il deposito, rilasciarne le copie, i certificati, gli estratti ,,

e l’art. 59 non limita in alcun modo il diritto di permet-

tere l’ispezione o la lettura. degli atti, di rilasciare le

copie, gli estratti ed i certificati dal notaio ricevuti, e

presso di lui depositati. E a concludere pertanto che la

legge patria per gli atti pubblici, specie riguardo alla na-

tura loro, non impone al notaio in alcun modo il vincolo

del segreto, ma che tutto ciò che non fa parte dell’atto

pubblico, e che al notaio fu confidato per ragione del suo

ufficio, è tutelato da quel dovere che è comune a tutte

le professioni.

12. Il sacerdote sarà. tenuto al segreto per ciò che egli

venga a conoscere per ragione del suo ministero, e par—

ticolarmente nella confessione sacramentale? Intendiamo

parlare del segreto confessionale rispetto alle leggi posi-

tive, non essendo compito nostro trattare dell’obbligo al

segreto che scende dalle leggi della chiesa.

13. Può sorger questione se il dovere del segreto si

estenda a quelle altre persone le quali ne vengano a cono-

scenza, non tanto direttamente da chi vi ha interesse, ma

pei rapporti che hanno col professionista cui il segreto fu

confidato. Il quesito si riferirebbe agli assistenti dei me-

dici o chirurghi, agli infermieri, agli ammanuensi degli

avvocati, dei notai. Noi non esitiamo ad affermare che

anche a queste persone si estenda il dovere del segreto.

Vi ha difatti una condizione necessaria di cose per la

quale chi si affida al professionista è costretto ad abban-

donare il segreto proprio non solo alla discrezione sua,

ma a quella pure delle altre persone che lo coadiuvano,

senza le quali l'esercizio della professione, dell‘arte sa—

rebbe difficile o forse impossibile. E sebbene il cliente

tenga il depositario responsabile del segreto, non v’ha

dubbio che egli lo confidò a lui colla condizione che non

solo da esso sarebbe stato rispettato, ma da tutti i di—

pendenti suoi. In verità. sarebbe stato inutile altrimenti

obbligare il professionista al segreto, quando le altre per-

sone che lo circondano e lo coadiuvano, dovendone venire
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di necessità. a conoscenza non avessero uguale obbligo di

rispettarlo.

Pertanto, se non vi può esser dubbio risalendo allo spi-

rito della legge di quanto affermiamo, ci sembra non meno

chiara la lettera di questa che si esprime coi termini:

chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato ed

ufficio o della propria professione ed arte di un segreto...

con la quale dizione, specie col termine comprensivo stato

e eoll'espressione avendo notizia manifesta il concetto che

non occorra una rivelazione diretta ma basti anche l'aver

avuto indirettamente cognizione del segreto per ragione

del proprio stato o servizio, come sarebbe appunto per gli

ammanuensi, gli assistenti e gli altri coadiutori tutti dei .

quali il professionista 0 la persona d'arte sono tenuti a

giovarsi.

14. Il Codice nostro aggiunge al reato di cui si discorre

la condizione che il segreto sia rivelato senza un legittimo

motivo. Con che si intese togliere la possibilità di dubbi

che avrebbero potuto sorgere, come avvenne, sotto altre

legislazioni. Può accadere che il professionista venga in-

terrogato riguardo al segreto da chi abbia un legittimo

interesse a conoscerlo, allo scopo di evitare un danno

negli interessi proprii, nella salute, ecc., come avverrebbe

nel caso che la famiglia di una ragazza interrogassc il

medico del di lei fidanzato dello stato di salute di esso,

e nell'altra ipotesi di chi essendo per contrarre alcun af-

fare con una persona interrogasse il suo notaio, il suo

avvocato sullo stato finanziario di questa. Quando la legge,

in simili casi, tacesse, il professionista si troverebbe in un

fiero contrasto, tra il dovere giuridico di tacere e l’altro

morale di parlare, per impedire l‘altrui rovina. All‘opposto,

di fronte ad una legge che collocasse l‘abuso del segreto

confidato tra i reati contro l‘onore, nessun ritegno po-

trebbe avere il professionista interpellato dal fare quelle

rivelazioni che gli fossero imposte dalla coscienza propria,

dalla morale; egli non avrebbe a temere le pene delle

leggi positive, avvegnachè sarebbe evidente in lui la man-

canza del dolo specifico, della ingiuria nel concorso del-

l'animus cmzsulendi. Ma, posto il reato in questione tra

quelli contro la libertà., era necessario provvedere altri-

menti; ed il Codice nostro, collo ammettere la scusa di

un giusto motivo per rivelare il segreto ebbe precisamente

la mira di mettere in accordo il diritto colla morale.

15. Fu vivamente dibattuta la questione se il consenso

della parte interessata alla rivelazione del segreto valga

ad esonerare il professionista da responsabilità per la fatta

rivelazione. In Francia la giurisprudenza (l) e tra molti

autori Chauveau ed Hélie sostennero la negativa per ciò

che la disposizione dell'art. 378 Cod. francese “ e stata

stabilita in un interesse generale, la sua violazione dunque

non ferisce soltanto la persona che ha confidato il segreto

ma l‘intera società, perchè toglie a delle professioni es-

senziali per la società. quella fiducia che debbe circondarle,,.

Questa opinione ebbe fautori in Italia, fra altri il

De Gioannis, il quale nel citato suo manoscritto sostenne

che il divieto della violazione del segreto è d’ordine pub-

blico. Crediamo sia a preferire l'opposto parere sostenuto

tra noi da Saluto. Nessun dubbio che il reato di abuso

di segreto riguardi l’interesse pubblico: tutti i reati in-

teressano l’ordine pubblico; ma, nei casi in cui la rive-

lazione reca pregiudizio ai particolari interessi del cit-

tadino, l’ordine pubblico non è offeso che in linea secon-

daria; e tanto vero che per l‘art. 164- del Codice l'abuso

di segreto, di cui l’art. 163, è reato di azione privata tutte

le volte che il fatto non abbia cagionato pubblico noeu.

mento.

Ma ancor più che il principio volenti non fit iniuria e

la conseguente mancanza di una imputabile violazione, ci

sembra. decisivo il riflesso che manca nell’ipotesi financo

il segreto che possa esser violato. Daccbè se, come osser-

vammo nel darne la definizione, esso esiste in quanto vi

sia nella parte interessata la espressa o presunta inten-

zione di occultare il fatto a cui si riferisce all'altrui

scienza, per converso, mancando quella intenzione, essendo

dimostrato anzi un contrario proposito, vien meno l'oggetto

del reato, il segreto stesso. Il negare al preventivo assenso

l’elfetto di togliere il reato offrirebbe campo a dolosi ma-

neggi, poichè sarebbero rese cosi possibili le sorprese alla

buona fede del professionista, il quale ben a ragione cre-

derebbe cosa non segreta quella di cui il cliente non fa

mistero ed autorizza anzi a rivelare. La legge non deve

esser fatta per troppo agevolmente prestarsi ad immora-

lissimi, turpi ricatti.

Avv. Canto Erzurum.

SELVE (Vedi Boschi).

SEMENTE.

SOMMARIO.

Sementi e loro relazioni giuridiche.

Rinvii ad altre rubriche.

Luogo delle sementi nella categoria delle cose.

i. Accensione delle sementi al suolo. Immobilizzazione. Diritto

romano. Diritto moderno. — 2. Sementi seminare. — 3. Se-

menti destinate alla semina. — 4. Requisiti di queste ul-

time all’immobilizzazione. — 5. Origine e significato dei

requisiti (proprietà del suolo, uso). Elemento intenzio-

nale. —- 6. Il caso specifico della legge: Sementi sommi-

nistrate agli affittuari o mezzaiuoli. — 7. Cenno alle prin-

cipali questioni : Possessore. Enflleuta. Usufruttuario.

Usuario. Società. Comunione. Ipoteca. Eccedenza. d‘im-

mobilizzazione. Rimobilizzazione. Destinazione pattizia o

contrattuale. Presunzione (l'immobilità. — S. Sostituzione

perpetua delle sementi. — 9. Bulbi di (lori, arbusti di

piante e pali di vigne.

Nel significato più proprio e stringato la semente com-

prende quel tanto di biada e di civaie che si sparge nel

campo per farlo fruttificare (da semen e serere rad. sa

spargere) (2). E in tal senso dà origine a riflessi giu-

ridici non lievi rispetto:

1. alla collocazione nella categoria delle cose;

2. ai rapporti della colonia;

B. ai rapporti dell’usufrutta;

4. al pignoramento.

Rimettendo alle trattazioni speciali della Colonia, Mez-

zadria, Usufrutto, Pignoramento, tutto ciò che concerne

itre ultimi punti, mi arresto sopra il primo brevemente;

poichè appunto sotto il rispetto della Diatinzione dei beni

viene ordinariamente preso in esame dagli autori questo

argomento.

1. La semente, presa in se stessa, è cosa mobile per

eccellenza. La botanica lo prova nella storia della gene-

razione delle piante, provocata spesso da semi trasportati

dal vento a meravigliose distanze. E pertanto va, come

tale,-soggetta ai principii giuridici che governano i mo-

bili per natura (art. 417 C. C.). Senonchè, il senso scien-

tifico e filologico della parola non può disgiungerla da uno

stato o da una disposizione che, mentre distingue la se-

mente dal grano in generale (frumenturn, secondo il di-

 

… Giudieali delle Corti Reali di Grenoble, 23 agosto 1823, e

Montpellier, 24 sett. 1827, e della Cassazione, 11 maggio 1844.
 (2) Zambaldi, Vocabolario etimologico italiano. Citlù di Casti?llo

1880, col. “58 C.
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ritto romano) (1), la mette in una relazione inseparabile

col suola sul quale è sparsa o al quale e destinata. Così

si eleva spontaneamente il concetto dell’accessione, in cui

domina la norma per cui accessorium sequitar principale.

La conseguenza di questo riflesso, che importa soltanto

in apparenza nn'attribuzione di proprietà, essendo l'acces-

sione limitata legalmente a questo effetto (art. 444 e se-

guenti C. C.), si protende ancora, nel diritto moderno,

alla natura giuridica della cosa, e alloga pertanto la se-

mente fra le cose immobili per destituzione. Il diritto ro-

mano che alla ripartizione dei mobili ed immobili non

diede un rilievo di dottrina generica (2), ma si appagò di

tirarne le opportune applicazioni (e), non poté dilungarsi

fino a questo punto che sa di astrazione, e, conservando

l'espressione generale di frumentam, si contentò dallo

stato di seminagione, in cui eventualmente si trovasse il

grano, di argomentare l'appartenenza di questo ai beni

del proprietario del suolo (4). Questa la preoccupazione

essenziale di quel diritto: determinare l'essere e non es-

sere delle cose in bonia di alcuno (5). Il resto veniva na-

turale dopo questa assegnazione. Perciò se il carattere di

immobile poteva discernersi nel frumentum efl’ettivamentc

seminato per virtù della incorporazione nel suolo (6), non

era così del grano semplicemente destinato alla semina (7),

il quale tutt'al più entrava nella classe delle così detto

pertinenze (rca fondi) e non deponeva. perciò l’indole sua

originaria di cosa mobile (8).

2. La dottrina ora posta conduce a una duplice con-

siderazione della semente, secondo che essa è ormai co-

sparsa nel terreno o è ancora soltanto destinata al terreno.

La prima condizione non è grave di conseguenze giuri-

diche complesse; poi che l'accessione si manifesta cosi

piena da fare della semente una cosa stessa col suolo. Di

guisa che da una parte e esaurita l’attribuzione della pro-

prietà (art. 443 C. C.) nella satin, che la glassa chiamava

aooesaio divina et fiumana natura cooperante (9) salva

l’eaceptio dali mali di chi ha seminato sul fondo altrui in

buona fede (10) e salvo le altre norme relative all'acces-

sione artificiale ad immobili argomentati dagli art. 449,

 

(1) I. 5 25 e28, De forum. divisione, 2,1, per la. specificaiz'o e la

connmiztio; L. 1, 5 2, D. Da obl. et ect., 4-1, 7, per la fungibitità

(ras quau numero, ponzio/'e, monsun: constant); L. 12, D. De in-

slmclo cei instrum. leg., 33, 7, per riguardo alle scorte (instru-

mentum). In quest’ultima è cenno del semen. La L. 12 pr., 5 1,

D. Do «ru-ris, 22, 1, contrappone un jus semini.v al jus {nudi, in

Quanto quello è assorbito da questo, nel condominio. Il immer:

vi appare incorporato nel suolo. E così nella L. 4, 5 1, D. Sa-

luta matr. quomadm. dos poi., 24, 3, in cui la signoria del fun-

dus si manifesta. nella. restituzione delle spese per il sommin-

frnttifero operata coi frutti di altro prodotto (vindimia) dello

stesso fondo. .

Seme» è usato come cagione, occasione in Nov.Th. II, e. i, I, 7.

— Cfr. Heumnnu, Handloxi'con su da» Quellen. dos rb'm. Reclus.

E=- Than. Jena, Fischer, 1801, v. Samon, Sementi-, pag. 483.

(2) La. distinzione in realtà non si rintraccia nelle categorie

del titolo De rerth divisione delle Istituzioni e del Digesto

(Gai, I. 2; I. 2. 1; D. 1, a).

(311°. es. L. 1, s 3, 4, e, L. a, s 15, I). Do ei, 43, 16; L. 1, s 1 D.

Usiif. quemadm. cav., 7, 9.

… S 32, 33, D. De rerum diotsimu, 2, 1.

(5) È appariscente questo scopo nei titoli citati De rerum di-

visione e specialmente D. 1, 8 e anche De acquir. rar. dom., 41, 1.

La classicazione di mobili e immobili si ricompone con luoghi

delle fonti spigolati qua. e 1a. I.. 93, 115, 211, 241, D. Da verb.

“it'll-f., 50, 16; L. 40, D. De act. empi. cond., 19, 1; L. 44, D. De rei

oindic., 6. 1, e altre.

(8) Arndts-Serallni, Pandetlc, 4.a ediz. Bologna 1882, I, pag. 163,

550. nota 5 in fine.

(7) Il Pacifici-Mazzoni cita L. 17, D. De'instr. leg., 33, 7; L. 10,

1511112, D. De aci. empi. nomi., 19, 1, L. 9, S 1; L. 17, 5 2, D. De

Dronero murano, Lett. S — 1, parte 2‘ 44.

 

450, 451 C. C. in quanto applicabili: da un'altra parte la

semente, divenuta non aeparatam corpus a fundo (11), di

per sè è sottratta a ogni rapporto giuridico come cosa

particolare e solo rivive un istante nei frutti quanto al

rimborso dovuto al terzo che la sparse (art. 445 C. C.):

e da ultimo, per conseguenza di tutto ciò, e giuridica-

mente immedesimata col suolo e perfettamente immobi-

lizzata siccome suolo essa stessa, facendo parte di que-

st’ultimo (nrg. art. 408 C. C.) finchè le sue traccie non si

ravvisino nei frutti e nei prodotti, sottomessi a ben altro

regime giuridico (12).

3. La seconda maniera di considerare la semente lascia

presa a più disputabili principii di diritto; comparendovi

la semente stessa svincolata del tutto dal suolo, non ostante

la sua destinazione a fecondarlo e a dissolversi nel fer-

mento della germinazione. Il legame dell'accessione non

è qui tanto stretto da torre via ogni distinzione tra suolo

e semente, e da sottrarre quest'ultima, come parte orga-

nica del primo, a rapporti giuridici suoi proprii. Onde si

fa anche più importante la esatta designazione dell’indolo

giuridica, a petto delle mille disparità. di norme che si

riscontrano tra le cose mobili e le immobili.

Ora, accusai io stesso un po’ di astrazione nelle dedu-

zioni esposte poco innanzi. E non fanno difetto in realtà.

gli argomenti di dubbio. Da una parte il Pothier nel trat—

tato sulla Comunione insegnava come vera la dottrina ro-

mana, che legava l'immobilizzazione della semente solo

all’efiettivo seminarla in terra (13). Da un altro canto gli

scrittori che generaleggiano la teoria della destinazione

come causa di immobilizzazione, più testo che farne il

capo saldo di una serie di principii consecutivi, sembrano

dedurla essa stessa da una regola più minuta, e in aspetto

di jus sing-alare, concernente le semenze somministrate

agli affittuari o ai mezzaiuoli (art. 413 C. C.) (14). E altri

finalmente accenna davvero a fare di quest’ultima regola

una vera e propria eccezione al principio della sola effi-

cacia dell'effettivo seminare, il quale, non che essere ge-

nerale, avrebbe incontestabile valore nelle semenze im-

piegate dal proprietario (15-16).

 

usa/r., 7, 1, per provare che al diritto romano è sconosciuta la

categoria degli immobili per destinazione. — Distinzione dei

beni ecc., nel Commento al Codice civila, 4° ediz. Firenze 1882.

Corn. art. 413, n. 26, pag. 34 e seg.

(8) L. 13, 5 31, D. De act. tempi., 19, 1.Vedi Rinaldi, Dalla pro-

prietà. mobile. Potenza 1872, I, n. 56 — Può cavarsi un dubbio

dalla L. 17, 5 10, il, D. cod. anche su questa caratteristica,

negata. alle cose quao parata sunt soltanto. — Windscheid,

Lehrbuclt das Pandulrtcnrochls., 5' ediz. Stuttgard 1879, S 143.

(9) Ad L. 9, D. De acquir. rcr. dom., 41, 1, v. conscuit.

(10) s 32, I. Do rar. diois., 2. 1.

(11) L. 40, D. De act. empi. nomi., 19, 1.

(12) Cfr. Windscheid, Lcltrbuch des Pandeltl.. s‘ 144, nota 2.

(13) Citato dal Laurent, Principes du droit ch‘il. 3‘ ediz. Bru-

xelles-Paris 1878, V, n. 451, pag. 560.

(14) Vedi p.es. Pacifici-Mazzoni, Distinzione di beni ecc. Corn.

all'art. 413 Cod. civ., n. 26 e seg., pag. 34 e seg.

(15) Rabbeno, Saggio di giurisprudenza agraria.Torino,Unione

Tip.—Edit,, 1869, 5 20, pag. 18.

(16) Non si è neppure d'accordo sul principio dell'accessione

come elemento della immobilizzazione. È noto il contrasto

tra il Marcadé che non voleva saperne del concetto metafisico

di destinu:ione, e il Vaugerois pieno di scetticismo per l'acces-

sione. Il Borsari contrappone al criterio romano dell'accessione

quello moderno della naiontà (Borsari, Comentario al Codice

civile. Torino 1572, s 781, vol. II. pag. 35). — Ora, come si disse,

né è esatto attribuire al diritto romano la presente categoria

di immobili anche connettendola all‘accessione, né è giusto,

come sarà. dimostrato, scorgere nella nolontà il mero requisito

della categoria stesso.. Vedi frattanto Ricci, Diritto civile. To-

rino 1877, n, s 13, pag. 15.



La dottrina di mezzo è, senza dubbio, la vera. Ma giova

fissarla. in un principio irrecusabile, che non sia scosso

dalla censura di illegittime distensioni del jus singolare.

Or bene la dizione dell'art. 418 C. C. è abbastanza

esplicita nel delineare una certa categoria di immobili

per destinazione: quella determinata dal servizio del fondo

o dalla sua coltivazione, a difl’erenza dell'altra caratte-

rizzata dalla annessione 0 collocazione stabile nel fondo e

governata dall'art. 414 C. C. (1).

Esso afferma che vi appartiene tutto ciò che il pro-

prietario di un fondo vi ha posto per il servizio e la col-

tivazione del medesimo. E questo è un principio genera-

lissimo, che non può affatto essere compresso dalle esem-

plificazioni recate di poi dall'articolo medesimo. Queste

piuttosto chiariscono il precetto dogmatico, e mettono fuor

di dubbio l‘intento della norma di accennare ad una vera

e propria destinazione, anche nel caso di sementi impiegate

dal proprietario, a differenza di quanto si potrebbe ar-

guire dal semplice detto: cose "‘ poste in un fondo per

servizio e coltivazione del medesimo ,. Così che la desi-

gnazione dell'articolo è puramente indicativa (2), oli'ren-

dosi il principio generale a contenere tutti gli altri casi

che ne porgono le caratteristiche (3).

Tra questi non v‘ha dubbio che si debba porre quello

della semente; benchè sia anche necessario che essa si ac-

compagni a tutti i requisiti, che la natura della finzione

legale e le espressioni della legge congiurano a reclamare.

4. Al criterio dell’accensione si è ricondotta la con-

seguenza non solo della proprietà., ma anche della immo—

bilizzazione. La cosa è apparsa evidente nella semente se-

minato. —

In quella destinata alhz seminagione il fatto non è fisi-

camente vero, ma si fa necessaria. una finzione giuridica.

Questa per altro ha i suoi limiti, che le provengono dalla

stessa. opportunità. sua.

Dissi che nel diritto romano l’occessione non operava

che nell'attribuire la proprietà, e che, concepita come un

fenomeno materiale soltanto, portava alla immobilt'zzazione

della semente seminata.

È noto ancora che nel diritto germanico (benchè non

nel longobardo) ( 4) l’acce'ssione aveva pure per efi‘etto l’at—

tribuzione della proprietà, ma in guisa inversa a quella

del diritto romano, assegnandola non al proprietario del

suolo, ma al lavoratore in buona fede, e per ciò a chi ha

seminato (5). .

Il divario dà. anche più risalto al sistema quasi intie-

ramente romano del nostro Codice, che annette alla pro-

prietà del suolo il massimo significato.

SEMENTE

E la proprietà del suolo appunto si aderge come tronco

principale in questo campo; e da essa ha sostegno l'ac.

cessione come assegnazione di diritto alla persona e come

attribuzione di carattere immobiliare alle cose. Essa di-

viene il termine obbiettivo in cui s'appuntano l'una e

l‘altra conseguenza, e si fa condizione di entrambe per

modo che, restringendomi al secondo effetto, non solo le

cose destinate alla coltura del suolo debbono essere a ciò

preordinate dal proprietario, ma la destinazione Stesso.

acquista un senso preciso e compatto.

La destinazione a un servizio e termine vago e cosa

arbitraria, che non può cangiar natura alla semente separata

ancora dal suolo. Se e divenuta fondamento di una tras-

formazione cosi fatta, e assunse per estensione l'uflicio

proprio di un'accessione bell'e compiuta, (} perchè si con-

siderò come una funzione economica necessaria della pro-

prietà. Ma, in questo aspetto, oltre che si innalza come

requisito la proprietà del suolo, la destinazione stessa si

irrigidisce in un uflîcio inalterabile circoscritto e confinato

dai bisogni stessi della proprietà.

Proprietà del terreno da una parte, servizio al fondo ed

uso dall’altra sono adunque gli estremi della immobiliz-

zazione della semente. E come per questa l'uso si traduce

nella coltivazione, cosi è la destinazione alla coltura uno'

dei due termini, a cui mette capo codesta trasformazione

della semente (6).

L'art. 418 Cod. civ. riflette nella sua espressione codesti

requisiti.

5. La determinazione tuttavia di codesti requisiti ha

bisogno di uno schiarimento.

E prima, è legittimo l’estendere gli effetti dell'accessione?

Il concetto è tenuto da alcuni infecondo (7). Main questo

punto la storia. mi sembra. conforme al mio pensiero. In

realtà la categoria degli immobili per destinazione muove

dalla celebre ordinanza francese sulle sostituzioni del 1747 (B)

e lampeggia nelle censure mosse dal Pothicr al diritto ro-

mano che solo nella compiuto e perfetta accensione ravvi-

sava operata l’immobilizzazione. Si tratta dunque in fatti

di una maggiore ampiezza conferita all'accessione.

È poi soltanto in così fatto criterio che si può rintrac—

ciare la fonte del primo requisito accennato. Se proprietà

del suolo è in fine il solo obbietto dell’incremento che de-

riva dall’accessionc che per avventura vi si manifesti,

adunque soltanto il proprietario del suolo è autorizzato

a giovarsi di una trasformazione che la legge opera nelle

cose, proprie di lui o di altri, che sono destinate ad ae-

cedervi.

Nè questo è meno vero per le cose mobili destinate non

 

(1) Pacifici—Mazzoni, Distinzione dei beni ecc. n.26 e seg., p. 31

e seg. -

(2) Vedi da ultimo sentenza 10 luglio 1889, Corte app. di To-

rino, Credito Torinese contro Iirausse (fliurl'spr. Torinese, 1891,

XXVIII, 256); e per le fonti: Locré, Légistaiion civila ecc. Bru-

xelles 1836, agli art. 516-543, V, n. 7-8, t. IV, pag. 29-30, e VI,

n. 3. t. w, pag. 31.

(3) Del Vitto, Comentario al Codice civile. Torino 1876,1I, p. 34.

(4) Vedi per-[questo ultimamente Blandini, L'accessione nel

diritto longobardo (Archivio Giuridico, XLVI, 1891).

(5) Simoncelli, Il principio det lavora (Rivista ital. di Se. giur.,

di Sciinpfer e Fusinato,Vi, 1380). Salvioli, Manuale della storia

det diritto “alfano. Torino 1890, pag. 413.

(6) I più noverano come terzo requisito la proprietà della cosa

mobile (sementi). 10, col Vaugerois, non lo credo necessario.

Del resto, l’influenza di questo elemento è assai esigua. L'ar-

ticolo 707 Cod. civ. basta a giustificare l‘esclusione sua rispetto

alla semente non ancor seminata. E le norme specifiche del-

l'accessione porgono il modo di regolare il caso quando la se-

mente sia già sparsa nel suolo (art. 448 e seg. Cod. civ.). Vedi

per l‘opinione contraria Proudhon, Domaine de propriété. Dijon

1839, t. 1, pag. 108.
 

Ancora si discute sopra un'ultima condizione, quella della

perpetuità dell‘uso o permanenza della destinazione. E la richie-

dono il Demolombe (IX, 199), il Durauton (Cours du droit civ.,

4° éd. Bruxelles 1841, II, 5 857, 408, p. 250), il Dalloz, il Demonte

(Programme du cours ds droit civil. Paris 1830, I, pag. 254), 10

Scotti (Diritto civile italiano. Torino 1887, I. 5784, pag. 313); la

ritengono superflua il Coin-Delisle (Reims critique, 1851, XII,

pag. 385), l'1-[ennequin (Légisiation ei jurisprudance, Paris 1841.

t. I, p. 20), gli Aubry et Rau (Cours da droit cmil., 4° édit.Paris

1869-1879, t. II, 5 164, pag. 12), il Pacifici-Mazzoni (op. e l.cit.), il

Chironi (Istituzioni di dir. civ. Torino 1888, I, 48, pag. 481.

Per me, ove non fosse già esclusa dal contrapposto letterale

dell'art. 413 Cod. civ. coll'art. 414 Cod. civ., rimarrebbe super-

flua per la natura. dell‘astensione giuridica dell‘accessione . la

quale non è, come quest‘ultima, un‘adercnza al fondo intima

e inviolabile, ma una. destinazione che si vincola soltanto ai

bisogni del fondo a cui serve; e questi possono essere varii°

variamente apprezzati.

(7).Windscheid, Lchrbuch des Pandshtenrechts, 5 143 in fine.

(8) Dux-anton , Cours dz droit civil, 4° édit. Bruxelles 18% ”.

pag- 260, 5 861.
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)],d incorporarsi nel suolo, ma solamente a servirgli (be-

stiame, attrezzi agricoli, ecc.). Perchè l’incorporazione non

è più che secondaria, una volta che l'effetto dell'immobi-

lizzazione sia riconosciuto nel mero deatinar quelle cose

al servizio o alla coltura del fondo, qualunque sia la ma-

niera del loro impiego.

Il solo beneficio dell'agricoltura (uso) non basterebbe a

spiegare nulla della restrizione al proprietario del suolo.

Anzi quello sarebbe avvantaggiato da una più larga con-

cessione, che sottraesse alla facile apprendibilità. dei mo-

bili, ad es. le sementi di un conduttore. Ma gli è che

allora il vantaggio dell'agricoltura tornerebbe in una usur-

pazione fatta dal proprietario del suolo inipinguato alle

spalle, poniamo, dei creditori del locatore, e alle spalle

perfino di quest’ultimo, che si troverebbe dimezzato nel

suo patrimonio mobile, e per conseguenza nelle sue fa—

coltà. di solvenza (art. 1944 C. C.).

Rispetto alla seconda condizione (uso), essa deriva dav—

vero da una sorgente economica. Ma si tramuta in una

determinazione giuridica, in quanto serve di misura. alla

immobilizzazione, e fa equilibrio alla podestà del proprie-

tario del suolo. Ecco come l'intenzione, a cui si da tanto

peso da molti (1), si riduce a una funzione, se iniziale, pres—

sochè inconscia, per la necessità. del fondo di essere prov-

visto di scorte (2); se finale, negativa in quanto le scorte si

mobilizzano tosto che cessino dalla destinazione loro, in-

dipendentemente dalla volontà. e dall'interesse che il pro—

prietario, di sbieco, potesse avere (3).

Ed e pertanto falsissima la dottrina del Demolombe,

che, in base all‘intenzione del proprietario, esclude dagli

effetti della legge i luoghi in cui domino. un uso con—

trario (4). Tant'è vero che la ripartizione delle cose in

inabili ed immobili è ritenuta di ordine pubblico (5).

6. Quanto al caso specifico dell'art. 418 C. C. non è

evidentemente che una applicazione dei principii esposti.

La sua figurazione più complessa, in cui nel rapporto di-

retto tra il proprietario del suolo e la coltivazione entra

in mezzo la somministrazione di semente fatta al mez-

zaiuoli ed aflìttuarii dal proprietario del suolo agli scopi

della coltivazione stessa. (arg. art. 1656 C. C. in rapporto

coll‘art. 1655 C. C.), questa figurazione più complessa, io

dico, nè rompe la relazione tra gli estremi già. notati, nò

giova ad altro, secondo quello che più comunemente si

dice, che a. rimuovere il dubbio che la immobilizzazionc

fosse impedita, nel trapasso della semente da mano a

mano, dalla fungibilità della stessa semente (6).

L'opinione non e per altro intieramente giustificata, a

mio avviso, perchè la fungibilità. opera tuttavia, nè la

legge intese di bandirne, in questa occasione, la spon-

tanea conseguenza. _Può egualmente avvenire che le se-

menti somministrate dal proprietario siano tenute distinto

da quelle contribuito dal mezzaiuolo; ma può darsi l’op-

posto, come appar naturale in un contratto in cui la mi-

sura, sintomo di fungibilità, è tradita dal nome stesso che

porta (org. art. 1647 e 1656 C. C.). Pare adunque più

esatto ritenere dettata la norma dal fine di circoscrivere

alla parte conferita dal proprietario quell’effetto di immo-

bilità. che potrebbe forse negarsi da chi badesse soltanto

alla persona che in realtà. fa la semina o essere indebi-

tamente esteso da chi guardasse all’accoppiarnento del-

l'uso colla proprietà di uno dei conferenti.

7. La saldezza dei principii posti mi fa credere agevole

la risoluzione dei problemi più agitati in questa materia.

Nel cardine della proprietà del fondo s’imperniano le di-

spute riguardanti ilpoasessore in buona o in malafede (7), l'en-

fiteuta(8),l'usufruttuario (9), l'usuarz'o (10), il fittaiuolo (11),

la società (12), la comunione (13). In generale e da credere

che, in base a. quanto ho esposto,». ehi giova l’accensione

 

(1) I'recerutti, Elementi di diritto civile. Torino 1 55.1, p. 258.

Il Ricci sembra credere alla efficacia di un elemento inten-

zionale, sebbene soggiunga che non è esclusivo e si riduce

alla volontà di porre la cosa a servizio del fondo (Diritto civile,

513, pag. 15). E su quest‘ultimo punto sono d‘accordo. Ma non

discerno quale influenza abbia codesta volontà. sulla immobi-

lizzazione.

(2) Instrumentum est apparatus rerum diutius mansurarum,

sino quibus aa:srcori possersio nequiret. l.. 12 pr., D. De instruclo

val instt'um. legato, 33, 7.

(3) Sotto un certo rispetto è dunque giusto dire che bisogna

conservare nel [nido le scorte, se no si mobilizzano. Pacifici-

Mazzoni, cp. e l. cit. E cosi ancora noverare tra i requisiti

oggellirt' l‘aderenza alla coltura (l‘alloche's tm fonds dell'art. 524,

Cod. Nap.). Scotti, Diritto cit. ital. Torino 1887, I, 5 781, p. 313.

(i) Demolombe , Cours da droit ciu. Paris 1852, t. IX, Distinc.

des biens. Prapriélé, n. 255. Vedi pure Pacifici-Mazzoni, Dislinz.

di beni, n. 35, pag. lia; contra Dalloz, Réporloirs. Paris 1847,

t. VI, v. Binns, Dui. des bim, n. 75. L‘uso del resto non ha.

seven-chiama sulla legge se non dove si fa legga esso stesso per

il precetto di quest‘ultima. Sul quale ultimo punto vedi tut-

tavia sent. Cass. Roma, 26 gennaio 1892 (Foro ital., XVII, 1892,

I, 146.

(5) Altrimenti poteva essere nel diritto romano, in cui questo

nuovo effetto era sconosciuto. Es. L. 12. 5 M, D. De instructo

ral insir1tm. lego/n, 33, 7, che attribuisce alla intenzione del pro—

prietario la designazione del terreno a cui l’instmmcntum ap-

partiene. Par-lai tuttavia di destinazione ces.mla, che e ben al-

tra cosa dalla esportazione delle scorte dal fondo. : Pali, qui

excepti sunt, hac mente ut iterum collocentur, fundi sunt ».

I.. 17, s 11, D. De nel. empti e! veualiti, 19, 1. Onde approvo la

sent. della Corte d‘app. di Catania del 5 luglio 1890, che ri-

tiene immobili le sementi anche quando si trovano presso il

Proprietario coltivatore delle sue terre, ovvero sono da lui le-

nuta in serbo per somministrarle «. suo tempo, secondo gli usi lo—

cali, agli a/fiftmzrii e Mezzadri (Giuris. catanese, 1890, 175; Foro

ital., xv, 1390, I, 1055). -
 

Ma imitahile per ogni riguardo e pure l'art. 216 del Codice

austriaco: « I grani..… si considerano immobili finché sono

necessarii alla continuazione dell’ordinamento economico del-

l'amminìstrazione del fondo ».

(6) Pacifici-Mazzoni, Distin. dei beni ecc. Com. art. 413, n. 26

e seg., pag. 34 e seg.

Il Borsari spiega la cosa col requisito della proprietà del

suolo inchiudendovi il criterio di un possesso diretto che esi-

sterebbe solo nella colonia o nella mezzadria, altrove no. Co-

mentorio citato, s 801, vol. II. pag. 63. Altri col quod plerumque

accidit. Grego, Le scorte di un fondo in relazione col diritto ci-

vile (Archivio Giuridico, XLVI e XLVII, 1891).

(7) Vi si ritiene generalmente ammesso il possessore animo

domini o legittimo (Chironi, Istituz. di dir. civ., I, 5 48 pag. 34)_

che parla di ogni proprietario appurs‘nle. Sent. 5 giugno 1882,

Corte cass. Torino, Ministero Finanze e. Beck (Ann. Giurispr,

it., 1882, I, 241). Alcuni ogni possessore di buona o mala fede:

Del Vitto (Content., II, pag. 30; Pacifici—Mazzoni, op. e l. cit.).

(8) Il Pacifici-Mazzoni argomenta. dall‘art. 1562 Cod. civ. (op.

e l. cit.), io più tosto dall'art. 1561 Cod. civ. Nega il Grossi (Di-

samt'na del ripartimenlu d. obbietti giuridici e del criterio per di-

stingtterh' (Archivio Giuridico, XXIII).

(9) Il Durauton lo concede per la. qualità immobiliare del di-

ritto di usufrutto (Cours du droit civ.. II, 5 870. pag. 262), che

lo Scotti chiama. fittizia (Diritto civ., I, 5 733, p. 313). Con que-

st‘ultimo negano il Borsari (Comm., II, 5 875, pag. 41); il Ricci

(Dir, cin., It, s 14, p. 16); il Grego (Le scorie ecc., Archiv. Gi…-.,

XLVI e XLVII, 1801). Riguardo all‘apparente opposizione della

lettera della legge ricorderò solo che già nella legislazione

sarda si amava meglio tirar partito dallo spirito di essa (Ma-

nuule forense. Novara 1838, t. III, pag. 52; Com. art. 404 Cod.

civ. Albertino).

(10) Vedi Dalloz, deert., v. Bione, 119.

(11) Sembra consentire il Pigeau, Procédure civile. Bruxelles

1883, t. II. pag. 190.

(12-13) Quanto alla Società il Demolombe nega, perché essa non

e proprietario di ciò che il socio conferisce. Grego, Scorte, ecc.
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giova pure l’estensione giuridica di questa. La norma va

evidentemente applicata con riguardo alle regole di cia-

scun istituto e cosi a quelle più complesse della società

o della comunione.

Ancora a quel primo requisito si rappicca la questione

sull'ipotecabilt'tà degli immobili per destinazione, sopra cui

pare che non siavi era più dubbio. Ma ciò soltanto in base

al principio: Ìtypotheca est in toto et in qualibet parte (1)

e all‘art. 1966 C. C., che rassodano il fondamento della

dottrina dell'accessione (2).

Alla seconda condizione invece si richiamano i problemi

sulla misura dei beni immobilizzati o sulla loro rimobi-

lizzazione. Le questioni si concatenano. Ridotta l’intenzione

a così esigua parte, come si fece sopra, è chiaro che da

un canto e pienamente salvo il diritto degli interessati di

provare l‘eccedenza sui bisogni (B), e dall'altra la dichia-

razione dcl proprietario non basterebbe, ove non fosse con-

giunta alla reale diversione delle cose, non già, dal luogo,

ma dello scopo (uso).

Dall‘uno e dall’altro requisito e sbandeggiata la così

detta destinazione pattizia o contrattuale, a cui fa capo

qualche dottore e qualche sentenza (4).

Vi ha presunzione (l'immobilità? D‘ordinario la si nega

per la contraddizione al diritto comune (5). E sta bene.

Ilia la disputa è oziosa. Nel silenzio della legge, la pre-

senza di due elementi variabili, quali la proprietà da un

lato, l’uso dall'altro, basta a cagionare la necessità. della

prova.

8. La sostituzione perpetua delle sementi, che si rin-

novano come i capi di un gregge, non si può porre in

dubbio. Essa risponde non tanto all’uso, che e duraturo,

quanto alla consumabililà particolare della semente : et ila

consumeretur nt semper reponeretur (6).

La destinazione va oltre la vita dell'agricoltore. Fin dai

tempi di Stazio, egli serit arbores quae alteri saeculo

prosinl (7).

—9. Da ultimo occorre fare un cenno fuggevolc dei bulbi

di fiori, degli arbusti di piante e dei pali per vigna che

si sogliono comprendere sotto la rubrica delle sementi. E

poi che tutto dipenda qui dall'estimazione del requisito

dell'uso, così mi starò page di rammentare le opinioni

altrui.

Il Pothier insegna che gli oignons des fleurs si immo-

bilizzano non già. quando siano stati comprati per esser

piantati, ma solo quando sieno effettivamente piantati; e

allora restano immobili anche se si levassero per ripian-

tarli in primavera. Lo segue il Demolombe (8).

L‘Hennequin ancora ritiene mobili i bulbi dei fiori e

i pali delle vigne finchè non siano piantati (9). _

Il Laurent, sugli arbuateo plante'o dans des pote ou caisses

mobiles, tcls que deo orangers, riferiti i pensieri del Potbier,

che li credeva mobili per accessione o. mobili, e del Duran-

ton che li riteneva immobili per destinazione, suggerisce di

distinguere: secondo che si intenda la legge diretta al be-

neficio dell'agricoltura soltanto 0 anche dell‘ornamento. Nel

primo caso gli arbusti non si farebbero immobili, neppure

se i vasi stessero rinchiusi in una serra. Ma va tenuta

in ogni modo distinta la contingenza del servizio a un

fondo commerciale. A quest'ultima stregua giudica i lau—

riers e gli orangers posti nelle corti o nei giardini di un

albergo. E rammenta una sentenza della Corte di Bruxelles,

che decise in uniformitll per gli oggetti di lusso posti &.

servigio di un fondo che esige spose voluttuarie per la sua

destinazione (10).

Dei nostri autori ricorderò solo il Ricci, il quale, per-

suaso che la voce sementi e generica, ritiene che le piante

dei vasi si immobilizzano per incorporazione se annessi

stabilmente al fondo, per destinazione solo quando siano

destinati a produrre semi per il fondo medesimo (11): o il

Grego che opportunamente avverte il divario tra i pali

per vigna e i bulbi o gli arbusti, questi avendo un uflieio

perfettamente identico alle sementi, quelli potendosi cqui-

parare ai materiali destinati alla costruzione di un cdi-

ficio (12), per dedurne che i primi hanno bisogno di essere

effettivamente piantati e ai secondi basta invece la de—

stinazione loro.

Ancrnmns Paratom.

SEMI DI COTONE.

PARTE I.
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SOMMARIO.

1. Origine e scopo della legge del 7 aprile 1881. - 2. Esame del

progetto presentato dal Ministro Maglioni da parte della

Commissione della Camera e relazione di questa. - 3. Di-

scussione parlamentare sul progetto ed approvazione della '

legge. -- 4. Breve esame della legge 7 aprile 1881. — 5.

Breve esame del regolamento relativo del 1° maggio 1881.

1. I semi oleosi (semi di cotone), non volendo uscire

fuori del campo della presente pubblicazione, non possono

essere contemplati che in rapporto alla legislazione finan-

ziaria. Ad essi si riferiscono la legge del 7 aprile 1881

 

(Archie. Giur., XLVI e XLVII). Per la comunione il Grego con-

cede, a patto che vi sia il consenso nella forma dell'art. 678

Cod. civ. (loc. cit.).

(1) L. 19, De pigli. et li)/pom., 20, 1.

(2) Le traccie dei dubbii passati si trovano in:

Sent. d. Magistr. d‘app. di Chambéry, 20 maggio 1851 (Giur.

d. sum" sardi. Bettini, III, 1551, parte 11, 531).

Sent. 27 aprile 1868. App. Torino (Gas:. il. Trib. di Genova.

XX, I, 414, e Rupert. gcner.; Pacifici-Mazzoni , Beni immobili o

mobili, 3 e 4).

V. per altro Precerutti, Elementi di dir. civ., s 962, II, p. 410.

La. certezza presente risulta da:

Sent. 27 luglio 1877, Cass. Napoli ( La Legge, 1877, I, 96).

Sent. 9 novem. 1877, Cass. Torino (La Legge, 1878, I, 132), la

quale oppugna l'argomento tratto dall‘art. 585 Cod. pr. civ.

Sent. 13 agosto 1878, App. Brescia (La Legge, 1870, I, 638).

Sent. 27 marzo 1884, Cass. Firenze (La Legge, 1384, I, 802).

Sent. 20 marzo 1885. App. Milano (La Leyge, 1885, II, 447).

Vedi da ultimo, sent. 24 aprile 1886, Cass. Firenze (Foro it.,

1886, I, 656). e sent. 26 aprile 1886, Cass. Torino (Foro it., 1886.

I. 672), sopra le quali tracciò una bella critica il Chironi

(Questioni «ti diritto civ. Torino 1890, parte III, quest. 7, p. 267).

(3) Vedi Grego, Le scorie ecc. (Archiv. Giuria., XLVI e XLVII).  
A un limite di immobilizzazione accenna. pure lo Scotti vaga-

mente (Dir. civ., I. 5 787, pag. 314). La misura delle sementi in '

particolare, secondo il Ricci, e inclusa nella differenza stessa.

tra queste e la paglia, lo strame, il concime, di cui ha di or-

dinario bisogno il fondo nella loro interezza.. Tuttavia il Iticci'.

stesso fa riserva per la paglia comprata (Ricci, Diritto civile,

I, 5 18, pag. 26).

(4) Vedi Borsari, Content., II, 5 801 , pag. 63. Sent. citata, 24

aprile 1886, Cass. Firenze (Foro ital., 1886, I, 656), e critica del

Chironi, Quest. di dir. civ., III, 7, pag. 267.

(5) Pacifici-Mazzoni, Distinz. di beni ecc. Com. art. 413, n 26.

pag. 34.

(6) L. 12 pr., D. Da l'nstrucl. nel instrum. log., 33, 7.

(7) Cicerone, De Senectuls, 7. _

(B) Laurent, Principes du droi civil. 3° édit. Bruxelles—Paris

1878, v, 456.

(9) I-Iennequin, Législ. et jrtrispf., t. I., p. 20. .

(10) 15 juillet 1869, Pasicrisie, 1867, 2, 324. I passi del Polliier

e del Durauton sono rispettivamente: Communauté, n. 04, e

Cours ds droit civil, IV, n. 45. Vedi Laurent, Principi”. V. 457.

pag. 562.

(11) Ricci, Diritto cin., II, 5 18, pag. 27.

(12) Grego, Le scorto ecc. (Archiv. Giur., XLVI e XLVII). _
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sulla tassa di fabbricazione degli olii di semi di cotone

ed il relativo regolamento del 1” maggio del 1881. Ag-

giungeremo in seguito alcuni riflessi di diritto daziarz'o.

Essendo uno dei prodotti principali del nostro suolo

l‘olio di oliva, l’introduzione presso noi di olii di semi da

ardere e commestibili s'era sul principio mantenuta scar-

sissima; ma poi, aumentata in modo piuttosto rapido la

c5portazione di questo nostro prodotto, si cominciarono

ad adoperare miscele di olio di oliva e di olii di semi,

specialmente di cotone, miscele che servivano principal-

mente per lo smercio interno, ma che si esportavano an-

cora da alcune piazze, quali quelle di Genova e Venezia,

con grande discredito dell'olio pure di oliva italiano. A

porre un argine a questo crescente discredito ed e tute-

lare anche una delle principali produzioni italiane, biso-

gnava rendere economicamente diflicili le miscele. Un

aumento del dazio d‘importazione non avrebbe risoluta

la quistione, perchè sotto la protezione di un dazio ele-

vato sarebbero sorte in Italia fabbriche di olio di semi

di cotone; non restava che porre una tassa sulla fabbri-

cazione dell'olio di semi di cotone, e nel contempo au-

ment-are il dazio d’entrata su questo olio di quanto si

sarebbe determinato per tassa di fabbricazione nell’interno.

“ A questo sistema, dice nel suo progetto il Magliani,

si possono fare due obbiezioni:

" La. prima d’ordine tecnico, cioè che potrà. essere in—

trodotto come olio d'oliva olio già. mischiato, senza che

sia agevole rilevare il fatto e la proporzione della miscela.

“ La seconda d'ordine economico, vale a dire che le

miscele vietate in Italia si faranno all'estero.

“ Alla prima obbiezione sono lieto di poter rispondere

che con appositi strumenti (quali l'oleometro di Lefèvre

e con l'analisi chimica.) si ha il mezzo di riconoscere le

miscele e di determinarne i componimenti.

“ Alla seconda si può contrapporre che a noi importa

di serbarc impregiudicato il credito dell’olio di oliva che

parte direttamente dall‘Italia per i luoghi di consumo, e

che questo credito, anzichè seapitare, si avvantaggerebbc

delle miscele che si facessero nei paesi intermedii, impe-

roeehè quelli di destinazione finirebbero per riconoscere

la convenienza di provvedersi sul mercato italiano ,,.

Quanto alla misura della nuova tassa, il Magliani, es-

sendo lc miscele convenienti solo per gli olii di comune

qualità e non per i fini e per i mezzani, credeva deter-

urinaria in modo che con essa il prezzo dell'olio di semi

di cotone raggiungesse il prezzo di quell’olio di oliva di

qualità. comune e cioè L. 14 il quintale.

2. La Commissione non fu unanime nell‘accogliere il

progetto, e si costituì nel suo seno una minoranza. la. quale

si oppose al progetto stesso, e perchè la tassa. avrebbe

fatto rialzare il prezzo dell'olio d'oliva. con danno dei con-

sumatori, e perché essa sarebbe riuscita di pregiudizio ai

produttori di olio d'oliva, il cui commercio si sarebbe

ineeppato a vantaggio del commercio olearie dei porti e

scali della Francia meridionale, e perchè. alla minoranza

sembrò il progetto “ informato ad uno scopo affatto eon-

traddittorio ai principii economici oggidi accettati univer-

salmente, allo scopo, cioè, di regolamentare e restringere

la libertà. di commercio e di introdurre un dazio quasi

primitivo ed una tassa di fabbbrieazione ,,.

3. La discussione alla Camera fu in certo modo ani-

mata. Alcuni, come l'on. Luchini, sostennero essere la legge

inutile, perchè nella legislazione civile e commerciale si

trovavano i rimedi contro la malafede dei venditori di

miscele per olio di oliva puro: dannoso perchè. impedendo

la miscela con olii di oliva di inferiore qualità. non com-

\… .…

 

mestibili, avrebbe prodotto danno ai produttori da un lato

ed ai consumatori dall’altro, i quali non possono tutti far

uso di olii fini e solo buoni; ineflicace, causa le continue

variazioni nei prezzi di semi oleosi. Altri, come l‘on. Po—

destà, combattendo il progetto, 10 dissero dannoso anche

per altre industrie le quali, sviluppandosi, avrebbero po-

tuto servirsi dell‘olio di semi di cotone come materia prima,

cosa che si sarebbe resa impossibile se il progetto fosse

stato approvato; ed allo stesso nostro commercio perchè

le miscele fatte all’estero, anche con 52 per cento di olio

di oliva e 48 di olio di semi di cotone, entrando in Italia,

avrebbero pagato solamente il dazio d'entrata sull’olio di

oliva, sostituente nella miscela la quantità. maggiore (1).

4. Il progetto presentato dal ministro Magliani era così

concepito:

“ È stabilita una tassa di fabbricazione di quattordici

lire per quintale sull’olio di semi di cotone prodotto in

paese. Tale tassa sarà. riscossa col metodo della vigilanza

permanente degli agenti finanziarii nel modo che sarà. da-

terminato dal regolamento.

“ Sull'olio di semi di cotone importato dall’estero sarai

riscossa la sovratassa di fabbricazione nella stessa misura

di lire quattordici per quintale.

“ Con lo stesso regolamento saranno determinate le

pene da applicarsi nei limiti della legge 8 luglio 1864,

n. 1827, e del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018 ,,.

L’articolo approvato dalla Camera dei deputati varia

solamente nel secondo comma emendato d'accordo dalla

Commissione e dai Ministri nel modo seguente:

“ All'importazione dall‘estero dell’olio di semi di cotone,

sia pure, sia mescolato con olio di oliva e con altri olii,

sarà. riscossa la sovratassa di fabbricazione nella misura

di lire quattordici per quintale ,.

L’articolo cosi approvato dalla Camera. fu accolto dal

Senato e divenne legge.

L’ultima disposizione, che fa effetto dell'emendamento,

mira ad impedire che si pregiudichi al nostro commercio

coll'introduzione dall’estero di miscele di olio di cotone

.e di olio di oliva, ed a togliere l‘ineguaglianza che si

sarebbe avuta nella misura del dazio di entrata. tra l‘olio

di semi di cotone puro e l'olio stesso mescolato ad olio di

oliva ed altri olii, il quale ultimo avrebbe pagato il dazio

gravante sull’introduzione dell‘olio di oliva e sugli altri olii,

quando questi nella miscela fossero stati in maggioranza.

5. Era intanto necessario determinare con regolamento

il modo della vigilanza per la riscossione della tassa di

fabbricazione e il modo di evitare frodi nell’introduzione

dall‘estero di olio di semi di cotone solo e mescolato con

altre materie oleose, e le pene da applicarsi per le con—

travvenzioni alla legge.; ed il regolamento venne pubbli-

cato con decreto regio del 1° maggio 1881. Esso risulta

di 15 articoli che andremo brevemente esaminando.

L'articolo 1 mira da una parte ad avere i dati precisi

e necessari, perchè si possa esercitare in modo efficace la

vigilanza permanente di cui e parola nella legge, e per

evitare frodi dirette a sottrarre il fabbricante al paga—

mento della tassa.. Invero, se la legge parla solo di fab-

bricazione di olio di semi di cotone, avrebbe potuto affac-

ciarsi la pretesa di volere esonerata dalla tassa determinata

dalla legge 7 aprile 1881 la fabbricazione di olio estratto

da semi di cotone e da altre materie oleose, specialmente

qualora si fossero impiegate nella. estrazione le altre ma-

terie oleose in maggiore quantità. che non i semi di cotone.

Il primo articolo provvede al caso e rende impossibile

qualsiasi simile pretesa, riferendosi all‘estrarre olio da

semi da cotone puri e misti con altre materie oleose.

(1) Camera dei Deputati, tornata 1' del Il febbraio, 1’ del 7 e 0 febbraio 1881.
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I due articoli che seguono, come il primo, mirano allo

scopo di rendere possibile e seria la vigilanza permanente,

la quale non potrebbe esercitarsi se non si conoscessero

dall‘amministrazione le parti dell'opificio, le macchine e

gli apparecchi adoperati alla produzione, il metodo di

estrazione, e tutte le mutazioni che il produttore crede

nel suo interesse operare sia nelle parti dell’opificio, sia

nel macchinario, sia nel metodo di produzione. Era però

pure necessarie garentire il produttore contro i possibili

abusi degli agenti subalterni: di qui la disposizione per

la quale al produttore si rilascia uno dei due originali del

processo verbale delle verificazioni fatte dall’ufficio tecnico

finanziario.

L'art. 4, precludendo ogni comunicazione interna ed

esterna della fabbrica ed esigendo alla porta d‘ingresso

l‘iscrizione — Fabbrica di olio con semi di cotone —,

mentre mira a rendere più facile la vigilanza permanente

e quindi più efficace, ha per scopo principalmente d’impe-

dire possibili frodi in danno dell'orario da parte del fab-

bricante. Sono,_è vero, le disposizioni contenute in questo

articolo restrittive, ma sono nel contempo effetto necessario

del nostro sistema fiscale. Il regolamento però non ha vo-

luto portare tali restrizioni fino al plinto di togliere al

proprietario della fabbrica il diritto di reclamare avverso

la misura di simili restrizioni qualora a lui sembrasscro

eccessive od inutili e dispendiose, e però gli è dato fare

opposizione all'intendentc delle finanze.

Gli altri quattro articoli determinano il modo come

dev'essere esercitata la vigilanza permanente, ed il modo

del pagamento della tassa. A rendere permanente la vi-

gilanza un agente finanziario deve essere di continuo in

ciascuna fabbrica, donde il precetto di tenere a disposizione

degli agenti un locale alla porta d'ingresso e una stadera.

E perchè la vigilanza sia efficace è dato all'agente suddetto

non solamente vigilare e controllare la quantità di olio che

si produce, ma ancora la quantità. di semi di cotone che

si introducono nella fabbrica. E per evitare frodi il legis-

latore ha dovuto imporre il controllo anche sulla quan-

tita di semi adoperata giornalmente nella fabbricazione, per

potere, nel caso, confrontare questa quantità con quella

dell'olio prodotto anche giornalmente. Di qui la disposi-

zione dell’art. 6, che e intimamente connessa con quella

dell‘art. 7. Questo articolo 7 poi provvede al modo come

pagare la tassa di fabbricazione. Non si e voluto imporre

al fabbricante il pagamento della tassa al momento stesso

della produzione, ma solo al momento dell'estrazione del

prodotto della fabbrica. Di qui il bisogno di un apposito

magazzino per il deposito dell'olio prodotto, e la neces-

sità di estendere a tale deposito le disposizioni del rego-

lamento doganale per i depositi privati. Dovendosi adunque

la tassa pagare al momento dell'estrazione del prodotto,

il fabbricante deve fare la dichiarazione della quantità. che

vuole estrarre ed esibire la ricevuta della tassa pagata, la

quale deve corrispondere alla quantità d‘olio da estrarsi.

L‘articolo 8 poi mira ad evitare le frodi che potrebbero

verificarsi all’occasione della estrazione dei residui della

fabbricazione dallo stabilimento.

Gli art. 9..... 13, in applicazione della legge 7 aprile 1881,

determinano in che consistano le frodi e le contravven-

zioni, e quali multe devono essere applicate alle une ed

alle altre, ed accettando il principio sancito dal Codice

penale determinano un anno per la prescrizione dell’a-

zione penale si per le frodi che per le contravvenzioni.

Provvedono inoltre al modo come deve essere redatto

il processo verbale per le une e per le altre e presso quale

ufficio dev’essere redatto, ed il procedimento.  

Il procedimento, come risulta dall’art. 12, può essere

l'ordinario e cioè il giudiziale ed allora si osserverannu

sia per la competenza, sia per la procedurale norme de-

terminate dalla legislazione comune ed ordinaria. Può

essere speciale, e cioè in linea amministrativa, ed allora

la competenza e determinata dal detto art. 12. La fac01tù

di scegliere l'uno e l‘altro è lasciata al cont:avventore,

il quale può, ancorchè siasi avanzato il procedimento or-

dinario, purchè non vi sia una sentenza definitiva della

autorità competente, chiedere con una domanda da lui

sottoscritta, che la determinazione della multa sia fatta

in linea amministrativa. Questa domanda però ha effetto

irrevocabile, e cioè il contravventore non può, dopo avan-

zata la domanda, chiedere di essere giudicato dall’auto-

rità giudiziaria competente.

“ Art. 14. Tutte le somme esatte per contravvenzioni,

dopo prelevate le spese, saranno ripartite a termini del-

l’art. 91 del preaccennato regolamento doganale ,,.

Una tale ripartizione delle somme esatte per contrav-

venzioni ha per scopo di compensare lo zelo degli agenti

finanziarii che hanno scoverto la frode o la contravven-

zione, e di stimolarli viemaggiormente a persistere in

tale zelo.

“ Art. 15. Alle contravvenzioni che concernono l’impor-

tazione dell’olio di semi di cotone dall‘estero sono appli-

cabili le sanzioni penali e la procedura stabilita dal re-

golamento doganale ,,.

Avendo la legge del 7 aprile 1881, quanto alle impor-

tazioni dell‘olio di semi di cotone solo o mescolato ad altre

materie oleose, semplicemente determinato una sovratassa

di lire quattordici al quintale, le frodi e le contravven—

zioni che potessero perpetrarsi da coloro che lo introdu-

cono in Italia non sono contravvenzioni alla legge 7 aprile

1881, ma alle leggi doganali. E però era giusto determi-

nare che per la misura. delle multe e per la procedura

dovesse tenersi presente il regolamento doganale.

La REDAZIONE.

PARTE II.

SEMI m corone m RAPPORTO AL nazro CONSUMO.

SOMMARIO.

i. Questione di Dazio consumo.—2. Contenuto industriale e com-

merciale della coca. Aspetti economici del seme di cotone. -

3. Principii di legislazione daziaria applicati al seme di co-

lono. Dazio gouvfnotmo sopra i semi oleiferz'. Dazio addizio-

nale sui medesimi nei Comuni chiusi. Dazio speciale proprio

nei Comuni aperti. Panetti di seme di cotone a uso di

foraggio. Nesso colla regola di diritto daziario relativa

alle trasformazioni dei prodotti. — 4. Il seme di cotone

come some alci/“ero. Sua. imponibilità. Richiamo di norme

e rinvio_ La res/ilnzions del .info in rapporto alla trasfor-

mazione del seme in olio. Problema sui suoi limiu. L’ar-

ticolo 27 del Regolamento generale dei Dazii di consumo

del 1570. — 5. Il puro seme di cotone a uso di foraggio o

di becclu'me. Dnbbii sulla imponibilità daziaria comunale.

Carattere di addizionale del dazio comunale nei Comuni

chiusi. — 6. Il seme di cotone compreso nei panelli amo

di foraggio. Natura unica del medesimo. Imponibilità. lem-

perata coi principii sulla trasformazione dei prodotti e

sulla restituzione dai dazii.

1. In rapporto al diritto daziario la massima di giu-

risprudenza che si e ripetuta sopra un siffatto argomento

e quella data fin dal 22 giugno 1867 in un parere del Con-

siglio di Stato in questi termini:

" I semi di cotone, sebbene non si considerino oleiferi,

entrano nei generi tassabili dai Comuni con dazio addi-

zionale quale foraggio, là ove servono a tal uso ,, (l).

 

(1) La Legge, VII, 1867, n, 241.

…__’_/
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La materia relativa al dazio consumo e già stata trat-

tata dal Cereseto nel Digesto sotto la voce Dazii di con-

sumo (1). Resta solo pertanto a richiamare i principii che

giovano al soggetto presente, pure coll‘intento di allargare

la ricerca oltre l'ambito segnato dalla massima riferita.

2. È bene riassumere in breve il contenuto della rubrica

Semi-coione dal punto di veduta industriale e commerciale.

il seme di cotone, lasciando stare l'uso rurale a cui e

destinato allo scopo della riproduzione vegetale, viene di

per sè impiegato in due maniere, di cui la più rilevante

e quella della produzione dell’olio di cotone, l’altra è quella

di servire da foraggio al bestiame e di becchime ai polli (2).

Questi almeno i più noti degli svariati usi a cui giova

questo fecondissimo vegetale.

Le varie funzioni sono collegate fra loro, risultando il

reme dalla separazione, conseguita con peculiari processi,

del cotone vero e proprio, consacrato alla filatura, dal nu-

cleo di germinazione, che può venire cosi indirizzato a

usi ulteriori e diversi.

Quanto al foraggio si congiunge all'olio di cotone in

quanto e nei frangitoi che si foggiano, spremendo l‘olio,

quei panelli che si recano anche da noia nutrimento del

bestiame; e si raffigura anche nel puro seme di cotone de-

nudato della lanuggine che forma il cotone da filare,

quando venga impartito tal quale agli animali o, in forma

di becchime, ai volatili.

Il cotone, nell‘aspetto di pianta o di cotone greggio, e

in massima parte materiale d’importazione estraeuropea,

avendo il suo luogo d’origine nell’ India e nell'America.

Nell’aspetto di filato o tessuto e cagione di un’industria

fiorente, sopratutto in Inghilterra, ma notevole anche da

noi. Anche l‘olio di cotone e importato in Europa in ba-

rili, il cui mercato e sopratutto Marsiglia.

In Italia per altro la coltura del cotone si pratica in

grande nel mezzogiorno e in Sicilia; per quanto la diffi-

colta dell’acclimatazione, il tenue prezzo del cotone ame-

ricano ed anche egiziano non ne favoriscano una esten-

sione maggiore.

3. Codesta determinazione di caratteri nel seme di co-

tone può agevolare la collocazione di quest’ultimo nella

tariffa del dazio consumo.

È noto che la legge 3 luglio 1864 (o. 1827), in unione

colla legge 28 giugno 1866 (n. 8014) e coll'allegato L

della legge 11 agosto 1870 (n. 5744) determinava i ge-

neri sotteposti a dazio governativo; mentre la legge co-

munale e provinciale da una parte (8), la legge citata del

1864 (4), la citata legge del 1866 (5), quella del 1870 (6)

governano i dazi comunali, consentendo per questi ultimi

(1) Cfr. Cereseto. !( Comune nel diritto lribulario. Torin01801,

lll, n. 356, pag. 258.

(2) Boccardo, Nuova Enciclopedia italiana, v. Cotone, Cotonifi-

cio, vol.Vl.Torino 1878. — Boccardo, Dizionario di economia po-

litica e commerciale. Torino 1860, v. Olii, S 11. VOL UI, pag 653.

(3) Art. 147 legge 10 febbraio 1889.

(4) Art. 13.

(5) Art. e.

(e) Art. 11, 12.

(7) Art. 13 legge citata 1861, e art. 6 legge citata 1866.

(El La tariffa è parte integrante della legge nei dazii gover-

nativi, del regolamento daziario in quelli comunali. — Gian-

zana, Communio alla legge sul dazio consumo, 2' ed.Torino 1885.

I. n. 130 e seg., pag. 291.

(9) Gianzana, op. cit., ], n. 15, pag. 261.

(10) Cereseto, Daci di consumo in Digesto iia'iana, vol. IX, parte

i'. Torino 1888, pag. 296, n. 175-176. — Sent. 09.55. di Roma, 21

maggio 1831 (Riv. amm. dell‘Aliberti, XXXII, 1581, pag. 889).

E sembra. buono affermare in linea di principio, in base al-

l‘art. 11 legge citata 1870, il quale non porge una indicazione  

una tassa o una sopraiassa secondo che si tratti di ge—

neri non colpiti o già colpiti dal dazio governativo.

Ora in primo luogo e da avvertire che, se il foraggio

si sottrae al dazio governativo (7) e rientra nei dazii spe-

ciali dei Comuni, non e cosi del seme oleifero, il quale

e annoverato nella tarifl’a incorporata colla legge del 1866,

nella categoria dell'olio e del burro (8). E si aggiunga

che, poichè quest'ultima categoria comparve nella legge

del 1866 soltanto, la quale si rapporta solamente ai Co-

muni chiusi (9); così il dazio addizionale sui semi oleifcri

e conceduto unicamente a codesti Comuni chiusi, salvo il

ricercare se ai Comuni aperti sia lecito di impervi un

dazio speciale loro proprio, come facoltà. implicita nel po—

tere loro conferito di daziare altri generi da quelli riser-

vati al Governo, come accade per le farine (10).

4. Se non che il processo industriale ci presenta il seme

di cotone destinato a foraggio come una trasformazione

del seme oleifero, almeno quando e ridotto in panelli nella

guisa che si è detto. E il seme oleifero e appunto sog-

getto al dazio governativo.

Si fa innanzi a questo punto la regola che: le imposte

comunali non possono in verun altro modo colpire i ge-

neri già. tassati dall’imposta governativa, fuorchè colla

sovrimposta; e quindi il tassare le trasformazioni dei ge-

neri stessi equivarrebbc ad imporre una terza tassa non

autorizzata. dalla legge (11).

E nello stesso tempo si afi'acciano i requisiti del dazio

consumo, come imposta che, se bene si manifesti in di-

verse direzioni (entrata nella cinta daziaria nei Comuni

chiusi; spaccio nei Comuni aperti) da quella del consumo

vero e proprio, a questa tuttavia essa si converge per

natura. Ond'è che non e possibile, fra altre, un procedi—

mento di tassazione di generi dopo che già. furono con-

sumati (12).

Anzi la regola esposta si offre come un corollario di

questa caratteristica, che si riflette nelle norme accolte

sull'esenzione dal dazio dei generi destinati alla esporta—

zione (13) e appunto sulla esenzione di quelli che non si

consumano se prima non sono stati trasformati da altra

industria (14). Di guisa che il criterio del consumo locale

recato dalle leggi del 1864 e del 1866 non è stato escluso

dal non accennarvi che fa la legge del 1870, il cui com—

pito si riduce non tanto a determinare il criterio infor-

mativo dell'imposta, quanto a circoscriverne la misura e

ad estendere da un‘altra parte la sfera dei generi impo-

nibili con una locuzione che non vincoli i Comuni soltanto

ai generi daziati dal Governo.

Ciò posto, il seme di cotone, in quanto e oleifero e viene

di categorie e nemmeno il generalissimo criterio del consumo

[acute accoppiato all'unologia dei generi indicati come avviene

nella legge comunale provinciale, in quelle citate del 1864 e

del 1366, ma accenna a un dazio proprio dei Comuni sopra gli

oltr. oggetti (da quelli di dazio governativo) nel limite del 2

per cento del loro valore. Che anzi soggiunge: ove si tratti di

oggetti non contemplati dalle leggi del 1864 e del 1866, le ta-

riffe deliberate dal Consiglio comunale, previo avviso della

Camera di commercio, dovranno essere approvate con Decreto

Reale sentito il parere del Consiglio di stato.

(11) Gianzana, op. cit., I, n. 43, pag. 106.

(12) Sent. Cass. di Roma, 19 febbraio 1885 (Riv. amm. citata,

xxxvr, 1535. pag. 457).

(13) Circolare ministeriale, 20 novembre 1884 relativa alle fa-

rina anche se soggette alla depurazione della crusca (Rivisln

amm., XXXVI, 1885, pag. 95), e art. 24, 25, 27 e seg. Regolamento

generale dazi interni di consumo approvato con R. Decreto

25 agosto 1870, n. 5810.

(14) Consiglio di stato, 20 gennaio 1871, in Ginnzana op. cit., ],

n. 85, pag. 173.
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introdotto nei Comuni allo scopo di farne olio, va sog-

getto all‘imposta governativa e può essere gravato dai

Comuni chiusi addizionalmente e dagli aperti con dazio

proprio, secondo il criterio esposto: pur tenendo conto

che nei primi il dazio si riscuote all'entrata nel Comune,

negli altri alla vendita.

Non considero il caso della produzione interna del seme

di cotone, nè della introduzione tempora-nea, nè del tran-

sito, nè del deposito, circondati da disposizioni che mi-

rano a conservare genuino il carattere dell‘imposta come

addossata al consumo e che in ordine al nostro soggetto

si convergono all‘intento di colpire non tanto il seme

quanto il suo prodotto, l'olio (1).

Solo noterò che in rapporto a questo stesso fine si ha

la Restituzione del dazio autorizzata dall’art. 6, cap. ult. e

dall'art. 17, cap. della legge del 1864, e disciplinata dal-

l’art. 29 e seguenti del Regolamento citato del 1870.

Alcuni però coordinano la restituzione al consumo e la

fanno generale argomentando dall'art. 17, legge 1864 (2).

Altri si accosta alla lettera dell’art. 27, regolamento 1870,

limitando la generale restituzione alle esportazioni all'e-

stero e, quanto alla esportazione da Comune a Comune, rc-

stringendola ai Comuni non abbuonati (geriti dal Governo),

e solo per l‘olio, le ulioe, il vino, il mosto, le uve,- negli

altri casi subordinatamente alle formalità. del deposito o

del transito o a quelle delle produzioni interne 0 tempo-

ranee introduzioni (3).

5. Il seme di cotone elaborato negli olcifici di). origine

ai panelli di seme di cotone, che si fruiscono a maniera

di foraggio. Ma può anche, e ciò accade più spesso nel

mezzogiorno d'Italia, essere somministrato tal quale al

bestiame e, tra altro, come becchime ai polli.

In quest’ultima ipotesi il seme e pur sempre un seme

oleifero, il quale non sfugge, come tale, alla imposta go-

vernativa. È principio che i generi oleiferi non potrebbero

esentarsi dalla tassa sotto il pretesto che sono destinati

ad essere mangiati, e non alla produzione dell‘olio; altri-

menti si frustrerebbe lo scopo della legge (4). Non resta

pertanto ai Comuni chiusi (ai quali soltanto si riferisce

la legge del 1866 nelle sue estensioni, e per ciò in ri-

spetto alla voce olio della tariffa) che un dazio addizionale.

Se non che il Comune, imponendo il dazio, si informa

sopratutto alla destinazione del prodotto nel consuma la-

cale, uniformandosi al requisito predominante nella ma-

teria e sancito nelle leggi del 1864, del 1866 ein quella

comunale e provinciale del 1889. E, deviando dal criterio

del consumo generale e comune, imprescindibile nel dazio

governativo, rassegna per conseguenza tra iforaggi il

seme di cotone, che nell'uso locale sia indirizzato segna-

tamente all’alimentazidne del bestiame.

Il foraggio per altro è un genere esente da dazio go-

vernativo. E, se cosi fosse anche pel seme di cotone, niun

dubbio che questa voce costituirebbe un termine di dazio

proprio comunale. Ma esso è ad un tempo, seme oleosa

rispetto alla natura più rilevante e ordinaria, e foraggio

per una destinazione secondaria e ristretta a certi luoghi.

Non si sottrae perciò alla tassa governativa nella prima

sua figura. Il dazio che lo sorprende nella seconda non

appare altrimenti che come un'aggiunta a quella tassa e

pertanto come un dazio addizionale. Questo, è quel che

pare il fondamento del parere del Consiglio di Stato ri-

ferito in principio.

Il dubbio sulla attitudine al dazio comunale scaturiva

appunto dalla doppia natura economica racchiusa nel seme

di cotone; per cui sembrerebbe che, non ostante la tag.

sabilità generica dei foraggi (voce espressamente contem-

plata nelle leggi notate più volte), il seme di cotone, nei

luoghi in cui l’uso ne fa del foraggio, si sottraesso al

dazio proprio comunale perchè gii). colpito, per l‘altra na-

tura sua, dal dazio governative e del pari scivolassc fuori

del dazio addizionale perchè non imponibile, in quei Ino.

ghi, secondo il titolo sul dazio principale o governativo

(Seme oleose).

6. Rimangonoi panelli di seme di cotone, residuo della

elaborazione dell’olio di cotone. Si tratta adunque di una

vera e propria trasformazione del seme.

Per questo nuovo prodotto non c’è dubbio che l‘ambi-

guità della natura si e dileguata, come si dissipa nell'olio,

che è la parte più eletta. della produzione. Esso è esclu-

sivamente foraggio: e come tale io credo comporti un

dazio proprio comunale in ogni contingenza.

I principii suaccennati bastano a dare sufficiente ragione

di ciò.

Ma non per ciò si deve dimenticare di riannodarli colla

regola, che sottrae le trasformazioni dei prodotti a dazii

successivi illegittimi, cercando d'intenderla al lume dei

postulati che si possono scorgere trasfusi nello spirito

della legge in ordine al problema della restituzione dei

dazii più sopra rammentato e sul quale io stimo assai di

aver riferito le due contrarie opinioni.

ALCIIJI.\IJE P.trnrom.

SEMINARI (Diritto canonico, ecclesiastico vi-

gente, legislazione, storia).
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Cassani, Della proprietà ecclesiastica (; delle leggi che la governano

in Italia. Bologna 1576.

CAPO I.

Sronrn DEI Sn…snnu E LEGISLAZIONE ITALIANA.

1. Origine dei collegi clericali. — 2. L’istruzione dei Chierici

al secolo vr e vn. — 3. Al secolo v… e rx. — 4. Vicende

[ino al Concilio di Trento. — 5. Disposizioni del Concilio

di Trento e di Aquileia. — 6. Disposizioni contenute nelle

Costituzioni sinodali. — 7. Regolamento interno dei Se-

minar-ii. - 8. Le Scuole dei Seminarii. — 9. Legislazione

straniera sui Seminarii cattolici. — 10. Disposizioni delle

Chiese evangeliche. — 11. Legislazione italiana. Legge

Casati del 1859. —- 12. Decreto del 28 settembre 1860. —

13. Questioni sollevate per la chiusura delle scuole. —

14. Legge del 7 luglio 1866. — 15. Progetto Rattazzi per

la liquidazione dell’Asse ecclesiastico. — 16. Discussioni

sollevate a proposito dei Seminarii. — 17. Opinioni del

Pisanelli. - ts. Inchieste governative sui Seminar-ii. —

to. Dispaccio ministeriale del 1871. — 20. Circolare del 18

dicembre 1872. —- 21. Sua importanza. — 22. Altre circolari.

- 23. Ispezioni governative ai Seminar-ii. — 24. Circolari

di Baccelli nel 1882. — 25. Decreto de128 ottobre 1878.

1. Non ci arrestiamo a discutere l'opinione di un certo

Benvenuti (I) che pretende l'origine dei Collegi chiericalì

derivi fin dal tempo degli apostoli, e che da. quel tempo

in poi non sia mai venuto. a. mancare alla Chiesa la di-

sciplina dclla vita comune dei chierici. Le lettere dei

Papi che egli cita son tutte apocrife, e quindi isuoi ra-

gionamcnti sono campati in aria. Del resto contraddice

al suo asserto la storia della costituzione della. Chiesa.

cristiana dei primi secoli.

Altri scrittori hanno preteso che al Concilio niceno te-

nuto nel 325 si debba attribuire l’origine dei Seminarìi.

Al c. 55, ove si tratta dell’ufficio del Corepiscopo, “ gli si

impone che ordini i ministri, e che li distribuisce. per

le Chiese e pci monasteri, e provveda che imparino e che

si rendano atti ed idonei pel bene delle stesse Chiese, dei

monasteri, e di qualsiasi altro luogo che avrà. di bisogno

dell’opera loro ,,. Il Labbé (2) vide in questa disposizione

il principio dei Seminarii vescovili. Ma e a notarsi che

questo canone appartiene agli ottanta che furono tradotti

dall‘arabo e che sono ritenuti spurii.

Il Tommasin (3) ed il Di Giovanni (4) opinano invece

che l’origine dei Seminarìi debba attribuirsi a S. Agostino,

del quale si hanno due lunghi sermoni (5) in cui si espon-

gono. a parte a parte le regole, il modo e l'istituto di vi-

vere che egli aveva prescritto al suo Collegio, il quale

non fu mai un chiostro di monaci, ma un vero Seminario

di chierici, e che egli chiamava monasterium ctericorum (6).

2. Al secolo vr l’istituzione comincia ad estendersi. Il

Concilio Il di Toledo del 531 ordinava che i genitori dei

fanciulli destinati al ehicricato siano tenuti consegnarci

loro figli per essere educati in comunità nel Collegio della

Chiesa, e sotto gli occhi del proprio vescovo.

Al secolo vn il IV Concilio tenuto nella stessa città.

. (il Discorso storica-crcnologia-critico dalla vita comune dei Chie-

rici dei primi dodici secoli della Chiesa.

(2) Cotlcclio concil., vol. V.

(3) Vetus el nova disciplina, lib. III, 0. 3.  
Dronero rrAr.uuo, Lett. S — 1, parte 2“ 45.

prescriveva la. forma di vivere la. quale debbono tenerci

vescovi, i sacerdoti ed i diaconi, e determinava che gli

adulti vivano in comune dentro un medesimo Collegio

guidato da un rettore, e prescriveva che i chierici fau-

ciulli si allevassero a parte sotto la tutela. di un sacer-

dote, pcrchè la loro vita restasse intatta da crimini, e la.

sostanza non scemata dalle ingiurie degli improbi.

3. Al secolo vm troviamo il III Concilio di Tours che

vieta sia promosso sacerdote chi prima non ha abitato

nella scuola del vescovo “ maneat in Episcopio, discendi

gratia. oflìcinm suum ,, per apprendere gli obblighi dello

stato e dare testimonianza dei suoi portamenti.

L’813 il Concilio Cabilonense sollecitò i vescovi ad aprire

scuole per l‘ammaestramento dei chierici: “ Oportet ut

sicut D. Imp. Carolus… praecepit scholas continueut in

quibus et litterae, solertia disciplinae et s. scripturae do—

cumenta discantur ,. Nell’816 il I Concilio di Aquisgrana

al c. 135 disponeva: “ Solerter rectores ecclesiarum vigi-

lare oportet ut pueri et adolescentes qui in congregatione

sibi commissa. nutriuntur vel crudiantur, its. jngibus ec-

clesiasticis disciplinis corrigantur, etc..... Quapropter in

hujuscemodi custodiendis et spiritualiter erudiendis talis

a. praelatis constituendus est vitae probabilis frater, qui

eorum curam summa gerat industria.... ,.

4. Scuole vescovili ordinò aprirsi Ludovico il Pio: e al

secolo IX si dispose che niun chierico poteva. essere pro—

mosso sacerdote se prima non aveva. studiato, e che ogni

vescovo avesse la sua. scuola..

Rimandiamo ad altro nostro scritto sull'Islruzz'one pub-

blica in Italia nei secoli vm, nt e x (7) l’esposizione storica

di queste scuole vescovili o cattedrali, delle quali si tro-

vano le traccie nelle Leggi e nei Concilii, e specialmente

nei documenti del tempo. E là. dimostrato con abbondanti

prove che in quelle scuole si impartiva. l'istruzione gram-

maticale e letteraria, si studiava la grammatica, la. poetica,

la. rettorica, la teologia, il canto. Era l‘unica istruzione

che esistesse, e a quelle scuole accorrevano laici e chic—

rici. Il trivio e il quadrivio non ha avuto in tutto il medio

evo altra dimora che accanto alla Chiesa. cattedrale.

Il Dresdcr in suo recente lavoro (8) ha convalidato

questa dimostrazione, messe in evidenza nuove scuole opi-

scopali nelle città italiane, provato che anche nei secoli

più tristi del medio evo mai si è spenta. la fiaccola della

coltura. letteraria in Italia., e che questa è stata mante—

nuta. nelle scuole dei vescovi, le quali non sono che le

forme antiche dei Seminari chiericali.

5. Ma dopo il mille, nelle lotte per le investiture, ri-

lassatasi la disciplina, decaddero anche iSeminarii, e gli

storici ne perdono le traccie; non si guardava più alla

istruzione sana del chierico per ammetterlo agli ordini.

S. Bernardo si lamenta spesso di questa decadenza. Il

Decreto e le Decretali non hanno speciali disposizioni sul-

l’istituzione dei Seminarii: e in tale stato si arrivò al

Concilio di Trento, che volendo ristaurare la disciplina

ecclesiastica. c riformare il clero, si accinse a ripristinare

i Seminarii, a dare le norme per l'educazione e l'istruzione

del clero, a mettere le condizioni necessarie per essere

consacrato sacerdote. Esso parti dal principio che la buona

vita dei chierici si deve unicamente sperare dalla reli-

giosa loro educazione, non già. nelle case paterne, ma nei

Collegi particolari, fabbricati apposta sotto la cura e reg-

gimento dei vescovi. Ordinò quindi che in ogni cattedrale

si erigesse uno o più Seminarii, nei quali i chierici si

(4) La storia dei Seminari clericali, p. I.

(5) Sermon. 49 e 50. (6) Sermon. 49.

(7) Pubblicato nella Rivista europea di Firenze, 1879.

(8) Silla,; u. Ii’ullm‘gesch. Italians im IX u. XI Sehr/l. 1870.
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istruisscro. E ciò è contenuto nella Sess. 28 de reforma-

tione, e. 18.

“ Sancta. Synodus statnit ut singulae Cattedrales, Me-

tropolitanae, atque his majorcs Ecclesiae pro modo facul-

tatnm et Diocesis amplitudine certum puerorum ipsius ci—

vitatis et Diocesis vel ej us provinciae, si ibi non reperiantur,

numerum in Collegio ad hoc prope ipsas ecclesias vel

alio in loco convenienti, ab episcopo eligendo, alere, ac

religiose educare, et ecclesiasticis disciplinis instituere

teneantur ,.

6. Ristabiliti i Seminarii, il Concilio di Trento pensò ai

mezzi per assicurare ad essi prospera vita, cioè per man-

tenere gli alunni, stipendiare gli insegnanti. Il Concilio

voleva che in ogni Diocesi possibilmente vi fosse più di

un Seminario; se ogni Chiesa cattedrale non poteva averne

congiunto uno, stabilì che le Chiese mancanti di beni

dovessero contribuire al mantenimento di un Seminario

da fondarsi o nella città primaria o in altra più vicina

e più comoda, e ivi mandare ognuna di esse Diocesi i

suoi rispettivi chierici perchè ne vengano educati ed istruiti.

L'applicazione di questo decreto fu regolata dal Concilio

di Aquileia del 1596. E i due Concilii stabilirono che an-

dassero deferita al Seminario diocesano tutte quelle ren-

dite che si ritrovano lasciate od oggetto di istruire ed

alimentare la gioventù. Si mise una tassa sui benefizi

ecclesiastici, la mensa vescovile e capitolare, i proventi

delle dignità, le congregazioni ed ordini religiosi, eccezione

fatta. pei mendicanti e gli ospitalieri, ed avendo il Concilio

di Trento lasciata indeterminata la somma a' cui doveva

montare detta tassa, nacquero questioni. La Congregazione

del Concilio nel 1597 e il Concilio di Milano stabilirono

come massimo il 10 per cento. Benedetto XIII nel 1725

emise una costituzione con cui fissava detta tassa sui be-

nefizii in favore dei Seminari al 3 come minimo ed al 5

come massimo. Il vescovo poteva ricorrere alle censure

ecclesiastiche per ottenere il pagamento.

Il Concilio di Trento ricorse anche ad altri espedienti

per aumentare la dote dei Seminarii: per es. all'unione

dei benefizii semplici etiam ante vacatianem. L’unico mezzo

con cui potevano i beneficiarii sfuggire all’unione era di

offrirsi a insegnare nel Seminario.

Il vescovo aveva il diritto di procedere a provvedere

a questi mezzi anche prima che il Seminario contenesse

alunni, bastando l'aver cominciato la fabbricazione.

I canonisti raccomandano, allo scopo di ottenere con

speditezza la dotazione del Seminario, di implorare il regio

beneplacito “ in virtù di un qualche diploma da cui ap—

provata venisse la fabbrica del Seminario e quasi comu-

nicata la regia autorità, per unire più facilmente e tassare

i benefizii ,, (1): il che vuol dire che si chiedeva l’auto-

rizzazione regia per la creazione del Seminario ad ente

morale.

7. Fondato il Seminario, tutti quelli che aspirano agli

ordini ecclesiastici debbono ivi soggiornare o per poco o

per molto tempo. Francesco di Sales nelle sue Costituzioni

sinodali vuole che ogni chierico ci resti almeno un anno.

Il Concilio romano del 1725 restrinse il tempo a sei mesi.

Il regio visitatore De Ciocchis nel 1742 volle che in Si—

cilia nessuno venisse ammesso al chiericato se prima non

avesse dimorato nel Seminario per 3 anni almeno.

Il Tridentino stabilì le condizioni che devono accom—

pagnare i giovani per entrare nel Seminario. Devono avere

non meno di dodici anni, ne devono essere maggiori di

sedici, ma per questo ultimo termine lasciò ad ogni Chiesa

facoltà. di regolarsi come credeva. Siano di legittimi na-

tali. Nei primi secoli non fu conosciuta la disciplina del-  

SEMINARII

l’irregolarità dei natali, e non si alfacciò che all‘XI secolo.

Abbiano la cittadinanza. Siano preferiti i poveri, ed i ricchi

si ammettano a proprie spese. Ma gli uni e gli altri siano

trattati senza distinzione. Ma nella pratica il criterio della

povertà non e stato rigorosamente osservato. Al Sinodo

di Palermo del 1652 si disse che si doveva aver riguardo

all’onestà, cioè scegliere i giovani poveri nati da genitori

onesti. Non si ammisero in Sicilia i chierici di sufficiente

patrimonio non ancora provveduti. Così si finì per non

ammettere nei Seminarii che i giovani i quali hanno qui-

che comodità. di loro casa.

Si richiedeva pure dal Concilio che avessero buona in-

dole, ingegno, sanità. corporale, aspetto regolare. I discoh,

come gli infermi, dovevano espellersi.

Per informarli alla virtù, alla perfezione, come pure per

istruirli, da il Tridentino lunghe norme, e altre si trovano

nelle istruzioni per i Seminaristi di Carlo Borromeo.

B. La cura dei chierici fu affidata al clero secolare, e

il Di Giovanni dice che questo deve essere pel bene dei

seminaristi, della Chiesa e dei regolari, e infine pel mau-

tenimento della giurisdizione e potestà… vescovile. Solo in

mancanza di preti la cura può essere aflidata a monaci.

Il Concilio di Trento inoltre dispose che il Vescovo do-

vesse essere assistito da quattro deputati, detti della Fab-

brica, ai quali spetti provvedere alla dote conveniente per

Seminario, da altri due destinati alla disciplina. Dei primi

quattro due devono essere canonici e due semplici preti:

un canonico e un prete sono eletti dal Vescovo, gli altri

due dal Capitolo e dal clero; quelli per la disciplina sono

eletti dal Vescovo fra i più vecchi dei canonici. Essi co-

stituiscono un consiglio, ma ai loro pareri il Vescovo non

è tenuto stare. La loro carica è vitalizia.

È fatto dalle costituzioni di Benedetto XLII esplicito

divieto ai Vescovi di convertire in loro uso i beni del

Seminario.

In quanto alla direzione dei Seminarii, il Concilio Tri-

dentino dispose che il Vescovo ne abbia la cura diretta,

ma possa rimetterla a un rettore. Il secondo Concilio To-

lcdano prescrisse che vi fosse questo rettore diverso dal

Vescovo, ordinando che sotto gli occhi del Vescovo ve-

nissero i chierici governati ed ammaestrati dallo stesso

rettore che chiama col nome di Proposito.

Il quarto Concilio Toledano diede le norme sulle qua-

lità. che doveva avere il rettore. E finalmente Carlo Bor-

romeo nella formazione delle leggi del suo Seminario, che

oggi servono di regola a tutti i Seminarii, enumerò tutte

queste qualità. che il Di Giovanni lungamente si estende

a commentare.

9. I Seminarii sono istituti ecclesiastici di istruzione;

devono quindi avere scuole e devono essere interne, per

esplicita disposizione del Tridentino (seas. 23, c. 18): ove

dice al Vescovo: In collegio erudz'endos ret-inebit. E par-

lando della dote del Seminario si esprime: Et quia ad

mer-eadem. praeceptoribus et ministri:; soloendam, certo red-

'ditus erunt neoessarii. Per rendere agevole il mantenimento

di scuole il detto Concilio obbligò i possessori delle Sco-

lasteric o di altre prebende a cui andava unito l’obbligo

d’insegnare, che dessero lezioni nel Seminario.

Nelle scuole seminarili, dice il Concilio di Trento, dc-

vono essere ammessi solo quelli che sanno già. leggere e

scrivere. Le discipline da insegnami saranno lasciate al-

l'arbitrio del Vescovo, ma devono raggirarsi intorno a ma-

terie ecclesiastiche, cioè il canto Gregoriano, il computo

dei tempi, la Sacra Scrittura, i libri ecclesiastici, le omelie,

le cerimonie. Carlo Borromeo vi aggiunse anche la storia

ecclesiastica. Il Di Giovanni propugnava la necessità dello

 

(1) De Giovanni, op. cit., p. 33.
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studio del diritto civile e canonico. Cosi ordinò Inno-

cenzo XII nel 1700.

Queste sono le principali cose che si possono notare,

secondo il diritto canonico e secondo la pratica della Chiesa

cattolica intorno ai Seminarii.

10. Lo Stato italiano si e occupato dei Seminarii con-

siderandoli sotto due punti di vista, cioè come istituti

d'istruzione secondaria, e come enti possedenti manimorte.

Per procedere con ordine nell'esame dei precedenti legis—

lativi ci par utile far cenno della legge Casati del 13 no-

vembre 1859, la quale segna il punto di partenza della

legislazione italiana riguardante i Seminarii. Essa all'ar-

ticolo 261 dispone: “ Gli istituti retti da Corporazioni

religiose, che in alcune città. tengono legalmente il posto

dei Collegi Reali, saranno sottoposti per ciò che tocca il

programma. degli insegnamenti, l'ordine degli esami e il

regime dei minervali e delle tasse, che a questi insegna-

menti ed esami si riferiscono, al sistema da cui sono go-

vernati i Ginnasì. Essi saranno inoltre, per ciò che concerne

l‘ispezione superiore e l'idoneità legale degli insegnanti

che vi sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in or-

dine agli stabilimenti di cui all'art. 242 (ossia saranno

sottoposti alla ispezione dei provveditori).

Sebbene in questo articolo non si parli di Seminarii, pure

egli e chiaro che esso Il riguarda. Del resto, se dubbio vi

possa essere in proposito, esso è totalmente tolto dalla

relazione che precede la suddetta legge, in cui si dichiara

che sull’argomento erano mantenute le disposizioni conte-

nute nell'art. 9 della legge 22 giugno del tenore seguente:

“ Gli studi fatti nei Seminarii e nei Collegi vescovili e in

ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia

denominazione, i quali non siano esclusivamente per gio—

vani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si unì—

formino alle disposizioni vigenti per gli istituti pubblici

di educazione e di istruzione, non avranno valore per

l‘ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole

dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. In ogni

caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza

governativa ,.

Questa disposizione noi la vediamo testualmente ripro-

dotta nel decreto 25 ottobre 1859 del Governatore gene-

rale delle Romagne e nel R. Decreto 20 gennaio 1861

relativo alla vigilanza governativa sui Seminarii e Collegi

vescovili delle Marche e dell’Umbria.

11. La questione dei Seminarii si mantenne assai viva

nei primi anni dell‘unificazione dello Stato italiano, a causa

delle difficili relazioni politiche, sorte nei rapporti fra le
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Stato e la. Chiesa. Ma egli era un fatto accertato che l’in-

segnamento secondario non poteva non ricevere un forte

aiuto da tali istituti, poichè la chiusura di parecchi Se-

minari, per ordine dei Vescovi, specialmente nel napole-

tano, si era ripercossa in modo gravissimo nei bisogni

dell'istruzione.

12. Dopo la legge Casati noi troviamo un decreto del 28

settembre 1860, n. 37 (Umbria), che scioglie tutti gli istituti

di educazione e di istruzione dalla soggezione dei Vescovi

sottoponendoli al Governo; un altro Decreto Reale del

20 gennaio 1861, n. 4604, che riguarda la vigilanza. go-

vernativa nei Seminari e Collegi vescovili delle Marche

e dell'Umbria, e due circolari circa i Seminari delle pro-

vincie napoletane, una del 30 marzo 1863 del Ministero

di grazia e giustizia e dei culti, l‘altra del 80 novem. 1864

del Ministero della pubblica istruzione. Ma più importante

di queste disposizioni sopra citato è il B. Decreto 1° set-

tembre 1865, n. 2506. Con esso si ordinava che le scuole

secondarie dei Seminarii che si trovavano chiuse per di-

sposizione del Governo 0 per fatto degli Ordinari venis-

sero riapertc nel prossimo anno per cura del Ministero

della pubblica istruzione e che fossero regolati in confor-

mità. delle vigenti leggi scolastiche. Veniva anche disposto

che il suddetto Ministero nominassc il rettore del convitto

ed i professori delle scuole secondarie‘ e regolasse il modo

e le condizioni dell’ammissione degli alunni chierici e laici

nel convitto e nelle scuole anzidette.

13. Questo decreto sollevò molte critiche (1), c da tutti fu

osservata la sua incostituzionalità. Infatti con una misura

assoluta, generale, veniva a. trasformarsi radicalmente un

ente, sul quale il potere esecutivo non poteva fare altro

che esercitare la sua vigilanza, in quanto non si fosse

trattato di pura e semplice istruzione ecclesiastica. Ma

una delle vere ragioni, e neppure fondata in diritto, per

le quali fu emanato quel decreto fu la mancanza di Gin-

nasì e Licei da istituirsi da comuni e provincie. Gli ar-

ticoli 2 e seguenti del decreto 1865, dopo aver ordinato

il sequestro dei locali e rendite dei Seminarii, e devolu-

tane l’amministrazione agli Economati dei bencfizi vacanti,

dispongono senz'altro delle rendite e locali assegnandone

un terzo agli Ordinari, e gli altri due terzi all'ammini-

strazione dello Stato, perchè se ne fosse servita per l'a-

pertura e mantenimento delle scuole secondarie.

Col Caselli pertanto (2) è fuori dubbio che i Semi-

narii colpiti dalle disposizioni del decreto avrebbero sempre

potuto rivendicare i beni posti sotto sequestro; riaprendo

le loro scuole l'amministrazione delle rendite, quale che

 

(l) Ecco il Decreto nel suo testo: «. Vista la necessità. di por-

tare riparo ai danni che derivano all‘istruzione dei giovanetti

chierici e laici dalla chiusura. di molte scuole secondarie, che

erano annesse ai Seminarii;

«Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di stato per la

pubblica istruzione e per gli affari di grazia e giustizia e culti.

abbiamo decretato e decretiamo:

«Art. 1. Quei Seminari, le cui scuole secondarie si trovano

chiuse per disposizione del Governo 0 per fatto degli Ordinari,

verranno riaperte nel prossimo anno accademico per cura dei

Ministero della pubblica. istruzione.

: Art. 2. I locali e le rendite dei medesimi saranno posti sotto

sequestro, e passeranno nell'amministrazione degli Economati

generali dei Benefizl vacanti.

«Art. 3. Una terza. parte di tali rendite ed una porzione dei

locali bisognevolc all'uopo saranno rilasciata agli Ordinari

pel mantenimento delle scuole e del Convitto per gli allievi

del corso teologico.

« Art. 4. Le altre due terze parti di dette rendite verranno per

cura degli stessi Economati generali poste a disposizione del

Ministero dell'istruzione pubblica per applicarle all'uso indi-

cato nell‘art. 1.  
« Art. 5. Le scuole secondarie, che per cura del Governo ver-

ranno riaperte nei Seminarii, saranno ordinate in conformità

delle vigenti leggi scolastiche, e gli studii fatti in esse saranno

pareggiati aquelli compiuti nei ginnasi e nei licei governativi.

‘ Art. 6. Ove le sovramenzionate parti disponibili delle ren—

dite di un Seminario chiuso non fossero sufficienti al mante-

nimento del Convitto ed all‘intero assegnamento ginnasiale,i

Municipi delle Diocesi saranno invitati a supplire con fondi

proprii.

« Art. 7. Il Ministero dell'istruzione pubblica nominerà, con

Decreto ministeriale, il rettore del Convitto e i professori delle

scuole secondarie. In quelle città. in cui havvi un liceo—convitto

governativo le rendite del Seminario chiuso si potranno, sulla

richiesta dei Municipii della Diocesi, impiegare a. far meglio

prosperare l‘istruzione secondaria della Diocesi.

<Art. e. Con apposito regolamento fatto dal Minister-0 del-

l‘istruzione pubblica sarà. determinato il modo e le condizioni

dell’ammissione degli alunni chierici e laici nel convitto e

nelle scuole anzidette, e quanto altro occorra per l'esecuzione

del presente Decreto ».

(2) Rivista di Diritto ecclesiastico, anno I, disp. 7", p. 148.
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fosse stata la natura e lo scopo dell’insegnamento impar-

tito nelle scuole stesse, spettava sempre ai rappresentanti

legali dell'ente, fino a che una legge non avesse altrimenti

stabilito. Una scuola privata può essere chiusa dal potere

esecutivo quando non si uniformi alle leggi ed alle norme

imposto per l'igiene, la morale, l‘istruzione, ecc.; ma non

si può disporne la trasformazione e diversa destinazione

dei fini e dei beni senza una legge.

Questo decreto ebbe la più larga applicazione, perchè

il Governo in base all'art. 6 del medesimo promosse con

circolari l'opcrosità. dei Municipi, invitandoli a supplire con

assegnamento in bilancio alla insufficienza dei due terzi

delle rendite sequestrate ed a provvedere alla bontà degli

insegnamenti con maestri regolarmente abilitati o rico-

nosciuti idonei dalle autorità. scolastiche.

14. La legge della soppressione e conversione del 7 In-

glio 1866, art. 18, n. 2, eccettuò dalla conversione i fab-

bricati dei Seminarii. Nell'emettere questa disposizione il

legislatore parti dalla persuasione che la loro conserva—

zione fosse di pubblico vantaggio, ed esonerò dalla con-

versione non solo gli cdifizi, ma i loro annessi, orti, giar-

dini, cortili, perchò convenientemente si fosse provveduto

all'allevamento, alla educazione e alla istruzione dei gio-

vani indirizzati alla carriera ecclesiastica.

15. Ma il 14 maggio del 1867 veniva presentato alla

Camera dei deputati dal Ministro delle finanze Rattazzi

il progetto di legge per la soppressione di Enti eccle—

siastici secolari in tutto il Regno e di liquidazione del-

l’Asse ecclesiastico. Questo progetto diceva:

“ Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali:

n. 1... n. 2. I Seminarii, tranne uno per ogni archidioccsi ,,.

16. Venuto alla discussione questo alinea dell’art. 1

nella tornata del 22 luglio 1867, l’on. Catucci propose di

sostituire alle parole “ uno per ogni archidiocesi ,, queste

altre: “ uno per ogni Provincia presso quella archidiocesi

o diocesi che avesse un maggior numero di anime ,,. Ma

sorse l'on. Ferraris, relatore del progetto di legge, di-

cendo che non poteva accettare la Commissione quell'emcn-

damento, poichè questa parte, che i Seminarii dovessero

essere conservati uno per ogni archidìocesi voleva signi-

ficare non solo le chiese propriamente dette metropolitane,

ma eziandio quelle che, comunque non insignite della giu-

risdizione di metropolitane, avessero ugual grado arcive-

scovile, non dipendessero da altra metropolitana e solo

dalla Santa Sede. Soggiungeva che la Commissione faceva

questa proposta, perchè se era ferma nel suo proposito

di ridurre i Seminarii, soverchi di numero, ed impari alla

istruzione che vi si deve impartire, si trovava dall'altro

canto nella impossibilità. di determinare quale dovesse

essere il numero ridotto dei Seminarii, e dove si doves-

sero mantcncre gli alunni. Sembrava alla Commissione

che 288 Seminarii (tale era il numero dei Seminarii nelle

provincie antiche italiane prima dell’annessione delle pro-

vincie venete) coll'aggiunta di quelli delle provincie ve—

nete, fossero assolutamente eccessivi, anche riguardo al

numero delle diocesi che era di 244, tanto più ove si te-

nesse conto dello eccessivo numero delle diocesi stesse.

Oltre a ciò si presentava sopratutto la somma convenienza

che gli studi speciali delle facoltà. teologiche si potessero

concentrare in certe sedi maggiori, dove si innalzassero

ad un grande perfezionamento. Ma dove trovare questo

sedi maggiori? Se si prendeva il numero degli abitanti

che potevano trovarsi in ciascheduna diocesi si sarebbe

incorso nella condizione di collocare tutti questi istituti

che nel concetto della Commissione della Camera, dove-

vano essere superiori, o troppo vicini o troppo dispersi,

e non corrispondenti a quei bisogni necessari ad una suf-

ficiente condizione della professione ecclesiastica: si sa-  

rebbe potuto prendere il partito di ridurli in ragione delle

provincie civili; ma da ciò sorgevano due ostacoli: in primo

luogo le provincie si trovavano in una condizione tran-

sitoria; in secondo luogo queste provincie si trovavano

disposte in modo che non aveva riscontro di opportunità

col riparto conveniente del territorio del Regno, nei rap-

porti colle sedi vescovili, e con quelli in cui apparisce

conveniente e necessario un Seminario superiore.

Eppure era necessario che la Commissione presentasse

un concetto il quale avesse possibilità di pratica esecu-

zione e non dipendesse dall‘arbitrio o da termini conven-

zionali che mal rispondessero ai bisogni cui intendevasi

provvedere. Ecco perchè dopo vari studi si credette di

trovare una norma meno difettibile, meno arbitraria nelle

sedi le quali, 0 per essere con giurisdizione metropolitana,

e per altra giurisdizione, presentassero una più conve-

niente sede per questi istituti. Un'ultima considerazione

muoveva la Commissione, cioè che questo non era che un

provvedimento transitorio, il quale veniva a riattaccarsi

con quello del futuro riordinamento delle diocesi, nel quale

anche questa materia avrebbe potuto ricevere il conve-

niente perfezionamento.

Conchiuse l'on. Ferraris, che per tutte queste conside-

razioni non si potevano ammettere modificazioni alla pro-

posta contenuta nel 11. 2 dell'art. 1.

Altri emendamenti proposero i deputati Abigncntc, Rego

e Rossi Michele, ma tutti vennero ritirati dagli stessi pro-

ponenti i quali aderirono ad un ordine del giorno presen-

tato dal Pisanelli, concepito in questi termini: “ La Ca-

mera invita il Governo a presentare una legge colla quale,

ridotta la dotazione dei Seminarii alla sola parte neces-

saria per l’istruzione ecclesiastica, siano le altre parti

della dotazione medesima applicate alla istruzione laica,

a bcnefizio delle provincie dove ora si trovano i Seminarii,

e passa all'ordine del giorno ,,.

17. Il Pisanelli per dar ragione di questo suo ordine

del giorno disse che egli credeva indubitabile che i Sc-

minarii fossero in numero maggiore di quello che avreb-

bero potuto essere: in tutto il regno escluse le provincie

venete, se ne contavano 288: nessuno poteva credere che

veramente questo numero non fosse eccessivo. Importava

quindi che i Seminarii fossero diminuiti.

Nel suo ordine del giorno si conteneva un'altra verità;

importare cioè che le dotazioni finora dato ai Seminarii

si rivolgcssero in gran parte all'istruzione laicale. Era a

notizia di tutti che iSeminarii per molto tempo avevano

raccolto non solamente i giovani che si dirigevano al sa-

cerdozio, ma anche quelli che si rivolgevano a professioni

laicali; era altresi indubitato che le dotazioni di questi

Seminarii fatte dal Governo, 0 da liberalità. privata, erano

rivolte principalmente all'istruzione ed in gran parte alla

istruzione laicale.

Ora se questo fatto era certo, soggiungcva l'oratore,

ne seguiva che dal giorno in cui all’istruzione laicale si

credette dover provvedere altrimenti che per mezzo dei

Seminarii, gran parte delle dotazioni, prima date ai Semi-

narii, dovevano attribuirsi a bcnefizio degli istituti laici.

Una dimostrazione di questa seconda verità. si aveva

nelle statistiche ufficiali, dalle quali risultava esservi circa

1200 alunni in ogni anno nei Seminarii, i quali non si

davano al sacerdozio, ma invece si volgevano per altre

vie professionali.

Incontestabilc riteneva il Pisanelli l’ultima parte del

suo ordine del giorno, con la quale si chiedeva che le do-

tazioni dci Seminarii dovessero attribuirsi a profitto di quelle

provincie nelle quali si trovavano i Seminarii da soppri-

mersi. Per quanto era possibile in ogni provvedimento di

questa natura non bisognava perdere mai di mira lo scopo
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di coloro che legarono le loro sostanze a benefizio di

queste istituzioni, desiderando che esse tornassero ad utile

di quei luoghi in cui si trovavano istituite.

La Camera non conosceva bene nè i luoghi in cui me-

glio sarebbe convenuto mantenere i Seminarii, nè. quelli nei

quali dovrebbero essere sostituiti da ginnasii o licei, nè

conosceva le rispettive dotazioni. Poteva bene accadere

che in una parte dove esisteva un Seminario non potesse

costituirsi un ginnasio od una scuola laica per mancanza

di fondi, la quale si avrebbe forse potuto costituire facil-

mente in un altro luogo. Avrebbe anche potuto riconoscersi

la convenienza di riunire parecchie dotazioni: ma dove

sarebbe collocato l‘istituto? Per queste gravi questioni

occorrevano adunque nuovi e migliori studi da cui potes-

sero ricavarsi le norme opportune per la giusta applica—

zione degli esposti concetti. Per queste ragioni invocava

il Pisanelli conchiudendo la presentazione di una legge

in proposito, e pregava la Camera di sanzionare col suo

voto i concetti da lui esposti, che dovessero servire di

norma al potere esecutivo. L’ordine del giorno del Pisa-

nelli vennc approvato, e così fu tolto dal progetto di legge

il 2° alinea dell'art. 1 riguardante i Seminarii.

18. Nel 1869 furono eseguiti indagini e studi per dare

esecuzione all’ordine del giorno sopra detto, e preparare

un progetto di legge corrispondente; anzi fu dal Ministero

di grazia e giustizia nominata una Commissione; ma gli

studi da essa fatti non portarono ad alcun risultato; vi

si manifestarono due opinioni: la maggioranza riteneva

che, limitato l’insegnamento alle sole discipline ecclesia-

stiche, si dovesse assegnare ai Seminarii parte dei locali

relativi pei convitti, e parte del patrimonio pel manteni-

mento dei convitti medesimi e delle scuole teologiche, e

che il resto tanto dei locali che delle dotazioni si dovesse

conservare alle provincie per destinarlo all'insegnamento

secondario o alla cultura generale; la minoranza invece

intendeva che i Seminarii dovessero rimanere quali erano,

cioè con tutto l‘insegnamento che sempre vi si era dato,

e che dal loro patrimonio si avesse solamente a sottrarre

una parte di beni da trasferirsi alle provincie ed ai co-

muni per l'insegnamento laico.

Per tal modo il progetto di legge non si fece e la que-

stione 'rimase insoluta.

19. Più tardi, nel 1871, troviamo un dispaccio ministe-

riale diretto il 81 agosto al Prefetto di Roma, il quale

contiene delle disposizioni transitorie per concessioni di

patente a professori di corporazioni religiose e di altri

istituti esistenti in Roma prima del 20 settembre 1870.

Eccone il testo:

“ A porre un termine alla irregolare condizione nella

quale di fronte alla legge si trovano i molti istituti di

istruzione secondaria che esistono in Roma per opera di

corporazioni religiose o di preti regolari e secolari, questo

Ministero e venuto nella deliberazione di adottare le se-

guenti norme pel conferimento del titolo legale di abili—

tazione agli insegnanti nei predetti istituti:

“ 1. Gli istituti d'istruzione secondaria della provincia

romana che esistevano prima del 20 settembre 1870, benchè

non siano nelle condizioni richieste dalla legge 13 no-

vembre 1859, sono tollerati per l’anno scolastico 1872-73,

ma vengono difiidati che dentro il detto anno debbono

conformarvisi.

.“ Gli insegnanti che non hanno titoli legali debbono for-

nirscne prima che termini l’anno scolastico 1872—73.

“ 2. Tutti gli insegnanti che hanno più di dieci anni

d’esercizio debbono, non più tardi del mese di dicembre

brossimo, presentare al Consiglio provinciale scolastico le

Prove di tale esercizio scolastico. Il Consiglio scolastico

verificherà questi titoli, e nei mesi di gennaio e febbraio  

ordinerà una ispezione per riconoscere la qualità di tale

servizio. Raccolte le notizie di tutti, manderà nel marzo

al Ministero una relazione sull'insegnamento di questi

professori. Il Consiglio superiore deciderà. se tale servizio

sia titolo al diploma definitivo.

“ 3. Tutti gli insegnanti che hanno più di cinque

anni di esercizio scolastico, e che hanno qualche pubbli-

cazione, eolla prova di tale servizio manderanno pure le

pubblicazioni al Consiglio provinciale, non più tardi del

dicembre.

“ Il Consiglio scolastico farà. un primo esame delle do—

mande, e respingerà. quelle che evidentemente non sono

fondate su titoli di qualche rilievo; le altre manderà. al

Ministero colle sue informazioni perchè siano esaminate

dal Consiglio superiore come titoli equipollenti. Per tutti

gli altri insegnanti che non si trovino nelle condizioni

sopra dette si provvederà. con un decreto, in virtù del

quale sarà. aperta in settembre nell’Università. di Roma

una sessione apposita di esami ,,.

20. Una importante circolare intanto veniva indirizzata

il 18 dicembre 1872 dal Ministro della pubblica istruzione

Scialoja ai Consigli scolastici del Regno. In essa il illi—

nistro, dopo aver rilevato il fatto che parecchi Vescovi

avevano chiesto al Ministero la facoltà. di aprire nei Se-

minarii delle scuole classiche per istruire i giovani nelle

scienze sacre, e che nelle leggi scolastiche vi erano molte

norme incomplete, dava le regole seguenti ai Consigli

scolastici, allo scopo di colmare le lacune esistenti nella

legislazione, e rimediare ai difetti di regola tratti dalle

massime stabilite:

“ 1. Quando il Seminario e esclusivamente destinato

a preparare coloro che si avviano alla carriera ecclesia—

stica, gli studi vi potranno essere ordinati dal Vescovo,

a condizione però che le scuole siano aperte soltanto ai

chierici, e salvo la comunicazione della lista degli insc-

gnanti al Consiglio scolastico, il quale, ove trattisi di

professori che si siano resi indegni, a termine dell’arti—

colo 216 della legge del 1859 (Casati), o di persone sulla

cui condotta abbia da osservare per fatti di simil natura,

ne avvertirà il Vescovo, e, ove questi continui a ritenerle,

ne riferirà al Ministero. Il Consiglio scolastico vigilerà

perchè. tali condizioni siano strettamente osservate: epperò

ogni anno alla riapertura delle scuole chiederà. al Vescovo

l'elenco tanto degli ufficiali, quanto degli alunni, per sua

norma.

“ 2. Gli allievi del Seminario che, smesso l‘abito ele-

ricalc, aspirano ai titoli scolastici che la legge concede

agli allievi delle pubbliche scuole, potranno essere ammessi

agli esami quando abbiano giustificato di avere, dopo la

loro uscita dal Seminario, fatto un anno di studio o in

pubblici istituti, o nelle scuole laiche private, e sotto la

vigilanza paterna.

“ Da quest'obbligo sono però dispensati gli allievi di

quei Seminarii che sono ordinati secondo i metodi dalla

legge prescritti, e con professori legalmente idonei.

“ 3. Perchè un Vescovo possa aprire ovvero riaprire

un Seminario, sia puramente destinato alla carriera ec-

clesiastica,sia misto, occorre che abbia ottenuto l'emequatur,

in conformità della legge 13 maggio 1871, n. 214. Quando

un Seminario e già. aperto e sopravviene un nuovo Ve-

scovo che non abbia l‘exequatur, il Consiglio corrisponderà

per le pratiche di ufficio col rettore del Seminario legal-

mente nominato dal precedente Vescovo, o, durante la

vacanza della scuola, dal Vicario capitolare, sul parere

della Commissione conciliare, ove esista, e curerà che siano

osservate le altre norme prescritte per le scuole dei Se-

minarii, non riconoscendo alcun atto che emani dal nuovo

Vescovo.
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" Queste norme deve il Consiglio avere a guida nel

deliberare ,.

21. Come ben si vede questa circolare mutava indirizzo

alla condotta dell’amministrazione, e si riaccostava alle

prescrizioni contenute nell‘art. 9 della legge 1857 degli

Stati Sardi, che “avanti abbiamo riferito. Però il Ministro

nel fare questa circolare aveva tenuto pochissimo conto

delle discussioni e documenti parlamentari relativi alla

legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesia-

stico. Si trattava di Seminarii “ esclusivamente destinati

a preparare chi si avviava alla carriera ecclesiastica ,, e

le scuole dei quali dovevano “ essere aperte soltanto ai

chierici ,,; dunque di veri e proprii Seminarii secondo il

diritto canonico. Il Vescovo poteva ordinare gli studi, ma

quanto agli insegnanti essi erano equiparati a quelli dei

ginnasii e licei, e sottoposti alla vigilanza del Consiglio

scolastico nel caso d'indegnità. Si aveva cosi un intervento

dello Stato in condizioni limitate.

22. Parecchie circolari e note ministeriali furono emesse

in vari tempi per regolare questa importante materia. Ci-

tiamo: la circolare 24 novembre 1874, n. 412, diretta dal

ministro Bonghi ai Prefetti, quali presidenti dei Consigli

provinciali scolastici, colla quale si chiedevano notizie

particolareggiate sul numero dei Seminarii, sulle scuole,

classi, insegnanti, alunni, convittori, esterni, rendite, sti-

pendi degli insegnanti, rette dei convittori, tasse degli

esterni, ampiezza e condizioni del fabbricato, sull‘esistenza

nel comune di altre scuole secondarie, di Ginnasi aperti

nei Seminarii, chiusi per eli‘etto del decreto 1° settem—

(l) Eccola nel testo:

«. La sua lettera in data del 12 mi informa come nel Semi-

nario romano gli alunni laici esterni. che vi frequentano le

scuole secondarie, si accostino al num. 200. Ora a me è parso

necessario di studiare se il Seminario romano polesse ammet-

tere alunni esterni, e la conclusione del mio studio è che non

possa.

« L'art. 13 delle Prerogative del Sommo Pontefice dice: « Nella

Città di Roma e nelle sedi suburbicaria i Seminarii, le Acca—

demie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici fondati per l‘edu-

cazione e per la cultura degli ecclesiastici continueranno a.

dipendere unicamente dalla Santa Sede. senza alcuna ingerenza

delle autorità scolastiche del Regno ».

«. llo avuto già l'onore di osservarle che questo articolo sia

inleso senza il menoma dubbio nel senso che l‘Istituto in tanto

è sciolto da ogni vigilanza ed ingerenza del Governo, in quanto

è propriamente e meramente ecclesiastico, e si conferma in

questo carattere alla propria natura sua. Ora un Seminario è

una scuola di interni, un Convitto, un Collegio, non una scuola

di esterni.

«. È un luogo in cui non si da istruzione a. chi vi accorre di

fuori, bensi a chi vive dentro di esso. Il principale suo intento

non è già arricchire di cognizioni lo spirito, ma l'educarlo a

quel complesso di abitudini, che sono atte a confermare nel

giovane l’inclinazione di addirsi al sacerdozio, e a fox-marg“

nell’animo le virtù e le abitudini necessarie a cosi speciale

ed elevato ufficio. Il Capitolo 18 della Sessione XXII! del Con-

cilio di Trento non lascia sopra. questo punto la più piccola

incertezza.

« Il fine onde il Concilio è mosso a prescrivere la istituzione

dei Seminarii o Collegi ecclesiastici e questo: che se non si

provvede alla. retta istruzione degli adolescenti, questi si git-

tano ai piaceri; e se fino dai teneri anni non s'informano a

pietite religione prima che l‘abito dei vizi posseda tutto l'uomo.

: numquam perfecte ac sine maximo ac singulari propemodum

Dei omnipotentis auxilio », persevereranno nella disciplina

ecclesiastica.

«. A fine dunque di salvare cotesti adolescenti dalla propen-

sioni viziose dell‘età, e d‘indurli a perseverare nelle discipline

della Chiesa, il Santo Concilio ordinò che le singole cattedrali

siano tenute a nutrire ed educare religiosamente, ed istituire

nelle discipline ecclesiastiche un certo numero di fanciulli
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bre 1865, ecc. ecc.; le note ministeriali 1° dicembre 1874,

20 gennaio 1875 diretto dallo stesso ministro Bonghi al

Prefetto di Roma. In quest'ultima si faceva parola degli

alunni esterni del Seminario romano, e si sosteneva che

l'art. 13 della legge sulle guarentigie in tanto può appli.

carsi in quanto i Seminari restino tali nel senso canonico.

Si esaminavano le disposizioni del Concilio di Trento, e

si concludeva che in rapporto ad un Seminario non pote.

vano esservi alunni esterni, e se si volevano ammaestrare

fanciulli che non convivevano nelle sue mura, era neces.

sario che l'ente si conformasse alle condizioni alle quali

si dovevano assoggettare gli istituti privati, in base al-

l'art. 246 della legge 30 novembre 1859 (Casati).

Questa nota ministeriale riepiloga le condizioni dei Sc-

minari rispetto alle leggi della pubblica istruzione e ci

informa delle ultime determinazioni di massima adottate

dal nostro Governo (1). È necessario che l'istituto man-

tenga il suo carattere ecclesiastico; i suoi alunni cioè

devono essere tali secondo i principii del diritto canonico,

debbono essere indirizzati a diventar sacerdoti. In Italia

non esiste una legge in forza della quale all‘istituto ee-

clesiastico venga provveduto; però lo Stato può dichiarare

che i giovani educati nei Seminarii non vi si istruiscano

che per la carriera sacerdotale, e che se in un anno qual—

siasi del loro corso seegliessero altra via, gli studi fatti

non basterebbero per sè soli a renderli idonei ad entrare

nelle scuole del Governo, 0 a presentarsi agli esami di

ammissione del Liceo e dell‘Università.

23. Dopo questa nota ministeriale vennero ordinate dal

 

della città. stessa. e Diocesi, od anche provincia, se nella città

e Diocesi non se ne trova. abbastanza, in un collegio ad. hoc,

eretto cioè a questo unico scopo, accanto alla chiesa stessa,o

in altro luogo conveniente da eleggersi dal vescovo.

«Poi il Santo Concilio passa a determinare alcuni punti degli

Statuti di questi Seminarii. Vuole che vi si ricevano giovani

d‘età non minore di 12 anni, nati di matrimonio legittimo, e

che legna e! scribura compalenler noucrinl, sicchè le scuole ele-

mentari almeno sarebbero di certo escluse dai Seminarii.

«. Di più la loro vocazione dev'essere chiarita. a segni ahha-

stanza certi: - quorum indoles et voluntas spam offerat. eos

ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservitnros >. Devono essere

sopratutto poveri; i ricchi possono esservi ammessi, ma devono

nutrirsi a loro spese.

«Divisi in tante classi quante al vescovo pare, secondo il

numero, l‘età. e il progresso degli studi, devono parte essere

ritenuti dentro del collegio ad erudirvisi, parte essere addetti ai

servigi della chiesa. In fine conchiude, per quello che a noi

preme, che, affinchè in eadem disciplina ecclesiastica commodim

instimanlur, appena entrati in Seminario usino sempre lon-

sura atque liabitu clericali; imparino grammatica,canto, corn-

puto ecclesiastico, e le dottrine di altre buone arti; la Sacra

scrittura, i libri ecclesiastici, le omelie dei Santi «. atque sacra-

mentorum tradendorum, maxime quae ad confessiones audien-

das videbantur opportuna et rituum ac cerimoniarum formas ».

Tanto è evidente che tutto nel Seminario è. e deve essere pro-

priamente inteso a formare non altro che il Sacerdote; e che

nel pensiero dei Padri del Concilio questo efl‘otto non si con-

segue se la mente e l'animo dei giovani è distratto o sviato in

maggiore o minor misura dalle cure, dalle dottrine. dalla con-

suetudini proprie dell'ufficio a cui s’indirizzano.

« Perchè egli è cosi chiaro che il Seminario romano non può

ricevere alunni esterni, per ciò solo che esso sia Seminario, e

facendolo, non che estendere a questi il privilegio ch‘essa ha,

come Istituto ecclesiastico, dall’art. 13 della legge sulle Pre—

rogative del Pontefice, lo perderebbe anche in quella propria

qualità. sua.

«Sicchè quando cotesto Seminario voglia ammaestrare fan-

ciulli, che non convivono nelle sue mura, e necessario che si

conformi alle condizioni alle quali si debbono, conforme al-

l‘art. 216 della legge 30 novembre 1859, assoggettare gli Istituti

privati Il Ministro: Bonghi ».
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Ministro della pubblica istruzione due ispezioni dei Semi-

narii, però esse non diedero dei risultati pratici, e nessuna

leag8 venne presentata al Parlamento. Però dalla rela-

zione della seconda ispezione presentata nel 1879 si rile-

vava l‘esistenza di 277 Seminarii, esclusi quelli apparte-

nenti alle sedi suburbicarie, ed il fatto che tra regione

e regione risultava grandissima sproporzione nel numero

di essi, e nelle piccole diocesi gli istituti suddetti non

potevano riuscire vigorosi ed utili, nonchè agli alunni laici,

neppure agli stessi chierici.

24. In seguito noi non troviamo altro che due circolari,

l‘una del Ministro dell‘istruzione Baccelli. indirizzata il

22 gennaio del 1882 ai Prefetti, quali presidenti dei Cou-

sigli scolastici, nella quale si raccomandava di“ vegliare

perchè non fosse trascurata l’osservanza delle norme in

vigore ,; l‘altra del ministro Coppino del 20 gennaio 1887,

in cui si dichiarava che riguardo alle scuole d‘istruzione

secondaria classica, aperte 0 da aprirsi nei Seminarii ve-

scovili “ la circolare 18 dicembre 1872 può servire di utile

guida per l‘ammissione in esse dei soli chierici, per la

scelta dei professori, e per ogni altro provvedimento op-

portuno ,.

25. Riportiamo un R. Decreto del 28 ottobre 1878, ri-

guardante il riordinamento del Real Collegio Asiatico in

Napoli, che ci sembra molto importante: "‘ Vedute il regio

Decreto 12 settembre 1869, col quale l‘antico Collegio dei

Cinesi in Napoli fu riconosciuto come ente morale di pub-

blica istruzione, col nome di Real Collegio Asiatico, e sotto

la dipendenza del Ministero della istruzione pubblica:

“ Vedute il It. Decreto 26 ottobre 1875, n. 2876 (serie 2“)

col quale, abrogate le disposizioni anteriori, fu il Collegio

diviso in tre sezioni, e furono stabiliti provvedimenti circa

l‘ordinamento dell'amministrazione e degli studi;

“ Sentito il Consiglio di Stato,

" Volendo riordinare il Collegio in modo che, conservato

lo spirito della originaria disposizione del fondatore, ri-

sponda più degnamente ai bisogni dei tempi e della pro-

gredita civiltà;

" Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato

per la pubblica istruzione,

“ Abbiamo decretato e decretìamo:

“ Art. 1. Il Real Collegio Asiatico di Napoli, riconosciuto

ente morale d'istruzione pubblica, sotto la dipendenza del

Ministero della pubblica istruzione, ha'per iscopo di av-

viare e perfezionare negli studi linguistici quei giovani

italiani e stranieri che intendono dedicarsi alle Missioni

cattoliche, ai consolati, ai commerci , alle esplorazioni

scientifiche, all’insegnamento nelle regioni dell'-Asia e ad

altri uffici simili.

“ Art. 2. Faranno parte del Collegio giovani italiani e

stranieri, i quali avendo almeno 16 anni e non più di 21

anni di età., provino di aver compiuti gli studi di coltura

generale, mediante un esame di ammissione e l’esibizione

della licenza liceale. Gli stranieri dovranno oltre a ciò

conoscere sufficientemente la lingua italiana.

' “ Art. 3. Al governo del Real Collegio Asiatico è posto

un Conservatore, che sarà. nominato con nostro decreto.

" Art. 4. Il Collegio Asiatico è costituito da un Convitto

e da una scuola.

" Art. 5. Il Convitto e formato da tutti quei giovani

asiatici ed italiani, i quali dichiarassero di voler dedi-

carsi alle Missioni cattoliche; il loro numero non potrà

essere superiore a venti.

" La direzione del Convitto e la educazione religiosa dei

convittori è affidata, sotto l’alta sorveglianza del Conser-

Vatore, ad uno dei sacerdoti che l'originaria fondazione

\

 

Ripa ha chiamato a dirigere il Convitto degli Asiatici.

Questo sacerdote, col nome di Rettore del Convitto sarà.

nominato dal Ministro sulla proposta del Conservatore. I

convittori nell'interno del Convitto saranno istruiti nella

teologia, nel diritto canonico ed in tutte quelle discipline

che sono necessarie al loro scopo: per tutti gli altri studi

frequenteranno le scuole degli alunni esterni.

“ Art. 6. Un altro It. Decreto provvederà all'ordinamento

della scuola.

" Art. 7. L'asse patrimoniale del Collegio ?: amministrato

dal Conservatore. Egli avrà. sotto la sua dipendenza un

Economo ed un Segretario nominati dal Ministero.

“ Art. 8. Con apposito regolamento saranno determinate

le norme particolari per l’esecuzione del presente decreto.

“ Art. 9. Sono abrogati il decreto sopracitato del 26 ei;-

tobre 1875, n. 2876 (serie 23) e tutte le disposizioni an-

teriori contrarie al presente. Ordiniamo, ecc. ,.

Fino al 1892 nessuna legge è stata fatta dal Parlamento,

che venisse a governare l'importante materia.

CAPO II.

NATURA GIURIDICA DEI SEMINARI

ED ESAME DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA SULL'INSEGNAMENTO

IN ESSI IMPARTITO E SUI BENI POSSEDUTI.

26. Definizione del Seminario. — 27. Definizione secondo il Con-

cilio di Trento. — 28. Il carattere del Seminario di fronte

alla vigente legislazione scolastica italiana. — 29. Diplomi

dai Seminarii rilasciati. — 30. I Seminarii come enti eccle-

siastici. — 31. Scopo e ragione di essere dei Seminarii. -—

32. Valore deglistudii compiuti nei Seminarii. -— 33. Leggi

che regolano i Seminarii nelle diverse provincie del Regno.

— 3’1. A Roma. — 35. Rappresentanza giuridica dei Semi-

narii. — 36. Istituti per le missioni. — 37. Esame dell'o-

pinione se i Seminarii possono essere considerati quali

opere pie laicali. - 38. I beni dei Seminarii soggetti a

conversione — 39. Oneri da dedursi dalla conversione. —

40. Casa in cui si procede a una riduzione degli oneri. -—

41. Posti gratuiti. — 42. Concorso per la riduzione quando

esistono molti legati di posti gratuiti. — 43. Permuta e

alienazione dei legati. — 44. Altre questioni relative ai

posti gratuiti. — 45. Libertà professionale e giuramento

dei seminaristi. — 46. Il Snminarisficum. -- 47. Obblighi

dei Comuni verso i Seminarii. — 48. Obblighi dello Stato.

—- Ilo. Diritti del Regio Economato. — 50. Ragioni per la

chiusura dei Seminarii. — 51. Amministrazione dei beni.

—- 52. Questioni relative alla conversione dei fabbricati,

orti, giardini e cortili. — 53. Esame delle leggi in pro-

posito. — 54. Interpretazione e applicazioni. — 55. Con-

seguenze. - 56. Questioni relative agli affitti dei locali

non soggetti a conversione.

26. Il Seminario giuridicamente considerato è un ente

morale ecclesiastico (i) d'istruzione non governativa, dif-

ferisce dagli altri non governativi per lo scopo cui mira

nell'impartire ai giovani che stanno in esso una istruzione

ed una educazione speciale, cioè l‘ecclesiastica. Ma la di-

versità di fini non cambia la sua condizione giuridica,

cioè non la fa diversificare da. quella degli altri enti

morali di istruzione pubblica non governativa ma privata.

Però esso si distingue dagli istituti privati, in quanto

che questi mancano di personalità. giuridica.

La istituzione dei Seminarii fu regolata dal Concilio di

Trento. Fu appunto ai tempi di questo Concilio che la

Chiesa si vide costretta a porre di nuovo l’educazione dei

chierici sotto la sorveglianza immediata dei vescovi. Fin

da quando erano cadute in disuso le scuole episcopali,

fondate verso la fine del secolo mi, era invalso l'uso, per

coloro che si davano alla carriera ecclesiastica, di stu-

 

“) Vedi contro la Cassaz. di Roma, 11 giugno 1890, Rwistu di diritto eccles., I, 1800, p. 395. Cfr. Corte suprema, 1889, p. 664.
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diare le scienze e le discipline teologiche nelle Università.,

che in molte città si erano organizzate, e ricevevano le

liberalità. dei principi e dei privati.

27. Ecco le disposizioni del Concilio di Trento, riguar-

danti i Seminarii, contenute nella Sessione XXIII, Dc re-

farmata'one, cap. 18: " Cum adolescentinm aetas, nisi recto

instituatur, prona sit ad mundi voluptates sequendas, et

nisi a teneris annis ad pietatcm et religionem informe—

tur, antequam vitiorum habitus totos homines possidcat,

nunquam perfecte, ac sine maximo ac singularì propemo-

dum Dci omnipotentis auxilia in disciplina ecclesiastica

perseveret. Sancta Synodus statuit, ut singulae Cathedrales

Metropolitanae, atque his minores Ecclesiae pro modo

facultatum et Dioecesis amplitudine, certum pucrorum

ipsius civitatis et dioecesis, vel eius provinciae, si ibi non

,reperiuntur, numerum in Collegio ad hoc prope ipsas Ee-

clesias, vel alia in loco convenienti ab episcopo cligendo,

alere, ac religiose educare et ecclesiasticis disciplinis in—

stituere teneantur.

“ In hoc vero Collegio recipiantur, qui ad minimum

(luodecim annos, et ex legitimo matrimonio nati sint, ac

legere ct scribere competentcr noverint, et quorum in-

doles, et voluntas spem afferat, cos ecclesiasticis mini-

steriis perpetuos inservitnros. Pauperam autem filios prae-

cipue eligi vult, nec tamen ditiorum excludit, modo suo

sumptu alantur et studium proesefcrant Deo et Ecclesiae

inserviendi. Eos pneros Episcopus in tot classes quot ei

videbitur, divisos, iuxta eorum numerum, aetatem ac in

discipline ecclesiastica progressum, partim cum inoppor-

tunum videbitur Ecclesiarum ministerio addicet, partim

in Collegio erudiendos retinebit, aliosque in locum edu-

ctorum sufl‘iciet, ita ut hoc Collegium Dei ministrorum

perpetuum Seminari-um sit.

“ Et vero in eadem disciplina ecclesiastica commodius

instituantur, tonsura statim atque habitu clericali semper

utentur: grammatices, cantus, computi ecclesiastici, alia-

rumque bonarum artium disciplinam discent: Sacram Scri-

pturam, libros ecclesiasticos, homelias Sanctorum atque

sacramentorum tradendorum, maxime quae ad confessiones

audiendas videbnntur opportuna, et rituun1 ac caeremo-

niarum formas edisccnt. Curet Episcopus, ut singulis die-

bus missae sacrificio intersint, ac saltem singulis mensibus

confiteantur peecata, et iuxta confessoris judicium, su-

mnnt Corpus Domini nostri Jesu Christi, cathedrali et aliis

loci Ecclesiis\ diebus festis inservient.

“ Quae omnia atque alia ad hanc rem opportuna et

necessaria, Episcopi singuli cum canonicorum seniorum

et graviorum quos ipsi clegerint, prout Spiritus Sanctus

suggesserit, constituent; eaque ut semper observantur,

saepius visitando operam dabunt. Discolos et incorrigi-

biles, ac maiorum morum seminatores aru-iter punient, eos

etiam, si opus fuerit expellendo, omniaque impedimento

anforentes, quaecumque ad conscrvandum et augendum

tam suum et sanctum institutum pertinere videbuntur,

diligenter curabunt.

“ .....Quod si Cathedralium et aliarum majorum Eccle-

siaru1n praelati in hoc Seminari erectione, eiusque con-

servatione negligentes fuerint ae suam portionem solvere

detrectavcrint, Episcopum Archicpiscopus, Archiepisco-

pum et Snperiores Synodus provincialis acriter corripere,

eosque ad omnia supradicta cogere debeat, et ut_quam-

primum hoc sanctum et pium opus, ubicumque fieri po-

terit, promoveatur studiare curabit.

“ Rationes autem reddituum huius Seminarii Episcopus

annie singulis accipiat, praesentibus duobns a Capitulo=

et totidem a clero civitatis deputatis.

“ Deinde, ut cum minori impensa huiusmodi sbholis

instituendis provideatur, statuit S. Synodus, ut Episcopi,  
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Archiepiscopi, Primates, et alii locorum Ordinarii schola-

sterias obtinentcs, et alios, quibus est lectionìs, vel do.

ctrinae munus anncxum, ad docendum in ipsius sobolis

instituendos per seipsos, si idonei fuerint, alioquiu per

idoneos substitutos, ab eisdcm scholasticis eligendos, ct

ab Ordinariis approbandos, etiam per subtractionem fru-

ctuum, cogant et compellant. Quod si judicio Episcopi

digni non fuerint, alium qui diguus sit nominent, omni

appellatione remota; quod si neglexerint Episcopus ipse

depntet. Docebunt autem praedicti quae videbuntur Epi-

scopo expedire. De caetero vero officia, vel dignitatcsillae,

quae scholasteriae dicnntur, non vis doctoribus vel ma-

gistris| aut licentiati in sacra pagina, aut in jure cano-

nico, et aliis personis idoncis, et qui per seipsos id mu-

nus explore possint, eonferantur; et aliter facta provisio

nulla sit et invalida, non obstantibus quibusvis privilegiis

et consuetudinibus, etiam immensurabilibus.

“ Si vero in aliqua provincia Ecclesiae tanta panpcrtatc

laborent, ut Collegium in aliquibus erigi non possit, Sy-

nodus provincialis, vel Metropolitanus cum duobns anti-

quioribus suffraganeis in Ecclesia Metropolitana, vel alia

provinciae Ecclesia commodiori, unum aut plura Collegio,

prout opportuuum judicabit, ox fructibus duarum aut plu.

rima Ecclesiarum, in quibus singulis Collegium commode

instituì non potest, erigenda curabit, ubi pucri illaru1n

Ecclesiarum educentur.

“ In Ecclesiis autem, amplas Dioeceses habentibus possit,

Episcopus unum vel plura in Dioecesi, prout sibi oppor-

tunum vìdebitur, patere Seminaria; quae tamen ab illo

uno, quod in civitate erectum et constitutum fuerit, in

omnibus dependeant.

“ Postremo, si vel pro unionibus, seu pro portionem

taxatione, vel assignatione et incorporatione, aut qualibet

alia ratione diflicultatem aliquam oriri contigerit, ob quam

huius Seminarii institutio, vel conservatio impediretur aut

perturbaretur; Episcopus cum supra deputatus, vel Sy-

nodus provincialis, pro regionis moro, pro Ecclesiarum

beneficiorum qualitate, etiam suprascripta, si opus fuerit,

moderando aut augendo, omnia et singula, quae ad felicem

huius Seminari profectum necessaria et opportuna vide-

buntur, decernere atque providere valeat ,.

Fra queste disposizioni e certamente degna di lode

quella per la quale i figli dei poveri potevano entrarcìn

Seminario ed esservi mantenuti gratuitamente ad istruirsi,

poichè ciò tendeva a diminuire l’ignoranza regnante in

quei tempi nelle classi bisognose a causa della mancanza

di istruzione pubblica.

28. Abbiamo già. visto che la condizione giuridic'a degli

studi fatti nei Seminarii fu regolata in Italia per molti

anni dall'art. 9 della legge 22 giugno 1857 per gli Stati

Sardi: secondo questo articolo gli studi fatti in simili

istituti non avevano valore per l’ammissione ai corsi, agli

esami ed ai gradi nelle scuole del Governo. Si è notato

che questa disposizione fu estesa da leggi e decreti po-

sterioriìa tutte le provincie del Regno. Abbiamo finalmente

riportato una circolare del Ministero della pubblica istru-

zione, in cui si dice che gli alunni dei Seminarii non con-

formi ai programmi governativi potevano essere ammessi

. agli esami qualora avessero giustificato di avere, (1011013

loro uscita dal Seminario, fatto un anno di studio o in

pubblici istituti, o nelle scuole laiche private, e sotto la

vigilanza paterna.

Vi era quindi il bisogno, per l‘ammissione in una scuola

pubblica, di un certificato degli studi percorsi, da rila-

sciarsi da una scuola conforme alle norme governative,

quantunque non governativa, nè pareggiata. Però si ag-

giungeva la scappatoia degli studi fatti sotto la vigilanzll

paterna, che eludeva di fatto l'antica restrizione, poichè
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nessun direttore o preside di scuola. pubblica si sarebbe

curato di a55ìcurarsi della sincerità. del certificato degli

studi fatti sotto la cura del padre. Oggi poi, non essen-

dovi più la restrizione dell'anno di studio fuori del Se-

minario, sebbene continui la necessità. degli altri requisiti,

quand'anche un direttore si prendesse la briga di provare

che nell‘anno avanti il candidato fosse stato alunno di in

Seminario non conforme alle norme governative, il padre

potrebbe sostenere che là. dentro stesso, o fuori del mc—

desimo, in alcune ore del giorno, lo ha fatto studiare sotto

la sua vigilanza per mezzo di professori particolari.

Per la qual cosa la scappatoia della vigilanza paterna

ha arrecato da un canto una certa utilità, in quanto non

ostacola l’uscita degli alunni dai Seminarii, dall'altro un

danno, poichè non distoglie dall'entrarvi (l).

29. Il diploma rilasciato da un Seminario non abilita

l‘individuo all'ammissione nella classe corrispondente di

una scuola pubblica, ossia i cui diplomi abbiano gli effetti

legali. Ma esso e necessario per l'ammissione a certi or-

dini ecclesiastici maggiori. Pcr es.: Perchè un sacerdote

sia fatto vescovo e canonico e necessario che egli abbia

la laurea in teologia o in diritto canonico.

Il riconoscimento da parte dello Stato delle Comunioni

religiose, sia come singoli enti, sia ancora come enti com-

prensivi di altri enti, fa si che aumenti il valore di questi

diplomi conseguiti nei Seminarii. Però qualora si presenti

per l'exequalar la nomina di un vescovo non provvisto

di una laurea conseguita in un Seminario, l’autorità ci-

vile può non tener conto della mancanza di questo requi-

sito, e concedere il suo assenso, specialmente qualora

manchino terzi interessati che si oppongano: poichè la

Chiesa cattolica in Italia ha la figura giuridica di una

associazione i cui statuti non siano stati presentati alla

approvazione sovrana, e quindi sono applicabili solo in

quanto non contraddicono alle nostre leggi ed al nostro

diritto pubblico. Onde l'autorità. amministrativa potrebbe

considerare, come in realtà. ha fatto ordinariamente, che

il suddetto requisito, sebbene non contraddica alle leggi

dello Stato, pure oggi, essendo conferito dei Seminarii o

da altri simili istituti ecclesiastici, e non più delle Uni-

versità. dello Stato, non abbia più il valore scientifico di

un tempo, e quindi non valga la pena di tenerne conto

rigoroso. L’autorità civile invece non ha questa libertà di

apprezzamenti quando si tratti di comunioni riconosciute

come enti morali, poichè i loro Statuti, essendo stati ap-

provati, hanno valore di legge, ed il potere amministra-

tivo ed il giudiziario debbono eseguirli senza facoltà. di

apprezzarli,

I certificati rilasciati dai Seminarii, sebbene non godano

gli effetti legali, non abilitando all’ammissione nelle scuole

del Governo, pure hanno un valore legale in quanto siano

richiesti per certi uflicii della Chiesa cattolica, 0 da pri-

vati fondatori, salvo sempre all’autorità. giudiziaria. od

amministrativa di apprezzare se non siano contrarii allo

spirito del nostro diritto pubblico, non essendo gli Statuti

della Chiesa cattolica riconosciuti dallo Stato.

30. I Seminarii sono stati sempre ritenuti come enti

ecclesiastici. Solo una sentenza della Corte di cassazione

al Roma pubblicata I'll giugno 1890 affermò il con-

trario (2). Da questa sentenza si desume che non basta
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per far ritenere come enti ecclesiastici i Seminarii il fatto

che le leggi eversive li hanno dichiarati esenti dalla sop-

pressione, e sottoposti soltanto alla. conversione dei beni

immobili; che essi sono stati esclusi dalla soppressione

solo in ragione della loro ccclcsiasticità, ma per ragione

politica; che senza un atto di erezione canonica non s'im-

prime il carattere essenziale ecclesiastico; che “ quan-

tunque aleggi nei Seminarii uno spirito di religione che

li distingue da qualsiasi altro convitto o istituto di edu-

cazione civilc ,, non per questo cessano essi di essere isti-

tuti d’indole educativa, sol perchè “ oltre agli studi co-

muni a tutti altri convitti, vi si insegnano, e sia pure

con preferenza, scienze canoniche, teologiche e morali ,,;

che senza un documento storico che attesti pci Seminarii

l'adempimento di ciò che secondo il diritto canonico si

richiede per la erezione di un ente ecclesiastico, non basta

a renderli tali ciò che fu nelle mire della Chiesa quando

furono istituiti; che dallo Stato come dagli stessi scrittori

di diritto canonico i Seminarii furono sempre considerati

siccome luoghi pii a similitudine degli ospedali, ecc.

Però noi abbiamo dei fatti che non lasciano alcun dubbio

sul carattere ecclesiastico dei Seminarii:

1. Il rappresentante legittimo del Seminario è il Ve-

scovo. Così hanno deciso la Corte d'appello di Napoli, se-

zione di Potenza, il 18 giugno 1864, e la Cassazione di Roma

nelle sentenze 15 dicembre 1876 e 20 dicembre 1878 (3).

2. Una nota del Ministero di grazia e giustizia e culti,

in data 6 dicembre 1871, n. 13894, 16648, dichiara che

il Seminario “ essendo un'istituzione ecclesiastica, rientra

nelle disposizioni dell'art. 3 del regolamento approvato

con R. Decreto 16 gennaio 1861, n. 4608, per l'esecuzione

del R. Decreto 26 settembre 1860, n. 4314, e quindi l’Eco—

nomato generale dei benefizii vacanti è obbligato ad invi-

gilare a che non succedano malversazioni od inconvenienti

sull’asse patrimoniale ,,.

B. Il Concilio di Trento diede al Seminario l'impronta

del carattere e scopo ecclesiastico colle parole “ centnm

puerorum numerum alere ac religiose educare, et ecclesia-

sticis disciplinis instituere..... ,,.

4. Una sentenza della Corte di appello di Firenze

emessa il 18 agosto 1868 (4) affermò quanto segue: “ Il

Seminario è ente ecclesiastico in senso proprio, perchè fon-

dato con decreto vescovile, ed ove tale decreto mancasse,

supplisce il lungo possesso. Ed inoltre per qualificarlo

ente ecclesiastico basta il fatto che il patrimonio deve

essere formato 0 celle rendite superflue della mensa, e con

pensioni sopra le prebende ed i benefizii della diocesi, o

con l‘unione di altri benefizii semplici ,,.

Lo stesso decisero le Corti d’appello di Venezia e di

Casale nelle decisioni 17 febbraio e 26 novembre 1875.

5.Un parere delConsiglio di Stato del 24 novembre 1861

dichiarò in modo assoluto che i convitti ecclesiastici, i

Seminarii, ed i lasciti per posti gratuiti in essi, non sono

soggetti alla legge sulle Opere pie, sia perchè. predomina

in essi lo scopo ecclesiastico, sia perchè la vigilanza che

il Governo deve esercitare sopra siffatto istituzioni e re-

golata da leggi speciali.

La Cassazione di Firenze osservò (5) che la natura ed

il carattere di ecclesiastico nell’ente Seminario si desn-

meno anche dallo scopo principale dell'istituzione, che e

 

(i) Scaduto. birillo ecclesiastica, p. 299, vol. I.

(2) Non può un patrono di sua volontà immutare e trasfor-

mare la natura primigenia e fondamentale di un patronato

la1cale in patronato ecclesiastico.

.“ Né tale immutazione e trasformazione può aver luogo per

virtù del fatto e della lunga osservanza.

«1 Seminarii sono enti laicali e sono stati esclusi dalla sop-

Pressmne non in ragione della loro ecclesiasticilù, ma per fini

Dmnsro ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2“

 rigorosamente politici :. Cassazione di Roma, 11 giugno 1890,

Legge, I, 1890.

(3) Il Pretore di Pisticci, con sentenza del25 ottobre 1800, de-

cise: :Il Vescovo, oltre il rettore, e il vero e legittimo rappre-

sentante del Seminario >>.

(4) Legge, 1888, I, 807.

(5) 20 dicembre 1860, Bettini, Raccolta di giurispr., XXI, parle ],

pag. suo.
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quello di procurare alla Chiesa rispettabili sacerdoti; e

non può neppure in parte dirsi Opera pia, quand'anche

abbia l’obbligo di ammettere fra i suoi alunni un certo

numero di giovani gratuitamente, giacchè tale gratuita

prestazione ed assistenza non riguarderebbe propriamente

l’aiuto, ma sempre l’ interesse legittimo e diretto della

Chiesa.

6. L’art. 1 del testo unico della legge di manomorta,

approvato con B.. Decreto 13 settembre 1874, dice che i

Seminarii sono soggetti alla tassa.. L’art. 3 poi si esprime

cosi: “ La questione della tassa dovuta dagli stabilimenti

e corpi morali contemplati dalla presente legge «: deter—

minata in lire quattro per ogni cento lire della rendita

soggetta a tassa. Alla stessa tassa soggiaciono i corpi e

stabilimenti di manomorta di qualsivoglia natura aventi

sede all'estero, per le rendite da essi percepite nello Stato

colpite dalla presente legge. Gli istituti di carità. e be-

neficenza però esistenti nello Stato, e la cui amministra-

zione e sottoposta alla sorveglianzaf dell‘autorità gover-

nativa. ed amministrativa, soggiaccranuo alla tassa di soli

centesimi cinquanta per ogni cento lire della rendita

imponibile ,,.

Ora si e sempre ritenuto che ai Seminarii dovesse ap-

plicarsi il primo capoverso di questo articolo, ossia il

pagamento di lire quattro, e non già. l'ultimo, cioè il pa-

gamento di centesimi cinquanta. In proposito dice la Cas-

sazione di Firenze (I) che quando il carattere di un istituto

risulta in modo manifesto dalla sua essenza e dall‘oggetto

sostanziale che si propone, le attribuzioni od ufficii secon-

dari o accidentali non hanno eflicacia di modificare il

carattere principale chiaramente determinato. Sicchè ove

risulti che un Seminario-collegio sia stato istituito secondo

le norme stabilite dal Concilio di Trento, e abbia essenza

ed oggetto veramente ecclesiastico, non basta a dargli il

carattere di Opera pia la circostanza accidentale che esso

adempia ufficii di carità. col ricevere un certo numero di

alunni poveri a posto gratuito, nè che nella sua ammini-

strazione abbia ingerenza l‘autorità. comunale. Per conse-

guenza. tale Seminario (: colpito dalla tassa del quattro

per cento.

7. Alcuni argomenti tratti dalle leggi eversive del-

l'asse ecclesiastico bastano a confermare quelli già addotti:

La legge 7 luglio 1866 dispose la conversione dei beni

immobili dei Seminarii. L'art. 11 di questa legge non si

è mai dubitato che si applicasse ai detti enti; e perchè

ciò avvenisse si sono dovuti considerare gli stessi come

enti ecclesiastici (2).

Ecco il testo dell'articolo: “ Salve le eccezioni conte—

nute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie

appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente

legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle mede-

sime sono devoluti al Demanio dello Stato, coll'obbligo di

iscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal

giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento

uguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento

della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento

per spese d'amministrazione. I beni immobili di qualsiasi

altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli apparte-

nenti ai be'nefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, sa-'

ranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante

iscrizione in favore degli enti morali cui i beni appar-

tengono, in una rendita 5 per cento, uguale alla rendita

accertata e sottoposto., come sopra, al pagamento della

tassa di manomorta ,.

Adunquc questa disposizione prima si occupa di tutti

i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni

soppresse, e ne ordina la devoluzione al Demanio, indi

assoggetta alla conversione in rendita i beni immobili di

qualsiasi altro ente morale ecclesiastico.

Ora e chiaro che le leggi di soppressione non si sono

occupate che di enti ecclesiastici aventi scopo di culto.

31. I Seminarii trovano la loro ragione di essere nel-

l'origine e nello scopo della loro fondazione, la quale, come

già. abbiamo visto, è regolata dal diritto canonico per gli

scopi che la Chiesa ha inteso raggiungere, e lo Stato non

ha in Italia contraddetto a tali scopi, ma li ha ricono-

sciuti, ed ha cercato di spiegare la sua ingerenza essen-

zialmente in ciò che in rapporto all'istruzione non reli-

giosa usciva dal campo in cui si doveva svolgere l'ente

ecclesiastico. Ciò è confermato dalla circolare del 13 set-

tembre 1864, n. 2100, del Ministro di grazia e giustizia

diretta ai Vescovi ed Arcivescovi del regno che qui rife-

riamo: " Il sottoscritto è lieto d‘aver potuto significare

in più congiunture la sollecitudine che da parte del suo

ofiicio si prende dei Seminarii, disponendo che molti ne

fossero riaperti e ricomposti tra quelli che in diverse pro-

vincie del regno negli anni addietro eransi dovuti chiu-

dere ed occupare per usi militari o civili, procacciando

che a taluni venissero concessi opportuni sussidi ed in

genere assicurando a tutti le condizioni di enti morali

riconosciuti dalla legge. Profondamente convinto delle

molte utilità che alla Chiesa e allo Stato possono derivare

dall‘essere mantenuti in fiore quegli istituti, nei quali ven-

gono educati ed istruiti i giovani che divisano consacrarsi

all‘esercizio del ministero ecclesiastico, egli è venuto nel

proposito di procurarsi i più circostanziati e sicuri rag-

guagli intorno alle loro condizioni materiali e morali nel-

l’intento di riconoscere se da parte del Governo del Re

potesse promuovcrsi qualche provvedimento onde fossero

condotti a raggiungere più efficacemente il fine a cui sono

destinati. Ad ottenere tali ragguagli egli non può che fare

asscgnamento sopra la deferenza degli Ordinari diocesani,

i quali di fermo nella sincerità. del pastorale loro zelo co-

glieranno prcmurosamcntc quest’occasione che loro si prc-

senta di mostrarsi operosamente solleciti di quegli istituti

che sono tanta parte delle loro cure. Perciò il sottoscritto

fidamentc si rivolge alla S. V. Ill.ma, e la invita ad es-

sergli cortese di sollecita risposta alle domande seguenti:

1. Quanti Seminarii siano in cotesta diocesi, se in un solo

o in due separati, od in più ci siano le scuole secondarie

e le teologiche. 2. Quanti rettori ed insegnanti e quanti

allievi ci siano per le scuole teologiche e per le secon-

darie, con l’indicazione del numero medio degli allievi

delle une e delle altre in un periodo di dieci anni. 8. Se

alle scuole secondarie siano ammessi allievi esterni ed

anche laici. 4. In che stato sia il fabbricato c la suppel-

lettile, anche letteraria e scientifica dell’istituto. 5. Quale

pensione o retta si paghi dagli allievi; quali retribuzioni

siano fisse ai rettori, agli insegnanti ed al personale di

amministrazione e di servizio. 6. Quale dotazione abbia

ciascun seminario, come sia costituita, se in fondi, censi,

“cartelle del Debito pubblico, ecc., e quali oneri lo gra-

vino. 7. Come ne sia composta l'amministrazione e quali

norme speciali la reggano. 8. Quali siano gli atti di fon-

dazione di ciascun Seminario, quali i titoli costitutivi

delle sue rendite, quali le condizioni speciali espresse

negli uni e negli altri, con l‘indicazione dei patti di ri-

versibilità. e di ogni altra condizione a. cui fosse soggetta

la dotazione del Seminario. 9. A quali vicende sia stato

sottoposto il Seminario dall'epoca della sua primitiva fon-

 

(1) 20 dicembre 1869, Seminario di Siena contro Finanze, Legge,

1870, 1, 237.  (2) Rivista. di Diritto ecclesiastica del Regno, anno I, p. 277—
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dazione a questi giorni. 10. Quale sia nella diocesi il nu-

mero medio delle ordinazioni in un decennio. Aceolga,

Monsignore, ecc. — Il ministro G. Pisanelli ,.

Le leggi ed i decreti eversivi dell’asse ecclesiastico

nelle disposizioni concernenti la quota di concorso ci of—

frono altri argomenti per dimostrare la qualità. di enti

ecclesiastici nei Seminarii. La legge piemontese del 29 mag-

gio 1855, n. 878, art. 25, diceva chela quota di concorso

veniva. imposta “ per meglio e più efficacemente provvedere

agli assi ecclesiastici indicati nella legge ,, ed assoggettava

a questa quota abbazie, benefizi canonicali e semplici,

sagrestia, Opere di esercizi spirituali,santuari,equalunque

altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od

inservienti al culto, benefizi parrocchiali, arcivescovadi

c vescovadi, ed infine Seminarii, convitti ecclesiastici e

fabbricerie. Press'a poco nello stesso senso disposero i de-

creti 11 dicembre 1860 (Umbria) e 3 gennaio 1861 (Marche)

all‘art. 18 dell’uno e dell’altro, ed il decreto luogotenen—

zialc 17 febbraio 1861, n. 25, all'art. 26. Questi decreti

però fecero sempre rilevare il concetto che si trattava di

qualunque stabilimento di natura ecclesiastica. Adunquc

i Seminarii, come ben si rileva dagli addetti argomenti,

sono stati sempre ritenuti quali enti ecclesiastici, e quella

sentenza della Cassazione di Roma dell‘11 giugno 1890,

di cui parlammo, che disse non potersi loro attribuire

questo carattere, ha anche a sè contraria una decisione

della stessa Corte del 4 settembre 1889, la quale (1) dopo

aver dimostrato che nel diritto pubblico napoletano l’espres-

sione di luoghi pii si applicava in senso generico a tutte

le istituzioni cosi di pietà come di religione, prosegue in

questi termini: “ Che poi i Seminarii siano istituzioni ec-

clesiastiche e dimostrato dalle sollecitudini del Concilio

di Trento, che una parte precipua ad essi assegnava nel—

l’organismo della Chiesa, proponendoli all’istruzione reli-

giosa del giovane clero, e confidandoli alle cure assiduo

dei Vescovi ,.

32. Le nostre leggi sulla pubblica istruzione non fanno

alcuna diqtinzicne fra scuole private, ossia prive dei così

detti effetti legali, che siano tenute da enti morali, e

scuole pubbliche che siano tenute da semplici associazioni,

ossia da privati: lo Stato non solo non concede alle prime

alcuna prerogativa sulle seconde riguardo al valore dei

diplomi, ma si riserva sulle une e sulle altre la medesima

ingerenza: quindi esse dovrebbero uniformarsi ai programmi

governativi, tenere insegnanti debitamente abilitati, subire

le ispezioni governative, ecc.

Quelli che escono dai Seminarii e si presentano agli

esami nei ginnasii e licei del Governo ordinariamente

vengono riprovati, perchè nei Seminarii non s’insegnano

tutte le materie richieste nelle scuole pubbliche; il livello

degli studi, tranne qualche eccezione, vi e bassissimo. Se

poi si eseguisse il disposto che gli insegnanti debbono es-

sere debitamente abilitati, la maggior parte dei Seminarii

verrebbero chiusi, poichè non solo non possedono profes-

sori siffatti, ma difficilmente li potrebbero avere, poichè

loiero rendite, diminuite dalle leggi liquidatrici, non

bastano a coprire il disavanzo che nascerebbe dall’eser-

cizio del detto obbligo, poichè i professori debitamente

abilitati non si contenterebbcro degli stipendi miserabili,

spesso inferiori a quelli dei maestri elementari, che si

assegnano per ora a gente sfornita di titoli e raccolta

alla meglio.

33. Tali sono le condizioni giuridiche della generalità

dei Seminarii del Regno. In alcuni luoghi però potrebbero

continuare a vigore taluni provvedimenti anteriori al 1858,

1 ‘luali non si trovino abrogati. Ma di solito essi lo sono

(I) Corte suprema, 1889, p. 661.  

863

stati tacitamente, non esplicitamente, in virtù del nuovo

Diritto pubblico, siccome informati a principii di Governo

assoluto o confessionista. Queste vecchie norme si sono

ricordate specialmente per le provincie napoletane dal Mi-

nistero di grazia, giustizia e culti, come un’arma di cui

esso si sarebbe potuto servire contro le mene reazionarie

di quei Vescovi, ma nella circolare 30 marzo 1863, loro

diretta, si e soggiunto che il Governo voleva essere ge—

neroso, e seguire anche in questa materia 1 principii di

libertà, e che perciò non avrebbe applicate le disposizioni

dello scorso secolo, richiamate in vigore col decreto abro-

gatorio del Concordato del 1818, secondo le quali il Go-

verno eserciterebbe la massima ingerenza sui Seminarii,

financo leggendo anticipatamente le lezioni che l’insegnante

avrebbe dovuto dettarvi. Ma se era ammissibile che queste

restrizioni continuassero a vigere nei primordi del nostro

risorgimento, oggi esse non sarebbero più consone coi pro—

gressi delle nostre pubbliche libertà.

34. In Roma e nelle sei sedi suburbicarie sono invece

in vigore delle norme eccezionali di diritto. L‘articolo 13

della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie pontificie

stabilì che in detti luoghi I‘i Seminarii, le accademie, i

collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l‘educazione

e cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere

unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle

autorità scolastiche del Regno ,. Questo privilegio si con-

cesse affinchè la Santa Sede avesse piena libertà. di pre-

pararsi i suoi organi secondo il suo modo di vedere. Ma

se taluno dei suddetti istituti accogliesse alunni non de-

stinati al sacerdozio perderebbe il privilegio. Ma da quali

fatti si può desumere se un giovane intenda o no dedicarsi

alla carriera ecclesiastica? La praesumptio juris sta nel-

l'abito ecclesiastico o laicale, e poco importa se l’alunno

sia esterno od interno: vi sono dei giovani che per ristret-

tezza di mezzi o, qualche rarissima volta, per troppa

agiatezza, portano l’abito talare, e frequentano il Seminario

senza nè mangiarvi nè dormirvi. Però la presenza dei

laici non caduca la garanzia, poichè se essi invece di ri-

cevere lezione dal medesimo professore e nelle medesime

ore che i così detti chierici, e di mangiare alla medesima

mensa, e di convivere nel medesimo locale, avessero scuola

a parte e locali separati, quantunque annessi, allora la

garanzia si limiterebbe alla sezione ecclesiastica. invece

di annullarsi. '

Il privilegio concesso dalla legge 13 maggio 1871 va

sempre subordinato all'esistenza dell’ente, e viceversa non

vale a mantenerla quando essa altrondc debba cessare.

Quindi la soppressione avvenuta in Roma con la legge

19 giugno 1873 degli ordini religiosi e di alcuni enti ec-

clesiastici secolari comprende anche gli istituti d‘istruzione

e di educazione dipendenti da essi e non autonomi.

35. La rappresentanza giuridica del Seminarii appar-

tiene, come innanzi abbiamo detto a proposito dell’eccle-

siasticità di tali istituti, al Vescovo, e questo canone vale

civilmente, tranne che non sia contrario a qualche dispo-

sizione degli cx-Stati; esso e stato riconosciuto per le due

Sicilie, siccome si rileva da una sentenza del Tribunale

di Napoli del 181uglio 1881 in cui si legge: “ Il legittimo

rappresentante ed amministratore di un Seminario non e

il rettore, ma il Vescovo ,. Per le provincie di Parma e

della Liguria questo principio si trova applicato riguardo

all’accettazione delle fondazioni, donazioni, o legati fatti

al Seminario, la quale viene attribuita all’Ordine, salvo

la conferma sovrana (2).

Dalla circolare 18 dicembre 1872 del Ministero della

pubblica istruzione Scialoia, che altrove abbiamo per in-

  

(2) Decreto imperiale, 30 dicembre 1809, art. 113.
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tero riferita, si desume che il Vescovo non può essere

legittimo rappresentante di un Seminario se non abbia

ottenuto l‘ezequalar regio, a norma. della legge 13 mag-

gio 1871, e che in tal caso il Consiglio scolastico provin-

ciale si rivolgerà per le pratiche di uflicio al rettore del

Seminario legalmente nominato dal precedente Vescovo.

Parlando dell'ecelesiasticità. dei Seminarii abbiamo fatto

cenno di alcune sentenze emesse da varie Corti riguardanti

la rappresentanza legale di questi istituti; ora riportiamo

di esse quella parte che ci pare necessaria al nostro scopo.

Nella sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli,

sezione di Potenza, nella causa Sarappa, rettore del Se-

minario di Matera, contro Giaculli, si legge: " Secondoi

canoni ed i regolamenti generali il Seminario :: rappre-

sentato dallo Ordinario della Diocesi, e non pure per se

medesimo, ma eziandio per il Capitolo e pel Clero, tanto

e vero che per talune cose attinenti al Seminario, non

unicamente l'Ordinario, ma il Capitolo ed il Clero altresi

sono chiamati a provvedere giusta il Concilio Tridentino,

e segnatamente in quanto al rendiconto pel quale i ra-

gionieri sono nominati dal Capitolo e dal Clero ,.

36. La denominazione di Seminario va solamente data

a quell’istituto che ha per iscopo finale l’ordinazione in

sacerdoti, e che si serve dell’educazione e dell’istruzione

come mezzi per raggiungere un tal fine. Quindi non si

possono chiamare a rigore di termini Seminarii quegli

istituti di perfezionamento in Teologia o in Diritto Ca-

nonico o gli istituti per le missioni, quantunque destinati

esclusivamente agli ecclesiastici. Bensì per quest‘ultima

ragione essi vanno assimilati ai Seminarii per quanto ri-

guarda le leggi di liquidazione. Infatti non sarebbero enti

di culto e non andrebbero soppressi; non sarebbero enti

laicali e perciò andrebbero soggetti alla conversione, alla

quota di concorso e alla tassa straordinaria del 30 p. 010.

Considerandoli come enti ecclesiastici diversi dai Semi-

narii, la differenza, rispetto alle nostre leggi liquidatrici,

sarebbe solo per ciò che si riferisce alla base della quota

di concorso; questa cioè sarebbe la medesima delle par-

rocchie e non quella dei Seminari e delle fabbricerie; e

quindi si comincierebbe a prelevare sul reddito eccedente

le L. 2000 e non su quello eccedente le L. 10,000. Per

la qual cosa tali istituti verrebbero a perdere se non fos-

sero considerati come Seminarii.

Nemmeno ai sensi della quota di concorso un istituto di

perfezionamento fra gli ecclesiastici si potrebbe ritenere

Seminario, poichè il num. 2 dell’art. 31 della legge 7 lu-

glio 1866 parla semplicemente di “ Seminarii e fabbricerie ,,

ed il n. 4 poi “ di abbazie, bcnefizi canonicali e semplici,

opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro

benefizio e stabilimento di natura ecclesiastica od inser-

viente al culto non compreso nei paragrafi precedenti ,.

37. Molti sforzi si son fatti per qualificare alcuni Se-

minari come opere pie laicali per esentarli dalla conver-

sione, dalla quota di concorso e dalla tassa straordinaria

del 30 p. 010. La ragione addotta per costituire siffatta

figura giuridica e, che il Seminario abbia l’obbligo, con

numero più o meno grande di posti gratuiti o semigra-

tuiti, specialmente a vantaggio dei poveri, sia di speci-

ficati comuni 0 famiglie, sia di qualunque luogo; potrebbe

anche essersi stabilito che tutte le piazze fossero intiera-

mente gratuite e tutte a favore dei poveri, fondazione

ammissibile specialmente quando nella diocesi e in altra

vicina esista Seminario il quale accolga anche gli alunni

di famiglie agiate. Ma i posti gratuiti per quanto siano

numerosi non bastano a costituire la laicità dell'entee la

qualifica di opera pia; occorre solo distinguere se lo scopo

(1) Legge, X, I, 237. — Annali, lll, I, 314.  

precipuo del fondatore sia la carriera sacerdotale o la bc-

nefieenza; se c’è il primo, il secondo serve come semplice

mezzo e non vale a cambiare la natura giuridica dell‘ente

da Seminario in opera pia. A questo proposito la Corte di

Cassazione di Firenze il 30 dicembre 1869 nella causa tra

il Seminario Collegio di Siena ed il Demanio decise:

“ Secondo il Concilio di Trento, capo xvm, sessione xx1n,

la qualifica di luogo pio nell'atto di fondazione di un Sc-

minario non può alterarne la natura giuridica, e questa

neppure è alterata da ciò che la materiale amministra-

zione sia demandata a persone secolari, quando esse deb-

bono renderne conto all'arcivescovo. Nemmeno la esistenza

di posti gratuiti in un Seminario può modificarne l'essenza

giuridica, nè stabilire in esso un ente morale separato e

distinto ,., (l).

La stessa Corte di cassazione il 27 novembre 1871

nella lite tra il Collegio di Castiglione Fiorentino ed il

Demanio affermò:

“ Come l’ente di sua natura ecclesiastico non diviene

laicale perchè sianin affidate delle funzioni laicali, cosi

l‘ente di sua natura laicale non addiviene ecclesiastico per-

che siangli affidate anche delle funzioni ecclesiastiche ,, (2).

La Cassazione di Venezia nella sentenza emessa il

6 agosto 1872 tra il Seminario patriarcale di Venezia ed

il Demanio disse:

" I Seminarii vescovili, sia per la loro natura, sia per

l'istituzione, sia per lo scopo cui tendono, sono a consi-

derarsi come enti morali ecclesiastici soggetti alla legge

di conversione. Non cambia il loro carattere il fatto che

il patrimonio ad essi appartenente sia costituito anche

da legati particolari a scopo determinato, né che si ri-

scontrino nella loro istituzione gli elementi .che Opere

Pie n (3)-

Il Seminario e da per se stesso un ente ecclesiastico e

può sussistere come personalità. giuridica indipendente da

una massa di beni; perciò quand'anche, possedendola,

questa fosse onerata intieramente per piazze o mezzo

piazze franche a scopo di beneficenza, esso non divente-

rebbe un‘opera pia, ma un ente di natura mista ecclesia-

stica e di beneficenza.

38. I Seminarii non sono stati soppressi dalle leggi sul-

l'asse ecclesiastico, poichè sono stati ritenuti come organi

necessari alla Chiesa; ma i loro beni stabili, come quelli

di tutti gli altri enti ecclesiastici, vennero assoggettati

alla conversione eccettuato il fabbricato del Seminario coi

suoi annessi, compresi quelli per gli esercizi spirituali dei

chierici. Nella legge piemontese del 29 maggio 1855, al-

l‘articolo 25,5 8, la quota di concorso a favore del Fondo

per il culto è fissata pei " Seminarii, convitti ecclesiastici

e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le L. 10,000

sino alle 15,000 in ragione del 5 010, dalle L. 15,000 fino

alle 25,000 in ragione del 10 010, e finalmente in ragione

del 15 010 per ogni reddito maggiore ,. La quota si trova

applicata colla medesima proporzione nel decreto napo-

letano 17 febbraio 1861, n. 251, art. 26, n. 8; anche quivi

si parla di Seminarii e Convitti ecclesiastici. Le medesime

disposizioni contengono i decreti dell'Umbria 11 dic. 1860,

n. 205, e delle Marche 3 gennaio 1861, n. 705, e la legge

7 luglio 1866. Ma i due primi, che sono identici nello sta-

bilire la quota di concorso pei Seminarii, hanno adottato

una proporzionalità diversa da quella piemontese-napole-

tana e più grave: cioè in queste due regioni si contri-

buisce “ dai Seminarii e Convitti ecclesiastici, sopra il

reddito netto eccedente le L. 6000 sino alle 10,000 in ra-

gione del 5 010, dalle L. 10,000 sino alle 18,000 in ra-

gione del 10 010, dalle 18,000 sino alle 25,000 in ragione

(2) Annali, VI, Il, 99. (3) Raccolta, XXIV, 2, 581.



SEMINARII 565

 ,.…..

del 12 010, e finalmente in ragione del 15 010 per ogni

reddito maggiore ,. Dunque il massimo delle quote di con—

corso rcsta il medesimo che nelle leggi piemontese e na-

poletana, ma il minimo imponibile e diminuito da 10,000

a 6000 lire. La legge 7 luglio 1866 per tutto il Regno

d'Italia ritorna alla scala piemontese-napoletana ed as-

soggetta di nuovo alle medesime norme i Seminarii e le

fabbricerie; la differenza sta solamente in ciò che si parla

semplicemente di Seminarii e non di Convitti ecclesiastici.

89. Dalla quota di concorso e dalle altre tasso proprie

o improprie, ordinarie o straordinarie, da imporsi sui Se-

minarii, vanno esenti gli oneri estranei agli scopi dell'ente

che debbono dedursi. Nel determinare quali siano questi

oneri deducibili sono sorte varie e molteplici quistioni, e

la giurisprudenza non ha ancora potuto stabilire massime

precise in proposito. Ma se si considera che l‘istruzione e

l'educazione sono i mezzi di cui il Seminario si serve per

raggiungere il suo fine,-chiaro apparisce che gli oneri di

mantenimento di cattedre, di acquisto di materiali scien-

tifici e simili non sono deducibili (1), mentre lo sono quelli

di pensioni e patrimoni sacri a chierici poveri (2). Siccome

poi il Seminario non ha un fine immediato di culto, gli

oneri di messe che non fanno parte de‘ suoi fini sono da

dedursi. Ma bisogna considerare se le modalita). di cele-

brazione di queste messe denotino che il loro scopo pre-

cipuo sia il Seminario e non il suffragio delle anime oun

altro scopo qualunque. Se, per esempio, uno lascia. ad un

Seminario una rendita annua di L. 1000 con l’onere di far

celebrare una messa in suffragio dell’anima sua, senza de-

terminare in quale chiesa, allora nel computo delle tasse

gravanti sull’istituto bisogna dedurre l’importo della messa

quotidiana, siccome una spesa obbligatoria estranea ai fini

del Seminario, quand‘anche quest’ultimo abbia fatto da

lungo tempo e continui a far recitare la detta messa nella

propria cappella.

La Cassazione di Roma il 18 marzo 1882 decidendo

nella causa trail Seminario di Vercelli ed il Fondo per

il Culto non fece questa distinzione. Esso si espresse cosi:

" Non e estraneo ai fini del Seminario, e non va quindi

dedotto l'onere delle messe quotidiane da celebrarsi nella

cappella del Seminario. Ma tale è e deve dedursi l’onere

delle messe da celebrarsi fuori del Seminario ,, (a). Può

però il fondatore aver stabilito il luogo ove celebrare la

messa, di cui ha onorato il legato e donazione e eredità.;

qualora questo luogo sia estraneo tanto al Seminario vero

e proprio, quanto ad un possibile annesso per gli esercizi

spirituali dei chierici, allora, fermo restando il fondo della

figura giuridica sopra delineato, riesce ancora più evidente

che l'onere è estraneo ai fini del Seminario e quindi de-

ducibile. Ma non basta il fatto che una chiesa e cappella

sia fuori dell'edifizio del Seminario e dei suoi annessi per

ritenersi che sia estranea a questo, poichè può darsi che

il Seminario sia sprovvisto di cappella propria e mandi

in un’altra vicina i suoi chierici. Se il fondatore onere il

suo legato di una messa quotidiana in quest‘ultima, può

ritenersi, secondo le circostanze, che egli abbia fissato il

luogo in contemplazione del Seminario, e se non ha im-

posto che la messa si celebrasse nel Seminario, ciò e av-

venuto perchè esso manca di cappella propria. Però quan-

d‘anche sia determinato il Seminario o qualche cappella

ad esso vicina come luogo della celebrazione, la figura

giuridica non cambia, poichè il fine è sempre il medesimo,

cioè il suffragio dell’anima del fondatore e non il servizio

del Seminario. Supponiamo che il fondatore abbia messo

nell’atto di fondazione come fine principale il servizio del

Seminario, e come accessorio quantunque obbligatorio, il

vantaggio dell'anima propria; in questo caso l'onere non

è deducibile, poichè si ritiene che la messa giornaliera

recitata nella cappella del Seminario serva agli scopi del

medesimo. Nè può addursi in contrario che le messe non

sono libere ma obbligate in suffragio, e che per questa

ragione i terzi hanno il diritto di agire per l’esecuzione

del legato; e ciò per il motivo che il suffragio e scopo

accessorio e non principale; in riguardo alla deducibilità

o no tanto vale che le messe siano libere e che celebran-

dole ad intentùmem se ne possa cavare un lucro, quanto

che siano obbligatorie; eccettuato il caso che le rendite

del Seminario siano tanto stremate da presumersi che esso

non le farebbe celebrare se non fossero in sufi'ragio.

40. Qu'alora un Seminario, che vive dell'esuberanza di

legati onerati non deducibili, la quale sia inferiore all‘80

per cento del complessivo valore dei suddetti legati, dopo

prelevata la tassa straordinaria del 30 010 e la rata per

quota di concorso, resti possessore di una rendita infe-

riore a quella necessaria per adempiere ai suoi oneri ai

quali i terzi abbiano azione per obbligarlo a soddisfarli,

in tal caso bisogna per forza maggiore procedere ad una

riduzione degli oneri. Di questa riduzione e competente

l‘autorità giudiziaria; può bensi il Seminario fare da se

stesso la riduzione, quando i terzi si contentino e non re-

clamino; però questa riduzione non è legale, a meno che

i terzi non vi abbiano aderito con un documento legale (4).

 

(|) Corte di appello di Palermo, 27 agosto 1875, causa Inten-

denza di Finanza contro Seminario vescovile di Girgenti.

« Per la liquidazione della tassa del 30 per cento stabilita sul

patrimonio ecclesiastico, si deducono i pesi reali inerenti che

adattano l’immobile. come il contribulo fondiario. il canone

di proprietà, e quelli pesi che formano condizione obbligatoria

per legge. Quegli oneri che formano e sono la destinazione

dei beni si comprendono nella. materia tassabile. Quindi non

si deducono le spese occorrenti pel mantenimento delle cattedre

in un Seminario. si deduce invece come onere reale la spesa

nel mantenimento di un alunno nel medesimo.

«Non sono esclusi dalla conversione gli immobili che non

abbiano rendita accertata. e dei quali può sempre farsi la va—

lulazions » (Circola giur., VI, p. 213).

Corte di cassazione di Roma, 15 dicembre 1876, Seminario

vescovile di Vigevano contro Finanze, Lugge, 1877, Il, 135.

«Perla liquidazione della tassa del 30 per cento imposta

dall‘art. 18 della legge 15 agosto 1867. sul patrimonio degli enti

morali ecclesiastici, si detruggono dal patrimonio tassabile i

debiti costituenti vero aes alienum. Non è aes alienum e perciò

non si deu-ae. quella sostanza che pei diversi titoli di fonda-

zrone è destinata all'adempimento dello scopo per cui e istituito

l"’-Me morale. L‘obbligo di adempiere allo scopo della propria  
istituzione non é un debito ma un ufficio essenziale alla sua

personalità e sussistenza civile. Non sono dovuti all'ente morale,

nè anche dal giorno della giudiziaria domanda, gli interessi

legali della rendita non ancora. consegnata all‘ente morale in

corrispettivo dei suoi beni immobili caduti in conversione.».

(2) Corte d‘appello di Casale, Seminario di Vigevano contro

Finanze, 26 novembre 1875.

«Fra gli oneri deducibili dal palrimonio di un ente eccle-

siastico non soppresso, pel fine di liquidare la quantità della

tassa del 30 per cento, sono da comprendersi quelli soltanto

che costituiscono un aes nlienum, non gli altri che servono nl-

l'enle per esplicare se stesso e raggiungere la sua destinazione.

Ammettcndo la deduzione anche di questi ultimi oneri si con-

traddirebbe alla legge 15 agosto 1867, e si renderebbe il più

delle volte impossibile l‘esazione della suindicata tassa.

«. All‘ente ecclesiastico i cui beni sono slati appresi per essere

convertiti in rendita, compete il diritto ad una prestazione

provvisoria fino a che gli sia rappresentato il certificato della

rendita assegnatagli. Non gli compete però il diritto a chiedere

una prelissione di termine entro cui debba il Demanio procedere

alla liquidazione della. indicata. rendita > (Annali, X, 2, 83).

(3) Legge. xxu. 11, su. — Raccottu, xxxrv, r. s, 233.

(4) V. Scaduto, Diritto eccles. vigente in Italia, vol. I, p. 320.
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Se il fondatore non ha messo nell’atto di fondazione che

la messa si reciti in suffragio dell‘anima sua e dei suoi

discendenti, quest’onere non porta con sè il diritto di

azione da parte dei terzi, poichè i medesimi non hanno

interesse nel suo adempimento. Esso è quindi facoltativo,

ed il soddisfarlo o no o un provvedimento interno d'am-

ministrazione, che non ha bisogno di alcuna approvazione

dell‘autorità. civile, non arrecando mutamento nello stato

della proprietà…

41. Adunquc gli oneri che servono allo scopo stesso del

Seminario, sebbene con diritto d’azione sui terzi per l'adem-

pimento, non sono deducibili nell’imporre le varie tasse; e se

a causa di esse vengano a mancare i fondi per adempire a

tutti i detti oneri, imcdesimi saranno ridotti nelle debite

forme. Questa massima può applicarsi ad un'altra specie

di oneri pure inservienti ai fini del Seminario, ma di na-

tura. diversa di quelli sopra accennati, cioè più di bene-

ficenza che di culto; intendiamo i legali per posti gratuiti

o semi-gratuiti. Alcuni hanno riguardato questi oneri come

di pura e semplice beneficenza, e perciò deducibili, anche

pel semplice fatto che i terzi hanno diritto d’azione per

l'adempimento; altri invece li hanno considerati comeiu—

scrvienti agli scopi stessi del Seminario, 0 quindi non

deducibili (1); altri finalmente hanno fatto delle distinzioni.

42. Quest'ultimo sistema, sembra allo Scaduto (2) da

adottarsi; e le distinzioni debbono farsi applicando sempre

con chiarezza il principio della finalità. dell’ente. Gli scopi

della fondazione di posti gratuiti possono essere diversi,

e, secondo le varie figure giuridiche che si combinano,

diverso anche lo scioglimento della controversia. Tali lc-

gati, sebbene indirettamente possano servire al culto, pure

non sono di culto; perciò vanno esenti dalla soppressione.

Essi fino a prova in contrario si presumono quali oneri

del Seminario, e non come enti autonomi; quindi non sono

paragonabili alle opere pie, e per conseguenza esenti dalla

conversione. Un individuo può fondare in un Seminario

dei posti gratuiti o semi-gratuiti, sia nell'interesse esclu—

sivo o principale del medesimo, sia nell’interesse di una

famiglia o di alcune famiglie, o di un Comune o di alcuni

Comuni. Il primo scopo si presume quando manca una

espressione in contrario, e dell'assegnazioue del diritto

passivo di godimento ad alcuna delle suddette categorie;

senza dubbio questi legati sono inservienti agli scopi del

Seminario, e perciò non possono dedursi. Supponiamo in-

vece che nell'atto di fondazione sia lasciata una data

somma al Seminario coll’onere di mantenere un certo un-

mero di individui di una delle dette categorie, e non si

aggiunga altro. In questo caso per decidere se il fine

principale sia l‘utile del Seminario, ed accessorio quello

dei chiamati al godimento del diritto passivo, o viceversa,

bisogna per mente ad altre circostanze esteriori all’atto

di ultima volontà, 0 fra i vivi.

Se all’epoca dell‘atto non esistesse nel Comune del fon-

 

 

datore o delle categorie d'individui che possano gollcre

dei posti gratuiti, alcun collegio convitto, e da dubitarsi

che l'intenzione principale non sia stata precisamente

quella di contribuire al raggiungimento dei fini del SQ.

minario, ma questo sospetto non e da se solo sufficiente

ad infirmare la presunzione contraria. Ciò nonostante esso

è legittimo anche se negli stessi luoghi fossero cocsistiti

altri collegi convitti laicali, giacchè il Seminario potevg,

esser preferito dal fondatore, non perchè egli volesse for-

mare dei sacerdoti, ma solamente perchè in esso gli studi

gli fossero sembrati più accurati e proficui, o perchè la

retta vi fosse più tenne, o per altri motivi estrinseci al

fatto della carriera ecclesiastica o laica: anzi, quand'anche

chiaro risultasse che la ragione della preferenza sia stata

l'intenzione di avviare al sacerdozio i suoi beneficiati, non

sarebbe ancora provato che scopo precipuo sia il fine del

Seminario, e non l’utilità. dei singoli individui, sebbene

questa converge al medesimo fine.

Molte altre ipotesi potrebbero costruirsi, però ci limi-

tiamo a queste, le quali sono sufficienti a dimostrare come

nel silenzio dell‘atto di fondazione le possibilità intorno

ai motivi sono molte; però sino a prova contraria deve

vigore la praesumptt'o juris che il fine principale sia il

beneficio dei chiamati ai posti gratuiti. E questa prae-

sumptz'ajurtlr dell'intenzione di beneficare gli individui

e non il Seminario si corrobora quando i chiamati a tali

posti appartengono alla famiglia del fondatore, indebolisce

man mano che il diritto rispettivo venga conferito a di-

verse famiglie, o ad un Comune, o a più Comuni, e scom—

pare quando si lasci in facoltà del Seminario la scelta, a

meno che essa. non sia condizionata alla povertà. Anche nel

caso che non si specifichi in alcuna maniera a chi i posti

gratuiti e semi-gratuiti si debbano conferire, puù esservi

sempre la volontà di servire non ai fini del Seminario, ma

ad altri. Se per esempio uno fa una donazione ad un Se-

minario allo scopo di promuovere l'istruzione e non per

preparare sacerdoti, questo scopo può risultare o dei con-

siderando dell’atto, o da qualche modalità. intorno agli

studi, o da qualsiasi altro indizio; cosi se si determini

che i chiamati ai posti gratuiti o semi-gratuiti li godano

solo per le classi del ginnasio e del liceo, e non per quelle

di teologia, riescirà. evidente essere laicale la volontàdel

fondatore.

Qui però e da osservarsi che se oggi si fondano dei

posti gratuiti o semi-gratuiti in un Seminario, l’eeclesia—

sticità. del fine del fondatore si presume, e per negarla

sono necessarie delle prove in contrario molto più gravi

di quelle che occorrerebbero se tali posti si fossero fon-

dati nel medio evo, e ciò a causa delle mutate condizioni

dei tempi. Ma non sarebbe legittima la conseguenza della

deducibilità dei detti oneri, perchè l'ecclesiasticit:t del loro

due può coesistere ed essere subordinata all’intento di

beneficenza (3). Quando gli oneri dei posti gratuiti o semi-

 

(1) Loc. cit.

(2) La Cassazione di Torino, il 13 febbraio 1873, nella causa

tra le Finanze ed il Seminario di l’arma, cosi decise(nnnati,

vn, I, 232):

…- I Seminarii sono istituti aventi uno scopo puramente eccle-

siastico.

«: . . . . Quindi puramente ecclesiastiche sono a ritenersi le

fondazioni aventi per oggetto di mantenere in un Seminario

un certo numero di chierici poveri ed avviarli al sacerdozio

« . . . . I beni immobili pertanto lasciati a tale scopo al Se-

minario sono soggetti alla conversione, a senso della legge

del 7 luglio 1866 ».

(3) Le distinzioni riguardo alla deducibilità o meno dei posti

gratuiti quando siano condizionati non si trovano nelle sen-

tenze delle Corti di cassazione. La Cassazione di Roma, il 1-1  

novembre 1876, nella causa tra le Finanze ed il Seminario di

S. Carlo sopra Arona decise che … Nella liquidazione del pa-

trimonio di un Seminario che, nell'atto di fondazione assunse

l‘obbligo speciale di provvedere a posti gratuiti in favore di

giovani, benché non poveri, che si avviassero a studi laicali

od ecclesiastici con preferenza a quei della famiglia del fon—

datore, si deve defalcare la somma corrispondente ai posti

gratuiti, ossia all'onere derivante da tale obbligazione-» (Corte

Supr‘., mm, 460).

La stessa Corte nella lite tra il Seminario d‘Asti e le Finanze,

il 15 giugno, 1878, giudici) che « Sebbene il patrimonio dei Se-

minarii vada soggetto all’imposta straordinaria del 30 per cento

pure deve esimersi da questo peso quella parte che fu lasciata

al medesimo per provvedere all‘istruzione gratuita di giovani

alunni, quando il legato fu fatto in modo da dare diritto a
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gratuiti non si possano dedurre a causa della insufficienza

delle rendite del Seminario stremato dalle leggi liquidatrici,

deve averluogo la riduzione come per gli oneri di messe.

Se in un Seminario esistono parecchi legati di posti

gratuiti e semi-gratuiti, ha naturalmente luogo il concorso

per la riduzione. Si supponga che ci sia un legato a van-

taggio degli individui di una data famiglia che vogliano

dedicarsi al sacerdozio, un altro a favore di qualunque

individuo dello stesso Comune che voglia pure darsi'alla

carriera ecclesiastica, si estingue il diritto del Comune,

che rappresenta gli interessi dei suoi amministrati, di

fronte a quello di una determinata famiglia?

Potrebbe giusto rispettare questo diritto più specifico a

preferenza di un altro determinato, molto più che i pre-

feriti avrebbero la caratteristica generica di cittadini dello

stesso Comune. liIa sebbene il diritto di famiglia coincida

con quello del Comune, in quanto che la famiglia ne faccia

parte, nondimeno la coincidenza non e completa; anzi se-

stanzialmente i due diritti sono diversi essendo l'uno di

natura privata, l'altro di natura pubblica: quando essi

non siano in collisione, può essere equo che il Municipio

ceda a favore della famiglia, per esempio allorchè gli in-

dividui di quest’ultima siano poveri e mostrino un'intel-

ligenza non comune; ma se al contrario essi sono agiatì

e non diano indizi di un ingegno speciale, il Municipio

invece di cedere può giustamente concorrere. A ciò e da

aggiungersi che le condizioni della povertà e dell’ingegno

sono mutevoli, mentre il vantaggio degli abitanti del Co-

mune in genere chiamato al godimento del legato sarebbe

permanente: quindi il Municipio, secondo giustizia, potrebbe

cedere caso per caso il suo diritto alla determinata famiglia

quando riconosca che concorrono le suddette circostanze.

Però questo sarebbe sempre un provvedimento di equità e

non mai un obbligo del Municipio.

Se poi il concorso abbia luogo tra un Comune ed una

famiglia di un altro Comune, è evidente che trattandosi

di due interessi affatto distinti e separati, il Comune non

cede di fronte alla famiglia, e qualora eedessc commet-

terebbe un‘ingiustiziaa detrimento dei suoiamministrati (1).

43. Fra i modi di risolvere il concorso nella riduzione

non sono da comprendersi la permuta e l'alienazione. In—

fatti la proprietà dei legati, lasciti, ecc. risiede nel lega-

tario, ossia nel Seminario, cioè in un ente morale, e quindi

non può nè commutarsi nè alienarsi senza l'autorizzazione

delle autorità tutorie. E le leggi sebbene abbiano spogliato

i Seminarii della esuberanza delle rendite per mezzo della

quota di concorso, pur tuttavia non li hanno soppressi, e

perciò non hanno concesso ai chiamati ai posti gratuiti o

semi-gratuiti di rivendicare o svincolarei beni rispettivi;

essi hanno un diritto simile a quello di patronato. Ora,

per le stesse ragioni per cui le leggi di liquidazione non

hanno concesso lo svincolo dei beni dei benefizi di patro-

nato conservati, esso non può ammettersi pei beni dei

detti posti dei Seminarii, i quali non sono stati soppressi,

perchè la destinazione prima e l'esercizio dei fini dell’ente,

ed il vantaggio dei terzi è un fine accessorio. Per tali

motivi, negato lo svincolo, non si esclude la commutazione

@ l’alienazione, purchè si facciano con tali modalità. da

non ledere gli interessi di qualsiasi specie dell’ente, sempre,

beninteso, colle necessarie autorizzazioni delle autorità.

governative. E qui valgono, però solo in parte, le regole

Per l‘alienazione del diritto di patronato. Quest’ultimo,

secondo i canoni, e un diritto sui generis di natura spi-

rituale; quindi sebbene non sia in tutto e per tutto extra

determiuale persone o ad un ceto determinato di persone, di

costringere il Seminario all'adempimento dell’onere» (Legge,

.\v1n, n, 333).  

 

commercium, pure non (: vendibile, ma solo permutabile

con un altro diritto di natura spirituale, e senza alcun

compenso monetario per differenza di valore, poichè altri-

menti si avrebbe la simonia. Ma il concepire il diritto di

patronato come un diritto di natura spirituale non deriva

solo dall’ecclesiasticità. dello scopo a cui i beni sono de-

stinati, ma dal fatto che essa non @ un'ecclesiasticitai. ge-

nerica, ma specifica per uffici della Chiesa ai quali sia

annessa la potestà di ordine e di giurisdizione. Ad ogni

modo i canoni (2) non equiparano il diritto attivo e passivo

ai posti gratuiti e semi-gratuiti nei Seminarii a quello di

patronato, né lo ritengono di natura spirituale. Perciò la

natura ecclesiastica del diritto ai posti sop'ra detti non è

tale da impedire da per sè sola l'alienazione del mede-

simo; semplicemente ‘non bisogna ledere per mezzo di essa

l’interesse dell’ente. E necessario considerare che si tratta

di alienazione del diritto in sè, non dei beni dai quali

esso è nato; quindi nell'interesse del Seminario tanto vale

la vendita quanto la permuta, l'una e l'altra non dimi—

nuiscono il numero dei posti, ma trasferiscono il diritto

agli stessi da una persona fisica o morale ad un’altra. La

possibilità. che sia. leso l'interesse del Seminario bisogna

cercarla in questo ultimo fatto, pel quale è applicabile

l'analogia del patronato, che esso cioè sia o non sia trasmis-

sibile a cattolici. Ma se è evidente che la facoltà dei

chiamati si limiti all‘alienazione del diritto di vocazione,

quando fine principale della fondazione dei posti sia stato

l'esercizio dei fini del Seminario, nasce il dubbio se non

si estenda allo svincolo o alla commutazione quando priu-

cipale mira del fondatore sia stato il beneficio dei chiamati.

Lo svincolo è solo possibile in forza di un patto speciale,

poichè la legge non dice nulla in proposito; la commuta-

zione sta nei poteri dello Stato, quindi per risolvere il

problema si esaminano se esistano gli estremi per ammet-

terla, i quali variano secondo la diversità. delle circostanze.

Escludendo la commutazione in massa dei legati di posti

gratuiti e semi-gratuiti nei Seminarii, poichè il loro fine

e ritenuto dal legislatore conforme al nostro Diritto pub-

blico, resta a vedere l'opportunità o non della commuta-

zione quando i vocabiii pretendono che lo scopo del fon-

datore non sia ora più soddisfatto o che possa essere

soddisfatto meglio in altro modo. Tale è il caso, per es.,

di un palermitano che lasci nel suo testamento scritto:

" Desidero che i miei discendenti si dedichiuo alla carriera

ecclesiastica, e siccome ritengo che il Seminario di Mon-

reale (città. arcidiocesana a pochi chilometri da Palermo)

e migliore di quello della mia città. natia, lascio parte

dei miei beni al primo e non al secondo ,; oppure di un

modenese che preferisce il Seminario di Nonantola a quello

di Modena. Ora, se avvenga che il livello degli studi nel

Seminario di Monreale o di Nonantola sia divenuto più

basso che in quello di Palermo 0 rispettivamente di Mo-

dena, nè apparisca segno di rialzarsi, gli interessati avranno

il diritto di chiedere il trasferimento, non in un istituto

di laici, main un altro Seminario, poichè lo scopo princi-

pale del fondatore e la carriera sacerdotale.

In questo caso non si tratta. di una commutazione vera

e propria, ma di una commutazione impropria; poichè non

si cambia lo scopo del fondatore, ma le modalità. perchè

quello sia meglio adempita. Il fine del fondatore potrebbe

mutarsi solo quando si sosterrebbe che l’istituzione dei

posti gratuiti e semi-gratuiti fosse contraria al Diritto

pubblico nostro, la qual tesi non e stata finora accolta

dal nostro Governo.

(1) Cfr. Scaduto, loc. cit., p. 327.

(2) Vedi Bohemer, Jus canoa.; Ferraris, Prompla Bibliotheca

canonica, civilis, ecc., v. Seminarium. ,
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Solo in momenti eccezionali, quando essendosi chiusi

alcuni Seminarii un grave danno ne veniva all’istruzione

pubblica, il Governo ha mutato la volontà del tcstatore,

assegnando una quota delle rendite o dei locali dei Semi-

narii a scuole secondarie ed a convitti municipali o gover-

nativi, c forse trasferendo nei medesimi anche una quota

dei rispettivi posti gratuiti e semigratuiti, sebbene su que-

st’ultimo proposito taccia il decreto 1“ settembre 1865.

Però nel caso che i Seminarii vengon chiusi per motivi

politici, non e necessario, nè giusto, che i posti gratuiti

colle relative rendite siano devoluti ai convitti laicali del

luogo o vicini. Bisogna sempre por mente allo scopo che

si proponeva il fondatore; se detti posti siano inservienti

al Seminario od alla carriera sacerdotale, essi con le loro

rendite spettano ad altri Seminarii; se invece il fondatore

abbia avuto per fine l’istruzione in genere, allora essi pos-

sono esser devoluti indifferentemente ad un altro Seminario

0 ad altro collegio laicale.

Al presente il diritto alla commutazione impropria è

più ammissibile pei Comuni i quali abbiano istituito posti

gratuiti o semigratuiti nei Seminarii. Se si tratta di tempi

un po' remoti, o non esistevano nel Comune o in quelli

vicini collegi-convitti o collegi classici laicali, allora po-

trebbe ammettersi la praesumptio iuris, che il fondatore

non abbia avuto per iscopo il servigio del Seminario, nè

la carriera ecclesiastica, e mettere a carico degli opposi-

tori l'obbligo di provare il contrario: se questa prova non

fosse prodotta, si darebbe corso alla domanda di commu-

tazione impropria ossia di rivendicazione delle rendite al

vero scopo presuntivo del fondatore. Però, finchè non è

avvenuta la commutazione, non può ammettersi da parte

dei vocabili o da parte del Comune la domanda per un

assegno onde studiare fuori del Seminario in luogo di es-

servi mantenuti dentro.

La Cassazione di Torino, il 30 dicembre 1873 (1),cosi

decise: “ Il Comune ha qualità ed azione per domandare

l‘esecuzione dei legati fatti in pro della generalità degli

abitanti. Tale e il lascito di cinque posti gratuiti in un

Seminario a cinque giovani da scegliersi fra gli abitanti

di un Comune.

44. “ Non potrebbe però pretendersi dal Comune stesso,

invece di detti posti, una pensione da pagarsi a ciascuno

dei giovani del Seminario.

“ Simile legato non crea un nuovo ente morale distinto

dal Seminario, e sottoposto alla Congregazione di carità.

Il Comune non può esigere che le rendite del Seminario

siano per l'esecuzione del legato vincolate a suo favore,

ma solo genericamente a favore dei giovani indicati ,,.

I posti gratuiti e semigratuiti nei Seminarii non pos-

sono dal punto di vista delle leggi liquidatrici essere ri-

tenuti comc contrari al nostro diritto pubblico, e perciò

non possono senza altri motivi commutarsi, poichè l'ente,

alla cui utilità. diretta o indiretta ridondano, furono rico-

nosciuti necessari e conservati.

45. Fra gli altri motivi che ancora non sono stati am-

messi dal nostro legislatore, principale sarebbe quello che

i detti posti violano la libertà. di scelta professionale (2),

poichè distolgono i ragazzi dall'agricoltura o da un me-

stiere manuale qualsiasi e li spingerne in una professione

per la quale si richiede una certa istruzione. E questa

professione implica un dovere speciale oltre quelli che ge-

neralmente sono inerenti alle varie professioni, cioè il ce-

libato. Per queste ragioni i posti gratuiti e semigratuiti

dei Seminarii sono causa di disvio d'inclinazioni non solo,

ma ancora sorgente di ipocrisie e di scandali, ed urtano

direttamente con la morale.
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Un altro motivo sarebbe la violazione indiretta del prin.

cipio della uguaglianza dei culti, poichè i non cattolici

non dispongono in proporzione al numero dei loro proseliti,

di mezzi cosi abbondanti. A meglio dimostrare che i posti

gratuiti violano la libertà. individuale e da aggiungemi

che molti statuti di Seminarii obbligano coloro che godono

di questi posti ed i loro parenti a giurare che essi chie-

rici abbracceranno definitivamente la carriera ecclesiastica,

ed obbligarsi a risarcire il Seminario del denaro speso,

qualora, per una ragione qualunque, non arrivassero al

sacerdozio. Per la qual cosa un seminarista cresciuto negli

anni avendo mutato di idee sarebbe distolto dall’abban-

donare l’abito talarc dal motivo di non arrecare a sè ed

ai suoi un danno economico.

Anche gli statuti di altri collegi ecclesiastici, che non

sono propriamente dei Seminarii, prescrivono dei giura-

menti simili, per esempio gli statuti dei collegi per le

missioni, per i quali l‘assegnatario si obbliga a recarsi

come missionario dovunque lo si voglia mandare. Quest'ul-

tima promessa non può essere oggi eseguita coercitivo-

mente, come lo era in tempi in cui tra Stato e Chiesa

passavano altre relazioni. Il valore giuridico poi della

clausola penale che indennizzi il Seminario delle spese

fornite qualora non si voglia l’individuo recare ove i su—

periori comandino, analogo a quello della promessa di ri-

sarcimento nel caso che si lasci la carriera ecclesiastica,

è nullo, e pare che di ciò si siano accorti gli stessi Se-

minarii, i quali in trentun anni di regno non hanno mai

invocato dinanzi ai tribunali il diritto nascente da questa

clausola.

46. Allorquando al mantenimento del Seminario ed ai

bisogni del medesimo non bastano le rendite e le rette

degli alunni, il Vescovo, secondo i canoni, ha la facoltà.

di mettere un’imposta sulle chiese e sui benefizi della

diocesi, la quale porta il nome di seminaristieum. Il no-

stro diritto civile stabilisce che ove per consuetudine esista

questa imposta, essa e obbligatoria, salvo agli interessati

di opporre e dimostrare che il Seminario non abbia più

bisogno di un‘imposta ordinaria o straordinaria, e che

perciò sia cessato il motivo della medesima.

47. I Comuni, giusta le leggi del Regno non hanno alcun

obbligo riguardo ai Seminarii: nella legge comunale e

provinciale 20 marzo 1865 si dice bensi che i Comuni sono

obbligati a mantenere e riparare gli edifici di culto, ma

fra questi non va classificato certamente il Seminario.

Una regione che mantiene ancora a carico dei Comuni

la riparazione e manutenzione dei Seminarii è l'antico Regno

di Sardegna, cioè il Piemonte e l‘isola di Sardegna in forza

delle regie patenti piemontesi 6 gennaio 1824, art. 1 e 4, che

furono pubblicate nell’isola con la legge 23 marzo 1853

art. 8. Il decreto 5 gennaio 1808 e la legge 21 giugno 1856

per le provincie lombardo-venete, in cui si obbligano i

Comuni alle spese di culto e rispettivamente ecclesiastiche,

non specificano se vi s’intendono comprese anche quelle

di natura diocesana e perciò quelle del Seminario. Perù

quest'ultimo non ha per fine immediato “ l'esercizio del

culto ,, di cui nel decreto imperiale 5 gennaio 1808, onde

nel Lombardo-Veneto non può in alcuna maniera essere

a carico dei Comuni, mentre il suo mantenimento ed i

suoi restauri vanno compresi benissimo fra le “ spese ec-

clesiastiche ,, di cui fa cenno la legge estense, qualora

essa concerna anche quelle di natura diocesana.

48. L‘art. 5 del Concordato del 1818 per le Due Sicilie

dice così: “ Ciascuna Chiesa, sia arcivescovile, sia vesco-

vile avra il suo Capitolo e Seminario, ai quali sarà con—

servata se sufficiente, e accresciuta se mancante in parte,

 

(|) Legge, XIV, Il, 218.  (2) Cfr. Scaduto, libro cit., p. 333.
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o se fosse necessario anche per intero assegnata una suf-

ficiente dote di beni stabili ,,. Ma il decreto luogotenen-

zialc 17 febbraio 1861, n. 248, revocava il Concordato per

le provincie continentali, e richiamava in vigore le dispo-

sizioni antcriori allo stesso sui medesimi argomenti, però

fra queste non ce n‘è alcuna per la quale il Governo “si

obbligassc a mantenere un Seminario per ciascuna diocesi

e a dotarlo o a supplire alla sua dotazione. Tuttavia non

sono state in questi paesi revocate le dotazioni ed i sup-

plementi che si erano fatti in forza del Concordato. Però

quest'obbligo dello Stato di dotazioni o supplementi e da

ritenersi implicitamente abrogato per la Sicilia, dove vi

sono molti Seminari, che possiedono rendite insufficienti

e che non ricevono alcun sussidio dal Governo.

Nell'isola di Sardegna non esiste più l'obbligo dello

Stato di sussidiarc i Seminarii. La legge 14 luglio 1887, che

abolì in tutto il Regno le decime sacramentali, non eccettuò

l’isola di Sardegna, e siccome per l'abolizione delle de-

cime solamente essa accordò dei sussidi ai vicari e ai

ministri dei culti aventi cura d'anime, ne consegui che

cessarono quelli accordati ai Seminarii della Sardegna in

virtù della legge 23 marzo 1853 e delle analoghe suc-

cessivo.

49. Il Regio Economo non ha, riguardo ai Seminarii, un

diritto di rivendicazione simile a quello che ha pei benefizi

vacanti: nessuna disposizione gli accorda il godimento

delle rendite dei Seminarii chiusi. Egli ha solamente sopra

di essi un diritto di sorveglianza allo scopo di prevenire

e reprimere le malversazioni che potrebbero succedere

nella loro amministrazione. Quando si chiude un Seminario,

l‘Economo può esercitare su questo ente gli stessi poteri

di un commissario regio, e non può eccederli.

Il Seminario appena riaperto ha il diritto di agire per

la rivendica, e questo diritto ha effetti retroattivi per

tutto il tempo in cui il medesimo e stato chiuso; perciò

l'Eeonomo generale deve restituirgli le rendite percepite

durante la chiusura e rendergli i conti. Il Regio Economo

non potrebbe mettersi in possesso se non di tutti i beni

del Seminario non di una parte di essi; ciò vale a dire

che fino a quando si riconosca che continui a funzionare

l'amministrazione ordinaria del Seminario sebbene ristretta

al corso teologico, non è lecito nominare un commissario

regio, qualora si ammetta che la suddetta amministra-

zione possa limitare l’esercizio de' suoi scopi, si lasci sus-

sistere intatta, se al contrario si ritiene che la limitazione

e un arbitrio, e necessario allora. sciogliere la rappresen-

tanza di tutto l’ente e non restringerla semplicemente ad

una sola parte di esso: il procedimento contrario sarebbe

un’usurpazione dei poteri spettanti alla rappresentanza

dell’ente; sarebbe presso a. poco la nomina. di un ammi-

nistratore di una parte dei beni, la quale viene sottratta

al potere ordinario.

Quando nel 1865, come innanzi abbiamo detto, furono

devoluti due terzi delle rendite dei Seminarii all’istruzione

secondaria laicale, non sarebbe stato necessario conservare

alla rappresentanza di questi enti il godimento dell'altro

terzo; poichè se un'amministrazione si scioglie, si deve

disciogliere per intero. Ma questo provvedimento a metà.

adottato trova la sua ragione di essere nel fatto che il

Governo intendeva che l'assegnazione dei due terzi alla

Istruzione laica fosse definitivo e non temporaneo.

(il La Cassaz. di Roma il 18 luglio 1882 emise questa sentenza

(149996. XXII, 2, 725): «I diversi atti legislativi e regolamento

Pubblicati dopo l'annessione del Ducato di Parma al Piemonte

hanno per presupposto sostanziale l’obbligatorietà. della legge

Casati.

«ll Governo ha la facoltà di cancellare dal bilancio delle

Dressro ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2°
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50. Sebbene sia già. da lungo tempo trascorso il pe-

riodo in cui i vescovi facevano al Governo dello Stato una

viva opposizione, pure anche ai di nostri può verificarsi

la chiusura dei Seminarii o per motivi politici, o per ra-

gioni finanziaric, o per altra qualsiasi. Se per esempio in

un Seminario s'insegnino dei precetti contrari al Governo

0 si verifichino dei gravi scandali, il Ministero può legal-

mente sospendero (I) il pagamento di assegni dovuti al-

l'ente da altri non solo, ma anche ha il diritto di chiudere

il medesimo. In quest'ultimo caso il Governo farebbe pren-

dere possesso dei beni all’Economo generale, salve a re-

stituirli coi frutti al tempo della riapertura del Seminario,

e salvo agli interessati l'azione contro il sequestro. Se

poi il Governo credesse che le cause fossero permanenti,

potrebbe presentare una legge per la commutazione del-

l'ente.

La stessa. autorità. ecclesiastica può provocare nel pro-

prio interesse la commutazione. Abbiamo già. parlato della

scarsezza delle rendite dei Seminarii, per la quale molti

di questi enti vivono assai miseramente. Un vescovo in-

telligente dovrebbe provocare la fusione di più Seminarii

della propria diocesi in uno solo, in maniera da economiz-

zare oltrc che sul vitto e sul servizio anche sul numero

dei professori, e cosi pagar meglio questi ultimi e rial-

zare il livello degli studi”. Poi si potrebbe aumentare la

retta da pagarsi dagli alunni con profitto della Chiesa e

della moralità, e si produrrebbe in tal modo un aumento

nelle entrate.

La fusione di due Seminarii in un solo non muterebbe

il fine degli enti, solo porterebbe alla estinzione di una

personalità giuridica. All‘unione potrebbe connettere la

commutazione propria: cosi ad esempio, si trasferirebbero

i posti gratuiti e semigratuiti ed anche si accrescercbbero,

e si destiuercbbero il resto delle rendite e l'edificio ad

un altro uso, come ad un ricovero per gli ecclesiastici in-

validi ecc. _

I precedenti legislativi ci hanno dimostrato come nei

primi anni del Regno il Governo italiano abbia aiutato

la riapertura di quei Seminarii che per motivi diversi

erano chiusi, e si è detto che ciò avveniva perchè le loro

scuole secondarie dispensavano il Governo dall'aumentarc

le proprie. Ma oggi essendo abbastanza grande il numero

dei nostri licei e ginnasi governativi e pareggiati, il Mi-

nistero e lungi dall'accordare dei sussidi ai Seminarii. E

ciò riguardo all'istruzione professionale, secondaria e teo-

logica, ma specialmente secondaria. Per l'istruzione scien—

tifica, ossia di perfezionamento per gli ecclesiastici, nulla

si è fatto nel Regno. Esisteva bensì nel Piemonte l'Ac-

cademia ecclesiastica della R. Basilica di Superga, presso

Torino, retta dallo Statuto 21 luglio 1833. Ma il R. De-

creto 29 maggio 1855, n. 888, soppresse questo ente, o

piuttosto lo trasformò in una Congregazione di sacerdoti

presso la detta basilica,i quali sarebbero stati scelti dal

Re “ tra gli ecclesiastici, secolari e preferibilmente tra

parrochi e vice-parrochi più benemeriti della Chiesa e

dello Stato ,, (art. 2). La detta Congregazione non si formò

mai ed il B.. Decreto 5 marzo 1863 destinò provvisoria-

mente i fondi della medesima in assegni a sacerdoti be-

nemeriti della Chiesa e dello Stato. Oggi questi fondi della

Regia Basilica esistono non confusi con altri; essi sono

amministrati dal R. Economo di Torino e si trovano sotto

Stato assegni, che stima non più dovuti ed il voto del Parla-

ìnento che approva il bilancio legittima l‘alto governativo.

« Può soltanto il creditore, che si crede leso da simile atto.

ricorrere al tribunali ordinari per sostenere che il suo diritto

non derivava da concessione gratuita e revocahile, ma. onerosa

ed irrevocabile-n.

47
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la sorveglianza della IV Divisione del Ministero di grazia,

giustizia e culti. Il Re conferisce gli assegni, dietro re-

lazione del guardasigilli, giusta l‘art. 2 del Decreto 5 marzo

1863, di cui si è fatta menzione. Il decreto luogotenen-

ziale 17 febbraio 1861, n. 251, per le provincie napoletane

cercò di incoraggiare con altri fondi gli alti studi eccle-

siastici disponendo all’art. 3 che le rendite della Cassa

ecclesiastica si applicassero “ 3° finalmente in sussidi ai

membri del clero, più bisognosi in incoraggiamento ai sani

studi o lavori ecclesiastici..... ,. Però questo provvedimento

ebbe pochi anni di vita.

51. L’amministrazione dei beni dei Seminarii è sola-

mente nelle provincie liguri e parmensi regolata da di-

sposizioni speciali, in forza del decreto imperiale 6 no-

vembre 1813. Nelle altre regioni questi enti non sono

obbligati a rendere i conti a nessun potere dello Stato;

vi è solamente su di essi la sorveglianza dell'Economo

generale. L'ingerenza vescovile non è affatto modificata

dalle leggi dello Stato, ma resta tale quale i canoni la

prescrissero. Nelle provincie liguri e parmensi bisogna

costituire per ogni Seminario “ un Uffizio di amministra-

zione composto di uno dei vicari generali, che presiede

in assenza del vescovo, del direttore e dell’economo del

Seminario, e di un quarto membro faciente le funzioni di

tesoriere, il quale verrà nominato dal Ministro dei culti,

in seguito al parere del vescovo e del Prefetto ,, (art. 62).

Il cancelliere dell'Ordinariato è nello stesso tempo segre—

tario di quest'Ufiìzio (art. 63), il quale amministra anche

i_beni delle altre scuole ecclesiastiche della diocesi (art. 64).

E prescritto anche di tenere un archivio (art. 65) da cui

non si deve estrarre alcuna. carta senza il parere ragio-

nato di tre depositari delle chiavi approvato dal vescovo

(art. 66). I notai avviseranno il vescovo delle donazioni

e lasciti a favore del Seminario e delle scuole ecclesia-

stiche (art. 67); il suo parere, oltre quello degli altri mem—

bri dell'Ui’fizio è necessario ,perchè si aflittino dei beni

all‘amichevole invece che all'asta pubblica (art. 69). È

anche necessaria ai vescovi una proposta dietro il parere

dell'Uflizio, affinchè il Consiglio di Prefettura autorizzi le

liti (art. 70); le spese straordinarie devono essere aute-

rizzate dell’Ordinario dietro parere dell’Uffizio (art. 71);

una delle tre chiavi della cassa è custodita da esso (art. 78).

I mandati di pagamento devono essere firmati dall’eco-

nomo e vistati dal vescovo (art. 77); questo Uffizio vista

anche i conti (art. 80); e la sua approvazione di elemo-

sine a studenti basta come documento giustificativo nei

resoconti (art. 79).

Dopo che l’Uifizio avrà. vistati i conti, il vescovo “ li

trasmetterà. al Ministro dei culti (oggi, dopo il decreto

16 ottobre 1861, al Prefetto), e nulla ostando alla appro—

vazione, il Ministro (oggi il Prefetto) li rimanderà. al

vescovo il quale li salderà definitivamente ene darà. sca—

rico ,, (art. 80).

Perù l’ingerenza del Governo non si limita. a questo;

“la Commissione amministrativa del Seminario,, deve

trasmettere “ al Prefetto in principio di ogni semestre le

note dei pagamenti fatti dagli economî, ed i mandati delle

somme pagate.

Il Prefetto ne darà. scarico e le indirizzerà in duplicato

al Ministro dei culti insieme alle sue osservazioni ,, (art. 78).

Dagli articoli riportati si vede chiaramente che il Go-

verno esercita sui Seminarii di Parma e della Liguria una

ingerenza molto estesa.

52. Quando ci occupammo dei precedenti legislativi

dicemmo che l‘art. 18, n. 2 della legge 7 luglio 1866 csentò

\

dalla conversione i fabbricati dei Seminarii, orti, giardini

(: cortili annessi. Questa disposizione ha dato luogo ad

un'importante quistione, consistente nel determinare quali

fossero precisamente le cose specificate nell’articolo sud.

detto.

53. Di fronte alla vaga espressione della legge, la giuri-

sprudenza. non si è pronunziata concordemente. Perciò per

poterne precisare il senso bisogna risalire alla origine ed

allo scopo di essa.

Alla legge del 7 luglio 1866, che fu la prima d’indole

generale dettata in Italia su materia ecclesiastica, si at-

tribuì un triplice scopo: politico, economico e finanziario.

A raggiungere i tre fini sopradetti furono in generale adot-

tati dalla legge due ordini di provvedimenti: la conner-

sione dell’asse ecclesiastico secolare in rendita pubblica,

e la soppressione di tutte le corporazioni, congregazioni

e conservatori, che avessero carattere ecclesiastico ed im-

portassero vita comune.

In particolare, rispetto ai Seminarii, un progetto fu prc-

sentato alla Camera nella seduta del 18 dicembre 1865;

esso proponeva: 1. la loro riduzione, restringendone il nu-

mero ad uno per ogni diocesi; 2. la riforma di quelli con-

servati, limitandone l'opera alla sola istruzione teologica;

3. la conversione di tuttiibeni in rendita pubblica dello

Stato. Venuto il progetto in discussione “ ad assicurarne

la pronta deliberazione ,, alcuni deputati proposero di re-

stringerla “ ai pirati più consentiti dalla maggioranza della

Camera, abbandonando quelli che potessero dare luogo

a lunghe controversie ,, (l). La proposta fu accettata, ed

il progetto venne approvato, dopo essere stati soppressi

moltissimi articoli, tra i quali quelli che si riferivano ai

Seminarii.

L’anno seguente, discutendosi alla Carnera il progetto

della legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse

ecclesiastico, venne proposta la riduzione e la riforma dei

Seminarii.

Noi già parlammo di questo progetto e dicemmo come

gli articoli riguardanti i Seminarii fossero stati tolti dal

medesimo e come fosse stato accolto il noto ordine del

giorno del Pisanelli invitante il Governo a presentare una

apposita legge.

Ma questa legge non venne mai presentata ed in ma-

teria di pubblica istruzione si continuò sempre a consi-

derare i Seminarii, come erano stati fino a. quel tempo

considerati, quali enti ecclesiastici e quali istituti d'i-

struzione e di educazione anche laicale.

Dunque, tutto restava come stava, ed i Seminarii ven-

nero tutti conservati quali erano, senza che si riducessero

e si trasformassero, come enti degni di speciale favore (2).

Ma essendosi conservati i Seminarii, era necessario di

conservare loro il godimento in natura di tutti quei beni,

bisognevoli alla esistenza ed allo sviluppo dei medesimi:

questo è il motivo pel quale fu emanata nel 1866 la di-

sposizione, che ha dato luogo, come si è detto, a molte

controversie. Una sentenza della Corte di cassazione di

Roma del 2-) febbraio 1887 faceva così rilevare lo scopo

di quella disposizione: “ La legge 7 luglio 1866, la quale

si prefisse il duplice scopo della soppressione delle cor-

porazioni religiose e della conversione dell’asse ecclesia-

stico, allorchè coll’art. 18 indicava quali erano i beni ap-

partenenti agli enti morali conservati, che si ritenevano

esenti dalla conversione, si informava certamente al con-

cetto di assicurare il continuato uso e godimento in na-

tura di quelle proprietà, che, secondo l'indole di ogni

singolo ente conservato, erano indispensabili o almeno im-

 

(1) Atti della Camera, seduta del 7 giugno 1866.  (2) Rivista di diritto eccles. del Regno. ! beni dei Seminarii esenti

da conversione. Taraschi, vol. !, p. 707.
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portanti all‘esistenza, alle funzioni ed all‘utile svolgimento

dell'ente stesso, nonchè al pubblico interesse. E facile ve-

doro che se il legislatore conservò alcune istituzioni ec-

clesiastiche, lo ha fatto nella persuasione che la loro

conservazione fosse di pubblico vantaggio, e conseguente-

mente che per giusta armonia di propositi abbia pur voluto

che nulla venisse tolto di ciò, che alla vitalità. ed alla

esistenza morale di quelle istituzioni era utile, e di cui

si trovavano già in possesso al tempo_in cui entrò in at-

tività. la stessa legge di conversione. E sulla base di tale

concetto da interpretarsi anche il capoverso n. 2 dell'ar-

ticolo 18, e devesi intendere che la legge volle eccettuare

dalla conversione i fabbricati dei Seminarii cogli orti,

giardini e cortili annessi, che fossero utili alla istruzione

non solo, ma anche all'allevamento dei giovani, cioè tutto

quanto concorresse a promuovere la educazione intellettuale

e morale, o fosse anche soltanto idoneo a conservare lo

stato igienico e fisico degli studiosi ,, (1). Tutti gli altri beni

dei Seminarii occorrenti a tutt'altro fine furono convertiti

in rendita pubblica dello Stato, per essere sottratti alla

manomorta e restituiti alla libera. commerciabilità ed

all‘industria privata.

Gli addetti argomenti ci portano a conchiudere che nello

stabilire la estensione della esenzione stabilita dall'arti-

colo 18 in riguardo ai Seminarii, bisogna dargli il senso

più ampio e più favorevole ai medesimi. E ciò ci sembra

molto giusto, sia che si guardino i motivi, pei quali il

legislatore volle conservare quegli enti, e sia che si con-

sideri come essendo la legge di conversione una vera

legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, debba

essere rcstrittivamentc interpretata, e nel dubbio sia sempre

da preferirsi la interpretazione contraria alla pretesa con-

versione siccome la più benigna e la più conforme al di-

ritto comune e al favore della libertà e della proprietà (2).

54. Quindi il nostro concetto si può formulare in questi

termini: per fabbricati dei Seminarii, orti, giardini e cor-

tili annessi debbono ritenersi tutti i fabbricati ed aree ad

essi adiacenti, che servono in qualunque modo agli usi

dei Seminarii. Deriva da questo concetto che l'esenzione

non si applica solamente alla casa di abitazione, dove il

Seminario ha la sua sede principale, ma si estende ancora:

ai fabbricati dove i chierici si recano ogni anno d'estate

o d'autunno per ragioni di salute (3); ai locali che servono

alla loro educazione morale e agli esercizi spirituali (4);

agli edifizi e a quegli spazi, i quali sebbene non servano

nò alla scuola, nò all‘abitazione degli alunni del Seminario,

siano tuttavia importanti all'educazione della gioventù,

sia perchè opportuni ad un riposo della mente dopo lo

studio, sia perchè necessari a supplire ai difetti dell’e-

difizio di residenza abituale per gli esercizi abbisognevoli

al miglioramento delle condizioni fisiche (5); finalmente

a tutte le dipendenze, pertinenze ed accessori dei detti

edilizi, a tutte le loro parti dai sotterranei al tetto.

55. Un’altra conseguenza derivante dall’enunciato prin-

cipio e che non solamente i locali di uso necessario, ma

anche quelli di uso meramente voluttuario, come per es.

le ville, sono da ritenersi esenti dalla conversione (6), non-

ostante la Cassazione di Roma non abbia creduto doversi

esentare questi ultimi (7). In forza del medesimo prin-

cipio non e necessario che i fabbricati sieno in comuni-

cazione con la sede del Seminario, 0 che gli orti e giardini

sieno contigui all'edifizio esente da conversione. Veramente

ne faceva dubitare la parola annessi usata dalla legge,

ma la Corte di appello di Torino fece svanire questo

dubbio e pose termine alla questione. “ Attesoehè, se e

vero, disse la Corte, che nella più comune e generale si-

gnificazione indicata dai vocabolari, la. parola annesso suona

attaccato, congiunto, non e men vero altresì che la stessa

parola viene anche usata in altro senso per significare

oggetti distinti, uniti fra loro non materialmente, ma vir-

tualmente e per la dipendenza che hanno l'uno dall'altro,

secondo la destinazione loro data.

“Basterà. in conferma di ciò citare l‘autorità. del Tom—

maseo, il quale nel suo Dizionario dei Sinonimi espone

le diverse significazioni, in cui viene usata la parola an—

nesso da. vari scrittori, e insegna in termini precisi che

può la cosa annessa non essere attigua ,,.

“ Attesochè a comprovare questa verità. non mancano

alcuni testi di legge. Così, ad esempio, nell'art. 536 del

cessato Codice civile il patrio legislatore, per evitare ogni

equivoco sulla intelligenza della disposizione ivi conte-

nuta, ebbe cura di spiegare che a questa si facesse luogo

ove l'aia destinata alla battitura delle biade sia annessa

e contigua. Ma la parola contigua sarebbe affatto inutile

e superflua qualora la parola annessa significasse per se

stessa contigui/à,. Così pure all'art. 261 del Cod. pen. sta-

bili che si avranno per luoghi sacri le sacrestic ed ogni

altro luogo destinato alla custodia delle cose alla chiesa

ed alla cappella appartenenti a queste immediatamente

annesse. Ora da questa locuzione e ovvio l'argomentarc

che possa csistervi qualche luogo annesso mediatamente

o sia non contiguo.

“ Attesochè il vero senso dell’art. 18, n. 2, della ridotta

legge, e quale sia stata la intenzione del legislatore nel

dettarlo, si fa maggiormente palese se si ritiene che il

primitivo progetto ministeriale, presentato al Parlamento

il 12 gennaio 1865, eccettuava dalla devoluzione al De-

manio e dalla conversione gli edifizi inservienti all’abi—

tazione dei vescovi, coi giardini ed arti immediatamente

annessi. Ma la Commissione, cui fu affidato l’incarico di

esaminare il progetto, ne tolse la parola. immediatamente,

e vi sostituì la dizione cogli orti e giardini che ci sono

annessi. E pressochè identica dizione si conservava nel

progetto ministeriale del 13 dicembre 1865, ed in quello

della Commissione della Camera dei deputati del 16 aprile

del 1866.

“ Quindi è manifesto che l‘eccezione di cui si tratta,

secondo il senso della legge rettamente interpretata o

 

(l) Annali di giztrispr. ital., ll, 74-78.

(2) Cassaz. di Firenze, 15 marzo 1860 (Annali, 1869, I, 18).

(3) Corte d‘appello di Torino, 12 dicembre 1868.

(il La Corte di cassazione di Napoli il 4 agosto 1810(Armati,

1870, I, 275) così si espresse:

el locali, i quali servono alla educazione morale. e agli eser-

cizi spirituali dei chierici, non si considerano come temporalità

della mensa vescovile, ma come locali di uso necessario per

l‘esercizio del ministero episcopale, e quindi sono compresi

nella esenzione, di che nell’art. 18, n. 2. della legge del 7

luglio 1866.

‘È questione di fatto, rilasciata all‘incensurabile apprezza-

mento del giudice del merito, la interpretazione colla quale si
 

stabilisce quali siano la natura e la estensione della cometa

sione di un fondo l'atto da una bolla ecclesiastica ».

(5) La Corte di cassazione di Roma, il 20 febbraio 1877 affermò

che: : Per l'art. 18 (capov. 2") della legge 7 luglio 1866, vanno

esenti dalla conversione, non i soli fabbricati dei Seminarii

inservienti all‘abitazione ed alla scuola dei Seminar-isii. ma

anche gli altri edifizii ed aree (tuttoclié non aderenti al Semi-

nario) clie siano importanti alla educazione giovanile, sia per

un conveniente riposo dopo lo studio. sia per le esercitazioni

necessarie all‘igiene ed al miglioramento delle condizioni li-

sichea (Annali, 1877. II, 7-i).

(6) Corte di appello di Lucca, 28 marzo 1831 (Annali x, 2, 124).

(7) La Corte di cassaz. di Roma, 20 febbraio 1877 (vedi nota 3'.

p. 108.
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l'intenzione del legislatore si deve estendere agli orti e

giardini annessi agli episcopi (o ai Seminarii, che tanto è

lo stesso), sebbene non vi siano materialmente annessi, ba-

stando che vi sieno uniti virtualmente, e si possano con-

siderare come una loro dipendenza ,, (l).

56. Un'ultima questione e quella. riguardante i fabbri-

cati, orti e giardini che al momento dell'attuazione della

legge del 1866 si trovavano affittati, o concessi tempora-

neamente in uso a terze persone.

Queste proprietà. dei Seminarii erano esenti dalla con-

versione o no?

La giurisprudenza si scisse in due opposti pareri, e vi

fu per esempio la Corte d'appello di Torino cheil 12 giu-

gno 1868 decise di potersi ammettere anche in questo

caso la massima dell‘esenzione (2), mentre la Corte d’ap—

pello di Genova (3) affermò non potersi la. medesima ap-

plicare.

Secondo il Taraschi (4), per risolvere la controversia

occorre fare una distinzione. Per lo più il fatto di aver

dato in affitto degli immobili di proprietà del Seminario

dimostra che questi beni sono ritenuti superflui ai bisogni

dell'ente. Ma se invece si prova che ciò ebbe luogo per

giusti motivi, come per esempio a cagione della scarsezza

delle rendite del Seminario insufficienti a sopperire ai suoi

bisogni, non può farsi lo stesso ragionamento, ed in tal

caso e negli altri, che si possono facilmente immaginare

i beni ceduti, quantunque redditizi, dovrebbero ritenersi

non convertibili,
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CAPO I.

IL SENATO NELLA STORIA

E SISTEMA BICAMERALE CONTEMPORANEO.

1. Significati diversi della parola. Senato, e senso nel quale e

qui preso. — 2. Moltitudine di Sentiti, o di assemblee più

o meno corrispondenti nella storia e nel diritto costitu-

zionale antico, medioevale e moderno. — 3. Eccezioni ed

osservazioni sulle medesime. — il. obbiezioni allegate

contro l‘istituzione di una doppia Camera. — 5. Ragioni

degli antichi pubblicisti a favore dei Senati. — 6. Ra-

gioni dei moderni. — 7. Sistemi diversi di costituzione

dei Senati. Eredità. Camera dei Lordi inglesi, 0 Tavola

dei Magnati ungheresi prima e dopo la riforma del 1885.

— s. Sistema della cooptazione. — 9. Senati di eminenti

 

(i) Annali. 1570, n, soo;

(2) «. Considerato, diceva. la suddetla Corte. chele espressioni

usate dalla legge pel naturale loro significato e la. connessione

che insieme li stringe, abbracciano entro la. sfera delle fatte

enumerazioni tutto ciò che costituisce dipendenza del fabbri-

cato principale inserviente all'ecelesiastico stabilimento da

essa legge conservato e tutelato nella sua sede della conversione.

Tanto apre la portata grammaticale e logica del vocabolo

annessi, tanto l'indicazione al numero plurale delle enumerate

dipendenze.

« Che non dissimile ed anzi perfettamente consona è la mente

del legislatore, mentreehè mantenendo l'antica loro sede in

tutta proprietà. agli indicati stabilimenti, con la dichiarazione

accessoria della quale e discorso, ciò appunto ebbe a signifi-

care di non volerne alterata la modalità con detrazioni e se-

parazibni ad essa. sede pregiudizievoli.

« Che però senza fondamento si vorrebbe aggiungere il ca-

rattere di necessità. più o meno assoluta e relativa per la con-

servazione alla sede dello stabilimento delle diverse sue dipen-

denze, mentre nessuna di coteste distinzioni autorizza il testo

della legge, e così questo, come lo spirito che lo informa, si

estende anzi a tutto che valga a costituirne decoro, amenità,

comodo e diretto vantaggio qualunque; in una parola a tutto

ciò che costituisce il modo di essere di ciascun speciale Se-  
minario, per quanto ha tratto alla sede del proprio stabili-

mento.

«Che appena occorre notare come la circostanza di un pro-

fitto peeuniario, che anche ne tragga il Seminario, non valga

ad immutare l‘indole e la condizione giuridica fatta aquein

annessi dalla legge »(Annali, 1868, Il, 107).

(3) Corte d'appello di Genova, sentenza 3 aprile 1860:

. Attesochè da parte del Seminario sarebbesi inoltre preteso

di sostenere che l‘immobile, di cui e caso, essendo destinato ad

uso di villeggiatura pei suoi chierici, doveva dirsi eccettuato

dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione, e ciò in

senso di quanto dispone il n. 2 dell'art. 18 della più volte citata

legge. A respingere però una simile pretesa, basterà osservare

che col detto articolo è accordata la esenzione dalla conver-

sione ai soli fabbricati dei Seminarii inservienti all‘abitazione

degli alunni al tempo della emanata legge. Ora, per quanto

il fabbricato, di cui trattasi. potesse per lo addietro avere una

tale destinazione, essendo dagli atti provato, per le stesse di-

chiarazioni dell‘amministrazione di detto Seminario, che da

qualche tempo trovavasi quel locale affittato per annue lire 300

alle Suore Bigie di S. Vincenzo per loro abitazione e per le

scuole elementari, egli è evidente, come non possa allo stesso

applicarsi la detta. eccezione » (Raccolto, XXI, 2, 218).

(4) Rivista di Dir. eccl. del Regno. I beni dei Seminarii esenti da

conversione, vol. I, p. 712.



SENATO 878

 

ufficiali pubblici. Genna sul Bundearalh germanico. Senato

romano. Stuart Mill. — 10. Senati per nomina regia a vita.

_. il. Seriali elettivi. Sistema francese del 1795 e della

odierna. Norvegia. — 12. Sistema belga. — 13. Sistema

degli Stati Uniti di America. — 14. Sua imitazione in

Olanda e Svezia, di elezione dai consigli provinciali. —

15. Senati misti di nomina regia e di presentazione più

o meno nazionale. — 16. Senati elettivi dagli elementi con-

servatori della Società.— 17. Senati misti d‘Austria e degli

stati germanici. — 18. Senato misto francese del 1875, e

sua. riforma del 1854. — 19. Senato misto spagnuolo del

1876 e 1877. '

1. Senato e parola che ricorre più frequentemente e

più notevolmente nelle storie e nelle istituzioni dei popoli

liberi e più illustri nella vita politica del mondo. Però

non ha avuto e non ha sempre lo stesso significato. Eti-

mologicamente, da senior, vorrebbe dire assemblea di

vecchi, e come si può presumere che i più vecchi, come

più ricchi di esperienza e meno accessibili alle passioni,

sieno i più saggi, assemblea di saggi; e prevalentemente

si è inteso e s‘intende assemblee politiche". Tuttavia molte

istituzioni nella storia nei troviamo col nome di Senati,

per esempio il Senato del vecchio Piemonte, istituzione

giudiziaria; l’odierno Senato di Pietroburgo, istituto am—

ministrativo; ed i Senati accademici delle Università ger—

maniche, che non hanno che fare con ciò che noi inten-

diamo per Senati, e di cui vogliamo qui trattare. D'altra

parte molte altre istituzioni si hanno nella storia costitu—

zionale antica, medioevale e contemporanea, che non hanno

il nome di Senato ma ne hanno i caratteri sostanziali.

Per Sonati, ne abbiano o no il nome preciso o filologi-

camente corrispondente, intendiamo certe assemblee poli-

tiche che, con l'uno o coll‘altro nome, composte di un modo

o di un altro, colle une o colle altre attribuzioni, hanno

governato o hanno concorso con altre assemblee politiche

al governo degli Stati. Oggi sono sempre delle Camere 0

assemblee più ristrette, cooperanti con altre Camere più

popolari e più numerose alla legislazione e ad altre funzioni

degli Stati liberi: monarchie o repubbliche.

2. L’antichità. ce ne presenta parecchi, sebbene non co-

nosccssimo in proposito tutti quei particolari che deside-

reremmo. Dopo i regni ellenici primitivi, che tutti pre-

sentano un re, e intorno un’assemblea generale di tutti

i guerrieri od una più ristretta dei loro capi; Sparta aveva

intorno ai suoi due re, insieme all‘assemblea generale dei

suoi cittadini, il Senato dei suoi ventotto vecchi di oltre

sessant’anni, eletti a vita, parrebbe, dal popolo fra le genti

patrizie, per deliberare col re sugli affari minori, e per

proporre al popolo, alla grande assemblea i maggiori; in

altri termini, per temperare ad un tempo la signoria regia.

e lo improutitudini popolari. Atene aveva, fra i suoi ar—

couti e l‘Areopago da un lato, l’assemblea popolare dal-

l‘altro, il suo Senato di quattrocento, dapprima scelti

dall’assemblea di tutto il demos fra i cittadini delle classi

superiori per censo; più tardi, col progredire della demo-

crazia, presi a sorte fra i cittadini di tutte le classi, per

approvare preventivamente i progetti di legge da sotto-

porre al voto popolare, e per altri uflici che non occorre

qui particolareggiare. Cartagine non mancava ancora di

avere un Sonato, posto di mezzo fra i suoi snfl‘eli e l‘as-

semblea gcnerale. Roma antica, regno primitivo, repubblica

0 impero, ebbe sempre il suo famoso Senato, nei migliori

tempi della repubblica la più illustre assemblea politica

del mondo. La sua gloria ha fatto si che il suo nome è

passato nella lingua politica o costituzionale di molti po-

lloli moderni che avremo a citare. Ora ci basta ricordare

soltanto gli Stati Uniti d’America e l’odierna Repubblica

francese.

Dei Germani e famoso il detto di Tacito: “ Dc majoribus  

rebus principes consultant, dc majoribus omnes; ita tamen

ut ea quoque quorum penes arbitrium est apud principes

pertractentur ,. Dei principes dice anche: “ Eliguntur in

iisdem comitiis..... jura per pages vicosque reddunt ,,.

In altri termini, avevano intorno al re un'assemblea

di tutti i guerrieri per le cose più gravi, dei capi di

questi, come giàd'assemblca dei re ellenici intorno ad

Agamennone, però presso i Germani eletti nell'assemblea

nazionale, per le cose ordinarie.

Sotto Carlomagno, secondo la famosa relazione dell’ar-

civescovo Hincmaro, vi erano ogni anno due assemblee.

La prima aveva luogo in primavera, vi convenivano tutti

i grandi del regno (majores) ecclesiastici e laici, ed ise-

niores, per prendere le risoluzioni (consilium ordinandum),

non che i minores per ricevere queste deliberazioni (susci-

piendum), e talvolta anche per deliberarle o confermarle

(tractandum et confirmandum). L'altra aveva luogo in Natale

ed era più ristretta, si componeva dei soli più considerevoli

(seniores) e dei principali consiglieri, per trattare degli

affari dell’anno seguente, e per apparecchiare le proposte

da presentare all'assemblea generale di primavera.

Tutte le monarchie medioevali avevano un organismo

politico, difi'erentissimo dal nostro che dovremo considerare

di proposito, oggi detto bicamerale; tuttavia vi è questo

di comune, che per qualche tempo potè esservi intorno

al re una sola assemblea, Wittenagemothe nell’Inghilterra

anglosassone, Commune consilium regni nell’epoca della Ma-

gna Charta, e cosi via; ma collo svilupparsi dell'elemento

popolare la rappresentanza politica della Nazione diviene

doppia o triplice, e dappertutto, insieme alle Camere dei

Comuni, del Terzo Stato, del Braccio demaniale, e simili,

si ha la Camera dei Lordi e dei Pari come in Inghilterra,

la Tavola dei magnati come in Ungheria, il Braccio ba-

ronale e l'ecclesiastico come in Sicilia, gli Sma“ della no-

biltà. e dell’Alto Clero come negli Stati generali francesi,

nelle Cortes spagnuolo, ‘e cosi via.

Vero è che le assemblee triple e quadruple accennate,

chiaritesi o troppo difficili ad accordarsi in uno, o accor-

dandosi in due, troppo preponderanti sulla terza, troppo

ingombranti e viziose, sono state eliminato dal processo

storico e politico, e non è il caso di disputarne. Le odierne

molteplici Camere degli Stati federali rispondono ad un

problema di questa forma di Stati, -troppo speciale per

essere qui esaminata.

Le repubbliche italiane, tanto le democratiche quanto

le aristocratiche, ebbero delle assemblee che hanno alcuni

dei caratteri delle assemblee che oggi diciamo Senati,

ossia i Consigli di credenza ed i Piccoli Consigli allato ai

Grandi Consigli. Venezia ebbe il Gran Consiglio composto

di tutti gli iscritti nel Libro d‘oro, e un corpo più ri—

stretto di essi, detto dei Pregadi, cioè il Senato; come si

vede ancora. oggi materialmente nelle relative due aule

del famoso palazzo ducale della celebre repubblica.

Il mondo moderno in quasi tutte le sue repubbliche o

monarchie rappresentative di Europa, di America e delle

Colonie inglesi di Australia e di Africa, e. imitazione del-

l'Inghilterra, ha il sistema di due Camere.

Col nome di Camera Alta, dei Lordi o dei Pari in In-

ghilterra., di Consiglio legislativo nella più parte delle sue

Colonie, di Tavola 0 Camera dei magnati in Ungheria, di

Camera dei Signori in Prussia, Austria, Baviera, ed in

generale nei maggiori Stati germanici; di Prima Camera

degli Stati generali e del Riksdag in Olanda ed in Svezia,

di Laglhing in Norvegia, di Landlhing in Danimarca, di

Camera dei Pari in Portogallo, come in Francia sotto i

Borboni e sotto la monarchia di Luglio, di Consiglio degli

Stati nella Svizzera; tutti, per diversi rispetti, nomi sto-

rici o derivati da speciali condizioni sociali o politiche,



374

e che perciò non si confanno alle altre nazioni odierne;

di Sancti in Italia, Belgio, Spagna, Brasile, Romania, Stati

Uniti di America, odierna Repubblica francese. Si potrebbe

aggiungere, sotto certi rispetti, il Bundesrath 0 Consiglio

federale dell’Impero germanico, imperocchò, se esso e ben

lungi di essere un Senato 0 una seconda Camera come le

istituzioni predette, ha qualcuno dei caratteri di un'altra

assemblea. a fronte del Reichstag, ossia della rappresen-

tanza nazionale popolare germanica.

3. Noi troviamo nella storia altri Stati, dei momenti

storici, nei quali il Senato, e meglio quell'altra Camera, 0

non s'istituisce, o, se vi è, si sopprime. Tali sono princi-

palmente l’Inghilterra durante il protettorato di Cromwell,

gli Stati Uniti di America durante la rivoluzione e la

guerra d‘indipendenza contro l'Inghilterra, la Francia della

prima rivoluzione dal 1789 al 1795, la Spagna del 1812

nell'epoca. della lotta per l'indipendenza e nel 1820, la

Francia del 1848 e del 1871 al 1875.

Pellegrino Rossi ne ha investigato e dette le ragioni

così acutamente e giustamente, che bisogna semplicemente

ripeterlo. Si trattava di fare delle rivoluzioni, e quindi

faceva bisogno, non di una divisione di poteri, ma delle

dittature. Però, per l'andamento normale di un governo

libero, i varii popoli liberi hanno pensato altrimenti, elo

mostrano specialmente, fra i tanti esempi citati, l'Inghil-

terra dopo la ristaurazione, la Francia al 1795 e al 1875,

l'America al 1787. In questa è notevole che la Pensilvania,

la Georgia ed il Vermont, che dapprima avevano creduto

bastet loro una sola. Camera, indi a. poco ne istituirono

due. Il Messico che nel 1857 aveva abolita la seconda

Camera, l‘ha ristabilita nel 1874 (l). Negli Stati Uniti,

come già. sotto altre forme nelle nostre repubbliche del

medioevo, non solo la Federazione ed i singoli Stati, ma

anche le grandi città. hanno resa duplice la loro rappre-

sentenza.

Potrà forse sembrare che facciano eccezione alla regola

pressochè universale presentemente, alcuno Colonie inglesi,

quali alcune delle provincie componenti il Dominio del

Canada, Ontario, Manitoba e la Colombia inglese, che hanno

una sola Camera. & e inoltre proposto di abolire la se-

conda Camera a Quebec, nella Nuova Scozia. e nell'isola

Principe Edoardo, almeno lo si vorrebbe da quelle Camere

dei Comuni. E bisogna. aggiungere che il giudizioso Todd

osserva in proposito: “ Nelle piccole comunità. e provincie

dove gli affari legislativi sono principalmente d' indole

municipale, l'esperienza ha dimostrato che due Camere

fanno ingombro ,, (2). E può essere vero, come similmente

nei piccoli principati dell'Impero germanico. Le repubbliche

assemblee, la Borghesia edil Senato. Noi osserviamo inoltre

che il citato esempio delle provincie del Canada non può

dirsi, ragionevolmente, di fare eccezione alla regola, per

quest‘altra ragione; cioè che essendo esse strettissima-

mente federate nel Dominio del Canada, il complesso del

loro potere legislativo e in realta ripartito fra il Dominio

e le provincie, ed il Dominio ha due Camere. Sicchè le

Camere provinciali non vi hanno un potere supremo, il—

limitato.

Oggi di Stati rappresentativi a una sola Camera. pos-

siamo soltanto notarc la Grecia, la Serbia e la Bulgaria;

non e certamente il caso di aggiungere l’Egitto.

Si e osservato dagli avversari dei Senati che i suoi

fautori fanno una grande confusione ponendo a gloria di %

essi, cioè delle seconde Camere odierne, delle istituzioni

così diverse, quali per esempio il Senato di Roma e quello

di Venezia.
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Ma. si ha torto. Sappiamo benissimo esser cose diver.

sissime il Senato di Roma, i Pregadi di Venezia, le Ca.

mere dei nobili medioevali, la Camera dei Lordi e il Sc.

nato degli Stati Uniti. Ma tutte hanno questo di comune,

che il potere legislativo, sovrano, e maggiore degli Stati

ricordati non era concentrato in una sola assemblea, ma

era ripartito in più; questo era il concetto sostanziale,

sia qualunque la loro composizione, e siano comunque di—

verse le loro attribuzioni.

4. Tutto ciò ad ogni modo solleva molte gravi que.

stioni. Cominciamo dalla prima e fondamentale. È egli

veramente razionale codesta istituzione di più assemblee

rappresentative politiche?

La scuola democratica cominciò a negarla in America

nella costituzione degli Stati Uniti; l'ha negato acerba-

mente e continua a negarlo in Francia e nei popoli che

van dietro alla democrazia francese; le stesse voci di

negazione si sono intese in Inghilterra, specialmente nel-

l‘anno 1884 nel conflitto dei Lordi coi Comuni e colla parte

popolare, nella terza grande riforma elettorale di quell‘anno.

La detta scuola molte ragioni ne ha dato e ne (hl, ma

la principale e sempre quella di Sieyès: " La legge e la

volontà. del popolo. Un popolo non può avere nello stesso

tempo due voleri difi”ercnti sopra uno stesso oggetto,

dunque il corpo legislativo che rappresenta il popolo deve

essere essenzialmente uno. A qual pro due Camere? Sc

esse sono d‘accordo, una è inutile; se sono divise, ve ne

ha una, che non solo non rappresenta la volontà del pc-

polo, ma che l’impedisce di prevalere, e la confisca della

sovranità ,. 0 vota, si è detto, con qualche variante, come

la Camera popolare, ed e inutile; 0 vota in modo diverso,

e si ha un conflitto perniciosissimo.

Sumner Maine ha di recente paragonato questo argo-

mento al famoso motto attribuito ad Omar nella distru-

zione della celebre biblioteca di Alessandria d‘Egitto: o

codesti libri concordano col Corano e sono inutili, o sono

contrarii e sono empìi, e quindi meritano di essere di-

strutti (8).

Lasciando da parte ogni celia possibile, Sicyès ed i suoi

seguaci non hanno voluto e non vogliono intendere che

altro è la legge, e diciamo pure la volontà. della nazione,

altro la sua elaborazione. Ninn dubbio che la legge deve

essere una, e che una è la volontà, unico e l'atto del vo-

lere nazionale; ma perchè la legge risponda alla sua na-

tura, al suo scopo ed alle sue condizioni, bisogna che alla

sua formazione concorrano nel miglior modo le varie forza

ed opinioni che meglio valgano a formulare in essa il sa-

î pere ed il volere, ossia la ragione dello Stato, e a ciò non

tedesche però, Amburgo, Lubecca e Brema, hanno due ' può bastare una sola assemblea.

5. I motivi per i quali i politici di tutte le età. hanno

rigettato le assemblee uniche sono stati varii, secondo i

tempi e le condizioni loro.

Gli antichi si fondarono a preferenza sull’eccellenza del

Governo misto, triplice; sulla esistenza in ogni società. di

tre elementi essenziali, l‘Unus, i Ponci, i Plurimi dei

Latini; il Monica, l‘Aristos, il Demos dei Greci; a ognuno

dei quali deve darsi nello Stato un certo potere che possa

soddisfarli. Secondo i vecchi pubblicisti vi ha sempre,

necessariamente, in ogni società. politica, alcuni cittadini

i quali hanno maggiore autorità. e potere sociale degli

altri per ricchezza e forza economica, splendore di nascita.

merito personale militare e civile; questi pochi e grandi

formarono e formano una classe, un ordine sociale distinto.

Se essi non hanno nella costituzione politica quel luogo

che hanno di fatto nella società, la costituzione e inferma

e debole, non salda.

 

(l) Annuaire de Idgis'1ation étrange‘re, vol. IV, p. 706.

(2) Todd, Parliamentary Government in the British Colonica.   

(3) Sumner Maine, Popular Government, p. 178.
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“Alcuni pensano, aveva insegnato Aristotile, che la

miglior forma (di governo) è quella. che (: mista di tutte

le altre, e vantano per questa ragione quella di Lacedo-

mone, come mista di monarchia, di oligarclria e di demo—

crazia; il primo di questi poteri esercitato dal Senato, il

secondo dal Re, il terzo dagli Efori tratti dal popolo….

Quando si vuole che uno Stato sia di lunga durata fa

mestieri interessare tutte le sue parti alla sua conserva-

zione e di fargliela desiderare. In Lacedemone i Re vi

prendono interesse per la loro preminenza; le genti di

merito ed i nobili per entrare nel Senato, cuore che non

si accorda se non al più gran merito; e fino il semplice

popolo per l'Eforia cui egli è ammesso come ogni altro

ordine ,, (I).

Similmente Plutarco scrisse di Lieurgo: “ Tra le molte

cose nuove da Lieurgo introdotte la prima e la, più grande

in l‘istituzione di un Senato; la qual mescolanza, al dire

di Platone, col turgido infiammato dominio dei Re, arrecò

insieme salute e moderazione nelle cose di maggiore im-

portanza. Imperocchè la repubblica che sospesa e barcol-

lando piegava, ora verso i Re alla tirannide, ed ora alla

llClllOGl‘lì-ZÌH. verso la moltitudine, messovi quasi zavorra il

magistrato dei vecchi e con esso equilibratasi, manteneva

una disposizione e una costituzione sicurissima. Concios-

sicchè sempre i ventotto vecchi si davano a. difendere il

re, contrastando il popolo onde non si arrogasse il go-

verno, e dall‘altra parte fortificavano il popolo acciocchò

il regno non degenerasse in tirannide ,. In forma più mo-

derna, stabilite, diceva Adams, delle opposizioni costitu-

zionali pcrchò. non se ne formino di incostituzionali.

Quindi il potere politico e stato da un‘infinità. di scrit-

tori paragonato ad una bilancia ordinaria. Per impedire

l‘arte e la tirannia dell'unus o dei plurimi, del re o della

moltitudine, bisogna che vi sia un terzo potere che faccia

nello Statwl’uflicio del bilanciere nella bilancia.

Queste ragioni dei vecchi pubblicisti, da. Aristotele in

poi, sono meramente storiche, non organiche, rispondono ad

uno stato sociale che non è propriamente, ossia non è

sempre il presente. E disputabile che la società. sia divisa

essenzialmente fra i tre accennati elementi; potra oggi

ciò dirsi dell'Inghilterra, dell'Ungheria, della Germania,

eventualmente della Russia; ma per esempio la presente

America del Nord e le stesse Colonie inglesi quali il Ca-

nada e l‘Australia, la Svizzera, non hanno Grandi nel

senso aristocratico; altre come l‘Italia, la Francia, il Belgio,

l‘Olanda, il Brasile, ecc., possono aver nobili, ma essi non

hanno nello Stato tale forza. morale e sociale da dover dar

loro necessariamente una corrispondente autorità politica.

In questi Stati, dove manca un patriziato come ordine

sociale distinto e privilegiato, e rispettato nei suoi pri-

vilegi, l‘istituzione di un Senato non saprebbe fondarsi

sull‘accennato motivo.

Nemmeno si potrebbe ripetere oggi la non felice me-

tafora della bilancia dei poteri, la quale, intesa come un

equilibrio costante di essi, non ha esistito mai; e non pd-

trebbe aversi, implicando una immobilità. che non è del—

l‘uomo o dei suoi consorzii civili (2). Il movimento, legge co-

stante della natura umana e politica, s‘impone sempre come

forza attiva, motrice, preponderante, comunque non sia

sempre la stessa. In Atene l’equilibrio non vi fu mai,

Muoveva il Demos, il Senato e l'Areopago moderavano;

 

… Aristotele, Politica, lib. n, e. u, n. ro e il; c. VI, 15.

(2) «L'equilibrio in meccanica indica lo stato d'immobilitù,

stato che mal si addice alla società. moderna. spinta irresisti-

bilmenle nelle vie della civiltà; epperciò reputian fallace ed

erronea la triste metafora, colla quale tanti pubblicisti hanno

tenlalo di provare l'utilità. di una seconda assemblea. Gli ordini

politici dello stato debbono essere stabiliti in vista di un' moto
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in Roma esagerò Polibio a. dichiarare che non si sapeva

olii del Senato, dei consoli o del popolo, prevalesse; in

realtà. prevaleva il Senato nei migliori tempi della re-

pubblica. Nell'Inghilterra, almeno finora, lo Stato moderno

meglio equilibrato del mondo, l’equilibrio cosi inteso non

ha esistito mai; prevalsero, secondo i secoli, prima la

Corona, poi i Lordi, ora prevalgono i Comuni.

Balbo ed altri hanno allegato a. favore dei Senati, nelle

monarchie, e per analogia si potrebbe anche dire nelle

repubbliche, la necessità o convenienza tra il Ite e l'as-

semblea popolare di un terzo potere che possa far da

paciere nei molto prevedibili conflitti. Mancando questo

non vi è via di mezzo; o il Re 0 il Presidente caccia via

i deputati, come fecero Cromwell col Lungo Parlamento e

il principe Bonaparte coll’Assemblea; 0 questa abbatte il

Re 0 il Presidente come accadde a Carlo I e a Luigi XVI (3).

È argomento forse informato ai riferiti concetti degli an-

tichi, ma adattato alle condizioni moderne, perchè indi-

pendente afl'atto da preconcetti aristocratici, e fondato

invece sulla natura. umana di tutti i poteri politici, ten-

denti ad abusare, a eccedere; ad evitare il che e neces-

sario, osservava Macchiavelli, a chi dispone una repubblica

ed ordina leggi in quella, tutti gli uomini essere cattivi,

e che abbino ad usare la malvagità. dell'animo loro ,, (4).

Perù e argomento che potrà. avere una certa importanza,

ma non e il principale.

Altri hanno allegata la convenienza che vi sia nello

Stato un corpo che mantenga le tradizioni di governo a

fronte di un’assemblea, la cui elezione popolare puù da

un momento all‘altro spostare la maggioranza e far cam—

biare i principali governanti dello Stato; ma. non pare ar-

gomento molto saldo, per lo meno non può aver sufficiente

applicazione a. molti Senati moderni. Condurrebbe piut-

tosto a condannare i rinnovamenti integrali della Camera

dei Deputati, e a far nominare questa invece di tempo in

tempo per parti, la metà., il terzo, il quarto, e il quinto.

Condurrebbe inoltre ad una composizione del Senato e ad

una sua partecipazione al governo della cosa pubblica,

atta a fargli conseguire questo scopo, che non è quello

proprio dei Senati odierni.

6. Gli argomenti veramente irresistibili in favore di

una seconda Carnera si possono ridurre a questi.

Primo, la necessità. che le leggi e i negozi parlamentari

dello Stato siano decisi dopo maturo e ponderato esame.

A questo proposito la storia. ha sempre mostrate 0 mostra

che tutte le assemblee, comunque ricche di uomini maturi

e assennati (e le Camere di Deputati non possono sempre

dirsi tali), sono soggette nel calore delle discussioni e nelle

sorprese degli avvenimenti ad abbandonarsi a. subiti entu-

siasmio spaventi, a risoluzioni precipitate e folli.

In tutte le assemblee inoltre per diversi motivi le leggi

escono troppo monche e zoppo. Una seconda Camera che

riesamini le risoluzioni dell'altra è perciò inapprezzabile;

tanto più che l’esperienza mostra inoltre non giovare gli

altri freni regolamentari, per esempio, le ripetute letture,

con determinati intervalli, e simili (5). _Si avrebbe sempre

lo stesso occhio che rivede il proprio operato, e la stessa

assemblea sovrana, la. quale può mettere da parte quando

vuole i suoi regolamenti. Una sola assemblea presenta

sempre lo stesso ambiente, gli stessi riguardi verso la

condizione di A., B., individui, ministri, partiti; le sue

 

continuo. di un non interrotto svolgimento ordinato e progres-

sivo ». Cavour, Opere. Dalla costituzione di una seconda Camera.

(3) Balbo, Dalla il!onarehia rappresentativa, p, 75,

(4) Macchiavelli, Discorsi, lib. I, capo III.

(5) «. Tutti i treni che una assemblea unica impone a se stessa,

le precauzioni contro l’urgenza, la necessità dei due terzi dei

voti o dell'unanirnità, tutti i freni, io dico, sono illusorii. Una
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deliberazioni debbono subirvi troppo la influenza di una

determinata condizione politica.

Oltracciò una seconda Camera trae seco il beneficio

inestimabile di obbligare la prima a mostrare di aver ra-

gione, perchè le sue deliberazioni ne siano accolte. Quando

ciò non accade, e chiaro, moralmente e costituzionalmente,

che le proposte della prima sono per lo meno immature,

bisognose di nuovi studi, di un maggior consenso perchè

diventino leggi. Il dare insomma un solo organo alla for-

mazione ed espressione della volontà nazionale si e ren—

dere codesta formazione ed espressione troppo subitanea,

precipitoso, inconsiderata.

Sopratutto e necessario allo Stato libero un potere mo—

deratore dell’onnipotenza della Camera dei Deputati, la

quale naturalmente diventerebbe tirannia.

“ Le assemblee numerose, osservò Hallam, inclinano

sempre verso gli eccessi; ivi le passioni di ognuno sono

concitate da quelle di tutti, perchè ivi ciascuno si sente

irresponsabile, che non sarebbe quando deliberasse da solo;

perciò la democrazia, che è il regno assoluto della inag-

gioranza, e il più tirannico di tutti i reggimenti ,, (1).

Con una sola Camera avrebbe troppo predominio nello

Stato il partito che vi ha la maggioranza ed il capo della

medesima. Nè giova abbastanza a questo riguardo, per

quanto possa essere desiderabile sotto altri rispetti, ciò

che si e detto la giusta rappresentanza delle minoranze,

o meglio la proporzionalità della rappresentanza alle varie

opinioni, ai varii partiti ed interessi della nazione. Pe-

rocchè, se questa varia e proporzionale rappresentanza

giova ed e indispensabile a fare udire la loro voce nel-

l‘assemblea della nazione, la decisione deve sempre ap-

partenere alla maggioranza; e quando l'assemblea e unica

si resta sempre troppo nella piena balia di questa mag-

gioranza. Ne giovò in alcune Colonie inglesi fare entrare,

per nomina governativa, gli uomini più eminenti nella

Camera dei Deputati: “ opportuni indugi nella legislazione,

una cauta considerazione dei pubblici provvedimenti, la

resistenza alla tirannia di una maggioranza e alla vio-

lenza di una fazione, i mezzi di giudiziosi compromessi

mancarono in una tal costituzione. La maggioranza di una

sola. Camera. fu assoluta ,, (2).

Un’unica rappresentanza popolare, massimamente se no-

minata a suffragio universale, naturalmente tende a con-

centrare in se tutto il potere dello Stato, a rendere l’e-

secutivo e il giudiziario suoi servitori. E impossibile frenare

costituzionalmente una Camera. unica: Lungo Parlamento,

o Convenzione, non importa; non si ha più freni, la mag-

gioranza costituiscc il diritto. Si costituisce insomma un

potere assoluto più formidabile dell'assolutismo dei prin-

cipi, perchè poggiante sopra una base più larga, e forte

del prestigio popolare. Una sola Camera popolare vorrebbe

dunque dire praticamente il dispotismo di una maggio-

ranza; il maggior pericolo di una democrazia, la quale,

se non vuole eorrompersi come tante altre che ricorda la

storia, bisogna che ordini un centro di resistenza contro il

suo prepotere.

“ La considerazione, ripetiamo la celebre osservazione

di Stuart Mill, che nel mio spirito parla più in favore

delle due Camere, e il cattivo efl‘etto prodotto nello spirito

di ogni possessore del potere, sia un individuo e un'as-

semblea, dal sentimento ch'egli non ha a consultare che se

stesso. Importa che nessuna assemblea di uomini, nemmeno

temporaneamente, possa far prevalere il suo sic volo senza

domandare il concorso di alcun altro...... In ogni costi….

zione dovrebbe esservi un centro di resistenza contro il po.

tere predominante, e per conseguenza in una costituzione

democratica un centro di resistenza contro la democrazia ,, (3),

7. La gran questione sui Scuati però non e questa di

giustificare la loro esistenza, nel che facilmente si puù

consentire, tanto gravi per non dire evidenti ne sono le

ragioni davanti a tutti gli animi spassionati, ma è il modo

di comporli: problema difficilissimo, su cui si sono sem-

pre travagliati i legislatori e i politici scientifici, e con-

tinuano ancora a travagliarsi, senza poter dire che ci si

sia riusciti, o che ci si possa riuscire agevolmente.

Gli antichi e gli Stati medioevali possono poco ammae-

strarei in proposito, non fosse altro per la grande di-

versità. delle rispettive condizioni sociali e religiose, e

dell’istituzione stessa in quei loro organismi politici cosi

differenti dai nostri. Allora non vi erano Camere di de—

putati nominate a sufi'ragio universale di tutto un grande

Stato, e la potenza sociale, morale e politica del Re, della

Chiesa e dei nobili era ben diversa da oggi. D'altra parte

ciò che ci può essere più notevole in loro, relativamente

alle condizioni odierne, specialmente nei più illustri, il

Senato romano e quello di Venezia, si riproduce, sia pure

sotto altre forme, nel mondo moderno; sicchè giova meglio

concentrare l‘attenzione sopra le varie forme di Senati

che ci presenta il nostro mondo contemporaneo.

Il primo sistema che merita di essere considerato &

quello della eredità., che è la base della Camera dei Lordi

inglesi, il più illustre Senato della storia, dopo il romano

ed il veneziano, e che nel mondo moderno non può tro-

vare altro rivale se non quello degli Stati Uniti; il quale

per altro non potrebbe competere coll'inglese per antichitxt

e nobiltà. Furono inoltre fondati sulla eredità. gli Stati

della nobiltà. o baronali del medio evo, il Senato.di Venezia

dopo la famosa Serrada del Gran Consiglio (1297-1319),

e nella storia più recente la Camera dei Pari francesi della

ristaurazione, dal 1814 al 1830, la Camera della nobiltà

della Svezia fino al 1865.

Lo stesso elemento ereditario si trova in altri Senati,

quali il portoghese dal 1826 alle recenti riforme, special-

mente nei germanici, ma così misto ad altri elementi che

ne nasce un sistema notevolmente diverso. Sopratutto ha

potuto essere ascritta a questo sistema la Tavola dei Ma-

gnati ungheresi prima della riforma del 1885, e in gran

parte anche dopo la detta riforma..

Veramente nemmeno la Camera dei Lordi inglesi non

e tutta ereditaria come di solito si dice, ma e mista di

Lordi di ufficio a vita, e di nobili Pari elettivi. Imperoc-

chè ab origine han formato parte del Gran Consiglio dei

Re d’Inghilterra, dalla Wittenagemothe dei Re anglosas-

soni e dal Magnum Concili-um dei Re normanni e dei Plau-

tageneti, fino all’odierna Camera dei Lordi della Regina

Vittoria, gli arcivescovi e i vescovi della religione dello

Stato, i quali, anzi sono stati per molto tempo forse l‘e-

lemento permanente di essa Camera. I grandi Pari sono

finiti coi Re anglosassoni, i Baroni della Conquista e della

Magna Charta si sono spenti, sono cessatii diritti feudali,

i baroni di seta di adesso sono ben diversi dai baroni di

ferro della epoca dei Plantageneti e delle due Rose; ma

gli arcivescovi e vescovi sono sempre ieapi della Chiesa

e membri eminenti della Camera dei Lordi, colla differenza

 

Camera unica mette in presenza una maggioranza ed una mi-

noranza; con questa circostanza di più contro la minoranza,

che il regolamento è l’opera della maggioranza, la quale ha.

sempre il sentimento di poter disfare ciò che ha fatto ». Constant,

Cours da politique constitutionmlle, !, 36, nota..  (i) Hallam, Storia costituzionale d‘Inghilterra, capo Xl.

(2) May, Constitution“ History of England, ch. XVIII, p. 370,

ed. 1871.

(3) Stuart Mill, Governo rappresentativo, capo XIII.
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che in principio erano cattolici e dopo la riforma sono

divenuti anglicani.

La legge di diseatablisluneat, cioè di abolizione della

Chiesa ufficiale d'Irlanda del 1869, ha potuto farne uscire

l’arcivescovo di Dublino e i vescovi anglicani di quell’isola;

ma quelli dell'Inghilterra propria vi seggono oggi come

vi sedevano i loro predecessori cattolici nelle assemblee

del regno del re Alfredo, Edmondo o Atelstano, di Gu-

glielmo I, di Riccardo Cuor di Leone, degli Edoardi o di

Enrico di Tudor.

Dopo l'Unione parlamentare colla Scozia. del 1707 e col-

l'Irlanda del_1801, vi è entrato un elemento aristocratico

elettivo. Sedici Lordi sono eletti per ogni legislatura dal

corpo degli antichi Pari Scozzesi, ed altri ventotto lo sono

a vita dal Pari irlandesi.

Inoltre si potrebbe aggiungere che, dopo i vani tenta-

tivi di Palmerston del 1856 di farvi nominare dei Pari

a vita, la legge del 1876 sulla Corte suprema di appello

ha concesso alla Regina (l) di nominarvi due Lordi giudici,

i quali perciò sono due Lordi a vita, oltre gli arcivescovi

e i vescovi, per ragion d‘ufficio. Per tutto ciò non è esatto

che i componenti la Camera Alta della Gran Bretagna

sieno tutti ereditari; tuttavia è questo il suo carattere

più generale, e giustamente vien considerata come il tipo

dei Senati ereditarii nel mondo moderno.

Però napo e aggiungere che quella grande aristocrazia,

simile all’antico Senato romano, non si è mai chiusa,

ma e stata sempre aperta; e i Ite vi hanno sempre chia-

mato tutto ciò che si è venuto elevando nella nazione per

virtù militare e politica. non solo, ma letteraria, industriale,

economica: i generali e gli ammiragli come Wellington,

Clyve, Nelson, Napier; i dotti come Brougham, Macaulay;

gli uomini di Stato, come Disraeli, divenuto Lord Beacons-

field,i giurisperiti, i ricchi. Sicchè Macaulay ebbe a scri-

vere con ogni ragione: “ Così la nostra democrazia fin dai

primi tempi fu la più aristocratica, e la nostra aristo-

crazia la più democratica del mondo,, (2). Il tentativo

sotto Giorgio I nel 1719 di chiuderla, alla veneziana, mi-

nu.cciando di fare della Camera Alta una chiusa oligar-

chie condannata al deperimento ed alla corruzione, fece

dire a Walpole: Fino adesso si giungeva, come presso i

Romani, al tempio dell'onore per quello della virtù; d’ora

innanzi non ci sarebbe più altro mezzo di pervenirvi che

passando per il sepolcro di un antenato; e fu respinto

ai Comuni da 219 contro 177.

Questo grande sistema della eredita ha formato per

molto tempo l‘ammirazione di alcuni dotti e di molti uo-

mini di Stato. Ha creato in Inghilterra una Camera, di

cui Eduardo Coke potè dire: “ Si antiquitatem spectas est

vetustissima, si dignitatcm est honoratissima, si jurisdi-

ctionern est capaeissima ,,; una Camera indipendente verso

la Corona e verso la piazza, che per molti secoli ha po-

tuto resistere all‘una e moderare l’altra; ha creato e man-

tenuto nello Stato una classe di uomini politici e di no—

bili caratteri, famosi al mondo per la parte gloriosissima

avuta in questo magnifico edificio, l'ottava meraviglia del

mondo, come si e detto essere la costituzione, la libertà.,

l' impero mondiale inglese.

Pure questi pregi sono speciali alla Camera dei Lordi

inglese, e per simili ragioni in qualche grado a quella dei

Magneti ungheresi, non sono inerenti all’istituzione eredi-

taria. '

Il motivo si è che essa in sostanza conferisce ad alcuni

cittadini il privilegio di legislatori dello Stato, per la ua-

scita loro da altri legislatori; il qual privilegio sembra

Oggi assurdo ai più nelle nostre società. Questi, per ra-

gioni che non abbiamo qui ad esporre, ammettono, inten-

dono questa prerogativa in un Re costituzionale, che del

resto ha una sfera di azione nello Stato contemperatissirna,

per la risponsabilitd ministeriale e per altre istituzioni co-

stituzionali; non” la intendono più in un ceto di nobili,

troppo spesso, specialmente in Francia, troppo pieni di

pregiudizi. Un corpo di essi, in una societa). compenetrata

dallo spirito di eguaglianza, riesce odioso, e lungi di

alforzare la Corona e la costituzione, comunicherehbe loro

la propria odiosità.

Una Camera. ereditaria inoltre richiederebbe delle isti-

tuzioni atte a mantenere nelle famiglie investite di questo

privilegio politico le condizioni esterne indispensabili, ad

assicurare in esse l’indipendenza e il prestigio : grandi pré-

prietzi. territoriali, e quindi fedecornmessi, maggiorasehi,

dotazioni ed altre simili istituzioni incompatibili colla no-

stra coscienza giuridica e colle prevalenti dottrine econo-

miche.

Quell'aristocrazia e per molti rispetti speciale agli In-

glesi, di cui si e potuto dire per molte ragioni, non sol-

tanto per il mare,

Et penitus toto divisos erbe britamwa.

Le aristocrazia non sono costituite a piacere dal legis-

latore, ma sono il prodotto di secoli e di certe condizioni

sociali; ed e più facile di trasportare sul continente la

foresta di Windsor che la Parla britannica. Nata e cre-

siuta con quella gloriosa costituzione, prima a sostenere

la libertà e la grandezza dell’Inghilterra, essa non è forte

solo per la legge, e nemmeno per la sola nobiltà e ric-

chezza, ma per il prestigio storico, per le tradizioni, per

la virtù intellettuale e politica di cui e ancora ricca.

Napoleone avverti ciò colla più grande acutezza e giu-

stezza al Constant, che gli consigliava di trapiantare la

Faria inglese in Francia: “ Essa non e in armonia collo

stato presente degli spiriti. Essa ofi'enderd. l’orgoglio del-

l'esercito, deluderà. l’aspettativa dei partigiani dell'egua-

glianza, susciterà contro di me mille pretensioni indivi-

duali. Dove volete mai che io trovi gli elementi di una

aristocrazia che la dignità. di Pari esige? Le antiche for-

tune sono nemiche, parecchie delle nuove sono turpi, cin-

que o sei nomi illustri non bastano. Senza rimembranze,

senza splendore storico, senza grandi proprietà, su che mai

sarà. fondata la mia Parla? Quella d‘Inghilterra e tutt'al-

tra cosa. Essa è al disopra del popolo, ma non gli è stata

mai contraria; sono i nobili inglesi che han dato la libertà

all’Inghilterra, e ad essi si è debitori della Magna Carta.

Essi sono divenuti grandi colla costituzione, e formano

un tutto con quella ,,.

Eppure la Camera. dei Lordi inglesi, oltre al non essere

stata imitata per nulla nelle stesse Colonie inglesi, quali

il Canada, l'Australia ecc., che han costituito le loro se-

conde Camere in tutt'altro modo, nella stessa Inghilterra

non ha più la potenza di altra volta.

Il prestigio sociale dell‘aristocrazia e divenuto grande-

mente minorc di quel che era cento ed anche cinquanta

anni fa, per il progresso dell'industria, e per le mutate

condizioni economiche e-morali. Bagehot, d'altra parte,

aveva acutamente osservato che la stessa prevalenza

esercitata prima del 1832 nello Stato, dalla Camera dei

Lordi, era meno come Camera dei Pari, quanto per l’in-

fluenza che i Pari esercitavano nella medesima Camera

dei Comuni mediante la proprietà. che avevano dei vecchi

piccoli borghi (Rottenboroug/zs) ; proprietà che loro permet-

teva di empire la Camera popolare dei loro primogeniti

e secondogeniti, ovvero dei loro dipendenti e protetti.

uindi avvenne che essendo stati soppressi nel 1832

Q 23“
 

… Annuaire citato, vol. VI, p. 16 e segg.

Dronsro murano, Lett. S. — parte 2.
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(2) Macaulay. History of England, I, p. 35. ed. Tano
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meno di 143 posti di deputati di piccoli borghi, venne

di un colpo diminuita grandemente l’influenza dell’aristo-

erazia sulla rappresentanza popolare, e mediante questa

nello Stato, influenza ancora più ristretta nel 1867 dalla

soppressione di altri 45 posti di deputati di piccoli borghi.

Certo oggi anche la Camera dei Lordi e grandemente

decaduta e combattuta. I principali nobili non vi sono as-

sidui, gli uomini più popolari ed illustri quali Guglielmo

Pitt, Canniug, Peel, Palmerston, han rifiutato di farne

parte per non decadere nella loro potenza, che si mante—

neva immensamente più grande rimanendo ai Comuni. E

tutta la storia. politica inglese dal 1832 mostra il pro-

gresso fatalc di questa decadenza. Aveva dovuto nel 1832

subire la volontà. dei Comuni sulla Riforma elettorale,

non fosse per altro per la minaccia del Re di una infar-

nata di 70 Pari liberali, i quali avrebbero annullata la

maggioranza conservatrice; ha dovuto subire l’abolizione

della tassa sui Cereali, la seconda e la terza riforma

elettorale del 1867, e del 1884-85; l’abolizione del voto

pubblico, e sopratutto l'abolizione della Chiesa ufficiale

d'Irlanda e le leggi agrarie irlandesi di Gladstonc. Oggi

in realtà la Camera dei Comuni e suprema; lo Stato, con-

fessava Disraeli, e Lei. Nessun provvedimento importante

e opera più dei Lordi: “ Son divenuti dopo l‘Atto di ri-

forma una Camera di revisione avente un’autorità. sospen-

siva ,, (1). Nel 1884, quando osò resistere ai Comuni, presso

i quali si voleva la riforma elettorale, senza neppur ma-

nifestare i criteri della nuova distribuzione dei collegi.

fu gravemente ingiuriata e minacciata. Allora a moltis-

simi, anche di parte temperata, è parso inevitabile questo

nuovo problema in Inghilterra, se non l'abolizione voluta

dei radicali, la trasformazione dell’aristocratica Camera

dei Lordi, oggi poco in armonia colla società e colle altre

sue istituzioni democratiche.

Questo stesso movimento che aveva fatto cadere la. Ca-

mera dei Pari francese del 1814, la Camera svedese della

nobiltà nel 1865, e che ha indotto i portoghesi a riformare

la loro Camera dei Pari dal 1878 in poi, si e visto nella

Camera dei Magneti ungherese. Questa. da secoli, a modo

inglese in sostanza, si componeva dei principi reali, dei

capi ecclesiastici, arcivescovi e vescovi, cattolici e greci

orientali, dei grandi ufficiali del regno, dei palatini o go—

vernatori delle provincie, e di un numero sterminato di

principi, duchi, conti, baroni, oltre 700 di cui molti non

protetti, come i Lordi dai maggioraschi, erano caduti in

povertà.; in sostanza, non ostante la mescolanza dei capi

ecclesiastici e dei grandi dignitari a vita, era l’organo

proprio e diretto dell‘aristocrazia, baronum et comitum

regni.

Però, chiarendosi sempre più la scarsa armonia colla

costituzione odierna dell'Ungheria, dopo il 1867, la si è

riformata nel 1885, rendendola mista, sebbene prevalga

sempre il carattere storico aristocratico. Mantenendosi il

diritto dei principi della famiglia regnante, dei membri

d’ufficio ecclesiastici cattolici, greci e protestanti (esclusi

quelli in partibas cattolici e gl’israeliti); si e ristretto

il privilegio ereditario dei nobili, di sedere nella Camera

dei Magnati, a quei nobili (210) che abbiano l'imposta fon-

diaria di 3000 fiorini, i 500 che non l’hanno possono rien-

trarvi quando l’abbiano. Cessarono di farne parte i Palatini

o governatori, salvo che non siano Ma.gnati per nascita e

censo. Temporaneamente si e dato il diritto alla stessa

Camera, per i cinquecento circa Magnati esclusi dalla detta

riforma, di sceglierne cinquanta, e renderli membri di essa

Carnera Alta a vita; si è inoltre aggiunto il nuovo di-
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ritto nella Corona. di nominare cinquanta Magnati ossia

senatori a vita. Manifestamcnte, la nobiltà in Ungheria,

per ragioni storiche e politiche, mantenendo ancora una

grande potenza morale e sociale, ha potuto mantenere

ai maggiori di essa il potere politico nella Camera dei

Magneti; ma questa, colla riduzione del privilegio e col-

l’introduzione dei senatori a vita nominati dalla Corona,

non ha potuto non alterarsi e non armonizzarsi meglio

colle altre sue odierne istituzioni più democratiche (2).

8. In altri tempi si poté usare la cooptazione, cioè la

nomina o la rinnovazione del Senato da se medesimo, come

nei collegi sacerdotali romani, quando fu abolita la nomina

regìa consolare e non era ancora introdotta la popolare,

e come in alcune aristocrazio italiane, anseatiche ed elve-

tiche. Ma non si è potuta reggere, nella sua purezza, che

nelle accademie ove spesso è accusata di riuscire all'im-

inobilita ed alla parzialità oligarchica. A Lucca, dice il

Sismondi, le scelte cadevano sulle stesse famiglie per

turno, e gli nflicii andavano a cerchio fra pochi, il che

procacciò loro il nome ridicolo di signori del cerchiotz'no (3).

Ma il peggio si e che un Senato perpetuantesi da se

stesso non avrebbe la forza morale che si richiede davanti

a un Re, potente per le tradizioni monarchichc e la qua-

lità di Capo della nazione, personificante l’unità. e la sta-

bilita dello Stato, e un'assemblea popolare, inerme, ma che

ha\diotro di se la maggioranza del popolo.

E un sistema che può avere la sua importanza e la sua

giustificazione nella mescolanza con altri elementi, alere

complemento ed integrazione; per se solo evidentemente

non potrebbe giovare.

9. Si è proposto ancora di comporre i Senati di emi-

nenti ufficiali pubblici.

Non può allegarsi a suo favore il corpo, che la costi-

tuzione dell’odierno Impero germanico ha posto, coll’Impc-

ratore e col Reichstag, a capo della Germania (il Bundes-

rath, ossia Consiglio dell'Impero). Esso e bensì un corpo

di eminenti ufficiali pubblici, ma invece che un Senato,

è propriamente un Collegio sui generis, dei delegati dei

singoli Stati dell‘Impero, organi della loro semisovranitxl;

di modo che essi, non solo sono fattori legislativi, ma par-

tecipano in vario modo al governo ed all‘amministrazionc

dell’Impero. Si potrebbero dire nello stesso tempo inviati

diplomatici, ministri, senatori, consiglieri di Stato, nomi-

nati e rivoeati ad libitum dai rispettivi governi, e obbli-

gati a votare secondo le loro istruzioni. Un tal corpo

e adatto speciale ad una federazione di principati e di

alcune città. libere come l'odierno Impero germanico, in

cui bisognava contemperare il nuovo potere dell'Impero e

del Reichstag coll’antica sovranità dei singoli Stati; si-

stema afi'atto inimitabile negli Stati unitarii (4).

Tuttavia, estraendo affatto dall’esempio fuori proposito

del Bundesrat/z germanico, si e proposto o si potrebbe

proporre di comporre i Senati, di diritto, dei più eminenti

ufficiali pubblici dello Stato, generali, antichi ministri, am-

basciatori, magistrati superiori, e simili. Parecchi v’inclu-

derebbcro cardinali e arcivescovi o vescovi dello Stato,

come abbiamo visto in Inghilterra dalle origini a oggi per

gli anglicani; ma e questa una clausola che urta contro

le odierne tendenze di separazione della Chiesa dallo

Stato, e più ancora contro l'obbiezione che essendo o in-

teramente o in parte i capi della Chiesa cattolica oggi di

nomina del Papa, si farebbe comporre un organo legislativo

dello Stato da un potere religioso e straniero allo Stato

stesso.

Si e allegato a favore dell'accennato sistema l'apparente

 

(i) Btigehot, La Constitution unglol'se, p. 15-i.

(2) Pulina, Studi sulle costituzioni moderne, capo "I.
 (3) Simondi, Storta detta Republica italiano, capo CXXIII.

… l’alma, Studi sulla Costituzioni moderne, capo VII.
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esempio dello Arcopago ateniese, che si componeva dei

cessati arconti, e quel che è più della più illustre assem-

blea politica del mondo, quale fu il Senato romano nei

migliori tempi della repubblica.

È vero, quel Senato si compose dapprima dei capi delle

genti patrizie, parrebbe, nominati dal Re, poi dai Consoli,

poi dal Censori. Ma l’esercizio di una magistratura curule

(Consolato, decemvirato, tribunato consolare, censura, pre-

tura) die presto il diritto di entrarvi (jus sententiae), e di

restarvi fino alla prossima revisione della lista del Senato;

e ciò anche prima del famoso plebiscito Ovinio. Dopo di

questo famoso atto costituzionale della. vecchia Roma,

(a. 442 di Roma circa., 318-312 a. C.), che conferì ai Ccn-

sori la lectio Sanctus, ut ea: omni ordine optimum quemque

jarati (altri leggono curiatt') in Senatum legerent (l), i con—

sori ebbero designate le categorie fra cui scegliere i Sc-

natori, cioè gli antichi magistrati, consoli, censori, pretori,

edili, ed anche questori e tribuni. In tal guisa quell'illustrc

corpo di uomini di Stato fu realmente un’assemblea di

magistrati, fondamento innegabile della sua meravigliosa

virtù politica, diplomatica, militare, governativa ed am-

ministrativa.

“ Fra tutti i principii, stimò scrivere il Mill, atti a

costituire un corpo saggiamente conservatore, inteso a mo-

derare ed a regolare l'influsso democratico, il migliore e

quello che aveva servito di base al Senato romano; il

corpo più prudente e più sagace che abbia mai ammini-

strato le pubbliche faccende. I difetti di un’assemblea de-

mocratica che rappresenti il pubblico in generale sono i

difetti del pubblico medesimo; la mancanza di educazione

speciale e di sapere. Ad ovviare a tali difetti conviene

associarlo un corpo, le cui note caratteristiche siano ap-

punto il sapere e la. speciale educazione. Se una Camera

rappresenta il sentimento popolare, l‘altra dovrebbe rap-

presentare il merito personale, sperimentato e avvalorato

da. pubblici servizi reali, e corroborato dalla pratica espe-

rienza. Se l'una e la Camera del popolo, l’altra dovrebbe

essere la Camera degli uomini di Stato, un consiglio com-

posto di tutti gli uomini pubblici, che abbiano occupato

cariche 0 funzioni pubbliche di rilievo. Una tal Camera

potrebbe servire a qualche cosa di meglio che a far da

semplice corpo moderatore, non sarebbe unicamente un

freno, ma ben anche una forza impulsiva. In essa la

facoltà. di contenere il popolo apparterrebbe agli uomini

più capaci, ed in generale più bramosi di spingerlo in-

nanzi in qualsivoglia utile indirizzo. Il Consiglio cui sa-

rebbe affidata la missione di correggere gli errori del po-

polo non rappresenterebbe una classe sospetta di antipatia

per gl‘interessi popolari, ma si comporrebbe degli uomini

soliti per natura. a guidarlo nelle vie del progresso ,, (2).

Ma Stuart Mill non ha avvertito che il sistema. romano,

da lui così celebrato, non può trovare applicazione negli

Stati moderni per la diversa costituzione dei loro pubblici

uffici. In Roma i cittadini che passayano al Senato dai

pubblici uffici vi erano stati eletti dal popolo nei comizi

ccnturiati e tributi; e i censori che li iscrivevano fra i

padri della patria erano eletti anch’essi dal popolo ogni

cinque anni; sicché il Senato romano riusciva così di eletti

dal popolo a due gradi. I moderni più eminenti ufficiali

pubblici sono invece nominati dal potere esecutivo. Il pa-

ragone dunque non regge affatto. Si potrà con ciò costi-

tuire un‘assemblea di saggi, un eccellente consiglio di

governo, non già un potere politico atto a partecipare al

l)otere supremo con un re o con un presidente, e con una

assemblea di rappresentanti popolari. D‘altra parte,a ben

 

guardare nella pruova che fanno negli odierni Sentiti, e

spesso anche nella medesima Camera di Deputati, i membri

che provengono da pubblici uffici, governativi od ammi-

nistrativi, essi sono ben lungi dal corrispondere all’ideale

romano tracciato o disegnato dal Mill. Si mostrarlo bensi

uomini pratici, moderati, prudenti, cauti, ma scarsi di forza

impulsiva, e se non per abitudine di obbedienza al Governo,

per prudenza di Stato, pieghevoli ai governanti, disadatti

a fronteggiare gli uomini e le maggioranze popolari, privi

di forza o di prestigio.

È anche questo un concetto che può avere la sua grande

giustificazione in un sistema di mescolanza con altri ele-

menti, per se solo evidentemente non potrebbe soddisfare.

10. Altro sistema di composizione dei Senati e stato,

e talvolta è ancora, come in Italia, di cui diremo più giù,

quello della nomina regia a vita. Tali, fra gli altri, furono

la Camera dei Pari francese sotto il regno di Luigi Fi—

lippo, il Senato di Napoleone III, lo spagnuolo dal 1845

al 1868. Tale è ancora la seconda Camera. di qualche Co-

lonia parlamentare inglese, come nel Canada, ove quel

Senato e tutto nominato dal regio Luogotenente generale.

Lasciamo ora da parte i Senati nei quali i Senatori no—

minati a vita dal Sovrano abbondano; ma misti ad altri

elementi, di cui diremo più innanzi.

Gli inventori ed i fautori di un tal sistema han fatto

capo a gravi argomenti. Si e detto che trattandosi di una

costituzione rappresentativa, popolare, parlamentare come

si voglia, ma monarchica, il monarca non deve esservi

isolato a fronte di un'assemblea nominata direttamente

dalla nazione. Il terzo potere ed organo legislativo deve

essere nominato da lui. Un Senato cosi nominato a vita,

meglio di tutti gli altri sistemi, e particolarmente di

quello che esamineremo delle nomine popolari, può rendere

efi'ettive le condizioni che abbisognano ad un Senato; cioè

si può meglio comporlo di uomini eminenti per condizioni

“sociali o per meriti personali, per qualità, a fronte della

quantità, base della Camera dei Deputati; per indipendenza

dal Re, da. cui, nominati che sono, non hanno nulla a temere,

e dalla piazza; un vero potere equanime e moderatore.

I Senati ereditari costituiscono dei corpi indipendenti,

ma mancano loro le altre qualità richieste; gli elettivi

riescono una rappresentanza della maggioranza, che lascia

da parte quelli che non la corteggiano o non le vanno a

versi.

Un Senato elettivo, inoltre, in qualunque modo si faccia,

non solo isola il Re nell‘organismo della Nazione, e da

una troppo ampia ed esclusiva parte all'elezione popolare

negli organi legislativi dello Stato, ma finisce col riuscire

una seconda edizione dell'altra Camera. È un'illusione il

credere che_i Senati, in qualsiasi modo composti possano

riuscire mai atti a fronteggiare le Camere dei deputati,

organi rappresentativi diretti della Nazione; e se mai riu-

scissero cosi forti, si creerebbe un vero dualismo nello

Stato, il quale renderebbe impossibile quella. elasticità. fra

i poteri che occorre nella vita pubblica. Si crea, non un

organo di giusta moderazione della Camera dei deputati,

ma una doppia rappresentanza, che nei 'contrasti rende

impossibile o più difficile la loro composizione. Valga al-

l‘uopo lo esempio di quelle Colonie inglesi, nelle quali

essendosi il Senato fatto elettivo, esso ha preteso anche

nelle materie finanziarie, agli stessi poteri dei deputati,

come un'altra Camera popolare; e si son resi così lunghi

ed aspri i conflitti da far proporre autorevolmente in quella

di Vittoria l‘abolizione della elezione popolare, e la sosti-

tuzione della nomina regia (B). Il Senato regio invece, colla

 

… Villelms, Du Se'nal romei», 1878, passim, e particolarmente

°“PO V, p. 153. — Padelletti, Storia del diritto romano, capo III.  (2) Stuart Mill, La Gormerncment reprtisentutil', ch. XIII.

(3) Todd, Parliamentary government in the British Colontes.
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sua origine indipendente dalle correnti della piazza e colla

qualità vitalizia dei suoi membri, e un eccellente organo

di conservazione dell’ordinamento costituzionale, e altresì

un organo di inapprezzabile saggezza politica.

Ma si oppongono altre gravissime ragioni in contrario.

Prima di tutto, se è vero che i senatori sono perfetta-

mente indipendenti, non lo e il Senato come corpo, perocchè

questi Senati si son fatti per lo più illimitati nel numero

dei membri; e la libertà che si ha sempre così di nuove

nomine costituisce per il Ite ed il Governo un potere per-

manente di spostarne la maggioranza, e così annullarnc

l’opposizione, e quindi l’indipendenza delle deliberazioni

finali. Ne vale il rispondere che si potrebbe limitare il

numero dei Senatori, perchè accadrebbe allora molto fa-

cilmente questo altro opposto e, in certi casi, più intolle-

rabile inconveniente. Quando il Senato avesse un numero

determinato di membri, e la sua maggioranza si ostinasse

in un partito opposto affatto al movimento della opinione

pubblica, alle esigenze di una data condizione politica;

essendo i suoi membri nominati a vita, ed il corpo indis-

solubile, in qual modo mettere un tal Senato in armonia

colle vicende dell'opinione nazionale e coi bisogni dello

Stato? Le Camere dei deputati in tali casi si sciolgono

dal Re, e si fa appello alle nuove elezioni; lo stesso Itc,

se ha amplissimo prerogative, e soggetto nell'esercizio delle

medesime a molteplici guarentigie costituzionali. Il Senato

invece avrebbe un diritto assoluto di non tener conto delle

esigenze pubbliche, privilegio intollerabile. Il diritto del

Ite nella monarchia costituzionale e parlamentare, di no-

minare dei nuovi senatori senza alcun limite, comunque possa

essersene abusato e possa abusarsene, in sostanza equivale

al diritto che ha rispetto all'altra Camera, di scioglierln. Si

potrebbe dire : ma questo diritto di nomine illimitato e per

sua natura eccezionale, e riservato a casi straordinarii.

Benissimo. Ma come si fa a precisare questi casi straor-

dinarii per impedire gli arbitrii ? Come si fa a distinguere

i casi ordinarii dagli straordinarii? I partiti ed i mini-

steri al potere sono sempre inclinati ad abusarne; nè può,

nelle monarchie parlamentari, proteggere abbastanza la

approvazione del Re alle proposte delle nomine, perchè il

Ministero può sempre abusarne colla presentazione delle

sue dimissioni, quando il Re non abbia la libertà di ac-

cettarlo, per causa della condizione politica che dia a quel

Ministero un'incontestabile maggioranza. In ogni caso l'im-

manenza di questo diritto, vituperato sotto il nome po—

polare d’infornota, toglie al Senato il necessario prestigio.

Sta d'altra parte che il Senato regio e stato provato in

più di una nazione, e non solo cadde in Francia nel 1848,

e ristabilito nel 1852 più non risorse, ma è stato abolito

anche negli altri Stati che lo avevano adottato, come in

Olanda. e in Spagna. Sicchè oggi, tranne l‘Italia e qualche

Colonia inglese come il Canada, priva di aristocrazia e

quindi impossibilitata ad imitare la madre patria, tutte le

costituzioni d’Europa e di America hanno rigettato af-

fatto il Senato regio; e se hanno talvolta conservata la no-

mina del Sovrano, si e mescolatamentc ad altri sistemi,

che ne fanno un’altra categoria, di cui avremo a dire più

innanzi: fatto troppo generale codesto, per essere stimato

accidentale od arbitrario, e che inoltre è pienamente giu-

stificato dalle più gravi ragioni, comuni a diversi paesi

nel periodo di civiltà e di sviluppo politico odierno.

Queste ragioni, in Italia, quando si trattava di rivedere

lo Statuto di re Carlo Alberto, vennero esposte con grande

acume e risolutczza da un uomo politico di mente sovrana,

quale si chiari poi il Conte di Cavour. Quelle parole mc—

ritano sempre di essere ricordate:

Per ottenere, egli osservava, non L'equilibrio dei poteri,

vana metafora dei vecchi pubblicisti, ma lo svolgimento

ordinato e progressivo, degli Stati liberi “ e indispensabile

dividere il potere legislativo fra due assemblee; nell‘una

delle quali l'elemento popolare, la forza motrice prcdomini,

mentre nell'altra l'elemento conservatore, coordinatore,

eserciti una larga influenza. Respingendo l’equilibrio, vo—

gliamo costituire la gran macchina politica in modo che

l’impulso motore sia combinato colla forza moderatrice;

vogliamo, accanto alla molla che spinge, il pendolo che

regola, e rende il moto uniforme. Ma per ottenere ciò non

basta scrivere nello Statuto che vi saranno due Camere;

bisogna far si che quella il cui ufficio e di temperare l‘ar-

dire dell'altra possegga una forza intrinseca, tale da op—

porre un‘eficace resistenza alle passioni violente degl’impeti

popolari disordinati, alle fazioni incompostc e sovvertitrici

dell‘ordine ,. Detto quindi essere impossibile conseguire

questo scopo in Italia con una Carnera ereditaria come in

Inghilterra, rigettava del pari un Senato di nomina del

Re. “ Una Camera, scriveva, scelta dal potere esecutivo,

fra certe categorie dalla legge stabilito, sarà probabilmente

un corpo politico rispettato per i suoi lumi, per la sua

integrità, ma non eserciterà mai un‘influenza tale da poter

controbilanciare l‘azione della Camera popolare. L'opinione

pubblica, questa vera regina della società moderna, con-

sidererà i membri chiamati a comporla come i deputati

del Governo, quindi le loro deliberazioni non saranno mai

reputate pienamente indipendenti, e non avrà mai grande

autorità... Quindi essa sarà. ridotta ad esercitare le fun-

zioni di Consiglio di Stato perfezionato, cioè amigliorare

la redazione delle leggi che escono imperfette dalla Ca-

mera popolare, ed a preparare gli argomenti che versano

sui punti più difficili della legislazione. La Camera. dei

Pari francesi dopo la rivoluzione di luglio, quantunque rac-

chiudesse, oltre le antiche illustrazioni dell'Impero, molti

uomini distinti per meriti letterarii, scientifici, e per glorie

militari, non che varii dei primi magistrati e dei più abili

amministratori del Regno, non fu mai un vero potere politico,

piegò avanti a tutti i ministeri, nò contrasto mai colle mu-

tabili maggiori… della Camera dei Deputati ,, (1). Finiva col

propugnare il sistema elettivo, sebbene per verità. non ap-

profondisse la questione del modo preferibile di elezione.

Delle seconde Camere delle Colonie parlamentari inglesi,

nominato per decreti regii, quali quella del Canada, della

Nuova Galles del Sud, e di Queensland, ha scritto il May:

" Nominata dal Governatore, e consistente principalmente

dei suoi ufficiali esecutivi, è fallita nello esercitare una

considerevole influenza sulla pubblica opinione, ed e stata

subito sopraffatta dall'assemblea più popolare ,, (2). In poche

parole, da per tutto si e chiarita troppo incontestabile

l’inefficacia dei Benati regii a fronteggiare nell’opinione

pubblica le Camere dei Deputati; non ostante il gran nu-

mero di senatori eminenti, di dotti e magistrati illustri,

che in se ne farebbero delle assemblee legislative più eom-

petenti delle Camere popolari.

La nomina regia dei senatori, circondata come si voglia

di guarentigie, dipende troppo dal buon volere del Mo-

uarca; c in una monarchia parlamentare le guarentigie

riuscendo troppo fragili davanti a ministeri popolari o

fondati su grosse maggioranze, in realtà. dipende sempre

 

London 1880, p. 451 e segg., specialmente p. 514 e 515. — Palma,’

Studi sulla Costituzioni moderne, capo X.
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dal buon volere del Gabinetto. Qualunque si siano gli

eletti, essi hanno un peccato di origine, di essere non un

potere prOpriO, ma una seconda edizione di un altro potere.

L‘ultimo dei deputati, abbiamo avuto ad osservare oltre

venti anni fa, e l’esperienza ha sempre più giustificato

quelle rudi parole, ha un potere effettivo, perchè dietro

a lui ci stanno i 50, i 100 mila che gli han dato l‘ufficio

di rappresentarli; il più illustre Senatore non pare che

un individuo. Se ha un valore proprio, il suo voto varrà

come quello di un cittadino eminente, diminuito anzi di

efficacia dalla nomina del potere esecutivo; certo, prove—

nendo da un uomo insigne, avrebbe molto maggior peso

se fosse avvalorato dal suffragio popolare. Se non avesse

valore per sè, tutti i decreti regii non potranno dargli

l‘autorità morale di un deputato eletto dalla Nazione. Non

sono quindi atti, nè a sostenere efficacemente la Corona,

nè a moderare l’altra Camera, più di quello ch'ella mede-

sima voglia concedere. Ma l’arco che non è capace di re-

sistere non e capace nemmeno di appoggiare, e non può

essere in istato di dare nessuno eflìcace appoggio un’as-

semblea da cui non può aspettarsi alcuna efficace resi—

stenza.

11. Quindi il gran numero di legislatori che per la

composizione del Senato han ricorso al suffragio popolare.

Però colla più grande varietà di modi.

In Francia nel 1795, o in Norvegia dal 1814 a oggi,

si e fatta nominare una assemblea, cioè un corpo di rap—

prescntanti nazionali, dallo stabilito corpo elettorale;ma

poi si son divisi questi eletti in due Camere. In Francia

cinquecento più giovani formarono la Camera dei Cinque-

cento 0 dei Juniorz', gli altri duecentocinquanta, di qua—

ranta anni e più, meritati o vedovi, quella degli Anziani;

in Norvegia la Nazione elegge lo Storthz'ng; il quale in

certi casi vota come una sola assemblea, in altri si divide

in due,_ cioè lo Stortliing elegge il quarto dei suoi membri,

per formare la sua seconda Camera detta Lagthing, gli

altri tre quarti formando l‘0delstln'ng.

Questo sistema non ha trovato, e ben difficilmente potrà

trovare favore altrove. Si potrà ottenere con esso una se-

conda assemblea per una seconda separata discussione,

non già. un vero Senato. Una seconda Camera. eletta. o

presa nel seno della prima, per condizioni di età o altre

simili, potrà. forse accogliere gli uomini più maturi della

medesima, ma si comporrà. dei medesimi elementi ; rappre-

senterà lo stesso principio, e nei paesi a suffragio univer-

sale segnatamente rappresenterà sempre la stessa moltitu-

dine numerica. Si richiede invece una Camera la quale,

per conseguire—il suo alto ufficio, abbia bensì la forza della

popolarità, non sia per istituto un'antitesi della prima, ma

nello stesso tempo sia meglio indipendente dalle momen-

tance e volubili passioni popolari.

12. La questione è stata ripigliata nel Belgio, all’epoca

della discussione della sua costituzione. Ivi il Congresso

del 1830—31 non fu tardo a votare, per le note ragioni

detto di sopra, l’istituzione di un Senato, ma si disputò

molto sul modo come comporlo. Nove sistemi dilferenti

erano stati presentati:

Nomina diretta dei Senatori da parte del Ite;

Nomina regia della metà. dei Senatori, lasciando l’altra

metà ai Consigli provinciali;

Nomina del Re su lista tripla. di candidati, presentati,

secondo gli uni, dagli elettori dei deputati, secondo altri

dagli elettori più imposti, secondo altri dalla seconda Ca-

mera o dai Consigli provinciali;

Elezione diretta da parte degli stessi elettori dei de-

butati () di elettori differenti;  

Elezione dai Consigli provinciali, su lista tripla di can-

didati presentata dal Capo dello Stato.

Un'ultima opinione voleva che il Capo dello Stato prc-

sentasse una lista tripla di candidati alle due Camere,

che ogni Camera ne scartassc uno, e che venisse procla-

mato ehi sfuggissc a questa doppia eliminazione, che fa-

cilmente avrebbe scartato invece i più gagliardi. Dapprima

parve prevalesse il sistema della nomina regia, sia su pre-

sentazione tripla degli elettori più imposti, sia diretta e

illimitata. Si fini invece coll’accogliere il concetto del

Rogier (l).

Codesto sistema adottato c vigente da più di mezzo

secolo nel Belgio, proposto poi dal Thicrs nella fondazione

dell’odierna Repubblica francese, consiste nel far eleggere

il Senato dallo stesso corpo elettorale che elegge idepu-

tati, restringendo soltanto le condizioni di eleggibilità:

per età. più matura (40 anni) e per censo '(1000 fiorini,

2,116 40 lire italiane); prolungando la durata del mandato

da 4 ad 8 anni, il che riesce a creare una certa mag-

giore indipendenza; e rinnovandoio ogni quattro anni par—

zialmente per metà., il che riesce a modificarlo più lenta—

mente, cioè a mantenere in esso più facilmente una tradizione

politica, ed a renderlo meno soggetto agli sbalzi e alle

passioni momentanee della marea democratica.

Similmente in alcune Colonie parlamentari inglesi, quali

Vittoria e Capo di Buona Speranza, i senatori sono eletti

dagli stessi elettori della Camera dei deputati. Ma al Capo

di Buona Speranza si vuole un censo di eleggibilità di

2000 sterline di proprietà. reale o 4000 di personale; 3.

Vittoria sono censiti, come nel Belgio, anche gli elettori.

Questo sistema a molti pare il migliore di tutti, non

fosse per altro perchè sembra il più efficace a comporre

un Senato che possa far fronte ad una Camera popolare,

fondato come sarebbe sulla stessissima base. Pure non

saprebbe risolvere la questione, perchè, nominato dagli

stessi elementi subisce gli stessi influssi, epperciò ben dif-

ficilmente potrebbe supplire alle deficienze dell'altra Ca—

mera, rappresenterebbe sempre la stessa moltitudine nu—

merica. Ne sembra temperamento sufficiente quello delle

condizioni di eleggibilità, di età, di censo, condizione questa

ultima che ha il grande inconveniente di escludere dal

Senato le persone più adatte per ingegno, ma sprovviste

di beni di fortuna; perchè tra ivecchi, tra i censiti, ed

anche in tutte le categorie sociali, segnatamente fra i più

nobili e ricchi, il suffragio popolare può trovare, e spessis-

simo ha trovato e trova i suoi rappresentanti più ambiziosi

ed eccessivi, i quali potranno avere tutte le qualità., fuori

quelle richieste a comporre un corpo politico moderatore.

Si aggiunga non valer molto gli esempi citati per altre

ragioni. Negli Stati Uniti le seconde Camere dei suoi sin—

goli Stati a delle legislature particolari sono bensì nomi—

nate dagli stessi elettori, ma trovano un freno nella co-

stituzione federale che restringe il loro potere legislativo,

e negli organi del potere federale, il Congresso, il Presidente,

e specialmente la Corte suprema. Nel Belgio poi, e nelle

ricordate Colonie inglesi, finora almeno, la stessa Camera

popolare è eletta dai censiti esclusivamente; la mode-

razione l'attingc dunque nel censo degli elettori. Il pro—

blema vero si affaccia quando e dove la Camera dei de-

putati è eletta a suffragio di proletari, anneganti nelle loro

moltitudini numeriche i varii elementi della società, e

quelli che per coltura e censo potrebbero più moderarlo.

Riuscirà. allora, un Senato nominato da questi stessi cle-

menti, a poter compiere il suo ufficio supremo di modera—

tore? Si capisce perciò, sebbene si sia ben lungi dal poterlo

approvare o ritenere suflìciente, come in Danimarca, fa-

 

… Tllouisseu, La Constitution belga, p. 175.
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cendo nominare i membri del Landstln'ng e Senato dallo

stesso corpo che elegge il Folkslhing (Camera popolare),

abbiano cercato di riparare coll’aggiunta di alcuni membri

nominati dal Re, e facendo eleggere gli stessi senatori

elettivi dal popolo col sistema proporzionale del quoziente,

famoso nel mondo civile col nome di Andree e di Hare,

di cui non abbiamo qui ad occuparci. Ma allora, per non

dire altro, si entra in un’altra categoria di sistemi, quella

dei Senati svariatamente misti, di cui diremo fra poco.

13. Un altro gran sistema di elezione senatorialesièquello

degli americani, di far eleggere i senatori federali dei loro

Stati Uniti dalle legislature locali, elette a loro volta dal

suffragio universale, due per ogni Stato; durano in ufficio

sei anni, e si rinnovano per terzo ogni biennio. I Padri

dell‘Unione, dopo molte discussioni ed esitazioni e vota-

zioni contrarie, sperarono alla fine che con un tale sistema

di far eleggere i senatori dagli uomini più pratici delle

cose di Stato, eletti essi stessi dal demos, si sarebbe for-

mato un Senato adatto ed autorevole. L'esperienza e colà.

riuscita splendidamente.

“ Allorché voi entrate, scrisse Tocqueville, nella sala

dei rappresentanti a Washington, vi sentite colpito dal-

l’aspetto volgare di quella grande assemblea. L'occhio

sovente cerca invano un uomo celebre..... In un paese in

cui l‘istruzione e diffusa pressochè universalmente, si dice

che i rappresentanti del popolo non sappiano sempre scri-

vere correttamente. A due passi di la si apre la sala del

Senato, di cui lo stretto recinto rinchiude gli uomini più

illustri dell‘America, eloquenti avvocati, generali insigni,

uomini di Stato conosciuti ,, (1). Oggi il Senato degli Stati

Uniti non meriterd forse tutti gli elogi del celebre pub-

blicista, perchè non ha potuto non subire gli influssi della

corruzione infiltratasi ed allargatasi nella grande Repub-

blica; tuttavia niuno può contestare la sua grande supe-

riorith intellettuale, morale e pratica sulla Camera dei

Rappresentanti. Certamente esso è il solo Senato nel mondo

moderno più autorevole e più forte della Camera dei

deputati, nè soltanto, si noti bene, per causa di articoli

di una costituzione, ma per virtù intrinseca e pubblico

consenso.

Sicchè il sistema venne imitato nella Svizzera nel 1848,

e confermato nel 1874, istituendo del pari, oltre alla Ca-

mera dei deputati, un Consiglio degli Stati, due per Can—

tone. Lo stesso si è tentato di fare in altre Repubbliche

americane, come nell'Argentina (costituzione del 1873),

però con molto diversi risultati; prova evidente che negli

Stati Uniti ha avuto ed ha ragioni speciali (2).

Ad ogni modo è un sistema proprio delle Repubbliche

federali, i cui Senati sono organi delle sovranità partico-

lari, composte insieme, per alcuni obbietti, ad unica so-

vranità. nazionale; tanto che ivi si ha per ogni Stato o

Cantone un egual numero di senatori, qualunque sia la

disparità. loro per popolazione ed altro; eguaglianza im-

possibile ad applicare nelle provincie dei nostri Stati

unitari,

14. E stato imitato però in Olanda nel1848 quando vi

si abolì il Senato regio, e nella Svezia nel 1865 quando

vi si abolirono le quattro antiche Camere medioevali dei

quattro stati, sostituendo loro il sistema bicamerale odierno.

Colà. si e fatto eleggere il Senato dal Consigli ammini—

strativi delle provincie. E parso loro, ed è parso anche a

me per parecchi anni, nonchè ad altri insigni, quale se—

gnatamente il Vidari (3), che essendo questi scelti dal

corpo elettorale comune, e componendo così un collegio

\

degli uomini più autorevoli della provincia, non per i

contestati privilegi di nascita, di censo, di condizione so.

ciale, ma per precedente elezione pubblica, dovessero man-

dare al Senato i loro migliori uomini, i migliori dello

Stato; e questi avessero ampia e salda base nel suifragio

pubblico, senza riuscire organi immediati della moltitudine.

Ma ha il difetto, prima di tutto, di essere esposto alla

grave obbiezione che e un sistema fatto propriamente per

gli Stati fcderativi. Può ammettersi l'opinione di Stuart

Mill che le elezioni indirette, per quanto siano da riget.

tare quando gli elettori veri sono nominati esclusivamente

per compiere una data elezione, sono un eccellente sistema

di elezione quando essi sono invece nominati con criteri

molteplici per compiere funzioni complesse. Tuttavia, oltre

sempre il pericolo di far riuscire il Senato rappresentante

di quella stessa moltitudine che elegge i Consigli pru-

vinciali, negli Stati unitari questi sono corpi ammini-

strativi e debbono tenersi il più possibile estranei alla

politica. Per loro l‘elezione dei senatori sarebbe alterarne

perniciosamentc i criteri di composizione, farli diventare

corpi politici, e quindi peggiorare l‘amministrazione lo-

cale. Gli e per queste e per altre ragioni che io mi sono

stimato obbligato a rinunciare a quella mia precedente

opinione, come avrò occasione di dire meglio opportuna—

mente più oltre.

15. Non soddisfacendo i detti sistemi tipici, dell'eredità,

della nomina. regia, e dell‘elezione popolare diretta o indi-

retta, molti altri legislatori si sono appigliati a delle mesco-

lanzo dei sistemi sopra detti, facendo capo specialmente

alla elezione da parte degli elementi moderatori della società.

A rigore la maggior parte dei Senati delle monarchie

odierne sono misti. Certamente misti sono il britannico e

la presente Camera. ungherese dei Magnati dopo le riforme

del 1885, benchè vi prevalga il carattere ereditario. Noi

però non consideriamo propriamente per misti quelli nei

quali un solo elemento abbia carattere o troppo pre'valente

o troppo scarso.

Questi Senati misti di diversi elementi sono nella storia

e nel diritto contemporaneo numerosi e svariatissimi. Al-

cuni hanno dato alle cittadinanze soltanto il diritto delle

proposte, in numero più o meno superiore ai membri da

eleggere, e alla Corona quello delle scelte.

In Francia la Costituzione dell’anno VIII ordinò che

“ la nomina a un posto di senatore si fa dal Senato, il

quale li elegge fra i candidati presentati, il primo dal

Corpo legislativo, il secondo dal Tribuuato, il terzo dal

Primo Console ,. Più semplicemente, e in quest'ordine di

idee relativamente meglio, nel Brasile i senatori erano no-

minati dall’Imperatore fra i proposti in lista tripla dalle

provincie. Il Senato rumeno del 1864, oltre dei senatori

di diritto, si componeva di 64 membri, di cui la mett

nominata dal Principe fra gli ottimati di un certo censo,

l‘altra metà. fra i membri dei Consigli generali di distretto

presentati in lista tripla, e rinnovabili per metà ogni

biennio. Mail sistema fu abolito nella Costituzione del 1866,

e sostituito da un altro che ci occuperà più innanzi.

Tali mescolanze di presentazione popolare e di nomina

regia cumulano i difetti della nomina. schietta dei Con-

sigli provinciali e di quella del Re, senza averne nemmeno

i vantaggi; opera vana di paura e di precauzione verso

un Senato, che in luogo di raiforzarlo riesce ad infiacchirlo

a fronte di una Camera popolare, e quindi di rimbalzo

vieppiù ad innalzare questa come il solo potere veramente

politico. Cavour scriveva in proposito fin dal 1848: “ E

 

(1) Tocqueville, De la De'mocralie en Amérique, vol. I, p. 251,

ed. 1850.

(2) Palma., Studi sulle Costituzioni moderno, capo 1 e V.  (3) Palma ,l’otora alettoralu, 1869, capo XIV; Vidari, Scritto ci-

tato nell’Archivio giuridico del 1872, vol. X.
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più difettoso del primo (Senato regio). I senatori non es-

sendo eletti direttamente dal popolo, e ricevendo in parte

il loro mandato dal potere, non avranno maggiore influenza

che se fossero nominati da questo. Gli uomini autorevoli

non verranno correre i rischi di una elezione che da sè

non sortirebbe nessun effetto. Quindi le liste dei candidati

non racchiuderanno che mediocrità. Il Governo, costretto

a scegliere fra queste, farà. delle scelte poco grate al pub-

blico, e che avranno l'inconveniente di suscitare infiniti

malumori, ed uno spirito tenace di opposizione in tutti

gli amici e fautori dei non prescelti. Il sistema di far

concorrere alla nomina di qualunque uffizio gli elettori e

il potere legislativo e un sistema bastardo, che reputiamo

generalmente vizioso, e contrario al vero spirito delle isti-

tuzioni libere. Non se ne trova traccia frammezzo ai pc-

poli che le posseggono da secoli, nè in Inghilterra, nè in

America…. La prerogativa di cui sarebbe investito il

potere esecutivo gli riuscirebbe più di danno che di uti-

lita. Ineflicace ad impedire l‘opinione che domina nel corpo

elettorale, di dominare nel Senato, riuscirebbe a rendere

questo Corpo meno autorevole e meno potente che s‘ein

fosse il risultato diretto dell'elezione ,, (1).

In questa o in altre forme simili il Senato misto e stato

respinto nel Belgio, è caduto in Rumania, e non pare possa

trovar favore altrove.

16. Altri in una maniera più o men pura si sono fon-

dati sul concetto di comporre il Senato dei varii elementi

moderatori della società, più o meno distinti o mescolati

insieme, e principalmente della nobiltà, della Chiesa, della

gran proprietà. Vi ha chi ha proposto di far nominare i

senatori dai più maturi di età: gli uomini avendo dalla

Provvidenza un doppio ufficio, di essere attivi e impulsivi

nella gioventù, moderatori nella maturità (2). Ma non ha

avuto seguito. Bluntschli d‘altra parte sostenne doversi

fare del Senato un rappresentante dell'aristocrazia, come

la Camera dei deputati lo e del demos (3). Ma per le ra—

gioni dette precedentemente contro l'aristocrazia non po-

teva trovar seguito. Più semplicemente in alcune Colonie

inglesi, quali Vittoria, l‘Australia meridionale, e la Ta—

smania, le seconde Camere son fatte eleggere dai soli

censiti, mentre le Camere dei rappresentanti le sono da

tutto il popolo a suffragio universale.

In questo istesso concetto, ma più mescolatamente e

riccamente, il Senato rumeno della costituzione del 1866,

si e composto, oltre di alcuni senatori di diritto, quali

il principe ereditario, il metropolitane e i vescovi dioce-

sani, di 70 Senatori elettivi: due dalle Università. di Bu—

carest e di .Iassy, gli altri da varii distretti, due per

ciascuno. In ciascuno però, uno dei senatori e eletto dai

maggiori proprietarii dei fondi rurali, della rendita almeno

di 300 ducati; l'altro dai proprietarii d'immobìli delle città,

della stessa rendita di 800 ducati; solo quando nel di-

stretto il numero di tali elettori non ammonti a 180,10 si

completa fino a questo numero coi maggiori imposti im—

mediatamente seguenti (4). In altri termini quel Senato si

è fatto prevalentemente il rappresentante dei proprietarii

fondiarii più imposti delle campagne e delle città.

17. I Sonati austrogcrmanici sono molto misti.

In Austria, e meglio nella Cisleitania, quella Camera dei

Signori e composta, oltre dei principi imperiali, di 53 no-

bili ereditarii, di 17 arcivescovi e vescovi principi, e di

105 senatori nominati dall‘Imperatore a vita.

Più riccamente i Senati germanici sono misti di elementi
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conservatori diversi. Vi hanno Senatori ereditarii, Senatori

per diritto proprio, ossia per ragione di ufficio, e per no-

mina a vita dal Principe ; ma vi hanno ancora altri Senatori

nominati dalla piccola nobiltà, dai grandi proprietarii, o

altrimenti. Nel Baden, escmpligrazia, la prima Camera

comprende, oltre iprincipi del sangue, i capi delle grandi

famiglie che avevan voto alla Dieta imperiale, otto- membri

nominati dal Granduca, due deputati delle Università, l’ar-

civescovo di Friburgo, un prelato protestante, otto membri

nominati dal possessori di terre signorili. In Sassonia,

oltre alcuni membri di diritto, capi di Università e di città,

si hanno ventidue deputati dei proprietarii signorili, ed altri

nominati a vita dal Re. In Prussia, secondo le modifica-

zioni costituzionali del 1854, quella Camera dei Signori

si compone in parte di membri ereditarii, quali i principi

del sangue, e i capi delle famiglie mediatizzate del vecchio

Impero, non che di altri membri ereditarii e vitalizii no-

minati dal Re; però hanncravuto un diritto di presenta-

zione, in proposito, la nobiltà, la gran proprietà, le Uni-

versità., le maggiori città. Sono'sistemi che suppongono

una società. costituita gerarchicamente, fornita di una po-

tente aristocrazia.

18. In Francia, nei lunghi studii dal 1871 al 1875, per

costituire una repubblica conservatrice, si proposero e ri-

proposero molti disegni di un Senato nominato degli cle-

menti conservatori della società. Non si propose veramente

la nobiltà, come tale: era evidente ai più restii che la

moderna coscienza giuridica francese era assolutamente

opposta all’ammessione di un diritto al potere sovrane per

mera nobiltà. di sangue. Si propose invece di farlo nomi-

nare da un collegio speciale, composto di ecclesiastici,

magistrati, ufficiali pubblici, maggiori imposti. Altri più

semplicemente propose di farlo nominare dall'antico corpo

elettorale dei censiti della monarchia di luglio. Ma non

si riusci, e a ragione. Poteva. apparentemente sembrare

ragionevole che, non potendosi costituire un Senato, ne

per nomina di governi, nè d’ufiiciali pubblici, bisognava,

perchè. attingcsse la vera forza dalla pubblica opinione,

farlo eleggere dagli elementi moderatori della società, se-

gnatamente dalla proprietà. Ma per poter moderare biso-

gnava una gran forza morale da fronteggiare nell‘opinione

la Camera popolare; e in Francia non poteva attingerla in

quel collegio speciale degli elementi conservativi e vantati

più saggi della società.

Si accettò un altro concetto, il compromesso di farne

nominare un quarto, cioè 75, a vita, la prima volta dal-

l'Assemblea nazionale, e man mano che venissero &. man—

care, dal nuovo Senato che si sarebbe costituito; le altre

tre quarte parti da collegi speciali, dipartimentali, dei già

eletti dal suffragio universale: cioè dei deputati al Corpo

legislativo, dei consiglieri provinciali e circondariali, e dei

delegati di ogni Comune. Ora, come venne da noi subito

osservato (5), la Francia noverava allora:

738 deputati

2,882' consiglieri provinciali

8,457 consiglieri circondariali

35,989 Comuni (censimento del 1872).

I delegati di questi perciò superavano di gran lungai

rappresentanti di tutta la Nazione, delle provincie e dei

circondarii, cioè i maggiori notabili politici ed ammini-

strativi eletti dalla Francia. L’elezione perciò dei Senatori

venne in realtà messa in mano ai delegati dei Consigli

comunali, suffragio universale a tre gradi. Donde il fa-

 

“) Cavour-, Op. e loc. cit.

i?) North American Review, vol. 95, p. 216; presso Riittiman.

Dns Amcr:konische Bundessiaatsrechl, p. 115.

(3) Bluntschli, Allgemeines Sla/Itsrscht, V, VIII.
 (4) Dar-este, Constitutions modernes, vol. II, p. 275.

(5) Palma. Le nuove leggi cosliiu:ionali dalla Francia (Nuova

Antologia, aprile 1875).
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moso motto di Gambetta che il Senato della terza repub-

blica franeese era il Gran Consiglio dei Comuni della

Francia.

Però, per valutarne il congegno, bisogna considerare la

composizione di essi Comuni. Parigi aveva una popolazione

di 1,851,792 abitanti; Lione di 323,417; Marsiglia di

312,864; Bordeaux di 194,055; e cosi via seguendo. Ma la

Francia aveva ancora. 608 Comuni con meno di 100 abi-

tanti. Ora ognuno di questi, avendo nell’elezione dei Sena-

tori del dipartimento un solo voto come Parigi, Lione, ecc.,

questi 603 Comunelli rurali, che tutti insieme non facc-

vano nemmeno 60 mila abitanti, avevano tanti voti quanti

quasi tutti i deputati dell'Assemblea nazionale, e di gran

lunga più di tutte le città. della Francia, in cui si ae-

eentra il proletariato, la popolazione manifatturiera re-

pllbblicana. Difatti i Comuni della Francia, per questa

dimostrazione si potevano aggruppare cosi:

Sotto i 100.111). 603

da 101 a 200 ,, 3,175

da 201 a 300 ,, 4,574

Sotto i 300 ,, 8,352

Perciò i delegati dei comullelli della Francia sotto i

300 abitanti valevano più di tutti i deputati e di tutti

i consiglieri provinciali e circondariali insieme.

Proseguiamo alquanto l’analisi. Noveravano

da 301 a 500 ab. 8,231 Comuni

da. 501 a 1,000 ,, 10,807 ,,

Quindi i Comuni inferiori a 1000 abitanti ammontando

a 27,390, più di tre quarti del tutto avevano la gran mag-

gioranza del corpo elettorale. Non basta: se ne avevano

da 1001 a 3000 altri 7,382, e cosi la quasi totalità del

collegio. I Comuni più grossi e quindi più numerosi di

operai erano:

da 3,001 a 5,000 750

da 5,001 a 10,000 281

da 10,001 21. 20,000 117

da 20,001 in su 69

Si vede da ciò che si diede apparentemente l'elezione

dei senatori ai deputati, ai consiglieri, ai maggiori eletti

dal sufi'ragio universale di tutta la Francia; in realtà. si

erano annullati i loro voti parificandoli, e si direbbe anne-

gandoli nella massa dei rappresentanti dei piccoli Comuni,

cioè di pochi contadini; quanto più si era rurali, tanto

più si prevaleva; praticamente l’elezione, tolta ai prole-

tarii delle città, era stata data. invece ai proprietarii ed

ai contadini dei villaggi. Qualche cosa di simile all'antico

concetto di dare nelle elezioni maggiori voti alle campagne

che alle città, dei Comizii tributi di Roma e dei piccoli

borghi inglesi (I). In Francia,, fallito il disegno di far

eleggere direttamente il Senato dalle classi conservatrici

e dai maggiori imposti, si erano appigliati invece e co-

desto ingegnoso sistema dei delegati eguali dei Comuni,

fra cui dovevano signoreggiare i più piccoli, meglio signo-

rcggiati, credevano, dal curato e dai proprietarii fondiarii.

In verità. si creò un Senato misto, fortissimo, in virtù

degli elementi inamovibili e di codeste elezioni della

Francia rurale, di cui era l’organo; più forte assai dei

Senati regii, esso potè tener testa alla Camera eletta dal

sulfragio universale diretto; potè, per esempio, rigettare

il famoso art. 7 del progetto Ferry, ostile ai cattolici, la

soppressione dei cappellani militari, per qualche tempo lo

scrutinio di lista, e quel che e forse più, rigettare la sop-

pressione degli stanziamenti sul bilancio derivanti da leggi

organiche; forse il Senato più forte dei tempi moderni

dopo quello degli Stati Uniti d‘America.

Però questa gran forza vieppiù gli concitò le animosità.

 

(i) Palma., Corso, ecc., vol 11, p. 58 e 170. 3: ed. 1884.  
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degli avversari, il che riuscì alla revisione della costitu—

zione e alla riforma del Senato del 1884 (2).

Questa. ha consistito nei seguenti punti: 1“ Mantenendo il

diritto dei Senatori inamovibili esistenti al momento della

riforma, vita loro durante, destinati perciò a cessare per

estinzione, si è abolita l’istituzione dei 75 inamovibili no-

minati per cooptazione dal Senato stesso. Si 0 ritenuta

non ostante la splendida difesa del senatore Scherer, questa

cooptazione ed inamovibilità. incompatibile, che la Commis-

sione, a maggioranza, aveva dichiarato essere “ la più

nrtante e la meno sostenibile di tutte le anomalie perchè

creava degli irresponsabili, e perchè il mandato vitalizio

era una completa sovversione di tutti i principii repub.

blicani ,, Si sono dichiarati ineleggibili i membri delle fa-

miglie gilì. regnanti in Francia; si è estesa al Senato la

legge d'incompatibilità. dei deputati, cioè si sono resi in-

compatibili gli uliiciali civili e militari, salvo i ministri,

i segretari generali, i marescialli, gli ammiragli, gli am-

basciatori, gli arcivescovi e vescovi, i professori titolari

nominati per concorso 0 presentazione, e pochi altri iln-

piegati. Inoltre, abolendosi l’eguaglianza della rappresen-

tanza dei Comuni nel collegio elettorale dei Senatori, si

e bensi respinto il progetto di far nominare il Senato ii

suffragio universale diretto e indiretto, quello di chiamarvi

i delegati dei Comuni in numero proporzionale alla loro

popolazione, che sarebbe riuscito allo stesso fine, ed anche

il progetto Bardem: di chiamarvi tutti i consiglieri dei

Comuni; si è adottato un sistema discrezionale di dare ai

Celnuni un numero di delegati progressivamente maggiore,

secondo il numero dei loro Consigli comunali, stabilito,

proporzionalmcnte alla loro popolazione, dalla legge 5 aprile

1884, a questa guisa:

Comllni Delegati alle elezioni

Consiglieli dei senatori

Popolazione abitanti municipali del dipartimento

fino a 500 10 1

da 501 a 1,500 12 2

da 1,501 a 2,500 10 3

da 2,501 a 3,500 21 6

da. 3,501 D. 10,000 23 9

da 10,000 11 30,000 27 12

da 30,000 8. 40,000 30 15

da 40,000 a 50,000 32 18

(111. 50,000 0. 60,000 34 21

oltre 1 60,000 36 24

Parigi (legge 14 aprile 1870) 80 80

Con questa riforma si è alterato e infiacehito il Senato

del 1875, che era riuscito più ricco degli elementi mode-

ratori della repubblica; più atto a rivedere e controllare

le deliberazioni più impetuose della Camera popolare di-

retta, più atta a farle sentire, in nlodo più indipendente

dalla marca e dai clamori della piazza, la voce della ra-

gione, o se si vuol meglio della prudenza e della tempe-

ranza. Anche questa volta, in Francia, l’idolatria dei suoi

principii democratici ha reso impossibile qualche cosa di

saldo in fatto di ordinamenti politici.

19. Il Senato più recentemente formato in Europa, quello

della monarchia spagnuolo, secondo la vigente costituzione

del 1876 e la legge del 1877, è un Senato misto di cle-

menti diversi. Si e composto di 360 membri, dei quali

30 di diritto (principi reali, .Grandi di Spagna, capitelli

generali e presidenti dei tribunali supremi); 150 nominati

dalla Corona, a vita, fra certe alte categorie simili a quelle

che vedremo del nostro Statuto, coll'aggiunta però dei

professori ordinari di università dopo 10 anni di nomina;

in tutto, indipendenti dalla elezione, 180. Gli altri 180 si

compongono di 30 eletti da certe corporazioni eminenti

 

(2) Palma, Studi sulla Costituzioni moderne, capo 11.
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dello Stato, quali le 9 provincie ecclesiastiche, le 6 ac-

cademie, le 10 università., le 5 Società economiche; gli

altri 150 sono eletti dai collegi speciali provinciali, eom-

posti delle «lcputazioni provinciali e dei maggiori imposti

di ogni Comune, e, salvo dissoluzione regìa, durano in

ufficio dieci anni, rinnovandosi per metà. ogni cinque (1).

Certamente il concetto di codesti Senati variamente

misti, secondo le condizioni particolari di ogni nazione, è

quello che si è sostituito nella maggior parte delle co-

stituzioni odierne alle antiche Camere baronali ed ai Se-

nati regii,

CAPO II.

IL DHT.ITTO POSITIVO ITALÎANO SUL SENATO.

20. Senato italiano. Disposizioni dello Statuto del 1848. — 21. Ca-

rattere proprio del Senato italiano. — 22. Sue attribuzioni.

— 23. Suo regolamento. Costituzione del Senato, suoi ulli-

ciali, e Consiglio di Presidenza. — 24. Procedimento le-

gislativo. Ufllzi e commissioni. — 25 Adunanze, discus-

sioni e deliberazioni. —26. Proposte di legge dei ministri,

trasmesse dalla Camera. e iniziate da. senatori. — 27. ln-

terpellanze. —— 28. Petizioni. Deputazioni ed indirizzi. —

29. Ammissione di nuovi senatori, dimissioni e congedi.

— 30. Mantenimento dell’ordine. Impiegati ed inservienti.

20. Dopo ciò, dovendo discorrere più di proposito del

nostro Senato, gioveraì prima di tutto esporre il nostro

diritto positivo; faremo dopo le nostre discussioni e con-

siderazioni.

Ecco gli articoli del nostro Statuto che si riferiscono al

Senato.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente eser-

citato dal Ite e da due Camere; il Senato e quella dei

Deputati.

Art. 5. I trattati che importassero un onere alle

finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno

effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 9. Il Re convoca. in ogni anno le due Camere; può

prorogarne le sessioni...

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà. al Re

ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’im-

posizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei

conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei

Deputati.

Art. 15 (sulla Reggenza). . . . Sc manca anche la madre,

le Camere, convocate fra dieci giorni dei Ministri, nomi-

neranno il Reggente.

Art. 22. Il Re, salendo al trono, presta in presenza

delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente

il presente Statuto.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposte e riscosso,

se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Dopo queste disposizioni di ordine generale vengono al-

cuni articoli che concernono più specialmente il Senato,

nella sua composizione e in alcune sue specialissimo at-

tribuzioni.

Art. 53. Il Senato e composto di membri nominati a

vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età. di qua-

rant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;

2. Il Presidente della Camera dei deputati;

B. I deputati dopo tre legislature o sei anni di

esercizio;

4. I ministri di Stato (gl’insigniti dal Re di questo

titolo onorifico, che non attribuisce loro alcun potere po-

litico),-

5. I ministri segretari di Stato (i veri ministri);

\_

 

 

 

6. Gli ambasciatori;

7. Gl’inviati straordinari, dopo tre anni di tali fun-

zioni ;

8. I primi presidenti e presidenti del Magistrato di

Cassazione e della Camera dei conti (ora Corti di caa-

sazione (: Corte dei Conti). — (Legge sull’ordinamento gin-

diziario del 6 dicembre 1865, art. 1,122 e seg.; eLegge

sulla Corte dei conti del 4 agosto 1862);

9. I primi Presidenti dei Magistrati di appello (ora

Corti di appello). —- (Legge sull'ord. giud. cit., art. 1,

64 e seg.);

10. L'Avvocato generale presso il Magistrato di Cas-

sazione ed il Procuratore generale, dopo cinque anni di

funzioni (ora, invertitamente, il Procuratore generale e i

sostituti Procuratori generali);

11. I Presidenti di classe dei magistrati di appello,

dopo tre anni di funzioni (ora Presidenti di sezione di

Corti di appello) ;

12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della

Camera dei conti, dopo cinque anni di funzioni;

13. Gli avvocati generali o fiscali generali presso i

Magistrati di appello, dopo cinque anni di funzioni (ora

Procuratori generali);

14. Gli ufficiali generali di terra e di mare;

Tuttavia i maggiori generali e i contrammiragli do-

vranno avere da cinque anni quel grado di attività;

15. I consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;

16. I membri dei Consigli di divisione, dopo tre ele-

zioni alla loro presidenza (ora Consigli provinciali). —

(Legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, art. 181,

183 e seg.);

17. Gl'Intendenti generali dopo sette anni di escr-

cizio (ora Prefetti). — (Legge com. e prov. cit., art. 2 e 8).

18. I membri della Regia Accademia delle Scienze,

dopo sette anni di nomina. (La giurisprudenza del Senato,

colla estensione dello Stato ha esteso questa disposizione,

riferentesi in oriqine alla sola Accademia di Torino, ai

membri delle Accademie seguenti: Accademia dei XL di

Alodena, Istituto di scienze, lettere ed arti di Milano, id. di

Venezia, Accademia della Crusca, Accademia dei Lincei

di Roma, Accademia di scienze, lettere ed arti di Napoli);

19. I membri ordinari del Consiglio superiore d’istru—

zione pubblica, dopo sette anni d‘esercizio;

20. Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno

illustrata la patria;

21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire

d‘imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro

industria.

Art. 34. I Principi della famiglia reale fanno di pieno

diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente

dopo il Presidente. Entrano in Senato a. ventun anno ed

hanno voto a venticinque. .

Art. 85. Il Presidente e i Vicepresidenti del Senato

sono nominati dal Ite.

Il Senato nomina nel proprio sono i suoi segretari.

Art. 86. Il Senato e costituito in alta Corte di giustizia

con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tra-

dimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per

giudicare i ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non e corpo politico. Esso non

può occuparsi se non degli afi‘ari giudiziari per cui fu

convocato, sotto pena di nullità.

Art. 87. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Se-

natore può essere arrestato se non in forza di un ordine

del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei

reati imputati ai suoi membri.

“) Annuaire dc légistatian e'trangère, vol. VI, p. 418 e segg., vol. "Il, p. 427 e segg. — Dareste, op. cit.. vol. 11, p. 7.

Droasro ITALIANO, Lett. S- I, parte 2- 49.
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Art. 58. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le

nascite, i matrimoni e le morti dei membri della famiglia

reale, sono presentati al Senato che ne ordina il deposito

nei suoi archivii. (Cod. civ., art. 99: “ Nei matrimoni del

Re e della Famiglia Reale l'ufiiciale dello stato civile è il

Presidente del Senato del Regno. Il Re determina il luogo

della celebrazione, la quale può anche farsi per procura.

— Art. 569. Il Presidente del Senato, assistito dal notaio

della Corona (il ministro degli esteri), adempieth le fan-

zioni di nflz”ciale dello stato civile per gli atti di nascita,

di matrimonio o di morte del Re a delle persone della Fa-

miglia Reale. - Art. 370. Gli atti saranno iscritti sopra.

un doppio registro originale, l'uno dei quali sarà custodito

negli arc/timi generali del Regno, e l'altro negli archivi-i

del Senato, a norma dell'art. 38 dello Statuto',,. —— La

legge del 2 luglio 1890 sullo stato delle persone della Fa-

miglia Reale (art. 2) fa intervenire di diritto il Presidente

del Senato nel Consiglio di famiglia della Casa Reale).

Altre disposizioni dello Statuto sono comuni alle due

Camere, e sono gli articoli seguenti:

Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei de-

putati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della

sessione di un‘altra è illegale, e gli atti ne sono intera-

mente nulli.

Art. 49. I senatori e i deputati, prima di essere am-

messi all’esercizio delle loro funzioni, prestano il giura-

mento di essere fedeli al Ite, di osservare lealmente lo

Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro fan-

zioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della

patria.

Art. 50. Le funzioni di senatore e di deputato non danno

luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. I senatori e deputati non sono sindacabili per

ragioni delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle

Camere.

Art. as:. Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma

quando dieci membri ne fanno per iscritto la domanda

esse possono deliberare in segreto. '

Art. 55. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non

sono legali nè valide, se la maggior-ital assoluta dei loro

membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non poss0no esser prese se non

alla maggiorità. dei voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb’essere dapprima

esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera

nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata

da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per

la discussione ed approvazione, e poi presentata alla san-

zione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. Se un progetto di legge e stato rigettato da

uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più ripro-

dotto nella stessa sessione.

Art. —57. Ognuno che sia maggiore di età. ha diritto di

mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esa-

minare da una Giunta, e, dopo la relazione della mede-

sima, deliberare se debbano essere prese in considerazione,

ed in caso affermativo mandarsi al ministro competente,

0 depositarsi negli nfl‘icii per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nessuna petizione può essere presentata per-

sonalmente alle Camere. — Le autorità costituito hanno

solo il diritto di presentare petizioni in nome collettivo.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna depu-

tazione, nò sentire altri, fuori dei proprii membri, dei mi-

nistri o dei commissarii del Governo.

Art. 60. Ognuna. delle Camere e sola competente per

giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii

membri.  
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Art. 61. Così il Senato, come la Camera dei deputati,

determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il

modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie at—

tribuzioni.

Art. 62. La lingua italiana e la lingua officiale delle

Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai

membri che appartengono a paesi in cui questa e in uso,

e in risposta ai medesimi. (Articolo naturalmente posta

fuori di vigore dalla cessione della Savoia).

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per

divisione e per scrutinio segreto.

Quest'ultimo mezzo sarà… sempre impiegato per la vota-

zione dcl complesso di una legge, e per ciò che concerne

il personale.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e

Deputato.

21. In tal guisa in Italia il Senato, lungi di essere una

rappresentanza o una Camera dell'aristocrazia, ha il ca—

rattere di un'assemblea di Notabili della Nazione, emi-

nenti per condizione sociale, e più ancora per elevati ufiici

pubblici nella Camera. e nei Consigli provinciali, in seguito

a ripetute elezioni popolari, nel Governo e nell’ammini-

strazione, nella giustizia, nell‘esercito e nella marina, nella

scienza; tutti riconosciuti tali dalla nomina del Re. Le sue

vcntuna categorie si possono ridurre a quattro: eletti dal

suifragio pubblico (Presidenti della Camera, Deputati, Pre-

sidenti dei Consigli provinciali); uomini eminenti nella

Chiesa e nel servizio pubblico dello Stato (Arcivescovi e

Vescovi, Ministri, Generali, alti magistrati, altri più co-

spicui ufiiciali pubblici); Accademici ed altri uomini in-

signi per pubbliche benemerenze; alti censiti.

Mancano però i professori ordinari delle Università, come

tali, che si trovano nei Senati più recenti, quali lo spa-

gnuolo.

Il nostro Senato, per ciò che concerne la sua composi-

zione, potrà. essere censurato o per lo meno discusso quanto

al sistema adottato dal re Carlo Alberto nel suo Statuto;

ma dato questo sistema esso è logico; e ciò che contiene

di meno adatto oggi, la nomina del Presidente e dei Vi-

cepresidenti dal Re, forse il nessunissimo limite alle in-

fornate, almeno durante la sessione, e cosi via, o è con-

sentaneo al sistema, o è conforme alla dottrina politica e

alla pratica dell’epoca, prima degli insegnamenti sommini-

strati dall'espcrienza comparata del Governo costituzionale

allargatosi in Europa in questi ultimi quaranta e più anni.

Noi avremo a tornarci più innanzi, discorrendo della

sua riforma.

22. Quanto alle attribuzioni, si vede bene dagli articoli

riportati del nostro Statuto, che il nostro Senato ha dal

medesimo tutte le attribuzioni che si convengono ad una

assemblea di questo genere. Se di fatto non lo vediamo

fornito di quella forza che si converrebbe, si è non per

mancanza di attribuzioni, ma per altri motivi che rendono

in certe condizioni inefficace la parola scritta delle leggi

e degli Statuti.

Notiamo che esso ha la debita parte nell’esercizio di

tutti i grandi poteri dello Stato, nel legislativo, nell‘ese-

cntivo e nel giudiziario, in quanto un Senato può parte-

cipare a questi poteri.

Quanto al legislativo lo Statuto dice testualmente che

ogni progetto di legge, compresi quelli di finanza, di bi-

lanci e di resa. di conti, deve avere la sua approvazione

prima di essere sottoposto alla regia sanzione. Il Senato

ha lo stesso diritto di iniziativa, di discussione, di emen-

damenti, di approvazione articolo per articolo. Una sola

eccezione e a fare a questo eguale diritto o potere legis-

lativo delle due Camere, ed e la solita riserva in favore

della Camera dei deputati, della iniziativa delle leggi dl
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imposta, dei bilanci e delle rese di conti; questione am-

plissima che discutercmo or ora. La molto minor parte—

cipazione effettìva del Senato anche alla legislazione, ripe-

tiamolo, proviene da cause politiche, non certo da minor

potere legale.

Quanto alle esecutivo, il Senato avrebbe gli stessi di-

ritti della Camera., di interpellanza cioè e di riscontro,

ossia di sindacato sul Ministero, di petizioni, d’inchiesta.

Se li esercita in grado molto, ma molto minore, si è al

solito per altre ragioni. E principalmente per questa, che

costituisce, oltre la qualità della sua composizione, la ca—

gione insanabile della sua inferiorità., non ostante tutte

le espressioni testuali dello Statuto.

La Camera. dei deputati, nello sviluppo preso nel mondo

contemporaneo, ha coi suoi voti di biasimo o di sfiducia,

il potere, di fatto, di far cadere e d‘inalzare i Ministeri,

d‘indicare alla Corona i ministri da. mutare, da mantenere

e da nominare. Ciò non solo impone ai Ministri di gover-

nare secondo il sentimento della maggioranza di essa Ca-

mera, ma fa avere alla maggioranza. la maggiore ingerenza

nel Governo mediante gli uomini di sua parte che il Re

chiama. a suoi consiglieri. Il Senato, questo potere nel go-

verno parlamentare, nè in Inghilterra nè altrove, non l'ha.

Negli stessi Stati Uniti il Senato ha il diritto di con-

sentire alla nomina dei ministri da parte del Presidente,

ma non può farglieli mutare a. sua posta.. Vero è che colà.

la Camera dei rappresentanti non ha nemmeno la detta

ingerenza del Senato nello esecutivo, il che concorre colle

altre ragioni derivate dalla sua qualità. di essere organo

della semisovranità degli Stati componenti l’Unione fede-

rale, a renderlo, caso unico, più potente della Camera dei

deputati.

In una sola parte il nostro Senato ha un potere più

grande della Camera dei deputati, ed è nel potere giudi-

ziario. I’erocchè, non solo ha, teoricamente, quel qualsiasi

sindacato generale che la rappresentanza della Nazione

può avere sull'amministrazione della giustizia; ma è esso

stesso supremo organo di giustizia, quando, per giudicare

i Ministri accusati dalla Camera dei deputati, i reati di

alto tradimento, e i reati imputati ai suoi membri, esso

è elevato ad Alta Corte di giustizia. Ma di ciò noi non

ci occupiamo qui affatto, essendo, come si è avvertito in

principio, obbietto speciale dell'amplissimo studio Alta

Corte di giustizia.

Il Senato, per compiere il suo ufficio, ha gli stessi di-

ritti e poteri di regolamento delle sue proprie funzioni.

Non è regolato il suo diritto d'inchiesta, che del resto

non e scritto nello Statuto, e che non si è riuscito, ne a

determinare con una legge, nè a disciplinare per regola-

mento dalla stessa Camera dei deputati. L'esercizio degli

altri diritti o poteri del Senato e convenientemente deter-

minato nei suoi diversi regolamenti in vigore.

23. Lasciando di parlare, per la detta ragione che non

possiamo occuparci di questa parte speciale, della sua de-

liberazione dcl 1873 regolante l’autorizzazione dell’arresto

de' suoi membri in materia civile, e del regolamento giu-

diziario del Senato costituito in Alta Corte di giustizia

del 1870; stimiamo riassumere, come sviluppo e comple-

mento dei riportati articoli dello Statuto, il Regolamento

generale del Senato del Regno, approvato nelle adunanze

Pubblic/te delli 13, 14 e 17 aprile 1883, nel Comitato se-

greto del 19 dello stesso mese,

Il Capo I (art. 1—9) concerne la costituzione del Senato

Gil i suoi ufficiali. Secondo esso l’ufficio di presidenza del

Senato si compone del presidente e dei vicepresidenti

nominati dal Re, di sei segretari e di due questori eletti

dal Senato nel proprio seno, e rimane in carica fino alla

nomina. dei successori. Quando si riunisce per deliberare  

su quanto gli è commesso dal regolamento, prende nome

ed autorità di Consiglio di presidenza. Il presidente ed

in sua mancanza un vicepresidente, secondo l’ordine di

nomina, come in tutte le assemblee simili (art. 2), man-

tiene l‘ordine nell’assemblea facendone osservare il rego—

lamento; concede ai senatori, ai Ministri ed ai commissari

del Re la facoltà. di parlare secondo le norme in esso

stabilite; annuncia l‘esito della votazione, parla in nome

del Senato in conformità. del sentimento espresso dalla

maggioranza; presiede l’ufficio di presidenza, e sovrintende

a tutte le funzioni delegate dal regolamento ai segretari

ed ai questori. Il presidente non deve prender parte nelle

discussioni, salvo per esporre lo stato, per stabilire il punto

della questione e per ricondurvi gli oratori che se ne sco-

stessero. Quando egli intenda esporre la propria opinione

entrando nel merito delle proposte, deve abbandonare lo

stallo presidenziale, e non può tornarvi finchè non sia ter-

minata la speciale discussione in cui egli è intervenuto,

e compiuta la votazione cui questa ha potuto dar luogo.

Nella prima adunanza di ciascuna. sessione, il presidente

chiama i sei più giovani senatori presenti ad adempiere

le funzioni di segretari provvisori. La elezione dei sei se—

gretari definitivi, e poi quella dei due questori, si fa a

squittinio di lista. Lo spoglio delle schede e fatto da tre

senatori tratti a sorte. Si richiede la maggioranza asso-

luta, e mancando questa, si procede al ballottaggio fra

coloro che hanno ottenuto i maggiori voti, in numero dop-

pio degli eleggendi. A parità. di voti è eletto il senatore

più anziano, e ad anzianità. eguale, il maggiore di età.

I segretari restano in carica fino alla nomina dei succes-

sori, e due almeno di essi debbono essere presenti ad ogni

seduta. Costituito l'uflicio definitivo, il presidente ne dà.

notizia al Re e alla Camera dei deputati.

I segretari (art. 7): “ Sovrintendono alla compilazione

del processo verbale delle adunanze pubbliche e ne fanno

lettura— Stendono i processi verbali delle adunanze se-

grete del Senato e di quelle del Consiglio di presidenza.

Scrivono, secondo l’ordine delle loro domande,i senatori

che chieggono facoltà di parlare — Sull’iuvito del presi-

dente, fanno lettura delle proposte, degli emendamenti e

di ogni altro documento che debba essere comunicato al

Senato — Tcngono nota delle risoluzioni dell’assemblea —

Accertano il numero dei voti favorevoli e contrari nelle

votazioni — Fanno l‘appello nominale, e tengono conto

dei senatori che rispondono alla chiamata — Notuno i voti

risultanti dallo spoglio degli squittinii per le nomine fatte

dal Senato in adunanza pubblica e segreta — Hanno cura

che siano trasmessi agli ufficii ed alle Commissioni i do-

cumenti relativi agli affari che debbono essere discussi

— Sovrintendono all'andamento degli ufficii di segreteria

e di stenografia ,,.

I questori (art. 8): “ Sovrintendono a tutto ciò che ap-

partiene alla direzione economica, alla contabilità., ed al

buon ordine esterno ed interno — Prendono, oecorrcndo,

gli opportuni concerti coi questori della Camera dei de-

putati per tutto ciò che interessa. in comune le due Ca-

mere ,,.

I segretari e i questori possono prender parte alle di-

scussioni come tutti gli altri senatori.

Le attribuzioni del Consiglio di presidenza sono rego-

late dal Cap. II (art. 10-13). Sotto la sua direzione i que-

stori intendono all'amministrazione economica del Senato;

propongono alla sua approvazione i bilanci preventivi, i

conti degli esercizi consumati, le domande di fondi al Mi-

nistero, e gli storni di essi dall’una all’altra categoria.

Le nomine, le promozioni e le destituzioni degli impie-

gati subalterni spettano al Consiglio di presidenza. Il re—

golamento (art. 10) gli affida segnatamente la prevenzione
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di uno dei mali più deplorati del nostro Senato; atten-

dendo sotto l'alta direzione del presidente, al regolare

andamento dei lavori, nel fine principalmente di conseguire

dal Governo i mezzi opportuni di compiere il suo ufficio

legislativo e di riscontro degli atti dell’amministrazione

con le minori interruzioni possibili, od in condizioni di

tempo che diano luogo ad una discussione proficua. Vano

articolo,” ogni anno vediamo ripetersi e sempre indarno le

medesime lagnanze.

24. L'importantissima materia del procedimento legisla-

tivo è regolato minutamente. Il nostro Senato procede nello

esame dei progetti di legge col sistema degli uffizi nei

quali all'uopo si divide (Capo III, art. 14-22). Essi sono

cinque, possibilmente eguali, si compongono a sorte ogni

due mesi, ponendo in un'urna i nomi di tutti i senatori

(art. 15) non notoriamente impediti dal fare atto di pre-

senza nel tempo da trascorrere fino alla rinnovazione

degli uffizi; i nomi s' iscrivono per ordine su cinque

liste distinte, il primo estratto nella prima, il secondo nella

seconda, e cosi via. Gli uffizi eleggono il loro presidente,

un vicepresidente e un segretario. Esaminano le proposte

di regola, almeno dopo 24 ore dalla distribuzione dei do-

cumenti, poi nominano, per comporre l’ul’fizio centrale, un

commissario senza mandato imperativo con obbligo di rag-

gnagliarlo delle opinioni della maggioranza e della mino-

ranza. L'ufficio centrale, dopo il suo esame, nomina il

relatore, approva la sua relazione, che di regola e stampato.

e distribuita almeno 48 ore prima della discussione, ma

può essere anche letta e discussa, in caso d'urgenza di-

chiarata dal Senato, immediatamente.

L’ufficio delle Commissioni del Senato e regolato dal

Capo VI (art. 23-27). Ve ne ha cinque permanenti: per

le finanze, di quindici, incaricato dell’esame preventivo

dei bilanci, delle domande di crediti e delle leggi di ap-

provazione di conti, d'imposta, dei decreti registrati con

riserva alla Corte dei conti; per la verifica dei titoli dei

nuovi senatori, di neve; per la contabilità. di cinque, in-

caricata anche del progetto del bilancio delle spese del

Senato; per la biblioteca, dei due questori e di tre se-

natori; per le petizioni di cinque. Vi ha poi altre Com-

missioni nominate specialmente, secondo che il Senato

deliberò; a squittinio di lista fra tutti i senatori, o dal

Senato in assemblea, e dal presidente, o per estrazione a

sorte. Gli uffizi centrali ele Commissioni (art. 27) comu—

nicano direttamente coi ministri del Re per mezzo del

loro presidente, e possono invitarli a intervenire nel loro

sono.

25. Le adunanze, le discussioni e le deliberazioni sono

regolate nel Capo V (articoli 28-63). Vi sono formulate in

articoli le note regole parlamentari di discussione. Il pre-

sidente apre e scioglie le adunanze, cui intervengono, da

banchi appositi, i Ministri e le Commissioni. L'ordine del

giorno pubblicato può essere sempre mutato, su proposta

di un senatore appoggiato da altri quattro, per delibera-

zione dell’assemblea. Il processo verbale riferisce soltanto

gli atti del Senato, non le discussioni. Sono vietate nel

verbale le espressioni anche dei motivi dei voti dei sin-

goli senatori, e le proteste. L'ufficio di presidenza (arti—

colo 34) ha facoltà. di non annunciare neppure, nè di fare

distribuire, anzi di respingere alle persone da cui proven-

gono, gli stampati contenenti “ cose sconvenienti, ingiu-

riose, o manifestamente contrarie allo Statuto ,.

Quando il presidente lo crede, si comincia o si segue

supponendo che il numero legale vi sia, salvo che non si

domandi da un senatore la verifica, o che la mancanza

del numero richiesto non appaia dalla votazione. Si può  
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parlare dal proprio stallo; il presidente può concedere la

parola, derogando all’ordine delle domande, per fare alter.

nare gli oratori pro e contro. Non si può parlare più di

due volte sulla stessa questione. Non sono permesse le

allusioni, salvo che per semplice apprezziazione, alle cose

dette o fatte nell'altra Camera.

Art. 41: “ I richiami al regolamento, ovvero per la

priorità. o per l'ordine del giorno, hanno la precedenza

sulla questione principale, e ne fanno sospendere la discus-

sione. Sono messi a partite prima della questione princi-

pale: 1. La questione preliminare, cioè se'siavi luogo di

deliberare si o no; 2. La questione sospensiva, cioè se la

deliberazione debba sospendersi per un tempo indetermi-

nato; 3. Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero

proposti, o secondo quell'altro che dal presidente, assen-

ziente il Senato, si riconosca migliore per la chiarezza

della discussione. I sottoemendamenti sono messi ai voti

prima degli emendamenti; gli emendamenti dei senatori

prima di quelli della Commissione e dell‘Ufficio centrale ,,.

L'ordine del giorno semplice ha la priorità sugli ordini

del giorno motivati.

La chiusura, per essere messa ai voti, deve essere do—

mandata da otto senatori, e non può parlare contro di

essa che un solo. In generale si vota per alzata e seduta;

la votazione per divisione (passaggio a destra o a sinistra

del presidente), e per squittinio segreto, deve essere do-

mandata da dieci. La votazione complessiva delle leggi

ha sempre luogo per scrutinio segreto. Notevole e l‘arti-

colo 56, che ha dato luogo ad una memorabile controversia

nella nostra storia costituzionale in occasione della vota-

zione del progetto di legge dei punti franchi, che non

abbiamo qui ad esaminare, nè a riferire (1).

“ Per lo squittinio segreto uno dei segretari fa l’appello

nominale; i senatori di mano in mano che sono chiamati

dichiarano la loro presenza, e ricevono ciascuno due pal-

lottole, l'una bianca e l’altra nera; essi depongono questa

o quella nell’urna che 'sta sulla tavola del presidente,

secondo che intendono votare in favore o contro della

proposta che è stata messa a partito; depongono l'altra

pallottola nell’urna di controllo, e ritornano tosto ai loro

stalli ,,.

“ Tutti i presenti (e perciò anche gli astenuti) contano

per la validità. della deliberazione presa dalla maggioranza

assoluta dei votanti ,, (art.-54); “ ogni deliberazione del

Senato e presa a maggioranza assoluta dei votanti; in

caso di parità di _voti la proposta s’intende reietta ,, (ar-

ticolo 57). Le cose deliberato non si rimettono in questione,

salvo qualche errore di fatto. Non si fa luogo aproteste

nè nelle adunanze nò nei processi verbali. I Comitati se-

greti debbono essere votati dal Senato su proposta di

dieci, ma i Ministri del Re hanno sempre diritto di in-

tervenirvi.

Art. 62: “ Se un senatore turba l‘ordine dell‘assemblea,

il presidente ve lo richiama per nome; se egli ne appella,

il presidente consulta il Senato, il quale statuisce per al-

zata e seduta, senza discussione, sentito prima il senatore

che e stato richiamato all‘ordine ,,. In caso di seduta tu-

multuosa, il presidente la sospende o la scioglie copren-

dosi il capo.

26. Il procedimento nelle proposte di legge presentate

dai Ministri, 0 trasmesse dalla Camera dei deputati, e di

quelle iniziate dai senatori è regolato nei Capi VI eVII

(articoli 64-71 e 72-77). Il concetto generale si e che le

proposte ministeriali e trasmesso dall'altra Camera sono,

di regola, stampate, trasmesse agli uffizi e alle Commis-

sioni competenti, salvo che il Senato non ne ordini l'im-

 

(l) Palma, Corsa, ecc., vol. II, 3” ed., p. 450.
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mediata lettura, o il Ministro o un senatore non domandi

l'urgenza, su cui decide il Senato.Le discussioni sono prima

generali nel complesso, pel particolari sugli articoli; ogni

senatore può proporre emendamenti, aggiunte o soppres-

sioni, ma per dar luogo a discussione e deliberazione deve

essere appoggiato da quattro senatori. I progetti votati

negli articoli possono essere poi rimandati, prima della

votazione complessiva, all’Ufficio centrale o alla Commis-

sione per la coordinazione definitiva.

Le proposte di legge, respinte o ritirate, non possono

riproporsi nella stessa sessione.

Per le proposte di legge d’iniziativa dei senatori la

regola. si è che si annunciano al Senato senza far cenno

del loro obbietto; s’interrogano gli uffizi riuniti (è richiesto

il numero dei tre quinti prescritti per le adunanze pub-

bliche) per l'autorizzazione a lettura in seduta pubblica.

L'autorizzazione richiede almeno i due quinti dei votanti

a voto segreto. Ciò fatto, il proponente svolge la proposta

in pubblica adunanza, e ne domanda la presa in conside-

razione. Questa ottenuta, si segue poi il procedimento

comune, esame presso gli uffizi o presso una Commissione

speciale, e cosi via, relazione, discussione, votazione.

27. Le interpellanze sono regolate da tre brevi articoli

(Capo VIII, articoli 78—80).

Nella Camera dei deputati per impedire che esse ne

occupino tutto il tempo a scapito dei suoi altri doveri, e

stato bisogno distinguere le semplici interrogazioni dalle

interpellanze; quelle più facili, queste più soggette 8. for—

malità e restrizioni. Niente di questo nel Senato; non sono

distinte le interrogazioni dalle interpellanze. I senatori

che vogliono interpellare presentano e depongono al banco

la proposta; il Senato, sentito i Ministri, decide quando

abbia ad aver luogo. Si vede bene quanta poca importanza

pratica abbiano. Ed è chiaro: Il sindacato dei deputati

alla Camera può avere a conseguenza la condanna e la

caduta di un Ministro e di un Ministero; nel Senato no,

non potendo riuscire a far cadere un Ministero appoggiato

dalla Camera ed accolto dal Ite. Le interpellanze al Senato

non possono aver dunque che il semplice scopo morale di

far conoscere al paese, o a quella parte del paese che si

occupa delle discussioni del Senato, la sostanza delle accuse

e delle difese.

28. L’argomento delle petizioni e regolato dal Capo IX

(articoli 81-89). Su di esse abbiamo visto esistere in Se—

nato un’apposita Commissione permanente. Questa deve,

ricevendole, verificare se sono conformi alle prescrizioni

dello Statuto, sia quanto alla maggiore età. dei petenti,

sia all’autenticitd delle firme, ed alla regolarità della loro

forma esteriore, sia decidere preliminarmente quanto alla

sostanza, se presentarle alle discussioni ed alle delibera-

zioni del Senato, oppur no. Le petizioni al Senato si hanno

per autenticate (art. 87) quando siano accompagnate dalla

fede di nascita dei potenti, e le firme siano legalizzate dal

sindaco, il quale li dichiari di maggiore età, o siano pre-

sentate da un senatore che dichiari aver conoscenza del

potente. Nelle petizioni collettive (da distinguere da quelle

in nome collettivo), secondo l'art. 58 dello Statuto (1), si

tiene solo conto delle firme autenticate come sopra. Gli

articoli 86 e 88 prescrivono inoltre: “ Le petizioni ver-

ranno dalla Commissione divise in cinque categorie: 1. Pc-

tizioni anonime, delle quali 0 non è accertata l'autenti-

citxl, ovvero che sono in opposizione cogli articoli (riferiti

di sopra) 57 e 58 dello Statuto (su queste petizioni non

si riferisce nemmeno, ma s’indica il loro numero d'ordine,

ed il motivo del non riferimento); 2. Petizioni ingiuriose

alla religione, al Re, al Parlamento, ed evidentemente con-

 

… l’alma. Curso, acc., vol. III, 3- ed., p. 239.  

trarie allo Statuto, 0 sconvenienti per la forma; 3. Peti-

zioni pcr cose estranee alla competenza del Parlamento,

come domande d'impieghi, di sussidii e simili (sulle pe-

tizioni di queste due categorie si propone l’ordine del

giorno puro e semplice); 4. Petizioni contenenti richiami

di pubblico o privato interesse che non siano di diretta

competenza dei tribunali, e sui quali, al dire dei potenti,

l'amministrazione abbia ricusata o trascurato di provve-

dere, o provveduto in modo contrario alle leggi (su queste

la Commissione, e quindi un senatore, possono proporre

il rinvio al Ministro o ai Ministri competenti, ovvero l'or-

dine del giorno puro e semplice); 5. Petizioni che con-

tengono utili informazioni e suggerimenti, e che possono

dar luogo ad un atto dell‘iniziativa attribuita. dallo Sta-

tuto ai membri del Parlamento, oppure a qualche prov-

vedimento dell’autorità. amministrativa (su queste si può

proporre o il deposito negli archivi del Senato, 0 la trasmis-

sione ad un ufficio speciale, ad una Commissione, 0 al

Ministero) ,,.

Le deputazioni e gli indirizzi sono regolate dagli arti-

coli 90-91 del capo X.

29. Le ammissioni dei nuovi senatori, su cui vi ha

l’apposita Commissione notata di sopra, le dimissioni e i

congedi sono regolate dal capo XI (articoli 92-98). Vi è

in esso d'importante l'art. 93, per il quale quando sul

decreto di nomina non e indicato il titolo su cui la nomina

è fondata, si restituisce al Ministro il decreto perchè. lo

faccia conoscere. Notiamo anche il 94, secondo il quale e

vietato, nella relazione sulla validità. della nomina, ogni

giudizio, indicazione od allusione ai meriti personali del

nominato (divieto eminentemente democratico), salvo che

non si tratti della categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto.

Se la relazione della Commissione è sfavorevole all’ammis-

sione, viene diseussa e si vota in comitato segreto e a

squittinio segreto. Le rinunzia alla qualità di senatore

sono comunicate al Senato, che ne prende atto pubblica-

mente, indicandosi il numero dei senatori presenti per la

validità della deliberazione. Importantissimo in questo Capo

e l'art. 95, il quale ha un carattere eminentemente costitu-

zionale, risolvendovisi per regolamento del Senato, in virtù

del citato art. 61 dello Statuto, una questione che alla

Camera dei deputati ha dato luogo a gravi discussioni,

e poi alla legge sul giuramento politico del 30 dicembre

1882 (2), dichiarativa dell'art. 49 dello Statuto medesimo.

Per esso art. 95: “ Riconosciuta dal Senato la validità.

dei titoli presentati, il presidente dichiara convalidata la

nomina, ed ammesso il nuovo senatore a prestare giura-

mento. Finchè però egli non abbia prestato il giuramento

voluto dall’art. 49 dello Statuto, il senatore eletto non è

descritto nell’elenco dei senatori, e non gode di alcuna

delle prerogative annesse all’esercizio delle funzioni sena-

torie. Prestate il giuramento, secondo la farmela prescritta

dall’art. 49 dello Statuto, il presidente lo proclama sena-

tore del regno ,.

30. I due ultimi Capi XII e XIII (articoli 99-10? e

103-112) trattano del mantenimento dell'ordine interno ed

esterno, degli impiegati ed inservienti. Naturalmente il

mantenimento dell’ordine e affidato al presidente; e vie-

tato agli estranei di entrare nell’aula; nelle gallerie, ove

siasi ammessi, bisogna stare col dovuto rispetto, e cosi

via. " In caso di resistenza (art. 102) agli ordini del pre-

sidente, o di oltraggio al Senato 0 ad alcuno dei suoi

membri nell’esercizio delle sue funzioni, il Senato potrà

ordinare che il colpevole sia immediatamente messo in

arresto, per essere quindi tradotto innanzi alle autorità.

competenti ,.

 

(2) Palma, Corso, ecc., voi. Il, 3. ed., 1). 119-122.
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I capi dei quattro uffizi del Senato, della segreteria,

comprendente la revisione e la stampa, della stenografia,

della biblioteca e dell’archivio, e della questura, sono ne-

minati e revocati dal Senato in adunanza pubblica, a

squittinio segreto ed a maggioranza assoluta. La nomina,

la promozione e la destituzione degli impiegati subalterni

spetta al Consiglio di presidenza.

CAPO III.

LA COMPETENZA DEL Sanna-o NELLE LEGGI D'mrosrn.

31. Diritto costituzionale comparato. Esclusiva iniziativa dei

Comuni inglesi. — 32. Questioni sul diritto di emenda-

mento dei Lordi. — 33. Caso dei paper duhas del 1860. —

3’|. Conclusione sul diritto inglese. —33. Altre costituzioni.

Colonie parlamentari inglesi. Prussia, Stati Uniti, Sviz-

zera., Francia, Belgio. — 36. Conclusione sul diritto corn-

paruto. -- 37. Interpretazione pratica delle disposizioni

dello Statuto in Italia. — 38. Discussione del ma:. Discorsi

Cavour, Cadorna, Menabrea, ecc. — 39. Discussione del

1879 al Senato. — 40. Discussione alla Camera dei deputati

nello stesso anno. — 41. Nuova discussione al Senato in

gennaio 1880. — 42. Risoluzione del conflitto in luglio 1580.

Relazione del senatore Saracco. —43. Osservazioni e con—

elusione.

31. Noi non crediamo opportuno di esaminare per minuto

codeste attribuzioni del Senato che non danno luogo a spe-

ciali contestazioni. Sono attribuzioni comuni alla Camera.

dei deputati, e a proposito di esse si dovrebbe svolgere

gran parte del diritto costituzionale, per esempio il diritto

delle inchieste, delle petizioni, delle interpellanze, e così

via: cosa affatto fuori di luogo.

Di una sola grande questione specialissima intendiamo

qui discorrere, ed è quella che concerne la competenza

del Senato nelle leggi d' imposta, di bilanci e di conti;

argomento di non lievi controversie, oggi sopite, ma che

hanno occupato e diviso gli animi recentemente, e potranno

tornare ad oceuparli e a dividerli.

Per meglio chiarire il nostro diritto in proposito, gio-

verd prima riassumere qui quello dei più notevoli Stati

contemporanei.

Cominciamo dall’Inghilterra (1). Si sa che cold, in ori-

gine, i sussidi (aumilùz, aids) occorrenti allo Stato, do-

vevano essere concessi dal Gran Consiglio del regno;

dapprima, al tempo della Magna Charta, composto degli

arcivescovi, abati, conti, maiores barones, e dei milites qui

ienebant in capite, invitati questi ultimi però, non per let-

tera sigillatim del Sovrano ma in generati mediante sum-

mom'tiancm dei regii visconti e baglivi; più tardi inter-

vennero i rappresentanti delle contee e dei borghi.

Quando questi ultimi formarono un particolare stato del

regno, con una propria rappresentanza 0 Camera, talora

i varii Stati, i Lordi come il clero e i Comuni, votri'rono

separatamente, ognuno per se, i sussidi che dovevano ai

bisogni pubblici; tal'altra concessero il donativo insieme

e d'accordo.

Più tardi i Comuni crescendo in influenza politica, e

i sussidi da essi votati divenendo la fonte precipua del-

l’entrata nazionale, assunsero gradualmente la loro pre—

sente posizione quanto alla tassazione, e inclusero i Lordi,

come sè medesimi, nelle loro concessioni di fondi. Ng]…

ordinanza del re Enrico IV del 1403, intitolata L'inden.

nità. dei Lordi e dei Comuni, venne quindi detto che i fondi

erano concessi dai Comuni ed asscntiti dai Lordi. In altri

termini quella concessione dei sussidi che i Lordi davano

dapprima direttamente alla Corona, per sè soli, indipen_

dentemente dai Comuni, e viceversa, resasi complessiva

nella Camera dei Comuni per tutti gli antichi tre stati

del regno, doveva avere ed ebbe l'assenso dei Lordi; senza

di che, prescindendo da ogni altra considerazione gene.

rale costituzionale sulla importanza storica e politica della

loro Alta Camera, si sarebbe leso l'antico diritto di con-

sentire alla loro tassazione, come i Comuni consentivano

alla loro. Quindi l'Atto dei diritti del 1689 e l'Atlo di

stabilimento del 1700, sancìrono che nessuna imposizione

fosse valida senza comune consenso per atto del Parla-

mento, il che includeva Comuni e Lordi.

Però in Inghilterra i due rami del Parlamento non

istanno allo stesso grado in fatto di tassazione e di con-

cessione di fondi. Il discorso di S. M. al principio di ogni

sessione riconosce il privilegio peculiare dei Comuni, in—

dirizzandosi in questa parte soltanto ad essi; il preambolo

di ogni atto relativo ai fondi dichiara che sono concessi

dai Comuni, e sono riscossi dall'autorità. della Corona, e in

virtù dell'avviso e del consenso dei Lordi e dei Comuni (2);

e ne è una conferma ulteriore il vecchio modo col quale

è dato loro l'assenso regio sulla presentazione delle Spea-

ker: La Reine remercie ses bons sujets, accepts leur be-

nevolence et ainsi le vault. Si sa che per gli altri billa,

presentati dal presidente della Camera dei Pari, si dice

semplicemente Le Roi le realt. “ Benchè, cosi riassume

il diritto inglese in proposito il Todd, il consenso delle

due Camere sia indispensabile a dar loro validità ed ef-

fetto legale, da antichissimo tempo i Comuni riuscirono

a mantenere il loro esclusivo diritto di iniziare tutti i

provvedimenti di questa fatta. Essi sono andati più oltre,

ed hanno affermato che tali provvedimenti potevano es-

sere semplicemente accolti o rigettati, non già. emendati

nei più piccoli particolari. I Lordi, benchè non abbiano

mai consentito a ciò formalmente, tuttavia praticamente

si sono acquctati a tale restrizione ,, (3). .

In pratica, per verità, si va da un certo lato anche più

oltre. Si concede l‘uscita del denaro pubblico, la cui ap-

provazione sia stata approvata dalla Camera dei Comuni,

prima che essa sia stata appropriata ai servizi specifici, me-

diante la legge o l'Atto di appropriazione riservato alla fine

della sessione. In altri termini si autorizza la Banca a pa-

gare le somme votate dai soli Comuni. Anche i dazi da essi

aumentati o diminuiti si percepiscono sub conditùme, col—

l‘aumento o colla diminuzione votata dai Comuni, e prima

che divenissero legge, salvo il. regolarizzare le partite ove

non lo divenissero. S‘intende che un tal procedimento, non

essendo strettamente legale, è usato sotto la responsabi-

lita del Governo. In legge però ogni concessione da parte

dei Comuni non e suscettiva di effetto senza l’assenso della

Camera dei Lordi. Il principio inglese si e sempre che:

“ la Corona domanda i denari, i Comuni li concedono, e

i Lordi assentono alla concessione ,, (4).

32. I Comuni per circa trecento anni limitarono i loro

 

(i) Erskine May, A Trentin: un the Law Privilcgcs, Proceedings,

and usug: of Parliament. London. 7' ed., ch. XXI, p. 508 e segg.;

(,‘onslilutionul history of England, ed. 1875, cl]. VII, p. 104 e segg.

— Todd, Gn Parliamentary government, vol. I, p. 452 e segg.

(2) Eccolo: «Noi devotissimi e leali sudditi di Vostra Maestà,

i Comuni del Regno di Gran Bretagna e d‘Irlanda riuniti in

Parlamento, affine di provvedere allo stanziamento che abbiamo

di buon animo eonceduto a V. M. in questa sessione del Par-

lamento, abbiamo da concedere a v. M. la somma qui sotto
 menzionata; e quindi molto umilmente preghiamo la M. V.

perché essa sia riscossa, e sia riscossa in virtù (by) della eccel-

lentissima Maestà. della Regina., ed in virtù e con (by and will!)

l'avviso ed il consenso dei Lordi spirituali e temporali e Co-

muni riuniti in Parlamento, e in virtù dell'autorità. dei mede-

simi, come segue ».

(3) Todd, Id., vol. I, p. 457.

(4) May, A Trsall'se cit., p. 58î.
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reclami a questo diritto di iniziare le concessioni dei fondi.

Ai Lordi, in origine, non era precluso di emendare i bills

d'imposta, essendovi numerosi casi nei quali i loro emen-

damenti a tali bills vennero accolti. Ma nel 1671 i 00-

muni, non contestando il diritto dei Lordi, di rigettarei

money bills, negarono quello di cmendarli; essi risolsero,

nemine conlradicente, che “ in tutti i fondi (aids) dati al

Re dai Comuni, l'ammontare o tassa (the rate or luce) non

dev'essere alterato ,. I Lordi osservarono che se hanno il

potere di trattare, consigliare, applicare i rimedi, se non

potranno emendare o rigettare un bill in parte, per qual

ragione possono rigettarlo in tutto? I Comuni però, ar-

gomentando dall‘esempio della Corona, che può accordare

() negare la sua sanzione ai progetti di legge, non già.

emendarli, insistcrono nell‘affermare: “ Le Vostre Signorie

hanno un voto negativo nell'intero ,.

Quindi ai 3 luglio 1678 più precisamente risolsero: “ Che

tutti i fondi concessi a Sua Maestà… in Parlamento sono

soltanto il dono dei Comuni, e tutti i progetti di legge

per la concessione di tali fondi debbono iniziarsi presso

iComuni; e che è indubitato ed esclusivo diritto dei 00-

muni di dirigere, limitare e determinare in tali billa i fini,

i propositi, le considerazioni, le condizioni, le limitazioni

e qualificazioni di tali concessioni, che non debbono es-

sere cangiate o alterate dalla Camera dei Lordi ,, (l).

I procedimenti delle Camere inglesi in fatto d’imposte

e di concessioni di fondi, da più di due secoli oramai, si

sono fondati su codesta celebre risoluzione; e salvo i casi

nei quali sia diflicile di determinare se una materia è o pur

no di concessione di fondi (supply) o d'imposta, non possono

sorgere serie contestazioni. I Lordi raramente tentano di

fare altro che alterazioni verbali, in cui non si tocca al

senso od all’intenzione; e i Comuni, quando le hanno accet-

tate hanno fatto speciale menzione nel loro giornale del

carattere e dell'oggetto degli emendamenti, e delle ragioni

per le quali li hanno accolti. Quando ne fecero di accettabili

in sè, ma che i Comuni non credevano accogliere unica-

mente per causa del privilegio, hanno usato, per salvarlo,

di inviare ai Lordi un nuovo bill, nel quale inclusero i

loro emendamenti.

Però codesti principii generali, non risolvendo le molte

e varie questioni che presenta la vita dello Stato in re-

lazione alla legislazione sulle imposte, anche in Inghil-

terra bisogna, per esempio, distinguere se un progetto di

legge è una legge d’imposta in tutto o in parte, essen-

zialmente o incidentalmente. _

I progetti di legge non limitati a materia d’imposte o

sussidi, ma nei quali sono imposti al popolo dei carichi

finanziari, sono sempre da iniziarsi presso i Comuni ; però

i Lordi possono farvi degli emendamenti, purché non al-

terino l‘intenzione dei Comuni intorno l‘ammontare della

tassa o del carico, per accrescimento o diminuzione, la

sua durata, il suo modo di assestamento, di riscossione, di

appropriazione o maneggio, le persone che debbono pagarlo,

riceverlo, maneggiarlo o controllarlo, o i limiti nei quali

èproposto di esser levato. Anzi in casi nei quali gli emen-

damenti concernevano dei carichi sul popolo incidental-

mente soltanto, essi sono stati accettati (2). Si aggiunga

che quanto alle multe e alle pene pecuniarie nel 1831 smi—

sero dell‘antico rigore rispetto ai Lordi, e nel 1849 emen-

tlarono le vecchie regole col seguente Standing Order:

 

“ Che riguardo a un bill recato a questa Camera, 0 ri-

tornatovi da quella dei Lordi, con emendamenti, nei quali

essa pena pecuniaria o ammenda sant autorizzata, imposta,

appropriata, regolata, variata o estinta, questa Camera

non insisterà sul suo antico e incontestato privilegio nei

seguenti casi: 1. quando l’oggetto di tale pecuniaria pc-

nalità. o ammenda è per assicurare l'esecuzione dell'atto,

la punizione o la prevenzione delle offese; 2. quando tali

ammende sono imposte a riguardo di benefizi o servizi

resi sotto l’atto, e nello scopo dell'esecuzione dell'atto;

e non sono fatti pagabili nello scacchiere, o nella teso-

reria, o in aumento delle pubbliche entrate, e non formano

obbietto di conti pubblici dalle parti che li ricevono, quanto

a. deficit o sovrappiù; 3. quando un tal bill sia un bill

privato, o ,un atto locale o personale ,, (B).

I Comuni hanno ancora accettato le omissioni da parte

dei Lordi di clausole o di serio di clausole le quali, soh-

bene riferentisi ad un carico, e che perciò non ammette-

vano emendamenti, pure concernevano un obbietto scpa-

rato dall‘obbietto generale del bill. Ai 30 luglio 1867 fu

chiaramente stabilito dal conte Grey e dal visconte Evers-

ley, che il diritto dei Lordi di omettere una clausola che

essi non potevano emendare, riferentesi ad un obbietto

distinto, era equivalente al loro diritto di respingere un

bill che essi non potevano emendare senza infrangere il

privilegio dei Comuni.

E poichè nuocerebbe all'andamento della cosa pubblica

che i Lordi non possano iniziare dei progetti di legge re-

canti qualche carico, si usano degli espedienti accettati

dai Comuni, per conciliare questa convenienza dello Stato

col detto privilegio d‘iniziativa. Così si usa ai Lordi di

proporre ed approvare siffatti progetti di legge in prima

ed in seconda lettura, nella loro integrità; alla terza se

ne tolgono le provvisioni che lederebbero il privilegio dei

Comuni, e s’inviano così corretti all‘altra Camera, Ma, si

badi, le parti omesse sono stampate in inchiostro rosso,

e cosi proposte 0 suggerite ai Comuni per essere da loro

inserite in comitato. Si suppone che non siano ricevute,

come difatti non lo sono ufficialmente, dai Lordi, e cosi

il privilegio dei Comuni rimane intatto.

Inoltre i Lordi non sono costituzionalmente impediti di

proporre inchieste, di loro proprii commissari, in materie

finanziarie o che implichino spese di pubblico denaro. E

il Todd ne dà. questa giustissima ragione: “ Il consenso

dei Lordi essendo necessario ad- ogni legge, sia di finanza

0 di altro, e indispensabile che essi siano preparati, nie-

diantc piena investigazione e libera inchiesta, a dare o

negare il loro assenso intelligentemente ,, (4).

I Comuni, per verità, tentarono di abusare del loro po-

tere di vietare ai Lordi gli emendamenti ai progetti di

legge di concessione di fondi alla Corona, inserendo in

essi (taking) delle clausole che in altri progetti sarebbero

state rigettate; e che avrebbero dovuto subire, per non

poterli, nè emendare non avendone il diritto, nè rigettare

in complesso per non recare detrimento ai pubblici in—

teressi (5).

Contro però un tal provvedimento i Lordi insorsero con

proteste e conferenze e anche respingendo tali bills. Ai

9 dicembre 1702 frenarono le invasioni dei Comuni dichia-

rando che: “ Annettere ad un progetto di legge di con-

cessione di fondi una o più clausole d'indole estranea e

 

(|) May, loc. cit., p. ’75.

(21.\Iay, loc. cit., p. 576.

(3) May, loc. cit., p. 580.

(4) Todd. loc. cit., p. 433.

(5) Il senatore Lampa-tico ricordò nella sua Relazione del 24

novembre 1881, sulla. riforma elettorale. e poi nel libro citato  Lo Statuto ed il Senato, 1). H=i, che codesti Tackiug hills non erano

ignoti all'antica Roma, solto nome di Leges salm'av, proibite

dalla. Lea: Caecilia; perchè il popolo non si trovasse nel bivio

«. in conjunclis rebus compluribns, aut id, quod nolit, acciperc, a"!

I‘d, quod 1‘Blil, repmh'm'e ».
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diversa non è parlamentare, e tende alla distruzione della

costituzione di questo Governo ,. Quindi nel 1807 rigetta-

rono il Malt dutz'es bill perchè conteneva. materie estranee,

e cosi obbligarono i Comuni a votare un altro bill nel

quale queste materie estranee erano state omesse.

33. Le relazioni odierne fra le due Camere inglesi in

fatto di leggi d’imposte sono state ulteriormente chiarite

nel 1860 e 1861 dal famoso caso dei paper duties.

Il diritto dei Lordi, come ramo coordinato della legis-

latura, quanto alle leggi d‘imposta, di assentire o respin-

gere, cra stato incontestato. Però, se per secoli essi ave-

vano rigettato numerosi billa riferentisi a obbietti di finanza,

avevano tralasciato di respingere dei proprii progetti di

imposta (money billa-). Ora accadde che Gladstonc nel 1860

fece votare ai Comuni di bilanciare le entrate colle spese

accrescendo la properly tam e i diritti sul bollo (stamp

dutics); abolendo invece, però a maggioranza di soli nove

voti, i dazi sulla carta (paper dutz'es). I Lordi, dopo aver

già assentito agli aumenti accennati, rigettarono il par-

ticolare progetto di legge di abolizione del dazio sulla

carta, sul motivo che la condizione finanziaria e politica

del paese non concedesse di rinunziare ad un così cospicuo

cespite di entrata.

Grandi controversie ne nacquero, grandi mali umori ai

Comuni, massime da parte di Russel e di Gladstonc, fu-

rioso di vedersi sconvolgere il suo piano finanziario. Tut-

tavia si procede convenientemente. I Comuni nominarono

una commissione, per accertare la pratica del Parlamento

sull'abolizîone delle tasse. Questa nella sua relazione del

29 giugno raccolse gli svariati precedenti della loro storia

parlamentare, d‘ingerenza dei Lordi, ma stimò di aste—

nersi dal formolare un'opinione.

Palmerston, che era il capo del Gabinetto, seppe colla

serenità. del suo giudizio e colla sua grande autorità, fra

le opposte esagerazioni ed esigenze, ricondurre la calma.

Convinto, da vero uomo di Stato com’ein era, del danno

pubblico di presentare l‘Inghilterra davanti al mondo

civile divisa nei suoi eminenti organi legislativi in un

argomento così importante, persuase ai Comuni di tolle-

rare lo scacco, affermando d’altra parte rigorosamente la

loro supremazia. Ein espresse l‘opinione che i Lordi,

rigettando il bill, non intendevano d'invadere i diritti

costituzionali dei Comuni, ma erano spinti da motivi di

pubblico interesse, come essi l’intendevano; se mai aves-

sero altri intendimenti, non mancava ai Comuni il modo

di sostenere i loro privilegi, ma non era allora il caso di

assumere la grave responsabilità di un conflitto tra le due

Camere.

“ Io sono inclinato a. pensare, egli concluse, che questa

Camera apprezza altamente l'esistenza di quell‘armonia

che è essenziale prevalga fra i due rami del Parlamento;

e se in ogni tempo questo dev’essere il sentimento diri-

gente della Camera, io son sicuro che nel presente aspetto

degli affari fuori del regno, non vi ha nulla, ripeto, nel

generale aspetto degli affari in Europa. e nel mondo, a

condurre questa Camera a pensare meno altamente della

importanza di un’armonia ed unione fra le due Camere,

0 a disporle a presentare alle nazioni forestiere il lamen-

tevole e umiliante spettacolo di un Parlamento disunito,

di un popolo diviso e d'interni conflitti in un tempo, nel

quale è desiderabile per la dignità., l'onore e gl'interessi

di questo paese, che noi dobbiamo manifestare a. tutte le

nazioni un’armonica unità. di azione tra tutti i poteri del

regno per la comune prosperità. del paese ,, (l).

Propose quindi queste tre famose risoluzioni: “ 1. Che

il diritto di concedere i sussidii di fondi alla Corona ap-  

partiene esclusivamente ai Comuni, come parte essenziale

della loro costituzione; loro appartiene ancora esclusiva—

mente la limitazione di tali concessioni quanto alla ma—

teria, alla maniera, alla misura ed al tempo; 2. Che seb-

bene i Lordi abbiano esercitato il potere di rigettare i

bills di diversa specie riferentisi alle imposte, negando

il loro assenso a tutto il bill, l'esercizio di questo loro

potere non era stato frequente, ed e giustamente riga….

dato dai Comuni con particolare gelosia, siccome lesivo

del diritto dei Comuni di dare i fondi, di provvedere ai

mezzi occorrenti al servizio dell’anno; 3. A guardarsi, in

avvenire, da un indebito esercizio di questo potere da

parte dei Lordi, e ad assicurare ai Comuni la loro supra

mazia in fatto d'imposte e di finanza, questa Camera ha

nelle sue mani il potere d’imporre e di abolire tasse, e

di formare leggi d'imposta, atte a far mantenere invio-

lati i privilegi dei Comuni, cosi per la materia, come per

il modo, la. misura e la durata ,.

Non fu proposto di applicare le sopradette astratte pro-

posizioni al progetto di legge in questione, perchè il Governo

non negava il diritto legale e tecnico dei Lordi di rigettare

una legge di tassa, e il loro voto era perciò irrevocabile

per quella sessione; la protesta non poteva essere che im-

plicita, e fu votata il 6 luglio a unanimità…

I Comuni l’anno appresso, persistendo nel concetto di

abolire il dazio sulla carta, invece di farne di nuovo un

progetto separato, inclusero la sua abolizione in un generale

progetto finanziario per la concessione della properly tua:,

dei dazii sul the e sullo zucchero, ed altre vie e mezzi

in servizio dell‘anno. Tutto ciò però non passò senza grande

opposizione di una considerevole minoranza ai 3 e ai 16

maggio 1861. Venne insistito che, sebbene un tal procedi-

mento fosse conforme ad alcuni precedenti, la pratica degli

ultimi trenta o quarant'anni era di presentare le proposte

del bilancio in diversi billa, ed era desiderabile che cosi

si continuasse, e che l'equilibrio della costituzione richie-

deva che i Lordi avessero a possedere il loro potere di

controllo su tutte le materie legislative, finanziarie ono;

e che essi non dovevano esser messi nella alternativa, o

di rigettare tutta la legge del bilancio, e con ciò danneg-

giare il credito pubblico e il benessere dello Stato, o di

accettare un bill contenente diverse materie che non fos-

sero disposti ad accogliere in tutto; che l'estremo di-

ritto dei Comuni d'incorporare i loro progetti in un solo

non potesse ammettersi come procedimento ordinario, sib-

bene, comc l'altro corrispondente dei Lordi, in casi rari

e straordinarii, quando fosse ripetutamente chiarito non

esserci altro modo di venire a capo della loro ostinazione.

Tuttavia, sebbene ciò fosse senza precedente in quella

forma, il bill composto fu approvato.

I Lordi cedettero. Dopo di allora si segui lo stesso si-

stema di progetti di legge complessivi.

Il Todd fa in proposito queste importanti considerazioni

che vogliamo riportare: " Negli ultimi anni e stato inge-

gnosamente tentato di distinguere fra il diritto dei Lordi

di rigettare un progetto di legge imponente una tassa e

quello di rivocarla. Ma questa distinzione è fallace e non

suffragata da autorità competenti. Il solo motivo di una

tale differenza e che le tasse essendo levate sulla domanda

del Sovrano, quando esso, mediante i suoi consiglieri rc-

sponsabili, desidera di rinunciare ad una determinata tassa,

e i Comuni assentono all'abolizione, non e di consuetudine

che i Lordi si oppongano ai desiderii del Sovrano e del-

l‘altra Camera. Il controllo delle finanze pubbliche da parte

della Camera. dei Comuni e un diritto costituzionale, °.d

essi son presunti di essere i migliori giudici della condi-

 

(1) Ilansard, Debates, ecc., 3' serie, vol. CLIX, p. 1381 e segg.
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zione finanziaria dello Stato, dei suoi obblighi e delle sue

esigenze. Nondimeno (si noti ora questo) ogni progetto per

imporre od abolire una tassa implica altre questioni di-

verse da quelle puramente di entrata; implica principii

di polizia pubblica, di regolamento commerciale, e in punti

di questo genere, i Lordi, come ramo coordinato della le-

gislatura, sono costituzionalmente liberi di agire e consi-

gliare come meglio possono giudicare nel pubblico interesse.

Gli è vero, che i privilegi dei Comuni riguardo alle leggi

d'imposta ordinariamente vietano ai Lordi di ingerirsi nei

particolari dei progetti finanziarii proposti dal Governo e

accolti dal ramo popolare; ma possono occorrere delle

circostanze nelle quali l’esercizio-da parte della Camera

dei Lordi di accettare o di rigettare una misura. concer-

nente lc finanze della Nazione può essere benefico agli

interessi della comunità. intera; e sarebbe ingiustificabile

negar loro il possesso di questo diritto, perché può essere

opportuno di affacciarlo soltanto in casi straordinarii ,, (I).

34. Checchù ne sia di ciò, in conclusione, in Inghilterra

Lordi e Comuni dapprima si tassarono separatamente nelle

proprie Camere; poi i Comuni tassarono complessivamente

la Nazione, e affermarono il loro esclusivo diritto d'ini-

ziativa e di concessione, negando ai Lordi quello di emenda;

ma venne sempre riconosciuto a questi ultimi il diritto

di assenso o di rigetto in complesso. Nel secolo presente

vennero accolti varii temperamenti ed espedienti per ac-

cogliere dei progetti di legge non concernenti direttamente

le imposte e gli stanziamenti dei fondi, iniziati e secon-

dati dai Lordi, senza ledere il privilegio dei Comuni. I

Lordi non usarono mai del loro diritto incontestato da

secoli di rigettare un bill finanziario dei Comuni, le eser-

citarono esplicitamente nel 1860, e i Comuni subirono in

quell’anno il rigetto ; ma poi obbligarono i Lordi a piegare

al voler loro. In altri termini i Lordi han potuto arrestare

alquanto i Comuni, obbligarli a riflettere sulla loro riso-

luzione, ma riconsiderata che fu, e di nuovo da essi vo-

tata, vennero obbligati ad accoglierla.

Si potrà. fare più innanzi il confronto col nostro diritto.

35. I sopradetti principii di assoluta supremazia della

Camera dei deputati non sono però stati accolti in altre

costituzioni. Nelle stesse Colonie parlamentari inglesi,

quelle a Consigli legislativi nominati dalla Corona hanno

aderito alla pratica della Camera dei Lordi, di non pro-

porre emendamenti; gli elettivi invece, accampando che

sono anch'essi nominati dal popolo, han preteso essere una

seconda Camera dei Comuni, e doverne godere gli stessi

diritti di emendamento. Quindi lunghe ed acri dispute,

specialmente nell‘Australia meridionale e in Vittoria nel

1876 e 1877, che han condotto a varie estreme proposte.

Si voleva da. alcuni, che i bilie finanziarii, approvati

dalla Camera. dei deputati, se fra un mese non fossero

approvati dal Senato, avessero forza di legge, e che gli

altri hills votati indarno dai deputati, fossero sottoposti

al plebiscito degli elettori. Ma il Governo inglese non ap-

provò, essendo alterazioni incostituzionali e violente delle

loro costituzioni. Altri han proposto a rimedio di rendere

quei loro Consigli legislativi, non più elettivi, ma regii,

& cosi disadatti a fronteggiare i deputati. Al che il Todd,

fondandosi sulla esperienza comparata di quelle Colonie,

oppose che la nomina regia non vale a togliere i conflitti

coi deputati, ma sclo a render deboli i Senati, e quindi

a dare un eccessivo potere alla democrazia (2).

La costituzione prussiana, conferendo come la nostra il

potere legislativo congiuntamente al Ite e alle Camere,

statuisce:
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Art. 62, 5 3: “ I progetti di legge di finanza. ed i bilanci

sono dapprima presentati alla seconda Camera (quella dei

deputati). Gli ultimi (cioè i bilanci) sono accettati o re-

spinti in intero dalla prima Camera ,,. Adunquc sono ne-

gati al Senato gli emendamenti sui bilanci, che non sono

quindi votati articolo per articolo, ma ciò per espressa

clausola costituzionale; la costituzione stessa inoltre gli

concede esplicitamente la piena discussione e quindi gli

emendamenti nelle leggi d’imposta.

La costituzione degli Stati Uniti di America dice espli-

citamente (sez. VII, I): “ Tutti i hills che creano imposte

debbono muovere dalla Camera. dei rappresentanti; però

il Senato vi può concorrere, come negli altri bitte, per

via di cmendazioni ,,. Sicchè questo ha ancora ristabilito

nella legge del bilancio dei crediti soppressi dalla Camera.

dei deputati. Nella Svizzera le due Camere dell’assemblea

federale hanno eguale iniziativa e competenza (art. 73, 74

e 81 della cost. del 1848; art. 84, 85, n. 10 e 93 della

vigente del 1874).

Sopratutto giova vedere quelle costituzioni dalle quali

la nostra è derivata. La francese del 1830 statui (art. 15):

“ La proposizione delle leggi appartiene al Re, alla Camera.

dei Pari. e alla Camera. dei deputati. Nondimeno ogni

legge d‘imposta deve essere prima votata dalla Camera

dei deputati ,. Quella costituzione conferì dunque ai depu-

tati la priorità nelle leggi d'imposta, non già. quella, come

da noi, delle leggi dei bilanci e della resa dei conti.

Ma se era negata la priorità ai Pari, non venne mai

negato loro il diritto, non solo di discutere e di respin-

gere le leggi citate, ma anche di emendarle, e di aumen-

tare i capitoli del bilancio. La storia parlamentare fran-

cese è piena di esempii in proposito (3).

Quindi si e che Pellegrino Rossi cosi concludeva la sua

lezione sulla Camera dei Pari: “ Il voto dell’imposta

appartiene alla Camera dei Pari come a quella dei depu-

tati. La Camera dei Pari, come ho detto, non ha l'iniziativa

a questo riguardo, l'imposta dev'essere votata prima dalla

Camera dei deputati; ma, salvo questa restrizione. il di-

ritto della Camera dei Pari e lo stesso di quello della

Camera dei deputati. Vi è qui una differenza col Parla—

mento inglesc. Nessun bill avente a obbietto un’imposta

può essere votato prima dalla Camera Alta; vi e di più;

un money bill non può essere emendato; i Pari possono

soltanto accogliere o rifiutare questi bills, ma non hanno

il diritto di emendarli. Se il tempo lo permettesse, non

sarebbe difficile di rimontare alle origini storiche di questi

fatti, cioè alla feudalità, fatti che non hanno nulla di

strano in Inghilterra, in quel complesso di istituzioni.

Presso di noi queste regole non sarebbero applicabili, vi

hanno delle ragioni per giustificare il rifiuto d’iniziativa, alla

Camera dei Pari, non ve ne sarebbe alcuno per rifiutarle

il diritto di emendamento... (4).

Nel 1874, apparecchiandosi la nuova presente costitu-

zione francese, la Commissione, nella relazione dei 8 agosto,

osservò che si è nelle questioni del bilancio e d‘imposta

che “ il controllo del Senato può essere più salutare e più

necessario. Non vi hanno nelle leggi di finanza delle dispo-

sizioni che potrebbero disorganizzare importanti servizi?

Non bisogna guarentire gl’interessi della proprietà, di cui

il Senato deve essere il custode tutelare, contro un’arbi-

traria ripartizione dei carichi pubblici, che potrebbe essere

il segnale di una rivoluzione sociale? ,,. Quindi la costi-

tuzione del 1875 (art. 8) ripetè: “ Il Senato, concorrente-

nicnte alla Camera dei deputati, ha l'iniziativa e la for-

mazione delle leggi. Tuttavia le leggi di finanza debbono

 

“) Todd, loc. cit., p. -158.

(2) Todd, loc. cit., p. 521.  
Dransro rmmnno, Lett. S - ], parte 2° 50.

(3) Cuclieval-Clarigny, Le Sénnt et le cole du budget (Revue des

deu-a: ma…les, 15 novembre 1876).

(i) Rossi, Cours de droit constitutionnel, lec. 90.
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essere prima presentate alla Camera dei deputati e votate

da essa ,,.

Quel Senato si è creduto in diritto, come e più delle

vecchie Camere dei Pari, di discutere ed emendare i bi-

lanci, ristabilendovi dei crediti soppressi dalla Camera dei

deputati. Nel 1876 accadde che la Camera sopprimcsse le

816,000 lire stanziate in favore degli auméniers militairea

ordinati da una legge del 1874. Il Senato le ristabilì. Alla

Camera se no discusse, e Gambetta ai 28 dicembre vi pro-

nunciò un gran discorso (I), nel quale, consentendogli il

diritto di rigettare tutte le leggi in complesso e di emen-

damento, gli rifiutava quello di iniziativa e quindi di ri-

stabilimento di crediti non esistenti nel progetto trasmes-

sogli. Il Presidente del Consiglio, però, Giulio Simon, fra

le altre cose, insiste vigorosamente sul testo della costitu-

zione, che conferiva ai deputati semplicemente la priorità

cronologica nella presentazione e nella votazione delle leggi.

La Camera. non accolse l'emendamento del Senato, il che

era nel suo diritto, ma. nemmeno lo respinse in modo as-

soluto; lo emendò di nuovo alla sua volta, proponendo per

il contestato obbietto la somma di lire 300,000, e cosi

riemendata la legge la rimandò al Senato che l’accolsc.

Il che, a nostro avviso, checchè possa essere detto da una

parte e dall‘altra, conferma non avere i deputati un potere

assoluto in proposito, nè essere il Senato una semplice

Corte di registro, come non potere a sua volta il Senato

conclude: nulla senza l‘accordo coi deputati.

Nella revisione costituzionale del 1884 venne bensi pro-

posto dal Governo e votate dalla Camera di rivedere il

citato art. 8 della costituzione francese, nel senso di ri-

conoscere alla Camera dei deputati una superiore autorità.

in fatto di leggi d‘imposta e di bilanci; ma la proposta

venne fieramente respinta dal Senato, come attentante alla

sua essenziale funzione in Francia, al mantenimento del

diritto dello Stato, ed allo stesso buon governo delle fi-

nanze. La Camera dei deputati e quindi il Congresso han

finito coll‘aceogliere il mantenimento del detto art. 8 (2).

La costituzione belga dispone alla sua volta testualmente

cosr:

“ Art. 26. Il potere legislativo si esercita collettivamente

dal Re, dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato.

“ Art. 27. L'iniziativa appartiene a ciascuno dei tre rami

del potere legislativo. Tuttavia qualunque legge relativa

alla riscossione e alle spese dello Stato, o al contingente

dell'esercito, dev'esser prima votata dalla Camera dei rap-

presentanti.

“ Art. 41. Un progetto di legge non può essere adottato

da una delle Camere se non dopo averlo votato articolo

per articolo.

“ Art. 42. Le Camere hanno il diritto di emendare e di-

videre gli articoli e gli emendamenti ,.

Il testo dunque di questa costituzione nega al Senato

il diritto di prima votazione, ma gli accorda esplicitamente

quello di emendare e di dividere tutti gli articoli ed

emendamenti. Si può aggiungere che nella discussione di

quella costituzione al Congresso, quella Giunta centrale

commentò cosi il riportato art. 27 : “ Si è sollevata la que-

stione di sapere se si dovesse lasciare al Senato il diritto

di emendare i progetti di legge relativi alle riscossioni

ed alle spese dello Stato e ai contingenti dell’esercito ,.

Cinque membri della sezione centrale si sono pronunciati

per la negativa. Essi pensarono che in questo caso la fa—

coltà. di emendare da parte del Senato era contraria alla

disposizione, la quale esige che tali leggi siano dapprima

(i) si può vedere nel volume Vll della discussione del 1876,

p. 370 e segg. — l‘oudra et Pierre, Tru ile' pratique «le droit par-

lamuntaire, vol. I, n. 48, p. 23-26. ’

(ft) l’alma, Studi sulla Costituzioni moderne, capo Il.
 

votate dalla Camera dei rappresentanti. I nove altri membri

sono stati di avviso contrario. Essi hanno pensato che non

si dovesse esporre a un rigetto da parte del Senato per

un articolo difettoso, e che sarebbe irragionevole di non

ammettere gli emendamenti del Senato che fossero rico.

nosciuti utili dai tre rami del potere legislativo ,. Questo

commento, non contestato da alcune al Congresso, confermò

nel modo più autentico la facoltà. di quel Senato di emen—

dare le leggi finanziarie.

Quindi alla sua volta il Thonissen, commentando i ri.

feriti articoli, ha osservato sul 27 che l’eccezione o la re-

strizione imposta al Senato non deve essere esteso. al di

la del testo e dello spirito delle articolo: “ Il voto prc.

cedente della Camera dei deputati è richiesto per le leggi

di finanza propriamente dette, ma non bisogna eoncludernc

che ogni legge la cui applicazione esige una spesa q….

lunque debba essere prima votata da questa Camera. L‘i-

niziativa di questa non è richiesta che pei progetti il cui

scopo principale, se non esclusivo, e il voto di entrate o

di spese, quali gl’imprestiti, i bilanci, la creazione o la

modificazione di un‘imposta. Ammettere un sistema con-

trario sarebbe ridurre a casi estremamente rari il diritto

di iniziativa che l’art. 27 accorda in termini generali ai

tre rami del potere legislativo ,. (:I).

Soggiunge che gli articoli 27 e 42 sono pienamente con-

ciliabili: " Che cosa esige l’art. 27 ? Che ogni legge d‘im-

posta o di milizia non venga al Senato che dopo aver

ricevuto l‘assenso della Camera popolare, ma nient‘altro

di più; presentata al Senato, questo esercita quindi tutte

le sue attribuzioni ordinarie. Si aggiunga che la costitu-

zione avendo imposto al Senato, senza alcuna. distinzione,

di votare le leggi articolo per articolo, ognun vede che

esso sarebbe un non senso, se gli fosse imposto nelle leggi

d’imposta di aggravarle o di rigettarle in complesso. Non

esiste nè in diritto nè in fatto alcun motivo di restringere

a questo riguardo le prerogative costituzionali del Senato.

Alla fin fine i suoi emendamenti non possono valore se

non approvati dai deputati; e se il Senato ha il diritto

di adottare o di rigettare il complesso, a maggior ragione

deve aver quello di adottare e di rigettare parzialmente.

Emendando non si fa che rigettare condizionatamente.Si

dice: io rigetto il progetto, salvo che voi non gli rechiate

quelle modificazioni che mi paiono indispensabili. Perchè

dunque esporsi a un rigetto da parte del Senato, per un

solo articolo difettoso? Tutto ciò che si può esigere in

diritto e in equità. si è che il Senato, sotto pretesto di

emendare, non si scosti dal principio, dalla base stessa

del progetto; peroechè in questo ultimo caso votcrcbbe in

realtà una legge nuova, e commetterebbe, almeno virtual-

mente, una violazione dell'art. 27 ,, (4).

36. In conclusione noi vediamo che in Inghilterra la

Camera dei Pari, di origine feudale ed ereditaria, ha solo

il diritto di rigettare in complesso, non già quello d’ini-

ziativa e di emenda, salvo però parecchi temperamenti

pratici non privi d‘importanza. La Prussia ci presenta un

Senato unito di elementi regii ed elettivi che non ha il

diritto di emenda nei bilanci, ma lo ha nelle leggi d‘im-

posta. Nella Francia dal 1814 al 1848 il Senato, regio

come da noi, se non ha avuto il diritto d’iniziativa delle

leggi finanziarie in complesso, ha esercitato sempre quello

di rigetto e di emenda. Nella Svizzera, le due Camere,

elettive amendue, sono eguali; negli Stati Uniti di Ame-

rica, nel Belgio e in questa terza repubblica francese, ove

i Senati sono ancora. elettivi, le Camere dei deputati hanno

(3) Thonissen, La Com/italien belyc, com. all‘art. 27, 2“ edizione.

1876, p. ne.

(4) Thonissen, loc. cit., com. all'art. 42, p. 153-154.
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il privilegio della sola iniziativa; i Senati hanno il diritto

di rigettare e di emendare.

37. In Italia abbiamo notato che l’art. 3 dello Statuto

sancisce espressamente che “ il potere legislativo sarà eser-

citato collettivamente dal Re e dalle due Camere ,. Il 10

pone soltanto questa differenza tra loro, che, mentre la

proposizione delle leggi appartiene egualmente al Re e

alle due Camere del Parlamento “ ogni legge di approva-

zione dci tributi, e di approvazione dei bilanci e dei conti

dello Stato, sarà. presentata prima alla Camera dei depu-

mi ,; d‘altra parte l’art. 5 impone che " i trattati che

importassero un onere alle finanze... non otterranno effetto

se non dopo ottenuto l’assenso delle due Camere ,. Il 30

del pari che “ nessun tributo può essere imposto o riscosso

se non è consentito dalle Camere ,,. Il 55 inoltre, determinando

la procedura delle due Camere nell’approvazione delle leggi

statuisce per ogni Camera: “ Le discussioni sifaranno ar-

ticolo per articolo ,,. Il 56 aggiunge: “ Se un progetto di

legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi,

non potrà. più essere ripresentato nella stessa sessione ,,.

Adunquc il nostro Statuto, qualunque siano le tradi—

zioni inglesi ele diversità. di composizione coi Senati

d‘Inghilterra, del Belgio e di altrove, pone questi due

sommi principii: le due Camere sono eguali nel potere

legislativo; amendue debbono consentire ai trattati e ai

tributi, e approvare le leggi articolo per articolo; ai de-

putati però spetta la prima presentazione delle leggi d'im—

poste, di bilanci, di conti. Il diritto dunque del Senato di

rigettare siffatte leggi in complesso e evidentissimo, come

lo e quello di esclusiva iniziativa presso tutti i deputati;

in questione non può essere che sul diritto di emenda-

mento o di rigetto parziale, cioè se la iniziativa spettante

ai deputati vuol dire soltanto una semplice priorità. cro-

nologica nel complesso della legge; e se gli emendamenti

e i rigetti parziali del Senato costituiscono una iniziativa

vietata. loro dalla Costituzione, ovvero sono l'esercizio le-

gittimo del loro diritto di discussione e di approvazione

delle leggi articolo per articolo.

Giova vedere prima di tutto come questo disposizioni

del nostro Statuto sono state interpretate praticamente

nel corso della nostra vita costituzionale.

Il Senato in Italia ha sempre emendato le leggi di fi—

nanza, senza quasi contestazione, sia nella. Camera dei

deputati, sia fuori di essa. Gli esempi sarebbero innu-

merevoli. Lampertico ne citò parecchi nel suo discorso al

Senato del 23 giugno 1879. Più ancora ne ricordò ed esa-

minò l’on. Ercole nel suo discorso alla Camera dei De-

putati del 1° luglio dello stesso anno. Basterebbe soltanto

ricordare i gravi emendamenti al progetto di legge sulla.

tassa di ricchezza mobile del 1864, contro i quali tentò

sollevare la questione di competenza il Petruccelli della

Gattino, ma il cui ordine del giorno vi fu accolto cosi

male che non fu nemmeno posto ai voti. Nel 1867 accadde

ancora che il Senato emendasse il progetto di legge sul-

l’esercizio provvisorio del bilancio, per rispetto alle leggi

organiche. Tornato il bilancio alla Camera, Crispi domandò

che in una questione cosi nuova si nomiuasse una nuova

commissione; e questa composta, fra gli altri, delle Spa-

venta, del Martinelli, del Lanza e del relatore Crispi,

opinò a unanimità che gli emendamenti del Senato non

dovessero essere accolti, perchè si riferivano “ all'attua-

zione di economie che non ledevano le leggi organiche

dello Stato ,. Tuttavia non si riprodusse l'articolo respinto

dal Senato, ma con equo e saggio consiglio quello della

legge precedente, 11. 3630. In altri termini non si accolse

nella forma l'emendamento del Senato, ma se ne accettò

il concetto, riproducendo, non già. l’articolo da esse re-

spinto, ma quello della vecchia legge.  
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Gli emendamenti del Senato però nel 1851 e nel 1879

dettero luogo alla questione di competenza, e questa fu

amendue le volte discussa di proposito, ampiamente e

splendidamente.

38. Nel 1851 il Senato aveva emendato due progetti

di leggi finanziarie, sulle successioni e sulle manimorte,

nè per verità in ciò che concerne le disposizioni organiche

ed amministrative, ma in fatto dei contribuenti che do-

vevano essere sottoposti alla tassa, e nella misura. Il Mi—

nistero, ed era ministro delle finanze Cavour, presentando

ai deputati il progetto senatorio sulle successioni, loro

propose di accogliere alcune delle modificazioni, di non

accoglierne altre, insistendo nelle loro corrispondenti de-

liberazioni anteriori; non però per causa d'incompetenza

del Senato, ma per ragione di merito. In tal senso ancora

riferì la Commissione; e la Camera difatti così deliberò,

alcune ne accolse, altre ne rigettò; non volle porre la

questione costituzionale.

Essa però fu sollevata e discussa solennemente in or-

dine alla tassa sulle manimorte. Il progetto votato dai

deputati era: “ Art. 1. I corpi morali manimorte, ad ec-

cezione degli asili infantili, pagheranno ecc. ,,. Il Senato

aveva emendato cosi: “ Le divisioni e le provincie, i co-

muni, gl’istituti di carità. e di beneficenza, le fabbricerie

ed altre amministrazioni delle chiese, i benefizi ecclesia-

stici e le cappellauie anche laicali, le casse religiose, i

seminari, le confraternite, le pie associazioni di esercenti

arti e mestieri, gl’istituti religiosi di culti tollerati ed

ogni altro corpo o stabilimento di manomorta paghe-

ranno ecc. ,,. Era in verità un gravissimo emendamento,

perocchè mentre la Camera nel suo progetto esentava dalla

tassa gli asili infantili, il Senato ve li comprendeva.

La Commissione, conforme al parere del Governo, si

limitò a discutere il merito degli emendamenti. Venuti

alla discussione pubblica il 28 aprile 1851, dapprima nes—

suno prese la parola nella discussione generale, ma all‘ar-

ticolo 1 riferito si propose da Sinistra la pregiudiziale,

per causa dell'incompetenza del Senato a proporre questo

emendamento. Lorenzo Valerio osservò che " se la Camera

dei deputati lasciasse stabilire, come principio parlamen-

tare, che nelle questioni d'imposte e di bilanci l’altra

parte del Parlamento venisse interamente parificata ad essa,

io credo che ne sarebbe travolto il sistema politico dal

quale vengono rette le cose della nostra pubblica ammi-

nistrazione ,.

La questione fu discussa con molto maggiore profondità

dall'altro lato della Camera. Fra i suoi oratori vi fu il

Boncompagni che contrappose all'estrema teoria della Si-

nistra un'estrema teoria di Destra. Egli sostenne che la

Camera. dei deputati non può esser sola ad avere il di—

ritto di modificare le leggi d‘imposta proposte dal Governo.

Egli si fondava sulla essenza del Governo costituzionale

che richiede l'eguaglianza dei tre poteri nella legislazione,

e quindi l'eguale concorso del Senato; ammetteva la prio-

rità della Camera, ma negò che essa volesse dire la ri-

duzione del Senato e omologare semplicemente ciò che era

dapprima votato dai deputati: “ La sola prerogativa dei

deputati in materia di leggi di finanza si e che essa èla

prima ad esaminarle ,,. -"

Gli altri però fecero importanti distinzioni e limitazioni

al diritto di emenda. Cominciò Cavour a trattare la que-

stione con mirabile temperanza, tanto che sul suo discorso,

cosi opposto dalla Sinistra nel 1851, si fondarono poi nel

1879 gli avversari della competenza del Senato. Egli, ini-

rando massimamente a combattere la pregiudiziale, os-

servò che in una tal questione non si poteva. prender norma

dall’Inghilterra che ha una Camera di Pari troppo diversa

dal Senato Subalpino; aggiungendo che il sistema inglese
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delle replicate letture vi rende meno indispensabili gli

emendamenti dell’altra Camera. Osservò ancora che in

Francia era concesso al Senato il diritto di emendare.

Quanto al diritto patrio osservò che il nostro Statuto

aveva posto in proposito due principii fondamentali : l’ini-

ziativa dellc leggi di finanza riservata esclusivamente alla

Camera dei deputati, e la discussione ed approvazione

di tutte le leggi da parte delle due Camere. Dal primo

non poteva risultare il diniego al Senato di qualsiasi va-

riazione, perchè in tal caso il suo diritto di discussione

e di approvazione sarebbe ridotto a nulla: “ Se il Senato

dovesse solo dare un voto politico, come mai potrebbe

essergli, non solo fatto facoltà, ma imposto l'obbligo di

discutere articolo per articolo? In questo caso codesto

obbligo sarebbe un obbligo derisorio ,. Il diritto della Ca-

mera dei Senatori di esaminare le leggi di finanza non si

poteva contestare, a meno che non si voglia negare il

testo preciso della Costituzione, “ dico che le disposi-

zioni dcll‘art. 55 sono precise e incontestabili; e che se

quell’articolo dovesse essere interpretato da un magistrato

qualunque, il quale lo dovesse applicare, non dietro a con-

siderazioni politiche, ma dietro a considerazioni legali,

sarebbe impossibile che questo magistrato non riconoscesse

il diritto alla Camera dei Senatori di esaminare e discutere

le leggi di finanza ,.

Bisognava perciò conciliare amendue i principii, tem—

perandonc l’assolutezza, come del resto ha luogo in tutto

il sistema costituzionale, che pone appunto dei limiti ad

ogni potere. Ed egli li conciliava con queste distinzioni:

“ Quando una legge che debba esser votata prima da

questa Camera viene dall'altro potere modificata, e dovere

della Camera elettivo. esaminare se le modificazioni in-

trodotte alterano il principio della legge stessa.; se le con-

feriscono un carattere diverso, cioè se colpiscono una

nuova parte di contribuenti, o se stabiliscono un diverso

modo di riparto nelle imposte; in tali casi io credo che

si debba risolutamcnte respingere le modificazioni intro-

dotte. Ma quando tali variazioni non alterano i principii

fondamentali della legge, quando ne mutano solo l‘appli-

cabilità, e talvolta la rendono più logica, più razionale,

penso che non si debba applicare con quel rigore la teoria

della iniziativa, e che si abbiano ad accettare gli cmen-

damcnti dall'altro potere introdotti ,.

Anche il Cadorna disse la questione essere nel conci-

liare gli art. 3, 10 e 55 dello Statuto; ma opponendosi

al Boncompagni si accostava al Cavour in teoria soltanto,

ne differiva nell’applieazione. “ La conciliazione di questi

articoli consiste, a mio avviso, egli disse, in ciò che la

priorità attribuita dall'art. 10 dello Statuto alla Camera

dei deputati nelle leggi riguardanti la finanza, si debba

intendere ed applicare in modo che una legge non possa

essere presentata alla Camera dopo essere stata presen-

tata ad un altro potere; e che non possa tornare alla

Camera, e con un principio nuovo in materia di finanza,

ovvero con una variazione del principio già. adottato dalla

Camera dei deputati, la quale variazione produca ed

estensione o restringimento nella parte essenziale 0 so-

stanziale della legge. Dico poi che e parte sostanziale di

ogni legge di finanza la‘ quantità dell’imposta, la natura

dell'imposta e la designazione dei contribuenti, perchè

toglie alla legge di essere quello che era ,.

In altri termini Cadorna ammetteva al Senato nelle

leggi di finanza soltanto gli emendamenti che non potes-

sero arrecare una conseguenza finanziaria, si direbbe i

regolamentari o secondarii; riproponeva perciò l’art. 1 del

progetto votato prima dai deputati. Cavour invece negava

propriamente gli emendamenti che variasscro “ il prin-

cipio che informava la legge ,, e i quali dovevano essere  
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respinti, non già per opposizione pregiudiziale, ma in se—

guito ad esame. " Noi dobbiamo, egli disse ancora, come

giurati, dichiarare se questa o quest'altra variazione im.

porta modificazione alla legge; ed ove, come giurati, ci

convinciamo che la modificazione cambia il principio della

legge dobbiamo rigettarla; nel caso contrario, se non

iscorgiamo in questa modificazione che un’applicazione

più retta, più logica del principio stesso, se con questa

si corregge un errore preventivamente commesso, anche

quando questa modificazione abbia una conseguenza qua,.

lunque finanziaria, noi, come giurati, dobbiamo ammetterlo;

nè per ciò parmi che sia menomata l’influenza della Ca,—

mera dei deputati, perchè sta sempre nella Camera dei

deputati il diritto primo di fare questa appreziazione, e

quindi di rigettare la modificazione e di ripristinare la

prima sua deliberazione, ed anche di introdurne delle

nuove ,. ,

Meuabrea alla sua volta osservava: “ Se questa prero-

gativa si limitasse a un semplice atto d‘iniziativa della

Camera dei rappresentanti nella discussione delle leggi

d’imposta, bisognerebbe confessare che essa. sarebbe al

tutto insignificante; volere d’altra parte attribuire a se

sola il diritto di regolare tutto ciò che concerne questa

importante materia, senza lasciare al Senato alcuna au-

torità. a questo riguardo, sarebbe seonoscere iltesto dello

Statuto ,. Giudicando che Cadorna aveva troppo ristretto

la competenza del Senato limitandone gli emendamenti

alle parti affatto secondarie della legge, e che anche

Cavour era stato troppo proclive a questa soluzione, ne-

gando al Senato di modificare i principii della legge, di—

chiarava potersi così conciliare le difficoltà.: “ In ogni

legge d’imposta bisogna distinguere tre cose: la quetitit

dell’imposta, la sua ripartizione nonchè la sua applica—

zione, infine i mezzi di percezione. Quanto alla quotitù.

dell'imposta credo che il fissarla appartiene alla Camera

dei deputati, che è l'emanazione più diretta dei contri-

buenti; o in questo niente di più giusto che sia essa ad

avere l'iniziativa della discussione delle leggi d‘imposta.

lo credo ancora che nessuno degli altri poteri dello Stato

può aumentare questa quotità. querido sia stata stabilita

dalla Camera dei deputati; egli è in questo, secondo me,

che consiste la prerogativa dell’art. 10 dello Statuto. Ma

per ciò che concerne la ripartizione, l’applicazione di

questa imposta e i modi di percezione, la questione èben

difi'crentc ,. E lo giustificava osservando che la riparti-

zione, per esempio in caso di una imposta progressiva, si

riferisce ai principii che regolano il nostro stato sociale

e alle leggi fondamentali che il Senato e chiamato a en-

stodire; e che la percezione si riferisce all'inviolabilità

della proprietà, del domicilio e della libertà. individuale.

Parlava ancora in favore del Senato il Pinelli, che

scese appunto per ciò dal suo eminente seggio presiden-

ziale. “ Noi abbiamo, disse egli fra le altre cose, a far

distinzione trail diritto e la convenienza... Un limite

puro, assoluto sta nelle parole della legge; quando lo Sta-

tuto dice che una legge deve passare nelle due Camere

per essere discussa articolo per articolo, è palese che per

discussione non si può intendere altro che quella facoltà

di entrare a discorrere del merito di qualunque parte di

una disposizione legislativa... Vi è poi il limite di con-

venienza... L'iniziativa consiste nella prima discussione

della Camera ,. Quando il Senato crede di modificare anche

nella sostanza, aggiungeva: " Il primo dovere della Ca-

mera dei deputati e di evitare un conflitto, e quello di

procedere di nuovo alla discussione della legge... o le va-

riazioni introdotte dal Senato sono utili, ed esse si ac-

colgono, o noi sono, ed esso si rigettano ,,.

La difesa della competenza del Senato era acuta e
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splendida, e nello stesso tempo temperata; però essa era

giusta soltanto in principio, nel caso pratico la questione

era gravissima. La Camera dei deputati aveva espressa-

mente esentati da un‘imposta gli asili infantili, il Senato

ve li aveva invece assoggettati. Ciò poteva dirsi una ini-

ziativa d‘imposta sopra una categoria di persone, per cui

gli mancava la competenza. Cavour in verità. non aveva

disdetto il Senato, aveva cercato di sopirc il conflitto,

conciliando mirabilmente la difesa di esso coi riguardi

dovuti alla prerogativa dei deputati; e tutto ciò solle-

vando la questione a grande altezza. Ma visto lo sviluppo

e la gravità che la questione aveva preso, la risolse con-

sigliando al Re di ritirare con un suo decreto il progetto

di legge. Egli difatti presentò alla Camera un tal decreto

il seguente 29 aprile, e di lì a qualche altro giorno ri-

presentò il progetto nei; termini cmendati dal Senato, e

che vennero poi approvati dalla stessa Camera. La que—

stione era stata risoluta nel miglior modo possibile. La

competenza del Senato era stata difesa teoricamente e in

giusti limiti, da Cavour massimamente; la Camera non

ebbe ad approvare degli articoli del Senato, pei quali esso

non era ritenuto competente, ma nemmeno a rigettarli

per causa d‘incompctenza; la Corona ritirando a tempo il

progetto era intervenuta, esercitando il suo ufficio di

moderatore dei contrastanti organi dello Stato, eli aveva

anzi mirabilmente conciliati.

39. Più lunga ed ampia contestazione sollevò il caso

del 1879.

La Camera. dei deputati il 7 luglio 1878 aveva appro-

vato a gran maggioranza il disegno di legge, col quale

si aboliva la tassa di macinazione sui cereali inferiori; si

diminuiva di un quarto, cioè si riduceva a L. 1,50 il

quintale quella sul grano, e se ne proclamava l'abolizione

totale dal primo gennaio 1883. L’ufficio centrale del Se-

nato, di cui fu relatore un eminente senatore della parte

prevalente e governante, cioè della Sinistra, il Saracco,

considerando la condizione delle finanze, la quale a suo

avviso non presentava modo di sopperire al disavanzo,

accoglieva soltanto l'abolizione della tassa sui cereali

inferiori.

Il 18 giugno 1879, venuta. la proposta in discussione al

Senato, sorse il Lampertico a sostenere le conclusioni del-

l‘Ufficio. Lasciando qui da parte le ragioni finanziarie

estranee al nostro argomento, gli si aifacciava la questione

della competenza. del Senato a emendare o rigettare par-

zialmente un progetto finanziario della Camera dei de-

putati. E sostenne vigorosamente la competenza. Egli

osservò che le relazioni fra le due Camere italiane non

debbono desumersi dall‘Inghilterra che ha una storia e

un organismo parlamentare troppo diverso dal nostro; da

noi non si ha lotta storica fra i due rami del Parlamento,

e bisognava ricorrere ai termini dello Statuto, il quale

(si appoggiava ai citati art. 3, 5, 10, 30, 55 e 56) riduce

il privilegio dei deputati all'iniziativa, ma non vieta al

Senato il diritto di rigetto e di emendamenti. “ Intendo,

“soggiungeva saviamente, limiti di diritto, non già. limiti

di discrezione, ai quali ogni diritto è subordinato nel suo

esercizio ,,. E a coloro i quali per avventura gli negassero

codesto diritto, argomentando dalla sua indole di corpo

moderatore, e dalla sua composizione diversa da quella

della Camera elettiva, rispondeva: “ Camera e Senato

formano un organismo unico, e nella economia sociale,

non meno che nella economia umana, gli organi modera-

tori non sono meno necessari per la stessa economia della

vita. Non duplicazione nè antagonismo ; nemmeno formiamo

due poteri che non s'incontrano mai, ma due poteri con-

vergenti a scopo unico... Noi non intendiamo contraddire

l’altro ramo del Parlamento, ma concorrere con esso ad  

uno scopo comune, quando diamo tempo al tempo, e con-

tribuiamo cosi a distinguere l’opinione pubblica nelle sue

manifestazioni temporanee dall’opinione pubblica la quale

sorge dagli elementi durevoli della vita dei popoli... As-

semblea elettiva non siamo, ma rappresentativa si... Cer-

tamente rappresentiamo ancbe noi qualche cosa, se rap—

presentiamo gli eminenti servigi resi al paese, gli interessi

più cospicui, le più elevate dignità., gli alti studi ,,.

Il 23 giugno rispondeva il presidente del Consiglio, Dc-

pretis. La questione, egli disse, e nella interpretazione

dell’art. 10 dello Statuto, che determina la competenza

delle due Camere in fatto di leggi finanziarie. “ Quali

sono i limiti di questa competenza? Io mi afi'retto a di-

chiarare che, esaminata. la questione sotto il punto di vista

legale e giuridico, le due Camere sono perfettamente eguali

fra di loro ; hanno nel senso legale della interpretazione

la stessa identica competenza. Ma, 0 signori, trattandosi di

una legge politica, è forse col criterio legale che dobbiamo

interpretare lo Statuto? Evidentemente deve essere inter-

pretato col criterio politico..... Il criterio politico si ap-

plica ai fatti della vita parlamentare. Ein e mediante

queste interpretazioni autentiche date allo Statuto nella

vita parlamentare che la lettera. della legge viene illumi—

nata dallo spirito politico, onde il Parlamento è ispirato ,.

Accennato all’origine diversa delle due Camere, si appello

al citato esempio della Camera subalpina nel 1851, che

obbligò Cavour a ritirare il progetto di legge, dichiarò

che egli non poteva. imitare un tal procedimento nel caso

presente. E alle osservazioni del Cadorna sul caso del 1851

che era ben diverso, avendo il Senato iniziato allora pro-

priamente una tassa sopra certe categorie esentate dai

deputati, rispose non esserci identità, ma analogia, perchè

ora la Camera dei deputati aveva voluto esentare due

classi di contribuenti, ed il Senato non voleva sollevarne

che una. Replicava il Lampertico che la pretesa incom-

petenza del Senato sarebbe stata una sua diminutz'o ca-

pitis. Nelle leggi di finanza sono compresi gli ordinamenti

della cosa pubblica, ed i principii dichiarati inviolabili

dallo Statuto, come l'eguaglianza dei cittadini davanti

alla legge, e il debito pubblico. “ Ora, non possono essere

questi principii tutti da una legge compromessi? Non dob-

biamo ciò esaminare, non dobbiamo metterne in avvertenza

il paese? Al Senato spettava ancora di vedere come as-

sicurare i servizi pubblici, e che non siano compromessi

da una legge di finanza. Il Senato, deliberando come si

proponeva, lungi di usurpare sulla Camera dei deputati,

non faceva che “ deferire un'altra volta la questione al

suo giudizio ,,; il che era un atto di rispetto ,,.

Rispondeva inoltre il senatore Errante, che con siffatti

principii d'ineompetenza il Senato “ sarebbe morto e se—

polto ,,; e ripetendo la nota argomentazione di Cavour,

osservava che “ tra il doversi presentare prima alla Ca-

mera una legge d'imposta, ed esserne arbitra ed assoluta

vi e un abisso ,,. La conseguenza logica dell’art. 55 si e

che, dovendosi votare una legge articolo per articolo, l'uno

si possa approvare e l'altro rigettare, e cosi la legge ri—

manere modificata. Se il Senato ha il potere di rigettare

ogni legge (art. 56), come non ha quello di emendare o

modificare? L'art. 10 che sancisce “ l’iniziativa della Ca-

mera, e il suo privilegio su leggi d'imposta, importa che

il Senato non possa mutarne i principii e l’indole ,,. Nel

caso concreto si era accettata una parte della legge, ri-

gettata un’altra, conforme agli articoli 55 e 56.

Il Senato, al 24 giugno, affermò la sua competenza.

Accetto l‘articolo della Camera dei deputati che aboliva

la tassa del macinato sui cereali inferiori, respinse l'altra

parte che respingeva la tassa sui grani, e ne dichiarava

l'abolizione totale al 1° gennaio 1883.
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40. Recato il progetto del Senato alla Camera dei de-

putati, il presidente dei Ministri Depretis dichiarò di non

accettarlo, e doveva naturalmente incontrarvi la più fiera

opposizione. La discussione cominciò il 28 giugno. Quanto

alla questione costituzionale molti declamarono sull’incom-

petenza del Senato per causa della sua composizione non

elettiva; ma astraevano completamente dalla costituzione

dello Stato, come se questa potesse essere quella che va-

gheggi l‘arbitrio, e sia pure l‘idealità. di un deputato, e

non uno Statuto positivo, sulla cui interpretazione si può

disputare, ma che non si può seonoscere.

La sostanza degli oppositori, oltre le note ragioni teo-

riche e generali sulla superiorità della Camera dei depu-

tati in fatto d‘imposta, fu che il controprogetto del Se-

nato era una iniziativa vietatagli dallo Statuto, non già

un semplice emendamento. “ Siamo, disse il Pierantoni,

di fronte ad un controprogetto sostituito a quello votato

dalla Camera dei deputati…. Noi gli disconosciamo il di-

ritto di emendamento e quello d’iniziativa nelle leggi di

imposta ,. “ La legge emendata, e in parte soppressa,

disse il Crispi, è una legge nuova ,.

Loro si levò contro il Bonghi. Egli, nel suo discorso

del 29 giugno, commentò acutamente le costituzioni della

Francia, del Belgio, della Prussia, dell’Inghilterra; ripeti:

l'inapplicabilità. su questo proposito all'Italia dei concetti

inglesi, così diversi dai nostri, che in Inghilterra non può

essere ministro delle finanze un membro della Camera

dei Pari. Commentando inoltre la discussione piemontese

del 1851, osservò che nessuno aveva mai preteso di ne-

gare al Senato ingerenza sulle leggi d’imposta; tutti am-

mettevano il diritto di rigetto, quello che si negava era

il diritto di emenda. Nemmeno questo era contestabile in

termini assoluti, solo si poteva. dire che doveva avere dei

limiti; questi limiti però non sono possibili a determinare

in astratto, a priori: “ La. Camera piemontese, nella di-

scussione della legge emendata sulle successioni, decise

col fatto, come glielo suggeriva la sua Commissione, che

questo limite non si dovesse cercarlo teoricamente, ma

praticamente rispetto a ciascuna delle modificazioni che

difatti il Senato abbia creduto d’introdurre in una legge

di finanza..... Voi non potete negare al Senato, senza vio—

lare la. costituzione, al cui nome si e parlato dagli oratori

dell'altra parte della Camera, il diritto di emenda. Voi

potete, in ogni caso che il Senato eserciti questo suo di-

ritto, esaminare e giudicare se esso non sia andato oltre

quei limiti che, per non essere scritti, non sono meno reali

nell'organismo degli Stati costituzionali ,,.

Argomentando ancora dei contrasti inglesi fra Lordi e

Comuni, che non avevano loro impedito di procedere di

accordo per 200 anni, concludeva: “È del resto un‘illusione

il credere che occorrano, perchè lo Stato proceda bene,

distinzioni di competenza fra i poteri dello Stato, spinti

all’estrema particolarità e precisione. Sono bensi necessarie

alcune separazioni tra di essi largamente disegnate, ma

non bisogna condurlo fino ai più minuti tratti. Alcuni

sottili pensatori si affaticano talora in queste esatte strut-

ture dei poteri pubblici, ma sfumano loro tra mano prima

che riescano a venire all'atto; e quando vi sono venuti

sono andati in rovina subito. Bisogna lasciare a queste

relazioni tra poteri pubblici molta elasticità.“ Se si vuole

introdurre molta inflessibilità nelle loro attribuzioni ri-

spettive, ci si immagina di arrivare così ad una infinita

chiarezza, ma si arriva coi fatti ad una infinita confu-

sione ,,. Secondo lui insomma “ determinazione assoluta

non si ha, bisogna considerare in ogni caso se eccesso

vr sm ,,.

Esaminando il caso presente, giustificava. il Senato che,

avendo il diritto di rigettare il tutto, per riguardo alla  

Camera aveva rigettato solo una parte. “ Esso non ha

emendato la legge che nelle sue disposizioni amministra—

tive, rispetto alle quali nessuno gli contende il diritto di

emenda; ma quanto alle disposizioni, delle quali dipende

la tassa, esso si è contentato di rigettarne solo una parte ,,.

" Io domando, se, posta questa necessità. e questo diritto

(art. 55 dello Statuto) di votazione articolo per articolo,

il diritto di rigetto di tutta la legge non si converta ne—

cessariamente in diritto di rigetto di ciascun articolo della

legge, e di ciascun paragrafo distinto di ogni articolo di

essa ,. Il Senato non aveva alterato l'articolo quanto alla

quantità, aveva rigettato l'abolizione totale che, dovendo

aver efi'etto dal 1883, era in sostanza una semplice aspi-

razione; non aveva rigettato una disposizione d'imposta,

ma l'espressione di un pensiero politico che oggi non ha

valore finanziario.

Anche Minghetti, nel suo discorso del 1° luglio, ebbe a

dire: " Apprezzo la questione in tutta la sua ampiezza,

e l'ho lungamente meditata. Non credo che si possano ora

fare delle teoriche generali; in questo caso mi sembra

indubitato che il Senato, custode e vindice, non solo delle

nostre istituzioni, ma altresì del pareggio del bilancio,

non abbia violato le prerogative della Camera modificando

la legge quale ci e stata rimandata ,. Anche il Sella ebbe

a dire: “ Noi crediamo di essere perfettamente nei limiti

dello Statuto, ritenendo cheil Senato aveva il diritto di

fare le modificazioni che fece alla legge intorno al ma-

cinato, come fu dimostrato in modo cosidetto e completo

dall'on. Bonghi, ed accennato dall‘on. Minghetti di parte

nostra. Nè in ciò crediamo di essere meno liberali di chic—

chessia, imperocchè la libertà consiste nel rispetto del

diritto di tutti; e non saremmo liberali se noi csageras-

simo i diritti nostri in guisa da menomarc i diritti altrui ,,.

Fra gli avversari, il presidente del Consiglio osservava

non potersi da noi seguire il Senato belga perchè elet—

tivo; non degni di esser presi a modello i Pari francesi

da] 1814 al 1848, doversi imitare l‘Inghilterra. " Il Mi-

nistero, egli disse, sulla nostra questione, lo dichiaro aper-

tamente, professa verso il primo Corpo dello Stato il

sentimento del più grande ossequio. Mail Ministero sente

il dovere di tutelare due altissimi interessi: la prevalenza

nelle cose di finanza, spettante ai rappresentanti della na-

zione, ed il rispetto della massima statutaria dell‘egua-

glianza dei cittadini in fatto d'imposta... Bisogna che io

esponga nei suoi veri termini la mia opinione sulla que-

stione della competenza. Il Senato puù esaminare le leggi

d’imposta. Non solo può csaminarle e discuterle, ma può

votare su di esse pro e contro. Ma (} illimitata questa

sua facoltà.? No. Può respingerle, può adottarlo, nella parte

legislativa le può anche modificare; nella parte 'propria-

mente della imposta, no ,,. A suo giudizio l’argomentazione

tratta dall’art. 55 dello Statuto era stata sconfitta 30 anni

prima a Torino. Appoggiandosi ai discorsi di Cavour e

di Cadorna del 1851 concludeva quindi a questa guisa:

" Quando si tratta di variare con un emendamento la na-

tura dell'imposta e l’entità. dell’imposta, ecco la massima

fondamentale: respingere si, variare no ,,.

Rispose il Lanza, il quale, ritornando sulla discussione

del 1851 e sul discorso di Cavour, osservò che in quella

occasione “ il Senato aveva pur troppo ecceduto nelle sue

competenze. E perchè? Perchè aveva introdotto un altro

articolo d’imposta, ed un’altra categoria di contribuenti;

aveva preso l’iniziativa. Io non intendo per iniziativa che

una legge qualunque d’imposta dev'essere prima presen-

tata alla Camera dei deputati; no, o signori, l’iniziativa

s'intende nel senso che non si possa introdurre nella legge

medesima un principio il quale sia diverso da quello che

è stabilito nella legge originaria..... Nessun senatore, nop-
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purc il Governo può presentare all’altro ramo del Par-

lamento una legge d’imposta, e di più l’altro ramo del

Parlamento non può variarne le fondamenta, i principii,

la qualità ,,.

Un altro dei più autorevoli deputati, il Mancini, prese

ancora quel giorno (80 giugno), la parola. Accennato ai

due partiti estremi, l’uno che considera i diritti del Se-

nato in materia d’imposta come eguali a quelli della Ca-

mera elettiva, l’altro che gli riconosce soltanto un diritto

formale di omologazione e 'di registrazione, li giudicò

amendue viziosi, comunque sostenuti da uomini egregi in

tutti i paesi. Quanto all’Italia, la priorità. spettante alla

Camera non può essere una priorità semplicemente for-

male e cronologica, ma sostanziale e politica.

Essendo la Camera un‘emanazione diretta dei centri-

buenti, rinuovantesi e responsabile verso gli elettori, si

presume che esclusivamente rappresenti la nazione, che

conosca meglio la condizione ed i bisogni del popolo, e

meglio possa proporzionarvi le imposte Non così il Se—

nato, nominato dalla Corona e indissolubile, qualunque si

sia il merito eminente dei suoi membri. Senza codesta

priorità e superiorità. dell‘una Camera, e il divieto degli

emendamenti sostanziali nell’altra, non solo sarebbero più

facili ed ostinati i conflitti fra le due, ma sarebbe male

tutelata la pienezza di libertà e d'indipendenza dei depu-

tati in fatto di tasse, a fronte di un accordo del Senato

e della Corona, tanto più che questa e investita del di-

ritto di dissoluzione della Camera elettiva.

Da ciò però non seguiva “ la negazione assoluta al

Senato di ogni diritto di emendamento in qualunque legge

d‘imposta. Quando il Senato volesse o emendare una legge

nel senso di un maggior alleviamento o disgravio dei

contribuenti,- ovvero, rispettando i principii della legge e

tutto ciò che in essa vi ha d’importante e sostanziale, vi

introducessc emendamenti secondari circa le modalità. di

esecuzione, e circa questioni sociali, facendosi cosi utile

cooperatorc agli studi e agli sforzi della Camera dei de-

putati perchè si ottengano buone leggi di finanza; non

solo non eccedercbbe, a mio avviso, la propria competenza,

ma si renderebbe benemerito della stessa Camera dei de-

putati e del paese intero, a cui importa che tutte le leggi,

e specialmente quelle di finanza, conseguano la maggiore

perfezione possibile. Dunque tutta l’indagine sta nel ve-

dere se le cmendazioni che il Senato abbia apportato in

una legge di finanza, d’imposta, di bilancio 0 di conti, si

mantengano entro questi confini. Quando trasmodano e

vanno al di la di essi, quando modificano iprincipii e la

sostanza della legge; quando la legge non ha più il suo

nativo carattere, la base fondamentale ed il concetto ra-

zionale su cui era edificata; quando infine un tributo-che

la Camera dei deputati non crede doversi mantenere od

imporre, e il Senato per il primo lo imponga, e voglia

dopo il voto della Camera ristabilirlo a carico dei centri—

buenti, allora siffatti emendamenti, chiamateli come volete,

costituiscono nella realtà. e nel loro pratico effetto l’eser-

cizio di quel diritto d'iniziativa, di quel diritto di priorità.

che l‘art. 10 ha voluto, non per forma, ma, come io di-

ceva, per seria e positiva garanzia, riservare unicamente

alla Camera elettiva ,,. Quanto al caso attuale, ricordando

che gli emendamenti non debbono alterare la sostanza

della legge, dichiarò che il Senato, mantenendo la tassa

sugli uni, mentre l’aboliva sugli altri, aveva alterato il

llrincipio, la sostanza della legge; l’aveva resa tutt’altra.

Il relatore Pianciani osservò che dal complesso della

discussione risultava nell‘animo suo “ l’impressione che

la questione non e stata ben definita nè in Italia nè fuori...

Quando io vedo che il Senato ha il diritto di discutere

le leggi, e in questo eonveniamo tutti, quando lo Statuto  
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stabilisce che si devono discutere articolo per articolo,

io non se concepire come si possa impedire al Senato e

di rigettare l’articolo o di modificarlo. Se egli varia un

principio, allora si la cosa potrebbe stare. Ma qui si tratta

di un articolo che egli disapprova, e quindi l’ha modifi-

cato; se ne sarebbe stato obbligato di disapprovarc tutta

la legge. Volete voi che il Senato approvi un articolo che

egli disapprova? Questo, secondo me, condurrebbe a tale

assurdo che io non mi so persuadere che tale possa essere

lo spirito della nostra legislazione ,,. Il Senato, secondo

lui, non aveva fatto una legge nuova, ma modificato un

progetto di legge, e le modificazioni si accettano se buono-,

si respingono se cattive. ,

Cinque partiti si potevano prendere per risolvere il

contrasto.

Vi erano di quelli che avrebbero voluto respingere as-

solutamente il progetto del Senato, rimandandogli l'antico

progetto da esso rigettato. Ma pareva duro anche al De-

pretis e al Mancini, e non fu posto neppure ai voti.

Peggiore era l’altro di inserire gli articoli respinti nella

legge del bilancio; sarebbe stato un atto di pura violenza,

contrario al principio che non si può derogare ed abro-

gare una legge organica e speciale che con un’altra legge

simile.

Si poteva seguire il procedimento di Cavour nel 1851,

di ritirare il progetto, e di presentarlo poi di nuovo mo-

dificato; ma era impraticabile, ritenendolo il Governo in-

sufficiente nelle condizioni di allora.

Restavano due altri modi. Quello del Governo e della

minoranza della Commissione, simile al francese del 1876,

di nuovi emendamenti della Camera al progetto del Se-

nato, nei quali si sarebbe insistito nella sostanza dei pro-

prii con qualche temperamento; sarebbe stato in verità

costituzionale, ma aveva il difetto di continuare il conflitto

e di allontanare lo sgravio dei cereali inferiori. Restava

l‘altro sistema della maggioranza della Commissione, ap-

poggiato non solo dalla Destra, ma anche da parecchi dei

più eminenti di Sinistra, quali il Cairoli, lo Zanardelli e

il Nicotera; di accettare il progetto del Senato, che in—

tanto aboliva una parte della tassa del macinato, salve

a presentare poi un nuovo progetto ulteriore di abolizione

insieme a nuove imposte, per sopperire al temuto disa—

vanzo. Venne posto ai voti l'ordine del giorno puro e

semplice proposto dal Baccarini, che si dichiarò significare

accoglimento dell'ultimo partito, e sfiducia verso il Mini-

stero. Su 416 deputati, & si astennero, 15910 rigettarono,

251 lo accolsero. Il ministero Depretis era battuto, e cadde.

Gli successe il Cairoli. La Camera quindi accolse il pro-

getto del Senato; in altri termini, col fatto non lo ritenne

incompetente, salve a riproporre, come si fece, l‘abolizione

anche della tassa sul grano, coll’aumento di altre entrate.

41. Venuto questo nuovo progetto al Senato, la sua

Commissione di nuovo giudicò che non fosse con esso ab-

bastanza tutelata la finanza. Risorgeva dunque il conflitto.

Allora, il 14 gennaio 1880, il senatore Boncompagni stimò

tornare sulla questione della partecipazione del Senato

alla legislazione interno le imposte. Ein ammise nelle

odierne condizioni politiche una preminenza della Camera

dei deputati in fatto di politica e di finanza, ma aggiunse:

“ Non perciò ammetto, anzi nego assolutamente che in

materia d'imposta la Camera rappresentativa sia onnipo-

tente. Dei poteri onnipotenti, delle potestà onnipotenti

non ce ne sono in questo mondo; l’onnipotenza non eom-

pete agli uomini. Venendo poi all’applicazione, io credo

che la Camera vitalizia, che non emana direttamente dal

suffragio popolare, deve andare molto a rilento quando si

tratta di modificare o di mutare in qualche sua parte

essenziale una tassa stata introdotta in seguito al voto
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della Camera rappresentativa. La Camera rappresentativa

esprime l‘opinione ed il voto di coloro che debbono pa-

gare, più che non li rappresenti la Camera vitalizia;

dunque e naturale che in tale materia la Camera elettiva

possa di più. Ma a me pare che la cosa si presenti ben

diversamente quando non si tratta d’introdurre un'imposta

nuova, ma di abolire un’imposta esistente. In questa ma-

teria io non credo a nessuna preminenza dell‘altra Ca-

mera sulla Camera vitalizia; io non riconosce a quella

parte del Parlamento che emana dal suffragio popolare

l‘autorità di pronunciare un velo, per cui, impedita l’esa-

zione delle imposte, ne riuscirebbe talvolta impossibile

l’andamento dello Stato, alterata la condizione essenziale

del reggimento parlamentare, per cui tutti i poteri dello

Stato debbono essere solidali ,,.

Dopo lunga discussione il 21 gennaio 1880 si votava

questa risoluzione: “ Il Senato, in attesa di provvedimenti

efficaci che permettano di abolire gradualmente la tassa

di macinazione senza. pericolo della finanza, sospende le

sue deliberazioni sul presente progetto di legge, e passa

all’ordine del giorno ,,. Il Senato, che aveva il diritto in-

contestabile di rigettare, si contentava di sospendere ogni

deliberazione. Dal lato della competenza non vi era cer-

tamente a dir nulla.

42. Di lì a tre mesi accadde chele vicende parlamen-

tari ponessero in minoranza il ministero Cairoli-Depretis,

e la condizione politica consigliasse alla maestà. del Re di

mantenerlo, appellandosi al Corpo elettorale. Questo inviò

in maggio una nuova rappresentanza, favorevole all’insi-

stenza sull’abolizione della tassa sul macinato.

Ripresentato però, esso nuovo progetto di abolizione, al

Senato, lo stesso Saracco, nella sua relazione del 17 lu-

glio 1880, stimò concludere per l’accettazione con questo

memorabili parole: “ Se le altre volte prevalse nell'animo

nostro il concetto di esaminare la grave questione sotto

l’aspetto economico e finanziaria.... dopo lungo e maturo

consiglio noi siamo entrati adesso nell'avviso che oggi il

voto del Senato si debba ispirare alle esigenze della ra-

gione politica, che domina e signoreggia tutta intera la

situazione presente. La rappresentanza, ribattezzata nel

suffragio popolare, ha vagliato anche essa," dopo di noi,

le ragioni della pubblica finanza; e nel nome della giu-

stizia distributiva, nell’interesse delle classi diseredate dalla

fortuna. ha pronunciato un'altra volta la sentenza di morte

contro la tassa del macinato. Al Senato del Regno non è

lecito oggi di mostrarsi di diverso parere. Usando con pa-

triottismo del suo diritto costituzionale, il Senato si è

adoprate fino ad ora, non senza frutto, crediamo, non senza

lode, a temperare gli entusiasmi di un giorno; e terra

sempre ad onore di avere esercitato l’alto suo ufficio di po-

tere moderatore nella difesa di una causa nobilissima come

è quella della finanza italiana. Adesso l’ora dei salutari

avvertimenti è passata, e nei c’inchiniamo davanti alla

volontà. della nazione, che ha parlato per la bocca dei

suoi legittimi rappresentanti. Nell’orbita costituzionale il

Senato può e deve essere un freno, non mai un ostacolo

all’adempimento della volontà del paese ,,. Il Senato quindi

al 19 luglio, senza alcuna discussione, votava il contra—

stato progetto.

Così si chiudeva il memorabile conflitto. Nel corso di

esso il Senato ha affermato e mantenuto la sua competenza

di emendare e di rigettare parzialmenteîi progetti di leggi

d'imposta, nonchè di sospenderli, e la Camera dei depu-

tati ha dovuto arrestarsi davanti alla sua opposizione. Ma

quando la nazione colle nuove elezioni ha posto fuori di

ogni dubbio che quella politica finanziaria non era il ri-

sultato di una eccitazione momentanea, ma, a torte e a

ragione, una ferma volontà, del paese, il Senato stesso ha  
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smesso da ogni opposizione, e ha ceduto nobilmente alla

voce della rappresentanza diretta della nazione.

43. Concludiamo su questo punto.

Abbiamo visto come sono diverse in argomento le co-

stituzioni e la pratica nei varii paesi d'Europa e di Ame—

rica, e quale sia la partecipazione del nostro Senato alle

leggi d’imposta. Dalla formazione di questo diritto sto-

rico, specialmente dal discorso di Cavour del 28 aprile 1851,

cui han fatto capo tutti i successivi più autorevoli oratori,

si vede bene la questione star tutta nell'interprctazione

degli articoli 3, 5, 10, 30, 55 e 56 del nostro Statuto.

I due partiti estremi, quello secondo cui il Senato non

può essere che una semplice corte di registro di ciò che

gli s’invia dalla Camera dei deputati in fatto di leggi

finanziarie; e l’altro, secondo il quale avrebbe in esso di-

ritti eguali a quelli dei deputati, sono cosi opposti al

testo dello Statuto, ed alla sua interpretazione ed appli-

cazione per questi quarantaquattro anni, che non hanno

d‘uopo di ulteriore confutazione.

Però, come conciliare il diritto di discussione ed appro-

vazione di tutte le leggi, articolo per articolo, concesso

al Senato, col divieto dell'iniziativa nelle leggi d’imposta?

Noi non possiamo argomentare in modo assoluto dagli

esempi dei Senati stranieri e dall'inglese, troppo disforme

in questo dal nostro. Vero è che le differenze sono d’in-

dole storica e di autorità. morale più che giuridica. Ad

ogni modo noi dobbiamo attingere le nostre conclusioni

dalla ragione costituzionale in sè, dal testo del nostro

Statuto e dal suo sviluppo storico.

Ora, qual è il fondamento della disuguaglianza in pro-

posito delle due Camere e della esclusiva iniziativa dei

deputati, che da tanti si vorrebbe allargare a preminenza

non solo, ma ad esclusione effettiva dei senatori dalla

formazione delle leggi d'imposta? Si ripete sempre che

la Camera dei deputati rappresenta i contribuenti, il Se-

nato no; che bisogna prevenire il pericolo che le leggi di

imposta si presentino ai deputati col prestigio della pro-

posta della Corona, e del potere esecutivo, e dell'appro-

vaziene del Senato. Diciamolo schietto. Queste ragioni,

potentissime in altri tempi, oggi in realtà. non hanno che

un valore storico, appartengono al diritto costituzionale

del passato. Oggi la supremazia della Camera dei depu-

tati in tutti i paesi, salvo gli Stati Uniti, e in particolare

nel nostro, e così incontestata in finanza, in politica, in

tutto, che aver paura dell'eguale partecipazione del Senato

nelle leggi finanziarie, non vorremmo mancare di rispetto

agli avversari, ma non e serio. L'iniziativa dei deputati e

la disuguaglianza, se non fossero scritte nello Statuto, sa-

rebbero nel fatto, nella natura delle cose.

Aggiungiamo che anche in Italia il Senato non è la

Camera di una classe, di un’aristocrazia, neanche si può

dir regio nel senso di emanazione del pensiero, del volere

personale del Principe, che possa sovrapporsi al sentimento

della nazione. Oggi i senatori sono nominati sempre per

regio decreto, ma il Senato e un’assemblea di notabili,

scelti non direttamente dalla nazione, ma dai capi, dagli

uomini di fiducia degli eletti di essa, i quali propongono

al Re di rinnovarlo, lentamente ma continuamente. Può

arrestare per qualche tempo una parte prevalente momen-

taneamente nella Camera dei deputati, ma non è possibile

che le si opponga permanentemente, che non senta gli

influssi del paese e della sua maggioranza.

Ad ogni modo l’esclusiva iniziativa, e quindi la disn-

guaglianza, sebbene oggi più non abbiano la ragion di

essere di altri tempi e di altre condizioni, sono scritte

negli Statuti, sono consacrate dalla tradizione, non può

trattarsi che di determinarne i limiti.

Ora, che il Senato non possa iniziare delle leggi d’im-
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posta, di bilanci, di resa di conti, ma possa rigettare in

complesso, e anche discutere articolo per articolo, non

occorre insistervi.

Ma può rigettare parzialmente? Ci pare evidente. Se

può rigettare il tutto, perchè no una parte? E se deve

discutere articolo per articolo, come e a che discutere

senza il potere di non approvare un articolo, sia pure se-

stanziale? Ma, si dice, allora sarebbe un altro progetto,

un’iniziativa che gli è vietata. Niente affatto, tutto al più

non sarebbe che un rigetto in forma più mite.

Ma il diritto incontestabile di discussione importa quello

di emendamento? Certamente che si; a che potrebbe con-

durre la discussione se non si avesse il potere di concre-

tarne i risultati in emendamenti modificativi, aggiuntivi

e soppressivi? Ma, si dice, gli emendamenti costituiscono

un‘iniziativa. È poi esatto?

Il nostro Statuto rifiuta bensì al Senato l'iniziativa nelle

leggi d‘imposta, ma concedendogli l’eguale potere legisla-

tivo non distingue tali leggi dalle altre. Potrà, perchè

non eletto direttamente dalla nazione come l’altra Camera,

ripetersi obbligato a qualche riserbo in ciò, impossibile a

determinare giuridicamente, essendo questione politica e

morale; potrà essergli negato d'introdurre nuove gravezzc

o di aumentarle; ma la piena libertà di emendamenti in

ciò che concerne l’ordinamento legislativo delle tasse non

può negarsi; ne riuscirebbe annullato il potere legislativo

che lo Statuto e la ragione costituzionale gli attribuiscono.

Il Senato anzi, composto com'è di uomini eminenti, pratici

dell‘amministrazione pubblica, indipendenti dal Re come

dalla piazza e dalle passioni politiche del momento, è più

atto dei deputati a discutere e ad emendare le leggi con

maturità e serenità. '

Gli spettano in particolare gli emendamenti coi quali

si possa impedire che nelle leggi del bilancio si attenti

alle leggi organiche e speciali; si sopprimano, si alterino

o si disordinino dei pubblici servigi da esse prescritti

od ordinati. Le leggi organiche e speciali sono fatte in

vista dell’ordinamento permanente, politico, amministra-

tivo, finanziario, militare, scolastico, e simili, dello Stato;

e perciò sono proposte, studiate, discusse, votate apposi-

tamente. La legge annuale del bilancio e fatta in vista

dei bisogni finanziari dell'anno nell'entrata e nella spesa,

per propria natura non concerne l’ordinamento legislativo

dei servigi pubblici. Per qual ragione eludere le prescri-

zioni costituzionali dello Statuto in favore dell’eguale po-

tere legislative delle due Camere, presentandegli le mo-

dificazioni e l’abrogazione delle leggi che erganano i varii

servizi pubblici colla violenza di una legge del bilancio,

in cui non ha iniziativa, in cui si contestano gli emen-

damenti, che non può discutere colla maturità. e libertà

che si richiede nelle leggi, che non potrebbe di fatto ri-

gettare se non assumendosi la terribile responsabilità. di

far mancare allo Stato i mezzi finanziari occorrenti, e di

arrestarne la vita amministrativa? Il Senato ha perciò

ogni diritto di ristabilire nella legge del bilancio i cre-

diti fondati su leggi organiche e speciali,i quali, per essere

legittimamente soppressi, debbono esserlo per apposite

leggi, votate colle guarentigie loro proprio.

I soli emendamenti che, stando alle tradizioni storiche

e alla legittima interpretazione del testo dell’art. 10 del

nostro Statuto sarebbero vietati al Senato, sarebbero quelli

1 Ileali costituiscono per se un’iniziativa finanziaria at-

tribuita essenzialmente alla Camera. dei deputati; cioè

Quelli che introducono nuove tasse, nuove categorie di

contribuenti, come nel caso del 1851, che sostituiscano
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al progetto venuto dalla Camera dei deputati un progetto

affatto disforme dal suo principio.

Ma anche qui bisogna non respingere a priori, come

appunto ben diceva Cavour, ma esaminare caso per caso

se la. modificazione del Senato costituisca appunto l’ini-

ziativa vietatagli. _

Coloro i quali si allarmano di questa podestà. di parte-

cipazione del Senato alle leggi finanziarie, dimenticano

inoltre che gli emendamenti di esso non sono sempre che

dei progetti, non sono mai definitivi, che debbono sempre

alla loro volta ottenere l’assenso dei deputati, i quali

hanno ogni libertà. di accoglierli, di riemendarli o di re-

spingerli. Però tutto ciò deve farsi, dopo esame, in merito,

non già, a priori, per asserita causa di pretesa incompetenza.

Aggiungiamo che se il Senato ha diritto di respingere

integralmente o parzialmente, nonchè di proporre degli

emendamenti nel. modo detto, per propria natura, le ha

chiarito splendidamente il caso esaminato del 1879 e 1880,

non ha che un potere moderatore; quello di obbligare la

Camera dei deputati a riconsiderare i suoi progetti, a.

valutare le obbiezioni di un corpo politico cosi eminente

ed autorevole, composto degli uomini più pratici di peli—

tica e di amministrazione, e più indipendenti dei partiti

e dalla maggioranza della. piazza che può essere acciden—

tale e momentanea. Quando il paese, dopo matura ricon-

siderazione, persista indubbiamente nei progetti respinti

o emendati, l'ora, come disse nobilmente il Saracco, dei

salutari avvertimenti è passata; e bisognando che qualcuno

abbia l'ultima parola nello Stato libero per dar termine

ai conflitti tra i suoi varii organi, questo non può essere

che il Corpo elettorale della nazione mediante i suoi di-

retti e legittimi rappresentanti.

CAPO IV.

LA RIFORMA DEL SENATO IN ITALIA.

44. La questione della riforma del nostro Senato al 1848 e prima

del 1881. — 45. Dal 1881 a oggi. — 46. Obbiezioni ed esser-

vazioni. —- 1.7. Proposte varie di riforma.. Senato, se non

di nobili ereditari. di grandi proprietari, e Senato elettivo

dagli stessi elettori dei deputati. —- 48. Senato eletto dai

consigli provinciali. — 49. Proposta di Senato elettive dai

varii organismi sociali. — 50. Proposta. di Senato misto.

-— 51. Obbiezioni. — 52. Altre proposte, e conclusione.

44. La questione maggiore sul Senato in Italia è sulla

sua riforma. Essa e antica, cioè quasi coeva allo Statuto

stesso. Promesse questo l’8 febbraio, quando era ancora

in piedi la Carta francese del 1850, che aveva i Pari regii

nominati a vita, esso del pari che le costituzioni contem-

poranee di Napoli, di Toscana, dello Stato Pontificio,

adottarono sotto nomi diversi una Camera Alta nominata

dal Principe.

Ma subito cominciarono le opposizioni. A Napoli siffatta

composizione della Camera dei Pari fu uno dei principali

contrasti con Ferdinando II (I), e sebbene ciò fosse effetto

della diffidenza generale, questa fu alimentata dall’istitu-

zione di un organo legislativo nominato dal Re, quasi ad

annullare l’operato degli eletti del popolo, e fu una delle

cause, e, se si vuole, dei pretesti degli eventi sanguinosi

del 15 maggio 1848.

Ma anche nell’Alta Italia l’istituzione del Senato regio

parve uno dei maggiori difetti dello Statuto di re Carlo

Alberto. Sicchè avvenuto il movimento nazionale nei Du-

cati, in Lombardia e nel Veneto, che condusse ai plebi-

sciti della loro annessione al Piemonte, in Lombardia e

nel Veneto colla clausola di un’Assemblea costituente da

 

(il Lampertico, La Slamlo «: il Senato, capo vr, p. 33 e segg.
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nominarsi a suffragio universale di popolo; questa, salvo

la Dinastia di Savoia, avrebbe dovuto dare alla loro ino-

narchìa costituzionale, nel nuovo regno, più larghe basi.

Ed era bene inteso che una delle maggiori riforme avrebbe

dovuto essere l’abolizione del Senato nominato dal Principe.

Fu allora che il Senato medesimo di Torino, al cenno fatto

nel discorso della Corona di riforme costituzionali, emen—

dando alquanto la proposta presentata a questo riguardo

il 24 maggio da parecchi illustri senatori, votava il 25

seguente questa memorabile dichiarazione: “ Che se mai

a stabilire quella unità. di dominio politico dovrà. il Re

promuovere le annunciateci mutazioni nella legge, il Se-

nato, quantunque non tratto per ora ad alcuna precisa

sentenza, dichiara ch’egli avrà. unicamente in mira nelle

sue deliberazioni la potenza della Corona, la libertà del

popolo, la grandezza e la potenza dell‘Italia; non mai le

prerogative personali comunicate ai suoi membri delle Sta-

tuto, che ognuno è pronto a deporre di tutto buon grado

nelle mani del Re, dal quale, al solo scopo e col solo de-

siderio di promuovere il maggior bene dello Stato e di

tutta l’Italia, le ha ricevuto ,, (I). Fu in quel torno che

Cavour pubblicò nel suo giornale Il Risorgimento la sua

famosa critica, riferita di sopra, dei Benati a vita nomi-

nati per nomina regia.. Si era insomma accettato dal Se-

nato stesso la riforma del Senato in senso elettivo. Vero

e che si era ancora ben lungi dal determinare in qual

modo preciso questa riforma o questo Senato elettivo

avrebbe dovuto aver luogo.

Le sventure della Nazione avendo reso allora impossibile

il Regno dell'Alta Italia, e indispensabile il raccoglimento,

la questione fu messa a tacere. Da una parte la Corona,

colla lealtà. sua verso la Costituzione e colla capitananza

dell’impresa nazionale, aveva fatto cessare le diffidenze

rispetto alle sue prerogative; dall'altra si aveva ben

altro a fare, fino al 1871 e anche dopo. Solo gli studiosi

potevano allora prevedere che la questione non avrebbe

potuto mancare di risorgere, e quindi porne chiaramente

i termini e tentarne la soluzione (2), però sempre in mezzo

alla quasi universale indifl’erenza. La parte moderata non

voleva sentire a parlare di grandi riforme politiche, e alla

Sinistra premeva prima di tutto di sovrapporsi alla Destra

nel Governo, e poi l'allargamento del suffragio politico

nell’elezione dell'organo più importante nello Stato rappre-

sentativo, la Camera dei deputati.

Nel 1876 il Crispi fece sentire la sua voce di riforma

del Senato, ma anch‘egli vanamente. La riforma era ob-

bietto di studii isolati qua e la, quali segnatamente quelli

del marchese Carlo Alfieri.

45 La cosa cominciò a mutare colla riforma elettorale

cui si riusci nel 1882.

Il Senatore Lampertico, nella sua relazione al Senato (3)

su quella. riforma, del 24 novembre 1881, cominciò col fare

autorevolmente la più grave osservazione sull’alterazione

che quella riforma arrecava, di rimbalzo, nella condizione

del Senato. Fra le altre cose scriveva: “ Una legge elet—

torale pertanto, la quale altera profondamente nella sua

composizione la Camera dei deputati, e tende a dar sempre

più ad essa prevalenza e preponderanza, viene a esercitare

di necessità un‘influenza grandissima sul Senato medesimo;

il che avviene in duplice modo, e cioè nella composizione

del Senato, in quanto dipenda principalmente dal fatto dei

Ministri che emanano dalla maggioranza della Camera dei

deputati, e nell'adempimento dell’uflìcio costituzionale e

legislativo, che pure al Senato spetta, ed in che tanto più
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difficilmente il Senato arriva a mantenere la sua auto.

nomia ,,. Vero è che a torto si attribuiva a lui e al Su,.

raced una proposta di riforma del Senato, che essi in realtà

non avevano messa innanzi.

Fu questa presentata modestissimamente dal marchese

Alfieri il 16 dicembre 1881, sotto forma di un “ invito al

Governo del Re di raccomandare alla Maestà sovrana di

prendere a revisione l'esercizio della regia prerogativa ri-

spetto al Senato; ma indi a poco la ritirava riservandosi

di ripresentarla in occasione più opportuna ,,. Il Presidente

del Consiglio, Depretis, non accettando allora di entrare

in quello argomento, essendo gia molto la riforma elet-

torale in corso, soggiungeva che più tardi sarebbe venuta

l'occasione di esprimere l‘opinione del Governo sulle idee

del senatore Alfieri.

Ciò che si accennava riguardosamente dal Lampertico

in Senato, si diceva e dimostrava apertamente fuori della

Camera (4).

“ Quale sarà la condizione del nostro Senato, quando

in luogo di una Camera di deputati eletta nominalmente

da 600,000 elettori, di fatto da 360,000 votanti, 0 meglio

dalla loro semplice maggioranza, sia costituita una Ca-

mera di deputati, gloriantesi della nomina da parte, come

dicono, della Nazione reale? Quale sarà la condizione ef-

fettiva del Senato, intendo, la sua forza effettiva di pre-

stigio, di valore sociale e politico, davanti a un tal nuovo

corpo elettorale composto di milioni, davanti alla Camera

ed al Gabinetto che ne risulteranno, davanti alla stessa

Corona ? Come provvedere a queste nuove incluttabili con-

dizioni? Io so bene che abbondano nel nostro paese, nè

solo fra i più conservatori, ipaurosi cui sembra un atten-

tato, una rivoluzione il toccare menomamente alla presente

costituzione del Senato; non mancheranno nemmeno frai

progressisti quelli che preferiranno un Senato senza pre-

stigio e potere reale. Ma giova sperare non sia piccolo il

numero di coloro i quali guardando in faccia la realtà

delle cose, e le necessità organiche di uno Stato libero,

non si accontentino di un progresso che consiste nello svi-

luppo eccessivo nella sua costituzione di un solo organo

della Nazione: quello rappresentante la moltitudine nu-

merica, la più accessibile alle mobili correnti del momento,

che fanno velo all‘intelletto dei popoli meglio dotati ,,.

Finalmente, il 31 marzo 1886, avendo il senatore Alvisi

eccitato il Presidente del Consiglio a chiarire l'animo suo

in proposito, il Depretis dispose: “ Salve le basi fonda-

mentali dello Stato consacrate dai plebisciti, colle neces-

sarie loro conseguenze, non essere avverso a priori, di

proposito deliberato, ad alcuna riforma dell’organismo dello

Stato ,,. Soggiungeva però che “ quando si tratta di riforme

cosi importanti, come quella indicata dall’on. Alvisi, non

possa un uomo di Stato senza mancare alla necessaria pru-

denza impegnarsi in una discussione conclusiva, se non

quando la riforma sia veramente matura nella coscienza

pubblica; e la riforma indicata dall’on. Alvisi non era tanto

matura nella coscienza pubblica, che vi sia pericolo nel farne

prima profondo esame ,,. Aceennando poscia al modo più rc-

golare di procedere a tali riforme mediante l’iniziativa degli

stessi corpi dei quali si tratta, quando essi ne riconoscano

la necessità, si dichiarava persuaso che: “ quando l‘alto

consesso avesse sicura coscienza che, considerate le condi-

zioni del paese ele esigenze del suo grado di civiltà, una

riforma simile sia necessaria, essa si applicherà non solo

isolatamente, ma largamente per l’iniziativa degli uomini

gravi e sapienti che lo compongono ; ma finchè questo ma-

 

(1) Lampertico, loc. cit., capo Vil.

(2) Palma, Polare ele/turale, 1869, capi XIII e XIV.

(31 Codestn. parte è stata poi riprodotta nel suo libro cilalo'
 ('l) l’alma, La riforma del Senato in Italia (Nuova Anlologl'f'. 15

gennaio 1882); Questioni coslituzionali, 1885, p. 238.
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nifestazioni non avvengono, per gli uomini di Governo

esser prudenza di Stato di soffermarsi ,,. Quindi la inizia-

tiva di parecchi cospicui senatori, l'8 aprile 1886, della

disamina dell’opportunità. di codesta riforma; l'adunanza

del iseguente 9 aprile, sotto la. presidenza di Cambrai-

Digny, e la nomina di una Commissione di altri sei, Alfieri,

Finali, Lampertico, Maiorana, Saracco, Tabarrini, per stu-

diare e riferire in argomento.

46. La questione della 'riforma del Senato in Italia, posto

pure che non fosse urgente od imminente, cessò di appa-

rire speculazione astratta di avventati pubblicisti o di

qualche studioso speculativo, ma. divenne aspirazione di

uomini di Stato, di senatori cospicui.

Pure si seguì a farle le più gravi obbiezioni. La prima

era sempre che con essa si veniva. a toccare l‘arca santa

del nostro Statuto, che da molti si ritiene immutabile. Però

l'espressione continuamente allegata del preambolo delle

Satuto perpetuo ed irrevocabile, vuol dire che il Principe

lo ha dichiarato tale rispetto al volere del Sovrano che

lo aveva largito, come legge fondamentale dello Stato, in

quanto si trasformava da Monarchia assoluta in Monarchia

rappresentativa; non già come forma, come modo preciso

di essere di questa Monarchia ; come immutabilitri. assoluta

dello Statuto stesso in tutte le sue parti, che sarebbe eon-

trario alla natura umana in generale, e a quella delle leggi

e delle costituzioni in particolare.

La vera questione in Italia non può essere che sulla

ragione intrinseca di emendare lo Statuto stesso in ciò

che concerne il Senato.

Imperocchè molti dicono la pruova del nostro Senato

essere stata buonissima. Colla nomina regia, ben più fa-

cilmente di quello che avrebbe potuto farsi dalla volubile

marea popolare, si è raccolto in esso il meglio della Na-

zione, pcr altezza intellettuale e servizi resi al Ite e alla

patria, come per censo. Esso ha potuto opporsi a certe

risoluzioni della Camera, quando erano poco mature, o in-

contravano soverchia resistenza nella Nazione o in certe

sue parti; ma non si è mai ostinato, esempio: il matri-

monio civile, il pareggiamento dei chierici nei doveri della

leva militare, il macinato. È stato un eccellente organo

di conservazione o di più matura legislazione e di pro—

gresso a un tempo.

Eppure ogni più _spassionata osservazione ci mostra che

la nomina regia ha potuto valere a comporre un Senato

pieno di elementi degnissimi, e superiori alla più parte

dei deputati in capacità. intellettuale e pratica, ma oramai

sempre più si mostra deficiente di forza politica. Il nostro

Senato e divenuto così, se non affatto una corte di regi-

stro dei voleri della Camera dei deputati, una specie di

più alto Consiglio di Stato, chiamato ad approvare le pro-

posto del Governo e della Camera, raddrizzandole nelle

parti secondarie. Ogni volta che questa approva un pro-

getto di legge di qualche importanza politica, che si so-

spetta non vada a genio del Senato, si contesta la sua

autorità poggiante meramente su regii decreti, e si mi-

naccia di annullarlo coll’infornala di nuovi membri che ne

spostino la maggioranza. Si è voluto dire che le infornate

non valgono ad alterare l'indipendenza del Senato, perchè

i senatori, nominati che sono, votano poi indipendente-

mentc. Ma non giova, il prestigio se ne va (1).

Le sue dotte discussioni sono poco considerate, gli stessi

ministri non gli hanno quel riguardo che gli dovrebbero,
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neppure nella distribuzione del lavoro legislativo. Ogni

anno il Senato si lagna che le presentazioni, non solo dei

bilanci, ma anche delle altre leggi son fatto in guisa che

specialmente quelle più importanti o di natura politica

di rado può studiarla ad agio e correggerlo; i ministri

rispondono sempre che deplorano l'urgenza delle circostanze,

che essi sono pieni del più alto ossequio al Senato, che

altra volta provvederanno e simili, ma l‘anno appresso, il

mese, il giorno dopo, si seguita allo stesso modo.

E succederà sempre cosi, anzi peggio in avvenire. E la

ragione e chiarissima ed ineluttabile. Si dica quello che

si voglia, il mondo e dei forti, e nella vita politica si

bada non al potere giuridico astratto, ma al potere reale;

e il Senato e un potere scritto, ideale, non una potenza

effettiva. La vera ragione perchè i ministri, quali che

essi si siano o saranno, non gli hanno quel riguardo che

gli dovrebbero, si e perchè non hanno nulla a temerne.

E continuerà sempre più ad essere ridotto a votare le

leggi più importanti,poeo più che pro forma; anche per-

chè sanno che, stante ancora la nostra scarsezza di un pa—

triziato ricco di valore intellettuale, morale ed attivo in

servizio dello Stato, sovrabbondando nel Senato gli alti

ufficiali pubblici di gran senno, i quali debbono sentire

le necessità e le convenienze del Governo, essi non as-

sumono la responsabilità, non votando certe leggi, modi-

ficandole, di porre ostacolo ad esso Governo, cioè alla

volontà. della Camera dei deputati. Essi non han forza da—

vanti al Ministero che può farne spostare dal Itc la mag-

gioranza, nè davanti al popolo che è stato estraneo alla

composizione del Senato. I senatori stessi, si noti ben

questo, nei casi gravi, quando si tratta. di correggere una

intemperanza della Camera. dei deputati, per lo meno esi-

tano, perchè sanno di essere deboli a fronte di essa; quasi

quasi si direbbe che si sentano paralizzati dall'accusa di

non essere legislatori che per decreti del Governo. E ri-

petiamolo, questi mali, lungi di poter andare scemando,

non potranno che crescere coll‘allargamento della base

popolare della Camera dei deputati. Il demos non solo dei

comizi elettorali, ma anche della Camera dei deputati e

dei Ministeri che ne risultano, continuandosi come adesso,

sarà. sempre più esigente e privo di riguardi verso un

tal Senato, e quindi senza freni costituzionali. Di nome

si avranno le due Camere, di fatto si avrà. la Camera

unica e oltrepotente ; tanto più oltrepotente, in quanto gli

elementi moderati dello Stato, per il modo col quale ven-

gono chiamati a comporre il Senato, sono resi più fiacchi.

Parrebbe che alcuni sperino che questi mali vengano

corretti da più avveduti criteri nelle nomine, da una mag-

gior diligcnza ed assiduità. dei senatori stessi nello adem-

pimento dei loro doveri, da maggior fermezza rispetto ai

ministri.

Vane illusioni! Il Ministero, cosi durando l’istituzione

del Senato, nel proporre le nomine al Re,-non può non

scegliere, fra alcuni nomi illustri, a preferenza, dei dc—

putati suoi fautori, stanchi e volonterosi di onorato ri-

poso; e questi naturalmente debbono tendere a riposare

sull’ottenuto onore.

Nominato a vita, il Senato non può non essere pieno di

vecchi, disadatti alla lotta e alla vita attiva. Stante spe-

cialmente l’accennata qualità. del nostro patriziato, il Sc-

nato non può non essere pieno di alti ufficiali pubblici (2);

e fra i nostri senatori i patrizi molto di raro vanno al

 

(1) Si è voluto trarre argomento dalle infornate del 1879 e

1880. in corso di sessione, le quali in Italia non hanno impe-

dito cheil Senato votasse indipendentemente, nella questione

del macinato, ed è vero. Ma Lampertico riferisce dal Gomel,

il caso della Francia del 1527 dell'infornata dei 76 Pari che  -parla, secondo lo stesso Guizot, à la Haute Chambre un coup,

da»! alla ne se relèvern pas ». Lampertico, id., pag. 131-133.

(2) Lampertico, nel libro citato, capo XIII, presenta un im-

portante prospetto delle nomine dei Senatori per lutto le21ca-

tegorie dell'art. 33 dello Statuto. Su 795 nomine, dal 1848 al 1886.
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Sonato; effettivamente rimangono in campo gli ufficiali

pubblici, per propria natura, nel loro complesso, disadatti

a opporre quella fermezza che si vorrebbe.

D’altra parte si può osservare che coloro i quali te-

mono per la Corona, e quindi per la forza conservativa

da una riforma del nostro Senato, dovrebbero avvertire

che esso in Italia non è regio che in apparenza.

Tutti sanno che le nomine sono oramai in realtà fatte

dai ministri. Senza dubbio è al Ite che appartiene la pre-

rogativa di comporre il Senato, senza di lui non si può

essere senatore; ma sappiamo ancora come questo diritto

riesce astratto e potenziale. In una Monarchia. parlamen-

tare eome la nostra, di fatto, non è possibile che il Se-

nato non riesca un'emanazione del Ministero, e indiret-

tamente, della maggioranza della Camera dei deputati;

senza cioè ciò per altro riesca a conferire al Senato quel

prestigio e quella forza morale di cui avrebbe bisogno

per meglio adempiere le sue funzioni. Il diritto del Re non

può praticamente essere che l’esercizio di una persua-

 

sione 0 di una influenza morale sui suoi ministri. La ra- '

gione è chiara. Oltre ai motivi che non fa bisogno qui

esporre, pei quali non sarebbe possibile in una Monarchia

parlamentare sfuggire ogni risponsabilità davanti al Par-

lamento nelle'nomine senatoriali (l), basterebbe questa

considerazione: ove il Re volesse delle nomine sgradite

al Ministero, o ne rifiutasse le proposte, e non riuscisse a

farlo rinunciare alle medesime, il che vuol dire alla loro

politica, non avrebbe altra via che accettare la loro di-

missione e chiamare altri ministri, il che vuol dire ancora

far loro alfrontare lo scioglimento della Camera.

Ma ciò evidentemente non sarebbe possibile che in certe

favorevoli condizioni politiche del paese; quando ci fosse

tale ragionevole presunzione di appoggio in esso, da poter

avere una tal politica di resistenza l'approvazione della

maggioranza, un larghissimo consenso della nazione; il

che vuol dire essere questo un rimedio estremo cui appi- _

gliarsi in casi straordinarii od eccezionalmente gravi, non 5

già nell‘esercizio ordinario della regia prerogativa.

La questione dunque si è, non tra il sistema di nomina

regia e l'elettiva della Nazione, ma tra la nomina mini-

steriale, e se si vuole indiretta della maggioranza della

Camera dei deputati, e quella qualsiasi del paese, in tutto

o in parte, che si voglia sostituire. Quando si propugna _

oggidi la nomina. in tutto o in parte, in Italia, dei se-

natori dalla Nazione, in realtà. non si sfronda la prero-

gativa della Corona, non si diminuisce il potere effettivo

del Re, ma si limit-a il prepoterc della maggioranza della

Camera dei deputati, e del Ministero che ne èla risultante;

si intende di rendere migliore la rappresentanza comples—

siva della Nazione; dando al Senato una parte di quel

prestigio che forma la grandezza dei deputati.

47. L'opinione pubblica in Italia, dei pochi s’intende

i quali s'interessano a siffatto questioni, e grandemente

incerta.

I più forse, sinora,- paiono favorevoli al Senato qual e

oggi: chi per ignoranza che l'odierno Senato italiano è

una singolare reliquia del diritto costituzionale di un‘altra

generazione e condizione politica, chi per spiriti conser-

vativi, chi per timore che facendolo elettivo si farebbe

una qualche seconda edizione della Camera dei deputati,

ossia qualche cosa di meno eletto e di più mobile, e a dirla
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in una parola, di peggio. A ogni modo, per l’uno o per

l'altro motivo, a codesto Senato regio ed a vita, si sono

chiariti più favorevoli, moltissimi, sebbene non manchino

fra gli scrittori di questa opinione le proposte di riforme

secondarie. L‘ Ugo, per esempio, crede il censo di 8000

lire troppo basso e vorrebbe l’abolizione della categoria

20“; altri han proposto di vietare al Re, cioè in sostanm.

al Ministero, la nomina di nuovi senatori durante le sessioni.

Le discrepanze maggiori sono però sulle proposte positive

per sostituire qualche altra cosa al Senato odierno. E bi-

sogna confessare che, se non e malagevole il dimostrare

che si ha diritto, convenienza ed opportunità. a riformare

il nostro Senato, e problema ben altrimenti difficile il ri-

formarlo bene; tale da farlo riuscire un eminente ed au-

torevole organo di saggezza legislativa e di conservazione

degli ordini liberi, senza riuscire, si noti ciò bene, anti-

patico od ostile al demos; tale da esser popolare, oppure

non riuscire ad una seconda edizione della Camera dei

deputati, atta a moderarla senza porscle sistematicamente

di fronte.

Molti progetti sono stati presentati, nessuno ha incon-

trato il favore, non diciamo del gran pubblico, ma nem-

meno degli studiosi dell'argomento e dei fautori della

riforma; tutti sono parsi buoni agli autori, nulla e ben

poco agli altri. Il Lampertico, che ne ha fatto una som-

maria collezione (2), non ne esamina di proposito alcuno,

e molto meno propone egli qualche cosa; si contenta di

raccogliere, e per che dica al lettore: qui vi è il più copioso

materiale, scegli,

Messo t‘ho innanzi, omai per te ti ciba.

Gioverà però una breve rassegna.

Al solito dell’Italia, i partiti estremi di riforma non

han trovato favore.

Benchè Balbo lodasse teoricamente l'eredità. dei l‘ari

inglesi, nessuno in Italia, che noi sappiamo e ricordiamo,

nemmeno Balbo medesimo, ha proposto di fare il Senato

ereditario, e neppure di farne una raccolta dei capi del-

l'aristocrazia. E si capisce. Presentemente in Italia nos-

suuo potrebbe sostenere il concetto teorico costituzionale

che ne poteva formare la base scientifica, la vecchia teoria

dei tre elementi, dei tre poteri, il Re, i Grandi, il Po-

; polo. D‘altra parte è evidente che in Italia ripugna troppo

alla nostra coscienza giuridica di confidare il potere lc-

gislativo per solo merito della chiarezza del sangue, ed

anche della grande proprietà.. Tanto più, che se in al-

} cune parti, specialmente in Piemonte, l’aristocrazia si è

mantenuta lungamente attiva nel servizio dello Stato, in

pace e in guerra, tanto da dare in questo secolo alla pa-

tria alcuni dei suoi uomini più eminenti, un Cavour-, i

Balbo, i d’Azeglio, i Lamarmora, Alfieri, Selopis e molti

altri; se in Sicilia ha la gloria. di essere rimasta unita alla

sua vecchia costituzione; se in Lombardia e in Toscana

parecchie famiglie han mantenuto l‘onore del patriziato

stando a capo della lotta per l'indipendenza della Nazione,

fonte di riputazioue e forza morale; in altre provincie

italiane l‘aristocrazia, oziosa, imbelle, ignava, non ha sa-

puto far altro che servire come ciambellani nelle vecchie

Corti, senza saperle nemmeno sostenere militarmente, e

sr e segregata dal corpo della Nazione; non si apparec-

chia a servire lo Stato colla necessaria istruzione nelle

Università; si mostra poco adatta a intendere i doveri

 

se ne'sono fatte per sola ragione di censo 232, cioè il 29 “I,; il

resto, pressochè tutti, 0 deputati (“B), e alti ufficiali pubblici

(19’1). non contandovi i membri dell‘episcopato e delle Acca-

demie. Vi furono altri 120 nominati per doppia categoria, e28

per tre, ma non apparisce per quali. — Lo stesso Lampertico,

a pag. 155, fa un altro prospetto della presenza dei Senatori

alle adunanze, ed è veramente miserabile. e, quel che è più, si

vede una miseria sempre crescente. Valgano questi numeri

‘riassuntivi: limi-o lI-diu Iioiaa

Dalla 1 alla VII legislatura (1848-1860) 59 “I,, 52 46

Dalla V… alla XI legislatura. (“Stil-18711) 35 “I,, 26 20

Dalla XII alla XV legislatura. (1874-1876) 33 "I, 21… M(l!)

(li Palma. Corso, ecc., 3’ ed. vol. II, p. 537.

(2) Lampertico, loc. cit., capi XI e XII.



SENATO 405

 

della propria condizione nella società. odierna; e scarsa

della virtù intellettuale, morale ed attiva, necessaria ad

avere un potere proprio nello Stato.

In poche parole, nell'odierna società. italiana, l'aristo—

crazia, come classe intitolata ad una privilegiata costi-

tuzione, rappresentanza ed azione politica, non esiste, e

non saprebbe esistere. In Italia nessuno potrebbe quindi

pensare a riformare il Senato 0 farne una Camera di no—

bili a fronte della Camera del rimanente popolo.

Per ragioni non dissimili non ebbe e non poteva. avere

alcun seguito l’idea del Rosmini, nel 1848, di fare del

Senato una Camera dei proprietari maggiori, come l’altra.

Camera dei deputati avrebbe dovuto esserlo dei proprie-

tari minori.

E ad avvertire che nemmeno, fin qui, ha trovato fa-

vore l‘altra idea opposta di farne una seconda Carnera

popolare, nominata dagli stessi elettori di quella dei de-

putati ma eletta a doppio grado, fra certe categorie di

eleggibili, e rinnovantesi per quinto. Da noi l‘elezione a

doppio grado e stata dimostrata un’illusione. A parte

ogni altra ragione, si può essere sicuri che, se essa venisse

adottata, la disillusione sarebbe più pronta. ed ampia di

quella che abbiamo visto nello scrutinio di lista. Basta

questa semplice considerazione: i secondi elettori, quando

sieno nominati come si proporrebbe ad hoc, eleggerebbero

precisamente quelli che vorrebbero i primi, e si chiari-

rebbe subito la vanità del complicato congegno.

Sicchè resta il sistema, nella sua purezza logica, del- ,

l‘elezione dagli stessi elettori dei deputati, già esaminato

di sopra.. Ricordiamo qui soltanto essere inaccettabile il

concetto teorico che potrebbe esserne meglio la base scien-

tifiea; il concepimento del Senato come un potere a per-

fetto equilibrio dell'altra Camera. Nel mondo moderno,

ripetiamolo, un solo Senato, quello degli Stati Uniti di

America, e riuscito a fronteggiare, anzi a prevalere, alla

Camera dei deputati; ma si tratta del Senato di nn va—

stissimo Stato federativo, ed organo della sovranità. degli

Stati particolari, e non imitato da. altri, ma sorto dalle

viscere di quella società.

Nella condizione odierna delle nazioni europee, nessun

Senato, in qualunque modo si costituisca, equilibrerà mai

effettivamente la Camera dei deputati, e nemmeno la po-

tenza morale di una dinastia popolare e storica. E non è

necessario un tale equilibrio, che e una mera creazione di

vecchi ideologi politici. Itammentiamo che l'ufficio, la ra-

gione di essere del Senato, non solo non è di contrapporre

alla rappresentanza del demos quella dei nobili e ricchi,

e nemmeno quella di equilibrare perfettamente i poteri;

ma quella di dare alla Nazione e alla società una rappre-

sentanza dei diversi elementi sociali più notevoli per qualità.,

che giova avere nello Stato libero, e che non è possibile

si abbiano e sempre e sicuramente e suficientemente in

una Camera popolare. E questa rappresentanza non e fatta

a fine di contrapporsele, ma di completarla e migliorarla;

di costituire un altro organo della ragione nazionale, che

Possa supplire alla deficienza inevitabile di quello della

moltitudine semplicemente numerica; atto, non già ad

annullare il volere, maturamente considerato ed espresso

dal popolo, ma a meglio claborarlo e fermarlo, dando in

esso voce ed azione moderativa a varii elementi degni di

conto nella formazione della volontà della Nazione.

E a questo alto scopo un Senato così composto non può

soddisfare.

48. Senonchè per conseguire questo fine non sono man-

cate altre proposte, ma il consenso pubblico è mancato.

Una delle proposte più notevoli e stata quella fatta. dallo

scrivente nel 1869, e che per qualche tempo o parsa forse

ottenere un consenso maggiore di ogni altra (l), di far

eleggere i senatori dai nostri Consigli provinciali. La pro—

posta si potrebbe far rimontare a certe idee del 1848.

Lampertico ha ricordato che Gino Capponi scriveva a quel

torno esser di avviso che solo quando si avessero iCon-

sigli provinciali o dipartimentali si avrebbe la forma da

cui sgusciassero gli uomini per comporre il Senato (2).

Ma questi Consigli, che allora non si avevano affatto, ora

li abbiamo da più anni, e possiamo ragioname meglio assai

che il Capponi, e noi medesimi prima dello esame attento

della loro pruova.

Poteva. parere allora ed alcuni anni fa che, se era inaccetta-

bile fare eleggere i senatori dagli stessi elettori dei deputati,

sia direttamente, sia mediante secondi elettori ad hoc, che sa-

rebbe in conclusione lo stesso, non sarebbe stata la medesima

cosa il farli eleggere da rappresentanti popolari cospicui,

nominati dal popolo, per motivi complessi, come negli

Stati Uniti. Facendoli perciò eleggere, fra certe categorie

di segnalati cittadini per censo, per pubblici uflicii, od

altre eminenti qualità; ogni provincia, la quale avesse un

generale illustre, un ammiraglio, un insigne amministratore

o scienziato, un autorevole gran proprietario e industriale,

si recherebbe a debito di eleggerlo a senatore, mentre

sarebbe facilmente trascurato dalla volubile gelosia de-

mocratica. Ed usciti da cospicui elettori, eletti anch’essi

popolarmente, ma avvezzi all'amministrazione della provin-

cia, in relazione più o meno stretta con quella dello Stato ;

eletti per un tempo più lungo, e rinnovati parzialmente;

ci è parso potersi risolvere meno imperfettamente l’arduo

problema di costituire un potere autorevole, pratico delle

cose dello Stato, non ostile al popolo, anzi forte dell'ori-

gine popolare, e quindi atto ad imporre la moderazione e

l’ordinato progresso.

Tuttavia, considerate le obbiezioni in contrario, e pro-

cedendo negli anni, negli studii, nelle riflessioni, ho dovuto

rinunciare a quella opinione. E per più motivi. Apparvero

sempre più gravi le due vecchie ragioni, che si farebbe

risultare il Senato un altro organo della stessa moltitu—

dine elettrìce dei Consigli provinciali, e che si caccierebhc

sempre più in essi la politica, la quale dovrebbe restarne

lontana più che sia possibile. Ma si aggiunse quest’altra

ragione nuova, derivata interamente dalla osservazione

degli uomini e delle cose nell‘Italia contemporanea; nel-

l'Italia, non dei poeti e dei fantasticatori, ma nell’Italia

reale, nella quale viviamo. Osservando la composizione e

l’azione dei Consigli provinciali (3), è chiaro che il sistema

non potrebbe afiidarc. Uno dei più gravi difetti della no-

stra vita pubblica si vide essere la soverchia prevalenza in

certe provincie delle deputazioni provinciali, e il facile

cumulo nelle stesse persone della qualita di consiglieri e

deputati provinciali, di presidenti e consiglieri di opere

pie, o di altre amministrazioni locali, senatori, assessori

comunali, sindaci e deputati al Parlamento; e perciò cosi

oltrepotenti sul prefetto e sul Governo, da riuscire peri-

colosi e dannosi alla libertà. ed indipendenza della giustizia

e dell’amministrazione pubblica, e ai diritti degli altri

cittadini. Gli è perciò che colla legge del 5 luglio 1882

si è dovuto rendere incompatibile la qualità di deputato

provinciale con quelle di deputato al Parlamento, di sin-

 

… Palma, Potere elettorale, capo XIV, 1369, poi Corso, ecc.,

i' e E' ed., 1878 e 1881. — Vidfll'l, art. citato del 11:72. —Mauro,

torso elementare di diritto costiluzionals. Catania 1881.  (2) Lettera di Gino Capponi, vol. II, p. 405, 409. — Lampertico,

loc. cit., p. 8 e 123.

(3) Basta ricordare Peg-regio libro del Tur-lello, Governo ::

governati in Italia, 1882.
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daco e di assessore comunale. Quindi nel 1889 si son

dovute togliere alle deputazioni provinciali parecchie at-

tribuzioni, aflidandole invece, con altre diverse, a un nuovo

collegio, la Giunta provinciale amministrativa. Il dare

l’elezione dei senatori ai soli consiglieri provinciali ren-

derebbe più politiche le elezioni ai Consigli provinciali,

tornerebbe ad accrescere nelle provincie l'oltrepotenza

delle loro deputazioni, e peggiorercbbe le pubbliche am-

ministrazioni; renderebbe il Senato l'organo delle clientele

e delle oligarchie provinciali.

49. Qualcuno, come il senatore De Gori, fin dal 1866 ha

proposto di far del Senato una rappresentanza dei varii

ordini dello Stato. “ Omai risoluto problema di ordina“-

mento costituzionale, egli scriveva, si e che il potere le-

gislativo si distingue in tre parti indipendenti: Una che

spinga, la seconda che moderi, la terza che sanzioni. Per-

che ciascuna compia utilmente l'ufficio suo, occorre che

ciascuna abbia un elemento di vita suo proprio, ed un

principio proprio da tutelare. Se il potere mediano, il po-

tere moderatore, (: emanazione regia, si confonde col terzo;

se è emanazione popolare, col primo. Nell'uno e nell'altro

caso scapita nella sua efficacia e nel suo valore; non sca-

pita il valore degli individui, ma questi valentissimi mal

riescono tutti insieme a formare un corpo vivo. Onde

anche il potere moderatore, oltre ad essere vitalizio, deve

riconoscere in se e da sela causa e la ragione del proprio

essere. Ove questo e proprietà. di una casta privilegiata,

il problema di fatto è sciolto; ove caste privilegiate non

sono e non possono essere, bisogna provvedere altrimenti,

e si può provvedere. Ogni grande macchina funziona per

molle che spingono, per ruote che girano, per pesi che

gravitano: così nella macchina sociale, la grande proprietà,

il vasto commercio, la molteplice industria, le scienze, le

arti, la magistratura, l'esercito, rispondono a grandi bi-

sogni, e perciò dànno grandi e peculiari interessi; costi-

tuiscono categorie di cittadini essenzialmente moderatori,

e che come tali hanno il diritto di farsi peculiarmente

rappresentare, ed esser rappresentati nella compilazione

delle leggi ,, (1).

È un concetto che a molti potrà parere il migliore,

come accade in Germania. Ma incontra almeno da noi

molte, forse insormontabili, certo gravissime difficoltà pra-

tiche, afl"acciatesi già. ai non pochi, come in questi ultimi

tempi al Prius, i quali vorrebbero composte a questa guisa

le stesse Camere dei deputati.

Quali sono questi elementi moderatori, e come propor-

zionarc loro i membri del nostro Senato ? In Italia i vecchi

organismi sociali, nobiltà., terzo stato, corporazioni diverse, '

come organismi non esistono più. Gli elementi sociali che

possono riguardarsi tuttora come costituiti o più o meno

possibili a costituire, comecchessia, almeno per gli effetti

di un collegio o diuna elezione senatoria, non potrebbero

essere che principalmente questi:

La Chiesa, la nobiltà., la gran proprietà. fondiaria ed in-

dustriale, le Camere di commercio, le Provincie, i Comuni,

le Università e le Accademie, l’esercito e la marina mili-

tare, le Corti giudiziarie.

Ora in Italia, finchè almeno il Papato non avrà. rinun-

ciato, non diciamo soltanto alla sua politica del non elettori

nò eletti, ma ad ogni pretesa di ristabilimento del potere

temporale, la Chiesa e ostile al Regno d‘Italia; e sarebbe

evidentemente assurdo il chiamarla a conservarlo, come è

uflicio di un Senato, e'a svilupparlo ordinatamente. L'a-

ristocrazia, diversamente dall'Inghilterra, dall'Unghcria,

dalla Germania, come classe politica non esiste, e i pri-

(1) A. De Gori, Sutt‘ordinamento dello Stato. Cellino 1886. —

Lampertico, p. 147 e 232.

 

 

vilegi che si conferissero ai nobili di sangue parrebbcro

per lo meno un anacronismo. Le Provincie e i Comuni sono

in verità organismi potenti, ma il dare ai loro Consigli

delle elezioni politiche sarebbe peggiorarli amministrati—

vamente, e renderebbe i senatori che essi eleggessero i capi

e i rappresentanti delle clientele () delle oligarchie locali.

D’altra parte, nè l’esercito nè la marina militare possano

essere come tali chiamati a eleggere dei rappresentanti,

nè la stessa magistratura giudiziaria. Imperocchè il Senato

elettivo sarebbe e non potrebbe non essere un corpo poli.

tico. Bisognerebbe perciò chiamarci di diritto i-loro capi,

generali, ammiragli e presidenti, il che e tutt'altra. cosa.

Bimarrebbero per verità le Università, le Accademie, le

Camere di commercio, queste ultime, salvo in qualche pro.

vincia, di scarsa autorità. e vitalità, ed anche dei collegi

di maggiori censiti fondiarii e di ricchezza mobile da isti-

tuirsi ad hoc, cui il disegno potrebbe bene o male appli.

carsi; ma il Senato riuscirebbe così una rappresentanza

della grande proprietà, coll’aggiunta di qualche rappre-

sentante delle Università e delle Accademie, e delle Camere

di commercio, non sarebbe più il rappresentante dei varii

organismi sociali.

50. Tutto considerato, nelle nostre condizioni, si i.- quindi

proposto di fare il nostro Senato misto di varii elementi,

la cui contemperanza meglio valga a fargli conseguire i

suoi fini (2).

Oltre i Principi della Casa reale, che in una Monarchia

non possono non essere Senatori di diritto, sembrerebbe

bene mantenere in parte la nomina regia nella composi-

zione del nostro Senato. Gli è vero che il Ite da noi, per

le ragioni dette di sopra, non può avere un potere del

tutto personale in proposito, e la nomina, di fatto, sarebbe

del Ministero; ma è sempre bene non escludere interamente

dalla composizione del Senato, il Sovrano, che per propria

natura partecipa per il pubblico bene a tutti i poteri dello

Stato. Il suo intervento può sempre avere una certa in-

fluenza moderatrice e complementare rispetto all’azione

degli altri elementi, preziosissima forza morale che giova

tenere in riserva. Si avrebbe con ciò anche il vantaggio

non dispregcvole di annodare meglio il diritto esistente

col nuovo, e di non andare colla scure nella costituzione

degli ordini politici. Il costruire ab imis fundamentis potrà

valere nei terreni vergini di umane costruzioni, non già

nei campi politici, nei quali può ritenersi un‘illusione il

poter bene fabbricare interamente a nuovo, e senza radici

nelle istituzioni esistenti. La stessa azione del Ministero

nelle nomine della Corona, in certi limiti, giova allo scopo,

fornendo il modo d’introdurvi dei cittadini meritevoli,

specie fra. ipiù eminenti ufficiali pubblici, più ricchi di

capacità legislativa, politica e pratica, riconosciuti da tutti

come elemento preziosissimo di ogni Senato, e che potreb-

bero tuttavia essere trascurati dal corpo elettorale qual-

siasi che dovrebbe eleggere i Senatori.

Un’altra parte si potrebbe dare all'elezione del Senato

stesso. La cooptazione, inaccettabile, per le ragioni detto

di sopra, come base o mezzo esclusivo, in certi limiti si

giustifica pienamente. Il Senato, e meglio di ogni altro, in:

teressato a chiamare nel suo seno gli uomini più eminenti

della Nazione, che fossero trascurati dalle intolleranze po-

polari e ministeriali; e si può metter pegno che, come in

tutti gli organismi, non fosse altro l’istinto della propria

conservazione in vita e in potenza, gli farebbe scegliere le

persone più adatte a dargli la maggiore autorità. morale,

sociale e politica; le migliori nomine in complesso sareb-

bero le sue.

 

(“Z) Palma, La riforma dz! senato in lta/ia (Nuova Antologie.

15 gennaio 1882,; Questioni costituzionali, 1885, capo V.
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Per il resto bisogna sempre affidarsi all’elezione nazionale.

E si e proposto, in quest'ordine d’idee, di ordinare per

tutta Italia, dei collegi speciali, i cui elettori, come prin-

cipio generale, si comporrebbero degli appartenenti alle

categorie di segnalati cittadini, fra le quali i Senatori

odierni sono nominati dal Re:

Deputati al Parlamento, e consiglieri provinciali presenti

e cessati; Ministri di Stato, inviati diplomatici, Consiglieri

di Stato, di Cassazione, di Corte di conti, di Corti di ap-

pello, del Tribunale supremo di guerra, e membri delle

Procure generali; membri delle Regie accademie, Consi-

glieri superiori di istruzione pubblica, dei lavori pubblici,

delle miniere, di sanità, ai quali però bisognerebbe ag-

giungere i professori ordinarii delle Università governative;

igcnerali di terra e di mare, ai quali bisognerebbe forse

aggiungere gli ufficiali superiori, del pari eleggibili a de-

putati; i maggiori imposti delle provincie, membri delle

Camere di commercio; i sindaci delle principali città, per

esempio capoluoghi di provincia, 0 sedi di Corti d'appello.

Carattere precipuo di questi elettori senatoriali sarebbe

perciò di essere degli elementi più elevati del popolo, non già.

per privilegio di nascita, ma per uflicii popolari, e pubblici,

per altezza di scienza, e per condizione economica e sociale:

i migliori elementi, parrebbe, per comporre un Senato au-

torevole, fornito di prestigio e quindi di forza propria

sociale e morale; atto a moderare la Camera dei deputati,

senza porscle. di fronte, si noti bene, come rappresentante

di una classe sociale contro la maggioranza numerica del

paese.

Un Senato cosi disegnato di necessità dovrebbe essere  

di numero limitato, si propose, salvo naturalmente i Priu-

cipi reali, di 300. La parte giusta a ciascun elemento sa-

rebbe di 150 di elezione pubblica, 75 di nomina regia,

75 di cooptazione del Senato stesso. I primi dovrebbero

essere a tempo, per esempio, al doppio dei deputati, cioè

per 10 anni, rinnovabili per metà. ogni cinque; gli altri

dovrebbero essere a vita, indipendenti cioè, sia dal Ite e

dal Ministero, sia dalla maggioranza del Senato, che una

volta li abbiano nominati. La parte elettiva potrebbe essere

dichiarata suscettiva di scioglimento da parte della Co-

rona, come nel Belgio, e per le stesse note ragioni per le

quali e conferita al Sovrano, rispetto alla Camera dei de-

putati, questa preziosa prerogativa.

L'eleggibilitzl. dovrebbe essere retta dallo Statuto, ag-

giungendo alle attuali categorie una dimenticata, ma più

a ragione annoverata nella Spagna, quella dei professori

ordinari di Università, dopo un certo numero di anni, per

esempio sette, come per i membri del Consiglio superiore

d'istruzione pubblica e per gli accademici.

La ripartizione dei 150 senatori elettivi, e la costitu-

zione dei singoli collegi senatoriali, non potendo avere

luogo per provincie, perchè alcune troppo piccole, e ad

ogni modo tutte troppo disuguali, nè per le regioni sto-

riche, perchè troppo disuguali anch’esse e inoltre inop-

portune a evocare dalla tomba, potrebbe, si seguitò a pro-

porre, egregiamente farsi per 21 gruppi di provincie

omogenee, di una giusta grandezza e proporzione.

Riproduciamo codesta ripartizione, che, dato però il si-

stema elettivo su cui venne disegnata, parve di facile e

conveniente accettazione.

PROSPETTO DEI NUOVI COLLEGI SENATORIALI DEL REGNO
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1 Piemonte occidentale, e Torino Torino, Cuneo . 1,728,278 9 5 4 ,

2 Piemonte orienlale, 0 Alessandria Alessandria, Novara . 1,150,671 7 3 ll

3 Liguria . . . . . . . . . . Genova, Porto Maurizio . 926,152 5 3 2

4 Lombardia occidentale, e Milano Milano. Como, Sondrio, Pavia . . 2.265,726 12 6 6

5 Lombardia orientale, e Brescia . Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova . 1,181,325 S 4 4

6 Veneto occidentale, e Verona. Verona, Vicenza, Padova, Rovigo. 1,112,628 7 l Il 3

7 Veneto orientale, e Venezia . Venezia. Treviso, Belluno, Udine . . . . . . 1.161.333 8 5 I. ’I

8 Emilia occidentale. e Parma. Parma, Piacenza, Reggio di Emilia, Modena . 1.054,62!) 5 ' 2 3

9 Emilia orientale, e Bologna . Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna . 1.172,717 6 l 3 3

10 Toscana settentrionale, e Firenze . Firenze, Arezzo, Lucca, Massa 1,525,938 8 | 4 4

11 Toscana meridionale, 0 Livorno. Livorno, Pisa, Siena, Grosseto 716,113 1 2 2

[2 Marche, 0 Ancona . Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli . 972,466 & 2 3

13 Lazio e Umbria, e Roma Roma, Perugia . . . . . . . . . 1.466,30! 7 1 3

H Abbruzzi e Molise, e Aquila . Aquila, Chieti, Teramo, Campobnssm 1,383,066 7 3 4

15 Campania, 0 Napoli Napoli, Caserla, Benevento. 19.-37,991 10 5 5

16 Lucania, e Salerno. Salerno. Avellino, Potenza. 1.510.665 8 4 I.

17 Puglie, e Bari. . Bari, Foggia, Lem-e . . . . . . . 1.586,958 8 4 «1

18 Calahrie, 0 Catanzaro Catanzaro, Cosenza, Reggio calabria l,280,881 7 3 :1

10 Sicilia orientale, e Catania Catania, Messina, Siracusa, caltanissetla. 1.373,758 7 Il 3

20 Sicilia occidentale, 0 Palermo . Palermo, Trapani, Girgenti 1,560,324 8 I. 4

?| Sardegna . . . . . ! Cagliari, Sassari. 680,440 4 2 2

TOTALI 28,951.374 150 75 75

        
 

Tutti codesti Collegi avrebbero per modo ripartitii 150 suoi due, tre, quattro, cinque o sei senatori, non già. a

senatori loro in complesso spettanti, da eleggere rcgolar- , puro scrutinio di lista, ma 11. voto limitato, scrivendo, ri-

mcnte nel primo quinquennio la prima metà, e nel secondo \ spettivameutc, uno, due, tre o quattro candidati.

gli altri 75. Ognuno di essi Collegi dovrebbe nominare i ! Un tal disegno di riforma avrebbe il pregio inoltre di



poter -bcnc annodare il nuovo cul vecchio in modo sem-

plicissimo. Basterebbe, mantenendo naturalmente intatto

il diritto degli odierni senatori nominati a vita, statuire

che gli elettori nominassero per il primo quinquennio i

loro 75; aumento non incomportabile, ma appena sufficiente

a colmare i vuoti annuali della morte. Per gli altri 150

spettanti al Re e al Senato, basterebbe, fintantochò gli

odierni senatori a vita non siano naturalmente ridotti al

numero di 150, statuire che ad ogni quattro mancanze di

essi ne venissero loro sostituiti due, uno dal Re, un altro

dal Senato. Quando in tal guisa tutti i senatori vitalizi

fossero ridotti a meno di 150, la Corona ed il Senato ri-

spettivamente ne nominerebbero tanti quanti servirebbero

a completare il numero normale di membri loro attribuito

dalla legge, cioè di 75. In tal guisa il Senato sarebbe

apertissirno alla giusta influenza delle elezioni nazionali,

senza procedere a modo rivoluzionario, senza seonoscere

la inapprezzabile continuità del diritto.

51. Questo disegno, forse il più studiato e particola-

reggiato di ogni altro, bisogna riconoscerlo, come del resto

tutti gli altri finora presentati, non ha trovato favore;

sia perchè creduto in sè inaccettabile, sia perchè la riforma

ai più non paia urgente o vicina, e per la generale apatia

che fa rifuggire da simili discussioni.

Tuttavia, fra quelli che lo hanno più o meno censurato,

occorre notare due critiche.

L’una si è che sappia. troppo di alchimia; che queste

mescolanzc creano senatori di diverse categorie, corpi ma-

lagcvoli a procedere insieme e fiacchi.

Quest'accusa non parrebbe giusta. Basterebbe osservare

che salvo il Senato degli Stati Uniti , specialissimo, quasi

tutti gli altri Senati che celebra la storia furono e sono

misti. Categorie diverse di senatori annoverava il Senato

romano; Senato misto di membri ereditari, di membri di

ufficio a vita e di membri elettivi, da secoli è stata ed è

la Camera dei Lordi inglesi; Senato misto di membri ere-

ditari e di ufficio o regii è stata ed e la Camera dei Ma-

gneti ungheresi; misti sono i Senati germanici di membri

ereditari, di ufllcio, di senatori regii o a vita ed elettivi;

misto e il Senato spagnuolo; misto di membri a vita, per

cooptazione senatoria e di membri elettivi a tempo è stato

il Senato francese dal 1875 al 1884, nel suo periodo mi—

gliore.

Le accuse ai Senati misti sono effetto di una logica

astratta. La natura anzi di un Senato, corpo contemperante

e moderatore, non propriamente impulsivo, fa si che me—

glio gli si conviene una origine mista, che meglio ad—_

duce appunto questa contemperanza dei varii elementi

moderatori più adatti.

L’altra censura si è che un collegio di elettori del Se-

nato, fondato in sostanza sulle attuali categorie dei suoi

eleggibili, sarebbe un corpo troppo ristretto; non potrebbe

perciò creare un corpo dotato della forza morale occor-

rente a compiere l'ufficio suo.

Questa accusa in verità è grave; ma il disegno vor-

rebbe avere il pregio di fondarsi sul diritto esistente,

adattandole alle nuove condizioni. Supporrebbe perciò che

la nazione apprezzasse un tal concetto nel suo sviluppo

politico, e lo preferisse alle costruzioni ez novo senza base

storica. Ove fosse chiarito che la nazione non apprezzasse

un tal concetto, si può convenire che occorrerebbe formare

un corpo di elettori più nuovo e più largo.

52. Il Castagnola in molte parti confortò della sua au-

torità le esposte idee sul Senato, esso propose che la metà.

dei senatori fosse tutta nominata dal Re, e l'altra metà

da Collegi speciali regionali composti dei deputati e con—
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siglieri provinciali, dei delegati dei municipii in numero

proporzionale ai consiglieri che il mandamento invia al

Consiglio provinciale, dei rappresentanti dell'agricoltura,

ossia dei comizi agrarii, del commercio, e delle Università

e dei corpi scientifici. La proposta aveva il difetto che riu-

scivano cosi eliminati dal nuovo Senato i membri elettivi

dal Senato stesso che noi, e non siamo i ‘nos persistiamo

a credere doverne essere un elemento preziosissimo: Il

suo corpo di elettori inoltre, per ciò che concerne i de.

legati dei municipii, sconosceva le ragioni detto di sopra

sulla convenienza di non dare ai loro consigli amministra- .

tivi una funzione essenzialmente politica.

Più largo sarebbe il progetto del Maiorana (1). A noi

pare errata la sua intolleranza dei Senati misti, di ele-

menti regii e cooptativi. Tuttavia, rigettando anch‘egli

l'elezione da parte degli stessi elettori dei deputati, lo

vorrebbe eletto interamente dagli elementi distinti della

società.. “ Ricapitolando, egli dice, noi avremo che il di-

segnato corpo elettorale sarebbe composto dei decorati ed

insigniti (di medaglie al valor civile e militare e di or-

dini cavallereschi); degli eletti per pubblico voto (di coloro

che furono dichiarati capaci a sostenere pubblico ufficio

per pubblico suffragio: deputati al Parlamento, consiglieri

provinciali e comunali, membri delle Camere di commercio),

degli accademici, dei laureati, dei liberi professionisti (geo-

metri, agrimensori, ecc.), dei magistrati e professori, dei

sopraintendenti ad enti locali (presidenti di comizi agrarii,

di opere pie, di Società di mutuo soccorso), dei commer-

cienti riconosciuti, dei pagatori di 300 lire d’imposte di-

rette. Questi non altri ,, (1). L'egregio e vivace autore

imitando il Romagnosi, aggiunse in nota: “ Ho fatto uno

schizzo di costituzione senatoria che credo applicabile do-

vunque ,, (2).

Noi più vecchi siamo più dubbiosi. Notiamo soltanto che

codesti elettori distinti dei proposti collegi senatoriali sa-

rebbero, in sostanza, molto simili alle categorie dei nostri

giurati dell'art. 2 della nostra legge delli 8 giugno 1874.

Questa difatti novero. del pari i deputati, i consiglieri pro-

vinciali e comunali (questi ultimi però dei comuni oltre

i 8000 abitanti), gli accademici, i laureati, i professori,

i funzionari retribuiti con oltre 2000 lire, i membri delle

Camere di commercio, i censiti, secondo la popolazione dei

loro comuni di residenza, dell’imposta diretta di 300, di

200 e di 100 lire.

Cosicché in fondo in fondo si trasformerebbero le liste

dei nostri giurati in liste elettorali dei senatori.

Checchè ne sia di tutti questi 0 di altri progetti, la

costituzione odierna del nostro Senato, comunque ripu-

gnante logicamente alla nostra prevalente democrazia, non

ha finora molti avversarii: in parte perchè ostano alla

riforma certi spiriti conservativi della nazione; in parte

perchè sembrano adagiarvisi i progressisti stessi, non in-

contrando nel Senato attuale un potere che possa far

loro impedimento; in parte perchè si crede da molti altri

che, essendo impossibile praticamente costituire in qua-

lunque modo un Senato che corrisponda all'ideale degli

scrittori, tanto vale tenerci l'attuale che non è privo di

altri pregi.

Sta però sempre che il nostro Senato, come è oggi co-

stituito, nelle nostre presenti condizioni, e più ancora

nelle prossime future, non può bene adempiere al suo

ufiicio. La questione è sul modo di riformarlo, ma non è

stata discussa con quella larghezza che si richiederebbe,

e non potrebbe prevedersi se e come sarà. risolta.

Prof. LUIGI PALMA

Consigliere di Stato.

 

(1) A Maiorana, Det Purtommtarisma, p. 218 e segg.  (2) Id., id., pag. 223.
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1. Il Senatoconsulto viene definito nelle Istituzioni Giu—

stinianee nel seguente modo:

“ Senatusconsultum est quod Seuatus jubet, atque con-

stituit. Nam cum auctus esset populus romanus in eum

modum, ut difficile esset in unum eum convocari legis

concidere causa, aequum visum est Senatum vice populi

cousuli ,, (!nat., lib. 1, tit. 2, 5 5).

In questa definizione evidentemente l'autore delle In-

stituzioni accenna al modo come i Senatoconsulti nel pro-

gressivo svolgersi della vita giuridica del popolo romano

vennero ad acquistare forza di legge, e costituirono una

delle principali fonti del giure.

Noi, siccome comporta la natura di questo lavoro, esa—

mineremo brevemente l'origine dei Senatoconsulti, il modo

come essi venivano promulgati ed applicati, ed infine ac-

cenueremo a quei Senatoconsulti che lasciarono più du-

revole traccia nella legislazione del popolo romano. In

questa breve trattazione seguiremo la divisione per pc-

riodi fatta dal Gibon.

2. Nel primo periodo della storia della legislazione

romana non troviamo traccia alcuna di Senatoconsulti. In

questo periodo il Senato, composto dei rappresentanti delle

trecento gentes, costituiva un consiglio che era l’anello

di congiunzione tra il populus ed il rece. Esso preparava,

dietro proposta del capo dello Stato, i progetti di legge,

che poi venivano sottoposti all’approvazione del popolo

raccolto nei comizii. .

Quindi può affermarsi che in questo primo periodo il

Senato non aveva vera funzione legislativa, benchè non

possa mettersi in dubbio dall’altro lato che esso avesse

grande influenza sulla legislazione, perocchè mentre non

v‘era legge se non approvata dai comizi, i comizi stessi

non potevano deliberare se non sulla proposizione del

Senato.

Tuttavia sul finire di questo periodo incominciò quella

lotta tra il patriziato e la plebe, la quale per essere fi-

nita con reciproche concessioni da amendue le parti, portò

profonde modificazioni nella costituzione primitiva ed ori-

ginaria del popolo romano e quindi come conseguenza

necessaria la creazione di nuovi organi del Diritto. Fn

conseguenza di tale lotta se nel progresso dei tempi tanto

i plebiscito che i Senatusconsulta vennero ad acquistare

la forza di legge.

3. Secondo la opinione dei più recenti ed, autorevoli

scrittori di storia del Diritto romano, i Senaiztsconsulta

apparvero come leggi dello Stato, nel secondo periodo,

111 quello cioè che corre dalle leggi delle XII Tavole ai

tempi di Cicerone o meglio all‘inizio dell'epoca imperiale.
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Tuttavia si è molto discusso su questo punto ed è spie-

gflbile, se si considera che dovette essere causa di lotta

Politica la questione se i Senatuscansulta avessero forza

(11 legge, il fatto che poco concordi sono i documenti che

al riguardo sono giunti fino noi. Gaio (Instit., I, 4) ri-

flette i dubbi elevatisi sul valore giuridico del Senato-

Consulto quando dice: " quue legis vicem obtinet, quam-

… quaesitum fecit ,.

Coloro che sostengono avere i Senatoconsulti acquistata

forza di legge solo al tempo di Tiberio argomentano ciò

Dionsro ITALIANO, Lett. S — ], parte 2°

specialmente da alcune parole di Tacito, il quale rife-

rendosi ai primi tempi del governo di quell'imperatore

dice: Tum primum e campo conu'tia ad patres translate:

sunt (Ann., I, 75). Però, se ben si osserva, quelle parole

vogliono riferirsi precipuamente alla elezione dei magi-

strati, che prima eletti nei comizii da quel tempo ven-

vero eletti dal Senato. Per vero basta leggere le parole

che precedono immediatamente quelle ora riportate e che

suonano cosi: “ Candidates praetnrae duodecim nominavit,

numerum ab Augusto traditum: et hortante Senato ut

augeret, jurejnrando obstruxit, se non excessururn ,, (Ann.,

I, 14).

Altri argomenti anche di minor peso i sostenitori di

questa opinione traggono da alcuni passi di Cicerone (De

Orat., I, 57), di Teofilo, e dal luogo assegnato dall'editto

pretorio ai Senatoconsulti nella numerazione che fa delle

fonti del Diritto.

Coloro che più giustamente sostengono l’opinione se-

condo la quale in questo secondo periodo i Senatoconsulti

formarono una delle fonti del Diritto, si basano special—

mente su un passo di Teofilo, il quale asserisce essere

stato precisamente al tempo di Ortensio concordato tra

la plebe ed il Senato di dare ai Senatoconsulti la forza

di legge. Per vero egli dice (I, 2, 55) che i plebei pro-

tendevano che le decisioni loro (plebiscito) fossero appli-

cabili oltre che all'ordine plebeo anche' ai senatori; e

perciò il Senato pretendeva dal suo lato chei Senatocon-

sulti fossero obbligatorii anche per la plebe. Ortensio pose

fine alla controversia. consigliando, e facendo accettare il

suo consiglio, alle due parti di adottare ognuna le leggi

dell’altra, e conformarvisi. Sorregge questa opinione anche

il fatto che Pomponio mette in ordine cronologico prima

i Senatusconsulta e poi l’editto, e molto dopo le costitu—

zioni imperiali (% 9, Seuatusconsulta, & 10, eodem tem-

pore Edicta magistratum. & 11 , now'ssimc Edicti impe-

riali) (Pomp. al fram. 2, 59, Dig. de origine juris, I, 2).

Però è lecito osservare che essendo il Senato ai tempi

della repubblica principalmente un corpo politico, dovettero

prima acquistare forza di legge quei suoi consulta, i quali

riferivansi al Diritto pubblico, e dopo quelli riguardanti

il Diritto propriamente detto probato.

Del resto, come può rilevarsi da Livio (26, 3-l; 39, a;

41, 9) in questo periodo occorrono anche dei Senaluscon-

sulta riguardanti il Diritto privato.

L'Hugo nella sua Storia del Diritto Romano, e propria-

mente al 5 175, sostenendo questa opinione considera che,

sia che si tien conto della composizione del Senato in que-

sto periodo, sia che si riguarda senza preconcetti il Diritto

positivo romano, non vi ha alcun dubbio che i Senatocon-

sulti, specialmente verso la fine dell'epoca seconda, do-

vettero avere vigore di leggi. Aggiunge egli che a di-

struggere l'opinione degli avversari basta considerare che

il Senatoconsulto silanino, benché non appartenga a que-

sto secondo periodo, e tuttavia molto anteriore all'epoca

tiberina. _

4. Bisogna notare che in questo periodo prima che il

Senatuaconsultum fosse trascritto nei libri pubblici e de-

positato nel tempio di Cerere, cioè prima che diventasse

obbligatorio, era preceduto dalla rogatio al popolo. Poteva

un tribuno della plebe opporre il suo veto. In tal caso,

' e specie quando il Senatoconsulto riguardava affari d'in-

teresse pnbblico, veniva redatto in iscritto e rappresentava

la Senatusauctaritas, cioè serviva semplicemente a indi-

care il parere di questo supremo corpo politico dello Stato,

senza che si fosse obbligati ad osservarlo.

5. Nel terzo periodo, determinato da Gibon al tempo

che passa da Cicerone fino ad Alessandro Severo, e specie

sul principio di questo periodo, i Senatusconsulta furono
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fonte principaiissima di Diritto privato. I Senatusconsulta

valsero a rappresentare, come si esprime il Doveri, la

volontà. della Nazione e però fu omessa l'antica ragatio

a populo.

Nel maggior numero dei casi era l’imperatore che con

sua proposizione provocava dal Senato dei decreti (em an-

ctoritate principis). L’imperatore dava a conoscere la sua

volontà 0 in forma solenne con una orazione (ad orationem

principz's) che veniva pronunziata da lui personalmente

oppure da un quaestor candidatus, o in forma meno so-

lenne per mezzo di una lettera (per epistolam). All‘impc-

ratore, il quale nelle sue mani aveva la somma dei poteri

e quindi compendiava in sè tutte le magistrature dello

Stato, spettava il diritto di veto, pel quale poteva. impe-

dire che un Scnatuscomultam pronunziato contro i suoi

voleri fosse rispettato come legge dello Stato.

I Senatuseonsulta alcune volte presero il nome dal con-

sole, es.: il SO. Trebelliano; altre dall’imperatore che

ne faceva la proposta, p. es.: SC. Claudiano.

Un Senatoconsulto, il Macedoniano, prese nome da colui

che con il suo delitto aveva spinto a. promulgare quella

legge.

6. Qui è il caso di fare un breve cenno dei Senatus-

consulta più importanti, disponendoli cronologicamente.

Il SC. Silanianum va fra i più importanti del regno

di Augusto. Per esso si inibiva di adire l'eredità all'erede,

qualora non avesse prima chiamato in giudizio gli schiavi

che aveano prodotta la morte del tcstatore. All'epoca di

Augusto si fa rimontare anche l’altro SC. col quale si

ammetteva la possibilità. dell'esercizio di un diritto simile

al diritto di usufrutto sulle cose che si consumano con

l’uso (quasi usufructus).

Il SC. Silaniano del tempo di Tiberio è quello per cui

si ritiene nulla e come non scritta la disposizione con-

tenuta in un testamento a favore di colui il quale scrive

invece del tcstatore.

Questo SC. ha dato origine alla dottrina. contenuta

nel Cod., IX, 23, de his gni sibi adscribunt in testamento.

Molti furono i SC. emanati sotto il regno di Claudio,

ma. il più importante di essi è il SO. Velleiano, che .sta-

bilisce un diritto singolare a favore delle donne interce-

denti. Per esso la donna la quale abbia intercesso, e si

trovi per questo in obbligo di pagare, può difendersi con

la eccezione di quel Senatoconsulto. Così pure se abbia

dato in pegno in favore di un terzo può ripeterlo da

qualsiasi possessore, ed infine ove abbia per occasione

della intercessione pagato può ripetere ciò che ha dato me—

diante la condictia mdebiti, ecc. (1).

Altro importantissimo e celebre SC. è quello chiamato

Macedoniano, emanato anche sotto Claudio. Questo Sena-

toconsulto fu, secondo in esso stesso è detto, occasionato

dal parricidio commesso dal giovane Macedone, il quale

quasi a sua scusa tra le altre cause del delitto addusse

anche dei debiti. Per questo SC. si nega a coloro, i quali

danno a mutuo denari ai figli di famiglia, azione, anche

quando fosse morto il padre alla cui potestà il debitore e

soggetto.

Il SC. Trebelliano, emanato sotto Nerone, che assimila

al vero erede colui a beneficio del quale è lasciato il fide—

_ commesso, sia per quanto riguarda le azioni da intentare,

sia per quanto riguarda le azioni che contro di lui pos-

sono intentarsi (2). .

Il SC. Pegasiano, del tempo di Vespasiano, estende le

disposizioni della legge Faleidia ai fidecommessi.

Il SC. Tertulliano, del tempo di Antonino Pio, il quale

in compilameuto della legge Giulia e Papia Poppea

(1) D. XVI. 1. -- 0. IV, 20. ad 3. c. Vellei.  

SENATOUUNSULTO MACEDONIA…)

 

dispone che la madre la quale ha ottenuto iljus lib"r0rttm

può ereditare dai figli ab intestata.

Il SC. Orfiziano è un complemento del precedente.

Parecchi altri Senatoconsulti sono notati nel digesto

ma per la loro poca importanza non è il caso di discor-

rerne.

7. Il nome di Senatoconsulto fu in Francia attribuito

agli atti del Senato, a cominciare dal tempo del primo

console fino alla restaurazione del 1814. Questi Senato-

consulti francesi cbbero grande importanza per il Diritto

costituzionale.

Debbono essere ricordati il Senatoconsulto del 18 flor.

anno 10, con il quale Bonaparte fu rieletto primo console

per altri dieci anni; quello del 14 thcr1n. an. 10 che at-

tribuisce al Senato (Sénat conservatenr) il diritto di scio-

gliere il corpo legislativo, ed al governo quello di con-

vocarlo, aggiornarlo e prorogarlo; quello del 28 flor. au. 12

che organizza il governo imperiale; quello del 13 brumaio

au. 18 che dichiara la dignità. imperiale ereditaria nella

discendenza legittima di Napoleone; quello del 10 agosto

del 1807 con cui si sopprime il Tribunato; ed infine quello

del 6 aprile 1814 col quale, dopo la caduta di Napoleone,

il potere legislativo e diviso tra il re, il senato edil

corpo legislativo. Dopo di questa epoca non si hanno più

esempi di Senatoconsulti in Francia.
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I.

GENESI, rasro r: CONTENUTO

DEL SauArocoxsvrro MACEDONIANO (I).

l. Necessità. delle leggi contro i mutui dei figli di famiglia.

—- '2. La lea: Pinetaria : essa riguarda soltanto la stip‘ttlnlia

dei minori. — 3. La (ex Claudia e suo contenuto. '— 4.1n-

suificienza della tm; Claudia: essa fu assorbita dal Sena-

toconsulto Macedoniano. — 3. Testo del Senatoconsulto

.\Iacedoniano ed esame del suo contenuto.

1. La storia insegna come alcuni mali sociali siensi

riprodotti nelle civili costumanze, sempre che queste fos-

sero versate in certe determinate condizioni politiche,

morali ed economiche.

Uno di questi mali, deplorato si negli antichi come nei

nuovi tempi, è stato ed e la speculazione degli usurai a

discapito delle persone, che per la. età o per la loro po—

sizione nella famiglia alla quale appartengono, hanno

maggior sete di danaro per la soddisfazione dei proprii

vizii e minore coscienza dei danni morali ed economici,

cui vanno incontro. A questa triste tendenza non man—

carono di porre un argine con leggi di vario genere, ci-

vili e criminali, punitive e proibitive, i legislatori di tutti

i tempi e specialmente i romani.

2. La prima legge diretta contro l'invadente usanza.

d’indebitarsi dei giovani dissipatori fu la lex PIaetoria

de circumscrzbtione adolescentium (2). Questa riguardò sol-

tanto i minori, e ciò fu giusto, poichè fra le due sum-

mentovate categorie di persone minori e figli di famiglia,

i primi senza dubbio van giudicati di animo più leggiero

e nel tempo stesso sono più scusabili, poichè molto s'in-

dnlge ai bollori giovanili, mentre i figli di famiglia tal-

volta possono essere molto innanzi negli anni, e si stenta

quindi assai di più a perdonare i loro trascorsi, quan-

tunque spesso prodotti dalla durezza od avarizia dei padri.

Ecco perchè il romano legislatore rivolse prima la sua

attenzione a garcntire i minori e poi i figli di famiglia (3).

Non è esatto che la lero Plaetoria fosse stata diretta

contro ogni svantaggio proveniente ai minori dai loro

contratti (4). Ciò sarebbe stato affatto contrario alla ten-
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denza dell'antico Diritto romano, in cui le disposizioni

legislative erano ordinariamente limitate e particolari e

non indefinite e generali. Molto più probabile sembra invece,

come si può desumere da due luoghi di Svetonio (5), che

la lea: Plactaria vada riferita soltanto alla stipulatio dei

minori, poichè questa era presso i Romani, come ai di

nostri la cambiale, la forma di contratto più sicura. per

conseguire interessi usurarii, mentre nel semplice mutuo

non poteva il creditore domandare che la somma real-

mente mutuata ed un patto in contrario sarebbe stato

inefficace: L. 17, pr. D. de pactia, 2, 14. Di più il mutuum

era un contratto di buona fede e perciò nel jmlicium ea;

mutuo, come in tutti i judicio bonne fidei, il dolus era

dichiarato senz’altro ecc officio. Un mezzo giuridico spe-

ciale occorreva contro la stipulazione lesiva dei minori,

e questo fu loro concesso dalla teac Plaetorz'a nella forma

di un'exceptio (eacceptio legis Plaetoriae).

La legge Pletoria dunque non prese in considerazione

nè il mutuo nè i figli di famiglia; laonde si può dire che

fino ai primi tempi dello Impero nessuna legge comparve

di contenuto analogo al Senatoconsulto Macedoniano.

3. La patria potestà, pei poteri di cui era munita,po-

tette per molto tempo, finchè si mantenne nella sua forma

più rigidamente severa, essere sicura malleveria che i padri

avrebbero potuto tanto infrenare le passioni dei loro fi-

gliuoli, da non essere lo Stato necessitato d'interessarsi

di loro. Ma quando la corruzione dei costumi, ogni di cre-

scente, da un lato ebbe reso maggiore il numero dei figli

di famiglia dissipatori e degli usurai pronti a secondarc

i loro desiderii, e dall‘altro indebolita l’autorità. paterna,

si sentì da parte del legislatore vivo il bisogno di porre

un freno a tale infame traffico. E difatti due leggi appar-

vero dirette a questo scopo, l'una resa sotto l’imperatore

Claudio e menzionata da Tacito, l'altra, ch’è appunto il

Senatoconsulto Macedoniano, resa sotto l'imperatore Vc-

spasiano e menzionata da Svetonio.

Tacito, Annal. (XI, 13): Lege lata saevitiam creditorum

coercuit, ne in mortem parenti/,in filiisfamilias pecunia…

foenori (larent.

Sveton. (Vita Vespas., e. Il): Vespasianus auctor senatai

fail decernen(li, nc filiarmnfmnt'lt'asfornemtoribus ea;igentli

crediti jus unqu.am esset, hac est, ne post patrum quidem

mortem.

Il contenuto delle parole di Svetonio coincide precisa—

mente con quello, che riferisce Ulpiano nella L. 1, pr. De

Smtuscmtsult. Maced., 14, 6, laondc bisogna giustificare

come mai fra pochissimo tempo siano state promulgate

due leggi del medesimo argomento, a quanto sembra.

emergere dalle relazioni di Tacito e di Svetonio (6).

 
 

111 Tac-it., Ann., XI, 13; Sueton, Vita Ve1p., capo Il; 'I‘heoph.,

Parnphf. nd 5 7, [usi.—1, 7; Cujacii, opera omnia, tom. IV, p. 2-1’1-15,

tom. X. pag. 079, tom. IX, pag. 3l7; Peretius, Comm. nd Gad. Ii. l..

Pag. 115; Alciat., libr. 11, cap. 32; Cramer, De vila ac legis]. Veap.

Jenne 1785, pag. 152 e segg.; Pothier, ad 11. t., pag. 376; Noodi, ad

"- ‘.; Zoesius, ad l’aud., pag. aaa; Voet. ad Cod., IV, pag. 211.,

1- pag. 567; I.ipsius, ad Tao., 1. c.; Scliuliing, Nome ud Fumi.

Lllgd. Bat. 1820, p. 220; Noodt, De l'amore si n.ruris, lib. 11, cap. 13,

L0m- “. pag. 228-31; Walch. Cuntrarersiacjuris civili-»". Jenne 1701.

Sett. 1, cap. 2, membr. 2, 516; Scliulling, Jur'l'sprud. anlcj., p. 278;

Reinold, op. cit., pag 412; Clitons, labsttae, p. 181 e segg.; Petrus

Fabfl'. Scmeslria. Lugd. 1398, 1, cap. 25, pag. ws; Mommsen,

l'iscv'iptioncs reg/…' Neapol., pag. 471; Menagius, Amoeniiatesjuris

“Pills, c. 30. de etymalag. Jurisconsullorum, v. Macedd Gliick,

°_1>. cit.. p. sos-307; Ileinecii, .-111t. Ram. jurispl'. sintagma. lib- ”-

…' VI. P- 702; Hugo, Geschichte dus rb'm. Rachis, p. 776; \Valte1‘.

hf-R.G., Il, pag. 153; Andorf, R. R. G., I, pag. 122; Dielzel, op.

““* pag. 70. nota1; Schwanert, op. cit., pag. 31.-1,1101a13; Keller,

”“‘-- Pag. 111; Diichers, op. cit., pag. 1—11; Seydel, op. cit.,

Patt- 1—5; Rycli, op. cit., pag. &“; e sgg.; .\Iundry, op. cit., pag. 131

° “EE.; Hnschke, op. cit., pag. 110—153.
 

(2) La data di questa legge è concordemente indicata. verso

il 509 u. «. Il Lange (Rim-.. Alteri/i., II. p. 660) dice che in ogni

caso essa è anteriore al 562. Plauto chiama. la legge Pineloria,

«lex qmnavicuuariu», cioé fatta pei minori di 25a1111i. Freud.,

], 3, v. 69: Callidorus, Lea; me pendii quinaoicenaria, malanni

credere omnes; Leno, Eadem est mihi lex, mutuo credere.

(3) Che la [ex Pinetaria si sia riferita ai 11in di famiglia non

risulta da alcuna diretta o indiretta testimonianza, sia giuri-

dica, sia estragiuridica, quantunque contrariamente opinino

Hommel (Disc. da mutuo [Hits/umilia: jam, anto SCtum Macedo-

ninnum invalido. Lipsìae 1726) e Gliick, Op. cit., pag. 302-303.

(1) Così a torto crede il Savign_y nel suo scritto: Vom Schutz

der Miuderjiihrigen im Ròm. Recht und insbesondere von der

lea: Pirateria (Abi:. der Berliner Akademie der Wissenchuften, 1833).

(5) Sua!aniua autem passive prolulit in quarta Praetorum: Lac-

toria, quae velut minorem anni; XX V stipularl'(Priscian,, VIII,

e. !1); Suetum'us in IVPrantorum: minor XX Vannnrum slipnlmi

non polar/, passive dicimr (Priscinn., XVIII, C. 19).

(o) l‘othier, Noonl e Scliultinr,r (opp. citt, pagg. citt.) sosten-

gono che la legge di Claudio, caduta in desuetudine, sia stata

restituita nel pristino vigore con un Senatoconsulto del tempo
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Probabilmente ai tempi di Claudio apparve una legge

(lea: Claudia), la quale si limitò a negare l’azione contro

i figli di famiglia mutuatarii durante la vita del padre

loro, venendo così a frenare le angarie dei creditori

(saevitiam. creditorum coercitit) col renderli meno corrivi

a prestare denari, che non sarebbero stati restituiti se

non dopo la morte del padre (ne in mortem parcntum fitiis-

familias pecimiam faenori darent).

4. Naturalmente, dopo di questa legge, come in generale

ha luogo dietro tutte le leggi contro l‘usura, i feneratori

divennero più restii a sborsare i loro capitali e quindi

più esigenti allorchè li avessero mutuati. Nell’uno e nel-

l‘altro caso, unica via ai figli di famiglia per uscire d‘im-

barazzo e dare sfogo alle loro passioni era la morte del

padre; laondc si accentuò più che mai la tendenza al

parricidio tanto deplorevole, ed in Roma deplorata già da.

qualche tempo (I). I figli di famiglia, se non trovavanoi

fcneratori pronti a mutuare loro danari, uccidevano il

padre, perchè. soltanto così, divenuti mi juris, potevano

trovarne; se poi ne trovavano, erano sottoposti a tanto

dure umiliazioni, che spesso non potevano tollerarle, e

quindi affrettavauo la morte del padre, essendo questo

l’unico mezzo per estinguere i proprii debiti. In tale con-

dizione dovette trovarsi il giovane Macedone, spinto al

parrieidio, fra le altre danse, dai mutui contratti. Il fatto

nefando commosse il Senato, il quale prese subito la de-

liberazione (S'cnatueconsuttum Macedonianum) (2), con cui

tolse ai feneratori l’azione contro i figli di famiglia anche

per l‘epoca quando costoro fossero usciti dalla patria po-

destà. Di tal guisa il Senatoconsulto Macedoniano in se

assorbì, estendendola, correggendola e supplendovi, la legge

Claudia.

5. Ecco ora il testo del Senatoconsulto, quale lo rife—

risce Ulpiano nel libro 29 ad Edictum: " Cum inter cete-

ras sceleris causes Macedo, quas itli natura administrabat,

etiam aes alienum ad/tibuz'aeet, et saepe inaterz'am puccandi

malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius

diceretur incertis nominibus crcdcret: piacere, ne cui, qui

fittofamitias mutuam pecuniam dcdisset, ctiampost mortem

parentis ejas, cujus in potestate fuisset, actio petitioque

daretur, ut scirent qui pessimo ea:emplo faenerarent, nuttius

possefitiifamitias bonum nomen ewpectatapatris morteficri ,,

(L. 1, pr. D. h. t.).

Questo Senatoconsulto manca di esordio che ne constati

la data; poichè non prese il nome dal console o dall'im-

peratore, bensì dallo scellerato Macedone, il quale, secondo

Teofilo, era un filiusfamilias. Tuttavia molti scrittori, spe-
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cialmente fra gli antichi, han creduto che Macedone si

chiamasse un celebre usuraio (3), e quindi ritenuto la

narrazione di Teofilo in aperta contraddizione con le pardo

del Senatoconsulto, e rigettato come un‘ingegnosa favola

del parafrasista. Per converso non mancarono già da molto

tempo degli scrittori, che sostennero il contrario, conve-

nendo completamente con Teofilo (4), e questa loro credenza

è divenuta oggi, tranne rare eccezioni (5), la comune opi-

nione (6). E veramente non v‘ha dubbio che Teofilo abbia

avuto ragione, laondc coloro che non gli prestaron fede

versarono in un malinteso, poggiato su di nn‘erronea in-

terpretazione grammaticale. Infatti, secondo loro, la. parola.

Macedo era considerata come soggetto non solo di ati/ti-

buiscet, ma anche di praestaret, il che @ grammaticalmentc

inesatto, opponendovisi la varietà dei tempi, in cui sono

adoperati i verbi adhibere e praestare: il primo si riferisce

a “ Macedo ,, ed il secondo a " gui pecuniam crederet ,,

che per conseguenza dev’essere una persona diversa da

Macedone, e se non si può negare che quegli sia l'usuraio,

Macedone e adunque un fitiusfamitias. Se cosi non fosse,

non si potrebbe nemmeno spiegare il “quos itti natura

administrabat… che sarebbe un non senso attribuire al—

l'usuraio: rispetto a costui in tutti i casi si sarebbe do-

vuto piuttosto parlare di scetera in generale e non di un

particolare scelus, che va solo riferito al parricidio, (:

quindi a Macedone figlio di famiglia. Inoltre l’espressione

“ aes alienum ,, non si riferisce mai ai creditori, ne e mai

usata per “ pecunia aliis eredita ,, ma s‘intende invece

per “ quod nos aliis dcbemas ,, come dice Ulpiano nella

L. 213, 5 1, D. de V. S., 50, 16: nè “ aes aiienum ad/tz'bere ,,

ha potuto mai significare dar danaro a prestito.

' Una sorgente di molteplici controversie e di molteplici

errori e stata anche la frase " incertis nominibas credere ,.

La maggior parte delle interpretazioni di quest’esprcssionc

sono fallaci, o almeno insufficienti. Homme] e Glitckt-a-

ducono: prestare a termine di pagamento indeterminato

e indipendente dall'arbitrio del creditore; però nel latino

idioma “nomen incertum ,, non può cquivalere a “nomen

incerti diet ,, , bensi equivale ad un credito non altrimenti

csigibile che verificandosi certe date condizioni, come

p. es., la morte del padre. “ Certum nomen nel bonum ,,

indica per converso un credito indiscutibilmcntc esigibile.

La Glossa con le parole “ Erat ergo incertum nomea, cam

patre praemoriente bonu»: erat: e contra non ,, viene an-

ch’essa ad appoggiare tale interpretazione, la quale serve

ad affermare maggiormente l’esposto rapporto che corre

tra la tem Claudia ed il Senatoconsulto Macedoniauo. Di-

 

di Vespasiano, che sarebbe appunto il Senatoconsulto Macedo-

niano. Questa sentenza è inaccettabile, poiché sembra impos-

sibile che senza nessuna ragione una legge di tanta importanza,

cosi informata ai bisogni del popolo, e d’indole proibitiva, abbia

perduta di per se stessa la sua forza nello spazio di pochi anni.

Gliick, seguito da Rudorii', Schwanert, Keller e Ryck, crede

che la tea; Claudia avesse proibiti soltanto i mutui dei figli di

famiglia, il cui pagamento 1‘0sse stato aggiornato alla morte

del padre. Ma. allora, nessuna proibizione avrebbe veramente

colpiti tali mutui, imperciocché, o non si sarebbe posto nessun

termine al pagamento,oppure vi si sarebbe messo un dies certus

quamlo, e quindi sia nell‘uno che nell‘altro caso salva sarebbe

rimasta la facoltà e la facilità di contrarre mutui.

Finalmente nemmeno pare sostenibile che Tacito e Svetonio

abbiano inteso parlare della stessa ed identica legge, come

per differenti ragioni opinano Pietro Fabro, Gotot‘redo, Puch ta.

Diickers e Mandry.

(1) Cie., pro Roscio Am. 29. Patroni occidit Roscius? qui homo?

adatescmtutus cor-raptus? Luxuria: hominem nimirum ct aeris

alieni magnitudo et indomilae animi cupiditate: ad hoc scelus im-

puterunt.

Ovid., Malamorphos., lib. ], verso HS.  
«. Filius ante diem patrios inquirit in annos

«. Victajacet pietas et vir-go caede madentes

«Ultima caelestum ter-ras Astrea reliquit ».

(2) È raro ma non unico esempio di legge, che si ebbe il

nome non dal magistrato proponente, bensì da colui che ne

dette l’occasione: basterà ricordare la ma Sclll'nt'a (Var-r…, lib.ll.

cap. 1) ed il Senatoconsulto l’apiriano.

(3) Così la Glossa, ad L. 1, pr. D. ad I:. !. ed inoltre Cu,iacio,

tom. IX, pag. 317, tom. X, pag. 380; Borrello, Comm., Xll,c.'15.

S -1; Menaggio, Amoanitatis juris civilis, cap. 30; Vernher, Leclisx.

Comm. in Pond. h. !., s 1; lliibner, op. cit , cap. 4.

(4) Cosi Guglielmo Marano (Parntitta ad I:. I.) e Schultiug, il

quale (n. ed P.) dice benissimo: « Cujus (Teupht'li) auctoritatenh

quar'e hac in ro spronarint interpretes, rntionem, non video '». Cfr.

pure Eineccio, op. cit.; Leyser, Med. ad Pad., vol. Ill, Spec. 163,

matti!. 1; Hugo, op. cit.

(5) Vedi Dietzel, op. cit., pag. 70, nota 1; e Koch, Recht dur

Forderungan, vol. lll, pag. 341, n. 2.

(6) Glùck, op. cit., pag. 306; Sehwanert, op. cit., pag. 342, nota2;

Keller, op. cit., pag. cit.; Diickers, op. cit., pag. 6-8; Seydes.

op. cit., pag.:i-i ;Ryck, op. cit , pag. 94 ; Mandi-y, op.cit.,pag.13fl

\Vindscheid, s 373, nota 1.
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fatti anche dopo la legge Claudia poteva avvenire che

1‘ “incertum nomen… cioè il credito ancora inesigibile,

diventasse “ bonum nomen ,, cioè credito esigibile, patre

raemoriente, come dice la Glossa. Ora questo appunto

volle abolire il Senatoconsulto Macedoniano, e stabilì quindi

che l'azione non spettasse al creditore: etiam post mortem

parcntis nullius passe filij'amz'lz'as bonum nomen expectata

patris morte fieri.

In generale tutte le altre parole del testo del Senato-

consulto Macedoniano sono chiarissime, e per conseguenza

pare che il contenuto di esso sia precisamente questo:

“ Poichè Macedone fra le altre cause del suo misfatto, che

,, gli provenivano dalla malvagità dell’animo suo, aveva

,, anche battuta la via dei debiti, e poichè chi prestava

,, danaro a persone di dubbia solvibilità, dava, per non dir

,, di più, spinta ai mali costumi, cosi il Senato decise che

,, a nessuno, che avesse dato del danaro a mutuo ad un

,, tiglio di famiglia, spettasse l’azione per riaverlo, nem-

., meno dopo la morte dell’ascendente nella cui potestà

,, stava il filiusfanu'lias ; acclacchè sapessero coloro i quali

., davano cattivo esempio, esercitando così l'usura, che

., nessun debito di un figlio di famiglia diventa esigibile

,, con l‘aspettata morte del padre ,.

II.

DELLA anno E DELLO score

nnn Ssn.woconsunro MACEDONIANO (i).

e. Diver-genza degli scrittori nel determinare la rafia e lo scopo

del Senatoconsulto Macedoniano. —7. Quale sia la causa

determinati-ice e quale la causa occasionale del Senato-

consulto.—S. Scopo cui il Senatoconsulto mira. — 9. Mezzi

coerenti a tale scopo, e causa giustilicatrice del Senato-

consulto.

6. Le espressioni troppo larghe del testo del Senato-

consulto lllacedoniano e dei giureconsultì che l'interprete.-

rono han prodotto negli scrittori antichi e moderni una

grande varietà d'apprezzamentì circa la causa che indusse

il Senato a prendere quella determinazione e lo scopo che

essa si prcfisse. In generale si e molto accentuato nella

causa il pericolo alla vita del pate1familias(2) e nello

scopo la punizione dei faeneratores (3), e si e concordato

quindi nel credere che la base del Senatoconsulto fosse

d‘indole politico-criminale. Invece il Puchta (4) ed il

Dietzel (5) opinano che il fondamento di questa legge sia

puramente giuridico, il che apporterebbe senza dubbio tale

una divergenza di criterii sull’interpretazione dei testi

rclativi al Senatoconsulto, che la dottrina in molti punti

dovrebbe essere rifatta. addirittura essendo spostata la

base su cui poggiava secondo l‘enorme maggioranza dei

giuristi che se ne sono già occupati.
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Io, pur credendo che la causa del Senatoconsulto Macedo-

niano non sia puramente giuridica, bensi d’indole politico-

criminale, pure non credo che la causa ne sia stato il

pericolo alla vita dei palresfamz'lz'arum, nè lo scopo la

punizione dei creditori.

7. Ciò posto, nel determinare le disposizioni contenute

nel Senatoconsulto Macedoniano, distinguereino, per evitare

gli equivoci ed in omaggio alla logica, la causa determi-

natrice e la causa occasionale, lo scopo che il legislatore

si prefisse, il mezzo che credette idoneo al conseguimento

di tale scopo e finalmente la ragione giustificatrice del

Senatoconsulto istesso.

La causa deternniuatrice è riposta nelle parole del Se-

natoconsulto: et saepe materiam peccandi melis nzorz'bus

praeslaret, qui peount'am, ne quid amplius diceretm-, incer-

tis 7wyninibus crederet, e nella L. 13, 5 3, D. h. t. (Ulp.,

lib. 29, ad Edictum)... nam pecuniae datto perniciosa pa-

rentilgus eorum risa est...

Il danaro nelle mani dei figli di famiglia, acquistato

mediante il mutuo, generalmente li rendeva corrotti e

dediti ad ogni sorta di vizii, con grande discapito del

decoro e del patrimonio della famiglia. Spesso poi li con-

duceva a conseguenze estreme, fra cui segnalatissima l’uc-

cisione dcl loro genitore.

Il pericolo della vita dei padri non fu certamente la

sola ragione che spinse il Senato a deliberare, come molti

credono; ma semplicemente fu come tale accentuato per

la sola gravità e frequenza. . . .. quia saepe oneratz' aere

alieno creditarum pecunz'arum, quas in luxuriam consu-

mebanf, vitae parenlum inaidt'abantnr. Appunto quest-e pa-

role del @ ?, Inst. quod cum ea, 4, 7, sono state generalmente

ritenute come quelle che delineano la vera ragione del

Senatoconsulto; io invece incline a credere ch‘essa deter-

minino la più cospicua tra le possibili ragioni speciali,

mentre la ragione generale sta nel “ praeslare materiam

melis morìbus ,, e nell’essere la “ pecuniae dalia ,, " perni-

ciosa parentibus ,, poichè i padri si vedrebbero assotti-

gliato il loro patrimonio senza nessun vantaggio, il che

non potrebbe avvenire nei contratti, in cui il vantaggio

fosse reciproco del creditore e del debitore. Ciò chiara—

mente diseende dalle parole della stessa L. 3, g 3, h. t. citata:

Is autem salus Senatus consultant ofiendit, qui mutuam

pecuniam filiofamilias dedit, non qui alias contrawit, puta

vendidit, locaoit vel alia modo contraxit, nam pecuniae

dalia perniciosa parentibus eorum visa est...

La causa occasionale fu il parricidio commesso da Ma-

cedone, come risulta dalle parole del Senatoconsulto: Cum

inter oeteras soeleris causes Macedo, quas illt' natura admi-

nistrabat, etiam aes alienum adhibuisset. Il parricidio di

Macedone porse adunque al Senato l'occasione di valutare

le ragioni per cui esso avesse dovuto proibire imutui dei

 

(1) Vedi specialmente Dietzel, op. cit.. 55 5-S; Diichers, op. cit.,

52; Seydel, op. cit., pag. 5-S; R_vek, op. cit., pag. Sli-96; Maudry,

op. cit., pag. 436-44i.

(2) Donello(Comm., 12. c. 2-i, 11. H): parentibus, quibus Sennin:-

coumllum valuti; Ger-og. Arac. Ellenkel, De prinalis parenlum

e! libero;-um traci. Tub. 1618, 12, c. 2, 5 3; iamm esl hoc privile-

9…m patina in fatorem parenlum. — V. pure Gli'ick, op. cit., XIV,

PM; 313; Hugo, R. R. G., p. 778, nota 8; Savigny, Sysl., pag. 335,

e O“. R.. I, pag. 178; Sinlenis, op. cit., l], 5 108, nota 40, e Ryek,

Up. cit., pag. 95.

(3) Gujacio (ad L. 1, D. Il. t.): Scnalnsconsultum non est factum

Principal:ter in farorem /iliorumfamilias, reti in odinm faenera-

forum (ad lil. Cod. 4, 28): emoeptio dioilur compara… in odium et

poma… creditori…. — V. pure Reinold, op. cit., p. 123, e Seydel,

°D- cit.. pag. 5-8.

(’U Questo scrittore poggia. la ratio Senamscon.mlti sull'inca—

P_10ità del /ilitufamulias ad acquistare la. proprietà. Ciò è insus-

Slstente, poi0hè se fosse vero si verrebbe a. due conseguenze  
sotto tutti i riguardi inammessibili, cioè l‘inutilità del Senato-

consulto .\Iacedouiano e l'incapacità dei fitiifumiln'urum di con-

trarre qualsiasi obbligazione il cui obbietto fosse la trasmis-

sione della proprietà….

(5) Secondo il Dielzel la ragione del Senatoconsulto Macedo—

niano è riposta in primo luogo nell‘incapacità. patrimoniale

del llliusfamitias all'epoca del contratto ed in linea. secondaria

nella difesa. dei padri contro l'actio de peculio. Ora la prima ra—

gione, ch‘è, secondo Dietzel, la principale, non può sussistere:

all’epoca in cui sorse il Senatoconsulto, era già. pienamente

riconosciuta la capacità di obbligarsi dei figli di famiglia. Per

quanto poi si riferisce all‘altra causa. cioè alla difesa dei padri

contro l'actio da peculio, essa nemmeno è esatta; poichè il pater-

famHias non è tenuto da pacutio pei soli debiti, che sorgono ea:

causa peculiari; e-quindi, quantunque ogni debito che cade

sotto il Senatoconsulto sorgesse non ex causa peculiari, tutlavia

non discenderebbe da ciò che non si potesse esperimentare

l'aa/io da peculio.



figli di famiglia ancor più cfiicaccmente di ciò che aveva

già. fatto la legge Claudia, le cui determinazioni s'erano

con quell'avvenimento manifestate affatto insufficienti.

8. Quanto allo scopo, cui mira la legge, nulla può de-

sumersi direttamente dalle parole del Senatoconsulto;

laondc bisogna ricorrere all'interpretazione che di esso si

trova. nelle Fonti. In generale, come si e detto, lo scopo

del Senatoconsulto si fa consistere nella punizione dei

faeneratores, e si allega a sostegno di ciò la L. 9,5 4, D. I; t.,

secondo la quale coloro, che sono difesi dal Senatoconsulto

Macedoniano, quantunque naturalmente obbligati, tuttavia

ob poenam creditorurn actione liberantur, non quoniam

exoncrare eos lea; voluit. Ora l'essere considerata come

scopo della legge la punizione dei creditori io stimo che

sia un errore cagionato da un soverchio ossequio al sigui-

ficato letterale e ristretto delle parole surriferite, senza

entrare nello spirito della disposizione, e senza studiare

il nesso tra la legge citata. e la L. 40, pr. D. de cond. ind.,

12, 6, dietro il quale studio forse potrà sembrare all'atto

diverso il significato della L. 9, 5 4, D. la. t. cit. Ecco il testo

della L. 40, pr. D. tte cond. ind., 12, 6 (Manian, lib. 3,

regul.):

Qui exceptionem perpetuam hab t, solutum per errorem.

repetere potest: sed hoc non est perpetuum. Nam si quidem

eius causa exceptio (latur cum quo agitur, solutum repetere

potest, ut accidit in Senatusconsutto de intercessionibus:

.ubi vero in odium ejus cui debetur e:cceptio datur, perpe-

ram solutum non repetitur, valuti si filiusfamilias contra

;llacedonianum mutuam pecuniam acceperit et paterfamilias

factus solverit, non repetit.

In questa legge, come osservasi, e delineata l'antitcsi tra

quei divieti, che sono rivolti direttamente contro il de-

bitorc, che dev’essere tutelato, e quelli, che tutelano il

debitore, proibendo al creditore di contrattare: nel primo

caso non rimane l’obbligazione naturale, nel secondo si.

Ora, poichè, come appresso sarà esposto, bastava pel fine,

cui mirava. il Senatoconsulto, tòrre soltanto l’actio mutui

e lasciare sussistere l’obligatia naturatz's, le parole della

citata. L. 9, 5 4, D. li. t.: Iti demum solutum non repetunt,

qui ob poenam oreditorum actione tiber-antur, non quoniam

esonerare eos lex voluit non hanno altro senso che il se—

gucnte: Non avranno la soluti repetitio (e quindi saranno

obbligati naturalmente) coloro i quali (com’è il caso del

Senatoconsulto Macedoniano) non sono stati sciolti diret-

tamente da ogni obbligo, bensì sono stati indirettamente

agevolati col togliersi l‘azione ai creditori. Naturalmente

essendo il divieto, quanto alla forma, diretto contro i crc-

ditori, è innegabile l’odio del legislatore contro di loro e la

sua intenzione di punirli; ma. tutto ciò è molto secondario,

e da questo all'affermare che precipuo scopo del Senato-

consulto sia. stata la punizione dei creditori,’ci corre una

bella differenza: il solo “ odium. creditorum ,, non spiega.

quasi nessuno dei presupposti e delle conseguenze del

Senatoconsulto. Secondo me, il vero e principale scopo del

Senatoconsulto fu quello di rendere impossibili i mutui

dei figli di famiglia, provvedendo cosi all’utilità di costoro

col difenderli contro i dissesti patrimoniali, cui avrebbero

potuto menarli inconsulti mutui di danaro. E che davvero

la mira diretta del Senatoconsulto sia stata, materialmente

parlando, la. proibizione dei mutui piuttosto che la puni-

zione dei creditori, discende dalle due leggi, in cui sem—

brami essere quel ch’io sostengo affermato in modo indi-

scutibìle.

L. 4, D. h. t. (Scaevola, lib. 2, quaest.): Quia quod vulgo
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(liciter filiofamitias credi non licere etc. L. 3,5 8, C. Il. t.

(Impp. Sen. et Ant. A. Jl!acrino):… quo (Senatusconsulto)

faenerare filiisfamilias prohibi/um est.

9. Coerente allo scopo, cui mirò il legislatore, fu il

mezzo da lui escogitato per conseguirlo. Egli tolse al cre-

ditore ogni possibile azione per costringere, sia durante

la vita, sia dopo la morte del padre, al pagamento del

debito il debitore e tutte quelle persone, che altrimenti

sarebbero tenute per lui. Tale mezzo adoperato dal Senato

non può essere messo in dubbio tanto per la disposizione

del Senatoconsulto (ne cui, qui filiofamitias mutuam pe.

cunùzm dedisset, etiam post mortem parentis eius, cujus in

potestate fuisset), quanto per la spiegazione contenuta nella

conclusione di esso, in cui è espressa l’ammonizione ter-

ribile che il Senato fa. ai faeneratores: “ ut scirent, qui

pessimo ezemplofoenerarent, nullius possefiliifamilias bonum

nomen empectata patris morte fieri,,.

Finalmente nelle stesse parole del Senatoconsulto si

trova la giustificazione dei motivi che spinsero il Senato a

prendere quella determinazione d‘indole politico—criminale,

limitatrice da un lato della capacità. d'obbligarsi dei figli

di famiglia, ed invaditrice, dall’altro, della sfera in cui si

svolge il diritto del creditore. Tale giustificazione si trova

appunto nell'essere stati i debiti pecuniarii uno dei prin—

cipali motivi, che indussero Macedone al parricidio (cum

inter ceteras sceleris causas Macedo etiam aes alienum

adhibnz‘sset), e nell‘interesse che lo Stato e la società pren-

dono alla integrità. della famiglia, alla vita del suo capo

ed alla conservazione del patrimonio familiare.

III.

I Pansurrosr1 nnn Snxnrocoxsutro Macnnoxnmo (1).

l. — I presupposti relativi alla persona del debitore.

to. La persona del debitore dev'essere sottoposta alla patria

potestà. — 11. Il Senatoconsulto non si applica quando il

/itin.vfamilias copra alcune cariche, o pure quando hann

peculio castreuse. — 12. Non si applica nemmeno quando

il filius/”emilins sia militare. — 13. I due casi precedenti

son tra loro completamente diversi. — M. il Senatocon-

sulto è escluso ancora relativamente al peculio quasi ca-

strense ed avventizie irregolare. — 15. ”applicabilità del

Senatoconsulto è incerta. durante la. prigionia. del paler-

fumu'hax. Nei casi dubbii decide l‘epoca della nmi:eratto pu-

cmu'as. Conseguenze di questo principio. '

10. Perchè si applichi il divieto del Senatoconsulto Mn-

cedoniauo è necessario che la persona del debitore sia

sottoposta alla patria potestà..

Nel testo della sua disposizione il Senato si serve dcl-

l’espressionc “filiusfamitias ,,: L. 1, princ. D. il.. t. : nc cui,

qui fitiofamitias mutuam pecuniam dedisset... Per “filius-

fitmiiias ,, bisogna qui intendere ogni persona soggetta

alla patria potestas, e quindi, oltre al figlio propriamente

detto, van compresi in quell'espressione:

a) la fitiafamitias: L. 9, 5 2, D. Il. t. (Ulpiano, lib. 29

ad Ediotum): Hoc Senatusconeuttum et ad fittas quoque

familiarum pertinet... Multa igitur magis severitate Senatur-

oonsulti eius contractus improbabitur, quifiliaefamitias mu-

tuum dedit.

b) I nipoti di qualunque grado in potestà. dei loro

ascendenti. L. 14, D. h. (. (Giuliano, libro 12, Digesto-

rum):… (lisci, etiamsi verbis Senatus consulti filii contine-

rentur, tamen et in persona nepotis idem cercare debet.

 

(|) Donello, op. cit.. cap. 2’., 26, 27, 28; Gliicl(, XIV, pag. 308

e segg., 333 e segg., 349 e segg.; Dietzel, op. cit., pag. 22—3i,

36-56, (lt)-102; Vangerow, Ponti., nota al s 215; Diickers, op. cit.,
 pag. 25-35, 103-ili, 137-165; \\»‘indscheid, Fund., @ 373, 1-i;Seydel.

op. cit., pag. s-so; Ryck, op. cit., pag. tus-102; .\Iandry, op. cit..

pag. ttt—tm; lluschlre, op. cit., pag. 155-172.
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L. 6, g 1, O. IL. t. (Impp. Philippus A. et Philippus C.

Theapompo): Quod Senatueconsulti auxilium, licet filii—

familias meminit, ad nepotes et pronepotes porrigitur. Cfr.

anche L. 3, g 4, D. de minor., 4, 4.

e) L‘arrogato: L. 1, g 2, D. h. t.

11. Le cariche pubbliche, che possa per avventura eo-

prire il filiusfamilias, in generale non influiscono sulla

applicazione del Senatoconsulto. L. 1,5 3, D. h. t. In filio-

familias nihil dithas facit, quo minus Senatusconsultum

Macedonianum locum habent: nam. etiam si consul sit vel

cujusuz's diqrtitatis, Senatus consulto locus eat. Tuttavia. ogni

qualvolta la carica pubblica è tale, da far considerare il

filius/amilias come un paterfamilias, allora cesserà. la forza

del Senatoconsulto. Ciò ha luogo nei seguenti casi:

a) Se il filiusfamilias sia Flaminc Diale o la filiafa—

milieu Vergine Vest-ale. Questo, sebbene non sia espressa-

mente afi'ermato in nessun luogo delle Fonti, pure si può

agevolmente desumere e dai principii generali intorno

alla patria potestà. e dalla L. 8, 5 4, D. h. t.: Si afilio-

familias stipulatus sim et putrifamilias facto crediderim,

sive capite deminutus sit, sive morte patris vel alias eui

juris sine capitis deminutione fuerit Pfiectus, debet dici ces-

rare Senatusconsultum, quia mutua jam patrifamilias data

est. Ora è evidente che l' “ alias ,, debbesi riferire con

certezza a quei due saeerdozii, i quali soltanto sottrae-

vano il filiusfar'nz‘lias alla. patria potestas, senza che fosse

morto il paterfamilias, nè che avesse avuto luogo qualche

capitis deminutio (1).

0) Secondo la Nov. 81 di Giustiniano alcune cariche,

come il Vescovato, il Consolato, ecc., producevano pel

filiusfamilz'as gli stessi effetti che nel dritto antico la

condizione di Flamine Diale o di Vergine Vestale. Ora

non sembra dubbio che in questi casi, essendovi la stessa

ratio, debba cessare il Senatoconsulto, di guisa che il

concetto di Ulpiano trova nella Nov. 81 una limitazione

per quel che concerne le cariche da questa considerate,

fra cui è appunto quella di Console, che Ulpiano portava

come esempio per sostenere il principio generale.

e) Il Senatoconsulto cessa quando il figlio di famiglia

abbia un peculio castrense: L. 1, 5 8, D. h. t. cit.... Se-

nalus consulto locus est, nisi forte castrense peculium (ji-

liusfamilz'as) habeat: tune enim Senatus consultum cessabit

(L. 2, cod.) usque ad quantitatem castrensz's pèculii, cum

filiifamilz'as in castrensi peculio vice patrumfamiliarum

fungantur.

Per quanto sian semplici e chiare le parole di Ulpiano,

altrettanto è stata obbietto di viva polemica l‘interprete.-

zione di esse (2). In generale però si ritiene che il Senato-

consulto non si applichi solo quando effettivamente esista

un peculio castrense (E), astrazion fatta se il filiuqfamilias

sia soldato o pur no, per aver cessato di esser tale. La

elîettiva esistenza di beni castrensi è necessaria per sta-

bilire la responsabilità. cac mutuo del filiusfamilias.

 

(U Savigny, Sysl., II, pag. 506, nota a questo proposito: «le

parole rel aims, ecc., non possono essere intese altrimenti che

mi Flamini o per le Vestali, ovvero probabilmente per gli uni

? per le altre. Forse Ulpiano aveva addirittura ciò espresso, e

lcompilatori han sostituite quelle parole con un‘espressione

PIù astratta ».

(2) V. Seydel, op. cit., pag. 12-14.

(3) Cosi opinano decisamente Miihlenbruch, Lehr., III, 5 575;

Arndts-Seraflui. III, 5282; Vangerow, 5 245, nota 1 a; Sinlenis.

Il, Pag. 511; Diickers, op. cit., pag. 116 ; Ryck, op. cit., pag.100,

e Puchlfl. Fund.. 5 1300, nota 1. —— V. contro Dietzel, op. cit..

l’aE— 22%. il quale a torto sostiene che non l’effettivo peculio

castrense debba riguardarsi, bensì la capacità di poterlo acqui-

Star-e, cioè la condizione di miles.  

Difatti la citata L. 2, D. h. t. dice appunto: usque arl

quantitatem castreneis peculii (4).

12. In nessuna. connessione con l'esaminato luogo di Ul-

piano sta, secondo la maggior parte degli scrittori (5), la

disputatissima L. 7, 5 1, C. h. t., 4, 28 (Imp. Iustinianus

A. Iulianus pp.): Sin autem milesfiliusfamilias pecuniam

creditam acccperit, sive sine mandato vel conscnsu vel vo—

luntate vel rathihabittbne patrie, stare oportet contractum,

nulla differenti:: introducendo, ob quam causam pecuniac

creditae vel ubi consumptae smzt. In pluribus enim juris

articulis filii/"amilias milites non absimiles m'dentur homi-

nibus qui sui juris sunt, et e:c presumptione omnis miles

non crcditur in aliud quicquam pecum'as acciperc ct expen-

dcre nisi in cauaas castrenses.

Il contenuto di questo luogo è il seguente: Se un fi-

glio di famiglia, nella sua qualità. di soldato, abbia con-

tratto un mutuo, con o senza la scienza e la volontà del

padre, il contratto deve rimanere in piedi indipendente-

mentc dal dove e dal come sia stato usato il danaro mu-

tuato. Già. in parecchi rapporti giuridici i figli di famiglia

soldati prendono il posto di homines cui juris, e si pre-

sume che un soldato solo per scopo militare prenda a

prestito e spenda danaro.

13. Come chiaramente si vede, diverso è lo scopo dei

mutui permessi dalla L. 1, 5 3 e L. 2, D. h. t., da quello

dei mutui permessi dalla L. 7, è 1, Cod. h. t. Nel Digesto

e detto che, equivalendo il figlio di famiglia, nei limiti

del peculio castrense, ad un pater;familias, egli non può

essere privato della facoltà di contrarre mutui di danaro,

perchè senza di ciò il suo patrimonio probabilmente po-

trebbe soffrire serii svantaggi. Il Codice poi dice il figlio

di famiglia militare dev'essere autorizzato a contrarre dei

mutui, perchè si presume ch‘egli li contragga sempre per

ragioni,inerenti al suo ufficio (causae castrenses), e non è

lecito impedirgli con una legge proibitiva di provvedere

alle “ castrenses cauaae ,,, che, come tali, sono appunto

publicae causae.

In conclusione, quindi, per diritto giustinianeo il figlio

di famiglia può contrarre dei mutui di danaro senza in-

correre nella disposizione del Senatoconsulto Maccdoniano:

se ha un peculio castrense, nei limiti di questo (L. 7, 5 3

e L. 2, D, h. i.); e se poi e militare, illimitatamentc (L. 7,

,$ 1, Cod. h. t.).

14. Quel che è stato detto pel peculio castrense si può,

senza controversia alcuna, estendere al peculio quasi ca-

strense, relativamente al quale il figlio di famiglia e ri-

tenuto come un patcrfamitias, essendo il peculio quasi

castrense completamente equiparato al castrense, su di

cui si ": modellato.

Nelle Fonti non è decisa la questione se il Senatoconsulto

cessi allorchè il figlio di famiglia ha un peculio avventizie.

In generale gl'interpreti distinguono, anche qui, il pc-

culio avventizie regolare dall‘irregolarc, e sono quasi tutti

 

(4) Potrebbe sorgere il dubbio, se il filius/'amill'as rispondesse

secondo l’ammontare del peculio all'epoca dell‘esperimento

dell‘ue/io judicnli, ovvero secondo il suo ammontare all‘epoca

in cui il mutuo fu ricevuto. Però sembra che debba guardarsi

al momento dell‘esperimento dell'ue/io judicnli, perché alu-i-

menti la prova sarebbe stata impossibile nè si sarebbero potuti

regolare i dritti dei varii creditori, se costoro fossero stati più

di uno.

(5) Douello, XII, c. 21; Gliick, XIV, 5 90 e XII, 5 782; Seufl‘ert,

5 312; Vangerow, I. 5 215, e; Arndts—Serailni, Il, 5 2.82, nota 2;

lli'1ckers, 519; Ryck, op. cit , png.112—114. — Vedi contro Miihlen-

brucli, …, 5 575; Biichel. Civ. Er6fler., pag. 142; Sinlenis, Il,

pag. 511; Puchta, Fund.. 5 306, nota t‘; Dietzel, op. cit., pag. 25;

\Vinrlscheid, Il, 5 373, nota 6 [1].
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d'accordo nel ritenere che il Senatoconsulto non cessi nel

primo caso, ed invece cessi nel secondo (1).

golare il filiusfamilias non può considerarsi come pater

familias; poichè i terzi non debbono avere la facoltà di

renderlo tale coi beni da loro assegnatigli. Tuttavia, se a

costui è concessa la libera amministrazione di questi beni,

non può essergli tolta la facoltà. di ricevere mutui, insita

appunto nell‘amministrazione. La ratio del Senatoconsulto

non riflette i beni soggetti alla piena e libera disposizione .

del filiusfamilias. Invece non è lecito sostenere lo stesso

pel peculio avventizio regolare, soggetto all'amministra-

zione ed all'usut‘rutto del padre. Qui il ricevimento diun

mutuo da parte del figlio avrebbe gli stessi effetti che

pel fluttuante è del pari mal sicura, sia il ricevente in-

capace d'aequistare o sia incapace di disporre.

15. Finchè il padre di famiglia sta in prigionia. del

nemico, rimane incerta l'applicabilità. del Senatoconsulto.

Questo ha luogo allora soltanto, quando il figlio ritorna

sotto la potestà. del padre, e cessa, se ciò non avviene.

Il rapporto giuridico e, fino alla sua decisione, conside-

rato come contrario al Senatoconsulto e quindi l’azione è

rigettata. L. 1, g 1, D. h. t.: Si pendeat an sit in pole-

state filius, ut puta quoniam patrem apud hostes habet,

in pendenti ast au in Smatusconsultum sit commissum:

nam si reciderit in potestatem, Senatusconsulto locus est;

si minus, cessat: interim igitur deneganda est actio.

Nei casi dubbii, per decidere se il mutuo sia sorto du-

rant-e o fuori la potestà, bisogna guardare alla reale con—

clusione del contratto, val dire all’epoca della numeratio.

Così, cessa il Senatoconsulto se la numeratio ha avuto

luogo quando il figlio sia già diventato paterfamilias.

L. 3, 5 4 inf. (Ulp., lib. 29, ad Edictum), L. 4 (Scaevola,

lib. 2, quaestionum), L. 5 (Paolo, lib. B, quaestionum) li. t.:

Si..... (filiusfamilias) sui juris fuerit efiectus, debet dici

cessare Senatusconsultum, quia mutua jam patrifamilias

data est: quia quod vulgo dicitur filiofamilias credi non

licere, non ad verba referendum est, sed ad numeratio-

nem. Ergo hic et in solidum damnabitur, non in id quod

facere potest. Per converso il Senatoconsulto si applica

se il creditore stipula con uno, che è paterfamilias, ma

gli fa la numeratio quando è già diventato filiusfamilz'as.

L. 6, Il. t. (Scevola, lib. 2, quaestionum): Contra etiam

recte dicitur si a patrqfamilias stipulatus sis , credas po-

stea filiqfamilias facto, Senatus potestatem exercendam,

quia ea:pleta est numeratione substantia obligationis.

Stabilito il principio che il momento della conclusione

del contratto decida quanto alla applicazione del Senato-

consulto Macedoniano, ne discendono come corollarii:

1. Se la rimozione della patria potestas è possibile

per la in integrum restitutio del filiusfamilias, il Senato-

consulto avrd luogo: L. 1, g 2, h. t.: Certe si adr-ogatus

mutuam pecunz'am acceperit, deinde sit restitutus ut eman-

ciparetur, Senatusconsultum locum Ìtabebit: r-‘U1'r ENIM FI-

r.wsrnnuus.

2. Se un filius,/'amilias prende del denaro in mutuo e

passa poi nella potestà di un altro pateifaniilias, non per

questo il Senatoconsulto perde la sua efiieacia. L. 7,5 4,

D. h. t. (Ulp., lib. 29, ad Edict.): Si filius in alter-ius erat

potestate cum mutua daretur, nunc in alteri-us , mens Se-

natusconsulli non cessat; tlabitur z'taque ezceptio.

SENATUCONSUL’I'U MACEI)! )NIANU

2. — I presupposti relativi alla persona del creditore.

. . . . . . , ls. Il Senatoconsulto non si applica quando il creditore sia un

A vero dire anche di fronte al peculio avvent1zro 1rre- '
filius/umilia, o un pupillo sine lato:-is auctoritate, o un

minore, una. donna o una città. — 17. Il Senatoconsulto

cessa quando vi sia una juste rotto di scusa pel creditore,

che dev'essere ritenuto publica per pater/umilia. Esame

della l.. 3 pr. e s i, e della l..13 D., e della I..1Cod.h.t.

— 18. All‘e1‘coptio Senatusconsntti hlucedom'am' potrà benis-

simo opporsi la rep.'tuatia dati. — 19. Casi in cui uno dei

più creditori ignori la qualità di fittusfamitt'as nel mutua.

tario. ovvero uno dei più debitori sia stato ritenuto per

pale,-familias e gli altri no.

16. Quanto alla persona del creditore bisogna esami-

, nare i seguenti casi:

nel caso in cui tale peculio non esrstesse; perchè, come {

bene osserva il Windscheid, la prospettiva del pagamento ,

a) Se anche il creditore è un filtuqfamilz'as, allora il

mutuo si considera come inesistente e quindi cessa il

Senatoconsulto ed il paterfamz'lias potrà rivendicare i da-

nari sborsati dal figlio quemadmodum ipse dicit Julianus

libro duodecimo, si filiusfamiliaa crediderz't, cessare Senatus-

‘ consultum, quod mutua pecunia non fit, quamvis liberarti

peculii administrationem habuit: non enim perdere ei pe.

culium pater eoncedit-, cum peculii administrationem per-

niittit: et idea vindicationem nummorum patri superesse

uit (L. 3, 5 2, D. Il. t.).

b) Se un pupillo ha dato del danaro in mutuo sine

tutoris auctoritate, avverrà. lo stesso che nel caso prece-

dente, cioè non esiste il mutuo, nè per conseguenza ha

luogo il Senatoconsulto (L. 3, 5 2 cit.). E ciò non per "in

dell'età, com’è pel minore, ma “ alia ratione ,, (2), la

quale ratio non può essere che quella contenuta nella

L. 9 pr., D. de aucl. et cons. tut. et curat., 26, B (Gaio,

lib. 12, ad Edict. provinciale): ..... (pupillus) credendo obli-

gare sibi non potest, quia sine tutort's auctoritate nihil alie-

nare potest.

Va da sè che il pupillo, essendo nullo il mutuo, può

rivendicare il danaro dato al filiusfamz'lz'ae, (: tanto qui,

quanto nel caso innanzi discusso, se questo danaro più

non esiste, il mutuante potrà agire cont-ro il mutuatario

con una condictio, oppure, se il danaro è stato consumato

in mala fede, con l'actio ad ea:hibendum per l‘id quod in-

terest.

e) Se il creditore, che ha. mutuato contro il Senato-.

consulto Macedoniano, è un minore, il mutuo sarà. valido,

ma il mutuant-e potrà. chiedere la in integrum restitutio.

L. 3, 5 2 cit.: Proinde et in eo qui scire non patuit, an

filiusfamilias sit, Julianth libro duodecimo cessare Sena/m-

consultum att, ut puta in pupillo vel minore viginti quin-

que annis. Sed in minore, causa cognita et a Praetore suc-

currendum: in pupillo autem etiam alia ratione debuitdi-

cere cessare Senatusconsultum...

La causa, per cui il minore gode di questo privilegio,

è riposta in una ragione d'indole universale, val dire nei-

l‘esser lecito e. tutti i minori di venticinque anni d'igno-

rare il diritto (L. 9, pr., D. de jur. et fact. ign., 22. G).

Il Senatoconsulto perde la sua forza di fronte alla in in-

tegrum restitutio, poichè il privilegio concesso all‘etùl‘

superiore a quello dei figli di famiglia debitori. L. Il.

5 7, D. de minata, 4, 4 (Ulp., libro 11, ad Edict.)z Plane

si minor annis cum filiofamilias majore contraxerit, et Ju-

Iianus libro quarto digestorum et Blarcrrllus libro secundo

digestorum scribit posse in t'ntegrum restitui, ut magi—i‘

aetatis ratio quam Smatusconsulti habeatur.

Che se poi un creditore minore, da danaro in mutuo ad

 

(i) Biicliel, Civ. Eriirt., II, pag. 143; Sintenis, II, p. 511; Dietzel,

png. 1:30; Schu'anert, pag. 344; \'angerow; I, @ 2I5; Diickers,

pag. 119; \\‘indscheid, 5 373, nola G [a e 4]; Gliick, XIV, pag. 349

e Seufi'ert, Fund., 5 312, nota 11, quantunque non ammettano
  l'idenlità del peculio avventizie irregolare col castrense. pure

escludono "anche per esso il Senatoconsulto Macedoniano.

(2) . . . . quod mutua pecunia non [tt, quam sino tutor‘l's auctofilflfa

pupittu: dal (L. 3, S 2 cit.).
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un figlio di famiglia anche minore, essendovi per entrambi

la. ratio aetatia, allora “ privilegiatus contra aeque privi-

legz'atum jure suo non utitur , ed il Senatoconsulto ri-

prende il suo vigore, qualora il mutuatario non si trovi

arricchito di quel danaro al momento della litio contestatio.

L. 34, pr. cod., 4, 4 (Paolo, libro I, aententiarum): Si minor

viginti quinque annie filiofamilias minori pecuniam cre-

didit, melior est causa consumentis, nisi locupletior ea: hoc

inventatur litis contestatae tempore io qui accepit.

d) Se la persona eredita-ice sia una donna, la ratio

Senatusconsulti cessa, come nel caso in cui il creditore

sia un minore. Questo principio non si trova espresso nè

in tesi generale, nè in qualche singola applicazione, in

nessun luogo delle Fonti. Non di meno non si può disco-

noscerlo dietro un accurato esame della L. 9, pr. D. de

jur. et fact. ignorantia, 22, 6 (Paolo, lib. sing., de jur. et

fact. ign.), la quale cosi suona: Regala est juris quidem

ignorantiam cuique nacere, facti vero ignorantiam non no-

cere. Videamus igitur, in quibus speciebue locum habere

possit, ante praemisso quad minoribus biginti quinque annie

jus ignorare permiasum est. Quod et in feminis in qui.

buadam causis propter seccus infirmitatem dicitur: et idea

siculi non est delictum, sedjurie iqnorantia, non laeduntur.

Hoc ratione si minor viginti quinque annis filiofamiliae

creditierit subuenitur ei ut non videatur fitiofamilias cre-

didisse.

Dunque laddove non vi sia delitto, ma semplicemente

juris ignorantia da parte della donna, ella non può esser

lesa nei suoi interessi, e quindi non si potrà, secondo il

dritto classico ( I), respingere la sua conditio per un mutuo

di danaro fatto ad un filiusfamitias. Ora, che nel caso in

discorso si tratti di una vera e semplice juris ignorantia,

discende appunto dalle ultime parole della. L. 9 pr. citata,

in cui inoltre l'espressione “ ac ratione ,, autorizza ad

estendere alle donne quello ch'è scritto pei minori.

e) Tutto quello che abbiamo detto pei minori non può

applicarsi alle città, e per conseguenza nemmeno alle

chiese ed altre pie fondazioni, quantunque pel diritto

nuovo questo in generale godano dei jura minorum. Nel

caso presente invece esse sono rette dal jus commune, sia

pel principio generale contenuto nella. L. 16, D. de V. S.,

50, 16, che dice espressamente: cioitates prioatorum loco

habentur, sia per la particolare, chiara e precisa disposi-

zione della L. 15, D. h. t. (Marciano, lib. 14, Inst.): Nihil

interest, quis fitiofamilias crediderit, utrum privatus an

civitas: nam in civitate quoque Senatusconsultum locum

habere divi Severus et Antoninus rescripserunt (2).

17. Assai più che la persona del creditore in se stessa

è da studiare la determinazione della sua volontà. Il cre-

ditore, perchè possa ben determinare la sua volontà., ha

bisogno di sapere che chi riceve il mutuo sia un filius-

familias. Ciò è detto espressamente nella L. 19, h. t.

(Pomponio, lib. 7, ecc curtis lectionz'bus), che forma il car-

dine della dottrina in esame.

Julianne ecribit exceptionem Senatusconsulti Macedoniani

nulli obstare nisi qui scire aut sciret potuisset filiumfamilias

esse eum cui credebat.

Secondo questa legge il Senatoconsulto colpisce soltanto

chi avrebbe potuto sapere la condizione di colui col quale

contrae, e non colpisce punto chi si trova precisamente

nella impossibilità di sapere che il mutuatario sia un fi—

“) Nel dritto nuovo la donna era. come creditrice, considerata

al pari di ogni altro [Generator, il che indirettamente rilevarsi

dalle Li.. 2, il e a, C. h. !.

(2) Cfr. Gluck. XIV. pag. 353 e seg. e Seydel. op. cit., pag.17.

… Lo stesso è a dirsi per le all‘ermazioni apparentemente giu-

strticale, ma non documentale, come se p. es., un liliu3fami'iflî
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glio di famiglia. Dunque, per l'esclusione del Senatocon-

sulto Macedoniano si richiede, bene interpretando la L. 19

citata, da parte del creditore nn'ignoranza scusabile, e

quindi di fatto e non di diritto, ed un motivo di scusa gra-

vissimo, tale cioè, da provare che il creditore non avrebbe

assolutamente potuto sapere la vera condizione del debi-

tore: qui scire (non) potuieset. Il creditore, senza un mo-

tivo di tal sorta, che il mutuatario fosse paterfamilias,

mentre e filiusfamilias , non deve giovare afi‘atto al mu-

tuante. Tutte queste legittime conseguenze delle parole

della L. 19 citata si trovano nella L. 3 pr. e5 ], D. h. I.,

che pare scritta. proprio per completare il concetto della

L. 19.

Ecco il testo della L. 3 pr., @ 1 (Ulp., lib. 29, ad Edict.)z

Si quis patremfamiliae esse credidit non vana simplici-

tate deceptus nec juris ignorantia, red quia publice pater-

familias plerisque videbatur, sic agebat, contrahebat, sic mu-

neribus fungebatur, cessabit Senatusconsultum, & I. Unde

Julianus libro duodecimo in eo, qui oectigalia conducta

habebat, scribit (et eat saepe constitutum) cessare Senatus-

consultum.

In questa legge non solo è detto che il motivo giusti-

ficatore dell’ignoranza di fatto debba essere gravissimo,

cioè tutto il contrario della nana simplicitas, ma ancora

è indicato quale precisamente sia questo motivo; esso

consiste appunto nel “ publice patremfamilias oitleri ,.

Chi pubblicamente agisce in giudizio in proprio nome

contrae come un padre di famiglia ed entra in relazioni

con lo Stato per pubblici affari, per es. per l’appalto dei

tributi, costui e solo costui può seriamente (justa ratione)

essere ritenuto omne un paterfamilias. Ma se invece il

figlio di famiglia dica semplicemente di essere paterfa-

milias mentre non agisce come un vero pater-familias, le

sue assertive, siano in buona, siano in mala fede, non sono

un valido motivo di scusa per l'ignoranza del creditore (3).

Ciò chiaramente discende dalla L. 1, Cod. h. t., 4, 28

(Imp. Ael. Pertin. A. Alilio).

Si filius cum in potestate patrie esset, mutuam a te pc-

cuniam accepit, cum se patremfamilias diceret, eiusque af-

fermationi credidisse te justa ratione edocere potes, emceptio

ei tlenegabitur.

Unico adunque è il concetto informatore dei due luoghi

del Digesto e di quello del Codice studiati e lo si può

riassumere nella seguente maniera. Chi seppe la reale

condizione del mutuatario, potette ben ponderatamente

determinare la sua volontà. e quindi è mestieri che sia

colpito dal Senatoconsulto al pari di colui che avrebbe

potuto conoscere (scire potuz'sset) la condizione del mutua-

tario e pur l’ignorò per sua bestialità (vana simplicitate),

credendo, per es., alle semplici assertive del fittusfamz'ttas.

Cessava poi il Senatoconsulto quando vi fosse stata una

justa ratio di scusa pel creditore e tale ratio non poteva

consistere in altro che nell'essere il filiusfamilias ritenuto

“ publico ,, per paterfamilias.

18. Se la determinazione della volontà. del creditore non

ha avuto luogo spontaneamente, bensì in seguito al dolo

del filiusfamilz'as, non potrà. il creditore stesso essere

colpito dal Senatoconsulto, poichè questo è diretto contro

gl’ingannatori e non contro gl'ingannati.

All'exceptio Senatusconsulti Macedoniani si opporrà quindi

la replicatio doti. L. 4, g 14, D. tie dol. mal. et met. exc. 44,

avesse asserito d'essere stato emancipato o di essere uscito dalla

patria potestà per condanna inflitta. al padre. Tutto questo non

costituisce punto una juste ratto, poichè il creditore avrebbe

potuto, pria di contrarre, vincere la sua ignoranza, laqualeé

«legna di scusa solo allorquando il debitore sia ritenuto dal-

l‘universale (publics) per palarfaml'll'as.

53
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4 (Ulp., lib. 76, ad Edict.): Contra Senatus consulti quoque

Macedoniani ea:ctptionem de dolo dandam replicatianem am-

bigendum non esse eamque nocere debere etiam constitutio—

nibus et sententiis auctarum cavctur.

Il caso speciale poi, in cui il figlio di famiglia si spac-

cia dolosamente per pater;familias, (: contenuto nella L. 10,

D. de re jud., 42, 1 (Marcello, libro 4, diyestorum): Qui,

cum sc pro patrofamilias fingeret, mutuam pecuniam ao—

ccpit et etcheres a patre vel emancipatus sit, quamvis fa-

cere non possit, debet condemnari.

Secondo questo luogo il figlio di famiglia non solo non

può invocare con vantaggio il Senatoconsulto, ma nemmeno

può godere dell'Edictum quod cum eo: alla sua ezceptio

.Senatusconsulti il creditore potrà opporre la replicatio dati,

ed appunto per questo dolo il debitore perde il vantaggio

dell'Editto e deve rispondere “ quamvis facere non passit ,.

Il Senatoconsulto lo csonererebbc, il dolo invece l‘obbligo,:

egli adunque è obbligato quia dolo fecit e quindi illimita-

tamentc, poichè l‘Editto soccorre i figli di famiglia obbli-

gati per negozii giuridici e non ex delie-to.

Questo caso, come ben si vede, e non solo per se stesso,

ma anche nelle conseguenze, dili'ercnte dall’altro conside-

rato nella LL. 19 e a, g 1, D., e L. ], C. h. t. In queste

leggi l’ignoranza di fatto del creditore fa. cessare ipsojuré

il Senatoconsulto; nella L. 10, D. dc re jud., 42, 1, il Sc-

natoconsulto cessa invece ope replicationis dali; nella prima

ipotesi il figlio di famiglia diseredate od emancipato gode

dell‘Edictum quod cum co, nella seconda no.

19. Degni di speciale considerazione sono i casi in cui

dalla parte crcditrice o dalla parte debitrice sieno inte-

ressate più persone, ed una di esse ignori la qualità di

figlio di famiglia nel mutuatario, ovvero uno dei debitori

sia stato ritenuto per pater—familias e l’altro no.

I due casi saranno trattati separatamente.

a) Sono più i creditori. Importantissima & questo

proposito è la L. 7, 5 7, D. h. t. (Ulp. lib. 29, ad Edict.):

Proinde et si alias mutuam dedit, alias stipulatus est, da-

bitur adversus eum ezceptio, licet hic non dederit. Sed etsi

alterater eorum ignoravit in patrie esse potestate, severius

dicendum est utrique nocere. Idem est et in duobns reis

stipulandi.

E innegabile che il senso di questa legge sia molto

oscuro. In generale si opina che lo stipulante di cui essa

parla sia un delcgatario, ma ciò non può sostenersi senza

incorrere in un’inconciliabile contraddizione con la. L. 19,

D. de navat., 46, 2 (Paolo, lib. 69, ad Edictum): Doti

ca:ceptio, quae poterat deleganti opponi, cessat in persona

creditoris, cui quis delegatus est. Idemque est et in ceteris

similibus exceptianibus, imma et in ea, quae ea; Senatus-

consulta filiofamilias datur: nam adversus creditorem, cui

delegatus est ab eo, qui mutuam pecuniam contra Senatus-

consultum dederat, non utetur exceptionc, quia nihil in ea

promissione contra Senatus consultant fit: tanto magis quod

hic nec solutum repetere potest .. Idea autem denegtmtur

exceptiones adversus secundum creditorem, quia in privatis

contractibus et pactionibus non facile scire petitor potest
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quid inter eum qui delegatus esl et debitarem actum est,

aut, ctiamsi sciat, dissimulare debet, ne curiosus videatur.

La Glossa, per evitare la. temuta antinomia, esclude che

lo stipulante menzionato nella L. 7, 5 7, D, Il. t. sia un

delegatario ed invece lo ritiene un procurator. Ma se cosi

fosse, la sua scienza od ignoranza non avrebbe nessun va—

lore, poichè deciderebbc semplicemente quella di colui qui

dedit; il che sarebbe in evidente contraddizione con Ul—

piano, il quale dice che non importa chi dei due abbia

saputo oppur no.

l’rescindcndo dal molteplici tentativi (I) fatti per in—

terpretare la predetta L. 7,5 7, D. h. t., è molto probabile

che quel frammento contompli la seguente ipotesi. Se un

tale ha mutuato una somma di danaro ed un altro diventa

suo corretts credendi, mediante stipulazione accessoria, la

scienza di un solo di loro due nuoce all‘altro, di modo che

il figlio di famiglia mutuatario rcspingerrì. con l'emceptio

Senatuscousulti l'ilacedoniani tanto la condictio mutui, seb-

bene il mutuante ignorasse la sua condizione, ma la s.-

pesse lo stipulatore, quanto l'actio c:c stipulata, quantunque

allo stipulatore fosse ignota la sua condizione, che per

converso era nota al matuante. Questi due creditori sa-

ranno considerati nè più nè meno di due carrai stipulandi.

In altri termini, se poi creditori correali la scienza del-

l‘uno nuoce all'altro, nulla monta che il diritto di credito

sia stato costituito mercè due cause giuridicamente di-

verse (mutuam (: stipulatio), ovvero mercè una sola e me—

desima causa obbligatoria(stipulazione correale).

A vero dire, la natura dell‘obbligazione correale qui non

spiega niente; anzi, in essa la scienza di uno dei creditori

non libererebbc il debitore altresi dall’altro creditorc,poichè

tale scienza non colpisce l'obbligazione nella sua essenza

obbiettiva. Questa certamente sarebbe la naturale consc-

gueuza, cui mcnano le considerazioni di dritto privato,

ma esso debbono cedere innanzi alle esigenze della pre-

scrizione politico-criminale contenuta nel Senatoconsulto

lllacedoniano, il cui divieto dev'esser reso il più che si

possa efficace c tenuto lontano da ogni possibile frodo, e

quindi, quantunque per la natura dell'obbligazione corrcale

la scienza di una dei correi credendi non noccia all‘altro,

pure, in omaggio alla. ratio Senatur consulti (2),dicendum

est (scientiam unius) utrique nocere ,,. Il non tener conto

dell‘ignoranza del singolo può sembrare rigoroso, ma questo

e il minor male di fronte alla frode al Senatoconsulto e

perciò bisogna stare alla conseguenza più severa (.‘-3).

b) Sono più i debitori correali. Qui è esclusivamente

importante la persona che ha ricevuto il danaro. L. 7,

5 8, D. h. t.: Item si duos filiosfamilias accepero reos,

sed alterum putavi patremfamilias, intererit ad quem pe-

cuniam. percenit, ut, si eum scivi filiumfamilias ad quem

per-venit pecunia, exceptione summovear, si ad eum quem

{gnor-em, non aummoocar. Se dei due debitori correali il

creditore ne stimò uno paterfamilias ed a lui consegnò il

danaro, ambedue sono obbligati. Se invece lo consegnò a

colui ch'egli sa essere filiuqfamilias, mentre stima l'altro

come pater-familias, non è obbligato nessuno dei due.

 

(1) V. Donello, Comm., lib. XII, cap. 26, s s; Dietzel, op. cit.,

pag. 95—96; Scluvanert, op. cit., pag. 358, nota as; Ityck, op. cit.,

pag. 106;1luschke, op. cit., pag. 158 e \\"indscheid, Op. cit., 5 373,

nota. 12.

(2) La parola serel‘ius e' la chiave per indagare la vera ra-

gione della disposizione qui studiata. Questa parola è stata cosi

accettata da. anacio, Op. omnia, IX, SIS, E, ed ultimamente da

Dilckers, op. cit., pag. 152; Seydel, op. cit., pag. 20; Ryck, op.

cit., pag. 119; Mandry, op. cit., pag. 417, e lluschlre, op. cit.,

pag. 153. Essa trovasi nell'edizione di Gotofredo-van-Lennon e

nell'edizione di Ittommsen.

In generale, per converso, si legge: in patl'iS essa potestate se,  
‘t'8"llts dicend1tm. esl, ecc. Questa lezione ch‘è erronea, nulla con

essa potendosi spiegare. e stata. accettata da. Glitch, op. cit.,

pag. 352; Dietzel, Op. cit., pag. 90, e Sclnvanert, op. cit., p.338.

nota. 58.

(3) Questo punto è molto accentuato da Cujacio, Op. omnia.

i.\', pag. 318: Sarerius tt:cendunt est, ident sequamur hac in re sen—

tentiam swsrt'orem, ut in. hoc tractatu ssccriores sententiae am-

ptectt'mur, quae maxima faeiunt contra creditores. Ste in l,. 9, 52.

Il. !. (Utpt'atms) inquit, suvorttate Senninscansutli contrttctus im-

probabttur. Fra i moderni cfr. I)iickers, op. cit., pag. 148 e seg-.

pag. 152 e Ryck, op. cit., pag. 118 e seg.
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Per giungere a questa conseguenza voluta dalle parole

della legge, che cioè bisogna guardare soltanto alla per-

sona di chi ha ricevuto il danaro, seguendo l‘altro la sorte

di costui, bisogna assolutamente immaginare che nel luogo

in esame sia debitore principale soltanto chi ha ricevuto

il danaro e l‘altro correo sia piuttosto un fideiussore. Così,

se il danaro è pervenuto & quel figlio di famiglia, che con

giusta. ragione e stato ritenuto per padre di famiglia, il

Senatoconsulto dovrà cessare; difatti, egli non ha la exceptù;

per causa dell‘ignoranza. del creditore, e l'altro figlio di

fmniglia non l‘ha nemmeno, perchè il filiusfamilias può

far da fideiussore in causa mutui ed avere in tal caso

anche il regresso. Se poi il danaro pervenne nelle mani

di colui, che il creditore sapeva esser figlio di famiglia,

il Senatoconsulto avrà luogo, perchè il filiusfamitias che

ha ricevuto il danaro ha come tale l’omeeptio, e l'altro avrà

del pari l‘ewceptio, perchè ha ecceduto al mutuo come ti-

deiussore (L. 7, € 1, D. 71. t.).

Tutto adunque o riposto nella scienza 0 nell'ignoranza.

che il creditore ha della qualità di filizwfamilz'as nella

persona che riceve il danaro a mutuo; se tale qualità gli

ònota, gli osterà. in ogni caso l’exctptio; se l'ignora,

l‘ezceptio assolutamente cade.

3. — I presupposti relativi al negozio giuridico

che si contrae.

20. Il contratto dev’essere un mutuo di danaro e quindi il Se-

natoconsulto cessa sia quando il mutuo abbia per oggetto

altre cose fungibili, sia quando il mutuo in sè nasconda

un altro contratto. -- 2l. Il mutuo non dev’essere stato

contratto né col jnssus, nè col mundntum del padre; in

tali casi il Senatoconsulto è escluso. — 22. È escluso an-

che quando da parte del padre vi sia stata la scientia. la

permtesio, la patienti' o la rolnnla.e. — 21 Anche la Mli-

halu'lio del padre esclude il Senatoconsulto. — 21. Il da-

naro preso a mutuo non deve divenire una«. in rem, pa-

tria rcr.vum >.

20. Il contratto dev’essere un mutuo di danaro. Se il

mutuo fosse di altre cose fungibili, il Senatoconsulto ces-

sarebbe.

L. 7, 5 3, D. 71.. (. (Ulp., lib. 29, ad Edictum): Mutui

dati0nem non solum. numeratae pecuniae, verum omnium,

quae mutuo dare possuut, an acciperc (lebeamus, oideudum.

Sed verba videntur mihi ad numeratam pecuniam referri:

ail enim Seuatus “ mutuam pecunz'ant declisset ,, (1).

Solo se il mutuo di merci veli un effettivo mutuo di

danaro, poichè si ebbe intenzione di frodare la legge, sarà.

considerato precisamente come un mutuo di danaro, ed

avrà luogo il Senatoconsulto. Difatti la stessa. L. 7, $ 3

citata, continua: Sell si fraus sit Senatusconsultn adhi-

bl'ta, puta frumento nel vino vel oleo mutuo dah), ut his

(Iistractis fruetibus uteretur pecunia, subvenientlum esi fi-

liqt'amilias.

Inoltre il debito di danaro contratto dal figlio di fa-

miglia non cade sotto il divieto del Senatoconsulto, allor- ,

quando sorga non dal mutuo, ma da un altro negozio

giuridico (p. es. la compra-vendita, lalocazione-conduzione),

quantunque vi sieno stipulati degli interessi.

L. 3. s a, D. h. t. (Ulp, lib. 29 ad Edictum): Ts autem

salus Senatusconsultum Qfi'mrlit, qui mu.titam pecuniam

filiofamilias dedit, non qui alias contromit, puta vendidif,

locauit nel alia moda contraxit : nam pecuniae dalia perni-

ciosa parcntibus eorum. visa est. Et idea elsi in crc(litum abii

filinfamilias vel cx causa emptionis vel ea; alia contractu,

in qua pecuniam non numeravi, ctsi stipulatus sim : licet

corperit esse mutua pecunia, tamen quia pecuniae numeratio

non concurrit, crssat Senatusconsultum.

L. 3, Cod. h. t. (tmpp. Seo. et Ant. A. .-1. Macrino):

Si filiusfamilias aliquid mcrcatus preliunt stipulanti ven—

ditori cum usurarum accessionc spondeat, non esse locum Sc-

natusconsulto, quo focnerarc filiusfamilias prahibiturn est.

nemini dubitim est: origo mint potius obligationis quam

titulus actionis consiliet*andus est.

Il Senatoconsulto ha luogo però, allorquando si tratti

di un mutuo larvato, il che avviene nei seguenti casi:

a) Quando s'agîsca in frode della L. 3, 5 3, D. cit..

la quale così continua: Quod ita rlemum erit diccnflum, si

non _frnus Seuatusconsulto sit cogitata, ut qui credere non

potuit magis ei venderet, ut ille rei pretium haber-et in

mutui vicem. Adunquc se per frodare l’ordine del Senato

il contratto di mutuo fosse rivestito della forma della

vendita, il Senatoconsulto avrà. valore.

b) Quando il mutuo fatto al figlio di famiglia si na-

sconda nella forma. della. fideiussione. in modo qb'egli presti

fideiussione per un finto debitore. In tal caso la. L. 7. pr. D. h. t.

disponezfrautlem Smalusconsultofac/am nocere et danrlam

exceptioneni tam fitiofumilias quam reo, quoniam et fide-

jussori filii subcenitur. Ma se non vi ha frode la fideius-

sione del figlio di famiglia per un terzo che riceve il mutuo

e validissima. ed il Senatoconsulto non ha vigore. come

dice la stessa L. 7 pr. cit.: Item si filiusfamz’lias fidejus-

serit, Neratius libro prima et secundo respnnsnrum cessare.

Senatusconsultum ail. Idem Cclsus libro qunrln.- E ciò è

ben naturale. non essendovi qui il passaggio della. pecunia

nelle mani del filiusfamilias, il che costituisce il momento

decisivo per l’applicazione del Senatoconsulto, il quale per

la ragione medesima non si applica laddove il figlio di

famiglia si obblighi con una novazione per un mutuo con—

tratto da un terzo:

L. 13, h. t. (Gaio, lil). 9, ad Ertictum prov.): Si quod

alii mutuum. derlimus a filiofamilirts novanrli causa stipu-

lemur, non esse impedimento Senatusconsultum Julianne

scribit.

Esiste invece un effettivo mutuo e si applica. quindi,

secondo me, indiscutibilmente il Senatoconsulto quando si

converta in mutuo un altro contratto in cui abbia avuto

luogo la numero/io recuuiae. Cosi nei casi contemplati

dalla. L. 9. $ 9, e nella _L. 15, D. de reb. creo'… 12. I;

L. 9, ,S 9, D. (le reh. cred., 12, I (Ulp.. lib. 26. art Elliot):

Depnsui aput te decent, postea permisi tibi uti: Nerva, Pro-

culus etiam, antequam. moveantur, condicere quasi mutua

tibi haec posse aiunt, et est verum . ut et Marcello vide-

tur: animo enim coepit possidere. Ergo transit periculum

ad eum, qui mutuam rogavit et poterit ci condici.

L. 15, D. dc rel). cred., 12, 1 (Ulp.. lil). 31. ad Eri/fot.):

.°ingularia quaedam reccpta sunt circa pecuniam creditnm.

Nam si tibi rlebitorem meam _iussero dare pecuniam, obli-

_r/(tris mihi, quamvis mens nummos non acceperis. Quod igi-

tur in (luabus personis recipitur, hoc et in eadem persona

recipiendum est, ut, cum ecc causa mandati pecuniam mihi

(lebeas et conocnerit, ut crediti nomina eam relineas, videa-

tur mihi dala pecunia et a me ad te profecta.

Da questi due frammenti insieme presi si rileva. che,

sia. quando un deposito di danaro si converta in mutuo,

 

'il] Il Voet (Comm. ad h. t.) pareggia ai mutui di danaro quelli

dl Oggetti di lusso, oppure di vino o di confetture: «. Nec dubi-

“"'llum, quin et att rinopotns, cerevixiarius, coqnox, cuperliu'rri'os,

-°nrtorss, ornamentorum rendita,-es., similssquc alior Sanatrrscon—

“illum. extendendum sil, quoties mi non. ignari conditiom's eorum,
 quitmscum contraliabaitt, ultra modum ad tuorum, creditiuruntm

Certo tale estensione sarebbe stata utilissima se l‘avessero fatta

i giureconsulti romani; ma poiché costoro non la fecero, essa

è indiscutiliilmente inammessibile.
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sia quando si paghi la somma mutuata per mezzo del

debitore del mutuantc dietro ordine di quest‘ultimo, sia

finalmente quando vengano lasciati in mutuo al mandatario

i danari ricevuti in virtù del mandato, in tutti questi casi,

se il debitore della pecunia e un filiusfamilias, il Senato-

consulto ha pieno” vigore, poichè si tratta di un vero ed

effettivo contratto di mutuo.

Per applicarsi il Senatoconsulto adunque non solo occorre

un mutuo di danaro, ma è anche indispensabile la numeratio

pecuniae (1), cui unicamente equivale la. fraus Senatuscon-

sulto facta.

Le circostanze e le modalità., che accompagnano il con—

tratto, nulla influiscono sulla validità. del Senatoconsulto

Macedoniano, così è indifferente se siano stati stabiliti, e

pur no, degl’interessi:

L. 7, 5 9, D. h. t. (Ulp., lib. 29, ad Edict.): Sioe autem

sub usuris mutua data sunt sive sine usurz's, ad Senatus-

cmzsultum spectat.

E indifferente del pari se il figlio di famiglia abbia

contratto il mutuo per se medesimo 0 pure per un terzo

in qualità d'istitore:

L. 7, $ 11, D. Il. t.... filiuqfamilias institor mutuam pe-

cuniam accepit: scribit Julianus libro duodecimo ipsum

quidem institorern. e.cceptione Senatusconsulti usurum, si

conoeniatur..... '

Finalmente, è anche indifferente se i danari ricevuti in

mutuo dal filiusfamitias sieno stati da costui sciupati,

oppure impiegati in maniera da aumentare il suo peculio:

L. 9, g 2, D. 71. t. (Ulp., lib. 29, ad Edict.):..... nec in-

terest,consumpti sint nummi an extent in peculio.

21. Il mutuo non dev’essere stato contratto voluntatc

patrisfamilias.

L. 7, 5 11, D. h. i.... cessaret Senatusconsultum, quoniam

patria ooluntate contractum videretur.

L. 2, Cod. h. t... cum…. patris voluntatc contraxit.….

non esse loco decreto amplissimi ordini.? rationz's est.

Qualunque sia ovvero si possa immaginare la ratio del

Senatoconsulto Macedoniano, essa non più riscontrarsi

quando il figlio di famiglia contrasse il mutuo col volere

del padre: sorge allora la presunzione ch’egli non abbia

potuto indebitarsi per fini men che onesti e vantaggiosi.

La volontà del padre può assumere varii aspetti, secondo

che al dir di Donello (lib. XII, cap. 27) mandante juben-

(eve patre data sit ; vel niente tantum ; vel rem sine con

sensu eius gestam. ratam habente : esso in altri termini si

presenta 0 come ingiunzione del padre a contrarre il mutuo

(ìussus, mandatum), o come semplice permesso di contrarlo

(coluntas, patientia, scientia, permissio), ovvero finalmente

come ratifica di un mutuo già. contratto (ratihabitio).

a) Jussus vel mandatum. Nel jussus patria si contiene

0 la scienza e la piena volontà di costui, laondc cessa il

Senatoconsulto Macedoniano, e contro il padre oltre al-

l'actio de peculio competere). l'actio quod jussu, nam quo-

dammodo cum. eo contraltitur qui jubet (L. 1, pr. D. quod

jussu, 15, 4), quindi egli è obbligato in solidum. Il Senato-

consulto cessa del pari se il padre, dopo di aver dato

l‘ordine al figlio, abbia mutata la sua volontà all'insaputa

del creditore ; poichè equità richiede che costui non senta

danno senza sua colpa, e poichè bisogna guardare all'inizio

del contratto:

L. 12, D. h. t. (Paolo, lib. 30, ad Edict.):…. sijuaserit

pater filio credi, deinde ignorante creditore nzutavcrit vo-

luntatem, locus Senatuscansulto non erit, quoniam initium .

contractus specttmdum est.

Che se poi egli avverti il creditore di aver mutato av-

viso, a costui nulla giova il precedentejussus patrie.

L. 1, 5 2, D. quodjussu, 15, 4 (Ulp., lib. 29, ad Elliot,):

Sed ego quaero, an revocare liocjtissum antequam credatm-

possit: et puto posse, quemadmodum si mandasset etpasiea

ante contractum. contraria voluntate mandatum reoocasset

et me certiorasset.

Aljussus è perfettamente equiparato il mandatum (L. 1,

5 3, D. quod jussu, 15, 4) e quindi se il padre recede dal

mandato deve avvisarne il creditore (L. 1, 5 2, D. quod

jussu, 15, ], cit.).

Se il figlio di famiglia. contrasse il mutuo “ quasi ea;

mandato patria ,, e spedì lettera al padre, perchè questi

pagasse la somma dovuta, il padre, qualora riprovi il con-

tratto del figlio, deve subito manifestare la sua contraria

volontà; altrimenti si presume ch‘egli abbia acconsentito

e per conseguenza cessa il Senatoconsulto (L. 16, D. h. t.).

La ragione di ciò non sta nell’avere il padre ricevuta

e letta la lettera, bensi nel potere e dovere egli smentire

il filiusfamitias. Se non lo fece, commise dolo contro il

creditore e non deve quindi provenirgliene vantaggio.

22. b) Scientia, permissio, patientia, ooluntas. In generale,

si presume che il mutuo di danaro sia stato contratto

contro la. volontà del padre. Ora se costui, in qualunque

modo, dimostra essere falsa tale presunzione, questa allora

cessa ed il mutuo non cade più sotto il Senatoconsulto.

Perchè ciò avvenga basta la semplice scientia patrie,

quand'anche egli non avesse espressa la sua volontà. Non

bisogna qui fermarsi alla regola di Bonifacio VIII: “ qui

tacet consentire videtur ,, troppo generale e quindi falsa,

bensì alla L. 142, D. de reg.jur., 50, 17: “ qui tacet, non

utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare ,.

Basta il “ non negare ,, e per conseguenza se il padre

sa del mutuo e non vi si oppone, questo e sufficiente

perchè il Senatoconsulto non si applichi. Ciò sembra di-

scendere iudiscutibilmente dalla L. 1, 5 3, D. de tributoria

actione, 14, 4 (Ulp., lib. 29, ad. Edict.)z Scientiam hic eam

accipimus, quae habet et voluntatem. Sed, ut ego puto, non

voluntatem, sed patientiam: non enim celle debet dominus,

sed non nolle. Si igitur soit et non protestatur ei contro

dicit, tenebitur actione tributaria. Questa. scienza che Ul-

piano iuvece di volontà, preferisce di chiamare patientia,

altro non è se non il consenso puro e semplice non accom-

pagnato dal jussus nè dal mandatum. Va da sè che questa

scienza bisogna averla all’epoca in cui si efi'ettua il con—

tratto di mutuo.

Laddove il padre abbia la semplice scientia che in sù

contenga la voluntas, è tenuto dall’aciio de peculio ed anche

talvolta dall‘actio tributaria, come nell'ipotesi della legge

sopra. citata: egli quindi non risponde punto in solidum

come nel caso del jussus o del mandatum.

La semplice scientia o patientia fonda ordinariamente

la presunzione che non dispiaccia l’oprato del figlio al

padre, il quale, pur sapendolo, non l’abbia impedito. Cosi

p. es., se il padre prende il figlio per suo istitore, si pre-

sume che gli abbia dato il permesso di contrarre dei mutui

nella predetta qualità.; laondc nè il padre nè il figlio possono

invocare il Senatoconsulto Macedoniano:

L. 7, 5 11, D. h. t.: Si ipse pater eum (fiiiumfamilias)

praeposuisset merci cade nel peculiurem exercere passus

esset, eessaret Senatusconsultum, quoniam patris voluntatc

contractum oideretur.

il consenso paterno è supposto anche quando il figlio

eserciti il commercio con la scienza del padre. Difatti la

 

(t) ..... pecuniae datio perniciosa parentibus ..... visa est

(L. 3, s 3, D. h. i.) . . . . . quia pecuniae numeratio non concurrit,

cessat Senatusconsultum: (cod.) ..... quo (Senatusconsulto)  i'oenerare filiusfamilias proliibitum esl: (I.. 3, C. lr. 1.) . . . . verba

videntur mihi ad numer-alam pecuniam refer-ri (L. 7, 5 3, D. h. t.).
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stessa L. 7, _s 11, in f. cit., cosi continua:...si soit eum

negotiari, etiam. hoc permisisse videtur, si non nominatim

prohibuit merces accipere.

Finalmente vi ha dei casi in cui la ooluntas sebbene ad-

dirittura dichiarata, tuttavia deve pareggiarsi piuttosto

alla scientia, quae habet et voluntatern, che al jussus o al

mandatum.

Si ponga ad esempio che il padre faccia sapere, in una

maniera qualunque, al faeneratar, che non gli sarebbe punto

dispiaciuto se costui, per avventura, avesse dato dei da-

naro a mutuo a suo figlio. Questo caso certamente si di—

stingue e dal juasus o mundatum e dalla scientia che fa

presumere la volontà; qui si tratta di mera volontà, ma

espressa e non si può regolarla altrimenti dalla volontà

presunta: il Senatoconsulto Macedoniano cesserà ed il padre

sarà tenuto soltanto dalla actio de peculio.

23. c) Ratihabitio. — La volontà del padre di famiglia

può assumere anche la forma della ratihabitio di un mutuo

precedentemente contratto, come chiaramente risulta dalla

L. 7, pr., Cod. h. t.

Questa Costituzione di Giustiniano è satura di deter-

minazioni, che occorre singolarmente esaminare. Innanzi

tutto l’Imperatore dà alla ratihabitio piena forza retroat—

tiva, togliendo cosi via di mezzo un’antica dubbiezza, la

quale, secondo me, era già cessata fin dei tempi di Ulpiano,

che dice nella L. 9, 5 B, D. li,. il.: sed «atei,... patria...

oaluntate intercesserunt, salus conti-actus a patre videbitur

comprobatus.

In secondo luogo la rati/iabiti0 può, nel caso qui in esame,

essere tanto espressa quanto tacita, poichè e testi-monium

paternum ogni atto che dimostri le intenzioni paterne.

Cosi per es. se dopo contratto il mutuo il padre incomincia

a pagarlo, si presume che abbia voluto ratificarlo:

L. 7, g“ 15, D. h.. t.: Hoc amplius cessabit Senatuscon-

sultum si pater solvere coepit quod filiusfamilias mutuam

sumpserit, quasi ralum habuerit.

Finalmente dalla stessa L. 7, Cod. Ii. t. citata discende

che la rati/tabitio equivale nel suo eli'etto talvolta al jussus

o al mandatum e talvolta alla nuda ooluntas (1).

24. Il danaro preso a mutuo_non deve divenire un “ in

rem patris versum ,,.

La oersio in rem patrie () la più evidente prova che la

ratio Senatusconsulti , qualunque essa siasi, non esista:

quindi il Senatoconsulto cessa, sempre che davvero abbia

luogo la versia.

L. 7, 5 12, D. li. t.: Proinde si acccperit pecuniam et in

rem patris vertit, cessat Seuatusconsultum (2).… cioè. nei

seguenti casi:

1. Quando il figlio di famiglia abbia impiegato il de-

naro a mutuo ad eam rem.…. quae patris oneribus incum—

beret. L. 2, Cod. li. t. (Împp. Severus ct Anton. A. A.

Sopliiae). Ciò avviene:

a) Se il figlio abbia col danaro preso a inutuo dotata

sua sorella, alla quale il padre era obbligato di costituire

una dote. Questo caso e addotto nella L. 17, D. Ìt. !.

(Paolo, lib. 2, sententiarum). Filiusfamilias si in id acceperit

mutuam pecuniam, ut eam pro sorore sua in. dotem darei,

pater eius de in rem verso actione tenebitur: ipsi enim

mortua in matrimonio puella repetitio dotis datur. L’in rem

versie qui avviene non solo perchè il padre è stato libe—

rato dal suo obbligo, ma anche perchè acquista la repe-

titio dotis. Tuttavia è necessario che il figlio di famiglia

abbia dato la dote non in suo nome, bensì come gestor

di un negotium. patrie, ne deve dare più di quello, cui il

paterfamilias sarebbe obbligato, poichè solo fino a questo

punto cessa il Senatoconsulto.

L. 7, 5 5, D. (le in rem verso, 15, 3 (Ulp., lib. 29, ad

Edictum): Si filiusfamilias pecuniam mutuatus pro filia

sua dotem dederit, in rem vcrsum patris videtur, quatenus

cous pro nepte daturus fuit. Qua sententia ita demum mihi

vera videtur, si hoc animo dedit utpatris negotium gerens.

Dal che discende del pari che se il padre non fosse

stato per caso tenuto a dare la dote, nè avesse manife-

stato di volerla dare, ed il figlio di famiglia, ciò non

ostante, l‘avesse data, non vi sarebbe stata una oersio in

rem, e quindi non sarebbe cessato il Senatoconsulto Ma-

cedoniano:

L. 9, D. de in rem verso, 15, 3 (Giavol., lib. 12, ex

Cassio): Si vero pater dotem daturus non fuit, in rem pa-

trz's versum esse non videtur.

(>) Se il figlio paghi in generale un debito del padre

ad un terzo. In tal caso vi ha una versi:; in rem, ed il

Senatoconsulto cessa anche se si fosse pagato un inde-

bitum (L. 3, 5 1, D. de in rem verso, 15, 3). Tuttavia il de—

bito paterno bisogna che s’intenda in senso mol-to ristretto,

come cioè debito avente la sua base materiale soltanto

nella persona del padre, poichè. solo il pagamento di tale

debito costituisce davvero un in rem oersum, e non il pa-

gamento di rra-debito pel quale il padre non è obbligato

che formalmente.

2. Quando il figlio prenda del danaro a mutuo per

far fronte ai bisogni della vita più urgenti e più ueecssarii.

L. 47, 5 1, D. de salut, 46,3 (Marciau., lib. 4. regula-

rum): ..... in filiofamilias (Scaenola) putabat Macedonianum

cessare, si in necessarias causas filius mutuam pecunia…

acceperit (3).

In generale è “ necessaria causa ,, tutto ciò che con-

cerne lo stretto mantenimento ed il. decoro della famiglia.

Fra le "' necessariac causae ,, sono state generalmente

rilevate le spese occorse al figlio di famiglia studiorum nel

legationis causa.

L. 7, 5 13, D. I:. t.: Quod dicitur in eo, qui studiorum

causa absens mutuam acceperat, cessare Senatusconsultum,

ita locum habet, si probabilem. modum in mutua non excessit,

certe eam quantitatem, quam pater solebat subministrare.

L. 5, pr. Cod. li. t. (Imper. Alexander A. Septimiae

Musae): MaccdonianiSazatusconsulti auctoritas petitionem

eius pecuniae non impedit quae filiofamilias studiorum vel

legationis causa alibi degenti ad necessarios sumptus, quos

patrie pietas non recusaret, eredita est. '

In questa specie, per aversi la in rem potris versie si

richiede l’assenza, perchè si presume che nella casa pa-

terna non si manchi del necessario.

La " causa studiorum ,, non e tassativa. Ogni onesta.

causa (p. es. la legazione) vi equivale. Tale chesta causa

è richiesta come indizio che l‘assenza abbia luogo con la-

 

… Sulla base della L. 1,5 6, D. quod jussu, 15, 4 fu general-

mente sostenuta l‘equivalenza della rali/tabt'tio al mandatum o

“Uusmx. ciò è inesatto, poichè dalla L. 5, 5 2, D. dein rem nerso

emerge come talvolta la rnh'habitio corrisponda alla nuda va-

tanto:.

(2) L'animue in rom potris vertendi non deve assolutamente

esistere al momento in cui si contrae il mutuo: esso può be-

nissimo sopraggiungere efficacemente anche in seguito. Vedi

L- 7. s 12, n. n. t. e LL. a, s i e 5, s 3, n. a. in. rsmnerso, 15, a.  (3) Alcuni pandettisti moderni, come il Puchta (Pandekten,

s 306), l'Arndts (II, 5 282, nota 2) ed il Sintenis (II. 5 5… sosten-

gono che « l’accipers in. necessaria: causa.?» costituisca un caso

distinto dall’ .: in. rem rcrsum ». Per convincersi del contrario

basta confrontare la citata L. 47, s 1 con le IL. 3, 55 i, 2. 3;

7, s 2, 19. 20 pr., 21, D. da in rem verso, 15, 3. Nov. 15, cap. 3,

s 13. che riflettono singoli casi in cui la : ne-:essaria causa» in

sè contenga una . eersio in rem ,.
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volontà. del padre (l). Il figlio di famiglia non dove poi

ca.-cedere probabiiem modum ,- laondc non deve nelle sue

spese sorpassare la somma. che, per es., soleva sonnnini-

strutgli il padre. Se manca questa base concreta, bisognerà

limitarsi ad necessarios sumptos, quos patris pietas non re-

cusaret, come per es. le spese pel vitto (2), per le malattie,

pel pagamento dei professori, ed in generale per quel che

occorra per mantenersi in modo confacente alla dignità. ed

alla facoltà della famiglia cui si appartiene (3). Tutto

questo il padre lo avrebbe dato da se stesso, e quindi il

mutuo torna a. suo vantaggio ed egli e tenuto de in rem

verso.

3. Un caso specialissimo, in cui la in rem patrie uersia

esclude il Senatoconsulto Maccdoniano, e quello contenuto

nella L. 7, 5 14, D. h. t.:

Si filius accepit mutuam pecuniam, ui eum liberaret, qui,

si peteret, exceptionc non summoveretur , Senatusconsulti

cessabit ezceptio.

Sull'interpretazione di questo luogo vi sono state le più

disparate opinioni, le quali si possono tuttavia raggrup-

pare alle tre seguenti.

Alcuni (4) credono che nella legge in esame si parli di

ogni debito giustificato da un bisogno del fitiusfamilias.

Contro di questi scrittori basta. ricordare che le “ neces-

sariae causae ,, non è lecito estenderle oltre i confini studiati.

Altri (5) credono che qui si parli di un mutuo contratto

da un figlio di famiglia per estinguere un debito suo proprio,

che non cada sotto la sanzione del Senatoconsulto. Questo

però e inammessibile, essendo in perfetta ed inconciliabile

antitesi con l‘ultima. parte della L. 7, 5 12, D. h. t.

Altri (6) finalmente riferiscono la legge in discorso ad

un debito del padre che il figlio paga per lui. Tuttavia

nemmeno quest’opiuione può essere accettata, poichè dopo

il “ qui peteret ,, bisogna sott-intendere “a filio ,, e non

“ a patre ,, (7), essendo “filius ,, il soggetto della propo-

sizione principale.

Quanto a me credo che la L. 7, 5 14, h. t. contempli il

caso in cui direttamente sia obbligato r:c muin il figlio,

ma sia responsabile anche il padre, di guisa che non militi

in favore di nessuno dei due l'exceptio Senatusconsulti Ma-

ccdoniani, il che avviene quando vi sia o la voluntas patris

o la in patris rem versia. Ora, se uno riceve un mutuo per

estinguere tal debito, cessa il Senatoconsulto si per lui
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che pe] padre. Laonde pare che il senso delle parole di

Ulpiano sia il seguente: Se il figlio di famiglia contrae

un mutuo di danaro per soddisfare un altro mntnantc, cui

non osta l'rmceptio Senatusconsuiti Illacedoniani, tale cg.

cezione non potra). nemmeno opporsi al nuovo creditore (B),

avendo il mutua11tc compiuta un’in. rem patrie versia.

IV.

Dscn’sxcnvrro Snuaruseousufiri M.te…)oumnr.

]. — Generalità.

25. ].‘umcaptio Senalusconsulli Macedonia…” non rende nulla il

negozio del mutuo, bensi toglie l‘efficacia all‘azione. —

26. In tutti i periodi della procedura. romana l'e.rceplio

Ssnalusconmlti .llncadoninm' doveva invocarsi dal debilore

e non poteva. essere elevata d’ufficio dal magistrato. —

27. l.‘uxcep'io Senaturcouanlti Illaeedom'ani, essendo privi.

legiata, può invocarsi anche nel periodo dell‘esecuzione.

Essa è anche perpetua e rei cohaerens.

25. Il Senatoconsulto Maccdoniano non impedì che sor-

gesse l‘azione del negozio in suo disprezzo contratto; poi—

chè, allora, la sanzione si sarebbe dovuta dirigere non

contro l‘azione, bensi contro il negozio istesso, il quale

sarebbe stato cosi considerato inesistente per una finzione

legale.

Se ciò si fosse voluto, si sarebbe dovuto stabilire " ne

mutua pecunia detur ,, ovvero " prolribere quomiuus mu-

tua pecunia detur ,., ad analogia del Senatusconsultum

Aemilianum (9) , oppure " ut irrita fiat mutuae pecuniae

datio ,, ad analogia dei Senatusconsultum Hosiflianum e

Votusianum (10). Dal confronto della forma di questi Sc-

natoconsnlti con quella del Senatoconsulto Macedonia…)

(...ne cui, qui filiofamiiias mutuam pecuniam dedissct...,

actio petitioque daretur), e Velleiano (... ne eo nomine ab

his vere in. eas actio detur).…. (Ulp., lib. 29, ad Edictum.

L. 2, 5 1, D; ad Senatus cons. Veil., 16, I), discende senza

dubbio che mediante questi non debba esser dichiarato

nullo il negozio, e quindi nominano l'obbligazione, la quale

perciò esiste ipso/_y'ure, ed ipso jure per conseguenza esiste

anche l’azione. Ma se l‘azione vi è, di quale specie di

essa ha inteso parlare la legge, e qualunque essa siasi,

per qual via e stata resa inefficace?

 

(1) La Glossa (ad. L. 7, s' 13, l'). h. t.) ammette la responsabilitz'r

del padre per le spese degli studii anche nel caso, in cui il

tiglio fosse stato all‘Università contro il volere del padre, pre-

supposto che costui realmente studiasse «. cum sit [(reti/in patrie

scientia filii :. Quest'opinione di Accursio, seguita da Reineld

(op. cit., pag. 444), Menochio (pag. 437) ed ultimamente da Dietzel

(op. cit., pag. 45, nota 127-, è stata ragionevolmente combattuto,

in ispecie tra gli antichi, da Donello (quia inu'ms 1)aiur nihil

fuerit ad cam rem suppedr'laturus) e fra i moderni da Diickers

nop. cit., pag. 162».

(2) Str-uv, Syntagmn, ex XX, lib. 14, (it. 6, nota 11, pag. 1340:

« neque nescire poter! pater, fin'er de uomo in Academi'l's rivera

non posse .v_

(3) Str-uv, eod. pater enim lilium studiorum eau-ea in Academlnm

mille…, omnibus permitteruor'dutnr, ut eum in srnnlibus necesmriis

studiorum causa fnciendis jurent.

(4) Così p. es.: Unterholzner (I, pag. 151, nota e); Arndls (s 282,

nola 2); Seuffert (Fond., s 312); Seydel (op. cit., pag. 25 e segg.);

Ryck (op. cit., pag. 114 e seg.).

(5) P. es.: Sintenis (op. cit., 11, pag. 511, nota 51); Vangerow

(op. cit., 5 245, nota 2, d); Dietzel (op. cit., pag. 4142); Diickers

(op. cit., pag. 163 e seg.).

(6) Così specialmente Donello (op. cit., cap. 27, s 15); Gliick

(op. cit., XIV, pag. 340); \Vindscheid (op. cit., @ 373, nola lli;

lluschke op. cit., pag. 166-168).

(7) L'lluschke (op. cit., pag. 168), per poler dimostrare che la

persona del padre sia precisamente menzionata, ha creduto di  

emendare il testo, aggiungendo al «. l:burarei .v un a. nn se » di

guisa che allora «eum» si riferirebbe al padre. E inutile os-

servare quanto sia arbitraria tale correzione, ingiustificabile

per ogni verso.

(8) In questo senso si esprime il Tribunale Supremo di Dresda

(Gen/T. Arch., Xl, 129), la cui decisione cosi suona:

«. Dalla tendenza del Senatoconsulto Macedoniano emerge

» che il mutuo contralto da un figlio di famiglia è munito ecce-

»zionulmenle d‘azione, ogniqualvolta si può dimostrare che

» il danaro ricevuto sia stato impiegato in pro’ del padre. Una

» tale eccezione non è però ammessibile, laddove il figlio di

» famiglia ha impiegato il danaro ricevuto in mutuo per pagare

» un debito rm. QUALE n. mune NON neve RISPONDERE. La prima

» istanza, riferendosi alla 1.. 7, s 14. n. 1. e 1.. 47. s 1, D. 46. 3,

» afferma il contrario, ma ha senza dubbio erroneamente intese

.» queste leggi 9.

191 L. 3, pl‘. ]). |le donalionib. i, o. ci ux., 27, ! (Ulp., libro lì?,

ad Sabinum): mejores nostri domuiones prohituerunl.

(10) L.52,D.de contrnh. empi… lS, “Paolo, libro 51 ad Edictum):

Sanctus consuit . . . . . in eum qui rcndidissel, ut marra PIERI-:|“

ven-mne. Nella tavola Ercolanese (v. Orelli, Inscr. Lnlr'n. ampi.

coll., t. 11, n. 3115) leggevasi (perchè era più non esiste questo

monumento) . . . . PIACERE TALES vnunrrronns manus meni . . ..

e . . . . mrs Ql‘l veummssn'r marra 1-‘11-71'11-1’1‘ vnunrrro. Su questi

due Senaloconsulli cfr. Bnchol'en, Ausgcu;. Lehren. Bonn 1818,

pag 185 227.
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L‘azione cui, per la disposizione del Senatoconsulto, non

e accordato il suo normale e naturale effetto, può essere

qualsiasi azione relativa al mutuo fatto al figlio di fa-

miglia, sia essa d’indole principale ed accessoria, quindi

tanto le azioni dirette immediatamente alla restituzione,

cioè la candictr'o mutui o la condictt'o certi ea: stipulata,

quanto altresì l’azione pignoratizia, le azioni contro i fi-

deiussori, i maudatarii e i costituenti, e l'actio de peculio

contro il padre (1). Nelle parole “ actio petitioque ,, è ae-

cennato il rapporto del Senatoconsulto tanto con le azioni

personali quanto con le reali. “ Petitio ,, (2), a vero dire,

può significare anche azione personale; qui però va riferita

alle azioni reali e propriamente all’azione pignoratizia,

ma non alla “ oindicatz'o ,, da parte del creditore della

somma mutuata, poichè costui, dopo aver trasferita la

proprietà, non può rivendicarla(3).

Quanto al modo di terre all’azione la sua eflicacia, il

linguaggio delle Fonti e, come si e detto, abbastanza am-

biguo. Difatti, mentre da un lato la L. 1, 5 l, la L. 7, € 6,

la L. 9, 5 2, D. h. t., il 5 7, Inst. quod cum ea, 4, 7, par

che ueghino a dirittura la concessione di una formola per

l’azione (4), dall’altro lato poi la L. 7, pr., % 1, 5 4, € 10,

la L. 11, IL. (. ecc. mostrano come l'azione cada mercè una

exceptio (5).

Ciò non vuol dire che la deneyatio actionis non deve qui

intendersi in senso materiale, bensì in senso esclusiva-

mente formalc: essa, cosi intesa, equivale, pel suo scopo,

all’ezceptio, il che & comprovato dall’intero titolo del Di-

gesto “ quarum rerum actio non datur, 44, 5 ,.. Quando

adunque il convenuto contro l‘actio mutui avesse eccepito

in suo favore il Senatoconsulto Macedoniano, il Pretore

allora, se le cose erano più che chiare, actionem denegabat,

se poi no, compilava la formola inserendovi la exceptio.

La quqatio actiom's era in tal caso un mezzo procedurale

qualsiasi, che produceva l’istesso effetto dell'exceptio. Es-

sendo adunque la differenza tra denegatio actiovu's ed ezceptio

semplicemente formale e non materiale, in rapporto al Se-

natoconsulto Macedoniano, essa naturalmente disparve col

cadere della procedura formulare.

Ma perchè mai la sanzione contenuta nel Senatoconsulto

si limitò ad accordare al debitore il diritto di respingere

l‘azione con la denegatz'o o con l’excq)tio, che material-

mente valgono lo stesso, e non rese addirittura nullo il

negozio giuridico? Ciò avvenne perchè la nullità del ne-

gozio giuridico avrebbe sorpassata l'intenzione del Senato.

Questo voleva solo che tanto il pater-familias quanto il

filiusfamz'h'as, e costui anche dopo la morte del primo,

non potesse essere costretto al pagamento della cosa mu-

tuata, e che quindi gl‘ “ incerta nomina ,, non diventassero

“ bona nomina ,, con la morte del padre; ma egli non vo-

leva punto impedire nè il figlio di famiglia nè il padre

 

… L- 1. pr. SS 1 e 2, D. I:. I.,- L. 2, D. quae res pif/., 20. 3; L—9.

& 3. D. h. !.

(2) Così appunto nella L. 5, Cod. h. 1. la condiclio mutui e' chia—

mata «. pelilio peeunine credito:: :. Ma appunto perche' talvolta

(il che e' assai raro) la parola «. pelilio » si usa per azione per-

sonale, usata accanto alla parola «. actio » determina assoluta-

mente l‘antitesi e non può significare che l‘azione reale.

(3) La rsi oimlicu:io è, per eccezione, ammessa. solo allorquando

il mutuunte sia un [iliusfamilias od un pupillo. Ad essa non

°5lel'ù. in tal caso, l‘exceplio Senatusconsulli Macedoniani, la

quale per conseguenza non potrà nemmeno opporsi alla condr'clio

se il danaro non più esiste, nè all‘odio ad leubzndum, se il da-

naro (: stato consumato in mala fede.

… L. 1, S 1, D. Ìl. !..... igitur dunaganda esl actio; L. 7, 5 G,

D. I:. I., non solum ei, qui mulumn dedissel, sud :! .vuccusorl'bus

ejus densgnnda. est actio; L. 9, S 2, l). Il. t ...... nam al ei qlli

["ilìfmm'lias crcdidit decreto nmpll'ssimz' ordini: acho danegulm‘ . . . .

57: Inst. quod cum ea, 4, 7 . . . ei qui credideril deneyutur acli!) .. . .

di considerarsi come debitori, di lasciarsi chiamare in giu-

dizio e finalmente di pagare.

26. Se adunque non la nullità del negozio giuridico,

bensì la difesa del debitore dall'azione del creditore, aveva

; di mira il Senato, la denegatio actioni: o l‘agginnziene dcl-

 

: l‘exceptio nella formola dovevano essere chieste dalla parte

interessata, e non mai avrebbero potuto essere elevate di

ufficio dal magistrato. Ciò sembrami fuor d'ogni dubbio

durante il periodo della procedura formulare. Gaio difatti

(w, 118) distingue le eccezioni in quelle che “ in edicto

Praetor habet praepositas ,, ed in quelle che " causa ca-

gnt'ta accomodat ,. A queste ultime si appartiene l‘exeeptio

Senatusconsulti Macedmu'ani, sia perchè non si trova pro-

posta nell'Editto, sia perchè la causae cognitio è inciden-

talmente menzionata nella L. 3, 5 2, D. h. t. Ora, era ben

naturale che il Pretore “ ad cognoscendam causam ,, avesse

bisogno di ascoltare le ragioni dell‘attore e le contrarie

ragioni del convenuto e quindi se il convenuto taceva, non

avveniva la causae cognitio relativamente all'exceptz'o, ed

il Pretore non era in grado di elevare di ufficio l'eccezione,

non trovandosi questa proposta nel suo Editto.

Ma anche cessata la procedura formulare e la distin-

zione di “ ezcepttones ea: edicta ,, ed “ exceptianea causa

cognita ,, e confuse nella persona del judea: le funzioni di

magistrato e di giudice, costui non deve avere la facoltà.

di innalzare di utiicio (6) l'ezceptio Senatusconaulti Mace-

doniani, perchè non può da sè mutare in un'azione giu-

ridicamente inammessibile quella che il Senato considerò

formalmente ammissibilissima. Il Senato, in altri termini,

ha voluto affidare al debitore stesso la difesa; s’egli non

se ne vuol servire, padronissimo, ed in tal caso sarebbe

mostruoso che il giudice dovesse essere più zelante di lui.

Al reo però e giusto che sia permesso di far valere la sua

difesa in qualunque stadio del giudizio; laonde l’ezzceptz'o

Senatusconsulti Macedoniani, al pari dell'ezceptz'o Senatur:-

consulti Vellejani, gli “: accordata anche in linea di ese-_

cuzione, cioè dopo la condanna:

L. 11, D. h. t. (Ulp., lib. 29, ad Edictum): tamen , si

non apposita exceptione condemnatt' sunt, utentur Senatur-

consultz.’ exceptione: et ita Julianus scribit in ipsa filiofa-

milias exemple mulieris inlercedcntz's.

27. L'emceptt'o Senatuaconsulti Macedonianz', al pari

dell’cxceplio Senatusconsulti Veltejani, va annoverata fra

le eccezioni privilegiate, le quali possono essere invocate

anche nel periodo dell'esecuzione, poichè tanto nel Senato-

consulto Macedoniano, quanto nel Vellejano, il Senato si

e proposte lo scopo che non debba provenire danno né al

debitore nè alle persone obbligate per lui.

Ora, tale scopo non si sarebbe potuto raggiungere senza

rendere privilegiate le due eccezioni; altrimenti, nel caso

del Senatoconsulto Macedoniano, se il figlio (7), eompulso

 

(5) L. 7, pr. D. Il. 1..... dnndam excup_tionem fam. filiofamih'as

quam reo; cod. 5 i . . . . ulilem esse exceptionem adversus fraudem

dandam; cod. s 4 ..... dab|tnf itaque ::rceplr'o; cod. 510: Quam-

quam aulem non declare! Senatur, cui exceptionem det, lumen

sciendum esl et heredzm filii", si pnterfumilias decesseril, zl patroni.

ejus, si ]iliusfuml'h'as decesseril, exception: un' pass:. L. il, D.

I;, t. . . . , utsnlm' Senulunconsullt' erceplr'ons . . . .

(6) Così rettamente opinnno Gliicl: (op. cit., p. 345-347); Dietzel

(op. cit., pag. 105); Schn'anert (op. cit., png. 174) e llnschke

(op. cit., pag. 346. nota 18). Vedi contro: Sintenis (op. cit., 11,

pag. 503, nota 40); Holtius (Ab/i., I, pag. 19 sgg.) e Diickers (op.

cit.. pag. 43-45).

(7) Oltre che al figlio, l‘eccezione contro l'esecuzione è con-

cessa anche al fideiussore per espressa testimonianza delle Fonti

(L. 11, D. I:. l.. coordinato. con la L. 9, 55 4 e 5, e la L. 10, I).

n. t.). Le Fonti taeiono del padre o del già liliusfumilins però

l‘eccezione, che loro compete, è del pari privilegiata.
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in giudizio, non si difendesse con l‘eccceptt'o Senatuscon-

sulti Macedonzuui renderebbe responsabile il padre, il che

è evidentemente contrario alle intenzioni del Senatocon-

sulto istesso.

Finalmente, l'emceptt'o Senatusconsulti Jllacedom'am' è

perpetua e rei coltaerens. È perpetua sia perchè è detto

in ispecie nella L. 9, 5 4, D. 71. t., sia perchè risulta in

generale da Gaio nelle sue Istituzioni (IV, 121), e nel

libro 1, ad Edictum provinciale (L. 3, D. de e:vceptionib.,

44, 1), sia in ultimo perchè si desume dalle parole stesse

del Senatoconsulto: “ ..... ut scireut, qui pessimo exemple

foenerarent, 1zullt'us posse filii/umilias bonum nomen expe-

ctata patris morte fien' ,. E poi rei coltacrcns, perchè la

sua ragione obbiettivaè l’avvenuto mutuo, e perchè, se

essa fosse personae cohae1ens, l'effetto del Senatoconsulto

sarebbe illusorio; poichè, in tal caso, il figlio di famiglia

sarebbe tuttavia rimasto indirettamente obbligato. Tutto

ciò del resto non solo è conforme alla logica, ma è espres-

samente detto nella L. 7, % 1, D. de ervcmtionib., 44, 1

(Paolo, lib. 3, ad I’Zautium): Rei autem cohaereutes exce-

ptt'ones etiam fidejussort'bus competunt, ut reijudicatae etc....

Idem dicitur et si filiofamilt'as contra Senatusconoultum

quis fidejusserit.….

2. — Delle persone cui compete e contro di cui compete

l‘exceptio Senat-usconsulti Macedoniani.

23. L‘exceplio Scnatusconsulti Macedonia…" compete al filius/'a-

mitias. — 29. l.‘ea:ceptio Senamsconmlli Macedonia… com-

pete anche al paterl'omili-rs. — 30 Finalmente essa com-

pete anche ai fidujussari. — 31. Essa compete contro il

creditore e i suoi successori.

28. L'ezceptz'o Salatusconsulti fllacedoniani compete a

tutti coloro, contro i quali validamente si sarebbe potuto

csperimentato la cm1dictz'o mutui, qualora ciò non fosse“

stato impedito dal Senatoconsulto macedoniano. Le per-

sone quindi autorizzate a servirsi di tale eccezione sono

il filìusfamz'lzas ed il suo erede (L. 7, € 10, D. 71. t.‘, il

patcnfamz'lias e finalmente chiunque avesse interceduto in

qualsiasi forma pel mutuatario.

Per quel che riguarda il filiusfamz'lìas, occorre che il

mutuo di danaro sia stato contratto all‘epoca in cui egli

stava sotto la patria potestà; però è indiiferent-e se op-

ponga l‘eccczione durante tale epoca (% 7, Inst. quod eum

eo), oppure dopo (L. ], pr. D. lt. (. e Paolo, S. R., Il, 10).

La giurisprudenza poi dichiara adatto tra loro equivalenti

tutti i modi onde cessa la patria potestà. (L. 7, 5 5, D. I; t.).

29. L'exceptìo Senatusconsulti Macedoniaui compete

anche al pater;familias, sia durante che cessata la patria

potestà: @ 7, Inst. quod cum ea, 4, 7; L. 7, 5 10, D. Il. t.;

L. 9, 5 3, D. h.t

Sc contro il palerfamilùis sia esperinlentata l‘actio de

peculio per un negozio dal Senatoconsulto vietato, egli

potrà benissimo opporvisi con l'exceptio.

L. 6, pr. Cod. 71. t (Imp. P/1itippus A. et Philippa-s

C. 77160110n1p03): Si filius tuus in potestate tua agens contra

Senatusconsultum fl]accdonianum mutuam sumpat't pecu-

m'am, actio de peculio adversus te ea nomine eflicacz'ter

diriyi nequumguam potest. Tuttavia l‘aclio de peculio potrà.

eflicacemente dirigersi contro il padre ogni qualvolta essa

concorra con le altre actioues adjecticiae quali'tatzs (quod

jussu, e.te1ct'toria, mslzto1ta quasi institorz'a, de in ,1em

verso), oppure, quantunque sola, si esperimenti per un

mutuo di danaro contratto con la scienza del padre o con
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la giustificabile ignoranza del creditore (1). Quindi il padre

potrà con l'ezceptz'o Senatusconsulti Macedoniani resp…-

gere l‘aa-tio de peculio nel solo caso in cui il negozio sia

stato stretto contra Senatusconsultum.

A questo risultato che sembra ed e davvero irrefraga,

bile, pare che contraddicano le LL. 11 e 12, D. défid2iusa

46,1 di Giuliano, che si trovano compendiate nella L. 18

D. It. t. di Venulejo, la quale cosi suona:

Creditorem fitz'zfamilz'as mo1tuo eo fideiussori-m accipere

non posse Julianus scribit, quia nulla oblt'gatio aut civitis

aut uaturah's supersit, cuifidejussor accedat: plane a palre

eius actionis nomine, quae de peculio adversus eum com-

petat, fidejussore… reste accipi.

Il creditore del quale parla Venulejo, riferendosi 11 Giu-

liano, è “ qui contra Senatusconsultum filiofamt'li'as credi-

(ler1't ,, (L. 11, D. de fide/"ass., 46, l. cit.).

La Glossa intende la parte del frammento da " plane ,,

in poi 'come relativa a tutti gli altri negozii, tranne il

mutuo di danaro (2); però, se cosi fosse stato, la seconda

parte della legge di Venulejo non potrebbe connettersi

con la prima; il che e inammessibile.

Il Windscheid (op. cit., g‘ cit., nota cit.) pretende di tro-

vare un'apparente contraddizione tra la L. 18, D. /1. (.

cit. (per conseguenza anche le LL. 11 e 12, D. dc fidejuss.

cit.) da un lato, e la L. 6, proc. Cod. 71. t. (e quindi anche

le LL. 7, g 10 e 9, g a, D. la. t.) dall’altro, e cerca poi di

eliminare l‘antinomia nel seguente modo: “ L'essere tut-

tavia riconosciuta, egli dice, nella L. 18, D. h. !. in

connessione con le LL. 11 e 12, D. de fideiuss., 4, 6,1,

la possibilità di nn'actz'o de peculio per un mutuo fatto

contro il Senatoconsulto, non sta in contraddizione coi

luoghi citati (cioè L. 6, proc. Cod. 71. t. e LL. 7, 5 10

e 9, 5 3, 1). h. t.); poichè l‘actio de peculio, di cui e

parola nella L. 18, D. I:. I., è diretta soltanto all‘anic-

chimento. È noto che l‘actio de peculio e l’actia de

in rem verso sieno un‘actt'o con doppia condemnatio; il

loro nome completo è: actio de peculio degne eo quad

in ma domini etc. venum est. Del resto poteva anche

con [‘tutto de peculio, in quanto tale, domandarsi l‘in

rem venum, cf. p. es. L. 19, D. de in rem verso 5, B,,

E innegabile che se la contraddizione, almeno in ap-

parenza, esistesse, la conciliazione proposta dal Wind-

scheid sarebbe la sola da accettarsi; però, e appunto tale

contraddizione che non ha affatto luogo nè apparente-

mente nè sostanzialmente. Difatti, i tre frammenti citati

dal Windscl1eid, cioè la L. 18, D. h. t. e le LL. 11 e 12,

0. de fidejuss, 46, 1, non contengono più di questo, vale a

dire che il pate1familias possa, dopo la morte del filius-

familias, costituire una fidejussione per un mutuo da ca-

stui contratto contra Senatuscousultum Macedonianum,

trovando la fidejussione la sua base nell'actio de peculio.

Non e poi detto nè direttamente nè indirettamente che

all'actio de peculio non si possa in questo caso opporre

l'except1'o Senalusconsulti Macedoniani; laondc è a rite-

nersi che sia lecito di opporla, poichè la fideiussione può

costituirsi anche per quei debiti, che possono rinnovarsi

mercè un'eccceptio. Ora, come vivendo un filiusfamz'lt'as,

anche in base ad un suo mutuo contra Senatusconaultum

Macedonianum, si può costituire una valida fidejussione

e ciò non toglie che la condt'ctz'o mutui sia respinta dalla

cxceptio, così, morto lui, potrà benissimo, entro l’anno in

cui può esperimentarsi l’actio de peculio, costituirsi una

fidejussione, e respingersi poi con l’eccceptt'o l'act1'o de pe-

culto

=
=
=
u
u
=
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s
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=
=
=
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(1) Vedi L. 12, 5 13, D. mandati, 17,1; L. 3, 5 li, I). de minorib.,

4, 4; L. 1, pr. Cod. Ne fit-”ux pro patre, &, 13.

(2) Si vero alitzr filius conf1'axit quam in mutuo, ea: quo can-  tractu pater erat obligatus (le peculio, si llecsdat /ill'us et a),-quis

reti! intercedere, ratet [irtejussio (Vivianus). Compa… (de peculio

astio) alm—ius contraetus nomine, non mutui (Accursius).
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I due giureconsulti hanno inteso dire questo: Quando

muore un figlio di famiglia, che aveva contratto un mutuo

contra Senatusconsultum Macedonianum, non si può dal

padre costituire una fideiussione, perchè manca il sostrato

per la medesima, essendosi colla morte del filiusfamilias,

estinta ogni azione sia civile, sia pretoria, ed ogni obbli-

gazione, sia civile, sia naturale; poichè nec ulla hereditas

est. Si eccettui però il solo caso, in cui potendosi espe-

rimentare ancora l'astio de peculio, cioè entro l'anno della

morte del filiusfamilz'as, l'obbligazione è mantenuta dalla

suddetta azione. Ciò non toglie d’altronde che l'obligatio

sia semplicemente naturale, e che l’actio de peculio di-

venti inefiìcace mercè l‘ewceptio Senatusconsutti Macedo-

ninni.

Giuliano e Venulejo, adunque, accentuano la necessità.

di un'obbligazione principale, su cui riposi la fidejussione,

ma non la necessità. di un’obbligazione, cui non osti l‘em-

ceptio Senatusconsnlti Macedoniani. L’actio de peculio cen—

tro il padre e per conseguenza anche secondo loro inef-

ficace; laonde le loro leggi in nulla si discostano dalla

regola generale contenuta nel 5 7, Inst. quod cum ea 4, 7

nelle LL. 7, g 10 e 9, 5 B, D. 71. t. e nella L. 6 pr. Cod.

It. L cit.

30. L'ezceptz'o Senatuaconsulti Macedoniani compete fi-

nalmente anche ai fidejussori: L. 7, pr. efi !; L. 9,5 9,

D. li. t.; L. 7, $ 1, D. de exceptionib., 44, 1; ai mandatorea:

L. 9, g 3, D. li. t. e L. 12,5 13, D. mandat., 17, 1; e a

colui che diede in pegno la cosa sua per un filius/"ami-

lias : L. 2, D. quae rcs pignori, 20, 3.

Questi sono i soli intercessori cui le Fonti attribuiscono

espressamente il diritto di usare l‘exceptio Senatuscmz-

sutti Macedoniani (1). Tuttavia non v‘ha dubbio che que-

sta facoltà debba concedersi del pari agli altri inter-

cessori, come per es. ai costituenti, che le Fonti stesse

completamente pareggiano ai sunnominati. Così pure ha

l‘axceptio il figlio di famiglia che, in frode del Senato-

consulto Macedoniano, abbia finto di fare il fidejussore per

un altro mutuatario, ma in realtà. ha egli stesso ricevuto

il danaro: L. 7 pr., D. 11. t. Parimenti ha l’utitis exceptio

chi, in fraudem Senatusconsulti, è diventato condebitore

del fitiusfamitias, mentre costui ha ricevuto il danaro (2).

Lo stesso dovrà per conseguenza dirsi dell’empromit-

tens, cui in rapporto all'exceptio Senatusconsutti Macedo-

niani lo Scbwanert (op. cit., p. 359) giustamente estende

le stesse regole relative alla fideiussio.

Ciò posto, quando si dice che l‘exceptio Senatuscon-

sutti Macedoniani compete al fidejussore, ciò va riferito

a qualunque intercessore, e se a preferenza. è menzionato

il fidejussore, questo dipende dall'essere la fidejussione

la più generale e più perfetta forma d’intercessione.

Ora qui sorge spontanea la seguente domanda: Perchè,

essendovi una sufiiciente causa, da cui sorge una valida

fidejussione, cioè l’obbligazione naturale (Gaio, III, 119,

LL. 6, 7, 60, D. de fidejuss. et monti., 46, I), pure la fide—

jussione non deve avere effetto e quindi cade la regola

di Teofilo (Paraphr., & ], Inst. de fideiuss., III, 21): quo

nam principales natura tenentur, harum fideiussores natura

et tege tenentur?

E indubitata che un principio d’indole generale sia

quello espresso dalla regola menzionata da Teofilo e con-

tenuta nelle leggi sopra citate, specialmente nella L. 60,

 

D. (le fidejuss., 46, 1 (Scevola, libro I, responsorum), la

quale così dice: Ubicumque reus ita liberatztra creditore,

ut natura debitsz maneat teneri fidejussorem respondit...

Tuttavia non è men vero che un principio anche gene—

ralissimo e diametralmente opposto si contenga nella

L. 19, D. de exceptionib., 44, 1 (Marciano, libro 13, insti-

tutionum): Omnes exceptiones, quae reo competunt, fidejus-

sori quoque etiam invito reo competunt. Secondo la. L. 60,

D. de fidejuss., 46, 1, il fidejussore dovrebbe, finchè perdura

l'obbligazione naturale, rimanere obbligato, e quindi non

potrebbe servirsi di alcuna eccezione; secondo, invece,

la L. 19, D. de exceptionib, 44,1, egli potrebbe servirsi

di tutte le eccezioni concesse al debitore principale. Ora

evidentemente e l’una el’altra regola sono così generali,

che non possousi ammettere senza larghe limitazioni.

Così, la L. 19, D. de exceptionib., 44, 1, trova tale una

restrizione nella L. 7 pr. efi 1, D. cod. da cadere almeno

per metà. Questa legge, distinguendo le exceptiones per-

sonae cohaerentes dalle ezceptiones rei colzaerentes, soltanto

le ultime ritiene trasmessibili ai fideiussori: Exceptiones,

quae personae cujusque colzaerent, non transeunt ad alias,

vetuti ea quam socius habet ecmeptionem “ quod facere

possit ,, vel parent; patronusve, non competit fideiussori...

% ], Rei autem coltaerentes exceptiones etiam fideiussoribus

compctunt, ut rei judicatae, dali mali, jurisjuramz'i, quod

metus causa factum est. Igitur et si reus pactus sit in rem

omni modo competit ea:ceptio fideiussori. Intercessionis quo-

que ezceptio, item quod libertatis onerandae causa petitur,

etiamfidejussori competit. Idem dicitur et si pro filiofamiiias

contra Senatusconsultum qui fideiusserit..…

La riferita legge adunque, mentre, da un lato, è limi«

tutrice della generalissima L. 19, D. de exceptionib., 44, 1,

restringe, dall’altro, anche la L. 60, D. de fidejussorz'b.;

poichè, s'è indiscutibile che le exceptiones rei cohaerentes

etiam fidejussoribus competunt, i fidejussori sono, in tal caso,

liberati e quindi non tenentur. La L. 60, D. de fidejusso-

ribus, 46, 1, e la regola di Teofilo si riferiscono per con-

seguenza alle sole exceptiones personne cobaerentes , e la

L. 19, D. de exceptionibus, 44, 1, si riferisce alle sole

fxceptiones rei cohaerentes : laondc tanto l'espressione “ ubi-

cumque ,, della L. 60, quanto l'altra “ omnes exceptiones ,,

della L. 19, van soggette alla naturale restrizione, che

loro impone la. L. 7 pr. e 5 1, D. de exceptionib., 44, ].

Dietro di ciò è ragionevole che l'exceptio Senatusconsulti

Macedoniani, essendo rei coltaerena, competa anche al fi-

dejussore, c che quindi costui, quantunque rimanga l‘ob-

bligazione naturale, non resti civilmente obbligato.

Acciocchè al fidejussore però si conceda la exceptio Se-

natusconsutti Macedoniani, e indispensabile ch’ egli abbia

il diritto al regresso. L. 9, 5 3, D. lt. t.: Non solum fi-

liofamitias et patri ejus succurritur, verum fideiussori

quoque et mandatari ejus, qui ET 1rs1 MANDATI HABEN'I‘

nnonassuu, nisi forte donandi animo intercesseruut: tune,

enim, cum nullum. regressum Izabeant, Senatusconsultum

locum non Izabebit (3). Questa. legge è un’applicazione del

principio generale contenuto nel 5 4, Inst. de replicationibus,

4, 14 (4), che cioè il diritto al regresso decida, in gene-

rale, dell'appartenenza dell'exceptio al fidejussore: Exce-

ptiones autem, quibus debitor defenditur, plerumque acco-

modari soient etiam fidejussoribus eius: et recte, quia ,

quod ab iis petitur, id al) ipso debitore peti videtur, QUIA

 

… 1,_ 9, g 3_ n_ [|_ 1.; ]., 2, D. quae res pignori, 20,3; L. 7, 5 1.

D. de exceptionib., 44, l.

(21 1..7,s 1, D. Il. 1..- Idem (Julianus) ail. si duos "05 “““"”
fi:1umfamiitas al mmm, cum ad ritiumraml'll'us …“ P”“"’"’“
pecunia, idea autem remn Titium accepm'l'm, "e QMS" fidajussw‘
rum,-itto Sanctus consulti utarutur, utilem esse exceptionem adversus

fmuulam dor-dom.

Droasro ITALIANO, Lett. S- 1, parte 2'

(3) Sulla relazione tra questa legge e la L. 16, s 1, 1). ad se'.

Valtaj., 16, 1, vedi specialmente Bekke1-(Klagenconc., pag. 199

e segg.) e Girtamer (Biil'guhnft, pag. 44).

(li) Un'altra applicazione dello stesso principio è contenuta

nella. L. 32, D. :la pactis, 2, 14.
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verint.

Quando gl'intercedeuti abbiano, oppur no, il diritto al

regresso contro il filiusfamilias o contro il padre di costui,

bisogna deciderlo secondo i principii generali, in virtù

dei quali il diritto al regresso non compete al fidejussore

se non scaturisce da un negozio particolare, poichè il tide-

jussore e un obbligato correale, e dall’obbligazioue cor-

reale non sorge per sè diritto alcuno al regresso.

La. L. 6, 5 3, D. h. t. cit. esclude da parte del fide-

jussore il regresso ogniqualvolta egli abbia interceduto

“ donandz' animo ,. Ora, è d'avvertire che questa locuzione

debba intendersi in maniera assai generale ed esemplifi-

cativa. Certo, non è necessario che la volontà di donare

sia espressa in una. determinata maniera; essa si presume

sempre che il fidejussore, non ignaro della qualità di

filiusfamilz'as nel debitore principale, interccda per tutelare

il creditore dall'exceptz'o Senatuscousulti Macedoniani, e

per conseguenza dei danni, che da questa al creditore dc-

riverebbero.

Questo concetto si trova sommariamente esposto nei

Basilici, dov'è detto che ai fidejussori si vien sempre in

aiuto, tranne quando abbiano interceduto con l'animo di

convalidare l‘intero contratto:

L. +,, 14, 4: na': e‘. Eno-quì mi. 0". p.zzvòàpre; 1:05 ùneioùtav

Bonboùvta: ei p.+,òs@òy_cp apoatpéssz augevéfitù.ov 6).ov rò culla-(pa

Bèfiazùosùaz.

Un caso speciale, dove l'intercessore non può servirsi

dell’emceptz'o Senatusconsulti Macedoniani, è quello in cui

il mandator implicitamente vi rinunzia, persuadendo il

creditore che nulla fosse nel negozio di contrario al Se-

natoconsulto: è naturale allora ch‘egli assuma su di sè

tutta la responsabilità. del contratto (L. 12,5 13, D. man-

dati. 17, 1).

Resta finalmente a vedere quale sia la sorte del fidejus-

sore allorcbè il filiusfamilz'as sia stato convenuto in giu-

dizio (1). Qui bisogna fare una distinzione tra il periodo

posteriore alla litis contestatio ed il periodo posteriore alla

sentenza del giudice.

Secondo il diritto antico il fidejussore era liberato ap-

pena contestata. la lite col debitore principale, poiché una

sola ed identica era l’azione che competeva tanto contro

il debitore principale, quanto contro il fidejussore. Non

era lo stesso pel mamlatar, il quale, anche dopo la conte-

stazione della. lite tra il creditore ed il debitore princi-

pale, poteva essere compulso con la actio mandati (L. 71,

pr. D. de fidejusa., 46, 1). Nel diritto nuovo con la L. 28,

Cod. dc fidejussorib., 8, 41, si stabilì che la contestazione

col debitore principale non liberasse il fidejussore: laondc

a costui si applicò la regola che già valeva pel mandator;

di guisa che la contestazione della lite nulla influisce

sulla posizione del fidejussore, nè pregiudica all’exceptio

ch‘egli per avventura possa avere.

Se poi ha avuto luogo una sentenza del giudice, biso-

gnerà vedere se essa sia stata assolutoria o di condanna.

Se la sentenza è assolutoria, tutto dipende dalle ragioni

per cui il giudice assolse il reo principale; laondc se lo

assolse perchè l’obbligazione non sussisteva affatto, allora

 

(i) ". Dielzel (op. cit., pag. 115 e segg.); Schwanert (op. cit.,

pag. 3313. nota M).

(2) Arg. LL. 42 e 23, 55 1 e 2, de jurejuraml., 12, 2, e L. 13, D.

quib. mad. pig., 20, 6.

(3) Fra i successori, oltre agli eredi, van compresi i cessio-

narii, ma non i delegatarii, opponendovisi espressamente la

l.. 19, I). de novalionib., 46, 2.

(4) Sulla. naturalis obligatio, che sorge da un mutuum contra

Senalnrconxultnm Mncedanianmn factum, sono da riscontrare

precipuamente: Bùellel. op. cit., p. 103 e segg.; Sarigny, Ohli'  
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il fidejussore sarà. liberato; se poi rigettò soltanto l’azione

formale, ed assolse il reo principale solo perchè l’attore

non poteva e non doveva agire, allora. non v‘ha dubbio

che il fidejussore rimanga obbligato anche dopo la seu.

tenza assolutoria (2), come p. es. qualora il mutuatario sia

assoluto perchè è figlio di famiglia. Il rimanere obbligato

del fidejussore però dopo la litz's contestatio o la sentenza

assolutoria deve intendersi nel senso ch'egli non acquista

nè l’exceptz'o rei in judieium deduetae, nè l‘cxceptz'n rei

jurh'catae, che competono al debitore principale; ma non

perde, ben si capisce, l'exceptz'o Senatuscausulti Macedo-

uiaui che già. gli competeva.

Nell'ultima ipotesi, quando cioè la sentenza contro il

debitore principale è di condanna, allora., 0 si e consta-

tato nel giudizio che il filiusfamilias non ha agito contro

il Senatoconsulto Macedoniano, ed in tal caso il fideiussore

&, come lui, obbligato; oppure il filiusfamilz'as poteva evi-

tare la condanna con l’ezceptio Senatuscousultz' Macedo-

niam', e non l'evitò, ed allora di tale exceptio potrai con-

tinuare a servirsi il fidejussore, poichè, altrimenti, avrebbe

il regresso, non potendoglisi togliere un valido mezzo di

difesa per capriccio o negligenza del debitore principale:

cfr. L. 19, D. de excq:tionib., 44, 1; L. 62, D. de pach‘s,

?, 14; L. 15, D. de fidejussorib., 46, 1.

31. Poichè l‘emceptio Smatz'consulti Macedoniani è rei

cohaerens, ne discende ch’essa possa dirigersi contro chiun—

que esperimenti la candictz'o mutui per un negozio con-

tratto contra Senatusconsultum Macedouz'anum, sia egli

il creditore, sieno i suoi successori. L. 7, g. 6, D. h.. t.:

Non solum ei, qui mutuam dedz'sset, sed et suacessorz'bus

ejus denegauda est actio (3).

V.

DELLA sarua.u.rs OBLIGATIO (4).

1. —- Generalità.

32. Come e perché ad onta del divieto del Senatoconsulto Ma-

cedoniano rimanga una naturali: abligatio.

32. Il testo del Senatoconsulto Macedoniano si limita,

come si è visto, a rendere inefficace l'azione del creditore,

nè accenna menomamente se l'obligatio mutui sia ipsajure

ovvero divenga ope exceptiom's, improduttiva di qualsiasi

efi‘etto giuridico. La giureprudenza però, ad onta dell’inci-

ficacia dell’azione, ammise non di meno espressamente la

permanenza di una naturalis obligatio :

L. 10, I). II.. t. (Paolo, lib. 30, ad Ediclum):.…. quia na-

turalis obligatio manet.

E se è vero, come è verissimo, che le obbligazioni ua-

turali riconosconsi dei loro essenziali edotti, cioè la soluti

retentio e la fidejussione (5), entrambe queste si ritrovano

in parecchi luoghi delle Fonti (v. specialmente L. 9, 5% 3

e 4, D. h. 13.).

A prima giunta, la via tenuta dei romani giureconsulti

sembra naturalissima e consentaneo precisamente alla

disposizione del Senato. Difatti, prima della Lea: Claudia

e del Senatoconsulto Maccdoniano, il mutuo di danaro

dato ad un filiuafamilias produceva un'obbligazione pic-

namente valida, e quindi perfetta sotto ogni punto di vista.

galionem'echt, I, pag. 77 e 119 e segg.; Beliker, nel suo Jam-b.,1".

389; Holtius, Abi-. cit. lnhattas, pag. 18 e segg.; van Scheurl, nel

J1wrinys Julu‘b., VII, pag. 340 e segg., 353; Schwnnert, op. cit-.

pag. :… sgg.; Dietzel, op. cit., pag. 133-150; Machelard, op. oil-.

pag.109 esegg.; Diichers, op. cit., p. 56 e segg.; Brinh. Pond… 1.

pag. 393; liuschke, op. cit., pag. 179 e segg.; De Crescenzio, l!»-

ciclapedia giuridica italiana, vol. XII, fase. 26 e 20.

(5) ..... ne eo nomine ab his petilio neve in eas actio de-

lur... .. L. 2, s i, 1). ad. sc. Vellrj.
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La legge Claudia. tolse all’azione temporaneamente la sua

elficacia; il Senatoconsulto Macedoniano gliela tolse affatto

anche per l‘epoca in cuii figli fossero usciti dalla patria

potestà.

Om, l’essersi sottratta l’efficacia all’azione non implica

che l’obbligazione con tutti i suoi effetti venga estinta.

Tutt‘altro: se il Senato avesse voluto cosi, si sarebbe scr-

vito delle parole usate nei Senaticonsulti Osidiano e V0—

lusiano. Esso invece togliendo all'obligatio mutui l'actio e

lasciandole tutti gli altri effetti, non l’annullò, ma da ci-

vile la mutò in naturale.

Per quanto solido possa sembrare tale ragionamento,

pure vi ha una circostanza che lo fa. apparire molto su-

perficiale ed insufficiente. In un caso analogo, cioè nel

Senatoconsulto Vellejano, il Senato, servendosi dell’iden—

tiche parole che si trovano nel Macedoniano (l). tuttavia

non vi riconosce obbligazione naturale di sorta (v. L. 40,

D. (le cond. ind., 12, 6). È evidente adunque che la ra-

gione della permanenza della naturali:: oblzfqatz‘o ea: Senatur;—

consulto Macedoniano debba essere più intima di quello

che in apparenza si mostra; uè potrà davvero scorgersi

se non facendo risaltare l'antitcsi tra i due Senatoconsulti,

come fecero gli stessi giuristi romani.

Pomponio (lib. 22, ad Sabiuum) aveva già posta la re—

gola che quando la liberazione del debitore ha luogo in

punizione del creditore, rimane l’obbligazione naturale, e

quindi non si può ripetere ciò che e stato pagato:

L. 19 pr., D. de cond. ind., 12, 6: Si paenae causa ejus

cui debetur (lebitor liberatus esl, uaturalis obligatio manet

et idea solulum repcti non potest.

Con la medesima ragione giustifica Ulpiano (lib. 29, ad

Edictum) la soluti non repetitio nel Senatoconsulto Mace-

doniano.

L. 9, 54, D. Il. t.:….. et tamen (filius) non repetif, quia

hi dem-um solutum. non repetunt, qui ob poeuam creditorurn

acli:me libera-Mur, non quoniam eccouerare eos (ea: eoluit (?.).

Lo stesso Ulpiano poi (lib. 26 ad Edictum) pone il

domina che colui cui compete un‘ewceptio perpetua, se paga,

il suo pagamento e indebito, e quindi ha la condictz'a per

ripeterlo:

L. 26, s ’d, D. de cond. ind., 12, 6: ]udebitum autem

salatura accipimus non solum si omnino non debeatur, sed

el si per aliquam ezceptianem perpetuam pati non patemi:

quare hoc quoque repeti poterit nisi sciens se tutum exce-

ptione soleil (3).

Coordinaudo il principio esposto in quest‘ultima legge

con quello contenuto nelle due leggi precedenti, ne di-

scende la regola che chi ha in suo favore un'ezceptio

perpetua può ripetere il sol-utum qualora l'exceptio non sia

data per punizione del creditore; poichè allora non e am-

messa la repetitio, rimanendovi una naturali:; abliqatz'o.

Questa antitesi e stata rilevata da Marciano (lib. 3, re-

yularum), che ne fece precisamente l’applicazione ai due

Senatoconsulti Vellejano e Macedoniano:

L. 40 pr., D. de cond. ind., 12,6: Qui eiceptiouem per—

petuam habet, solutum. per errorem repetere potest : sed hoc

non est perpetuum. Nam si quidem ejus causa exceptio da-

tur cum quo agitur, solutum repetere potest, ut accidit in

Sfuatusconsullo de intercessiam'bus ; ubi vero in orl-iam

(jus cui debetur exceptt'o datur, perperum salutum non re-

petilur, velati si filiusfamilias contra Jlacedouicmum mu-

tuam pecuniam acceperit et palerfamilz'as faclus solverit,

non repetit.

A questa regola di Marciano è stato assegnato dal

Donello (XIV, c. 11, 5 13, 14-19 e c. 12, 55 1-14) e dagli

altri antichi interpreti un valore generale, di guisa che

la permanenza o non di una naturalis obligatio in seguito

ad un’exeeptio perpetua, sarebbe dipesa in ogni caso dal-

l’appartenere questa ad una delle sunnominate classi; il

che è evidentemente falso, poichè l'ereceplio rei in. judi-

cium. deduolae e l’exceptio rei judicatae, quantunque non

siano concesse ob poenam creditorum, pur lasciano sussi—

stere la naturalis oblzîqatio, mentre, per converso, questa

non ha luogo dietro l’ezceptio rlnli o quod metus causa

che sono state introdotte in odium creditoris. Nell’antico

errore ha perseverato il Biicliel, op. cit., p. 103-119.

Tuttavia quasi tutti gli altri scrittori moderni (4) hanno

energicamente respinto la generalità ed assolutezza del

principio che si era voluto ricavare dall’antitesi tra le

ezceptz'oues quae in favorem debitoris e quae in orlium. cre-

ditoris (latae sunt. Essi con ragione credono che l‘antitesi

sia appunto sorta dal confronto del Senatoconsulto Mace—

doniano col Vellejano, e che a questi due Senatoconsulti

particolarmente si appartenga, quantunque si possa esten-

dere talvolta ad un’altra czrepli0.

Il Savigny (5). trovata insufficiente la predetta distin-

zione, distingue le exceptioues in quelle che si fondano sul

jus gentium e quelle che si fondano sul jus civile: nel

primo caso l'obbligazione naturale svanirebbe adatto, nel

secondo conserverebbe la sua efficacia. Ma, come si spiega

allora. che l'eccceplio Senatusconsulli Velleiani, pur essendo

di natura esclusivamente positiva, tuttavia non lascia. sus-

sistere la naturalis oblrfqatio? (6).

La distinzione adunque delle eccezioni proposta dal Sa-

vigny è insufficiente al pari di quella che nelle Fonti in-

contrasi tra ezceptianes in favor-em debitoria ed in odium

creditoris: come con questa distinzione e inconciliabile

l’emcepto rei judicatae, così con quella. del Saviguy non

può conciliarsi l’emceptio Senatusconsulli Vellqjaui.

Nella. questione sul quando rimanga una nafuralz's obli-

gatio si deve fare astrazione delle eccezioni per sè consi—

derate. L'effetto delle varie exceptiones e diverso secondo

il fatto che loro serve di base. Cosi. nell’exceptio rei in

judicium deductae la permanenza della naturalz's obligatio

discende non dalla natura dell'exceptio, bensì dalla forza

consuntricc della litis eontestatio, ch'è appunto la causa

cui l'ezceptio si appoggia. Per converso, se l’exceptio dali

estingue anche l’obligatio naluralis, ciò proviene dalla na—

tura del dolo, che non può riuscir proficuo a chicchessia;

il che e tanto vero, che nei negotùz bonne fidel' il dolo o

fatto valere ipso jure, non ope exceptiom's. Non l‘erceptiu

quindi, bensì il rapporto che con essa si fa valere, decide

sull‘esistenza, o meno, della naluralis obligatio. Come con

l‘ezceptz'o non sorge alcun diritto, cosi neppure alcun di-

ritto vien tolto o indebolito per mezzo di essa. Per l'en:-

ceplio vale quel che vale per l‘azione; l'azione non e causa

ond'esso si estingua. Bisogna adunque affrontare più di-

rettamente la questione, e vedere perchè e come il con-

tenuto dell‘obbligazione vietata. dal Senatoconsulto Val-

lejano venga tutto ad estinguersi, e quello dell'obbligazionc

 

… ..... na eo nomine ab his petitio nave in sua actio detur .....

L- ?. 5 1, D. ad SClum Vallej.

('l) Le modificazioni a questo testo proposte e sostenute dallo

Huschke (op. cit., pag. 183) non sono mi necessarie nè in alcun

modo giustificabili.

(3) Vedi pure L. 31, & U, 1). de salulionib., -i6, 3 (Giuliani,

libro 51, digeslorum).  (i) Saviguy, Syst., V, pag. 375 e segg.; Christiansen, op. cit.,

pag. 111 e segg.; Schwanert, op. cit., pag. 350-351; Diicliers,

op. cit.. pag. 69; Mandry, op. cit., pag. 472-74.

(5) Savigny, Obligali'onem'echl, pag. 113 e segg.

V(6) Equivale al non dir niente l'asserire, come l'a il Saviguy,

che nel caso isolato dell‘excaptio S:nalrtsconsnlti Vellejam' si

creò una naturali.: aequitus artificiale.
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vietata dal Senatoconsulto Macedoniano cessi, quanto al

mezzo di essere fatto valere in giudizio mediante l’astio,

ma sussista del resto in tutta la sua efficacia.

Una ea:ceptio, qualunque essa siasi e di qualsiasi natura,

può tòrre ai fatti la loro giuridica efficacia, ma certo non

può punto distruggerli. La permanenza adunque della na-

turalis obbligatio dietro l’esercizio dell'ezceptio Senatus-

consulti Macedoniani e la non permanenza dietro l’esercizio

dell’emeeptio Senatusconsulti Vellejani, altro non significa

che il nudo fatto rimasto dopo l’estinzione dell'obbligo.-

zione. Nel primo caso fu riconosciuto dal diritto positivo

degno di produrre alcuni determinati effetti giuridici e

nel secondo caso no. La costituzione del mutuo mediante

trasferimento di valori dal patrimonio del mutuante in

quello del mutuatario è un fatto cui, quantunque una

disposizione di legge tolga la coazione giudiziaria, tuttavia

essa, per ragione d’equitzt, ben volentieri attribuisce delle

conseguenze giuridiche in omaggio al principio espresso

da Pomponio (libro 21 ad Schiuma) nella L. 14, D. de cond.

ind., 12, 6: nam hoc natura aequum est neminem cum al-

terius detrimento fieri locupletiorem. Invece la fideiussione

della donna è una stipulazione, alla quale, tolta dalla ea:-

ceptio Sanctus consulti Vellejaui la sua causa (1), non resta

niente; poichè il fatto materiale della promessa, sottratta

la causa obligandi equivale a parole giuridicamente indif-

ferenti, alle quali l'equità non può nè deve riconoscere

effetti giuridici di sorta (?.).

Se tutto ciò risponde al vero, come io credo, quel che

ho detto è una riconferma della saldezza del novissimo

concetto sul fondamento della naturalis obligatio, che cioè

essa sia riposta sul diritto positivo e che i suoi effetti

non scaturiscano direttamente dall’equità, bensi questa sia

stata piuttosto il motivo che ha indotto la legge a rico-

noscerli (B).

2. -— Efetti della naturalis obligatio

nascente dal Senatoconsulto Macedoniauo,

33. Il creditore cui si paga ha la soluti retentio purché. il filius-

familias non paghi con denari del padre. — 34. Esame

della controversia contenuta nella L. 9, 5 i 1). h. :. para—

gonata alla. L. “, D. Da rebus end., 12, i. — 35. ll mutuo

contrario al Senatoconsulto Macedoniano puù essere va-

lidamente pagato anche da un intercessore. — 36. Oltre

alla soluti relenlio, (! riconosciuto come effetto dell'obligatio

naturalis nel caso del Senatoconsulto Macedoniano an-

che la fidejussio. — 37. L‘obtigatio naturali: ea: senaluscon-

sulla fi[accdaniano può essere assicurata mediante pegno.

— 38. La. naturali: obligalia nascente da un mutuo lesivo

del Senatoconsulto .\lacedoniano forma una sufficiente

base per la novazione. — 39. Della. possibilità., o meno ,

del conslilulum. — 40. Dell'ammissibilitiz, o meno, della

compensazione.

33. Saluti retentio. — Le Fonti ripetutamente ed esplici-

tamente stabiliscono che s’è stato pagato un debito lesivo

del Senatoconsulto Macedoniano sarà. negata la condictio,
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chiunque abbia fatto il pagamento, sia egli il filiusfa.

milias, il padre o l‘intercessorc: L. 9, 5 4, D. 11. t. (Ulp,

lib. 29 ad Edictum), L. 40 pr. D. (le cond. ind., 12, 6,

(Marciano, libro 3, regularum), L. 14, pr. D. de reb. cretl.,

12, 1 (Ulp., lib. 29, ad Edictum). Il pagamento può aver

luogo sia durante che sciolta la patria potestà.: L. 14, pr.

cit. cf. con L. 40 pr. cit. e L. 7, 55 15 e 16, D. ÌL. t. (Ulp.,

lib. 29, ad Edictum). Finalmente nulla monta se chi ha

pagato versava in errore sulla esistenza e sull‘esigibilitr’l

del debito, oppure conosceva per filo e per segno la natura

del rapporto intercedente tra di lui ed il creditore, c i

diritti e gli obblighi che da tali rapporti discendessero:

L.7, 5 16, D. Il. t., of. con la L. 8, D. h. 2. (Paolo, libro 30, ad

Edict.), L. 40 pr. cit., L. 14 pr. cit.

Se il figlio ha pagato dopo di essere diventato suijuris,

non gli compete alcuna candictio, perchè egli ha pagato

in ogni ipotesi un debito naturale, sia che il pagamento

abbia avuto luogo spontaneamente, sia in virtù di un er-

rore di fatto o di diritto.

Se il debito e pagato dal filiusfamilias durante la. patria

potestà., la solutio non può essere valida se è fatta con

danaro del padre, il che senza dubbio avviene quando il

figlio paga ea: re patris, oppure con un peculio che non E:

nella sua libera administratio. Molto controverso e invece

il caso in cui il figlio paghi col peculio che è nella sua

amministrazione (4). Questo caso tuttavia va trattato come

i precedenti. Difatti la libera administratio deve essere

conceduta specialiter (5), e quindi fin tanto è permessa fin

quanto si presume data dalla volontà del padre. Siccome

poi nel concetto della libera administratio non è contenuta

la donatio (6), nè il padre concesse al filiusfamilias il

peculio perchè costui lo disperdesse ('I), e siccome final-

mente il padre permette al figlio in generale soltanto ciò

che sarà per permettergli poi in causa speciali (8), da

tutto ciò discende che il pagamento del debito contratto

contra Senatusconsultum Macedonianum si ritenga nullo,

ancorchè sia stata concessa al filiusfamilias la libera

administratia ; poichè si presume che il padre a tal pa.-

gamento non avrebbe acconsentito.

Il pagamento del filiusfamilias di un mutuo di danaro

soltanto e valido quando egli lo ha eseguito col danaro

di un terzo, che a tale uopo glielo ha. donato (L. 9, 5 1,

D. h. t.). Allora solamente nummi accipientis fiunt, mentre

nei casi già. discussi la proprietà. dei danari non è passata

al creditore, di guisa che, se essi ancora esistono, possono

benissimo essere rivendicati dal paterfamilias (L. 14 pr.,

D. de reb. credit, 12, 1), poichè i debiti naturali del ji-

liuafamilias non sono punto debiti del pater-familias e

quindi il padre non può temere punto l'exceptio dali, nè

per la compensazione nè come ercceptio rei solutore et tra-

ditae. Ma se il già filiusfamilias istesso, sciolta la potestà

e diventato erede del padre, vuole rivendicare, gli si op-

porrà. giustamente l'eccceptio dali.

L. 26, $ 9, D. de cond. indeb., 12, 6 (Ulp., lib. 26, ad

Edictum): Filiusfamilias contra Macedonianum mutuatus

 

(1) Per come qui deve intendersi la causa sostanziale della ;

stipulazione, poiché, se si trattasse della sola causa formale,

la mancanza di essa non sarebbe (l‘impedimento al nascere di ‘

una nutra-alis obtr'galio, potendo questa sorgere da un nudo patto.

(2) Lo stesso che pel Senatoconsulto Vellejano dovette valere

per la lex Cincia, con la quale fu esclusa la donazione mediante

stipulazione; laonde la stipulatio donandi causa divenne stipulatio

sine causa, di guisa che.. . . si quis contra [agsm Cinciam obligatus

non ea:ceplo solverit, debuit dici, repelere eum posse. L'effetto dunque

dell'a:cceptio legis Cir-cina era identico all'efl’elto dell’exccmio Se-

notusconsutti Vellcjani.

(3) Vedi De Crescenzio, op. cit., fase. 26, pag. lB-2l.

(4) Donello, XII, e. 28, ss 13 e M; Schwanert, op. cit., pag. 352;

Dietzel, op. cit., pag. 122…

(5) L. 7. 5 1, D. de peculio, 15,1(Ulpiano.libro 29,ad Edictum). ...

alia causa est peculii tiberue administratianis : nam haec specialita'

concedendo est.

(6) L. 7, pr. 1). de donationib., 39, 5 (Ulp., libro -l=l, ad Sabinum);

Filiusl'amitias donare non potest, neque si liberar/t 7Jaculii admini-

stratianem !mbeal; non enim ad hoc ei conceditur libera peculii

administratio, u.! pardal. Vedi pure L. 28, 52, D. da punti:, 2. “

(Gaio, libro 1, ad Ediclum provinciale).

(7) L- 3, S 2, D. h. !. . . . non enim perdere ei pacutimu pater uon-

audit, cum peculii administrationam psrmitlit.

(B) li./16, D. da pes,, 15, 1 (Paolo, lib. 60, ad Ediet.)z Quipaculii

administraliunem concedit, videtur permillere generall'tar, (IWd "’

Specialitcr permissurus est.
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si salvcrit et patris sui heres cfectus velit vindicare num—

,,…, e:coeptìonc summavel_titur_ a. oindicatione nupnznorum.l

34. Che cosa è a dirsr por dell’ipote51 in cui 1 danari

siano stati consumati? In mancanza. della revindica, potrà

il poterfamilz'as esperimentare la condictio? Su questo

punto s'incontrano nelle Pandette due decisioni: l'una di

Giuliano e l‘altra di Marcello, entrambe tratte dal mede-

simo libro 29 del commentario di Ulpiano allo Editto:

L. 9, 5 1, D. h. !. (Ulp., lib. 29, ad Elliot): Si ab alia

donatam sibi pecuniam filius creditori solverit, an -patcr

oindicare vel repetere passit ? Et ail, Julianne, si quidem

hac condiciane ci (lonato sit pecunia, ut creditori solvat,

vidert' a donatore profectam protinus ad cretlz'torem et fieri

nummas accipientis; si vero simpliciter ei donaoit, aliena-

tionem eorum filium non hobuz'sse et idea, si solvert't, eon—

dictio:zem patri em omni evento. competere.

L. 14, D. de rebus cred., 12, 1 (Ulp., cod.): Sifiliusfamz'lz'as

contra Senatusconsultum mutuatus pecuniam soloerz't, pa-

tri nummos vindicanti nulla ewceptio objiceretur; sed si

fuerint consumpti il creditore nummi, Marceline ail, ces-

sare condictionem, quoniam (oliens condictio datur , quo-

tiens en: ca causa numerati sunt, ea: qua actio esse potuisset,

si dominion; ad acoipientem transisset: in proposito autem

non esset. Denique per errorem soluti contra Senatuscotv

seitan; crediti magis est cessare 1-epetz'tz'onem.

Seguendo Giuliano, la cui opinione è riferita da Ulpiano

nella L. 9, % 1, D. li. li. cit., bisognerebbe senza dubbio

ammettere che se il figlio ha ricevuto da un terzo qual—

che somma., che gli è stata somministrata allo scopo di

soddisfare il creditore, il pagamento sarà valido. Il figlio

di famiglia allora non sarebbe che un intermediario, ela

proprietà dei danari passerebbe direttamente dal donante

al creditore. Ma fuori di questo caso, Giuliano, partendo

dal concetto che il figlio non possa disporre dei danari

che gli sono stati dati senza alcuna destinazione, accorda

al padre una conflict-t'o ew omni evento. Quest'ultima solu—

zione deve intendersi applicabile all'ipotesi in cui i cla—

nari sono stati consumati; poichè se essi ancora esistes—

sero, si avrebbe senza dubbio la rei vindicatio. Difatti la

L. 14, D. de rob. cred., 12, 1, cit., che appartiene anche

ad Ulpiano, dice, come si e visto, che in seguito ad un

pagamento fatto da un figlio di famiglia, nessuna eccezione

può essere opposta alla rivindica intentata dal padre. Ma

 

(1) Questo ame sembra che sia il vero significato delle parole

quoniam toliens condictt'o dalur,quotions oa: ca causa numerati sunt,

ca: qua actio esse potuissot, si dominium ad accipientom lransisset.

Di solito esse s‘interpretano nella seguente guisa: che cioè la

conditio allora sorge, quando la numeratio avesse avuto luogo

obtignmii causa o sine causa, ma non solver-di causa, come sa.—

rebbe appunto nel caso proposto. Ma questa distinzione è qui

quant’altra mai inopportuna; poichè Marcello non fa che eli-

minare, nel caso ch’esamina, la oondictio, senza punto preoc-

cuparsi di quale specie essa sia; egli si limita quindi ad esporre

la ragione dell’esclusione della condiclio in generale nell‘ipotesi

da lui contemplata e non entra punto nel campo speciale delle

varie condictionos.

2) La più antica opinione, che si trova già. enunciata. dai

Basiliei, XI, e. 1, 5 U. (seal. 3, 5, 7) e dalla Glossa alla L. 9, 51,

D. lt. t. o. aac omni eren!u, è stata sviluppata da. Donello (XII,

°- 28. s 14 e tom. X, pag. 234 e segg.), il quale crede che Mar—

cello abbia supposto il caso in cui il creditore avrebbe ricevuto

il Pagamento in buona fede, mentre Giuliano avrebbe avuto in

nur-a un creditore di mala fede. Questa distinzione di Donello

è stata adottata da molti scrittori moderni, vale a dire, Pothier

(Pandoct. Justin. ad Til. Do Senalusconsulto Muoni., n.15); Unter-

holzner (op. cit., 1, pag. 149, nota n); Vitta (Bereichorungsktage'n,

mg. 299 e segg.); Machelard (op. cit., pag. 117);Seydel (op. cit.,

P:}g. 38 a 40); Windseheid (op. cit., @ 373, n. 13). Un'altra opi—

nione, che si appoggia allo scolio 7 dell‘allegato luogo dei

Basiliei ed alla citata Glossa, riferisce la L. M, cit. alla condict.o  
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nel caso che i danari fossero stati consumati, lo stesso

Ulpiano insegna che Marcello era di avviso di non accor-

dare la. conflictio, il che, secondo lo stesso Marcello, di-

scende dal non essere la condz'ctio possibile che soltanto

laddove la numeratio sia stata fatta in circostanze tali

che se l’accipz'ens fosse divenuto immediatamente propric-

tario subito sarebbe sorta contro di lui un’actio. Ciò, os-

serva Ulpiano, non avrebbe avuto punto luogo nella specie,

poiché se il figlio avesse pagato, p. es. col consenso del

padre o con danari somministrati a bella posta da un

terzo, la numeratio avrebbe estinto il debito e non avrebbe

quindi fatto nascere un’obbligazione a carico di colui che

ha ricevuto il danaro (l).

Riassumendo adunque, dei due luoghi delle Fonti tratti

dallo stesso autore, anzi dallo stesso suo libro, uno ac-

corda al padre la. condictz‘o e l’altro gliela. nega, consa—

crando cosi un'evidente contraddizione, per conciliare la

quale i tentativi non sono stati nè pochi, nè di data re-

cente (2) ; anzi, taluni scrittori sono ricorsi anche all‘emen-

damento del testo di una delle due leggi (3).

Quanto a me non vegga altra via per giungere ad una

probabile conciliazione delle due leggi che quella di dare

alle ultime parole della L. 14 cit. “ denique ,, fino a “ re-

petitianem ,, la seguente interpretazione: Giuliano e Mar-

cello, partendo da diversi punti di vista, professarono due

opposte dottrine, entrambe consone ai principii generali

del dritto. Ulpiano accettò i loro risultati coordinando“

in modo da dare una precisa. risposta alla generale do-

manda se compete la conclictio al padre qualora il credi-

tore abbia consumato i danari pagatigli dal filiusfomz'lias

per un mutuo contra Senatusconsultum.

In generale, in luogo della perduta rei oindicatio suc-

cede la conflicti0. L. 29 inf., D. (le conflict. ind., 12, 6

(Ulp., lib. 2, disputationum):… si quidem e:ctant nummi,

diadicabuntur, consumptt's vero condictio locum habebit.

Vedi pure L. 11,5 2, D. (le rob. cred., 12, 6 (Ulp., lib. 26,

ad Edictum), e 5 ?, Inst. qztib. al. licet. nel non, 2, B.

Partendo da questa inappuntabile argomentazione, non

può negarsi al padre la condictz'o pei denari consumati;

laondc molto opportunamente dice Giuliano che, se non

gli è possibile più la oindz'catz'o, gli sia almeno in ogni

caso (ea: omni eventu) concessa la comlictio. Mo. di quale

condictio intende parlare Giuliano? Egli non la qualifica;

e.'c mutuo, e quindi la regola sarebbe contenula nella L. 9, 5 1,

in maniera esclusiva ed illimitata. Essa è seguita da un nu—

mero più scarso di autori, tra cui vanno precipuamente citati

Gliìck (op. cit., XIV, pag. 317 e segg.) e Sintenis (op. cit., II, 5108,

pag. 510, li. "se), ai quali, sebbene in parte dissentendone, pure

sta molto vicino il Mandry (op. cit . [. pag. 508-513), che riferisce

la L. M alla condtctio indebiti e la L. 9, s 1, alla condictio sine

causa.

Finalmente la maggior parte deg-l' inter-preti sono venuti alla

sconfortante conclusione che i due frammenti siano all'atto tra

di loro inconciliabili.

Fra. questa schiera basta citare per gli antichi Gujacio (Obser-

valium, lib. XIV, cap. 35); Antonio Fabro (Rational. in Pond. ud

L. 14, D. de rob. croci.) e Xoodt (Comm. ad til. D. de Sonntuscon-

sulta Macedoniano), il quale conchiude dicendo: «inanem fora

operam sporantis conciliari eos qui conciliari nolintv.

Quanto ai moderni sostenitori dell‘impossibilitit di una con-

ciliazione tra le due leggi in esame, alcuni, come Brinz (Fund.,

pag. 394); Dietzel (op. cit., pag. 125); Diiclters (op. cit., pag. 91,

e Ryck (op. cit., pag. 104-105), dànno, per ragioni tra di loro

'di1ferenti, la preferenza alla I... 14 cit.; altri poi, come il Voigt

(Conddttaouen, pag. 753), dànno, invece, la preferenza alla L. o,

s 1, D. Il. t.

(3) Così I’uchta (Vur!eszmgen, & 306) ritiene necessario, per (in-

di mezzo la contradizione, che nella L. 9, 5 It, D. h. :. cit., in-

vece di «condictionem». si legga «cimlicalionem»: cosi pure

crede Schwanert (op. cit., pag. 192—195).
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però la natura del rapporto da lui esaminato ci fa. intuire

a quale condictio si riferisca. Il creditore, col puro e sem-

plice fatto della consumazione, senza nessuna causa giu-

ridica. e senza nessuna autorizzazione da parte del pro-

prietario dei danari, aumenta, col valore di questi il suo

patrimonio. Ciò basta perchè il padre, in cui svantaggio

si e verificato l’arricchimento altrui, possa agire con la

condictio sine causa, in ogni ipotesi (ea: omni cuenta), tanto

se il creditore abbia consumato in buona fede, quanto in

mala fede, di costui. Se il creditore poi sapeva che il

filiusfamilias che ha pagato non avrebbe potuto disporre

dei danari, allora. potrà al padre concedersi anche la rei

vindioatio utilis, o l’actio ad exhibendum e la condieito fur-

tiva; il che discende non dei principii particolari al pa-

gamento di un mutuo contratto contra Senatusconsultum

Macedonianum, bensi dai principii generali del diritto. Ma

sarà. lecito al padre di servirsi della condictio indebiti?

È più che chiaro che tale azione a lui potrebbe competere

solo per riflesso del figlio, vale a dire che essa gli spette-

rebbe ncll'unico caso in cui potesse sorgere in favore della

persona del figlio; ma. ciò e impossibile, poichè il filius-

familias, pagando, estingue un debitsz e per tal ragione

non gli può spettare la. condictio indebiti.

Ora Ulpiano, quantunque, facendo adesione alla massima

di Giuliano, avesse ammesso in generale la condz'ctio in

l‘avere del pater-familias, pure non poteva non riconoscere

che tale massima non dovesse accettarsi relativamente

alla condictio indebiti. Avendo quindi egli trovato che il

giureconsulto Marcello era di opinione diametralmente op—

posta a quella di Giuliano, poichè Marcello nell’identico

caso non ammetteva in generale la. condictio, riferì nel

suo stesso libro 29 ad Edictum anche l‘opinione di Mar-

cello, aderendovi solo per quel che riflettesse la condictio

indebiti. Ulpiano adunque, avendo accettato come regola

generale il principio posto da Giuliano, riprova implici-

tamente quello di Marcello, che, per altro, trova esatto

solo riguardo alla condictio indebiti: denique per errorem

soluti contra Senatusconsultum crediti magis est cessare

repetitionem.

Naturalmente. il “ magis esl ,, fa sottintendere qualche

cosa e qui vuol dire precisamente che, quantunque la

condictio in generale debba ammettersi, pure val meglio

(magis est) all'ermare ch‘essa. cessi quando si tratti di un

solutum per error—mx, cioè dell‘esperimento della candictz'o

indebiti.

Cosi Ulpiano, sulla base di due opposte opinioni soste—

nute l'una da Giuliano, l'altra da Marcello, ha. nella ma-

niera più consentanea ai principii generali del diritto,

stabilita la regola. che nel caso esaminato competesse al

padre la. condictio in generale, ma non mai la candictio

indebiti.

35. Il mutuo contrario al Senatoconsulto Macedoniano

può finalmente essere validamente pagato da un interces-

sore, poichè la L. 9, g 4, D. h.. t. non concede a costui

diritto ad alcun’altra ripetizione: et hi tamen, qui pro fi-

liofamilias sine voluntatc patrio eius intercesserunt, solvenda

non repetent..... e ciò appunto perchè esiste l'obbligazione

naturale; difatti, soggiunge la L. 10 (Paolo, lib. 30, ad

Edictum): quia naturalis obligalio monet. S‘intende da sè,

che qui si parla di quegl‘intercessori che son muniti del-

l‘ezceptio Senatusconsulti llfacedoniani; poichè, se questa

loro mancasse, allora. non solo varrebbe il pagamento fatto

scientemente o per errore, bensi essi potrebbero a tal pa-

gamento essere eostretti con l’actio, che contro di loro

compete, e che nel caso più frequente della fidejussione

{: l’actio ecc stipulatu.

Quanto alla. possibilità. del dritto al regresso in favore

dell’intercessione, vedi p. 148-156.  
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36. Fideiussio. — La fidejussione può accedere al mutuo

di danaro del filiusfamilias in tre modi, vale a dire: o

perchè data dal padre, o perchè data dal figlio, o perchè

costituita spontaneamente dal fidejussore stesso.

Se la fidejussione è stata data. dal pateifamilias du.

rante la vita del figlio, in essa si contiene una vera ra.

tifica; laondc l’intero contratto si ha come non contrario

al Senatoconsulto Macedoniano.

Se la fidejussione è stata data dal filiusfamilias, varrà

allora. quel che è stato detto nel 11. 34.

Finalmente se la fidejussione è stata costituita spenta.

neamente dal fidejussore, senza alcun mandato, nè del

padre nè del figlio, essa sarà valida, poichè esiste un‘ob-

bligazione naturale, ma il fidejussore non avrà. alcun di-

ritto al regresso, non potendoglisi in nessun caso concedere

l’actio negotiorum gestorum contraria.

37. Dell'assicurazione mediante pegno. Anche qui occorre

distinguere se il pegno lo da il padre, ed allora vi ha

una rati/zabitio, oppure se lo da il figlio soggetto ancora

alla patria potestas o già divenuto sui juris. In quest‘ul-

tima ipotesi, se egli ha costituito un pegno, l‘exceptt'o

Senatusconsulti Macedoniani gli sarà. negata usque arl

pignaris quantitatem. L. 9 pr., D. h. !. Se invece il figlio,

durante ancora. la patria potestà, da in pegno la cosa del

padre, non v'ha dubbio che la (latin sia nulla, non essen-

degli lecito di disporre rlelle cose paterne; poichè la pi-

gnorz's datio è equiparata all’alienatio, che, come si su,

non compete giammai al filiusfamilias. Per tal ragione

spetta. al padre la vindicatio della cosa data in pegno al

pari della vindicatio , che, come si è visto, gli compete

pei danari pagati dal figlio al creditore.

Qualora al filiusfamilias fosse stata concessa la libera

peculii administratio, egli avrebbe potuto,. in generale,

dare in pegno la res peculiaris (L. 18, g 4, e L. 19, D.

de pignorat. ect., 13, 7); però nel caso in esame, quando

cioè il pegno fosse stato dato per un mutuo contra Se-

natusconsultum Macedonianum, vi sono due ragioni spe-

ciali per cui non può essere ammessa.

In primo luogo, non è mai presumibile, che la libera

peculii administratio sia stata concessa proprio per pagare

quei debiti al cui adempimento non si poteva essere co-

stretto.

L. 94, 5 3, D. de aolutionib., 46, 3 (Papiniano, libr. B,

quaestionum):…… quia non est verosimile dominum (item

palrem) ad eam speeiem soloendis pecuniis seruum (item

filium) praeposuisse, quae salvi non debue‘runt.....

In secondo luogo, se fosse stato. permessa la pignoris datto

pel mutuo di danaro del filiusfamilias, ogni qualvolta co-

stui avesse avuto la libera peculii administratio, allora

il Senatoconsulto Macedoniano sarebbe stato facilmente

eluso; poichè i senatori nel dare il danaro a mutuo, avreb-

bero curato di farsi dare un pegno, e quindi non avrebbero

potuto più dubitare della sicurezza della restituzione dei

loro danari. Ora il Senatoconsulto non poteva, nè doveva

ammettere la possibilità. di queste frodi alla legge.

Che il figlio non possa dare in pegno, per nessuna ra-

gione le cose appartenenti al suo peculio avventizio rc-

golare, e poi espressamente detto nella L. E, 5 5, Cod.de

Cond. etc. (Imp. Justinianus A. Joanni pp.): ..... nec.....

ulla licentia concedendo clominium rei ad eos (sc. filiosfa-

milias) perlinentis alienare nel hypothecae titulo dare nel

pignori adsignari.....

Ma che cosa è a dirsi allorquando il figlio, che ha dato

il pegno mentre era soggetto alla patria. potestà, diven-

tato poi sui juris ed erede del padre, voglia csperimen-

tare la rei nindicatio per ricuperare la cosa. pignorata?

Senza esitare bisogna rispondere che questa azione non

può essergli efficacemente concessa., poichè l’invalidità dcl
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pegno è stata sanata. coll’essere divenuto il pignorante

proprietario mercè l’acquisto dell'eredità… L. 22, D. (le

pignbr. del., 20, 1 (Modestin, lib. 7, difl'erentiarum), L. 41,

I). (le pignor. ect., 13, 7 (Paolo, lib. 3, quaestionum) (1),

L. 5, Cod. si al. res pignor. dai., 8, 16 (Impp. Diocl. et

Mamimiau. AA. Eutyco). Se il figlio vorrà. adunque riven-

dicare la cosa, ch'era del padre quando 1‘ ha data in pe-

gno, e che ora è diventata sua per successione ereditaria,

gli si potrà del creditore pignoratizio validamente op-

porre l‘exceptt'o dol-i.

L. 7, :S 2, D. li. t.: Sed et si filiusfamilias patre suo

relegato vel longo tempore absente dotem pro filia promis-

se1'it et rem patris pignori dederit, Senatuscansultum ces-

sabit. Patris tamen res non teucbitur: plane si patri hercs .

 
ertilerit filius et pignus pcrscquatur, exceptione dali sum- ;

vnoucbitur.

A vero dire questo frammento suppone due cose, cioè

che il negotium non sia contrario al Senatusconsultum e

che la traditio della cosa pegnorata abbia avuto già luogo.

Ora l’emceptio (Zoli, che si manifesta qui come jus reten—

tionis, potrà. benissimo opporsi dal creditore pignoratizìo,

quand‘anche il negotium fosse contrario al Senatoconsulto

Macedoniano, poichè il creditore può conseguire il suo di-

ritto senza esperimentare alcun’azione. Ma se, invece, la

traditio della res" pignori data non fosse ancora avvenuta,

allora la cosa muta di aspetto; poichè se il creditore ri-

volge contro il debitore l‘actio hypotltecttrùz nel caso, in

cui il Senatoconsulto non ha luogo, egli conseguirà. il de-

vutogli pegno; se, per converso, esperimenterà tale azione

per un negotium contra Senatusconwltum, in tale ipotesi

il convenuto si difenderà. validamente con l’emceptio Se-

natusconsulti Macedoniaui ; laondc l'actio hypotltecaria ri—

marrà. priva di efficacia. E rimarrà inefficace non perchè

la cosa non apparteneva al figlio nel tempo, in cui questi

la dette in pegno, bensi perchè da un mutuo contratto

da un filiusfamilias, non può nascere efficacemente, come

dice il testo del Senatoconsulto Macedoniano, alcuna “ actio

petitioque ,, la quale ultima parola si è già visto come

vada appunto riferita all‘azione pignoratizia. In ultimo,

se il pegno sia stato costituito da un terzo, varranno le

stesse regole già. esposte per la fideiussione.

L. 2 in pr., D. quae res pignori etc., 20, 3 (Gaio, lib. sing.

defm-mula ltypothecaria):…… Sed et in eo, qui pro filio-

familias rem suam obligauit, eadem dicendo eruut, quae

tractantur et in fidejussore (jus.

38. Della novazione. La naturalis obligatz'o, nascente da

un mutuo lesivo del Senatoconsulto Macedoniano, forma

una sufficiente base per la novazione, abbia questo luogo

da parte del filiuafamitias, del paterfamitias o di un terzo,

sia durante, che cessata la patria potestà., tanto tra gli

originarii interessati quanto con l’intromissione di un nuovo

creditore o di un nuovo debitore. Ciò è reso indiscutibile

da una serie di testi, che a vicenda si completarne: L. 20,

D. k. t.; L. 19, D. de novation.,46, 2; L. 2, Cod. Ìt. t. (cf.

anche L. 7 pr., @ 1, 5 7, h. t.).

Relativamente a quelle novazioni che imprende il filius-

familias durante la patria potestà di fronte ad un nuovo

creditore, nel quale caso la novazione assume la forma

della delegazione, si trova nella L. 19, de nouatiou., 46 2

(Paolo, lib. 69 ad Etlictum) una decisione, secondo la quale

(1) Sulla. contradizione di queste due leggi cfr. : Arudts—Serafini

(H. 9 341, nota b,‘ e tutta la vasta letteratura ivi riportata.

(2) L. 19 cit..... quia nihil in ea promissione contra Sanctus-

Consuitum fit . .. . Ciò non esclude che non s‘incorra nel Senato-

consulto in caso di frode: cfr. L. 3, 5 3 e L. 7, pr. D. h. :.

(3) L’expromt'ssio non richiede imprescindibilmente lo inter-

_\'ento di un nuovo debitore. Si può fare un‘expromisst'o, com‘è

… questo caso, anche del proprio debito, di modo che all‘antico
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al nuovo creditore non si può opporre l'eccceptio Senatus-

consulti Macedoniani ; e ciò e ben naturale, non essendo

la delegazione, in sè considerata, un negozio contrario al

Senatoconsulto Maeedoniano (2). Ma è superfluo insistere

su questo punto, perchè la L. 19 cit. e la sua antitesi

con la L. 7, g 7. D. h. t. sono state già distesamente trattate.

Quanto alla novazione fatta dal paterfamilias, essa ha

l'effetto di un riconoscimento.

Se la novazione ha luogo mediante l'expramissio, che un

terzo faccia in favore del debitore, allora, si estingue

l'obtigatio ea; mutuo, e se ne sostituisce un'altra; tuttavia,

laddove l'ezpromittens ha diritto al regresso, vi sarà. per

lui tanta ragione per concedergli l'cxceptio, quant-a ve

n’ha pel fideiussore.

Fiualmente,pel caso in cui la novazione ù fatta da un

5, filiusfamilias divenuto suijurt's, senza intromissione alcuna

 

nè di un nuovo creditore, nè di un nuovo debitore, mentre

la soluzione sembra data in maniera precisa dalla I.. 2,

Cod. lt. t., non di meno vi ha nel Digesto un frammento

di Pomponio, dal quale provengono non poche, nè lievi

difficoltà:

L. 2, Cod. li. t. (Impp. Severus et Antoninus AA. So-

phiae): Zenodorus cam...… succ potestatis constitutus no-

vatione facto {idem suam obligavit vel alias agnouit debitum,

non esse locum decreto amplissimi ordinis rationis est.

L. 20, D. h. t. (Pomponio, lib. 5, Smatuscansullorum):

Si is cui, dum in potestate patria esset, mutua pecunia

data fuerat, paterfamilias factus per ignorantiamj'acii no-

vatioue facto eam pecuniam expromisit, si petatur ex ea

stipulationc, in factum excipiendum erit.

La legge del Codice constata che l'obbligazione navata

mercè un’empromissio (8) dal già filiuafamilz'as, ora diven-

tato suijuris, non soggiace al Senatoconsulto Maeedonìano;

il che è aifatto consentaneo coi principii regolatori si del

Senatoconsulto Macedoniano che dell‘istituto della nova-

zione. Invece, Pomponio -non stima la nuova obbligazione

libera da eccezione, laddove esiste un errore difatto; la

qual cosa è in opposizione tanto colla L. 2, Cod. ÌL. t. cit.,

quanto coi principii fondamentali, qualunque essi sieno,

intorno alla novazione e specialmente intorno ai rapporti

tra la. vecchia e la nuova obbligazione (4).

Quanto a me credo che la L. 20 D. It. L‘. cit. abbia in

mira soltanto un caso particolare, il quale non altera af—

fatto la regola sanzionata dalla citata. L. 2, Cod. h. t., se-

condo la quale la novazione del già figlio di famiglia,

diventato sui juris, produce una obbligazione libera. da

qualsiasi eccezione. Per ottenersi questo risultato, non v‘ha

punto bisogno, in generale, che la volontà del debitore

novante sia precisamente diretta alla rimozione dell’emceptio:

tale rimozione ha, invece, luogo da per sè pel semplice

fatto della. novazione.

Per quel che concerne il caso particolare trattato da

Pomponio, Donello (XII, cap. 28, 5 9) suppone che, p. es.

il padre di un filiusfamilias si fosse allontanato dalla sua

dimora, e poi, dopo qualche tempo, si fosse sparsa. la nuova-

della sua morte, mentre, al contrario, egli era vivo, e che

il figlio, che contrattò in questa falsa credenza, avrebbe

nell'epoca, in cui era divenuto realmente sui juris, pro-

messo di pagare ciò che gli era stato dato in mutuo.

Questa spiegazione, il vero dire, è poco soddisfacente; poi-

rapporto obbligatorio si sostituisca la stipulatio. Vedi I.. 19, 5 i,

1). da donatiomb., 3, 9, 5.

(4) Vedi Keller, Pandeliten, ], pag. 593; Sentieri., Pendoli/en,

5 294; Salpius, Novation und Detegation, pag. 274 e segg.; Sal-

kon-ski, Novation, pag. 393 e segg.; \Vangerow, Pandukten, 5 619,

nota 1; “timer, Die bedingle Novation, pag. 40e segg.; Mantlry,

op. cit., [, pag. 5l6.



chè, se il mutuatario, nel riceversi il danaro, credevasi

non soggetto alla proibizione del Senatoconsulto, niente di

più facile che nel medesimo errore fosse versato il mu-

tuante, il quale, per tal guisa, trovavasi, anche lui, al

coperto di fronte al Senatoconsulto istessa.

Molto più naturale e il supporre che le parti abbiano

contratto il mutuo con piena conoscenza di causa, ben sa-

pendo che vi fosse una contravvenzione al Senatoconsulto

Macedoniano. L’errore bisogna riconoscerlo al momento in

cui ha luogo la novazione. Il mutuatario credevasi, in quel

tempo, ancora filiusfamilias, perchè ignorava che suo padre

era morto e ch’egli era diventato suijuris. Sotto l'imperio

di questo errore egli era convinto di concludere una no-

vazione, la quale, al pari del mutuo, sarebbe andata. a vuoto

mediante l’exceptio Senatusconsalti Macedonianz'. Natural—

mente, la novazione, mal suo grado, è valida, e quindi

l‘exceptio Saratusconsulti Macedoniani non può con efficacia

opporsi all‘actz'o ea: stipulata ; tuttavia l'equità richiede

che il suo scusabile errore di fatto non gli riesce pregiu-

dizievole; laonde non è a meravigliarsi se, in questo caso

specialissimo, Pomponio ammetta un'eccceptz'o in factum.

Il titolo stesso di questa eccezione dimostra evidente-

mente come il giureconsulto abbia considerato soltanto un

caso particolare, senza contraddire alla regola. generale

esposta nella L. 2, Cod. Ìt. t., che cioè la novazione fatta

dal. filiusfamilias, diventato sui juris, faccia cessare la

forza del Senatoconsulto Macedoniano. Il frammento di

Pomponio non muta affatto questa regola: esso non è che

una testimonianza di più della differente influenza attri-

buita dai giureconsulti romani all‘errore di fatto ed al-

l'errore di diritto; laondc bene a proposito alla dottrina

dell‘errore in generale la giurisprudenza ha curato di ri-

ferire il caso della L. 20, D. h. t. (1). Però, acciocchè la

citata L. 20 sia completamente esplicabile, occorre inter-

pretare le parole “ per ignorantiam. facti ,, in maniera assai

restrittiva, di modo che non s’intendessero per ignoranza

di fatto in genere, ma per ignoranza di un particolare

fatto in ispecie. Cosi l’exceptio in factum, di cui parla

Pomponio, nulla deroga alle regole stabilite intorno alla

novazione di un mutuo lesivo del Senatoconsulto Macedo-

niano, ma fu data, in un caso specialissimo per ragione

di equità.

39. Della possibilità di un constitutum. Il constitutum

consiste, come si sa, in una promessa di pagamento, fatta

in qualsiasi maniera al creditore dal debitore istesso (con-

stitutum debiti proprii) o da un terzo (constitutum debiti

alieni): col constitutum si promette di adempiere alla prima

obbligazione, o nell'originaria sua forma, ovvero mercè un

equivalente.

Secondo la L. 1, 5 7, D. dc pecunia constatata, 13, 5, è

sufiiciente base di un constitutum un debitum natura; e

secondo la L. 1, € 3, D. cod., e la L. 15, D. de in rem verso,

15, 3, un filiusfamilias può validamente fare un consti-

tutum. In conseguenza di queste tre leggi, insieme con-

siderate, si deve senza esitazione accettare la possibilità

 

(1) Vedi Glossa alle parole «per ignm'nntiam [(lett.—:; Donello,

XII, cap. 28, 5 9; l\[i'il/ilenbrucli, nell'Archir. [fer ctr. Praxis, II,

pag. 429; Renaud, ibid., pag. 437; Machelard, op. cit., p. 121-123;

Witte, Bereichzrunyshtagen, pag. 186 e Krit. Zschril’t, VIII, pa-

gina 213 e segg.; Dietzel, op. cit., pag. 135; Ròmer, op. cit.,

pag. 45-445; Sclnvanert, op. cit., p. 355; Diickers, op. cit., p. 84-85;

Seydel, op. cit., pag. 43; Mandi-y, op. cit., pag. 516-517; lluschke,

op. cit.. pag. 192—193.

(2) Di contraria. opinione è il Dietzel (op. cit., pag. 126-128),

il quale invoca in suo favore la I., 3, 5 1,1). depac. coast., 13,5.

Vedi contro: Schwanert (op. cit., pag. 360-361); Diickers {op. cit.,

pag. SES-SB); Mandry (op. cit., ], pag. 520-521); Huschke (op. cit.,

pag. 187. nota 2}.  
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di un constitutum per un debito contro il Senatoconsulto

Macedoniano (2).

Ciò proposto, si fa immediatamente innanzi la seguente

domanda, val dire se, pel contenuto e per l‘indole del

Senatoconsulto Macedoniano, si possa opporre l’ezceptio

Senatusconsulti Macedoniani all'actio de constituta pecunia.

precisamente come alla condictio mutui. Certamente ciò è

da ammettere ogniqualvolta il filz'usfamilz'as abbia fatto

il constitutum durante la patria potestà-. Il constitutan

in tal caso, quantunque in sè valido, pure non ha forza

di creare un’obbligazione munita di azione sulla base

di un'obbligazione che n'è sfornita; poichè, se ciò fosse

stato possibile, si sarebbe andato contro il principio che

la rinunzia del filiusfamilias ail’emceptio Senatusconsulli

Macedonianz' fosse inefficace. Se poi il constitutsz sia

stato fatto dal paterfamilz'as anche durante potestate,

qualora egli si limiti a riconoscere il debito come debito

del figlio, l'ezceptz'o è in generale rimossa, ma si capisce

da sè che il padre risponda oltre l’ammontare del peculio.

Se poi il constitutum proviene da parte del filius o del

pater dopo sciolta la patria potestà, bisognerà vedere se

nel singolo caso, in cui abbia luogo il conatitutum, si con-

tenga una rinunzia del const-ituente all‘emceptio, cioè se

il constitatum si sia fatto collo scopo di riconoscere il de-

bito. Cosi se il costituente sa che si tratta di un debito

rimovibile mediante l‘emceptz'a, col constitutum s‘intende

ch’egli rinunci senza dubbio all‘exceptio sino all’ammon-

tare della constituta pecunia. Il riconoscimento e quindi

la rinuncia non si presumono che per la sola persona del

costituente, poichè il constitutum non toglie, come la no-

vazione, l'antica obbligazione. Laonde se p. es. il consti—

tntum è fatto dal filiusfamilias, diventato suijurz's, tanto

il padre quanto ogni intercessore può opporre l‘exceph'a

Senatuscansulti Macedoniani all’actz'o de constituta pecunia.

Quanto al constitutsz debiti alieni, esso può accedere

alla naturalis obligatio precisamente come la fidejussz'o,

quindi al terzo costituente per un mutuo di danaro diun

filiusfa-milias compete l‘exceptio Senatuaconsulti Macedo-

ninni, in quella guisa cui compete al fidejussore.

40. Dell’ammessibilità della compensazione. L‘ammessi-

bilità o meno della compensazione al debito contrario al

Senatoconsulto Macedoniano è una questione non ancora

risoluta definitivamente. Il numero degli autori che l'am-

mettono pare che oggi avanzi il numero di coloro chela

negano (3); tuttavia io non esito a stare coi primi, più

potenti sembrandomi le ragioni per cui vada ammessa la

compensazione nel caso in esame.

Certo la possibilità della compensazione per quel che

riflette la naturalis oblz'gatio ea; Senatusconsulto Macedo-

niano non è lecito dedurla dal principio ammesso da Ul-

piano (lib. 30, ad Sabinum), L. 6, D. de campematioaib.,

16, 2: Etittm quod natura debetur, venit in compenaalz'a-

nem. A tale principio non può assegnarsi un valore gc-

nerale, poichè l'unico esempio della sua applicazione si

trova nella L. 20, ,S 2, D. de statutiberis, 40, 7 (Paolo,

(3) Sostengono la possibililù. della compensazione tra gli altri:

Gluck, op. cit., XIV, pag. 312; Schwanert, op. cit., pag.-361362:

Diickers, op. cit., pag. 98—102; Ryck, op. cit., pag. 104; Mandi-y,

op. cit., I, pag. 524-524. La negano e per difi‘erenti ragioni tra

gli altri: Unter-holzner, op. cit., I, pag. 149, nota i' (perché con-

traria allo scopo del Senatoconsulto); Dernburg , Campus., 2

Aufl-. pag. 471; Seydel, op. cit., pag. 49-50 (perchè la compen-

sazione darebbe al creditore un mezzo assai pericoloso per

costringere il debitore al pagamento). Sono anche per la ne-

gativa tra glialtri: Sintenis,'op. cit., 11, pag. 510; Sclieurl nei

Jheri'ngs Jalirb., pag. Sil—349, e nella Kril. l’j. Schr., pag. 529;

Eisele, Compensation, pag. 331 e segg.; “’indscheid, op. cit., ”.

s 259, n. 21.
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ub. a, ad Plautium). Inoltre, se la prima testimonianza,

che esiste nelle Fonti, della compensazione com’cfi'etto della

naturalis obligatio si trova appunto nel citato frammento

di Ulpiano (1), ciò autorizza a credere che i Romani fu-

rono molto restii nel concedere tale specie di compensa-

zione (2), e a tutto ciò ripugna l'interpretare la regola.

di quel giureconsulto come una norma generale applica-

bile a tutti i casi della naturalis obligatio.

Però, se la L. 6 citata non porge nessun argomento in

favore dell’arnmessibilità della compensazione per la na-

tru-alis obligalz'o es: Senatusconsulti Macedoniaai, di guisa

che non si possa dire che per questa la compensatio si

rilevi dalle Fonti, dall’altra banda. non può nemmeno sulla

base della L. 14 affermarsi che le Fonti neghino tale pos-

sibilità.

L. 14, D. de compeneationib., 16, 2 (Giavoleno, lib. 15,

ecc Cassio: Quaecumque per ewceptionem peremi possuut ,

in compensationem non 1:cniunt).

Ora, questa legge non esclude la compensatio, precisa-

mente come la L. 3, 5 1, D. de peo. coast., 13, 5 non esclude

il conatitutum. Nel caso del Senatoconsulto Macedoniano,

l‘exceptio perpetua respinge l'azione, ma lascia sussistere

il debitum, e questo appunto può essere l'obbietto della

compensazione.

Dopo di che, se si vuole essere imparziali, bisogna con-

venire che delle Fonti nessuna testimonianza precisa e di-

retta si può ricavare nè in favore nè contro l'ammissibi-

lita della compensazione nel caso in esame.

Non rimane adunque altra via per decidere la questione,

che quella di vedere, in primo luogo, se le ragioni, per

cui va ammessa la compensazione, si riscontrino nei mutui

di danaro dei figli di famiglia, ed in secondo luogo, se

la compensazione sia contraria al contenuto ed allo scopo

del Senatoconsulto Macedoniano.

Quanto al primo quesito, bisogna rispondere affermati-

vamente per l'analogia tra la soluti retentio e la compen-

satio. Difatti, come non si può ripetere il salutum, poichè

il creditore naturale riceve il pagamento di un debitum,

cosi lo stesso creditore naturale può compensare, poichè

il suo debito civile funge da pagamento del suo credito

naturale.

Riguardo poi al secondo quesito, il Senatoconsulto tolse

soltanto, come già. si è visto, al creditore ogni mezzo di

far valere il suo diritto con una positiva coazione, ed

ogni via di rendere bonu-m il nomen contratto dal filius-

fumilias. Ora, nè tale via, nè alcun mezzo di coazione si

concedevano al faeneratar mediante la. compensatio, la

quale invece si verifica con la circostanza, affatto indi-

pendente dal creditore, che il debitore diventi suo cre—

ditore. Anche per questo verso quindi bisogna ammettere

la possibilità della compensazione, tranne però il caso in

cui siasi agito in fraudem Senatusconsulti, p. es. laddove

il figlio di famiglia venda a credito al foenerator, per ren-

dere così possibile, quando che sia, la compensazione.

Quantunque debba ammettersi la compensatio per un

debito lesivo del Senatoconsulto Macedoniano, tuttavia

l'applicazione di essa e molto limitata. Essa difatti si può

opporre soltanto ad un‘actio acquistata contro il fome-

rator del filius debitor dopo cessata la patria potest-al, ma,

durante questa, la compensazione non può aver luogo,

poichè il credito, che il figlio acquista contro il creditore,

non viene acquistato a lui, bensi al patcrfamilias.

Tanto meno la compensazione si può opporre contro il

 

(1) Vedi Scheurl, Bcilrà'ys {fu' Kunde das R. RS., fasc. 2,1852,

Pag. 171-172.

(2) E con ragione, perchè l‘aquila: verso il creditore, la quale

altrove e riconosciuta come il fondamento della compensativa,

Dronsro murano, Lett. S. - 1, parte 2.
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paterfamilias, s‘ein esercita una sua actio, poichè il debito

naturale del filiuafamilias contra Senatusconsultum Ma-

cedonianum non è pel padre un debito, nè civile, nè na-

turale, c quindi questi non deve risentirne danno in nes-

suna maniera.

VI.

DELLA cnssnzroun DEL Suunrocouscnro MAGEDONIANO.

41. Varie specie di riconoscimento del debttum contrario al

Senatoconsulto Macedoniano. — 42. Il figlio di famiglia

diventato mi juris può riconoscere il suo debito lesivo

del Senatoconsulto l\lacedoniano. Forma e limite di tale

riconoscimento. — 43. Come il riconoscimento del debito

da. parte del filiusfamilias, diventato sui juris, influisca

sulla exczplin, che compete al padre o al fidejussore. -—

44. Il figlio di famiglia. non può, durante la patria po-

testà, riconoscere il suo debito lesivo del Senatoconsulto.

— 45. Della rinuncia esplicita fatta dal filius/’mnih'as.

41. In generale il Senatoconsulto Macedoniano cade ogni-

qualvolta venga a. mancare qualcuno dei suoi presupposti.

Ma di questi e dei casi in cui essi cessano si è diffusa—

mente parlato; laondc qui si discuterà in particolare se,

pur rimanendo saldi tutti i presupposti richiesti per l'ap-

plicazione del Senatoconsulto Macedoniano, cessi la sua

forza in virtù della volontà. del filiusfamz'lias, che, in

questa guisa, verrebbe a privarsi da se stesso del van-

taggio dell’eacceptio. E poiché tale volontà può manife-

starsi o con un efiettivo riconoscimento (rinunzia impli-

cita del debitum), o con un’esplicita rinunzia all’ezceptia,

dei due differenti modi sarà. separatamente discorso in

questo capitolo.

Del riconoscimento, che di un mutuo contrario al Se-

natoconsulto Macedoniano possa fare il padre, si è già

parlato antecedentemente e quello n’era il luogo Oppor-

tuno, perchè la volontà. paterna fa appunto mancare uno

dei presupposti per la applicazione del Senatoconsulto.

Qui adunque e da considerare soltanto il riconoscimento

del debito che abbia potuto fare lo stesso filiuafamilias,

cessata ovvero durante la patria potestà. I due casi van

trattati divisamente ed il primo ha un’importanza assai

maggiore del secondo.

42. Il figlio di famiglia, diventato sui juris, può rico-

noscere il suo debito lesivo del Senatoconsulto Macedo-

niano. Ciò è nelle Fonti ripetutamente ed esplicitamente

affermato: L. 7, 5 16, L. 9 pr., L. 20, D. h. t., L. 2, Cod. h. r.

Tuttavia la forma e i limiti, in cui tale riconoscimento

possa aver luogo, non risultano molto chiari dalle citate

leggi, di cui le prime sono troppo particolari e l'ultima

poi ha un'espressione troppo generale, che lascia nell‘a-

nimo dell‘interprete una grande indeterminatezza:

L. 2, Cod. IL. t. cit.: Zenodorus si cum... suae potestatis

constitutus, novatione facto, fidem suon; obligavit vel ALIAS

sonov1r rlebitum, non esse locum decreto amplissimi ordinis,

rationis est.

A tutta prima sembrerebbe contenersi nelle parole “ vel

alias agnom't ,, il concetto, che qualunque forma assumesse

la volontà del figlio, diventato sui juris, il Senatoconsulto

Macedoniano cesserebbe precisamente, come se si trattasse

di sopravvenuta volontà. del padre. Ma ciò è falso, nè

occorre rifletter molto per dare tale risposta. La ratilza-

bilia da parte del paterfamilias ha importanza, in quanto

che un negozio contratto voluntatc patris non e soggetto

al divieto del Senatoconsulto Macedoniaao, e la ratiha—

qui può tradursi in iniquitns rispetto al debitore. Vedi Keller,

Diu nntm‘. Obligntia pupilli nei Bekk. Jahrbuch, p.383; Schwanert,

op. cit., pag. 2ls.
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bz'tz'o constata appunto che il negozio corrisponde alla vo-

lontà del padre, quantunque questa non sia stata prece-

dentemente espressa nè quindi nota agli interessati. Per

converso, la volontà del figlio e necessario che si mani-

festi per la conclusione stessa del contratto; laondc la :

semplice ricognizione del debito da parte sua non può

avere significato alcuno; poichè essa constatcrebbe a pa-

steriori l'accordo tra il negozio e la volontà. del figlio,

accordo che già esisteva necessariamente a priori; e se

esso menava all‘applicazione del Senatoconsulto Macedo-

niano, la sua pura e semplice ripetizione non poteva da

sola produrne l‘esclusione. Ora, se non basta per rimuo—

vere la exceptio Senatusconsultz' Macedoniani, il puro e

semplice riconoscimento del debito da parte del filiusfa-

milias, ciò vuol dire che l’alias agnoscere debitum, per

produrre l'esclusione dell’exceptio, deve aver luogo con

un atto analogo al caso specialissimo, ivi posto, in cui

novatione facta fidem suam obligaoit. Tale riconoscimento

può quindi manifestarsi soltanto 0 con effettivo pagamento,

ovvero con qualunque negozio, che ha per effetto l‘esclu-

sione dell‘ezceptio Senatusconsulti Macedonianz'. Questo

negozio può essere, come si è visto nel capitolo prece-

dente, la novatio, la. fidejussio, il constitutum ela pignoris

datto ; e poichè la nooatio è menzionata. in ispecie, l'e-

spressione generale “ res alias agnovit ,, va riferita agli

altri negozi giuridici.

Questa interpretazione concorda nel risultato con quella

data da. Donello (XII, e. 28, 5 7, p. 7l2), il quale cosi

si esprime:

“ Agnoscere debitum filius intelligitur, quam aynoscit

“ se idem illud mutuum debere, et par-alam salvere nstendil.

" Id fit tribua media: aut debitztm soloenclo..…, aut aliis

“ accessionibus cavendo , out in eam ipsam pecunìam se

“ obligando ,.

Se adunque il riconoscimento del filiusfamz'lias, diven—

tato sui jurz's, non può ammettersi che in limitati casi

ristretti, sorge spontanea la domanda: quando ed in che

maniera è in esso implicita la rinunzia all'emeptz‘o?

Per rispondere bisogna esaminare esattamente e con-_

nessamente tra di loro le LL. 7,5 16, 8 e 9 pr., D. lt. t.:

L. 7, $ 16, D. h. t. (Ulpiano, lib.- 29, ad Edictum): Si

pater;familìas factus solverit parte/n debiti, cessabz't Sanctus-

consultum nec solutum rcpetere potest.

L. 8, cod. (Paolo, lib. 30, ad Edictunr): Cum tamen a

curatore per ignorantiam solutum sit, repair“ debet.

L. 9 pt., cod. (Ulp., cod.): Sed si paterfamilias factus

rem pignort' dederit, dicendum erit Senatusconsulti exce-

ptione ei tlenegandam usque ad pignorz's quantitalem.

In queste leggi insieme prese e detto esplicitamente

che una costituzione di pegno da. parte del filiusfamilias,

diventato sui juris, rimuove l'emceptio Senatusconsulti

Macedoniani soltanto fino all'importare del pegno (usque

ad pignorio quantitatem, L. 9, pr.), mentre si tace {rifatto

intorno alla questione se anche il pagamento parziale pro-

duca il suo ciîetto soltanto per la somma. pagata.

Questo silenzio è stato variamente interpretato. Difatti

alcuni, specialmente gli scrittori antichi, riferiscono la

L. 7, € 16 al riconoscimento dell’intero debito (1). Altri

invece, specialmente i più recenti scrittori, affermano che

(1) Così la Glossa alla L. 7, 5 16, v. cassabit; Donello, op. omnia,

XIV, cap. za, s 7; Cujacio, op. omnia, IX, 377; Gliiclr, op. cit.,

XIV, 322, e gli autori da. lui citati, pag. 323-324. Fra i moderni

dividono quest‘opinione: Unter-holzner, op. cit.,“pag. 151. nota h,-

\'angerow, op. cit., nota al 5 245, n. I, I:; Dernburg, Psandrechl,

], sas.

(2) Vedi gli autori.citati in Gliick, op. cit., XIV, pag. 3:24,

nota 39, ed inoltre: Franke,Civ. Abliandtungen, pag. 128; Puebla,

Pandecli!m, s 306 c. c.; Sirilenis, op. cit., s 108, nota 51, in fine;  

nella L. 7, 5 16 al pari che nella L. 9 pr. si tratti di un

riconoscimento parziale (2). Ora ai primi si può benissimo

obbiettare : perchè la costituzione di pegno opera differente.

mente dal pagamento parziale? A questa domanda nessuno

scrittore da un'adeguata risposta (E!), nemmeno Cujacio,

che, senza ragione alcuna, pretende che nel pagamento

il Senatoconsulto siasi dovuto mostrare più rigoroso:

“ Quod etiam notandum, ut seem-ius admissum, nam

“ alias sortt's ratio non di;-igitur ad pretium pignorìs, seu

“ prett'um sit plurt's seu minort's, eadem sora monet L. S. O.

“ si cert. pat., 4, 2. At severitas S. C. exigt't hanc inter-

“ pretattonem ,.

Ai sostenitori della seconda e più moderna opinione,

alla quale io accedo, si potrebbe soltanto chiedere la ru-

gionc per cui il pagamento parziale faccia, come la costi-

tuzione di pegno, cessare soltanto in parte l'excepti'o .Se.

natusconsultt' Macedant'am'.

Tale ragione, come altrove si è accennato, si ritrova,

nel confronto tra la. L. 7, s 16, D. h. t. cit. ed il prece-

dente paragrafo. Difatti per ammettere che nella L. 7,

g 16 sia implicito un riconoscimento dell’intero debito,

bisognerebbe credere inutile l‘aggiunta “ nec solutmn re-

petere potest ,, , bastandovi, come nel precedente paragrafo,

l'espressione generale “ cessabt't .S'enatusconsultum ,. E

poichè non è lecito di ritenere come inutile un‘intera pro—

posizione, che per se stessa esprime un concetto giuridico,

sarà più logico interpretare la L. 7, 5 16 in questa guisa:

Il Senatoconsulto cesserà, nè si può ripetere quel che si

e pagato; laondc rimarrà. 1'exceptt'o soltanto per quello che

non si e pagato.

L’analogia con ciò ch‘è dotto precedentemente pel pa-

gamento parziale del padre, lo ripeto ancora, qui non può

invocarsi, perchè il pagamento parziale del padre equi-

vale ad una ratifica e quello del figlio non mai.

Quanto poi al legame tra la L. 7, 5 16 e la L. 9 pr.,

D. h. t., molti stimano ch’esse due possano leggersi

in continuazione, essendo chiaro che la L. 8 sia stata

interpolata dai compilatori, nel qual caso l‘avversativo

“ sed ,, porrebbe in antitesi le due LL. 7, 5 16 e 9 pr.,

di guisa che tutto il ragionamento sfumerebbe, e la L. 7,

{i 16 ripeterebbe pel filiusfamz'lz'as, diventato sui juris,

la regola. esposta pel padre nella L. 7, 5 15. Però, a pre-

scindere che l’interpretazione, più che efiettiva, forse è

affatto immaginaria, nessuno potrebbe contestare che il

“ sed ,,'o “ set ,, della L. 9, pr. sia una contrazione di

" sed et,, ed allora l‘antitesi sparisce di nuovo.

Si considerino adunque le due leggi come connesse fra

di loro, ed isolatamente, sia presupposta, sia non presup-

posta l'interpolazione della L. 8, si avrà. sempre lo stesso

risultamento, val dire che nè nella costituzione di pegno,

né nel pagamento parziale contengasi un riconoscimento

del debito e per conseguenza una rinunzia all’eccezione

oltre l‘ammontare del valore del pegno o della somma

pagata.

43. Bisogna ora vedere come il riconoscimento del de-

bito da parte del filiusfamil-ias, diventato sui jin-is, in-

fluisca sull’emeqfiz'o che compete al padre, al fidejussore ecc.

Se si tratta di pagamento parziale, allora per la parte

del debito, per la quale ha avuto luogo la solutio, “: estinta

 

.\Iachelard, op. cit., pag. 118 e segg.; Dietzel, op. cit., pag. 132:

Schwanert, op. cit., pag. 332-353; \Viudsclieid, op. cit., II, 5 373.

nota 17; Seyiìel, op. cit., pag. 52 e segg.; Diickers, op. cit..

pag. 124 e segg.; Mandi-y, op. cit., I, pag. 493 e segg.; Ilusclike.

op. cit., pag. 193-194.

(3) Per es., Donello e Dernburg ripongono arbitrariamente la

differenza nelle dichiarazioni della volontà. reali o presunte. e

Gliick immagina una tacita protesta nella costituzione del

pegno.
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l'azione; per la parte poi non ancora pagata, non v’ha

dubbio che competerà. l‘ezceptt'o Senatusconsultz' al padre

ed al fidejussore, ammesso che spetti allo stesso filius—

familìas diventato sui juris.

Qualora il già. filiusfamz'lias costituisca un pegno, egli

certamente usque arl pignoris quantitatem non potrà ser-

virsi della exceptio Senatusconsulti Macerlom'am' (1), e lo

stesso e a dirsi pei suoi eredi; ma così in questo caso,

come nel caso in cui egli abbia fatto una nova/jo ed un

constitutum, la sua perdita. dell’emceptio Senatusconsulti

illacedom'ani non implica quella del padre e del fidejus-

sore. Difatti, dopo l'emancipazione la comunanza giuridica

tra il figlio e il padre cessa, di guisa. che i diritti e le

obbligazioni dei figli emancipati per nulla riflettono il padre

e quindi su di lui non può influire punto il riconosci-

mento del debito da parte del figlio emancipato. Ciò quanto

al padre. Pel fidejussore poi occorre ricordare che l’ex-

cepta'o Senatusconsulti Maeedonz'am' forma. per lui un (li-

ritto acquisito, che non può dipendere dall'arbitrio del

debitore principale, essendogli tale exceptio specialmente

dalle leggi concessa, affinchè non gli provenga danno.

non potendo esercitare efficacemente l’actio mandati pel

regresso.

Per tale ragione i negozii giuridici, con cui il già. filius-

famt'lz‘as riconosce il suo anteriore mutuo, non hanno al-

cuna efficacia sul fidejussore , laonde egli riterrà sempre

per se l'exceptio Senatuaconaulti Macedoniani ; argom.

L. 62, I). de paetis, ?, 14; L. 19, D. (le exceptianib., 44, 1,

e L. 15, D. de fideiussorib., 46, 1, che dice:..… etiam in-

vita me fideiussori emeeptz'o dari debet ; interest enim eius

pecunia… retinere potius quam solutam stipulatori a reo

repetere.

44. Se il figlio di famiglia, mercè uno dei suaeeennati

negozi, riconosce ancora, durante la sua patria potestà, il

suo debito lesivo del Senatoconsulto, non può con ciò far

cessare I’ezceptio ; ed e ben naturale, perchè, se non gli

.: lecito d’assumere, mediante un mutuo, un'obbligazione

munita. d'azione, per la stessa ragione non deve compe-

tergli il diritto di renderla tale con un semplice ulteriore

atto della sua volontà. Solo il pagamento fatto dal filùw-

famitù1s durante la patria potestas è valido, non essendo

ammessibile la condìctt'o indebiti per ripetere ciò che, al-

meno naturalmente, è un debiti….

45. È ormai opinione generalmente accettata, che la

rinunzia (2) nll'emceptio Senatusconsulte' .Macedont'ani fatta

dal figlio di famiglia. che sta ancora sotto la patria po-

testas, non valga a nulla. “ Filiusfamilt'as ,, dice la Glossa,

ad Cod, h. 13. “ Illacedom'ano renunciare non potest, quam

remissz'o sit danatz'o et donare non potest ,. Tale rinunzia

sarebbe fatta in frode della legge, poiché si cercherebbe

con un atto giuridico lecito di emendare il mutuo con-

tratto contro il Senatoconsulto Macedoniano. Certo non

si applicherebbero male al figlio di famiglia, che rinunzi

al Senatoconsulto, le parole della L. 5, Cod. de kg.,-1, 14:

Non dubium est in legem commettere eum, qui verba legis

ample:eus contra legis nitttur voluntatem. Difatti lo scopo

della legge sarebbe interamente frustrato, perchè il figlio

di famiglia rinunzierebbe alla ezceptio Senataaconsultt' Ma-

cedom'ani con la stessa facilità e leggerezza con la quale

contrae il mutuo. .

Non del pari universalmente è stata ammessa l‘inva-

lidità. della rinunzia nel caso in cui il filt'usfamilt'as l'abbia

convalidata con giuramento. Tuttavia e più esatto cre-

dere che anche allora la rinunzia sia invalida, non po-

tendo il giuramento rendere efficace un negozio riprovato

dalla legge in omaggio alla pubblica morale, secondo la

regola del diritto canonico: “ Non est obbligatori:… contra

bonos mores praestt'tum jùramenlum ,,. Ciò non pertanto

in sostegno della validità della rinunzia con giuramento

si è allegata la L. 1, Cod. si adv. venit… 2, 28, la quale

sancisce che se un minore compra un fondo e poi pro-

mette con giuramento “ aullam esce eon/roversùrm fact-u-

ram ,, , tale promessa sarà valida. Al contenuto di questa

legge però si può vittoriosamente obbiettare ch’essa ri-

guarda una pura questione patrimoniale, e che quindi la

disposizione presa non possa per analogia applicarsi al

Senatoconsulto, che mira ad uno scopo di pubblica uti-

lità., tutelando i figli di famiglia contro i dissesti finan-

ziarii provenienti da inconsulti mutui di danaro.

Quanto alla rinunzia da parte del filiusfamilz'as, diven-

tato sui juris, se ne fa menzione, come si è visto nelle

Fonti (L. 7, 5 16, L. 9, L. 20 D., L. 2, Cod. h. t.), però

essa è sempre implicita in un altro negozio giuridico ed

assume la forma del riconoscimento del mutuo.

Infine è da osservare che tanto il paterfamz'lù'ts, quanto

gl'intercessori possono rinunciare all‘exceptio Senatuseon-

salti Jllacedoniani, il che naturalmente non avrà efi'etto

che pel solo rinunziante. non essendo equo che ne derivi

agli altri alcun pregiudizio.

VII.

DEL VALORE DEL Sax.-xroconsunro Macemnmno

NEL mamo MODERNO.

46. Generalità. — -i7. Il Senatoconsulto Macedoniano nella le-

gislazione anteriore ai codici. — 48. Il Senatoconsulto

Macedoniano dopo la codificazione.

46. Gravissima è stata la controversia fra gli antichi

scrittori, se il Senatoconsulto Macedoniano sia applica-

bile, eppur no, negli Stati in cui s'è ricevuto il diritto ro—

mano (a). Fra i moderni però nessuno ha dubitato più

della sua applicabilità in quegli Stati. Solo il Dietzel si

e vivacemente opposto alla comune opinione. Il suo pen-

siero è il seguente: Le ragioni del Senatoconsulto Mace-

doniano sono tre: l'incapacità. patrimoniale del mutua-

tario, la difesa del padre contro l’actia de peculio e la

natura pericolosa del mutuam pecuniam acciperc. Ma la

terza ragione, soggiunge il Dietzel, per se stessa non im-

porta nulla, poichè il mutuo di danaro è pericoloso si pel

padre che pel figlio di famiglia. Essa allora. soltanto si-

  

… Circa alla questione se, in tal caso, l‘exceptio Senatuscon-

mln“ Macedoninni possa obbiettarsi soltanto contro l‘aclin hype-

“lecnrl'n od anche contro la. comtictio mutui, vedi Franke. op.

Cit. pag. 126. Giova credere però che le parole « denagare exc:-

plionem u.!qua ad pignuris quantitatsm .—: si riferiscano anche alla

condiclio mutui. fino alla somma per la quale il pegno copre

il debito, poiché ad ogni modo l‘sxceptio Sennlusconsulli Ma-

c!doniani sarebbe respinta da una replicatiu doti.

(2) Contr. specialmente Cujnc. (ad lit. 28, lib. W, Cod., XX,

318); Lud. Molina (Dist. de just. et jur., 301, n. 2); Lauterhach

(Disp.. 109. s 26); Fr. Beckmann (Cons. et decis., tom. ], dec.13.

l‘flg. 218, 224-225); Gliick (op. cit., pag. 313 e segg.); Dietzel (o_p.

… , pag. 120 e segg.); \Vindsclieirl (op. cit., II, 5 573, ',nola 13).
 

(3) Sono per l‘applicabilità del Senaloconsulto nel diritto mo—

demo: Wernher (Selector; obtar‘tfllt. foransn. tom. I], par: ]1’.

abn. 334 e 353); God. Lod. Mencken (Dias. de "su forensi SC. [ti…-_

in Germania.Vitemberga e); Str-ube(flechtt. Bedenkun,l, Bed. 156);

Gliick (op. cit., XIV, pag. 354); Diickers (op. cit . pag. 165469);

Seydel (op. cit.. pag. 55-59); Ryck (op. cit., pag. 121-134).

Sono decisamente contrarii a. tale applicabilità: Marckart

(Exercit. acuti. Harderactci, 1781. Exercit., VII, da tt..… Senatur-

cons. Maud. hodiarun, pag. 285 e segg.); Tuldenus (Comment. ad

tit. Pond. et Cod. de Senatuscons. Marmi.); Beyer (Detinaatt'onu

juris civ. ad Fond., til. de Senatuscons. Mami.); Dietzel (op. cit.,

pag. 152-154).
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gnilica qualche cosa, quando e posta in diretta dipendenza

dalla prima, laondc qui non ha alcun valore appunto per-

che la prima ragione nel diritto comune moderno più non

esiste, non vigcndo ora il domma romano dell'incapacità

patrimoniale dei figli di famiglia, che, secondo il Dietzel,

non esisteva più nemmeno ai tempi di Giustiniano. Tutto

adunque si ridurrebbe alla seconda ragione, e questa nem—

meno può oggi ammettersi, essendo nel diritto moderno

scomparso il peculio prefettizio, e quindi l'actio de peculio

contro il padre per le obbligazioni dei figli soggetti alla

patria potestà.

bloccando adunque da per se le due prime ragioni, ed

essendo la terza affatto dipendente dalla prima, conclude

il Dietzel negando l’applicabilità del Senatoconsulto Ma-

ccdoniano nel diritto comune moderno.

Tutto questo ragionamento del Dietzel si scorge quanto

sia influenzato dalle sue vedute intorno alla ratio del

Senatoconsulto. È sorprendente però com'cgli non tenga

alcun conto dei risultati delle ricerche antiche e moderne,

ne della legislazione e della pratica forense, che sono

senza dubbio di decisiva. importanza in una questione ri-

guardante il diritto pratico.

Che ne l'incapacità. patrimoniale del figlio di famiglia,

nè, la difesa del padre contro l'actio de peculio, fossero

le cause determinatrici del Senatoconsulto Macedoniano,

è stato già. innanzi ampiamente dimostrato; sembrami inu-

tile quindi insistcrc davvantaggio su questo punto. Le

cose stanno perfettamente cosi: Dietzel crede, che il Sc—

natcconsulto Macedoniano abbia perduto il suo vigore nel

diritto comune moderno, non riscontrandosi più in questo

le cause determinatrici del Senatoconsulto stesso; ma le

cause da lui addotte non sono le vero che han provocato

il Senatoconsulto, dunque il suo ragionamento è campate

in aria e nulla stabilisce contro l'applicabilità del Senato-

consulto Macedoniano nel diritto comune moderno.

Ma se la vera causa determinatrice del Senatoconsulto

fu la corruzione morale dei figli di famiglia ed il consc-

guente discapito economico loro o dei loro padri, spesso

accompagnato al pericolo della vita di questi, perdurano,

o pur no, tali ragioni nel diritto odierno? Certo,i mutui

di danaro nell'epoca moderna non sono più stati fatali

alla vita dei padri, come nei tempi antichi, e tale felice

risultamento è dovuto alla religione cristiana ed ai mi-

gliorati "costumi. Esso però non autorizza a ritenere che

perciò al Senatoconsulto manchi la causa per la sua ap-

plicazione (1), poichè. la tutela della vita dei padri non

e la sola ragione determinatricc del Senatoconsulto: più

potenti di essa furono la corruzione morale dei figli e i

dissesti finanzia-rii, cui sarebbero andati incontro ed eglino

e i loro padri. Ebbene, nessuno neghcrò. che queste ra-

gioni esìstano ancora oggi; poichè il danaro in mano ai

figli di famiglia, quantunque assai difficilmente porti alle

conseguenze estreme temute dai romani, pure e rimasto

sempre, disgraziatamente, fomite di morale pervertimento

e dissesti finanziarii pei figli e pei padri, i quali spesso

si sobbarcano ai più gravi sacrificii pecuniarii per salvare

(1) Così opina un vecchio interprete presso Donello: «Hadi:

» inter Clu‘istianos non ene locum Senaluscons., quia. ratio filius

oda/iciat, quum hujus religionis filius/umilia: mm credatur, in-

:sidl'as vitae palet'nne inoltri ». Lo stesso crede Voet (pag. 569.:

« Secundum mores hodiernos non eadem, quo apud Ramones, odio

adignns est (c:-editor), dum exztlat apud nos praesrtmptia voli

acaptandae mortis et insidiarum ». Evidentemente questi due

autori, partendo dalla falsa. credenza che l‘unica causa deter-

minatrice del Senatoconsulto fosse la tutela della vita dei padri,

pervennero alla logica conseguenza che, mantenuta. la causa,

la legge non avrebbe avuto più ragione,di esistere.

(2) Vedi De Jena, op. cit., pag. 119420.

(3) Per es., Tolosa e Roma. De Jena, op. cit., pag. 118. «- Senatur  

ai loro figliuoli il loro decoro c sottrarli al suicidio, a cui

frequentemente conduce la perdita della posizione sociale

e dell’agiatezza.

Anche oggi adunque rimangono, in maggior parte, le

cause determinatrici del Senatoconsulto Macedoniano; e

però non per la mancanza di esse può quella legge essere

dichiarata priva di vigore. Ed allora si potrà. benissimo

affermare che sull’applicabilità. o meno del Senatoconsulto

decidono la legislazione e la pratica forense. Se non vi

sono disposizioni di legge inconciliabili col Senatoconsulto,

o se questo non è caduto per desuetudine, non bisogna

esitare ad ammetterlo nel diritto comune odierno; laondc

occorrerà. fissare l’attenzione sulle varie legislazioni nei

singoli Stati e nelle varie epoche.

47. Nei capitolarì di Carlomagno L. 7, C. 304), si trova

ripetuta l’identico. disposizione del Senatoconsulto Mace-

doniano: “ Qui filinfamiiias, contra interdicta legum in-

,, scio patre peeuniam eommadaret eam. nee vivente nee

,, marino patre ab eadem poterit postatore ,.

Nei tempi posteriori, in quegli Stati, in cui il diritto

romano e stato ricevuto, il Senatoconsulto si mostrò inte-

ramente insufi‘icicnte. Le frodi alla leggo presero tale svi—

luppo, da rendere quasi illusorie le determinazioni del

Senatoconsulto, le quali apparivano stabilite per la mi-

nor parte dei casi. Specialmente pericolosa fra tutte le

altre era poi la frode che si macchinava col dare al mutuo

la forma di altri negozi giuridici. E per questo quindi

che nelle antiche e nelle moderne leggi spicca la tendenza

di generalizzare le prescrizioni del Senatoconsulto Mace-

doniano, moltiplicandole ed cstendendole ad altri contratti.

In Francia, nel secolo XVI, un'ordinanza reale dichiarò

invalidi tutti i contratti conchiusi dai figli di famiglia

senza il consenso dei padri. In ispecie fu proibito ai mer

canti di far credito ai figli di famiglia senza autorizza-

zione paterna, sotto minaccia della perdita delle merci

vendute e di pene pecuniarie arbitrarie (2). Alcuni statuti

locali estesero del pari il Senatoconsulto a tutti i con-

tratti (3). Un editto dell‘imperatore Rodolfo II per gli

Stati ereditari austriaci presuppone il Senatoconsulto come

diritto vigente, e cerca di renderlo ancora più rigoroso

mercè corrispondenti determinazioni penali (4).

Il Senatoconsulto J[accdoniano è stato ricevuto e rico-

nosciuto anche da antichissimi diritti particolari e statuti

universitari. Cosi uno statuto dell'Università di Kiinisberg

dell‘anno 1554 dice nel e. XVIII: Creditoribus autem, qui

sine consensu praeceptorum nei anticorum infirmae aetati

mutui dederint pecuniarii nei res non necessarias vendideriat

secumlam Senatusconsultum dlacedon. nihil solcattir (5).

Parecchie costituzioni sassoni furono rose per impedire

le cambiali dei minori (6).

Finalmente più leggi furono emanate nel Brandeburgo

contro le frodi possibili a commettersi verso i giovani da

parte dei creditori.

L'editto del 10 settembre 1701 di-Federieo I, riguar-

dante i contratti conchiusi coi minori senza il consenso

dei genitori o dei tutori, minacciò i creditori di pene con-

 

.»Dutanus cum compcrtum haberet, ca: aliis contractibus colora

vquaesito adotescentes quotidic decipt' ab t'mprobis fomerataribus,

.vmercatort'bus, coupont'bur et aliis hujus farinae Itominilms, qui

.vflagitiost': artibus patrimonit's adolescentum inhiunl. — Senatur-

ncD1t8. Macsdanianum ad omnes contractuum species ez!endity.

(4) Quest‘Editto è riferito da G. B. Schwarzeuthaler (Process.

Jud., lib. I, de excaph, cap. 4, n. 18, pag. 135. Cfr. Stryclc, USM

mod. D. t., de Senatuscanr. Manni.).

(5) Koch, D. prensa. Universit… Bd. ], 595.

(6) Rescritto del 10 marzo 1680 (Codex Augusteus, II, p. 2020-2021);

mandato per le cambiali studiosarum del 29 dicembre 1718 (ibid..

pag. 2082).
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sidcrcvoli e della confisca di ciò che si era pagato anche

som-aggiungendo l'età. maggiore (I).

L'editto del 19 maggio 1719 dichiara inefficace la ri-

conferma mediante giuramento dei contratti in genere e

delle cambiali in ispecie, e punisce il creditore col quarto

della somma giurata. Secondo l'ordinanza eambiaria del

1751, il figlio di famiglia non poteva trarre cambiali se non

col consenso del padre oppure solo quando varcato il vento—

simo anno ed avesse un patrimonio a sè. Finalmente l’editto

del 7 ottobre 1749 proibisce in generale il far credito

alle persone sottoposte alla patria o alla tutoria potestà,

sotto pena del doppio, e l’editto del 10 marzo 1771 ri-

tiene applicabilc contro il creditore la poena dupli, quando

egli abbia avute, nel contrattare, delle mire usuraric.

Non difforme dalle citate leggi, tendenti piuttosto ad

allargare che a restringere il divieto del Senatoconsulto

Macedoniano, era l‘antica pratica forense, siccome attesta

espressamente il Wernher (op. cit., p. 334), il quale dice:

“ Quod SCM Mac. asus in foro non adeo infrequens est

,, QUOTIDIANA experieniia comprobai ,,.

Sc adunque non vi sono state intime ragioni per la ces-

sazione del Senatoconsulto Macedoniano, ma invece le dc-

terminazioni di esso sono state svolte dalla legislazione

ed applicate nella pratica, nessun dubbio potrai. esistere

intorno al suo pieno vigore nel diritto comune nell’epoca

che ha preceduto la codificazione. Dopo di questa perù

l‘uso del Senatoconsulto Macedoniano non fu più frequente

nè generale, come si vedrà nel numero appresso.

48. Il Landreci prussiano fa dipendere dall’approva-

zione del padre la legalità. dei debiti contratti dai figli

soggetti alla patria. potest-Ct: 5 125, Thl. II, Tit. 2.

Questa disposizione, come facilmente si può scorgere,

è appunto una generalizzazione del Senatoconsulto Ma-

ccdoniano. Come presso i romani i mutui di danaro, cosi

secondo il diritto prussiano sono invalidi tutti gli altri

contratti obbligatorii dei figli di famiglia. Questa regola

soggiace alle seguenti limitazioni:

1. Il contratto del figlio di famiglia ottiene efficacia

“giuridica mercè il precedente ed accedcnte consenso del

padre: Landrechf cit., 5 125.

2. Il padre è obbligato pci contratti dei figli solo

nella misura in cui ognuno e, in generale, obbligato pel

negozio di un terzo, quando visia stato il suo mandato,

la sua ratifica oppure una versie in rem suam: Landrecht,

5 126.

3. In tutti i casi in cui gli atti ed i contratti dei

figli non sono obbligatorii rispetto al padre, essi per re-

gola sono per se stessi invalidi: Landrechi, 5 131.

4. Si ritiene come versio in rem ciò che ognuno dà.

ad un figlio, che vive fuori della casa paterna, pei più

necessarii ed urgenti bisogni della vita: Landrect,5 129.

5. Il debilo da principio invalido può divenire valido

mediante riconoscimento da parte del figlio cessata la

patria potestà. Però, ad evitare riconoscimenti con data

anteriore, è prescritta la forma pubblica: Landra/11,55 136

c 187.

6. Ciò che pol debito e stato pagato prima o dopo

la cessazione della patria potestà. dal figlio maggiorenne

non può essere ripetuto: Landrec/zf, @ 188.

. 'I. Rispetto al loro libero patrimonio possono i figli

.dl famiglia, conseguita la maggiore età, contrarre senza

ll consenso del padre: Landrechf, & 165.

(i) L'esperienza giornaliera attesta che tali contratti illeciti

son frequenti nella. pratica, poichè vi ha gente che trascina a

Sè la gioventù. occultamente l‘inganna, dando ogni sorta di

0059: e di merci. e spesso loro presta. danaro per giuoco ed altre

l“filoni nella speranza che tutto ciò sia restituito con gran

Guadagno al sopravvenire dell‘eredità dei loro genitori o della  

8. Al creditore non giova la scusa che il debitore

siasi spacciato per padre di famiglia: Lamù-echt, ;} 124.

Sulla base di queste disposizioni del Landrechi si può

conchiudere col Suarez (Sc/ilusprem'sz'on) nella seguente

maniera: “ In questi paragrafi (i già riportati del Land-

,, rechi) si contiene la dottrina del diritto romano intorno

al Senatoconsulto Macedoniano. Le deviazioni dal di-

ritto romano consistono in questi tre punti: 1. le pro-

scrizioni non sono circoscritte al mutuam, ma indiriz-

zate in generale a tutti i debiti fatti da un figlio di

famiglia; 2. l‘excepiio versionia in rem è stata più ri-

stretta; 3. la subsequens rati/tabilio ?: stata resa più

difficile. Tutte queste divergenze si fondano sulla ne—

cessità. di opporre un saldo argine alla propensione, sem-

pre più crescente ai nostri tempi, dei figli di famiglia

a far debiti, ed agli artefizii degli usurai; mercè cui

essi sanno render vane le disposizioni della legge. Per

queste ragioni sono state riconosciute necessarie, e quindi

ordinate dal Codice dell‘Impero c da alcune legislazioni

speciali, parecchie extensiones del Senatoconsulto ,.

In Germania adunque, anche dopo la codificazione, restò

in vigore il Senatoconsulto Macedoniano, che si è conti-

nuato quindi ad applicare nella pratica forense.

Secondo il diritto civile francese, austriaco ed italiano,

i figli, senza distinzione di sesso, sono sciolti dalla patria

potestà. col raggiungere l‘età maggiore (2).

I contratti dei figli, finchè non si è sciolta la patria

potestà, sottostanno, in generale, alle medesime regole

applicabili ai minori, e quindi non sono occorse per essi

delle speciali determinazioni di legge.

Presso di noi il Senatoconsulto è cessato non perchè

sieno venute a mancare le sue intime ragioni, le quali

dureranno quanto al mondo durerà la leggerezza istessa,

ma perchè invece il nostro legislatore ha potuto conse—

guire con determinazioni generali, consone alle nostre mu-

tate condizioni sociali e giuridiche, lo stesso scopo, che

in altri tempi e sotto altre legislazioni non si sarebbe

potuto conseguire se non mediante il Senatoconsulto Ma—

cedoniano.

=
=
=
=
=
u
=
l
=
$
=

u
u
u
:

SENATORE (Prerogative. del) — Vedi Alta

Corte di Giustizia.

SENSALI, SENSERIE. — Si chiama sens-ale una

persona che si intrometto fra due o più altre persone allo

scopo di facilitare fra queste la conclusione di un con-

tratto; la Miseria consiste appunto in tale intromissione

o intermediazione.

GENERALITÀ.

1. Uffici economici dei sensali. Loro vicende storiche. Come

possono agire. — ?. Distinzione fra agenti di cambio e

sensati. Differenze fra gli uni e gli altri. Transizione.

1. Non sempre chi vuol vendere riesce a trovare il com-

pratore; e, viceversa, chi vuol comprare, trova il vendi-

tore; appunto perchè spesso sono ignoti i bisogni, che de-

terminano le domande e le offerte, e si manifestano tali

bisogni in tempi e luoghi diversi.

Se le parti venissero lasciate a se stesse, le contratta-

zioni in alcuni casi sarebbero quasi impossibili, sempre

più difficili, meno comode e vantaggiose, per la mancanza

loro maggiore età.. Sedotti da ciò i giovani godono appena

della metà di quel ch‘è stato loro prestato e quindi, dissipatii

loro averi, sono finalmente ridotti all‘indigenza ed alla rovina.

(2) Cod. napol., art. 372 e 488; Cod. civ. austr., 5 1712; Cod. civ,

ital., 220, capov. 1“ e 323.
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di avvicinamento fra chi vuol vendere e chi ha bisogno

di comprare.

Invece se vi sono persone che attendano abitualmente

a domandare e ad offrire, che conoscano bene le condi-

zioni del mercato, che sappiano avvicinare venditori e

compratori, è certo che lo scambio dei prodotti diventa

più facile, pronto ed utile. Allora nessuna domanda come

vcruna offerta va perduta; l‘una tiene dietro all‘altra;

quindi risparmio di tempo, più rapido lo scambio, mag-

gior profitto per tutti.

A tale ufficio d’intromissione servono appunto i media-

tori, gli agenti di cambio, 1 sensali, il cui intervento negli

affari mercantili è antichissimo e può annoverarsi fra ble

utili invenzioni dell’industria umana.

Essi si trovano in Roma col nome di prozenetae, o in-

terventores, o mediatorns, designati tutti da Ulpiano col

nome di qfiîcinae contractuum ; il cui ufficio viene dal Di-

gesto descritto dicendo: qui emptionibus, venditiom'bus,

commerciis et licitis contractibus utiles non adea improba-

bili more se r-:chibent ( 1).

In Italia gli statuti medioevali contengono disposizioni

a loro riguardo; in Francia sono numerose le norme lc-

gislativc intese a regolare le funzioni, inspirate ora al

principio di assoluta libertà. per l'esercizio di tali profes—

sioni (come la legge del marzo 1791), era invece al principio

di ordinare e regolare tale esercizio (come la legge 28

vendemmiale, anno IV): le funzioni dei sensali rimasero per

lungo tempo confuse con quelle degli agenti di cambio;

e solo col decreto 5 settembre 1786 le due professioni fu-

rono separatc e distinte l‘una dall'altra.

Il numero dei sensali viene determinato dal Governo

secondo i bisogni locali: la nominacedi attribuzione go-

vernativa; ed i sensali hanno, come gli agenti di cambio,

il diritto di presentare i loro successori.

In Italia la legge Sarda & agosto 1854 col Regolamento

di pari data introdusse una riforma al Codice del 1842;

e le sue disposizioni sono state in gran parte ripetute dal

Codice di commercio del 1865 c del Regolamento 23 di-

cembre stesso anno (V. Mediatori).

Il sensalc adunque non è un soggetto di contrattazione,

ne e soltanto uno strumento; egli non contratta nò assume

le obbligazioni derivanti dell‘affare conchiuso per mezzo

suo: suo ufficio e di avvicinare le parti, di metterle d‘ac-

cordo, di mettere il proprio cliente in rapporto con altro

sensale; certificando tutto al più il contratto fra loro di-

rettamente conehiuso, ma senza prendervi parte.

Può darsi però che la parte trovi conveniente di non

figurare nel contratto e di fare invece conchiudere il con-

tratto stesso direttamente dal sensale. Esso allora agisce

anche come commissionario, contrae in nome proprio e si

obbliga personalmente.

Nessuna disposizione di legge proibisce di ciò fare;

anzi supponendo essa il caso, all’art. 51, che nei contratti

a termine le parti non chiedano di conoscersi rispettiva—

mente, laseia intendere con tutta chiarezza che permette

ai sensali di agire in proprio nome, cioè in qualità. di

commissionari; poichè è certo che se non fanno conoscere

il nome dei clienti sono obbligati ad agire in nome proprio.

E se entrambe le parti adottano questo sistema, gli af-

fari si conehiudono direttamente fra i sensali senza che

intervengano i loro clienti.

2. Gli agenti di cambio ed isensaii si comprendono sotto

la denominazione generica di pubblici mediatori… I primi

 

(1) Tit. XIV, lib. ], De Praxenelis.

(2) Art. 113 Cod. comm. 1865.

(3) Art. 9 e 16.

(4) Art. 34.  
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trattano specialmente la negoziazione dein clt'etti pub.

blici, semi—pubblici e privati; i sensali invece specialmente

quelli delle merci; le due funzioni possono venire 1iunite

anche in piu specie di mediazione purchè si ottemperi

alle condizioni e si prestino le cauzioni stabilite dalle leggi

e dai regolamenti per ciascuna di tali funzioni (2).

Quanto poi al luogo nel quale i sensali possono ese;.

citare le loro funzioni, è certo che esso comprende oltre

alla città, nella. quale hanno la residenza, anche iluoghi

circonvicini ele dipendenze, sia perchè il regolamento

parla di Comuni e non di città. (8), sia perchè nulla

si oppone a che il sensate interponga il suo ministero

anche nei sobborghi o nelle vicinanze delle città in cui

risiede.

La differenza tra gli uni e gli altri consiste essenzial-

mente in ciò, che gli agenti di cambio devono necessaria-

mente avere il carattere di pubblico mediatore; invece

siccome i sensali esercitano ufiicii meno gravi e delicati,

cosi e loro concesso di esercitare la senseria anche con

carattere privato, appunto perchè la loro opera può essere

richiesta anche fuori delle borse di commercio (4). Si volle

per tal modo adottare un sistema intermedio tra quello

che esige sempre la qualità. di pubblico ufficiale e quello

di assoluta libertà, evitando gli inconvenienti proprii a

ciascuno di essi, e lasciando ai sensali la libertà di es-

sere o non pubblici mediatori (5) (V. Mediazione).

E cosi venne adottato un sistema più liberale e non

venne ripetuto il divieto sancito dall‘art. 84 del Codice

Sardo ai sensali di trasporto per terra e per acqua di

cunmlare le funzioni di mediatori per merci, per assicu-

razioni o per noleggi di navi.

E pertanto mentre per tutto ciò che concerne le disposi-

zioni di leggi comuni agli agenti di cambio ed ai sensali,

che si comprendono sotto il titolo di mediazione, rinviamo

il lettore a queste voci, in questa sede ci limitiamo a dire

delle disposizioni speciali ai sensali, considerandoli sotto il

doppio aspetto di agenti pubblici e di agenti privati.

5 I. — Sensali pubblici e mediatori.

3, Quattro specie di sensali pubblici. — -î. Scnmli di merci. Fun-

zioni loro proprie. — ;”m. S::nsali di assicurazioni. Loro ca—

rattere. - &. Sunna“ di noleggi. .\t.lrihuzioni loro. -— 7. Sansa/1"

di trasporti per terra e per acqua. — 8. Diritti e doveri dei

sensali pubblici mediatori.

3. Vi hanno tante specie di sensali quante sono le opc-

razioni mercantili, che hanno bisogno di agenti di inter-

mediazione: enumerarle sarebbe impossibile; la legge non

si occupa che delle principali e più usate; tace delle al-

tre, le quali dovranno perciò ritenersi di libero esercizio.

In generale le legislazioni riconoscono quattro specie

di sensali pubblici, e cioè:

-sensali di merci;

sensali di assicurazioni;

sensali di noleggi di navi;

sensali di trasporti per terra e per acqua.

A questo sistema si attenne il Codice di commercio del

1865 (e).

4. I sensali di merci hanno il diritto di essere media-

tori (lei contratti di merci e di accertarne il corso, inten-

dendo per merce qualunque cosa mobile, la quale abbia

un valore di cambio e non sia un titolo di credito, con

preferenza però per le derrate.

 

(5) Vedi Relazione della Commissione istituita con Decreto

ministeriale del 29 marzo 1872 per sludiare l‘ordinamento delle

borse e l‘esercizio della pubblica mediazione.

(6) Art. 39 Cod. comm. 1865.
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Il corso non si accerta ogni giorno, perchè si tratta di

negoziazioni meno importanti, ma una o due volte la set-

timana in base alle dichiarazioni fatte giorno per giorno

sulle negoziazioni conchiuse dai singoli sensali addetti

alla borsa e nei modi proprii per il corso dei titoli di

credito. Donde la conseguenza che tale corso non risponde

mai in modo esatto alla media delle operazioni effettiva-

mente compiute, anche perchè molti contratti avvengono

fuori di borsa.

Isensali di merci hanno pure diritto di esercitare, in

concorrenza cogli agenti di cambio, la mediazione per la

compera e vendita delle monete e delle paste d'oro e di

argento; però l'accertamento del loro corso è riservato

ai soli agenti di cambio.

Essi potevano inoltre vendere ai pubblici incanti, previa

autorizzazione del sindaco delegato al fallimento e dietro

domanda dei sindaci, le merci e gli altri effetti mobili del

fallito (l); potevano essere richiesti per la vendita delle

merci depositate nei magazzini generali (2) e di quelle

colpite da pegno, ecc. (3).

I sensali di merci devono avere esatta cognizione del

prezzo delle diverse merci, delle qualità e dimensioni ri-

chieste dai regolamenti o dagli usi, della loro bontà, dei

loro difetti, delle falsificazioni alle quali possono essere

soggette, delle marche delle diverse fabbriche e delle leggi

relative a queste materie.

Non possono comperare le merci per l‘acquisto delle quali

hanno prestato la loro opera (4) sotto pena di multa (5),

e secondo la legge francese, sotto pena di destituzione (6).

La legge francese proibiva inoltre ai sensali di prestare

la loro opera per affari, nei quali essi abbiano un inte—

resse personale senza averne prima avvertite le parti, sotto

pena in difetto, di una multa da 500 a 3000 lire.

La legge italiana non sancì alcuna pena pel caso in

esame; il sensale adunque non avrebbe altro obbligo al-

l'infuori di quello di risarcire il danno al cliente della

cui buona fede avesse abusato.

5. I sensali di assicurazioni (7) sono quelli che trattano

le assicurazioni delle navi e delle merci, e quelle per gli

incendi, per la grandine, per la vita e simili, che cercano

cioè gli assicuratori e quelli che vogliono farsi assicurare,

li mettono d'accordo e stendono, in concorrenza ai notai,

le polizze di assicurazione.

L’art. 79 del Codice di commercio francese aveva sta-

bilito che i sensali di assicurazioni rcdigesscro in con-

corso dei notai i contratti; donde il dubbio se il notaio

potesse agire quale sensale per le assicurazioni.

La Corte di Aix nel 23 gennaio 1882 rispose afferma-

tivamente: e la Corte di cassazione nel 7 gennaio 1833

rigettò il ricorso interposto contro tale sentenza (8).

Il dubbio non è possibile di fronte al disposto del Co-

dice italiano del 1865, il quale riserva l'interposizione ai

soli sensali e consente la stesa delle polizze tant-o ai sen-

sali quanto ai notai.

In pratica però è impossibile impedire ai notai di in-

tromettersi pei loro clienti in affari di assicurazioni; tanto

P11‘1 che le parti possono avere maggiore fiducia nel notaio,

che già conoscono, che non nel sensale, che possono non

conoscere affatto. Si risparmicrebbe tempo e spese lasciando

che il notaio conchiuda l'affare e rediga la polizza; anzi,

se le parti si valgono di un sensale, difficilmente ricorrono

al notaio per redigere l‘atto; quindi o togliere al notaio

“) Art. 591 Cod. comm. 1865.

(2) Art. 28 legge 3 luglio 1871.

(31 Art. 192 Cod. comm. 156.").

("I) Art. 53 Cod. comm. 1865.

(5) Art. 59 ult.. afin. stesso Cod.

(6) Art. 6 legge [S luglio 1866.  
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questa facoltà, che gli si concede non .come notaio, ma

unicamente come sensale, o permettergli anche di avvi—

cinare le parti e metterle d‘accordo.

I sensali di assicurazione attestano dunque colla loro

firma la verità dei contratti di assicurazione; essi inoltre

hanno diritto esclusivo di accertare il corso dei premi per

qualsiasi viaggio di mare, di fiume e di lago, quale corso

e determinato da quel complesso di circostanze che con-

corrono a determinare la così detta opinione del rischio,

e stabilisce per ciascuna assicurazione la misura del premio

e dell’indennizzo.

Le cognizioni dei sensali di assicurazioni debbono esten-

dersi all'insieme della legislazione commerciale e segna—

tamente alle diverse specie di assicurazione usate nel

luogo, in cui esercitano il loro ministero, ed inoltre alle

legislazioni estere, poichè spesso il contratto di assicura-

zione può essere regolato nell‘interpretazione e nein effetti

dalle leggi estere.

6. I sensali di noleggi (9) hanno due ordini di attri-

buzioni:

a) Trattano la negoziazione per il noleggio delle navi,

viaggino queste per mare, per fiume e per lago; ed ac-

certano, se sono pubblici mediatori, il corso dei noli pren-

dendo la media dei noleggi conchiusi in una determinata

borsa in un certo periodo di tempo.

b) Servono da interpreti avanti i tribunali ed anche

fuori dei tribunali e per tradurre le dichiarazioni, i con-

tratti di noleggio, le polizze di carico o qualunque altro

documento occorra all'autorità. giudiziaria per decidere

una controversia; o per servire a stranieri, mercanti, pa—

droni di navi, equipaggi e ad altra gente di mare in quegli

affari di commercio 0 dogana pei quali occorra l'esatta

conoscenza della lingua del paese, e salva la concorrenza

degli interpreti che fossero nominati con diritto di eser-

cizio negli affari commerciali in forza di altre leggi e di

altri regolamenti.

Per le controversie giudiziali il giudice può richiedere

d'ufficio l'opera dei sensali come traduttori quand’anche

le parti non ne abbiano fatto richiesta; e non è neppure

obbligato a valersi dell'interprete che le parti d‘accordo

gli abbiano proposto; esso ha la più ampia libertà di ap-

prezzamento, e può con quei mezzi che crede più conve-

nienti ordinare l‘istruttoria della causa.

I sensali di noleggio che vogliano essere nominati in-

terpreti ne devono far domanda alla Camera di commercio

del luogo dove intendono essere accreditati. E la Camera,

verificata l‘idoneità. del richiedente nella conoscenza di

quelle lingue straniere nelle quali vuole servire da inter—

prete secondo le norme stabilite per gli altri pubblici me-

diatori (10), procede alla nomina e contemporaneamente

prescrive che il nome del sensale di noleggio, cosi nomi-

nato, sia inscritto nel ruolo degli interpreti; quale ruolo

col relativo elenco degli interpreti deve essere formato e

pubblicato nel modo prescritto per gli altri pubblici mc-

diatori (11) (V. Mediatori).

7. I sensali di trasporti per terra e per acqua (12) hanno

diritto di trattare le mediazioni per i trasporti nei luoghi

assegnati all'esercizio del loro uflìzio. Essi non possono

ingerirsi nei trasporti marittimi, che la legge riserva. ai

sensali di noleggi; la loro istituzione e anzi caduta in

dissuetudine, perchè prevale il sistema o di trattare di-

rettamente cogli stessi intraprenditori di trasporto, o di

(7) Art. 110 Cod. comm. 1865.

(S) Bédarride, S 257.

(9) Art. 41 Cod. comm. 1865.

(10) Decreto regio 23 dicembre 1865.

(11) Art. 6-8 legge 8 giugno 1868.

(12) Art. 42 Cod. comm. 1863.
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affidare l’esecuzione dei trasporti ad agenti intermedii detti

commissionari di trasporto.

8. Quanto ai dritti ed ai doveri dei sensali, che sono

pubblici mediatori, non rimane che rinviare il lettore alle

voci Agenti di cambio e Mediazione, Mediatori Pubblici,

poichè si tratta di diritti e doveri comuni tanto agli agenti

di cambio quanto ai sensali.

Accenniamo solo che i pubblici sensali devono dichiarare

alla borsa, una volta per settimana, le negoziazioni fatte

col loro ministero; e, in mancanza di borsa, negli uffizi

determinati dai regolamenti locali fatti dalle Camere di

commercio 0 dai Municipii, nelle forme e nei giorni sta-

biliti dagli stessi regolamenti. Queste dichiarazioni sono

obbligatorie soltanto per le negoziazioni, il cui valore non

sia minore di lire cinquemila, se trattasi di seta, e di lire

mille se trattasi di merci.

La Camera di commercio ed i Municipi hanno però fa-

coltà di prescrivere ai sensali di granaglie e di altri pro-

dotti dell'agricoltura di comprendere nelle dette dichia-

razioni anche le negoziazioni di valore inferiore a lire

mille (1).

g 2. — Sensali non pubblici mediatori.

9. Concetto generale e sistema seguito dalla legge. — lo. Com-

penso doruto al mediatore non autorizzato. Come si de-

termina. — 11. Se siano commercianti i sensali privati

che esercitano per professione l‘ufficio loro.

9. Il legislatore italiano, convinto dell’impossibilitd di

escludere efficacemente la senseri'a privata, per impedire

che la medesima si manifestasse nonostante le proibizioni

sancite per lei, l‘ha senz‘altro riconosciuta; ma per tener

alto e accreditato l'ufiìcie di pubblico mediatore, ha ne-

gato ai sensali privati i diritti riservati esclusivamente

ai pubblici mediatori e che sono il corrispettivo dei gravi

doveri loro imposti (2).

Cosicché i sensali privati non godono di nessun privi—

legio e non hanno nessun dovere di fornire una garanzia

della propria capacità ed onestà; perchè tutto è rimesso

al libero apprezzamento di chi se ne vuol valere.

Ad essi non sono quindi applicabili le norme che re-

golano la pubblica mediazipne, ma solo invece le norme

di diritto comune e più specialmente quelle della loca-

zione d'opera che regolano i loro rapporti giuridici coi

contraenti che ricorrono alla loro opera, libere le parti di

stabilire patti speciali o di riferirsi agli usi del luogo.

La legge non interviene per nulla; stabilisce soltanto

che i sensali, che non sono pubblici mediatori, non hanno

alcun diritto per la mediazione, e non hanno azione che

a conseguire la mercede delle loro operazioni a norma

degli accordi, e, in mancanza, in proporzione del tempo

impiegato (3).

Quest'azione si prescrive col decorso di due anni dalla

operazione: la prescrizione non è interrotta, se non querido

vi sia stato un riconoscimento di debito per iscritto o una

domanda giudiziale non perenta (4).

Questa disposizione, che veniva ad escludere indiretta-

mente la mediazione non autorizzata. incontrò nella pra-

… Art. 52 Cod. comm. 1803.

(2) Cod. comm. 1865 art. 3’l. _

(3) Art. 66. -

(4) Art. 66 e 55.

(5) Corte appello Torino, 6 giugno lSS’. (La Giurispr., 1884,

pag. 667).

(6) Cass. Torino, 23 marzo 1886, causa. l\laineri conlro Botto

e 28 aprile 1886, causa Carpineti contro Banca Popolare di Ge-

nera (La Giurispr., 1886, pag. 422 e 499).

(7) Cass. Torino, 5 novembre 1875, causa Ara contro Randaccio

(La Giurispr., XIII, 216).  
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tica vivissima opposizione pel suo eccessivo rigore, e venne

censurata specialmente perchè avrebbe potuto la legge

adottare altri provvedimenti a vantaggio della mediazione

autorizzata senza offendere cosi gravemente il principio

di libertà-.

Cosi pel mediatore pubblico come pel mediatore libero

e necessario che l‘ufiizio suo sia non solo richiesto da una

delle parti, ma ancora. accettato dall'altra; in difetto egli

non è che un mandatario della parte che lo ha richiesto,

e il compenso dovutoin dal committente non è nè quello

del pubblico mediatore nè quello del mediatore libero, ma

quello del mandatario, secondo gli accordi e secondo il

tempo impiegato anche infruttuosamente pel commit-

tente (5).

In ogni caso se il compenso eccede le 500 lire non è

ammessa la prova testimoniale della prestata mediazione

per ottenere il compenso, anche se la medesima sia stata

interposta in un contratto civile (6).

10. Fu deciso che al mediatore non patentato spetta una

rimunerazione che, in difetto di speciale stipulazione, si

determina dal giudice avuto riguardo al tempo impiegato,

alle spese sostenute, ai disagi sofferti ed alle sollecitazioni

interposte, non che al vantaggio che nella conclusione del-

l’affare ne ritrassero i contraenti (7).

Il compenso in ragione di un tanto per cento nonè

dovuto che al mediatore propriamente detto; al sensale

il compenso non è dovuto che a norma degli accordi e in

proporzione del tempo impiegato (8).

In mancanza di speciale convenzione, il compenso va

misurato in ragione del tempo impiegato (9).

In ogni caso poi l'arbitramento dell’indennità coi criteri

anzi accennati costituisce un apprezzamento incensurabilc

in cassazione (10).

La mediazione non è ammessa in affari estranei al com—

mercio, specie per compra e vendita di stabili(ll); ma e

dovuto compenso a colui che interpone l‘opera sua per far

concludere una compra-vendita di stabili, se la sua intro-

missione fu accettata da entrambe le parti, ancorchè egli

non abbia la legale qualità, di mediatore (12) e se la ven-

dita ebbe luogo in seguito e per effetto delle sue trat—

tative (13).

11. Se i sensali privati esercitano per professione l’uf-

ficio loro si potranno dire commercianti?

La legge dispone che sono atti di commercio le opera—

zioni di sensaria (14), non distingue fra sensaria pubblica

e sensaria privata; ma siccome riconosce legittima anche

quest’ultima, cosi deve ritenersi commerciante chi la esercita

per professione abituale, per quanto esso non abbia i di-

ritti ed i doveri proprii dei pubblici mediatori, perché ciò

concerne la persona in particolare del pubblico mediatore,

non quella del commerciante.

Del resto il carattere mercantile del seusale si desume

dal suo ufficio di intermediazione per facilitare i cambi,

massime se si comporta da commissionario o abbia una

partecipazione negli utili degli affari conchiusi per mezzo

suo; si desume cioè dalla natura delle operazioni che

esercita e non dal carattere pubblico di cui può anche

essere rivestito.

(S) Cass. Torino. S marzo 1883, causa Cerruti contro Ariozzul'0

(La Giurispr., XX, 476).

(9) Cass. Torino, 19 luglio 1884, causa Cantelli contro P'agano.

(10) Cass. Torino, 5 novembre 1875, sent. cit. .

(H) Corte appello Torino, 26 febbraio 1883. causa Tavallonl

conlro Bava (La Giurispr., XX,35I).

(12) Corte appello Torino, 0 aprile 1883. causa Longo contro

Francesetti (La Giu-rispr., XX, 639).

(13) Corte appello Torino, 22 dicembre 1879 (La GiurixP’—v

raso, pag. no).

(14) Art 2, n. 4.
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Ne si dica che il sensale privato non fa operazioni a

scopo di lucro, ma solo per guadagnarsi i diritti di sen-

seria. Con tal criterio anche l’agente di cambio ed il sen—

sale pubblico mediatore non dovrebbe dirsi commerciante,

perchè anch‘essi non esercitano operazioni a scopo di lucro

ma solo per guadagnarsi la. provvigione. Non si può ne-

gare che il mediatore, sia pubblico o sia privato, specula

e lucra sull‘esercizio del suo ministero; ciò basta per at—

tribuirgli la qualità. di commerciante che è propria delle

operazioni di commercio.

Quanto al luogo dove i sensali esercitano il loro mini-

stero ed alla sorveglianza che su di essi viene esercitata.

indirizziamo il lettore alle voci Borse di Commercio, Ca-

mere di Commercio, Mediatori, Sindacato dei pubblici me-

diatori.

5 8. Diritto positivo vigente.

12. Progetti del nuovo Codice di commercio. Sistema seguito

dal Codice del 1882.

12. Posteriormente al Codice di Commercio del 1865

emanarono speciali leggi e decreti per completare l'ordi-

namento e la disciplina della mediazione, alcune delle

quali si trovarono talora in opposizione coi principii ra-

zionali e colle nuove esigenze portate dalle mutate con—

dizioni economiche.

Appunto perciò con decreto 27 marzo 1872 fu nominata

una Commissione coll‘incarico di studiare l’ordinamento

delle Borse di Commercio specialmente su quanto riguarda

l’esercizio della pubblica mediazione.

Nel progetto preliminare pel nuovo Codice di Commercio

si tenne conto dei lavori di questa Commissione, composta

di persone di speciale competenza; e si stabili di intro-

durre nel Codice le sole disposizioni relative ai mediatori

che fossero necessarie per regolare i rapporti di diritto

privato derivanti dalla loro interposizione nei contratti

commerciali; di lasciare quindi insoluto. la questione se

la professione di pubblico mediatore debba essere libera

0 limitata; di riservare ad una legge speciale piena li-

bertà di introdurre fra le varie specie di mediatori quelle

distinzioni che si reputassero opportune, e di modificare

per conseguenza la rubrica del titolo denominandolo dei

mediatori anzichè degli agenti di cambio e sensali, e di

ommettere tutte le disposizioni d‘indole disciplinare e re-

golamentare contenute nel Codice del 1865, le quali for-

mano materia più conveniente per una legge speciale mu-

tabile con maggior facilità., senza turbare l’ordinamento

matematico dei Codici in relazione allo svolgimento degli

affari e delle condizioni economiche.

Questo sistema venne seguito dal Codice di Commercio

del 1882, ora vigente, il quale nel libro I contiene un

titolo, il quinto, intitolato precisamente dei mediatori,

senza alcun cenno ai sensali (V. Mediatori) e con dispo—

s1z1oni limitate tutte ai rapporti di diritto privato na-

scenti dalla mediazione, lasciando alla legge speciale ogni

altra disposizione relativa a tale materia.

APPENDICE.

13. Ammessibilità della senseria nei contratti matrimoniali.

Varie opinioni in proposito. Ragioni per l’ammessibilità.

— 14. Teoria della nullità del patto tra sensale e chi ri-

corre all'opera di lui. Sentenza della Cassazione di Torino.

— 15. Teoria intermedia della Cassazione di Roma. Distin-

zione dell’ufficio affidato al mediatore. — 16. Conclusione.

13. È questione se la senseria possa essere ammessa

nei contratti matrimoniali e se per conseguenza sia valida

l’obbligazione assunta verso il sensale di corrispondergli

una somma di danaro nel caso che egli riesca a procurare

al promettente un conveniente matrimonio.

La questione è vivamente dibattuta. Se a primo aspetto

può apparire evidente che tale obbligazione sia nulla per

causa illecita, perchè la senseria nei contratti matrimo-

niali sarebbe contraria alla'morale ed alla ragione giuri-

dica; e noto che la validità del patto in questione fu

sostenuta da non pochi autori e da numerose decisioni

giudiziarie, specialmente della Liguria, influenzata forse da

consuetudini locali.

Basterà. citare i giureconsulti francesi Delaugle, Paillet,

Berryer, Vatismeuil in una dotta consultazione prodotta

nel 1858 avanti la Corte di Poitiers (1); e, presso di noi,

il Saredo (2).

E quest’opiuione fu accolta dal Senato di Genova con

sentenza 1° febbraio 1841 (3), dalla Corte d’appello della

stessa città. con sentenza 19 aprile 1858 (4) e 4 agosto

1377 (5).

Quest'opinione si fonda essenzialmente sul riflesso, stato

riassunto dalla citata decisione del 1877 della Corte di

Genova, che cioè il timore che il mediatore, preoccupato

dalla sola idea di lucrare la pattuita mercede, possa agire

meno onestamente e ingannare la buona fede delle parti,

ed in qualche modo influire su quel consenso che deve

esser dato liberissimo e scevro da ogni influenza, non può

certo far ravvisare illecita ed immorale quell’opera, che

fosse lealmente ed onestamente richiesta e prestata, e che

tale devesi supporre fino a prova contraria, per invalidare

un’obbligazione che per se stessa nulla presenta di immo-

rale cd illecito, e che può quindi essere protetta da giu-

ridica sanzione.

14. Sostennero invece la nullità del patto, di cui e

caso, il Demolombe (6), il Laurent (7), il Larombièrc (8),

il Giorgi (9), il Moranti (10), la Corte d’appello di Parigi

con sentenza 17 luglio 1844 (11), la Corte d'appello di

Poitiers con sentenza 9 marzo 1853 (12), la Cassazione

francese con sentenza 1° maggio 1855 (13), la Corte d‘ap-

pello di Nîmes (14), quella di Torino (15), il Tribunale di

Cuneo (16), la. Pretura Moncenisio di Torino (17), il Concilia-

tore di Torino pei borghi Po e Dora (18), ela Corte di cassa—

zione di Torino con sentenza 25 settembre 1883 in causa

Cantarella contro Vacca e Ravizza (19). Quest‘ultima de-

cisione per la succinta ed elegante motivazione, colla quale

confuta il sistema contrario a quello che essa adotta, me-

rita di essere testualmente riferita.

“ Attesochè l'obbligazione, fondata sopra una causa

 

(1)_Riferita nel Dalloz, 1853, 2, 212.

(2) In uno scritto pubblicato nel giornale La Legge, XVIII,

III, pag. 3 e segg.

(3) Mantelli, Giurispr. comm., I, 606 e 651.

(I.) Bettini, 1353, n, 392.

(5) Eco di Giuria-pr., I, 646 e La Legge, XVIII, I, 23.

(6) Contrats, I, 335.

(7; Principes, XVI, 150.

(8) Obtig., art. 1133.

(9) Delle obtig., III, 384.

Drensro ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2'
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(10) In un articolo inserito nella Legge, XVIII, III, 139 e segg.

(Il) Journal du Pal., 1844, Il, 116.

(12) Dalloz, 1353, e. 210.

(131 Riferita dal Dalloz, 1855, I, 14.

(14) 22 giugno 1868 (Dalloz. 1869, 2, 58).

(15) 27 luglio 156 (Gazz. Trib. di Genova, VIII, 706).

(16) 14 luglio 1854 (id… VI, 703).

(17) La Giurispr., IX, 286.

(18) 6 luglio 1882 (La Giurispr., 1883, pag. 1081, in nota).

(19) Giurispr. ital., 1884, parte I, sez. 1, col. 103.
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falsa orl illecita non può produrre effetto; ed è illecita

ogni causa che sia contraria alla legge, al buon costume

ed all‘ordine pubblico (art. 1119 e 1122 Cod. civ.);

“ Attesochò applicando tali principii rettamente giudicò

il Tribunale di Novi essere nulla per causa illecita la

pretesa obbligazione assunta dal Ravizza, di corrispondere

al ricorrente Cantarella una somma di danaro nel caso

che fosse riuscito a procurargli un conveniente matrimonio.

Trattasi della senseria nei contratti matrimoniali; ora una

tale senseria ripugna al senso morale ed è condannata

dalla ragione giuridica;

" Ripugna al senso morale, il quale, se ritiene lecita

ed onesta l’opera dei mediatori nelle contrattazioni e negli

atti della vita civile, il cui oggetto sia un’utilità… mate-

riale od altrimenti apprezzabile in danaro; se in questi

casi consente con Ulpiano che proxenetz‘ca jura licite pe-

tuntur ; d’altra parte si rivolta e rimane offeso quando

la mediazione prezzolata dalle cose materiali passa alle

cose morali, e sopratutto quando s’insinua nell’ordine degli

affetti e dei sentimenti, nei quali ha la sua radice essen-

ziale la società. coniugale;

“ Ripugna alla ragione giuridica, siccome quella che

la mediazione prezzolata ravvisa inconciliabile con l’isti-

tuto e lo scopo del matrimonio. Quale è ordinato dalla

patria legge, il matrimonio è il consortium omnis vitae,

divini et humanijuria communicatio, come era definito dalla

legge romana, e non altrimenti si scioglie che colla morte

di uno dei coniugi;

“ L’assoluta indissolubilìtà. e la suprema importanza

della unione coniugale impongono ordini e norme speciali

adeguate al suo fine. Ed il primo e più essenziale di tali

ordini e che il matrimonio abbia la sua base nella schietta

espressione della spontanea e libera volontà delle parti;

locohè significa che debba proseriversi come pericolosa od

illegittima ogni ingerenza che quella libera e spontanea

volontà possa in qualche guisa insidiare e corrompere.

Ora questa volontà. non e più sicura, quando si cacciano

in mezzo i conciliatores nuptiarum, i sensali di matrimonio.

Questi non sono dominati che da un sentimento, non hanno

che uno scopo: il lucro. Il loro intento diversifica da quello

dei contraenti; anzi il più spesso vi è contrario, locohè

accade ogniqualvolta si stipula, come nel caso del ricor-

rente, che la mercede non sia dovuta se non alla condi-

zione che il sensale procuri la conclusione del matrimonio.

L’intento del sensaleè che il matrimonio riesca ad ogni

costo, perchè. altrimenti perde l’opera sua; e dalla preoc-

cupazione e dalla necessità del riescirc nasce la necessità.

di una rete di astuzie, di frodi, d'inganni, di millanta-

zioni; nella quale troppo facilmente e di frequente ca—

dono gli animi e le menti deboli e poco delicate di coloro

che afiidano la sorte di tutta la vita all'opera dei sensali.

Interesse invece ed intento dei contraenti è che si con-

chiudano quei soli matrimoni, nei quali l’aifezione reci-

proca, la concordia degli animi e la conformità delle idee,

dei pensieri e dei sentimenti sieno garanzia della felicità

domestica;

“ Attesochè il principio dell’assoluta libertà del con-

senso nell’unione matrimoniale e la illegittimità. dell’in-

tromissione in quella dei sensali prezzolati si argomenta

dagli articoli 53 e 54 del Cod. civ., secondo i quali la

promessa scambievole di matrimonio non produce obbli-

gazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse

convenuto pel caso di non adempimento della medesima;

e solamente nel caso di promessa fatta per atto pubblico

o per scrittura privata il promettente, che ricusi eseguirla.

senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l’altra parte

 

“) Nella Legge, XVIII, I, 801.
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delle spese fatte per causa del promesso matrimonio, p….

che di tali spese si proponga domanda entro un anno dal

giorno della promessa;

“ Attesochè le accennate disposizioni fanno manifesto

che fuor di proposito si ricorre alla legge romana per se.

stenere la legittimità. del prossenetico nuziale. La legge

romana in due punti fondamentali diversifica dalla legge

patria: questa ordina l’assoluta indissolubilità. del matri-

monio, quella ne autorizzava lo scioglimento per mutuo

consenso, per ripudio, nonchè eas bona gratia. La prima

riconosce la validita'». delle arrc nuziali; la seconda le pro-

scrive;

“ In tanta diversità di legislazione in punti cosi es-

senziali ogni argomento tratto dal diritto romano e pe-

ricoloso ed inattendibile; ed il patto prossenetico, se può

essere plausibile nella legge romana, non lo è nella legge

patria;

“ Attesochè non vale il dire che le funzioni dolmedia-

tore, in quanto rimuove gli ostacoli, concilia ed avvicina

gli animi dei futuri sposi e dei loro parenti, ne indica

le virtù, l‘indole, le abitudini, gli umori e la fortuna,

sono per se lecite ed oneste e d'indiscutibile vantaggio.

Ciò è vero, ma a patto che quelle funzioni sieno gratuite:

ma quando quelle funzioni sono dominate del sentimento

del guadagno, bisogna disconoscere la natura umana per

negare che in esse non si accorda il più delle volte il

pericolo della frode e dell’inganno e la mala riuscita dei

matrimoni;

“ Attesochè similmente senza ragione si afferma che

al postutto il mediatore fa semplici proposte ed in nes-

suna guisa vincola e vizia il consenso delle parti con-

traenti. Ma le proposte possono essere insidiose e frau-

dolenti e le parti rimanerne vittime. Il pericolo di tali

frodi ed insidie è tutt’altro che immaginario, e, trattan-

dosi di istituzione di tanta importanza, che abbraccia tutta

la vita morale e civile dei coniugi, che e la. radice della

famiglia e della società, basta il solo pericolo di un ele-

mento torbìdo e malsano che la minacci o la corrompe,

perchè quell'elemento sia dichiarato illegittimo e prescritto;

" Attesochè fuor di proposito s’invoca la massima che

non omne quod licet, honestum est. Se questa massima può

passarsi buona nelle negoziazioni aventi per oggetto sin-

goli rapporti giuridici di utilità. materiali, non e certo

il caso di ammetterlo. nel più grave ed importante atto

della vita umana quale è la indissolubile unione coniu-

gale;

“ Attesochè non si nasconde che la validità 0 meno del

patto prossenetico è una quaestio cercata così in dottrina

come in giurisprudenza; ma l’opinione che sostiene la nul-

lità. del patto per causa illecita, e che venne adottata

dal Tribunale di Novi, questa Corte Suprema la ritiene

più conforme alla legge, all’istituto ed allo scopo del ma-

trimonio ed all’interesse pubblico;

“ Per questi motivi, ecc. ,.

15. La Cassazione di Roma con sentenza 29 aprile 1888(1)

ha adottato un'opinione intermedia tra le due anziaccennate.

“ Due sono i fini (essa osserva) che sogliono raggiun-

gersi colle trattative del matrimonio: uno principale, quello

delle simpatie delle persone, e l’altro secondario, degli in-

teressi civili: il primo è proprio e tutto nei suoi mezzi

riservato al libero consenso degli sposi; il secondo può

conseguirsi anche coll’opera altrui, e frequenti volte e de-

coroso ed espediente di rimettersi alle trattative di terzi,

niente osta alla libertà. del matrimonio che uno per sè 0

per altri, sia gratuitamente sia con promessa di compensa

ne tratti gli interessi accessorii ,.
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Conseguentemente per decidere sulla validità. 0 nullità.

del patto, con cui si promette una mercede al mediatore

che procura un matrimonio, conviene ricercare quale ufficio

venga a lui aflidato.

La convenzione sarà. nulla se l’opera del mediatore e

diretta ad esercitare influenza sulla volontà di uno degli

sposi, il quale altrimenti non avrebbe acconsentito al ma-

trimonio; così pure se il mediatore viene incaricato di

procurare un conveniente matrimonio senza punto indi-

carin la. persona, che si preferirebbe come coniuge. Ma

se invece due persone di loro spontanea volontà desiderano

unirsi in matrimonio, ed un qualche ostacolo o di interesse

o di contrarietà di famiglia si oppone alla loro unione, e

viene incaricato un mediatore ad interporre i suoi buoni

unici per appianare le difficoltà. con promessa di una mer-

cede, la convenzione sarebbe valida.

Questa teoria della Corte Suprema di Roma viene ac-

colta dal Ricci in una nota nella Giurisprudenza Italiana

alla citata sentenza 25 settembre 1883 della Cassazione

di Torino, sul riflesso che non vi ha nulla di immorale e

di contrario alla legge nell‘opera del mediatore che non

e diretta ad influire sulla libertà e spontaneità. di consenso

degli sposi, ma seconda invece questa libertà e tende uni-

camente a rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla

vagheggiata unione.

16. In sostanza l‘immoralità e la nullità. del patto in

esame dipende sostanzialmente dall’essere la promessa del

premio al mediatore subordinata alla riuscita dell’opera

sua, appunto perchè, a parte ogni considerazione a poste-

riori, bisogna prevedere i pericoli della mediazione, gli

inconvenienti dell’azione giuridica accordata al mediatore,

giudicare insomma l'atto a priori in riguardo al suo oggetto.

Sicchè. l'azione non potrebbe essere negata se la. pro-

messa. fatta al mediatore fosse rimunerazione incondizio-

nata dell'opera da lui prestata (1); così pure e sempre

dovuto al mediatore il rimborso delle spese incontrate

come quello che non e subordinato alla condizione del suc-

cesso (2). Ave. Gorno Carrram.

SENTENZA (CIVILE). — In conformità alla divi-

sione stabilita per la trattazione di quella parte del di-

ritto giudiziario civile che cade sotto la denominazione

di Sentenza, qui ci occupiamo soltanto delle sentenze delle

autorità giudiziarie ordinarie, studiando il tema nel di—

ritto positivo vigente, con quei raffronti di legislazione

comparata che man mano scorgeremo più idonei ad illu-

strare l'esame della legge patria (B).

llmuounnl-‘la.

Mattirolo , Trattato di diritto giudiziario ctr-ile, 3' e 4‘ ediz. —

Cuzzeri, Il Codice italiano di procedura civile illustrato,i= e:?.l ediz.

— Mortara, Manuale della procedura civile. — Ricci, Commento

al Codice di procedura civile, 5' edizione. —— Gargiulo, Il Codice

di procedura civile del Regno d‘Italia, ecc.. 2“ ediz. — Lo stesso.

Analisi di giurisprudenza della procedura. virile. — Saredo, Isti—

tuzioni di procedura civile, ecc., 2" ediz. — Cuzzeri, Annuario

della procedura civile, dall‘anno (RS.? in poi. — Palari, Dei varii

procedimenti speciali, ecc. ecc.

CAPO I.

NOZIONI GENERALI. — DISTINZIONE FIL-\ SENTENZE

DECRETI ED ORDINANZE.

1. Valore etimologico della voce sentenza. — 2. Suoi limiti di

efficienza. — 3. Valore giuridico della voce sentenza. —

4. Applicazione al diritto civile e al diritto penale. —

… Lar-ombiére, loc. cit., e citata sentenza del Trib. di Cuneo.

(2) Quote decisioni della Corte di Nîmes e della Pretura. Mon-

cenisio dl Torino e Corte di Caen, 13 apr. 1366 (Dalloz, 1867, 2,163).  

5. Esame con speciale riguardo al diritto civile. Enun-

ciazione del tema che non ogni sentenza definisce una

controversia.. — 6. Continuazione. — 7. Necessità che i giu-

dicati rivestano le forme di sentenza anche nelle pro-

nunzia non definitive. — 5. Il nostro Codice di procedura

non da la definizione delle sentenze. Possibile confusione

tra le sentenze non definitive ed altri provvedimenti del-

l‘autorità. giudiziaria. — 9. Ordinanze e decreti; esame

dell'art. 50 del Codice di procedura civile. — 10. Dei de-

creti; loro caratteristiche. — il. Delle ordinanze; carat-

teristiche comuni colle sentenze non definitive. — 12. Ca-

ratteristiche differenziali.—13.Distinzione, secondo che

si tratti di giudice singolo o collegiale, e difficoltà. mag-

giori del primo caso. — M. Giurisprudenza. — 15. Giu-

risprudenza della Cassazione di Roma. — 16. Idem della

Cassazione di Napoli. -— 17. Idem della Cassazione di

Torino. — 18. Casi eccezionali in cui anche davanti ai

giudizi collegiali varia il criterio differenziale accen-

nato al n.12. —- 19. Esame dell‘art. 353 del Codice di pro-

cedura civile, — 20. Natura del provvedimento emesso dal

tribunale in corso d‘udienza; fattispecie esaminata dalla

Corte di Lucca. -— 21. Provvedimento con cui si mau-

dano a regolarizzarei documenti riguardo alla tassa di

registro. — 22. Provvedimento sulle controversie relative

all‘ordinanza presidenziale emessa a sensi dell'art. 370 '

del Codice procedura civile. — 23. Provvedimento sulle

controversie relative al cangiamento di rito. — 24. Prov-

vedimento risguardante il ribasso di decimi sul prezzo

di stima; articolo 675 del Codice procedura civile, giuris-

prudenza della. Corte di Brescia.. — 25. Contrario avviso

della Cassazione di Torino e confutazione. — 26. Ca-

ratteri speciali dell'ordinanza che provvede sugli inci-

denti di incompetenza e declinatoria di foro. — 27. Come

non sempre la mancanza di contestazione possa essere

titolo per la pronunciazione dell’ordinanza, anzichè della.

sentenza.

1. Il valore etimologico della voce sentenza non ha bi-

sogno di minuta. analisi per apparire perspìcuo. Sempre

quando, sia nel modesto esame di un fatto, come nelle

più elevate concezioni dell‘umana intelligenza, nel campo

della idealità. come in quello della realtà, sorga un dubbio

od una controversia, quell’intimo lavorio a cui attende

l'intelletto, e pel quale attraverso promesse e deduzioni,

giunge a riportare il punto dubbioso a tale o tale altro

principio di ragione, epcrciò a concludere sul modo con cui

deve essere risoluto, può appellarsi sentenza e giudizio.

2. È chiaro per altro che assunta in questa significa-

zione molto generica e molto astratta, tale operazione del

raziocinio non trae a conseguenze materiali immediate,

nè ordinariamente operative all’infuori del campo sogget-

tivo; ben più, quel giudizio, quella. sentenza, non vin-

cola altrui nelle proprie conclusioni; ma lo stesso punto

controverso può essere oggetto di altre indagini e dedu-

zioni, per guisa da dover essere considerata ne’ suoi rap-

porti col mondo esterno, di nessun valore pratico, rap-

presentando soltanto un’opinione individuale.

3. Però se etimologicamente considerata la voce sen-

tenza è sinonimo di risoluzione 0 di giudizio su un punto

dubbio o controverso, nel campo più ristretto, ma ad esssa

più proprio, del diritto, assume una significazione ed una

importanza ben altrimenti grave. E innanzi tutto la sua

sfera. d‘azione non e più libera e sconfinata‘all'esaine di

qualsiasi fatto o di qualsiasi rapporto intellettuale, ma

sta ristretta ai soli fatti giuridici, a. quelli cioè che dànno

luogo a. ricerche circa la. sussistenza o l‘attribuzione di

determinati diritti. In secondo luogo il giudizio 0 la ri-

soluzione che essa. rappresenta non può promanare da qual-

siasi individuo, ma sibbene soltanto da coloro che sono

(3) Avvertiamo che il sommario generale si trova alla fine

della trattazione.
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investiti dalla legge dell'autorità. di emetterla. Infine, e

qui spicca il suo carattere vero e proprio, una volta pro-

nunciata nelle forme e coll'osservanza delle norme tutte

dalla legge prevednte e predisposte, esce coi suoi effetti

dall’orbita della subbiettività per imporsi quale precetto

obbligatorio di fronte al punto deciso, nè può essere sog—

getta ad altra cognizione; è in una parola considerata

come la stessa verità., assoluta, assiomatica, che deve es-

sere eseguita, e nelle sue conseguenze rispettata. In senso

giuridico noi diciamo adunque sentenza la pronunciazione

emessa dall‘autorità legalmente costituita, sovra un punto

controverso, sia di fatto che di diritto.

4. Ed in questo senso cosi lato, la nozione del giudi-

cato, compreso in una sentenza, si può applicare tanto

al giura civile che al penale, non estrinsecandosi meno

nell’uno che nell'altro campo l’opera del magistrato in-

tenta all'applicazione delle norme di diritto, quando a co-

noscere dei rapporti giuridici scatenti dalle collisioni fra

privati, quando a conoscere di quelli intercorrenti fra il

privato e la società., la quale ha massimo interesse a ve-

dere da tutti rispettata quella somma di doveri che serve

al fine del perfezionamento e dello sviluppo collettivo.

5. Restringendo però la cerchia delle nostre ricerche,

com‘è scopo del presente studio, ai soli rapporti di diritto

privato, e volendo versare nella materia propria alle sen-

tenze civili, noi dobbiamo riconoscere che quella. defini-

zione che poc'anzi esponemmo si rappresenta pure rispetto

a questo discipline giuridiche con un carattere abbastanza

astratto. Certo si e che nell'ultima sua efficienza la sen-

tenza pronunciata dai magistrati deve considerarsi la pa-

rola parlata della legge, dirimente i conflitti che insorgere

possono sull‘esistenza, o sui limiti d'esercizio di un diritto;

ma tale concetto così semplice, cosi naturale, si complica

di fronte agli ordinamenti processuali.

6. Noi avremo infatti in progresso delle nostre disa-

mine occasione di rilevare i gradi diversi di giurisdizione

per cui una lite può passare prima di giungere al suo

stadio definitivo, prima cioè che in ordine ad essa sia

emesso quel giudizio o quella sentenza che irrevocabil-

mente pronunzia; noi avremo occasione di conoscere, che

in ciascun grado di giurisdizione molti e molti casi pos—

sono insorgere per cui dalla legge è commesse ai giudici

di pronunziare sentenze, quando ancora la controversia è

ben lungi dal raggiungere il suo termine, e per ciò rile-

veremo che se filosoficamente considerata la nozione di

sentenza sopra esposta è in qualche parte esatta come ri-

spondente al fine ultimo della giustizia, il suo concetto

nel diritto giudiziario si restringe così, da non rappre-

sentarsi per alcuna parte se non colle forme 'semplici e

rudimentali del giudizio 0 risoluzione emessa da un ma—

gistrato o da un corpo giudicante su un punto contro-

verso di diritto.

7. Pur non volendo antecipare su quanto formerà argo-

mento di speciale indagine circa le varie specie di sen—

tenze e i varii gradi di giurisdizione in cui possono es-

sere pronunciate, noi ci limiteremo per ora a far cenno

di alcune delle necessità. processuali per le quali si rende

impossibile di riportare la nozione di sentenza nel campo

della pratica a quanto pur risponderebbe ai sommi prin—

cipii filosofici dell'amministrazione della giustizia. La via

infatti dell‘esaurimento dei giudizi civili, tutt‘altro che

piana e facile, non corre sempre per cammino diretto dalla

contestazione della lite alla pronuncia del magistrato, ma

spesso ha bisogno di sostare e di dirimere le difficoltà,

nascenti quando da difetto di prova del diritto, quando

dall'opportunità. di provvedimenti provvisionali, quando da

necessità. di superare questioni pregiudiziali di procedura

onde sgombrare l'accesso alla cognizione del punto finale in 
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cui si concreta il contraddittorio. Ed in ciascuno di questi

momenti della lite, il magistrato è chiamato per lo più

a provvedere colle stesse solennità. di rito come se pro.

nunciasse in via definitiva, d'onde l'appellativo di sen.

tenza, che si attribuisce anche a questi provvedimenti in.

terinali. Noi non vogliamo sollevare ora quistione se du,;

tale loro natura sia o meno retto applicarvi la denomi.

nazione che teoricamente meglio converrebbe al solo giudi.

cato che pone termine alla controversia. Accenniamo sol—

tanto al fatto come accolto dal diritto scritto. Soggiungiamo

però che da codesta promiscuità. di appellativi deriva la

impossibilità di definire precisamente che cosa sia sen.

tenza, e che per giungere alla sua nozione, per quanto

molto inesatta, non rimane che il mezzo empirico adot—

tato da molti codici, di designare i caratteri estrinseci

per cui la sentenza si distingue dagli altri provvedi—

menti dell‘autorità giudiziaria indicando caso per caso

quando si debba far luogo all'una o agli altri. Ci affret-

tiamo però a riconoscere che tale sistema perverrà. solo

a dirci in quali casi si pronunci e quali forme debba ri-

vestire la sentenza, ma non punto che cosa desse. sia di

fronte al diritto giudiziario scientificamente considerato.

8. Queste osservazioni premesse, scendiamo all‘esame

del nostro codice di rito, il quale, per rapporto alla ma—

teria che trattiamo, non va esente dai difetti e dalle monde

or ora accennate. Esso non definisce che cosa sia sen-

tenza; indifl'erentemente attribuisce tale denominazione al

provvedimento definitivo e interlocutorio dell'autorità, giu-

diziaria, sia di prima che di ultima istanza, pronunciato

dal giudice singolo-o dal magistrato collegiale.

La relazione Pisanelli, con amplissima formula, dice

doversi considerare come sentenza “ qualunque pronunziato

,, definitivo, interlocutoria o provvisionale dell'autorità chia-

,, mata a giudicare della causa ,, e ritiene quale semplice

provvedimento “ quello che emana soltanto dal presidente

,, o da un giudice delegato ,. Con ciò si aggiunse confu-

sione in questa materia, come più oltre dimostreremo; ma

innanzi tutto ci e mestieri di conoscere gli altri provve-

dimenti a cui accenna questa formale, ed i casi in cui si

fa luogo alla loro pronuncia, onde giungere, almeno per

via di eliminazione, a stabilire sovra basi sicure quando

le deliberazioni dei magistrati debbono rivestire il carat-

tere e la forma di sentenze; importantissima disamina, in

quanto che il ben fissare la natura. dei varii provvedimenti

che in corso di causa possono essere promanati| interessi

ed influisca su tutto il giudizio, sia per ciò che attiene

alla applicabilità. dei mezzi di reclamo, sia per ciò che si

riporta alla forma con cui se ne legittima la conoscenza

giuridica, essendo evidente che qualunque vizio infetti le

norme di procedura stabilite per acclarare il diritto, si

ripercuote ancora sul giudizio definitivo che codestapro

cedura assume come base per la sua pronunciazione. Nè

apporta minor confusione il fatto che molte disposizioni

particolari richiamate qua e là. nel Codice di procedura

e in altre leggi indicano le deliberazioni dell'autorità gill-

diziaria col semplice nome di provvedimenti, senza che sia

poi facile ed agevole il determinare la categoria sotto la

quale devono essere ascritte.

9. In ogni modo le tre forme che nel nostro sistema

di procedura rivestono le prouunciazioni dei giudici sono

i decreti, le ordinanze e le sentenze. Pretermessa, come di-

cemmo, nel codice la definizione delle sentenze, esso si

occupa invece di delineare coi loro caratteri estrinseci le

altre due categorie di provvedimenti. Leggesi nell‘arti-

colo 50: “ I provvedimenti dell'autorità. giudiziaria fatti

,, sopra ricorso di una parte senza citazione dell'altra

,, hanno nome di decreti, sono scritti in fine del ricorso,

,, e consegnati per originale alle parti dopo la trascrizione
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” nei registri. I provvedimenti, che si fanno incorso .di

causa dai presidenti, dei giudici delegati. dai pretori o

» dai conciliatori sopra istanza di una parte con citazione

:dell’altra o d’uflizio, hanno nome di ordinanze e sono

, iscritte nei registri ,. . .

10. Non ci arresteremo in lunghe disamine circa ide-

creti, dacchè soccorre la parola precisa della legge a fis-

sarne rettamente quella principale caratteristica per cui

vanno distinti dagli altri provvedimenti, e cui solo sussidio

della quale havvi una guida sicura per conoscere quando

debbano essere usati. Nei soli casi in cui provocandosi la

giurisdizione del magistrato, sia desso singolo o collegiale,

non v‘ha d'uopo di citazione di parte avversa, ivi si prov-

vede mediante decreto. Per non accennare che a semplici

esemplificazioni che vogliamo trarre dal Codice di proce-

dura civile, richiameremo gli articoli 779, 780, 782, 925,

940 e 886, quest'ultimo in relazione all’art. 232 del Re-

golamento generale giudiziario. La nostra procedura riserba

quasi esclusivamente la forma di decreti ai provvedimenti

di giurisdizione volontaria, ma anche nella contenziosa

non e scarso il loro uso. Intanto possiamo tenere per fermo

che adito o il giudice singolo o il collegio, sia pure di—

stinto nelle disposizioni positive della legge col nome ge-

nerico di provvedimento il mezzo di esplicazione dell’in-

vocata giurisdizione, ogni qualvolta per ragione di materia

non sia d’uopo di citazione, ossia di contraddittorio, la

pronuncia dovrà aver forma, carattere ed effetto di decreto.

Ciò è importantissimo a stabilirsi precipuamente per quanto

ha riferimento ai limiti di obbligatorietà del prov-vedi-

mento, all’efiicacia sua rimpetto ai terzi, e ai rimedi di

cui può essere suscettibile. Sotto tutti i quali riguardi ci

riportiamo alla diffusa trattazione già. fattaue sotto la

voce Appello civile (N. 401 e seguenti) (1).

11. Meno perspicua al primo esame può apparire la

distinzione fra ordinanze e sentenze non definitive. En-

trambi infatti questi provvedimenti hanno la caratteri-

stica. comune di essere emessi in corso di causa sopra

istanza di una parte con citazione dell'altra o anche d’uf-

fizio. Gia ricordammo che la relazione Pisanelli fa cenno

di un solo elemento distintivo fra i due provvedimenti che

ritrae precisamente dalla qualità. singolare o collegiale del

magistrato che lo pronuncia. Ma la luce che in tal modo

si apporta alle disposizioni del Codice non e che imper-

fetta, lasciando nell'ombra precisamente i casi in cui il

magistrato singolo ha veste per emettere l’una o l'altra

pronunzia e non possa determinare se essa debba rivestire

il carattere di ordinanza o sentenza.

12. Pei giudizi collegiali niun dubbio che quando prov-

vede il solo presidente o il solo giudice delegato l'espli-

cazione giurisdizionale non abbia nè possa rivestire che

il carattere di ordinanza; mentre invece tutte le volte

che la quistione che avrebbe pur potuto presentarsi sola

al loro esame sia proposta al collegio, questo non potrà

deliberare che a mezzo di sentenza. Così, per esempio, in

una causa istituita a rito sommario innanzi al tribunale

Vien proposta da una parte una prova, sull’ammissione

della quale l'altra nulla sa o nulla vuole eccepire; il tri-

bunale, provvedendo per l'esecuzione, naturalmente lo fa

a mezzo di sentenza, mentre gli è chiaro che sela stessa

prova, nell’identico accordo delle parti, si fosse proposta

in una causa istituita a rito formale, sarebbe stata suf-

ficiente per la sua ammissione l'ordinanza del presidente

e del giudice delegato. Ciò sta in armonia coi diversi

mezzi stabiliti dalla legge per l'esercizio della giurisdi-

zione da parte del giudice singolo o del collegio (2).

13. La difficoltà adunque non può sorgere a questo ri—

guardo. La difficoltà apparisce allorquando questa distin-

zione di attribuzioni e di veste non esiste più, come e

nel caso di giudizi che si pertrattino innanzi al pretore

o al conciliatore. Quivi non sussidia il criterio a cui ri-

corre la relazione, ed altro se ne dovrà. ricercare che di-

rima obbiettivamente il dubbio; dovrà cioè ricorrersi allo

scopo diretto, immediato che si propone di raggiungere

il provvedimento. Esemplifichiamo per rendere più chiaro

il concetto. Si propone innanzi al pretore l'esaurimento di

una prova testimoniale; le parti sono d’accordo; il pretore

prouuncierà. semplice ordinanza, non altrimenti che il per-

dente iu una causa a rito formale innanzi ai tribunali:

ove invece la prova. fosse contestata, egli deciderà con

sentenza. In tal modo e chiaro come, sempreché il giudice

singolo sia chiamato a provvedere senza contestazione, e

quindi senza titolo a successivo reclamo dell‘una o del—

l’altra delle parti contendenti, egli pronunzierà in quella

forma che al reclamo non apre neppure la via; quando

invece si e in presenza di una controversia, ossia della

contestazione opposta ad una domanda giudiziale, egli

dovrà. provvedere con quel mezzo che lascia aperto l’udito

alle provvidenze successive. Questo criterio per la distin-

zione più retta. e sicura dei casi in cui il giudice singolo

debba pronunciare sentenza anzichè ordinanza, semplice-

mente però in presenza di giurisdizione provocata su

provvedimento interinale e non sul punto definitivo, ac-

colto ed illustrato dal Mattirolo (Tratt., vol. IV, n. 7, 8),

risponde a tutte le esigenze scientifiche e pratiche, e to-

glie qualsiasi dubbiezze in argomento.

14. Ed in ordine ad esso la giurisprudenza èvenuta a

sanzionare diversi principii, per cui non al nome, ma alla

sostanza devesi porre mente per qualificare la deliberazione,

e per far luogo ai rimedi di cui può essere passibile, dichia—

randola ordinanza se non precedette controversia sul punto

deciso, e sentenza qualora opposizione sia sòrta, determinando

ancora che il decidere se uno di tali provvedimenti sia or-

dinanza o sentenza dipende dalla forma, dalle espressioni

non solo, ma precipuamente dal merito del provvedimento

medesimo secondo le regole del diritto giudiziario, e san-

zionando infine che qualunque sia la qualificazione data al

provvedimento, tuttochò rivesta il carattere di sentenza

interlocutoria o incidentale, & sempre appellabilc (3).

15. Riportiamo nella sua integrità. la motivazione che

in argomento dettava la Cassazione romana:

“ Attesochè il Codice di procedura civile negli art. 50,

181, 182, 183, 184, 209 e 275 col nome generico di prov-

vedimento acccnna quelle pronuncio emanate dai presidenti,

dai giudici delegati, dai pretori, dai conciliatori in corso

di causa sull’istanza di una delle parti con citazione del-

l‘altra, e d'ufficio e queste appella ordinanze: quali però

debbansi dire sentenze, e queste se interlocutoric o defini-

tive, nel dichiara.

 

u) Alla vece citata (nn. 413, 414) fu esaminata la. controversia

sarta. sopra la qualità… e gli effetti dei provvedimenti con cui

Il presidente del tribunale o il pretore ordina la sospensione

dell‘esecuzione cambiar-ia (art. 323 Codice di comm.). In questa

controversia la Corte di Cassazione di Napoli, con sentenza

24 maggio 1892 (Racc., XLIV, I, 1, 978), ebbe a decidere che il

Drei/vedimento in parola hafsempre valore di sentenza, e

<lllllld_l è appellabilc nelle forme e nei termini ordinari. Questa

soluzrone non ci pare per-;altro accettabile.
 (2) Per quanto generale, il criterio denunciato può subire

derogazione per esplicito dettato della legge. Cosi va rammen-

tata la singolare disposizione dell‘art. 753 Codice di commer-

cio, all'alinea quarto, che determina doversi pronunciare una

sentenza appellabilc, nel caso ivi contemplato, dal giudice de-

legato al fallimento.

(3) Cfr. da ultimo, Cass. Torino, 16 febbraio_1892 tRacc.Xt.lV,

l’, i, 250).



“ Che da questo prudente riserbo del legislatore appare |

manifesto che i provvedimenti dati nel corso di istruzione

di una causa possono essere ordinanze ed anche sentenze

se intervenga o no opposizione di una delle parti sul punto

controverso: così sull’ammissione delle prove può prece-

dere ordinanza nel senso dell’articolo 181 se le parti sono

d‘accordo, o in quello dell'art. 182 sebbene non lo siano,

oppure sentenza se siano discordi“ giusta gli articoli 188,

184, 280. E che anche i provvedimenti dati in corso di

causa qualora pronuncino sul contraddittorio di una delle

parti per risolvere una quistione incidentale debbansi ap—

pellare sentenze, lo accenna chiaramente l'art. 492, pre-

scrivendo: “ quando l'autorità giudiziaria confermi una

sentenza interlocutoria o incidentale, o riformandola non

decida definitivamente il merito della causa, questa si deve

rinviare ,,. Bene fece adunque il pretore nel giorno 18, indi

nel 23 settembre 1872, a provvedere la continuazione degli

atti di istruttoria già ordinati coll‘accesso giudiziale, esame

di testimonii, e giudizio di perito sul luogo controverso,

dai quali provvedimenti poteva l’Angelini appellarne al Tri-

bunale civile, e questo pronunciare come su di una sen-

tenza soggetta ad appello. Per la qual cosa, qualora in

corso di causa occorressero provvedimenti tali che aver

debbano forme solenni, espressioni di rigore, e abbraccino

un contenuto quale non si concepisce in decreti e ordinanze

di mera istruzione, o siano quindi suscettivi di censura e

di rimedii proporzionati al valore che hanno nella logica

giudiziale, questi debbono appellarsi perchè sono sentenze.

Svaniscono quindi le contraddizioni, la violazione dell'or-

dine dei giudizii e degli articoli del Codice di procedura

civile allegati dalla ricorrente nei quattro mezzi, essendo-

visi il Tribunale esattamente conformato ,, (Pasella esi.) ( l).

16. La Cassazione napoletana accogliendo in massima

lo stesso principio lo considerava in relazione all’art. 481

del Codice di procedura civile che proclama la regola

generale dell'appellabilità. ogni qualvolta si tratti di qui-

stioni sulle quali non potrebbe ritornare lo stesso magi-

strato:

“ Considerato che l‘ammissibilità. dell’appello contro le ri-

petute pronunziazioni non può incontrare dubbio nessuno

una volta che il Codice di procedura civile vigente, a dif-

ferenza delle passate leggi di procedura civile napoletane,

nell’art. 481 dichiara appellabili tutte le sentenze senza

distinzione di definitive, interlocutoria o preparatorie e

senza distinzione dei magistrati da cui sono pronunciate.

Ne giova dire che nella specie non si tratti di sentenza,

ma di ordinanza, perchè il citato art. 481 adopera la pa-

rola sentenza in senso lato d’ogni statuizione di giudice.

Altronde l’art. 50 del Codice di procedura civile invocato

dai ricorrenti definisce l'ordinanza e la distingue dal sem-

plice decreto, ma non dice che la non sia appellabilc.

Tranne i pochi casi di eccezione scritti in altri luoghi

della legge (2), la regola dell’art. 481 non patisce la me-

nome. restrizione. Si aggiunga che l'ordinanza a mente del-

l’articolo 50 è quella che concerne gli atti ordinatori del

giudizio. Invece sempreché si tratti di mezzi di istruzione

e di statuizione del giudice che decidono questioni corre-

lative elevate tra le parti su cui lo stesso giudice non

potrebbe nemmeno ritornare, si ha il valore e il nome di

sentenza, non la semplice ordinanza ,, (Tramontano esi.) (3).

17. Parimenti la Cassazione di Torino sanzionava che è
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sentenza ogni pronuncia in via definitiva, interlocutoria

o incidentale che dall’autorità giudiziaria emani dopo la

discussione della causa su punti controversi, soggiungendo

che la denominazione di ordinanza non ne varia l’intima

natura (4); e la Corte di appello di Perugia aveva già

precedentemente fatto omaggio al principio di attenersi

alla sostanza del provvedimento anzichè alla forma e al

nome attribuitogli dal magistrato, con unico e speciale ri-

guardo se desse avesse o non deciso un punto controverso,

giudicando che il provvedimento provvisorio emanato da

un pretore sopra una controversia portata al suo esame

per citazione in via contenziosa e rinviante le parti a di-

sputare del merito davanti al Tribunale, non è ordinanza,

quantunque ne abbia il nome e la forma, ma sibbene sen-

tenza appellabile (5). Riassumendo pertanto potremo con-

chiudere che neppure nei giudizii innanzi ai magistrati

singoli possono confondersi i casi di promanazione di or-

dinanza anzichè di sentenza non definitiva tuttavolta che

si tenga fisso l’obbiettivo immediato della loro pronuncia.

Se desse sia soltanto quello di sanzionare l'accordo delle

parti circa l’ammissione di un mezzo istruttorio perchè

sia legalmente acquisito al giudizio, il provvedimento sani.

sempre ordinanza; se invece per giungere a un simile ri-

sultato occorre superare eccezioni, opposizioni, risolvere

in una parole. una controversia, il provvedimento sara sen—

tenza, e da considerarsi tale per gli eiîetti quand’anche

erroneamente rivestita del nome e della forma di ordi—

nanza. Su di che tutti gli autori convengono (G).

18. Abbiamo detto per quanto si riferisce ai giudizii

collegiali (n. 12) che il criterio di distinzione è fornito

ordinariamente dall’elemento estrinseca dell’autorità che

pronuncia il provvedimento, dovendosi ritenere sempre sen-

tenza quella che emana dal collegio ed ordinanza quella

che parte dal magistrato singolo. Dobbiamo ora soggiun-

gere per ciò che riguarda i presidenti ed i giudici dele-

gati, che la legge riconosce loro la facoltà. di emettere or-

dinanze in casi eccezionali anche quando vi sia da superare

e risolvere una controversia. Cosi nell'ipotesi prevista dal-

l’art. 182 per cui è concesso di pronunciare e dichiarare

esecutiva l'ordinanza non ostante reclamo ogni qualvolta

si tratti di caso urgente. Indipendentemente poi dalla esi—

stenza di controversia spetta loro di emettere semplice

ordinanza sopra provvedimenti che possano rivestire il

carattere di definitivi, come e nei casi di liquidazione o

pagamento di spese ed onorarii previsti dagli articoli 877

e 379 del Codice di procedura civile. Ma da tutti codesti

provvedimenti e sempre riserbato il reclamo al collegio con

l'osservanza dei termini e delle forme fissate dalla legge,

e per effetto di esso sulla controversia si apre regolare con-

traddittorio di prima sede da risolversi quindi con sen-

tenza, a sua volta suscettibile d’appello. Vi fa chi ve-

ramente ha dubitato che cotale distinzione di giudizio (in

sede cioè di semplice provvedimento, ed in sede conten-

ziosa) potesse stabilirsi anche innanzi ai pretori, i quali

secondo tale teoria, sugli incidenti contestati e rivestiti

dei caratteri d’urgenza dovrebbero pronunciare, salvo ri-

mettere le parti innanzi se medesimi in sede contenziosa

pel giudizio definitivo sul punto controverso (7). Ma con-

tre una simile interpretazione della legge si è osservato

con fondamento logico e giuridico: 1° che non corre pa-

rità. di condizione, in quanto che del reclamo contro l’or-

 

(1) Cassazione di Roma, 8 luglio 1876 (Racc., XXIX, I, 1, 186).

(2) Ricordiamo come esempio di ordinanze non suscettibili

di gravame quelle menzionate nell’art. 321 Codice di procedura

civile; e di sentenze non suscettibili di appello quelle men-

zionate agli articoli 28, 128, 171, 257, 653, 605, 696, 702, 728 dello

stesso Codice.

(3) Cassazione Napoli, 9 settembre 1868 (Racc., XX, I, 854).  (4) Cassazione Torino, 9 giugno 1882 (La Cassazione, I, 75).

(5) Appello Perugia, 28 aprile 1879 (Legge, XIX, 1, 620).

(6) Mortara, Manuale, nn. 54 a. 60; Gargiulo, Com. agli arti-

coli 360, 362, 438, 181; Mattirolo, op. cit., IV, 8, 15; saredo, Isl..

n. 774: Cuzzeri, Com. sull'art. 481, nota 2; Digesto JIM-. V0°e

Appello civile, 11. MG.

(7) Vedi Mattirolo, nota 1, pag. 6, vol. IV, op. cit.
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dinanza del presidente o del giudice delegato conosce il

collegio autorità superiore al giudice singolo, e non già.

lo stesso magistrato; 2° che non sta la distinzione delle

due pronuncie in quanto che lo stesso magistrato verrebbe

a conoscere, in via di reclamo, una seconda volta del pro-

prio operato, ciò che è contrario all‘essenza c all‘ordine

delle giurisdizioni; 3° che infine non troverebbe nemmeno

conforto nel principio dell’economia dei giudizii perchè. il

pretore nel punto in cui pronuncia l'ordinanza in via di

urgenza, salvo il reclamo innanzi se stesso, può pronunciare

sentenza e giudicare se del caso coll’incidcnt-e il merito”

della controversia. Perciò è che i criterii soprindicati pei

giudizii di pretura rimangono incontrovertibilmente i più

sicuri ed accettabili.

19. Riguardo alle cause che si propongono davanti ai

tribunali vogliamo ancora accennare ad alcuni casi in cui,

malgrado gli elementi estrinseci di cui sopra discorremmo,

si rende possibile qualche dubbio sulla natura del prov-

vedimento intcrinale. Dispone l’art. 353: “ Quando si debba

ordinare il rinvio della causa l’ordinanza la rimette ad

altra udienza fissa. Le parti ancorché non comparse all’u-

dienza si hanno per citate a comparire colla pubblicazione

dell'ordinanza di rinvio ,. Conoscendosi clic giunte le cause

allo stato di discussione esse si trovano portate innanzi

al collegio, potrebbe sorgere dubbio,sull'indolc del prov-

vedimento accennato in questo articolo e riferentcsi ai

rinvii, essendosi da alcuni dubitato che pel fatto solo che

i contendenti si trovano innanzi al collegio il provvedi-

mento dovesse assumere il carattere di sentenza. Se non

che ove si ponga mente che esso rientra nelle attribuzioni

esclusive del presidente e che il disporre sui rinvii appa-

risce un atto di mera disciplina e direzione dell'udienza,

si dovrà. concludere che il nome di ordinanza gli sia bene

appropriato stando tale provvedimento a rappresentare

una di quelle pronuncie che l‘art. 50 riconosce di attri-

buto del giudice singolo , e che nella specie è esercitato

dal presidente per i poteri disciplinari che a lui sono con-

cessi in caso di udienza. E cosi in sostanza giudicava la

Cassazione di Roma dichiarando che dal fatto che consi-

mili ordinanze si pronunciano in udienza in presenza del

collegio, non consegue una mutazione nella intrinseca loro

natura e che rimangono perciò sempre e in via assoluta

inappellabili (I).

20. La Corte di appello di Lucca. ha giudicato che un

provvedimento emesso dal tribunale, seduta stante, su una

quistione incidentale sòrta nel corso della discussione non

può avere altro carattere che quello di sentenza. La spe-

cie era la seguente: In giudizio formale trattavasi di di-

scutere sull’ammissione di una prova testimoniale opposta..

All'udienza il proponente la prova pensava di poter ancora

tempestivamente offrire in comunicazione, con deposito in

cancelleria, un documento che alla prova proposta aveva

diretto riferimento. La controparte si opponeva sostenendo

la irregolarità e quindi la inefficacia della comunicazione.

E il Tribunale, ritiratosi seduta stante in camera di Con-

siglio, emetteva un provvedimento, facendo ragione alle

eccezioni dell‘opponcnte, e inserendolo nel foglio d'udienza.

Avendo la parte soccombente ritenuto, che malgrado lo

strano nome e la strana forma di pubblicazione si trat-

tasse pur sempre di vera e propria sentenza, si avvisò di

appellare, e la Corte ammise l‘appello. colla seguente mo-

tivazione: '

“‘ Attesoehè non possa attribuirsi il carattere di sem-

hhce provvedimento presidenziale alla pronunzia impu-

\
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gnata stantechè la questione per modo di incidente pre-

giudiziale sollcvata alla pubblica udienza, dopo che era

stata fatta la relazione della causa e data lettura delle

conclusioni, non avrebbe potuto per ragione di rito, risol-

versi dalla sola autorità presidenziale, ed infatti non lo fu.

“ Che per tale maniera il tribunale emise la sua pro-

nuncia con quelle modalità. che sono proprie dei provve-

dimenti e delle ordinanze..., ma non per questo ne deriva

la inammessibilità. dell'appello contro quella pronunzia,

ostando a ciò il principio indubitabile, che non alla qua-

lificazione e alla forma adottata dai giudici, ma al carat-

tere che la decisione ritrae dalla propria intrinseca ragione

deve attendersi per conoscere se sia appellabilc...

“ Che la detta quistione pregiudiziale, o la si consideri

in rapporto al rito come toccante una nullità di atti...,

o la si consideri in rapporto alla sostanza, sempre si ma-

nifesta come una quistione incidente, che pel modo in cui

fu proposta doveva essere risoluta con una decisione in-

cidentale, ed una tale decisione non poteva essere altri-

menti resa che in nome e forma di sentenza.

“ Che perciò, quanto apparisce certo che avendo il tri-

bunale pronunziato un provvedimento in luogo di una sen-

tenza, la forma estrinseca non può essere di ostacolo alla

ammissibilità dell‘appello che è di diritto da tutte le sen-

tenze, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili,

altrettanto apparisce indubitabile che nemmeno può estere

all’appello medesimo la pretesa mancanza di interesse e

gravame attuale (Rosadi est.) (2) ,.

21. Fu parimenti giudicato che allorquando esaurita

la discussiou'e il tribunale trova di non poter pronunziare

sul merito per difetti riscontrati nelle produzioni relativa-

mente alla tassa di registro, il provvedimento con cui di-

chiara di astenersi dal giudizio, comechè proveniente dal-

l’intiero collegio, non può rivestire altro carattere che

quello di sentenza (3).

22. Ed è pure sentenza agli eifetti dell'appellabilitxl.

il provvedimento mercè il quale il magistrato collegiale

delibera sulle controversie insorte sull'ordiuanza presiden-

ziale che prescrive il pagamento delle spese dovute agli

avvocati e procuratori dai loro clienti, giusta la proce—

dura particolare stabilita negli articoli 379 del Codice di

proc. civ., e 260 del regol. gen. giudiziario (4).

23. Ne v'ha dubbio che trattandosi di cangiamento di

rito, a sensi dell'art. 391 del Codice di proc., da som-

mario a formale, tuttavolta che il tribunale creda di do-

versi provvedere d’ufiieio, e debba risolvere la controversia

che in proposito sia sorta fra le parti, altrimenti non lo

possa fare che con sentenza, mentre sarà. semplice ordi-

nanza la pronunzia mercè la quale, accordandosi le parti,

vi faccia luogo il solo presidente giusta. le disposizioni

dello stesso articolo (5).

24. L’art. 675 del Codice citato, dispone che quando

alla vendita all‘incanto di un immobile non siansi presen-

tati oblatori il tribunale ordina il ribasso di uno o più

decimi sul prezzo di stima. L’applicazione della parola

ordinare ad un provvedimento per necessità emanante dal

collegio ha dato luogo al dubbio se nella forma e per

gli effetti successivi flesso dovesse ritenersi ordinanza o

sentenza. La Corte d‘appello di Brescia (6) avvisò non

potersi dubitare essere tale provvedimento una vera e

propria sentenza dacchè, desso non si attiene a mera e

nuda. istruzione, ma per contrario ferisce intrinsecamente

la causa esecutiva di.cspropriazione, il merito dell'incanto

e della vendita nella sua parte più vitale, vale a dire il

 

(l) Cass. Roma, 25 aprile 1892 (Race., XLIV, I, i. 675).

(2) Appello Lucca., 13 luglio 1ses (Annali, 11, 570).

(3) Appello Brescia, 10 agosto 1869 (Racc., XXI, II, 594).  (4) Appello Milano, 9 agosto 1869 (Racc., XXI, II, 590).

(5) Appello Milano, 23 ottobre 1866 (Racc., XVIII, II, 539).

(6) Appello Brescia, 20 novembre 1867 (Manif. Trib., IX, 944).



prezzo, che entra a costituirne l’essenza, mentre tutte le

altre condizioni non sono che d'ordine secondario e di mi-

nore importanza, di guisa da rappresentarsi come danno

irreparabile per i debitori espropriati qualora non fosse

concesso ad essi il diritto d'appello, sia per titolo di nul-

lità, sia per titolo di ingiustizia, quando il ribasso ordi-

nato sul valore di stima fosse capricciosamente smodato

e lesivo.

25. Diversamente invece sull’argomento avvisava la

Cassazione di Torino, ritenendo che tal provvedimento

stesse a rappresentare la perizia che la legge demanda al

tribunale in luogo di una seconda acui avrebbesi dovuto

procedere per la mancanza di oblatori, allo scopo di evi-

tare ulteriori incumbenti e spese, e conseguentemente lo

ritenne un mero atto di istruzione indispensabile alla pro-

secuzione del.giudizio, e come tale non suscettibile di

appello (1). Noi però non dividiamo l'avviso della Cassa-

zione torinese in quanto che la esplicata teorica tenderebbe

a creare una forma nuova innominata di provvedimenti

che nel Codice non sta scritta, mentre l’unica distinzione

fissata per stabilire i caratteri delle ordinanze quelli

delle sentenze consiste nell'esame se la pronunzia sia

partita dal giudice singolo o dal collegio ed essa trova

qui integrale applicazione.

26. Accenniamo per ultimo ad una quistione in cui e

autori e giurisprudenza si trovano concordi, nel fissare

cioè i caratteri speciali dell'ordinanza che provvede sugli

incidenti di incompetenza e di declinatoria di fòro anche

quando concorra accordo delle parti sulla risoluzione del-

l’incidente medesimo. Abbiamo visto che in ogni altra ma-

teria per cui la legge ammette pronunzia di ordinanza,

l‘accordo delle parti rende tale provvedimento non solo

immediatamente esecutivo, ma toglie ancora qualunque

mezzo di reclamo o di impugnativa. Ciò non accade per le

eccezioni di incompetenza e di declinatoria, volendo la legge

che su di esse si abbia sempre a pronunciare l‘autorità

giudiziaria adita,mcdiante sentenza, dacchè le norme di

competenza per materia e valore essendo dettate per ra-

gioni di ordine assoluto e di interesse generale. non pos-

sono essere derogate da convenzioni fra contendenti, con-

venzioni che l'ordinanza presidenziale sauzionerebbe. Gli

incidenti relativi perciò dovranno essere sempre risoluti

mediante sentenza, e la disposizione dell’art. 189 deve es-

sere interpretata ristrettivamcntc al modo, alle forme e

alle norme per la procedura ad essi relativa, non mai per

la risoluzione, giacchè altrimenti verrebbero a distruggersi

i principii fondamentali di diritto che costituiscono l'es-

senza dellc eccezioni di incompetenza. Diversamente in-

vece procede nel caso di incompetenza. relativa (per ter-

ritorio). Qui è risaputo che nell’accordo delle parti una

causa può essere portata anche innanzi al giudice non

designato ratione loci dalla legge; e come, pacifici icon-

tendenti nella scelta di quel magistrato, invano egli po-

trebbe sottrarsi dal giudicare. Cosi, data ipotesi che fosse

sòrto incidente ed in seguito le parti si accordassero. l’or-

dinanza presidenziale potrà provvedere pel rinvio innanzi

al magistrato competente, inquantocbè tale ordinanza non

implicherebbbe una dichiarazione per parte sua di incom-

petenza del collegio cui appartiene, ma varrebbe solo a

sanzionare la convenzione delle parti in materia che la

legge abbandona già al loro beneplacito (2).

27. Tutta la materia relativa alla differenza fra sen-

tenza ed ordinanza, ed ai criterii per distinguere quando

sia da parte del giudice singolo che del collegio l'una o

l’altra deve essere pronunciata si limita ad una sola
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specie di sentenze, vogliamo dire a quelle non definitive;

giacchè non si potrebbe generalizzare la massima che l‘ac.

cordo delle parti o quanto meno la deficienza di vero e

proprio conflitto conceda di risolvere a mezzo di ordinanza

la contesa o meglio la ricognizione del diritto portata in-

nanzi al magistrato. Invero, se citato Caio pel pagamento

di una somma egli riconosce il diritto di Tizio, codesta

confessione giudiziale non ofl're di per se sola il titolo a

Tizio per venire soddisfatto del suo credito, ciò che ce-

stituisce lo scopo cui mirava Tizio coll’istituzione del giu.

dizio, ma ha bisogno di essere raccolta, riconosciuta e

sanzionata dal giudice, che sulla base della medesima pro-

nunci la condanna "di Caio. In tale ipotesi è chiaro che

contestazione nel senso vero e proprio non vi fu innanzi

al giudice, ma è del pari vero che Tizio ha diritto adot-

tenere un titolo esecutivo, e che tale requisito non rive-

stendo l’ordinanza, il giudice deve pronunciare nelle forme

solenni della sentenza.

CAPO II.

DELLE VARIE sracrn DI SENTENZE.

28. Generalità.

28. Abbiamo già rilevata la impossibilità di un‘esatta

definizione giuridica. della sentenza, ed abbiamo dimo-

strato come le principali difficoltà derivino dal fatto che

con questo vocabolo non si designa soltanto quella pronun-

ciazione dei giudici che pone termine definitivamente ad

una controversia, ma anche quelle corrispondenti a rapporti

e stadi diversi del giudizio che si attengono sia alla riso-

luzione finale del contraddittorio, sia a provvedimenti pre-

paratorii, sia alla risoluzione di quesiti incidentali. Ve-

niamo ora ad esaminare le diverse specie di sentenze,

ossia la loro diversa natura e ,la diversa qualifica sotto

cui sono riconosciute nella nostra procedura, coordinata-

mentc allo stato in cui si trova la lite nei diversi mo-

menti del giudizio.

Esamineremo poscia come desse si suddividano rispetto

alla forma sotto cui il giudizio si svolge, rispetto al grado

e alla sede speciale di giurisdizione in cui sono pronun-

ciate, e finalmente rispetto alla loro esecutorietà, sia im-

mediata, sia subordinata, al loro passaggio in autorità. di

cosa giudicata.

SEZIONE 1'.

Distinzione delle sentenze secondo la loro natura.

29. Mancanza nel Codice di sifi‘atta distinzione. —30. Critica del

sistema. — 31. Necessità della distinzione implicitamente

riconosciuta da varie leggi. — 32. Distinzione e classifi-

cazione del Pescatore. — 33. Come non corrisponda alla

pratica del nostro Codice. — 34. Classificazione del Matti-

rolo; sua indole pratica. — 35. nelle sentenze che mandano

a maturare gli incumbenti; se possono essere pronunziato

di ufficio. — 36 e 37. Continuazione. — 38. Delle sentenze che

in via definitiva. o interlocutoria decidono una quistione.

—39. Delle sentenze interlocutoria”… sen…/,- distinzione

in interlocutoric propriamente dette {striato sensu), prov-

visionali, preparatorie, incidentali. — 40. Classificazione

delle sentenze che pronunziano sull'eccezione di incom-

petenza. — 41.“ Massime di giurisprudenza in ordine alle

diverse specie di sentenze. — 42. Idem in ordine alle di-

verse specie di interlocutoria e alla loro influenza sul

giudizio definitivo. — 42bz'r. Continuazione. — 43. Sen-

tenze definitive del merito e interlocutoric in ordine ad

un mezzo probatorio. — 44. Caso in cui una sentenza in-

terlocutoria assume il carattere di definitiva. riguardo

 

(i) Cassazione Torino, 22 dicembre 1868 (Race., XX, I, 983).

(2) Vedi Mattirolo, op. cit., III, 576; Cuzzeri, Borsari. Gnr-  giulo sull‘art. 189, cfr. Cass. Torino, 20 genn. 187-5 (Monit. Trib..

XVI, 238); Mortara, Manuale della Praccd. Civile, Il. 289 a 291-
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a. punto controverso. — 45. Delle sentenze assolutorie

dall'osservanza del giudizio; valore e casi di applicabilità

della for-mola. -— 45ln's. Sue origini nel diritto romano.

—— 46. Come e perchè non ha ragione di essere nel nostro

diritto processuale. -— 47. Continuazione.—ois. conclusione.

— 49. Unica eccezione espressamente contemplata nel

caso di contumacia dell‘attore. — 50. Centro delle varie

legislazioni già. vigenti in Italia circa le varie specie di

sentenze.

29. Premettiamo che il nostro Codice cosi come si e aste-

nuto dal porgere definizione alcuna della sentenza, del pari

o muto circa alla formale distinzione delle varie specie di

sentenze. Codesto. astensione, censurata, come vedremo in

seguito, dagli autori, e punto non rispondente alle esigenze

della pratica, così fu giustificata nella relazione Pisanelli:

“ Alcuni Codici distinsero formalmente le sentenze in

definitive, provvisionali, interlocutoric e preparatorie: al-

cuni fra essi avvisarono ancora di dare un’apposita defi-

nizione delle dette sentenze perfacilitarne in pratica la

distinzione ed escludere cosi le gravi questioni che si

elevarono nella giurisprudenza sul vero carattere di un

provvedimento giudiziario.

“ Le definizioni, sempre pericolose nella legge, riusci-

rono qui inutili, poichè la difiicoltzl. non consiste nel ca-

rattere generale che serve a determinare quando una

sentenza sia definitiva, provvisionale, interlocutoria e pre-

paratoria, ma nei particolari connessi al caso speciale che

forma l'obbietto di una sentenza, ai quali non può mai

rispondere compiutamente una definizione che si informa

sempre ad un criterio più o meno generale.

“ La distinzione delle sentenze in definitive, provvisio-

nali, interlocutoric o costituenti un semplice provvedi-

mento di istruttoria, riposa sulla natura stessa del precetto

contenuto nella sentenza, e, come tale, appartiene al do—

minio della scienza.

“ Il concetto che determinò l’accennata distinzione nel

Codice francese, e specialmente tra sentenze interlocutoric

e preparatorie, fu quello di non ammettere l'appellazione

dalle risoluzioni di mero ordine processuale che non pre-

giudicano il merito, per non aumentare gli ingombri delle

liti, per non arrestarei procedimenti ad ogni passo e

portare esca a incsaurihili cavilli.

' “ Ma quali sono le risoluzioni interlocutoric che non

pregiudicano il merito? Le opinioni si divisero.

“ Alcuni sostennero che ogni sentenza la quale decreta

una prova qualsiasi, ancorchè d’uflizio o senza opposizione

di parte, deve ritenersi interlocutoria, e non semplicemente

preparatoria, e per conseguenza soggetta ad appello. Il

pregiudizio sorgerebbe pertanto da quella specie di deli-

bazione sulla quistione di merito che sempre avviene al-

lorchè si fa lo sperimento dei mezzi di prova.

. " Altri opinarono per centro che le dette sentenze non

srano che preparatorie, quando la prova non sia contrastata

dall'altra parte, o quando la medesima sia ordinata d’uf-

fizio. Il pregiudizio consisterebbe qui nel danno presunto

dalla parte che subisce la sentenza, non già. nell’influenza

che l’ammessione della prova possa esercitare sul merito.

“ Vi è una terza opinione che, distinguendo fra la sen-

tenza che ordina una prova senza opposizione da quella

che la decreta d'uflizio, riconosce nella prima l’innocuità

del giudicato, non così nella seconda.

" Come e naturale, la giurisprudenza delle Corti si me-

strò oscillante fra le divergenti opinioni.

" Il Codice sardo del 1859 cercò di eliminare tali con-

troversie, dichiarando: 1. essere sentenze interlocutoric

quelle che ammettono o rigettano una prova od altro in-

cOmbente che influisca sul merito della causa, e su cui vi

 

 

sia stato. contestazione, e quelle che mandano alle parti di

procedere più ampiamente secondo espresse considerazioni;

2. non essere sentenze i semplici provvedimenti del tri-

bunale per l'istruzione della causa, i quali non pregiudi-

cano z't merito della causa.

“ Nel sistema del Codice sardo il concetto del pregiu-

dizio, allorchè viene decretata una prova, è inerente a

quello della contestazione, poichè sono dichiarate inter-

locutoric le sentenze che ammettono o rigettano una prova

od altro incombente su cui siavi stata contestazione. Ciò

rimane indubitato, se non che pare, che, nella fatta ipotesi,

neppure si fosse dubitato dalla giurisprudenza francese

che la sentenza dovesse ritornerei come interlocutoria, e

non semplicemente preparatoria.

“ Ma negli altri casi vengono forse eliminate le con-

troversie che resero oscillante quella giurisprudenza? Non

sembra. La dichiarazione del Codice sarde lascia intatta

la quistione principale che riguarda il caso in cui il tri-

bunale ordini d’ufiizio una istruzione probatoria, e proposta

da una delle parti, senza che siavi stata opposizione del-

l’altra. Si dichiarano semplici provvedimenti d’istruzione

non già. quelli dati dal tribunale d'ufiìzio o senza oppo-

sizione di parte, ma quelli soltanto i quali non pregiudi-

cano il merito. Ma quando si intenderà. esistere ilprcgiu-

dizio per determinare se il decreto dell'autorità. giudiziaria

costituisca una sentenza od un semplice provvedimento?

La quistione ha pertanto cambiato di termini, non di

sostanza. La giurisprudenza sarda posteriore al 1859 lo

ha. dimostrato, e lo va tuttodi rivelando.

“ Il progetto, fermo nell’idea di non dare definizioni

circa il carattere delle sentenze, e di non stabilire difi‘e-

renza fra le medesime per quanto concerne i mezzi di

impugnarle, non formulò distinzioni che appartengono al

dominio della scienza, ma seguì una via più semplice.

Considera come sentenza qualunque pronunziato definitivo

interlocutoria o provvisionale dell’autorità. chiamata a

giudicare la causa, e ritiene quale semplice provvedimento

quello che emana soltanto dal presidente o dal giudice

delegato. Ogni sentenza, qualunque sia il suo carattere,

può essere impugnata coi mezzi stabiliti dalla legge, come

centro qualunque provvedimento del presidente o del giu-

dice delegato e aperta la via del richiamo al collegio.

“ Spetta alla parte di apprezzare preliminarmente, e de—

finitivamente al magistrato, se una sentenza interlocutoria

dovrà e potrà influire sulla decisione della causa, se desse

costituisca un pregiudizio sul merito. Ma stabilire la nc-

cessitd di un tale esame preventivo, al solo scopo di co-

noscere se la sentenza si possa impugnare coi mezzi

concessi dalla legge., è un voler moltiplicare le quistioni

accessorie, rendere più irto di difiicoltà. il procedimento

giudiziario, che, per natura stessa delle cose, già ne ab-

bonda soverchiamente; a ciò si aggiunga il male che de-

riva sempre da una giurisprudenza incerta ed oscillante ,.

30. La teorica svolta nella relazione Pisanelli, sin qui

riportata, fu in tutto e per tutto accettata dai compila-

tori del Codice e riassunta nella relazione del Ministro

guardasigilli in queste poche parole: " Fu sempre mala-

gevole il riconoscere gli elementi caratteristici della tale

o tale altra sentenza; malagevole ancora il differenziare

con esattezza sentenza da sentenza; più ardua ricerca

apparve poi il determinare quali delle sentenze non defi-

nitive influissero sul merito della causa e potessero pre-

giudicarlo ,.

Ma l'uno come l'altro ordine di considerazioni non

giungono punto a persuaderci. Notiamo intanto col Mat-

tirolo (1) essere uno strano modo per il legislatore di ri-

 

… Mattirolo, op. cit., IV, 19.
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solverc le difficoltà quello di non occuparseue affatto e

di rimetterue la risoluzione alla dottrina.. Ma, indipen-

dentementc da ciò, a noi sembra chele ragioni e i motivi

addotti dal Pisanelli stiano piuttosto a giustificare il perchè

siasi creduto opportuno nel vigente Codice, a differenza del

Codice sardo e del francese, di ammettere l'appello ad

ogni specie di sentenza., e non di limitarle ad alcune specie,

anzichè a comprovare le asserite impossibilità. di desi-

gnare i caratteri e le varie specie di sentenze con norme

rigorosamente scientifiche e rispondenti a quello scopo che

il magistrato si propone di raggiungere allorchè deviene

alla loro pronunciazione. Noi approviamo i concetti che

condussero a concedere l'appellazionc da ogni sentenza

pure non definitiva, perché sta. secondo le savio norme di

diritto, che il legislatore non possa a priori determinare

i criteri pei quali una pronuncia non definitiva non costi-

tuirà pregiudizio per la parte, e non debba conseguente-

mente fiscarle il diritto di gravarsene all’autorità. supe-

riore d'appello. Ma, superata ed eliminata tale difficoltà,

nulla più si opponeva, a nostro avviso, per procedere poi

ad una retta ripartizione delle sentenze; e ciò tanto più

in quanto che il progetto medesimo ne conteneva di già

la denominazione, e non si può certamente supporre che

nel pensiero dei suoi compilatori al nome non dovesse

corrispondere il concetto della cosa.

31. Appare poi contraddicente al fatto che il legislatore

si è riportato in particolari disposizioni del Codice alle sin-

gole specie di sentenze, la dichiarazione di inutilità di una

ripartizione che si legge nella relazione Pisanelli, giacchè,

se e vero che i diversi nomi applicati alle varie specie

di sentenze soddisfano ad esigenze pratiche, non è meno

vero che l’interprete si trova sempre innanzi al grave in—

conveniente di dover far corrispondere ai diversi momenti

e alle varie necessità. processuali, provvedimenti che il

legislatore non solo non ha voluto definire nelle loro ca-

ratteristiche, ma che quasi nemmeno ha voluto distinta-

mente riconoscere (1). E appunto perchè la distinzione

delle sentenze in definitive, provvisionali, interlocutoric,

o costituenti semplice provvedimento istruttorio, riposa

sulla natura stessa del precetto contenuto nella sentenza,

ci pare che, colla semplice scorta delle considerazioni ob-

biettivo delle varie necessità. processuali, non indefinito

nè in numero nè in qualità., si sarebbe potuto, con suffi-

ciente facilità, scendere alla distinzione delle varie specie,

così come e teorica e giurisprudenza sono venute succes-

sivamente raffermando.

32. Il Pescatore (2), proponendosi precisamente in esame

lo scopo immediato a cui intendono le sentenze, ha cre-

duto di devenire alla seguente logica e giuridica ripar-

tizione loro. Ha cominciato col dividerle in due grandi

classi che segnala per definitive ed interlocutoria. In-

tende essere definitiva ogni pronunzia di giudice che

pone fine ad una controversia, dirimendo la contestazione

insorta fra litiganti nel punto di merito, oppure ridu-

cendo in forma autentica e giudiziale e in titolo esecutivo

una convenzione già. proficua, ed anche assolvendo il con-

venuto dalla osservanza del giudizio. Assumendo poi il

vocabolo interlocutoria nel suo significato più ampio (lato

sensu.) di quelle pronunzie cioè nelle quali il giudice si

limita ad interloquire senza decidere assolutamente il me—

rito, ossia il punto definitivo della controversia, le sud-

divide nellc seguenti tre classi: preparatorie, incidenti, e

interlocutoria (striato sensu). Assegna alla prima classe

quelle sentenze che non contengono se non provvedimenti

di istruttoria; alla seconda quelle che decidono contro-

versie incidenti, di interesse '_reale, ma che non pongono

fine però al giudizio, nè toccano quistioni di merito. Consi—

dera poi come interlocutoric propriamente dette (stricta

sensu.) quelle che pur non decidendo, possono tuttavia

pregiudicare le quistioni di merito, e ne forma tre set—

toclassi secondochè o statuiscono sopra domande di prov-

vedimenti interinali, o pronunciano sulla ammissibilità o

non ammissibilità di prove contestate e influenti nel me-

rito, oppure mandano a procedersi più ampiamente in causa.

33. Codesta accurata classificazione non risponde però

totalmente, come lo stesso autore riconosce, alle distinzioni

della pratica stabilita sul nostro Codice di procedura, la

quale omette la specificazione puramente dottrinale delle

interlocutoric lato sensu; non limita il concetto delle

definitive a quei giudicati che pongono assolutamente ter-

mine al contraddittorio risolvendo il punto principale del

diritto controverso, ma lo estende a quelle pure che dc-

finiscono qualche controversia sopravvenuta ad incidente

del giudizio; chiama provvisionali le sentenze che sta-

tuiscono sopra domande di provvedimenti interinali, c

riserva la denominazione di interlocutoric in senso asso-

luto a quelle che pronunciano sull'ammissibilitù. delle

prove contestate ed influenti sul merito, o che mandano a

procedere più ampiamente in causa, in ordine alle quali

ultime ci riserbiamo di trattare specialmente più oltre.

34.11 Mattirolo propone invece una diversa classifica-

zione (B).

Procede anzitutto ad una ripartizione delle sentenze

considerate dal loro punto di vista più generale e sinte-

tico ed in relazione alla loro natura, in due grandi cate-

gorie — in quelle cioè che decidono una quistione tuttora

sussistente fra le parti — ed in quelle che non risolvono

alcuna quistione attuale fra le parti. All’una e all'altra

categoria possono ascriversi tanto le sentenze definitive

come le interlocutoric. Dffiniscono la lite senza decidere

alcuna. quistione attuale quelle sentenze che si limitano

ad accertare quanto si è convenuto fra le parti ed hanno

per iscopo principale di fornire all’attore un titolo esc-

cutivo, acciò egli possa sempre e in ogni tempo valersian

contro il convenuto. Ciò procede nei casi di confessione

giudiziale (V. n. 27), di perenzione dell'istanza e di ri-

nunzia agli atti del giudizio. Pronunciano interlocuto-

riamente senza dirimere controversia alcuna attuale fra

contendenti quelle sentenze che ordinano un provvedimento

istruttorio senza che in ordine alla sua ammissione sia

intervenuta alcuna contestazione fra litiganti. Ciò si può

verificare, come già. altrove richiamammo (V. 11. 12), nel-

l'ipotesi che la domanda di ammissione di un mezzo istrut-

torio non contestato avvenga in procedimento sommario,

ove per necessità il tribunale deve provvedere con sen-

tenza; si verifica ancora qualora il magistrato a norma

dell’art. 391 creda di ordinare il cambiamento di rito da

sommario in formale in via d'ufficio, ossia senza istanza

e quindi senza possibilità. di contraddittorio; può avve-

nire infine quando-d‘ufiìzio si disponga un mezzo istrut-

torio come una perizia, un accesso giudiziale, la produ-

zione o la registrazione di un documento, un intervento in

 

… si possono notare alcuni esempi di denominazione spe-

cillca delle sentenze nei varii codici; così nel Codice di pro-

cedura civile si l'a parola. di sentenze definitive agli art. 386,

446, 460; di sentenze interlocutoria o incidentali all'art. 492;

come pure al concetto di sentenza definitiva si riporta l‘arti-

colo 327 del Codice civile, a quello di interlocutoria l'arti-

colo 217 del Regolamento generale giudiziario, ed ancora nel  Codice di procedura penale negli art. 353 e 400 si fa parolll

delle sentenze preparatorie ed interlocutoric, e si introduce

una essenziale differenza intorno al tempo in cui da questo

e dalle definitive si può introdurre appello.

(2) Pescatore, Sposizi0ne compendiosc della procedura ciuile a

criminale, vol. ], pag. 75.

(3) Mattirolo, op. cit., IV, 15 e seg.
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causa, ecc., in tutte le quali ipotesi è palese come non si

risolva alcuna. controversia; e sarebbero pure da ascriversi

a questa classe quelle sentenze con cui si manda a proce-

dere a più ampia istruzione secondo determinate conside-

razioni e intorno alle quali ci siamo riserbati di trattare.

35. E infatti a dubitare dell’ammissìbilità. di sifiatte

sentenze nel nostro ordinamento processuale. La formola

con cui furono distinte dal Pescatore, accettata anche dal

Mattirolo (l), dice abbastanza chiaramente in quali casi sa-

rebbero a proferirsi, e quale devrebbc esserne il contenuto.

Secondo i citati autori qualora una delle parti non abbia

offerto, a parere del giudice, una prova piena del proprio

assunto, e neppure una di quelle prove meno piene che

la legge tuttavia consente di completare a mezzo del

giuramento (2), ed il giudice dal complesso degli atti

giunga. a convincersi che desse. possa porsi in grado di

riparare ai difetti di istruttoria, sia producendo nuovi

documenti che sono in suo potere, sia meglio formulando

i fatti ed il tenore delle prove, o altrimenti riparando agli

errori, alle emissioni, alle inavvertcnzc incorse nello svol-

gimento delle sue ragioni, potrà. indicare con sentenza

codesti mezzi completivi di prova, e ordinare alla parte di

riprodursi col corredo di essi in giudizio a provocare la

pronunzia definitiva. Non disconosconoi citati autori che

l’attribuzione di una tale facoltà. al giudice urta contro il

principio posto a base dei nostri ordinamenti civili: actore

non prabante reza absolvitur, applicabile ben anco al con—

venuto quando in ezcipiendo fit actor, ma non sanno tut-

tavia prescinderc da un principio di ragione morale piutto-

stochè giuridica, e secondo il quale male corrisponderebbe

allo scopo della giustizia e della verità. astringerc il

magistrato a respingere una istanza od un'eccezione che

più correttamente proposte potrebbero meritare accogli—

mento.

36. Se da un lato noi possiamo riconoscere che la ri-

cerca scrupolosa della verità. risponde ai concetti e allo

scopo finale della giustizia assoluta, non possiamo tuttavia

non osservare che l'applicazione di siffatto teoriche alla

materia civile si presenta molto pericolosa. Esse tendono a

sostituire da un lato l‘opera del giudice a quella della

parte, esse feriscono dall'altra il diritto di colui che si trova

difronte ad un avversario che non ha saputo, o non

ha voluto rendere completa la prova della propria azione

od eccezione, di vedere troncata la lite, e conseguen-

temente di essere liberato dalle molestie inerenti al con-

traddittorio. Ed e vero diritto, perche‘. a tutela della tran-

quillità. dei cittadini, e per non lasciarli esposti al pericolo

di azioni vessatorie, la legge ha stabilito il principio ge-

nerale, assoluto dell’art. 1312 del Codice civile, secondo il

quale chiunque domanda l’esecuzione di un‘obbligazione

deve provarla, e chiunque pretenda essere stato liberato

deve dal canto suo provare il pagamento, o il fatto che

ha prodotto l’estinzione dell’obbligazione. Ora quando la

legge parla di prova, lo fa senza alcun concetto restrit-

tivo, ed intende che la parte scenda in giudizio con tutto

ciò che e necessario a. stabilire sussistenza dei vantati

diritti. E per rapporto ai mezzi istruttorii, in quanto non

suino precostituiti, la legge ne rimette ancora la pro-

P0$t& alla parte, la quale come unica interessata ha pure

unicamente titolo a richiederli. E d’uopo infatti tenere

ben presente, che contrariamente ai principii vigenti in

materia penale, ove svolgendosi l’azione nell’interesse

supremo della. società, nell’interesse generale di tutti i

cittadini, e per cui è non solo fatto. facoltà, ma e im-

posto come dovere al magistrato pria di giudicare di an-

dare in cerca della verità. assoluta, per quanto umanamente

e possibile, e lo si correda del necessario potere per rin—

tracciarlo. dovunque e con qualsiasi mezzo, la sfera invece

in cui si agita il giudizio civile è limitata al solo inte-

resse particolare delle parti comparse in causa. E quando

il giudice pronuncia, non può volere di più di quanto

esse vollero e cioè che il giudizio si svolgesse in quello

ambito di prova, e col sussidio di quei determinati mezzi

istruttorii che esse presentano, e conseguentemente esor-

bita dal suo ufficio ordinando la riapertura di un contrad-

dittorio che vollero chiuso definitivamente. Ed è strano

come il Pescatore, il quale pure non si dissimula ilimiti

di efficienza del giudizio iua:ta allegata et probato, voglia

in questa medesima formula trovare gli elementi atti a

sorreggere la propria tesi, sostenendo che l’insufficienza

loro rilevata dall’esame giudiziale, e la possibilità. di com-

plemento dànno titolo alla pronuncia interlocutoria. Ciò

non sta; gli allegata et probato insufficienti, richiamano

solo alla coscienza e alla religione del giudice che innanzi

a lui fu prodotta. un’azione o un‘eccezione difettosa, e che

il suo dovere per precetto di legge e appunto di respin-

gerle. _

37. E quasi superfluo dire che il nostro dissenso non

riguarda la facoltà. di provvedere a maggiore istruttoria

anche senza istanza di parte, che disposizioni precise di

legge conferiscono al giudice. Cosi, come abbiamo sopra ri-

chiamato, nel concorso di determinate circostanze, 0 cioè

di azione e di eccezione non interamente provato, ma nel

contempo non difettose assolutamente di prova., il Codice

civile rimette alla coscienza sua il completamento della

medesima mercè il giuramento d’uffizio. Ma qui la legge

deroga essa stessa al principio generale dell’art. 1312, e

considera precisamente una impossibilità assoluta, dedotta.

dal duplice criterio scritto nell’art. 1375, ma d'altro lato

si afi‘retta a delimitarne alla sola specie contemplata l’ap-

plicabilità, soggiungeudo: esclusi questi due casi il giu—

dice deve ammettere o rigettare la domanda.

A rendere più efficace una prova già. domandata, il Codice

di proccd. civile consente nell’art. 231 al giudice, che pro—

cede ad esami testimoniali, di ordinare anche d’uflìcio, ri—

conoscendone la necessità, che dessi segnano sul luogo a cui

si riferiscono le deposizioni; e così pure all‘art. 243 (primo

capoverso) gli concede di fare anche d’ufiîcio al testimonio

quelle interrogazioni che ritiene opportune per meglio chia-

rire la verità.. In materia di perizia, lo stesso Codice al-

l'art. 269, provvedendo pel caso che nella relazione non

siano offerti elementi sufficienti per la decisione della causa,

consente che il giudice senza alcuna istanza diparte possa

ordinare ai periti di dare ulteriori schiarimenti, o che

possa pure ordinare una nuova perizia. Per l’accesso giu-

diziale e riconosciuto al magistrato il potere di iniziativa

dall’art. 271, nel quale si detta che quando l’autorità. giu-

diziaria creda necessaria l’ispezione del luogo o della cosa

controversa possa ordinare l'accesso anche d'ufiîzio ; e coor-

dinatamente le è concesso per l’art. 275 di fare d'zjicia

altro ispezioni utili alle schiarimento della controversia,

e di ordinare d’uflizio la formazione di un tipo del luogo

controverso (art. 277).Tutte questo esemplificazioni della

sfera in cui può estrinsecarsi l'azione del giudice onde

 

_… Pescatore, op. cit., vol. I, parte 1“, pag. 72; Mattirolo, op.

Cit-. VOI. IV. n. 23 e nota. Si consulti Mortara , Mmiualo della

Procedura. civile, Il. MB e Appalto civile, n. 499, 500, 500bis.

(_?) _Art. 1375 Codice civile: Il giudice non può deferire d‘uf-

fill° il giuramento, nè sulla domanda, nè sull'eccezione op-

Dosta se non quando concorrano le seguenti due condizioni:   1° che la domanda o l‘eccezione non sia pienamente pro-

vata.

2“ Che le medesime non sieno totalmente mancanti di prova.

Esclusi questi due casi. il giudice deve ammettere o riget-

tare la domanda.
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completare le prove del diritto sottoposto al suo esame,

indipendentementc dalla istanza. di parte, servono a di-

mostrare che al legislatore non e sfuggita l‘ipotesi in cui

l’istruttoria della lite si possa presentare manca al magi-

strato, ma non per questo ha voluto decampare, se non in

via eccezionalissima, dal principio di ragione che alle parti

sia commesso questo diritto e nello stesso tempo quest’ob-

bligo, designando espressamente i casi in cui il giudice può

supplire, o correggere, o completare l’opera dei contendenti.

Ma appunto perchè si tratta di disposizioni eccezionali non

crediamo che esse possano estendersi nelle loro applica-

zioni oltre i casi contemplati, valendo qui come in tutte

le materie di rito soggette ad interpretazioni ristrettive,

la norma scritta nell’articolo 4 delle disposizioni generali

del Codice civile, pel quale le leggi che... formano eccezione

alle regole generali non si estendono oltre i casi... in esse

espressi. .-

Tali sentenze erano invece espressamente riconosciute

tanto nel Codice sardo del 1854 come in quello del 1859.

Il primo, all‘articolo 202 annoverava fra le interlocutoric:-

“ 8. Quello che mandano più ampiamente procedersi se-

condo le premesse considerazioni ,,; ed il secondo all'arti-

colo 200 dice interlocutoric le sentenze “ che mandano

alle parti di procedere più ampiamente secondo espresse

considerazioni; formale identiche nelle quali troviamo la

radice della consuetudine rimasta nella nostra pratica

forense, e sanzionata dalla giurisprudenza, che non ha

mai elevata la voce a eontraddirla, pure di fronte ad un

Codice che non solo non ha ammesso le distinzioni fra le

diverse specie di interlocutoric, ma nemmanco ha con pa-

rola espressa distinte le varie specie di sentenze. E poi-

chè è chiaro il concetto nostro di escludere soltanto la pro-

nunzia di maturazione di incombenti d‘nfiîzio, resta con

ciò stesso stabilito che mai invece possa proporsi dubbio

sulla sua legalità, se desse procede per istanza di parte;

che anzi in tal caso non solo è ragionevole, equo e pru-

dente, maè dovere del giudice di accoglierla, onde com-

pletare gli elementi del giudizio, concedendo ai litiganti

una sensibile economia di tempo e di spesa.

38. Procedendo nell'esame delle varie specie di sentenze,

giusta la classificazione suindicata (n. 34), dobbiamo ora

parlare di quelle pertinenti alla prima categoria, le quali

cioè 0 in via definitiva, o in via interlocutoria decidono

una quistione tuttora sussistente fra le parti. Quanto alle

definitive, esse possono essere di due specie: o conoscono

e decidono della quistione che ha formato oggetto della

lite, e giudicano sul merito accogliendo o rigettando le

domande; oppure pongono termine alla lite senza statuire

sul merito, lasciando salva alle parti la facoltà di riproporre

l'azione in un nuovo regolare giudizio. Sulle prime nulla

abbiamo a notare essendo desse quelle che precisamente

definiscono la controversia, segnano cioè il raggiungimento

dello scopo della contesa; delle seconde, riconosciute nel

linguaggio del fòro sotto la denominazione di assalutorie

dall'osservanza del giudizio, ci proponiamo di riparlare

dopochè avremo esaurito l'esame delle interlocutoric.

39. Abbiamo già. richiamato (n. 32) il duplice significato

in cui e mestieri assumere la qualifica di interlocutorie ap-

plicata alle sentenze, giacchè in senso generale essa sta a

designare ogni pronunzia emessa in corso di lite, e che non

ne decide il punto capitale. Cosi assunta, rappresente-

rebbe il genere per cui le sentenze non definitive si di-

stinguono dalle definitive, mentre nel significato suo più

ristretto sta ad indicare una delle specie di codeste non

definitive, come più sotto osserveremo. E se non si può

con retto linguaggio giuridico sostituire alla denomina.

zione di interlocutoria lato sensu quello di non definitiva,

si e perchè questo concetto di non definizione è affatto

relative, e si riporta solo all’oggetto principale, ultimo,

del giudizio, mentre la stessa interlocutoria alla sua volta

è sempre definitiva rispetto al plinto deciso. Il Pesca,.

tore (l), trattando del carattere delle sentenze che si li—

mitano ad ordinare mezzi di istruzione, osserva che la

interlocutoria la quale decide un punto di diritto ordi-

nando come conseguenza di esso un procedimento proba-

torio, non è una sentenza semplice, ma essenzialmente

composta di due, che sono la sentenza definitiva del punto

di diritto, e la preparatoria nella parte in cui ordina la

ulteriore istruzione. Noi crediamo che questo concetto possa

in un certo senso estendersi ad ogni interlocutoria, meno

che alle provvisionali, in quanto che nei singoli provve-

dimenti a cui esse attendono, mirano pur sempre alla cle-

finizione di un punto qualunque incidentale del giudizio,

che risoluto deve spianare la via alla cognizione del me—

rito, togliendo di mezzo ogni e qualsiasi possibile ecce-

zione. Le interlocutoric adunque in senso lato possono

dividersi in quattro classi distinte: interlocutoric stricto

sensu o propriamente dette, provvisionali, preparatorie, in—

cidentali. Sono interlocutoric striata sensu, le sentenze che

senza risolvere la quistione di merito, pure la possono

pregiudicare in qualche parte: tali sono quelle che am-

mettono o respingono una prova contrastata fra le parti,

dacchè colla risoluzione dell’incidente relativo può ferirsi

l'esito del giudizio sulla quistione principale. Sono prov-

visionali, le sentenze che senza punto occuparsi del merito

statuiscono sopra una domanda diretta ad ottenere un

provvedimento conservativo o interinale in corso di causa,

come sarebbe a mo’ di esempio un sequestro giudiziale,

una pensione alimentare od altre consimili; tali sentenze

hanno relazione e nesso colla causa principale in quanto

che per accogliere la relativa istanza di provvisionc deb-

bono supporre sussistente il diritto, ma non involvono

nessun pregiudizio sul modo di risolvere poi la cognizione

della sussistenza del diritto a cui il provvedimento an-

drebbe connesso. Sono preparatorie, le sentenze che sta-

tuiscono sopra semplici quistioni di procedura, come ad

esempio il cangiamento di rito da sommario a formale

contestato fra le parti. Sono denominate infine incidentali,

le sentenze che risolvono una questione incidente che non

pregiudica il merito e che non riflette provvedimenti in-

terinali o conservativi, come quelle che statuiscono sulla

chiamata in garanzia 0 sull'intervento del terzo in giudizio,

che respingono una eccezione d’incompetenza o di nullità.

di atti, e simili.

40. Giova notare che non concordano gli scrittori in

ordine alla classe alla quale debbono ascriversi le sen-

tenze che pronunziano sull‘eccczione di incompetenza. Il l’e—

scatore, coerente alla sua distinzione fondamentale per

cui la sola pronunzia sul merito costituisce il titolo per

qualificare una sentenza come definitiva, rileva. che la pro-

nuncia sulla eccezione di competenza, sia che l’aceolga, sia

che la respinga, costituisce sempre un incidente rispetto

al punto principale della controversia, la di cui risoluzione

nel caso di accoglimento ne rimanderà la. cognizione al

magistrato competente, e nel caso di rigetto manderà. a

proseguire la causa nella sede in cui fu proposta (2). Il

Borsari invece mirando al fine prossimo e alla risoluzione

di quanto forma immediato oggetto del giudizio, le qualifica

come definitive tanto nel caso di rigetto che di accogli-

mento (3). Di contro alle due opposte dottrine il Mattirolo

 

(l) La logica del diritto, parte II, 243, 244.

(2) Pescatore, Sposiz. comp., vol. I, pag. 74.  (3) Borsari, Comm. proc. civ., all‘art. 361.
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ne propone una terza che consiste nel distinguere se al-

l'eccezione di incompetenza fu fatto luogo o no. Nel primo

caso egli riconosce il completo esaurimento della giurisdi—

zione del magistrato adito, con ciò che ha definivamente di-

chiarato di non potere più pronunciare in ordine a questa

controversia; nel secondo ravvisa invece una semplice pro-

nuncia incidentale che sgombra la via da una eccezione pro—

giudiziale, e lascia integra la giurisdizione dello stesso

magistrato (1). Questa distinzione ci sembra esatta, come

quella che risponde in tutto e per tutto alla ragione giu-

ridica,e che si rappresenta più completa per avere riguardo

non solo ai rapporti delle singole pronunzie col punto fon-

damentale del contraddittorio, ma bensì ancora. colla giu—

risdizione del magistrato. E se sotto un certo riguardo

può esplicarsi la qualifica di incidentali loro attribuito dal

Pescatore tenendo presente il cardine della sua classifica-

zione fra le varie specie di sentenza, punto non si giu-

stifica invece la qualifica di definitive ritenuta dal Borsari,

perciocchè non possono mai questi concetti di definizione

enon definizione, per quanto relativi, assumersi in un si-

gnificato cosi ontologico da aver solo riguardo alla qui-

stione proposta allo esame del giudice in occasione del-

l’attivata controversia, senza tener in alcun conto, anzi

perdendo di vista, la causa prima della quistione medesima,

ed anche perchè se potesse essere giustificata una tale

qualifica nel caso di eccezione di incompetenza, non sap-

piamo vedere quali altre mai sentenze che pur pronun—

ciano sovra incidenti del giudizio non dovessero mede-

simamente chiamarsi definitive rispetto al punto risoluto.

È chiaro che per la stessa ragione si dovrebbe giudicare

definitiva sull’ammissione della prova contestata quella

sentenza che pronuncia sulla medesima, definitiva sulla

domanda provvisionale quella che l‘accoglie o la rigetta,

e parimenti ogni altra, perdendosi cosi ogni ragione di

distinguere le sentenze definitive dalle interlocutoric.

41. La pratica forense, modellando a questi principii di

ragione e di diritto la. distinzione fra le diverse specie di

sentenze, li ha tradotti in massime di giurisprudenza oramai

incontestate. E per es., rispetto ai caratteri delle definitive

statui che non dalla forma materiale vuolsene dedurre la

qualifica, ma sibbene dal concetto informativo in relazione

all'oggetto della lite, ai motivi e al dispositivo (2); come

pure che debba assegnarsi alla classe delle definitive la

sentenza che nel difetto di prove per parte dell’attore

assolve il convenuto dalle domande (3); ed infine che la

sentenze la quale decide il merito della causa, se anche

riserva alla parte l’introduzione di un nuovo giudizio sulla

stessa domanda meglio documentata, debba dirsi definitiva

rispetto alla contestazione della lite di cui si occupa (4).

42. Riguardo poi alle diverse forme delle interlocutorie

e alla loro influenza sul giudizio definitivo fu giudicato:

Clic le sentenze interlocutorie quando pure apprezzino i

risultati di una prova, mai possano reputarsi pregiudizievoli

alle parti (5); che le sentenze interlocutoric le quali am-

mettono delle prove, non vincolano punto il giudice che

le ha pronunciate, nè obbligano a modellare su di esse il

giudizio definitivo (6), e ciò avuto specialmente riguardo

alle risultanze delle ammesse prove, le quali nel loro espe—

rimento potrebbero far sorgere nell‘animo del giudice una

conv1nzione diametralmente opposta a quella. che ne ispi—

rava l'animcssione (7). Questo principio assoluto è però

 

soggetto ad una restrizione le quante volte per giungere

a pronunciare una interlocutoria il giudice abbia dovuto

respingere una o l'altra eccezione che la parte interessata

opponeva, dacchè in tal parte egli non può più ritornare

sul proprio giudicato, e la sentenza, interlocutoria per

quanto riguarda l’ammissione della prova, deve invece

considerarsi definitiva per ciò che attiene al rigetto del-

l'eccezione (8).

42 bis. V'hanno casi infatti, in cui per giungere alla

ammissione di una prova controversa, il magistrato e co—

stretto a decidere un punto di diritto che si immedesima

col merito della causa; in tale ipotesi, e certo che dosso

viene pregiudicato dalla ammissione della prova, e che,

salvo il suo esito, il giudice ha già. vincolata la statuizione

sul punto definitivo a cui collega la prova stessa (9). Ri—

portiamo in argomento una esauriente motivazione della

Corte di appello di Genova:

“ Considerato , male addursi in concreto... che le sen-

tenze interlocutorie fanno stato di cosa giudicata in ciò

solo che le prove e i mezzi di istruzione ammessi dalle

medesime si debbano eseguire, ma non vincolano il gin—

dice nella pronunzia definitiva sul merito della causa, e

che qualunque siano gli apprezzamenti di fatto che egli

abbia espresso nella interlocutoria rimane libero di for-

marsi un criterio diverso, quando, pienamente discusse le

ragioni rispettive delle parti e valutate tutte le prove

raccolte in processo, scende alla definitiva decisione del

merito che forma oggetto del giudizio.

“ Quanto sopra ha luogo soltanto nei casi in cui venga

isolatamente ordinata una pruova o produzione di docu-

mento, o altro mezzo istruttorio considerati in se stessi

per l’utilità. in genere che possono arrecare nella mag-

giore cognizione della causa, astrazione fatta da ogni

esame e pronunzia sopra questioni od eccezioni di diritto;

e cosi lorchè trattasi di sentenze semplicemente istrut-

toriali, il cui scopo sia di aggiungere elementi che pos—

sano influire alla retta decisione definitiva della causa,

senza far dipendere esclusivamente da essi l‘esito di tale

decisione.

" Ma quando dette sentenze hanno da statuire, come

è occorso nella fattispecie, sopra eccezioni che risguar-

dano il merito, e che è necessario di risolvere e riget—

tare per devenire alla ammissione del controverso mezzo

probatorio o di istruzione il quale nella risoluzione con-

traria al modo prestabilito riuscirebbe del tutto senza

ragione e senza scopo, in allora non può cadere alcun

dubbio su che le sentenze producano e debbano necessa-

riamente produrre nei punti da esse decisi gli efi°etti della

cosa giudicata sul merito della causa al pari della sen-

tenza definitiva.

“ In detto caso le interlocutoric in discorso che dc-

cidono un punto di diritto o di fatto, ordinando come

conseguenza immediata di esso un provvedimento proba-

torio, assumono essenzialmente la natura di sentenze de-

finitive quanto al punto deciso, e di sentenze preparatorie

ossia ordinatorie di un mezzo di prova ,, (Marro est.) (10).

E poiché la sostanza non può esser vinta dalla forma,

giudicava la stessa sentenza che tale caratteristica non

dovesse ritenersi tolta neppure dal fatto che il dispositivo

fosse stato preceduto dalla clausola riservativa prima ed

avanti ogni casa.

 

(i) Mattirolo, op. cit., IV, nota al n. 26.

(2) Cassazione Palermo, 30 agosto 1879 (Circ. Giur., XI, 95).

(3) Appello Genova, 16 febbraio 1880 (Ann., xiv, 3, 158).

(f) Cassazione Torino, 7 febbraio 1878 (Racc., XXX, 1. i. 807).
la) Cassazione Torino, 26 novembre 1878 (Giur. Tar-. XVI. 313).
(6) Cassazione Torino, 27 novembre 1878 (Legge, XIX. 1. 521)-

 (7) Cassazione Roma, 4 ottobre 1877 (Legge, XVIII, I, 118).

(8) Cassazione Firenze, 30 dicembre 1878 (Legge, XIX, I, 267),

e Cassazione Palermo, 8 febbraio 1878 (Circ. Giur., x, 150).

(9) Cassaz. di Torino, 12 novembre 189'2(Racc., XLV,], 1,140).

(io) Appello Genova, 26 febbraio 1876 (Racc., XXVIII, I, 2, 603).



43. Inerentemente agli stessi principii, fu giudicato che

allorquando una sentenza, dopo aver esaminata noi ma-

tivi un‘azione di danni e riconosciutone il fondamento

giuridico, scende nel dispositivo ad ordinare una perizia

per determinarne l'ammontare, abbia a ritenersi definitiva

sul punto di merito ed interlocutoria quanto al mezzo di

prova (1).

44. Parimenti allorchè una sentenza interlocutoria or-

dina una prova, assume la natura di definitiva ogniqual—

volta tra le parti siavi stata contestazione circa l’am-

missibilitd della prova medesima sotto il rapporto della

sua legalità, non sotto quello della sua pertinenza; donde

ne segue che nel primo caso il giudice decidendo il me-

rito è vincolato rispetto al punto in precedenza deciso

dalla interlocutoria che ammise la prova, ma non così nel

secondo caso, potendo non aver riguardo alcuno ai risul-

tamenti della prova medesima come se non fosse stata

ordinata nè eseguita (2).

45. Ci siamo riserbati di soggiungere alcune conside-

razioni in ordine alle sentenze che pronunziano l'assolu-

toria dall'osservanza. del giudizio, ,e che già. vedemmo clas—

sificarsi tra le definitive. Premettiamo che nel nostro

Codice non si fa menzione che una sei volte di cotali

pronunzie, e cioè all’art. 881, pel quale in caso di con—

tumacia dell'attore si concede al convenuto, regolarmente

costituitosi in causa, di farne dichiarare la contumacia al

fine di ottenere l'assoluloria dal giudizio 0 delle domande

dell'attore e il rimborso delle spese. Ma la pratica. ne ha

estesa l’applicazione ed ha riconosciuto che possano emet-

tersi tali pronunzie anche nei giudizi in contraddittorio,

tutte le volte che il rigetto dell’istanza dipenda soltanto

da motivi che non toccano il merito della controversia,

come se la causa sia stata promossa innanzi a giudice

incompetente, o se una delle parti sia incapace a stare

in giudizio, 0 quando si verifichi qualche nullità. di forma,

ogni qual volta insomma per ragioni preliminari, come si

espresso la Cassazione di Torino, non sia permesso al

giudice di scendere alla decisione sul merito della pro-

posta domanda, e segnatamente quando il giudizio non

“sia regolarmente istituito, o l'attore non abbia sufficien-

temente giustificata la veste in cui agisce, o la facoltà

che egli avesse di stare in giudizio (8).

La Corte d'appello di Venezia (4) analizzando anzi più

minutamente codeste specie ha creduto di ridurle a tre:

]. quando l‘esercizio dell'azione non sia aperto per non

esservi stata violazione e disconoscimento del diritto al-

trui, per non essere ancora venuto il giorno, o per non

essersi ancora verificata la condizione; 2. quando manchi

la capacità della parte a stare in giudizio; 3. quando

dopo il recesso concordato da entrambiilitiganti, e dopo

la perenzione d’istanza una delle parti volesse ripigliare

il giudizio; ed in altri casi consimili.

45 bis. Qualunque sia la utilità. 0 la possibilità. di com-

plete esemplificazioni in materia, è sempre vero che lo

scopo di simili pronunzie e precisamente diretto a far

salva la riproposizione della domanda, di guisa che la

sentenza che la licenzia tocca soltanto l'azione ma non

punto il diritto (5). Codesta distinzione rimonta ancora

al diritto romano che nella Novella CXII fa espressa e

particolare menzione delle due farmelo dell’absolutio ab

islanlia e dell'absolulio ab actione, riserbate però solo con
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norme di rito speciali al convenuto nel caso di contumacia

dell’attore (6). L'estensione sua ai giudizi in contraddit—

torio, che, come aceennammo, non e tassativamente con-

templata nel nostro Codice, stava scritta però nell'art. 202

del Cod. sardo del 1859 nella precisa formola: la sen.

tenza d‘assoluloria dall'osservanza del giudizio è definitiva

sul punto della cessazione del giudizio, ma non impedisce

che l'azione sia riproposta in altro regolare giudizio; e ad

essa appunto, e alla pratica su tale dettato di legge sta-

bilitasi, noi riportiamo quella introdottasi ed accettata

anche dalla nostra giurisprudenza.

46. Ma il silenzio serbato in argomento dal legislatore

autorizza e giustifica l'introduzione di questa specie di

sentenze da esso non contemplate? E siffatta pratica

gìnrisprudenziale raggiunse essa lo scopo di riempire una

lacuna della legislazione? Crediamo di dover rispondere

negativamente ad entrambi i quesiti. Se lo scopo infatti

che la pronunzia si prefigge, e unicamente quello di non far

sorgere equivoci sulla salvezza del diritto a riproporrcla

domanda regolarmente, non sappiamo persuaderci come

tale risultato non possa raggiungersi anche esprimendo

nel dispositivo la causa precisa che determina l'assolu-

zione del convenuto senza pregiudicare il diritto dell‘at—

tore, nù come possa sufi'ragare meglio allo scopo una formula

astratta e quasi diremo sacramentale. Nulla impedisce

in verità che la farmela di assoluzione dall'osservanza del

giudizio sia nelle singole e speciali ipotesi sostituita dalla

dichiarata assoluzione per non giustificata veste nell’at—

tore, per incompetenza del magistrato adito, per non es-

sersi verificato il termine o la condizione, e va dicendo;

avendo desse anzi il vantaggio di potersi più chiara-

mente coordinare alla motivazione che di codesti difetti

rituali e delle eccezioni pregiudiziali ha data la dimo-

strazione.

Forse il rigore, la sacramentalità. della farmela può

aver avuto origine dal timore che altrimenti il rigetto

della domanda, o l'assoluzione pura e semplice, potessero

far sorgere dubbio sugli efi'etti della sentenza rapporto

alla rcgiudicata, e precludere con tale eccezione all'attore

un diritto che non solo non gli fu disconosciuto, ma sul

quale non ha versato l‘esame del giudice, di più anzi che

gli si volle riservare. Cosi crediamo di argomentare da

una sentenza della Cassazione fiorentina, la quale occu-

pandosi della difierenza delle due formole di rigetto della

domanda e rigetto allo stato degli atti, osserva consistere

desse precisamente in ciò, che di fronte alla prima pro-

nuncia una nuova domanda incontrerebbo l'ostacolo della

cosa giudicata, mentre di fronte alla seconda può essere

riproposta. sol-to le condizioni di legge (7), concetto ri—

badito in altro giudicato dell’Appello veneto che la for-

mola di assoluzione dall'osservanza del giudizio, comune

nella pratica antica, venga tutt‘ora usata a preservare l'a.

zione dagli e_fi'elli della cosa. giudicata (8). Se non che anche

per tale riguardo non riteniamo giustificata la difesa

della formola, stantechè per le regole oramai universal-

mente accettate circa la rcgiudicata, abbiamo che a sta-

bilirla, a determinare cioè il vero punto deciso, quando-

siavi controversia pel laconismo o l'ambiguità del dispo-

sitivo, si abbia esso a concordare coi motivi,i quali for-

mano parte integrante della sentenza non solo, ma acqui-

stano essi pure forza ed autorità di cosa giudicata.

  

(i) Appello Milano, 17 dicembre 1877 (Manif. MH., XIX, 06l).

::) Cassazione Roma, 24 luglio 1876 (Legge, XVII, I, 376).

(SI Cassazione Torino, 31 marzo 18153 (Fare, VIII, 621).

(4) Appello Venezia, 5 dicembre 1885 (Tumi Veneta, xl, 53).

(5) Cfr. Pescatore, Spasiz. comp., ], 74; Maltirolo, op. cit., IV,

Il. 25; Mortara, Manuale della proc. civila, ], 644.

(6) Nov. CXII, cap. e. E appena necessario rammentare che in.
  diritto romano azione e diritto si usavano come sinonimi, e me-

glio che l'acn'o stava. a rappresentare e si confondeva col di-

ritto medesimo. Per tutte citiamo la I. 15, Da reg. iuris, la

quale ricorda che Le qui actionum habet ad. ram rsaupsrandam.

ipsum rem habere videtur.

(7) Cassazione Firenze, 7 giugno 1880 (Foro, V, I, 1202).

($) Appello Venezia, 3 marzo 1881 (Temi Veneta, 1881, 217).
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In tale senso poteva giudicare la Cassazione fiorentina,

che siccome per stabilire se fu decisa la identica qui-

stione, e quindi per spiegare le ragioni giuridiche del

di5positivo, & necessario risalire alla motivazione della

sentenza, cosi il giudicato non risulta nò dal solo dispo-

sitivo nè dalla sola motivazione, ma dall'uno e dall'altro

insieme combinati (1). Ed in altro. fattispecie la stessa

Corte ha dettato che secondo la dottrina e la giurispru-

denza più comunemente accolte, i motivi quando con-

tengano la esclusiva ragione, il fondamento necessario

della pronunzia, fanno parte integrante della medesima,

contribuiscono a stabilire la cosa giudicata (2). Altret-

tanto confermavano la Cassazione di Torino e la Corte

d'appello di Milano (a). Se e vero pertanto, ciò che non

può essere revocato in dubbio, che mai si abbia regin—

dicata,sc non intorno a quanto ha formato oggetto della

sentenza (tantum decisa»; quantum dz‘sputatum), e se per

esplicare in caso di dubbio i limiti di efficienza di un

dispositivo, può, anzi deve, ricorrersi alla motivazione,

cessa con ciò stesso il pericolo che una formola anche

non perfettamente corretta del dispositivo possa far tra-

viare circa l'interpretazione della volontà del magistrato

che la dettò, e pregiudicbi conseguentemente il diritto

alla riproposizione dell'istanza tutte le volte che la sen-

tenza nella motivazione non siasi occupata che di quella

determinata quistione pregiudiziale, e non abbia nè di—

scusso nè tampeco delibato il merito della controversia.

47. Tolta quindi di mezzo anche questa parvenza di

utilità della farmela che oppngnîamo, nulla rimane a giu-

stificarne l’introduzione nella nostra pratica forense. Di-

ciamo di più, che desse. è invece causa e fonte di incer-

tezze, di dubbii e di pregiudizi. E si giunse fino al punto

di snaturarne il concetto e la ragione giuridica in guisa

di applicarla erroneamente anche ad ipotesi che non solo

non rientrano nell'orbita dei diritti che vorrebbe tutelare,

ma che sono invece in aperto. contraddizione coi mede-

simi. Non e ignoto infatti che alcune sentenze (4) non

esitarono a pronunciare l‘assoluzione dall'osservanza del

giudizio anche per il difetto o la insufficienza di prove

da parte dell'attore, contraddicendo in tal guisa all’ele-

1nentare principio che il difetto o l’insufficienza di prove

può trarre al rigetto della domanda o alla disposizione

di ulteriori mezzi istruttorii, giammai all’assoluzione dal

giudizio, che può ledere i diritti del convenuto a veder

cessare un contraddittorio destituito di ogni e qualsiasi

fondamento, come può offendere quelli dell‘attore a com-

pletare l’istruttoria in quel giudizio, anzichè essere coatto

ad instaurarne nno novello, e lascia inadempiuto, anzi con-

traddice'1n ogni modo, il concetto fondamentale a cui essa

si ispira. Ma ben peggio fu di altri giudicati che senz'altro

confusero detta formula con quella. della maturazione degli

incumbenii, presentando lo strano spettacolo di una pro-

nunzia che per giungere ad una maggiore istruttoria co-

mincia coll'ordinare la cessazione del procedimento.

48. Dalla possibilità quindi di cosi erronee applicazioni,

dalla difficoltà grandissima, per converso, di stabilire tas-

sativamente i casi in cui la formola dovrebbe trovare

luogo, noi crediamo di poter dedurre la ragionevolezza

del silenzio in cui si mantenne il nostro legislatore, si-

lenzio tanto più eloquente in quanto si trova contrapposto

alla esplicita disposizione dell'art. 202 del Codice sarde

del 1859 superiormente citato, e che la pratica per ciò

stesso aveva maggiore obbligo di rispettare. Il legislatore

del 1865 ha creduto e giustamente che fosse più retto, e

meno esponesse a pericoli i diritti dei litiganti, l'abban-

donare al savio criterio del magistrato di comporre il

dispositivo giusta i bisogni e le contingenze del giudi-

cato; e d'altro lato, ciò facendo, ci si mantenne coerente

al sistema generale osservato nella compilazione del Co-

dice, di definire e specificare il meno possibile, perché

appunto le strettoie della definizione e della formula non

-inducessero inconvenienti nella più retta amministrazione

della giustizia.

49. Sta invero un'eccezione, o meglio un solo caso, per

cui la formola specifica fu dettata ed è quello dell'art. 381

sopra trascritto. Noi non vogliamo ricercare se anche nel

caso ivi contemplato fosse o meno necessario di riportare

la formola con parole sacramentali, o se fosse sufficiente

rendere il concetto a cui voleva riferirsi il legislatore.

Quanto neghiamo si è che sia legittimo e conforme alla

mente sua, la estensione adottata degli interpreti. Ed111-

fatti l'ipotesi che vuol regolare l’art. 381, della contn-

macia cioè dell'attore, per fissare i diritti che derivano

al convenuto da una inconsulta evocazione in giudizio,

rappresenta negli ordini processuali tale una anormalità,

che non è a meravigliarsi se per determinarne le conse-

guenze giuridiche il legislatore ha deviato anche dal ri-

gore dell'accettato sistema. La contumacia dell'attore non

e solo titolo al rigetto delle domande che la stessa sua

assenza dal giudizio dice infondate, ma e fonte ancora di

diritti al convenuto che ivi è comparso, il quale ha facoltà

di approfittare del giudizio che senza sua volontà si è

aperto, per l'esperimento delle proprie azioni ed eccezioni

d’indole riconvenzionale. E la legge quei diritti in duplice

modo protegge, o concedendogli di lasciare impregiudi-

cata la riproponibilità. dell'azione onde farsene successi-

vamente mezzo per dedurre in giudizio diritti ad essa con-

nessi o da essa dipendenti, o consentendogli la proposizione

nello stesso giudizio di domande riconvenzionali sotto l'os-

servanza di certe norme di procedura dirette a salva-

guardare l'attore. Ed è chiaro che, a tale scopo mirando, si

dovea lasciare la parte comparsa a difendersi, libera di

chiedere od il rigetto puro e semplice della domanda (5),

oppure un provvedimento reiettivo dell'azione, ma riserva-

 

(1) Cassazione Firenze, 26 aprile 1880(Tsmi Veneta, 1880,265‘.

(2) Cassazion'e Firenze, 13 maggio 1881 (Temi Veneto, 1881. 314)-

(3) Cassazione Torino, 7 dicembre 1880 (Giur. Tar., 1881. 59);

Appello“ Milano, 18 febbraio 1881 (Annali, 1881, II, 121).

(1) Cfr. quelle citate dal Mattirolo , op. cit., nota 2 al n. 25 ,

vol. IV; vedi pure la voce Appello civ. (nel Digesto, n. 198, 502'.

_(5) Fu disputato se il semplice fallo della contumacia dall'allora

d1a al convenuto il diritto di chiedere l‘assoluzione dall‘osser-

vanza del giudizio, 0 alternativamente l'assoluzione dalle do-

mande, oppure se per ottenere questo secondo risultato egli

sia tenuto ad offrire la prova delle proprie eccezioni; ed in

generale in concluso che sempre quando si tratti di rigetto

della istanza non possa farvisi luogo se non sia dimostrata e

fornita la prova dell‘eccezione. COSÌ il Mattirolo, Op. cit., III,

11. 836; Borsari, sull'art. 381, nota3, Cuzzeri, sull‘art. 381, notafì.

10. tesi in giù esaminata e risolnta contrariamente con copia di

al'gomentazioni alla voce Appello civile in questo Digesto, nota 2
 
pag. 641. A quegli argomenti ne vogliamo qui aggiungere due

altri ancora. Evidentemente la teorica che esige che il con—

venute fornisca la. prova dell‘eccezione per far respingere la

domanda ed ottenere l'assoluzione dalla medesima, confonde

la contumacia dell'attore con quella del convenuto per quanto

si attiene ai suoi eifetti nel giudizio. Si comprende ed è lo-

gico che nella contumacia del convenuto il legislatore non si

accontenti della semplice assertiva. del diritto per parte del-

l'attore, e ne esigo. da lui la prova, dacché si tratta di giudi-

care posiiieamsnis la sussistenza di un'obbligazione del con-

venuto, e altrettanto imponga l’art. 1312 del codice civile, cosic-

ché ciò debba preliminarmente disporre il magistrato anche

se il convenute non è comparso a dedurre il difetto di prova.

La contumacia del convenuto infatti non può valere mai

come confessione; essa è suscettiva di diversa interpretazione,

eil convenuto che conosce essere insussistente la pretesa del-

l‘avversario, non ignora che il giudice è obbligato avagliare le
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tivo del diritto a cui le proprie ragioni verso l'attore

potessero andar congiunte. E questo interesse del conve—

nuto, che il legislatore ha rispettato, e che ha ispirato la

disposizione tutta dell’articolo 381, è esplicato in modo

molto chiaro nella relazione Pisanelli, e tradotto per esom-

plificazione cosi evidente, che niun dubbio può appresso di

ossa sorgere sulla vera interpretazione di quell'articolo (l).

50. Un breve cenno intorno alle legislazioni vigenti nelle

varie regioni del nostro paese innanzi l‘unificazione poli-

tica circa la classificazione delle sentenze, e intorno alla

legislazione francese sulla quale molte di esse si modella-

rono. Come ebbimo già. occasione di accennare, l'importanza

che annetteva la legislazione francese alla classificazione

delle sentenze non definitive era tutta riposta nel fatto

che per alcune di vesse non era ammesso il rimedio del-

l'appello, ed era ammesso soltanto unitamente all’appello

dalla sentenza definitiva. Dal quale semplice accenno ap-

parisce come, considerata sotto tale riguardo, la distin—

zione dellc varie specie di interlocutoric abbia perduto

ogni importanza per noi, ammettendo il nostro Codice l'ap-

pello immediato da ogni e qualunque sentenza senza dif-

ferenza alcuna fra di esse. Pel di più circa l'importanza

delle ricerche critiche e di legislazione comparata sull’ar-

gomento rimandiamo a quanto fu scritto sotto la voce

Appello civile (2). Limitandoci adunque ad una semplice

esposizione, ricorderemo che il Codice di procedura fran-

cese ammette la triplice divisione delle sentenze, non de—

finitive in provvisionali, preparatorie ed interlocutorie

(striato sensu), e nell‘articolo 452 stabilisce i caratteri

precisi di quelle due ultime specie, dichiarando prepa—

ratorie quelle rese per l'istruzione della lite. e che ten-

dono appunto a mettere la causa in istato di subire poi

il giudizio definitivo, ed interlocutoric quelle che predi-

spongono un mezzo di prova la di cui sola ammissione

pregiudichi di per sè il merito della causa. Il Codice delle
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Due Sicilie distingueva esso pure le sentenze non definitivi;

in provvisionali, preparatorie ed interlocutoric, non stabi.

lendo però differenza alcuna fra queste due ultime specie

ai riguardi dell’appellabilità, che concedeva per entrambe,

soltanto dopo la sentenza definitiva e coll'appello cen-

tro alla stessa proposto, a ditierenza del Codice francese

che contro le preparatorie riconosce il diritto di appello

solo dopo la definitiva e congiuntamente all'appello da

essa, mentre per le interlocutoric e le provvisionali l'ap.

pelle è ammesso anche prima del giudizio definitivo;

per il che appare evidente come la distinzione accennato

non avesse nel Codice napoletano alcuno scopo pratico;

esso ammetteva poi per le sole provvisionali l'appello im-

mediato ed indipendente dal giudizio definitivo (art.5lfl,

515, 516). Pel regolamento Gregoriano coll'appellativo di

incidentali si classificavano cumulativamente le sentenze

provvisionali e le interlocutoria; preparatorie venivano

qualificate, pel fine che si proponevano, le sentenze che

riguardassero la semplice ordinazione od istruzione del pro-

cesso. Qui pure vigevano norme diverse di appellabilitel

coordinate al triplice grado di giurisdizione che in via

ordinaria il detto regolamento riconosceva; per guisa che

se le incidentali erano preferite dai giudici e tribunali

di primo grado, erano appellabili unicamente quando si

avesse diritto ad appellare dalla definitiva, e se riguar-

davano la semplice ordinazione ad istruzione del processo

crane appellabili soltanto colla decisione di merito. Così

pure se le sentenze incidentali erano preferite in secondo

grado, erano appellabili in terzo grado solo colle definitivo,

ed in quanto per queste fosse ammesso appello. Quanto

alle sentenze che ordinavano la prestazione di un giura—

mento diventavauo inappellabili tostochè il giuramento

fosse stato prestato, eccettuatii casi di giuramento esti-

matorio, o di giuramento prestato prima che la sentenza

fosse divenuta eseguibile (55 983 a 986).

 

prove otl'erte prima di emettere una pronuncia; egli si affida

alla legge, e alla coseienziosa applicazione di essa per la difesa

dei proprii diritti. Altrettanto non vale, invece, nella contuma-

cia dell‘attore. Appunto per l'obbligo che egli ha per legge di

scendere in giudizio fornito dei mezzi di prova della spiegata

azione, quando manchi a questo principalissimo suo dovere,

cessa anche l'obbligo del giudice di riconoscere se la. medesima

possa essere fondata. Se la parte che é la principale interes-

sata nella lite, colla sua contumacia dichiara tacitamente di

non aver mezzo per soddisfare alle esigenze della legge, e ri-

nuncia cosi a far valere i pretesi diritti, sarebbe strano che

il giudice dovesse o volesse difenderli di più di quanto essa me-

desima non l’abbia voluto, col lasciargli aperto l‘adito alla ri—

proposizione del contraddittorio. Vale sempre e non può essere

posta da parte la norma « natura non probanta, ecc. » che trae alla

legittima assoluzione del reo. Di più, su che cosa renderebbe

il giudice questo eccesso di zelo per una difesa che la parte

interessata lascia deserta, se non sulla possibilità dell'esistenza

del diritto? Ma è noto che scopo dei giudicati è di dichiarare :"

diritti dei contendenti (Cassazione Roma., 8 gennaio 1877; Rac-

cotta, XXIX, I, 161), non di aggirarsi in una sfera di semplici

ipotesi pregiudizievoli alle parti, e nella specie, al diritto acqui-

sito dal convenuto di veder licenziate le domande non provate.

Se il giudice perciò non è autorizzato ad interpretare la con—

tumacia dell‘attore altrimenti che quale rinuncia a fornire

le prove, deve far luogo alla assoluzione dalla domanda

tutte le volte che il convenuto trovi nel proprio interesse di

richiederlo.

Osserviamo ancora che la teorica sostenuta dal Mattirolo.

dal Borsari e dal Cuzzeri, nelle sue più estese applicazioni

conduce ad una vera impossibilità. Ed infatti i citati autori

asseverano ganuricamente che ogni qualvolta il convenuto vuol

ottenere l‘assoluzione dalle domande debba dar la prova dell'ec-

cezione. Ma quando l’eccezione consista puramente e semplice-

mente nella negazione del preteso diritto, non è forse evidente  

che si conclu'derebbe che il convenuto per raggiungere il suo

intento sia obbligato a. fornire una prova negativa, quella prova

cioe' che nè la logica, nè alcun diritto scritto possono imporre

sia offerta in giudizio? L‘ipotesi raffigurata dal Mattirolo (loc.

cit.) lo dimostra. «. Suppongasi, egli dice, il venditore di un im-

» mobile che conviene in giudizio il compratore per rescissione

» della vendita a motivo di lesione. Il compratore comparisce

» regolarmente in causa, fa dichiarare la contumacia dell‘at-

» tore e cor-chiude che la domanda di questo venga respmta con

» le spese. Di fronte a tale conclusione l'autorità. giudicante

.» dovrà preliminarmente ordinare la stima dell‘immobile me-

» diante perizia a norma degli art. 1530 e 1533 del Codice ci-

» vile v. Ora l'illazione che dalle premesse 'ritrae l‘illustre

autore non ci sembra logica, dacchè prima di disporre la pe-

rizia diretta ad accertare il valore dell' immobile e quindi il

fondamento dell'introdotta azione per lesione, deve esistere la

prova del seguito contratto di compravendita, cheè l'origine

prima dei rapporti tra attore e convenuto. Ma se l‘attore non

è comparso in giudizio a fornire codesta prova preliminaree

il convenuto ha chiesta puramente e semplicemente la reie-

zione delle domande, come può il giudice versare sui parti-

colari del contratto se desso non é ancora provato? E se ve-

ramente tale rapporto contrattuale tra attore e convenuto

giammai ha sussistito, su che si t'onderebbe l'esaurimento del

disposto mezzo istruttorio?

Ma aggiungiamo di più che detta illazione non risponde

nemmeno ai termini della teorica. Che cosa chiede essa in-

fatti? Che il convenuto fornisca la prova dell'eccezione. Ma. se

l‘eccezione è la non provata esistenza del contratto, e lo è dal

momento che si ipotizza to domanda di reiezione che certo la

contiene e la sottintende, come potrassi obbligarlo a fornire

la prova di ciò che è provato dalla stessa situazione del

processo?-

… Relazione Pisanelli, 5 13, Dei giudizii contumacia“.

(2) Parte speciale, Sezione seconda, n. 475 a 486.
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Il Codice toscano, le non definitive comprendeva tutte

sotto la denominazione generica di interlocutoria, ed am-

metteva per esse l‘appello ogni volta che inferissero un

gravame non riparabilc colla sentenza definitiva (art. 698).

Il Codice estense distingueva i decreti di mera processura

dai decreti a sentenze interlocutorii. Dichiarava doversi con-

siderare quali decreti di mera processura tutte le ordi-

nanze del giudice che non portano pregiudizio alla causa,

e per questi mai ammetteva l’appello. Tutti gli altri prov-

vedimenti non definitivi dei magistrati costituivano, giusta

i casi, decreti o sentenze interlocutoric, ed era concesso

da esse l‘appello soltanto dopo la sentenza di merito, e

nell’atto di appellazione interposto contro la medesima

(art. 812, 814).

La triplice distinzione delle sentenze non definitivo, in

preparatorie, interlocutoric o provvisionali, era accolta an-

che dal Codice parmense, il quale però tutto le sottopo-

neva alle medesime norme di appellabilità. e cioè dopo la

sentenza definitiva ed unitamente all'appello da essa e

in quanto questa fosse appellabilc (art. 593). Per l’art. 202

del Codice sardo del 1854 le sentenze si distinguevano

in interlocutoric e definitive. Erano reputate interlocu-

toric: 1. quello che ammettevano o rigettavano un prov-

vedimento preliminare, od altro in via. interinale pei casi

di urgenza fino a che la causa potesse essere decisa nel

merito; 2. quello che ammettevano o rigettavano una prova,

come una verificazione di scrittura, una perizia ed altro atto

di istruzione che influisse sul merito della causa, esovra

cui avesse vertita contestazione; 3. quelle infine che man-

davano a procedersi più ampiamente secondo premesse con-

siderazioni. Solo a quelle che decidevano il merito della

controversia riserbava il nome di definitive. Non secure

però erano le norme circa l‘appellabilità. da cotesto sin-

gole specie di sentenza. Il Codice sardo del 1859 distinse

invece le provvisionali dalle interlocutoria e dalle defini-

tive. Riservata quest’ultima denominazione a quelle che

decidevano il merito, dichiarava provvisionali quelle che

ordinano provvedimenti interinali allo scopo di prevenire

e riparare gli inconvenienti cui potrebbero soggiacere le

parti o gli oggetti contestati, o la cosa pubblica durante

il tempo necessario a decidere la causa di merito; inter-

locutoria quelle che ammettono o rigettano una prova od

altro incombente che influisce sul merito della causa e

su cui vi sia stata contestazione, e quelle che mandano

alle parti di procedere più ampiamente secondo espresse

considerazioni; non considerava poi quali sentenzei sem-

plici provvedimenti del tribunale per l’istruzione della

causa che non pregiudicassero il merito (art. 200, 201).

Per quanto era dell‘appellabilità, essa era ammessa imme—

diatamente da tutte, e soltanto pei provvedimenti cou—

tcmplati nell’art. 201 non aventi i caratteri di sentenza, il

reclamo poteva essere compenetrato, come mezzo di difesa,

nella successiva appellazione contro una sentenza poste—

more.

SEZIONE 2“.

Distinzione delle sentenze secondo la forma del giudizio.

51. Sentenze in contraddittorio e sentenze contumaciali. —

52. Brevi considerazioni sulla contumacia. — '53. Conti-

nuazione. — 54. Disposizioni del Codice di procedura,

art. 380, 382. -— 55. Esame dell‘art. 334. — 56. Procedura

nei giudizi contumaciali con speciale riguardo alle sen-

tenze. — 57. Esame dell’art. 387. — 53. Purgazione della

contumacia, nel rito formale. — 59. Purgazione della

contumacia nel procedimento sommario. —60. Centumc-

cia dell‘attore. — Gi. Spese della sentenza contumaciale.

51. Considerate le sentenze rapporto alla forma in cui

si svolge il giudizio, la loro ripartizione si presenta nella

duplice qualità di sentenze in contraddittorio e sentenze

contumaciali. Brevissime parole sulle prime, dacchè la de-

nominazione medesima designi chiaramente come in altro

non possano consistere se non nelle pronuncie emesse a

seguito della regolare contestazione della lite avvenuta

colla presenza in causa di entrambi i contendenti che hanno

svolte le loro deduzioni defensionali, e presentato al ma-

gistrato le rispettive loro istanze, o, come le designa la

legge ele riconosce la pratica, le loro conclusioni sull'ob-

bietto del contendere.

52. Un po’ più a lungo dovremo soffermarci a dire delle

sentenze contumaciali, per dare un cenno sommario sui

giudizi che ad esse danno causa, per quanto apposita e

speciale trattazione ne sia fatta sotto la voce Contumacia.

Il concetto che il convenuto col non rispondere alla evo-

cazione in giudizio fattagli dall’attore non avesse a ren-

dere frustranea a favore di questi l'opera della giustizia,

e antico quanto la stessa amministrazione della giustizia.

Che se nelle forme giudiziarie più rozze e primordiali si

ritenne necessaria guarentigia la presenza del convenuto

cosi da costringerlo, come ne fanno fede i testi delle dodici

Tavole, a comparire anche colla fisica violenza, col pro-

gredire dei tempi e collo. più retta analisi dell’essenza del

procedimento giudiziario si dovette riconoscergli la libertà.

di non comparire, d’onde la necessità. di dar norma agli

efl’etti della contumacia, elevata a vere istituto giudiziario.

Già. il diritto romano aveva circondato delle dovuto

guarentigie il giudizio che dovesse esaurirsi in codeste

forme eccezionali, giacchè al retto criterio dei classici

giureconsulti apparve evidente che se da un lato la non

comparizione del convenuto poteva essere tal fatto da

deporre preventivamente a di lui sfavore, non dovevasi

però spingerne le conseguenze fino al punto di non ac-

certarsi della di lui reale volontà. di non comparire in

giudizio, onde la sentenza pronunciata senza contraddit-

tore non avesse mai ad essere il risultato dell‘ errore o

della mala fede. I testi del diritto romano ci conservano

tutti i particolari di questo ben inteso e ben ordinato si-

stema, pel quale se l'attore solo fosse comparso in giudizio,

il giudice spiccava contro il convenuto una ingiunzione

(edicturn) di comparire nel termine di dieci giorni, elasso

il quale, si faceva luogo ad una seconda ingiunzione per

ugual termine,c questo pure spirato, ad una terza (edictum

peremptorium), dopo la quale veniva pronunciata definitiva-

mente sentenza. Al prudente criterio del giudice era però

abbandonato di conoscere se per le circostanze speciali

della causa, del tempo, della persona, alla triplice ingiun—

zione convenisse sostituirne due, ed anche una sola, che

avevano però tutti gli effetti dell'altra forma ordinaria:

“ Ad peremptorium ediz.-tum hoc ordine uenitur : ut prima,

quis petat post absentiam adoersarii edictum primum : moo:

alterum, per inlervallum non minus decem dierum. Et ter-

tium ; quibus propositis tune peremptorium impetret. Quod

inde hoc nomen sumsit, quod perimeret' dz'sceptationem, hoc

eat ultra non pateretur aduersarium tergiuersari (1).

“ In peremptorio autem comminatur is, qui edictum

dedil, etiam absente diversa parte, cogniturum se ci pro-

nuncial-urum. (2).

“ Nonnunquam autem hoc ediclum post toto numero edicta

quae preeesrerint datur: nonnunquam post unum nel alte-

rum : .nonnunquam statim, quod appellatur unum pro omni-

bus. Hoc autem aestimarc oportet eum. gui ius dixit, et

pro conditione causae, vel persanae, nel temporis, ita ordi-

nem. edictorum, vel compendium, moderare (3) ,.

 

(1) L. ca, 69, 70, D. De I'mll'eiis (V, i).

Dxensro ITALIANO, Lett. S— 1, parte 2'

 (e, L. 71 ibid. (3) L. 72 una.

58.
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Malgrado ciò, era esclusa tuttavia la dichiarazione di

contumacia, se constasse al magistrato di qualche legit-

timo impedimento a comparire o per malattia, o perin-

capacità, o per pubblici servizii (1). Ne la contumacia,

quando pure regolarmente constatata, era di per se sola

titolo alla condanna, dacchè non riconoscendosi pei prin-

cipii generali di diritto al silenzio il valore di confessione,

nemmanco poteva per tale interpretarsi l'assenza del con-

venuto dal giudizio, la quale perciò, come non toglieva

l’obbligo al magistrato di esaminare se fosse fondata la

domanda, parimenti poteva non pregiudicare il contumace

sela sua causa fosse stata intrinsecamente buona: et post

edictum peremptorium impetratum, cum dies eius super-

venerit, tune absens citari debet; et sive responderit sive

non responderit, agetur causa et pronunciabitur: non uti-

que secundum praesentem, sed interdum vet absens si bo-

nam causava Ìzabuit, oincet (2).

Se poi fosse stato contumace l'attore nel giorno dell’u-

dienza, il giudice non poteva. occuparsi del merito della

causa, e doveva. assolvere il convenuto, ma lasciando im-

pregiudicato il diritto all'attore di riproporre la domanda:

egli perciò doveva. limitarsi a cancellare l'editto (B).

In nessun caso poi al contumace era concesso il rimedio

dell’appello: eius qui per contumaciam absena, cum ad

agendam causam vocat-us esset, condannatst eat, negotio

prius summatim perscrutato, appellatio recipi non potest (4).

53. Sorveliamo sulla storia e sui provvedimenti rela—

tivi alla contumacia nel medio evo, e sotto l’influenza delle

tradizioni germaniche. Accenniamo soltanto che dessa era

allora considerata poco meno che delitto di fellonia, e che

al contumace si interdiceva qualsiasi reclamo dalla sen-

tenza avverso di lui preferita. Se non che da tale incon-

sulto rigorismo ne dovevano di necessità. derivare abusi

e frodi, mercè le quali si mirava ad ottenere consimili

irretrattabili giudicati, operando in guisa che il conve-

nuto non comparisse in giudizio pur simulando la regola-

rità. delle seguite citazioni. Ma l'abuso non poteva. durare

senza fine, e l'ordinanza del 1539 tentò infatti in Francia

di rimediare ai mali che da esso derivavano, coll‘istitnto

dell’opposizione, pel quale in luogo dell’appello (che il ri-

spetto alla dottrina romana inibiva di ammettere in favore

del contumace) era concesso invece di riproporre di nuovo

la causa al magistrato che ne aveva conosciuto in prima

sede (5). Successivamente, l’ordinanza del 1667 tentò di

introdurre una nuova riforma abolendo l’opposizione, ed

accordando al contumace l'appello, e finalmente il Codice

vigente oggi ancora in quel paese ritenendo di raggiun-

gere la miglior amministrazione della giustizia, largheg-

gia in concessioni al contumace, cumulativamente consen—

tendogli il doppio rimedio dell’opposizione e dell'appello.

Mala incongruenza di siffatta disposizione appare evi-

dente tostochè si pensi alle basi giuridiche diverse di

questi due mezzi di reclamo; dacchè mentre l‘opposizione

consente la riproduzione del giudizio in primo grado, per-

chè la mancata difesa. stabilisce la presunzione di non ce-

noscenza per parte del citato della causa che contro di

lui si è trattata, l'appello invece sottintende l'esperimento

del primo grado di giurisdizione come conosciuto e voluto

anche dal convenuto benchè contumace, onde si rende

chiaro che non possa accordarsi l’uso dell’opposizione,

quando vien meno il motivo che la legittima, vogliamo

dire la presunzione di ignoranza del giudizio.

54. Questi brevi cenni premessi, esaminiamo le dispo—

sizioni del nostro Codice di procedura. La contumacia per

esso è riconosciuta cosi per il convenuto come per l’at.

tore. Per ciò che riguarda il convenuto l’art. 380 dispone

che quando non abbia costituito procuratore a norma del-

l’art. 159, sia sull’istanza dell’attore dichiarato contumace,

mail diritto a tale richiesta non è dato all'attore, se

esso medesimo non siasi costituito regolarmente in causa

giusta le disposizioni dell'art. 158; in tal caso la cita-

zione deve essere rinnovata, e quella già spedita nonba

che un effetto conservativo.

Quanto ai mezzi di reclamo, il nostro Codice stabilisce

a favore del. contumace cosi l’opposizione come l’appello,

con questo però che seguita la citazione in persona propria,

e stabilita così inconcussamente la volontarietà. della con-

tumacia, il convenuto non possa avvalersi che dell’ap-

pello, mentre dell’opposizione possa fruire tutte le volte

che per non essere stato citato in persona propria, tale

presunzione di volontarietà. venga meno (art. 474). Però

anche in tale ipotesi e dato il modo all'attore di im-

pedire l’esperimento del giudizio d‘opposizione, e ciò me-

diante la reiterazione della citazione al convenuto colla

espressa comminatoria che non comparendo la causa sarà

proseguita in sua contumacia. Nell’ipotesi poi di due o più

convenuti dei quali alcuno sia stato citato personalmente,

e gli altri non personalmente, onde ovviare-l’inconveniente

che la sentenza sia suscettibile di diversi rimedi, e pos-

sano di tal guisa aver origine contraddittorii giudicati,

è disposto che ogniqualvolta l’attore non rinunci pei non

comparsi o per i non citati personalmente agli effetti della

citazione, debba ai loro riguardi rinnovare la citazione

colla suaccennata comminatoria (art. 882). Per le cause

formali e poi stabilito che la dichiarazione di contumacia

debba essere chiesta nel termine di sessanta giorni dalla

scadenza di quelle stabilite per comparire, e l'inutile dc-

corso di tale termine importa perenzione di istanza, nei

sensi che l’attore per far valere il suo diritto deve ripro-

porre la causa con nuova citazione. Ciò non si verifica se

alcuno dei convenuti sia comparso, dacchè in tal caso la

causa si discute in contraddittorio dei comparsi,ela sen-

tenza mentre pronuncia ai loro riguardi in merito, pro-

nuncia pure rispetto ai non comparsi dichiarandone anzi-

tutto la contumacia.

55. La nostra. legge del resto non attribuisce menoma-

mente alla contumacia l’edetto di pregiudicare di per sè

il merito della controversia, nel senso che soltanto perla

mancanza di difesa da parte del convenuto, le domande

dell‘attore debbansi per presunzione di legge ritenere fon-

date, e come tali abbiano ad essere accolte. All’incontro

la contumacia non dice nè più uè meno che quanto ad

essa (: intrinsecamente inerente, e cioè che il convenuto

non volle difendersi, ma non perciò verrà. meno il dovere

del magistrato prima di aggiudicare all’attore il reclamato

diritto di conoscere se del medesimo sia stata data la

prova. La locuzione dell'art. 384 non contraddice certa-

mente a questi principii; ivi si legge appunto che la sen-

tenza clte diclzùzra Ia contumacia pronuncia. sulle conclu-

sioni della parte istante. Ora la formula suite conclusioni

è_ ben diversa dall'altra conforme le conclusioni, c di-

mostra che la, sentenza non abbia a considerarle che come

punto di partenza del giudizio per accoglierlo o rigettarle,

secondochè siano o no fornite di prova, ma giammai per

 

(1) L. 53, 54, D. De re indicata (XLII, i) e l. 10, C. Quommio el

quando l'udea: (VII, 43).

(2) L. 73 pr. D. Da indù-iis (V, 1) e Nov. LXXXII, cap. V, in

line.  (3) L. 73. ss 1 e 2, D. Da iudicr'z's (V, 1).

(A) L. 1, C. Quorum appett. non rscip. (VII, 65) e l. 23. 5 37 D'

De uppo“. (XLIX, i).

(5) Dalloz, ltépertoirc, Jug/ameni par difatti, n. 3.
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condannare senza esame e poi solo fatto della contumacia.

il convenuto (1)- .

56. Disposizioni speciali reggono la procedura da se-

guìrsi nel corso del giudizio contumaciale, e la notifica-

zione delle sentenze e degli altri provvedimenti in essi

preferiti. Ma poiché le. quistioni relative ad alcune di

queste non riflettono direttamente il nostro tema. e le

norme relative alla notificazione troveranno più innanzi

il loro sviluppo, ci limitiamo ad accennare come per l'ar-

ticolo 385, quando debbasi far luogo ad atti di istru-

zione, non si deroghi punto alle regole ordinarie, dell'uso

cioè del rito incidentale stabilito nelle sezioni precedenti,

ossorVandosi però che siccome la contumacia non vale

mai accordo sulle domande spiegate, ma implica invece

giuridicamente contentazz'one, cosi, non potendo mai esservi

il consenso che concede l’utile esplicazione della giuris—

dizione del magistrato singolo sul mezzo istruttorioiustato,

il presidente ed il giudice delegato dovrà sempre limi-

tarsi a provvedere pel rinvio innanzi al collegio.

57. Giusta l’art. 887, l‘attore nel corso del giudizio con-

tumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle

contenute nell’atto di citazione; e ciò perchè si ammette

che ilconvenuto rimanendo contumace abbia per sè creduto

sufficiente difesa il rimettersi al magistrato, ma limitata-

mente a quanto formava oggetto della domanda giudiziale

spiegata in citazione e a lui nota, e non già per un‘altra

più estesa o diversa che potrebbe invece rendere utili e

necessarie speciali difese o deduzioni. Non volendosi un

giudizio di sorpresa a danno del contumace, dovevasi lo-

gicamente restringere la sentenza contumaciale solo a quel

tanto che mercè regolare notificazione fosse pervenuto a

notizia sua come cosa contro di esso richiesta. Per la norma

però di ragione comune che nel più si comprende il meno,

non e inibito invece all'attore di ridurre e restringere le

proprie domande nei casi e nelle forme dalla legge con—

sentiti, come pure gli è permesso di modificare le conclu-

sioni quando ne dia notizia al contumace mercè notifi-

cazione personale (2).

58. Colui che non è comparso in termine, può purgarc

la contumacia, fine che il giudizio e aperto. L‘art. 386,

determina che sino alla sentenza definitiva possa il con-

tnmacc comparire e proporre le proprie ragioni. La proce-

dura da seguirsi per siffatta tardiva comparizione è chia-

ramente esplicata nell'art. 232 del regolamento generale

giudiziario, il commento del quale èsvolto alla voce con-

tamcia.

Se la causa invece fosse già. stata discussa, il contu—

mace può domandare la riapertura del contraddittorio al

presidente, il quale deve sospendere la prolazione della sen-

tenza,e dichiarare riaperto il giudizio. Sulle varie interpre-

tazioni che vennero date alla voce prolazione, che, usata in

questo art. 282 del regolamento, non trova riscontro nel

Codice di procedura, per fissare il momento giuridico in

cui la comparizione tardiva del contumace è ammessa, noi

avremo occasione di ritornare quando esamineremo gli

elementi costitutivi della sentenza; per ora ci limitiamo

ad osservare che siccome essa non può ritenersi come si-

nemmo di pubblicazione, e molto meno di deliberazione,

cosr deve riferirsi al momento intermedio, quando cioè la

sentenza pur deliberata manca ancora di uno dei suoi ele—

menti essenziali., la sottoscrizione cioè dei giudici e del

cancelliere, concludendo che se il presidente verificasse che

le dette soscrizioni sono già. stato apposte non potrebbe più

ammettere‘la comparsa tardiva. Conformemente si pro—

nunciano gli autori e la giurisprudenza (3).

59. Quando si tratti di procedimento sommario le norme

sono tracciate negli articoli 230 e 232 (2° capoverso) del

regolamento, che ci limitiamo a riportare nel loro testo:

—— (230) “ Nei giudizii a udienza fissa la parte che vuol

far dichiarare la contumacia dell’altra parte dove giusti-

ficare all’udienza di aver adempiuto alle prescrizioni degli

articoli 184, 154 e 390 del Codice di procedura. Tra-

scorso. un’ora dall'apertura dell'udienza l’uscìere chiama

se vi sia chi rappresenti la parte non comparsa; non

essendovi chi risponda alla chiamata, il tribunale dà. atto

alla parte comparente della contumacia della parte con-

traria, facendone constarc nel processo verbale di udienza ,.

(232 — 2° capov.) “ Nei giudizii a udienza fissa, il contu—

mace consegua la sua comparsa. al cancelliere che la pre-

senta subito al presidente, il quale con provvedimento

(scritto in fine di essa), fissa la nuova udienzaa cui do-

vranno comparire le parti. Il cancelliere comunica al pro-

curatore dell'altra parte la copia delle conclusioni della

parte che comparve alla prima udienza ,. Pel rima—

nente valgono i principii e le norme del procedimento

formale.

60. Come abbiamo già. notato, la nostra procedura sau-

ziona anche la contumacia dell'attore tuttavolta che egli

non abbia costituito procuratore a norma dell’art. 158.

Abbiamo esaminate dianzi (n. 49) le varie quistioni che

'si sono agitate nella scienza e nella pratica circa l’inter-

pretazione dell’articolo 351. Soggiungiamo era che tut-

tavolta si faccia luogo ad esame del merito sovra istanza

del convenuto, e conseguentemente ad istruttoria della

lite, tutte le norme proprie alla contumacia del conve-

nuto si estendono & quella dell’attore, come similmente

si estendono ad esso quelle relative alla comparizione tar-

diva. Cosi pure per espressa disposizione dell‘art. 881

(alinea) e per le medesime ragioni di diritto, se il con-

venuto proponga contro l’attore domande riconvenzionali,

e venga perciò ad allargare la sfera del contraddittorio

dalla citazione originaria, su tali domande non può vcr-

sare l’esame del giudice, se non abbia preceduta notifica-

zione personale delle medesime al contumace.

61. E per chiudere questo argomento noteremo infine

che le spese della sentenza contumaciale, della sua noti-

ficazione e degli atti a cui ha dato luogo la contumacia,

sempreché desse sia regolarmente verificata, sono a carico

del contumace, anche quando ottenga sentenza favorevole

nel successivo giudizio di opposizione o di appello (arti

colo 388), ciò che e perfettamente giusto quando si con-

sideri che l‘esito favorevole del giudizio in seconda sede

di cognizione, dipendendo necessariamente da eccezioni 0

prove che ivi il contumace abbia dedotte, indica che quello

in prima sede avrebbe corso sorti diverse se il contumace

avesse ivi provveduto alla propria difesa, e come conse-

guentemente di tale volontaria mancanza egli debba. ri-

sentirue tutti gli effetti. E sempre in dipendenza di questa

logica scissione tra il fatto della contumacia a sè censi—

derato, e le correlazioni sue col merito della controversia,

sta il disposto dall’aliuea dello stesso articolo 588 pel

quale la sentenza che condanna il contumace alle spese

contumaciali c esecutiva per questo capo anche in pen-

denza del giudizio di merito.

 

… Relazione Pisanelli, Disposizioni relativa ai giudizii contu-

muoia“.

(2) Cfr. Borsari, Comm., I, pag. 508; Mattei, Annotazioni; Cuz-
zen, Comm. all‘art. 387.  (3) Gargiulo, Comm. all‘art. 386. V…, e sentenze ivi citate;

Mortara, Manuale della proc. civile. 11. 468; Cuzzeri, Comm. al-

l‘art. 386, n. 4.
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SEZIONE 3“.

Distinzione delle sentenze rispetto ai gradi e' alle sedi

giurisdizionali in cui sono pronunciate.

62. Generalità. — 63. Giudizi di primo grado, di appello e di

cassazione.—Gi. Competenza dei conciliatori. ——&3. Corn-

petenza dei pretori quali giudici di primo grado. —

66. Competenza dei tribunali quali giudici di primo

grado; abolizione dei tribunali di commercio e avoca-

zione della loro competenza ai tribunali civili. — 67. Com-

petenza delle Corti d'appello. — GB. Esame sommario

circa alla natura dell‘appellazione. — 69. Casi di non ap-

pellabilità. — 70. Termine per interporre appello. —

— 71. Forma. dell‘appello. — 72. Disposizioni degli arti—

coli -192, 403 del Codice di procedura. civile. — 73. Della

cassazione: casi in cui è ammesso il ricorso. —74. Cenni

sommari intorno a questo rimedio. — 75. Sentenze che non

possono essere denunciate in cassazione. — 76. Termine

per il ricorso. —— 77. Conseguenze che derivano dalla na-

tura speciale di questo rimedio.

& 1° —- Gradi di giurisdizione.

62. Dobbiamo ora trattare della distinzione delle sen-

tenze rispetto ai gradi e sedi speciali di giudizio in cui

vengono pronunziate; la prima disamina nostre. sarà. ri-

volta ai gradi diversi di giurisdizione. È risaputo infatti

che se una sentenza definitiva esaurisce la lite pel ma-

gistrato che ebbe a pronunciarla e nei suoi riguardi giu-

risdizionali, può non esaurirla per le parti contendenti,

alle quali la legge riconosce il diritto di gravarsi all'au-

torità superiore costituita appunto per conoscere ulterior-

mente della causa. Diciamo che la legge riconosce tale

diritto, inquantochò lo stabilimento dei gradi diversi di

giurisdizione non è obbligatorio pei contendenti, i quali

possono acquctarsi alla prima sentenza eseguendola, ed

anzi ove ciò avvenga, questo fatto medesimo importa,

di per sè e senz‘altro, rinunzia al diritto di impugnarla

(art. 465 ultimo capoverso Codice di procedura civile) (1).

63. Senza entrare nell’esame critico dell'opportunità. dei

mezzi di reclamo dalle sentenze, che la nostra. legge consente,

nè a quello dei comparati sistemi diversi accolti da altre

legislazioni, perchè troppo ci porterebbe lungi dal nostro

tema, e fu altrove argomento di studi speciali (2), noi

ci limiteremo qui a ricordare come pel nostro ordinamento

giudiziario e processuale i gradi diversi che può subire

una lite sono tre: giudizio di primo grado, giudizio di

appello, giudizio di cassazione.

64. Le norme speciali di competenza delle diverse au-

torità. giudiziarie sono comprese nella sezione I, capo I,

titolo II del Codice di procedura civile, modificata da al-

cune modificazioni di legge successive. Esse si determi-

nano con rapporti speciali al valore e alla materia della

controversia. I conciliatori 3. sensi della legge 16 giu-

gno 1892, n. 261, giudicano di tutte le azioni personali,

civili o commerciali relative ai beni mobili, il valore delle

quali non ecceda le cento lire, con esclusione però delle

controversie sulle imposte dirette od indirette, e sulle

tasse, sia dello Stato che dei comuni e delle provincie e

delle camere di commercio (citata legge, art. 15), giudi—

cano altresi delle azioni relative alle locazioni di beni

immobili nel limite di lire cento, e quella di sfratto se

la pigione od il fitto per la rimanente durata della loca-

zione non ecceda le lire cento; e delle azioni per guasti

e danni dati ai fondi urbani e rustici, alle siepi , chiu-

dendo, alle piante ed ai frutti, purchè non implichino

questioni di proprietà. o di possesso e la domanda di ri-

facimento non ecceda le lire cento (citata legge, art. 10).

Queste sentenze sono appellabili in via ordinaria solo
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quando il valore della causa ecceda lire cinquanta; lo

sono in via eccezionale, per la sola questione della com-

petenza, anche nelle cause di valore inferiore (citata,

legge, art. 16; Codice procedura civile, art. 459).

65. I pretori giudicano in prima sede tutte le contro-

versie civili e commerciali il di cui valore superiore alle

cento lire non ecceda le lire millecinquecento, nonchè le

azioni per prestazioni di alimenti, o di pensioni alimen-

tarie periodiche, e la liberazione totale o parziale dalle

obbligazioni relative, ogni qualvolta la prestazione in con.

troversia non ecceda annue lire duecento. Sono però escluse

dalla competenza pretorio, qualunque sia_il loro valore, le

controversie sulle imposte dirette ed indirette (Codice

proc. civ .,art. 71), come pure le controversie su quistioni

di stato, di tutela, di diritti onorifici, ed ogni altra di

valore indeterminabile (art. 81). Rientrano invece per ra-

gione di materia nell’orbita della loro competenze quan—

tunque eccedano il valore di lire millecinquecento, sem-

preché. proposte entro l'anno dal fatto che vi diede origine:

1° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o ru—

stici, alle siepi, chiudendo, piante e frutti, ad eccezione

di quelle deferito ai conciliatori ; 2° le azioni possessoric;

3” le azioni di danno temuto e denuncia di nuova opera

in conformità. degli articoli 698, 699 del Codice civile;

4° le azioni dirette ad ottenere la osservanza delle di-

stanze stabilite dalla legge, o dai regolamenti o degli usi

locali riguardo al piautamento di alberi e siepi; 5° le

azioni di sfratto per locazione finita, salva al riguardo

la competenza dei conciliatori (art. 82). Come giudici di

appello i pretori pronunziano sulle sentenze dei concilia-

tori nei casi superiormente indicati.

66. Riguardo ai tribunali, le norme di competenza quali

giudizi di primo grado, non sono oramai ‘più determinate

dagli articoli 84 e 85 del Cod. di proc. civile, appresso

la legge 25 gennaio 1888, n. 5174 abolitiva dei tribunali

di commercio. Anteriormente a codesta legge, per le con-

troversie di valore superiore alle lire millecinquecento era

stabilita la separazione della giurisdizione commerciale,

esercitata in alcune sedi da appositi tribunali, in altre

dallo stesso tribunale civile, il quale però nella cognizione

di siffatte materie fungeva le veci di tribunale di com-

mercio. Da. codesta distinzione discendevauo norme spe-

ciali di competenza e di giurisdizione appellatoria, che

naturalmente coll’abolizione dei tribunali di commercio

non hanno più ragione di essere. E cosi l'art. 84 del Co—

dice di procedura dopo aver stabilito che itribuuali ci-

vili conoscono in prima istanza di tutte le cause in ma-

teria civile, il cui valore eccede lire millecinquecento.

salvo quelle proprie alla competenza prctoria per ragione

di materia, e di tutte le cause in materia di imposte

dirette o indiretto per qualunque valore, determinava che

i medesimi quali giudizi di appello pronunciano in tutte

le cause in materia civile decise in prima istanza dai-

pretori, o dagli arbitri nei limiti della competenza dei

pretori. Determinava poi che ferma la distinzione sopra

accennata conoscono pure delle cause commerciali quando

fungono le veci di tribunali di commercio.

A sua volta l'art. 85 del Cod. di proc. determinava la

competenza speciale ed esclusiva dei tribunali di com-

mercio già. loro attribuita e riconosciuta dall‘art. 54 della

legge sull’ordinamento giudiziario , stabilendo che dossi

dovessero giudicare: 1° in prima istanza di tutte le cause

in materia commerciale il cui valore ecceda lire mille-

cinquecento; 2° in grado di appello di tutte le cause in

materia commerciale decise in prima istanza dai pretori

o dagli arbitri nei limiti della competenza dei pretori.

 

(1) Consulta in proposito la voce Acquiascenza.  (2) COBSUHR le voci Appello civile, Cassazione e Corte di cass.
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L'articolo 1 della legge 25 gennaio 1888 nel suo testo

preciso è concepito cosi: " I tribunali di commercio sono

“ aboliti. Gli affari di loro competenza sono devoluti ai

“ tribunali civili e corrozionali, con le norme prescritte

" nelle materie commerciali ,. Da questa semplice quanto

chiara disposizione emerge adunque che tutte le norme

premio alla competenza giurisdizionale in dipendenza

della qualità e della natura della controversia, sono tolte

di mezzo, accumulandosi nei soli tribunali civili le at-

tribuzioni che prima. erano divise coi tribunali di com—

mercio, e salvo però l’osservanza di quelle norme proce-

durali attinenti e conseguenti alla materia commerciale

espressamente fatte salve dalla seconda parte dello stesso

articolo 1 della citata legge.

Inerentemente a ciò e da considerarsi come non più sus-

sistente la disposizione dell’articolo 85, mentre la materia

ai. cui desse ha riferimento essendo portata alla cogni-

zione dei tribunali civili, questi eserciteranno pure tutte

le funzioni giurisdizionali ivi esplicato; cosicchè mentre

giudicheranno in prima istanza non solo di tutte le cause

civili ma anche delle commerciali specificatamente indi-

cate nel n. 1 dell'art. 84, parimenti pronuncieranno quali

giudici di appello in tutto le cause, come civili cosi com-

merciali, dccise in prima istanza dai pretori o dagli ar-

bitri nei limiti della competenza pretoria.

Questo e il precipuo eifetto processuale che abbia di-

retto riferimento alla materia che ci occupa, e che emana

dalla legge abolitiva dei tribunali di commercio; aggiun-

giamo che per logica conseguenza cessarono pure di

aver effetto le disposizioni contenute negli art. 157 c 436

della procedura i quali impongono la specificazione nella

sentenza della qualità. rivestita dal magistrato riferibil-

mentc alla materia giudicata, e con esse quella pure

dell‘articolo 874 del Codice di commercio che dispone

circa la proponibili… dell’eccezione di incompetenza del

giudice civile per le cause commerciali e viceversa, la quale

pure non ha più ragione d’essere. Cosi cessarono di aver

effetto come dipendenti appunto dall’abolita giurisdizione

commerciale le disposizioni: dell’art. 870 del Codice di

commercio pel quale era fissato l’esperimento delle azioni

davanti al tribunnale commerciale quando l’atto fosse

stato commerciale anche per una sola delle parti in causa;

dell‘articolo 869 per cui se in causa commerciale fosse

sòrta controversia sulla qualità. ereditaria. la causa era

rinviata alla competente giurisdizione civile per i prov-

vedimenti sull‘incidente; quella. dell’articolo 875 in re-

lazione all’articolo 406 della procedura civile risguardantc

l‘incidente di falso, per guisa che anche nelle cause oc—

casionate da atti di commercio la querela di falso sarà.

svolta e risoluta secondo le norme ordinarie di giudizio

a mente degli articoli 296 a 818 del Cod. di proc. civile.

Per converso altre disposizioni che non attengono alla

giurisdizione ma bensì al procedimento, ed inerenti alla

natura e all’indolc speciale della materia commerciale, sono

conservate in vita, in quanto che la legge abolitiva della

giurisdizione non ha tolto, come non poteva togliere di

mezzo, la diversità intrinseca dell’oggetto proprio di cia-

scuna causa. Cosi tutte le disposizioni relative ai termini

per la comparizione e per l’istruttoria, alla qualità. del

procedimento, alle particolarità. dell’atto di citazione, alla

rappresentanza in giudizio, ai mezzi istruttorii, alle no-

tificazioni delle sentenze e alla loro spedizione, rimangono

tuttavia in vigore, e così pure il termine per l’interposi-
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zione di appello stabilito dall’art. 485 del Codice di pro-

cedura civile.

67. Delle sentenze preferite dai tribunali in prima

istanza. sia in materia civile che in materia commerciale,

o dagli arbitri nei limiti della competenza dei tribunali,

conoscono (per la disposizione dell’art. 87 del Codice di

proc. civ.) le Corti di appello in seconda istanza.

68. Non formano materia propria del nostro tema le

ricerche circa la natura intrinseca di questo mezzo di

reclamo; basterà. quindi ricordare sommariamente come

l’appello, nel moderno concetto, adottato dal nostro legis—

latore, si fonda su un doppio principio, di completare il

giudizio svoltosi nella prima sede ed ivi eventualmente

lasciato difettoso, e di riparare ai possibili errori occorsi

nella sentenza dei primi giudici. Considerato sotto l‘uno

o sotto l’altro riguardo, l’appello apre il campo tanto a

nuove ricerche sulla tesi di fatto, come intorno alle ra-

gioni di diritto che formarono oggetto della prima con-

troversie.

In connessione a questi principii sta la disposizione

dell’art. 490 della procedura per la quale è inibito nel

giudizio di appello di proporre domande nuove, ed è

imposto anche il rigetto d’ufficio di quelle che fossero

presentate; mentre invece possono essere richiesti quali

accessorii della domanda del primo giudizio e quindi vir-

tualmente inclusi già. in essa, gli interessi e i frutti sca-

duti dopo la sentenza di prima istanza, e il risarci-

mento dei danni sofi'erti dopo la medesima sentenza, come

è ammessa la compensazione, ed ogni altra nuova ecce-

zione, nonchè la deduzione di nuove prove.

69. Circa l’uso di questo rimedio, il Codice l’ha concesso,

meno pochissime eccezioni, da tutte le sentenze, basandosi

appunto sul principio che in ogni causa è possibile l'errore o

l'ingiustizia (1). Le eccezioni, meno per quanto si attiene

all'inappeliabilità. delle sentenze dei conciliatori, nei limiti

sopraccennatì, fondata sul valore minimo della controversia,

riguardano la natura speciale del provvedimento di cui la

sentenza è oggetto, e per cui e impossibile, o inutile, o

dannoso tornerebbe l’appello (2). Con riserva di parlare più

particolarmente di alcune di esse a suo tempo, ci liml-

tiamo era alla loro enumerazione. Sono inappellabili le

sentenze degli arbitri nei casi specificati nell’art. 28 della

procedura civile, e cioè: quando siano stati autorizzati a

pronunciare come amichevoli compositori; quando abbiano

pronunciato come giudici di appello; quando le parti ab-

biano rinunziato all'appello; quando la causa sarebbe stata

di competenza del conciliatore. Sono pure inappellabili le

sentenze pronunziato sulla ricusazione di un conciliatore,

di un pretore o di un arbitro avente giurisdizione ana-

loga a quella di questi magistrati (art. 128 c 34); quelle

di condanna di un procuratore alla immediata. restitu-

zione di documenti alla parte interessata e alla multa in

caso di ritardo (art. 171); quelle che pronunciando sulla

ricusazione di periti provvedono alla. nomina dei nuovi

(art. 257); le sentenze pronunciate nei giudizi di esecu-

zione mobiliare, le quali stabiliscono soltanto il giorno in

cui deve edettuarsi la vendita, o provvedono sopra do-

mande in surrogazione a norma dell'art. 575,0 rigettano

eccezioni di nullità, salvo quando la. nullità. riguardi il

titolo in forza del quale si procede, o rigettano opposi-

zioni non proposte in termine (art. 655). Non sono nep-

pure proponibili in appello le eccezioni di nullità. nei giu-

dizi di espropriazione, quando le nullità. non siano state

 

(U Art. 481 proc. civ.: L‘appellazione è ammessa da. tutte le

sentenze pronunziato in prima istanza., salvo che la. legge le

îtbbla. dichiarate inappellabili.  (2) Non ci occupiamo qui della inappellabilità di talune sen-

tenze, ordinarie od arbitrali. sancita da leggi speciali, per

iscopo politico-amminislrativo e non giuridico.
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dedotte nei termini stabiliti dalla. legge (art. 695). Sono

ancora inappellabili le sentenze pronunziate nei giudizi

di esecuzione immobiliare, quando abbiano per oggetto

soltanto la nomina del perito a sensi dell’art. 666, n. ],

o la prescrizione di pubblicazioni maggiori delle ordinarie;

quelle che provvedono su domande in surrogazione a

sensi dell'art. 575; quelle che rigettano eccezioni di nul-

lità., o modificazioni, o aggiunte proposte alle condizioni

della vendita; le sentenze di vendita anche in seguito ad

aumento e rivendita. (art. 702); ed infine quelle che ri-

gettano le eccezioni di nullità. degli atti posteriori alla

sentenza che ammette la richiesta di incanto (art. 738).

Regole speciali determinano gli effetti della sentenza rap-

porto alla sua esecutività. pendente il termine dell'ap—

pello, ele inibitorie da richiedersi quando la clausola

provvisionale sia stata accordata all’infuori dei casi pre-

visti della legge.

70. Riguardo ai termini per interporre appello essi

sono stabiliti, dall'art. ‘485 in giorni trenta per le sentenze

dei pretori e per quelle dei tribunali in materia commer-

ciale, in giorni sessanta per le sentenze dei tribunali in

materia eivilcyl'art. 17 della legge sui conciliatori, da il

termine di dieci giorni per appellare delle cause di valore

eccedente le cinquanta lire. appena necessario di ricor-

dare che tali termini sono perentorì, e che non spiegandosi

il gravame innanzi il loro ospito la sentenza pronunciata

dai primi giudici acquista senz'altro forza ed autorità. di

cosa giudicata. Accenniamo ad altri termini più brevi

assegnati dal Codice di procedura a speciali categorie di

sentenze; non v'ha che il termine di quindici giorni per

appellare dalle sentenze nei giudizi di esecuzione mobi-

liare ed immobiliare a sensi degli articoli 656 e 703 del

Cod. di procedura, come pure nei giudizi di graduazione

e purgazione giusta gli art. 725 e 738; vi ha ancora il

termine limitato di quindici giorni per le sentenze che

rigettano la ricusazione dei periti a tenere dell‘art. 258,

per quelle che rigettano la opposizione a matrimonio

(art. 797), per quelle che concedono autorizzazione a donna

maritata (art. 802), e per quelle che pronunziano sopra

le impugnative dei membri della minoranza del consiglio

di famiglia, contro le deliberazioni della maggioranza

(art. 815). E stabilito poi dall'art. 129 un termine di soli

giorni cinque per l'appello dalle sentenze in materia di

ricusazione non dichiarate inappellabili, e dall’art. 459 il

termine di giorni tre per l‘appello .dalle sentenze dei con-

ciliatori nel caso da. esso contemplato.

71. La forma-con cui vien proposto l’appello e la cita-

zione, la notificazione della quale ha luogo con le norme

imposte per notificare la sentenza appellata, secondo la

sede di giudizio in cui fu pronunciata a tenere degli ar-

ticoli 367, 396, 437 e 486 del Cod. di proc. Se la sentenza

impugnata contiene più capi di dispositivo e l‘appello non

fu interposto che contro alcuno di essi, si intende che

l‘appellante abbia accettata la sentenza negli altri capi.

E ammesso l’appello incidente per parte dell’appellato da

qualunque capo della sentenza in cui sia rimasto soccom-

bente, e quanto ai termini per esso, la legge stabilisce

che possa essere proposto anche dopo scaduto quello

dell‘appello principale. Se l’appello principale e stato pro-

posto fuori del termine, l’incidentale come ad esso con-

nesso ne segue le sorti e deve essere dichiarato ineffi-

cace: in ogni altro caso il rigetto dell’appello principale,

ed eziandio la rinuncia al medesimo, non pregiudica l’ap-

pello incidente. Quanto alla procedura, la legge stabi-

lisce che esso si proponga per comparsa, nei giudizi

formali colla prima risposta anteriore all'iscrizione a ruolo

della causa, nei giudizi sommari colle conclusioni prese

alla prima udienza in cui si tratta la causa. E ammesso

pure l'appello adesivo per parte di coloro che hanno in-

teresse comune col reclamante nella domanda di riforma

o di annullamento, allo scopo di estendere anche ad essi

gli effetti dell’appello, e si propone anche questo mediante

comparsa, o nel termine stabilito per rispondere all‘atto

di appello se si tratta di giudizio formale, e alla prima

udienza in cui è trattata la causa se si tratta di proce-

dimento sommario.

72. Per mantenere sempre saldo ed intatto il doppio

grado di giurisdizione, e perchè l‘appello interposto da

sentenza interlocutoria o incidentale non abbia 9. pm.

giudicare i diritti delle parti, provocando una decisione

sul merito della controversia non peranco deciso dai primi

giudici, stanno scritte le disposizioni degli articoli 492

e 493. Il primo contempla due distinte ipotesi, di fronte

all'appello interposto da una sentenza interlocutoria o

incidentale; e cioè, 0 che l’autorità. d'appello confermi

la interlocutoria medesima, e che riformandola non trovi

tuttavia maturo a decisione il merito della controversia;

e nell’un caso e nell’altro, per non essere ancora inter-

venuta sul merito la. pronuncia dell'autorità. di primo

grado dispone che si debba rinviare la causa per l‘ul-

teriore decisione ai primi giudici. Qualora invece l'auto-

rità. di primo grado abbia già. pronunziato definitivamente,

e quella. di appello reputi doversi far luogo ad ulteriore

istruttoria,- c disponga sui mezzi ad essa relativi, e la—

sciato in sua facoltà. di ritenere la causa o rinviarla ai

primi giudici. In ordine a questo rinvio che non sarebbe

rigorosamente richiesto dal rispetto al doppio grado di

giurisdizione già espletato colla pronunzia definitiva del

primo giudice, troviamo codeste considerazioni giustifica-

tive nella relazione Pisanelli: “ Dal fatto che questo (il

magistrato di primo grado) riconoscendo il merito della

causa in istato di essere definito, lo ha deciso, ne viene

che la causa ha percorso il primo grado di giurisdizione

interamente; onde il magistrato di appello potrà. ritenere

la causa per l'ulteriore istruzione che egli ravvisa ancora

necessaria senza che sia lesa la regola del doppio grado.

Perù siccome può avvenire di conseguenza alla nuova

de‘cisione, che molte e diverse quistioni siano per sorgere

nell’ulteriore corso del giudizio, le quali e non possono

essere trattate per la prima volta in grado d’appello, o

per la maggior garantia dei litiganti sia opportuno che

percorrerlo esse pure il primo grado di giurisdizione, cosi

il magistrato di appello dovrà. nel primo caso, e potrà.

nel secondo, rinviare la causa ai primi giudici ,, (1). Tali

osservazioni non sono però applicabili agli incidenti sulla

competenza, pei quali i poteri dell'autorità di appello

sono limitati dalla natura strettamente pregiudiziale del-

l‘incidente di competenza, che formò oggetto del primo

giudizio quando del merito non siasi in verun punto trat

tato. Se però il giudice di primo grado colla risoluzione

dell'incidente di competenza avesse risoluto anche il mo-

rito, allora per riguardo al giudizio di appello bisogna

distinguere. 0 la competenza viene confermata e allora es-

sendosi completamente esaurito il primo grado, i giudici

di appello pronuncieranno anche sul merito; o & dichia-

rata l'incompetenza del primo giudice, e allora non sus-

sistendo più decisione di primo grado dovrà. provvedersi

ad essa mediante rinvio della causa al magistrato che

sarà dalla sentenza stessa riconosciuto competente ed

indicato.

 

“) Relazione, Dzlt‘appeltuzions. Veggasi la voce Appello civile,

dove si trovano sviluppate le argomentazioni contrarie per le

quali anche in presenza dell‘interlocutoria di appello, si do-
 vrebbe ritenere esaurita pei primi giudici la, giurisdizione sulla

causa.
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73. Il terzo grado di giurisdizione che possono, a mente

della nostra procedura, percorrere le controversie civili e

commerciali, e costituito dal mezzo straordinario del ri-

corso per cassazione; e l'art. 88 del Codice dispone infatti

sulla giurisdizione della Corte di cassazione determinando

che essa conosce dei ricorsi per annullamento delle sentenze

enorme dell‘art. 517. Riportiamo quest’ultimo testo nei suoi

termini precisi per dare completa e precisa l’idea di questo

estremo mezzo di reclamo: “ La sentenza pronunziata in

grado di appello può essere impugnata col ricorso per eas-

sazione: 1° se le forme prescritte sotto pena di nullità

siano state omesse, o violate nel corso del giudizio, sem—

preché la nullità. non sia stata sanata espressamente o

tacitamente; 2° se sia nulla a norma dell‘art. 361 (nul-

lità. incorse nella sua pronunzia); 3° se contenga viola-

zione o falsa applicazione della legge; 4° se abbia pro-

nunziato su cosa non domandata; 5° se abbia aggiudi-

cato più di quello che era domandato ; 6° se abbia omesso

di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda stati

dedotti per conclusione speciale, salvo per le spese di causa

la nuova pronunzia consentita dall‘ultimo capoverso del-

l’art. 370; 7° se contenga disposizioni contraddittorie;

8° se sia contraria ad altra sentenza precedente pronun-

ziata tra le stesse parti sul medesimo oggetto, e passata

in giudicato, sempreché abbia pronunziato sull’eccezione

di cosa giudicata.

74. Come abbiamo fatto per l'appello, cosi anche perla

cassazione accenniamo per sommi capi all'essenza dell’i-

stituto, rimandando per il di più alla voce relativa, e con

riserva di ritornare più specialmente su alcune parti del

tema, quando si tratterà. di delineare le norme partico-

lari delle sentenze che sono_pronunciate in questi giudizii.

L’istituto della Corte di cassazione ha per unico scopo quello

di conoscere ed esaminare le decisioni ad essa dennnziatc

dal solo punto di vista del diritto, della loro conformità

cioè alla. legge. Quindi nessuna indagine, nessun apprez-

zamento è ammesso sul fatto innanzi a questa autorità,

riecnoscendosene come giudice definitivo il magistrato di

appello, sicchè le deduzioni e le conclusioni che sul diritto

premanano dal supremo collegio non hanno altra base, altro

substrato che l’elemento'di fatto quale fu accertato dai se-

condi giudici di merito. I caratteri speciali del giudizio che

si svolge in questa sede sono magistralmente tratteggiati

dal Pescatore, il quale dopo aver notato chela domanda

di cassazione che pur la legge riserva contro il giudicato

di appello, non prosegue un giudizio che è già terminato,

ma è un rimedio straordinario che si offre al soccombente

per fare riparare gli incorsi errori di diritto, così ne con—

creta le linee principali: a) nella penale imposta all'at—

tore soeeombente mediante la perdita del deposito; b) nella

esecutività del giudicato di appello che non è sospesa in

vm. ordinaria, per l'avvenuta interposizione del ricorso per

cassazione; e) nei limiti ristretti della pura cognizione

del diritto con assoluta esclusione di ogni indagine di

fatto; d) nella mancanza di giurisdizione a giudicare della

causa la quale anche nel caso di annullamento e rinviata

"'.d altro tribunale…dclla medesima qualità. e grado, ed è

rlnv1ata nello stato'in eui'si trovava precedentemente alla

annullata sentenza, per guisa che il tribunale di rinvio

tiene dalla legge nel decidere la causa rinviatain quella

piena libertà. di giudizio che aveva il primo tribunale del

Quale fu cassata la decisione (1).

75. Quali sentenze possano essere soggette a ricorso per
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cassazione lo dice chiaramente il primo alinea dell‘art.!îl7,

tutte quelle cioè pronunciate in grado di appello; do-

vremo perciò escluderne quelle dichiarate dalla legge inap-

pellabili, come pure ogni altra pronunciazione dell'autorità

giudiziaria che non rivesta i caratteri di sentenza (2). Il

, capoverso ultimo dell’art. 517 non ammette però il ricorso

per cassazione da sentenza'eontumaeiale se non sia sca-

duto il termine per l‘opposizione, e ciò per la preferenza

che naturalmente deve avere il giudizio diretto sul ine-'

rito in confronto al reclamo straordinario. L‘indicazione

del termine per far opposizione dice di per sè che per farlo

decorrere debba seguire la notificazione della sentenza di

appello, laondc avanti tal notificazione non può neppure

essere proposto il ricorso per cassazione, a differenza di

quanto sta per le sentenze pronunciate in contraddittorio,

contro le quali il ricorso è ammesso anche senza previa

notificazione. Lo stesso articolo 517 contiene pure i titoli

per cui si può ricorrere in eassazione,i quali come dispo-

sizioni tassative, e riguardanti un rimedio dalla legge stessa

qualificato straordùxario, non possono ammettere estensione

alcuna. La forma con cui si propone questo gravame è quella

del ricorso da notificarsi al contraddittore nei modi stabi-

liti per la citazione (art. 525).

76. I termini pel ricorso decorrono dalla data della

notificazione della sentenza di appello, da eseguirsi secondo

le varie autorità che l'hanno pronunciata a sensi degli ar-

ticoli 367, 396 e 437. La menzione dell’art. 437 che ri-

guarda le sentenze dei pretori, dice chiaramente che siano

denunziabili in cassazione le pronuncio che emettono questi

magistrati nelle quistionisnlla competenza dei conciliatori,

essendo l‘unico caso in cui dessi esercitavano giurisdizione

di appello, secondo l'art. 83 del Cod. di proc. Oggidì si

può ricorrere in cassazione anche contro le sentenze pro-

ferite in grado d’appello dai pretori nelle cause di valore

eccedente le cinquanta lire. Il termine poi è unico per

ogni grado di giurisdizione, ed è stabilito nella misura

di giorni novanta, solo raddoppiandosi per coloro che abi-

tano fuori di Europa. In relazione a quanto sopra si ac-

cennò circa i giudizi contumacia“, è disposto che pei

medesimi il termine decorra dalla scadenza di quelle sta-

bilito per la opposizione.

77. Data la natura e le funzioni speciali del magistrato'

di cassazione, è stabilito che anche nell'acquiescenza delle

parti, o nel caso di rinunzia al già. proposto ricorso, il mi-

nistero pubblico possa d'uflicio provocare l’annullamento

di una sentenza d'appello che egli creda contraria alla

legge, ma del risultamento del giudizio cosi esauritosi nel

solo interesse pubblico non possono approfittare le parti

[Cod. proc. civ., art. 519). Come notammo, accennando alle

caratteristiche speciali del giudizio di cassazione, altra

fra esse e quella di non sospendere l’esecutorietat delle

sentenze. A questa disposizione generale vi hanno però

due eccezioni nel Codice di procedura, quella. dell’art. 309

per cui quando in seguito a querela di falso l'autorità

giudiziaria abbia ordinata la cancellazione in tutto od in

parte, oppure la riforma e la rinnovazione dei documenti

dichiarati _falsi. si sospende l'esecuzione di tale capo della

sentenza fino alla scadenza del termine dell’appello, della

rivocazione e della cassazione, e l'altra dell’art. 750 che

riguarda l'arresto personale (art. 520), L’art. 521 dispone

sul deposito che il soccombente e destinato a perdere a

titolo di multa, e ne fissa l’ammontare secondo il grado

dell‘autorità. che preferì la sentenza denunziata.

 

(i) Pescatore, Spoaizr'one compendiom ecc., voi. I, pag. 97.

(2) Ricordiamo tuttavia che la questione e molto controversa

("-d:} Voce Cassazione e Carta di cassazione) e che la nostra

°Pmnone, tanto riguardo alle sentenze inappellabili come ri-
 guardo alle pronunzie giudiziarie che sentenze non sono, è

argomento di forti opposizioni. Veggansi da ultimo le sentenze

10 _e 17 giugno 1592 delle Cassazioni di Roma e di Firenze

(Racc., XLIV, I, 1, 1047, con nota.).
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5 2° — Sedi speciali di giudizio.

78. Giudizi di opposizione del contumace, di opposizione del

terzo e di revocazione; caratteristica di questo gruppo

di rimedi; disputa circa la classificazione di mezzi ordi-

nari e mezzi straordinari. — 79. Opposizione del contu-

mace. -— 80. Termine per l‘opposizione. —- Si. In quali

giudizi non è ammesso questo rimedio. — 82. Rigetto del-

l‘opposizione. — 83. Opposizione del terzo.- Si. Relazione

di Pisanelli. — 55. Distinzione del Mattirolo. — 86. Pro-

cedura. — 87. A chi sia concesso l‘uso di questo rimedio.

— 88. Effetti dell‘opposizione relativamente all'esecuzione

della sentenza impugnata. — 89. Effetti della sentenza

sull'opposizione rispetto al precedente pronunciato. —

90. Rimedi contro le sentenze pronunciate nei giudizi di

opposizione. — 91. Istanza di revocazione, sua natura.

— 92. Casi di revocazione contenuti nell'art. 494 del Co—

dice di procedura e loro particolare esame. —- 93. Di-

versità degli effetti seatenti dalla loro diversa. natura.

-— 94. Disposizioni relative alle sentenze pronunziato nei

giudizi di revocazione; art. 503 e 504 del Codice proce-

dura civile. -—95. Deposito a titolo di multa.. — 95bis. Ef-

fetti della sentenza pronunciata nei giudizi di revoca-

zione. Nuovo giudizio di merito. Ammissibilità. di una

sola pronuncia sulla domanda. di revocazione e sul me-

rito. — 96. Rimedi contro le sentenze pronunciate nei

giudizi di revocazione.

78. Dai gradi diversi di giurisdizione facendo passaggio

alle sedi speciali di giudizio in cui le sentenze possono

venir pronunciate, noteremo anzitutto che per la nostra.

procedura questo si riducono a tre classi distinte, quelle

cioè di opposizione del contumace, di opposizione di terza,

e di revocazione. La caratteristica che distingue tale serie

di rimedi dall‘altra fino ad ora esaminata, e precisamente

questa, che mentre i rimedi svolgentisi per gradi diversi

di giurisdizione hanno per effetto di portare il gravame

innanzi ad autorità giudiziaria diversa e superiore in grado

gerarchico a quella. che pronunziò la precedente sentenza,

questi invece ne consentono l' impugnativa innanzi alla

stessa autorità. da cui è emanata e che solo per specialissime

condizioni e circostanze di fatto può ritornare sull'esame del

proprio giudicato. Codesta specialità per l'uso degli accen-

nati mezzi di reclamo in contrapposizione alla applicabilità

generale degli altri attinenti alla gerarchia giurisdizionale,

ha dato luogo a critiche sulla distinzione formolata dal

legislatore circa i diversi mezzi di impugnare le sentenze.

Si sa infatti che l’articolo 465 del Codice di procedura qua-

lifica di mezzi ordinari l'opposizione e l'appello, e di mezzi

straordinari la rivocazione, l'opposizione di terzo, e la eas-

sazione. Osservasi, a censura di tale classificazione, che

una differenza molto notevole vi ha tra l’appello e la

cassazione da una parte, e l'opposizione del contumace,

l’opposizione del terzo e la rivocazione dall’altra. Impe-

rocchè mentre idue primi rimedi sono consentiti in tutte

le cause, e omne ordinari mezzi per giungere in essi alla

completa scoperta del vero ed alla esatta applicazione della

legge, gli altri non si danno che in virtù di circostanze

eccezionali la cui dimostrazione è un preliminare indi—

spensabile per essere autorizzati—a usarne, e concludesi

perciò che dovrebbero denominarsi ordinari i mezzi d'im-

pugnativa riflettenti i varii gradi di giurisdizione, e straor-

dinari i secondi (1).

Il Mattirolo per contro schierandosi fra i difensori del

sistema seguito dal Codice di procedura, osserva: “ Noi

crediamo immeritato codeste censure. A nostro avviso la

sopradetta distinzione ha una grande importanza scienti-
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fica e pratica. Essa invero risponde alla differente natura

degli uni e degli altri rimedii; gli ordinari sono mezzi

di diritto comune che riaprono l'intiera istruttoria, diciamo

anzi l'intiera causa; gli straordinari sono mezzi di diritto

singolare, i quali non competono fuorchè nei casi e nei

modi tassativamente determinati dalla legge (2). Poniamo,

a cagione d’esempio, in confronto l'appello (rimedio ordi-

nario) alla rivocazione (rimedio straordinario); da quali….

que sentenza di primo grado per regola generale si può

appellare; e proposto l’appello, la controversia ricomincia

da capo, si riapre l'adito alla intiera quistione, e in tutto

il corso dell’intiero giudizio si possono presentare nuovi

argomenti, nuove prove. All‘incontro il mezzo della revo-

cazione :; un mezzo straordinario col quale la legge an-

torizza, in via eccezionale, ad impugnare un giudicato in

forza di alcune cause da essa specificatamente enumeratc

e determinate; ognuna di queste cause costituisce un ti-

tolo di diritto che deve proporsi in'giudizio nel termine

a ciò stabilito: non proposta ab origine si prescrive o de-

cade, ne vale a conservarla la proposizione tempestiva in

giudizio di altra causa benchè. tendente a conseguire lo

stesso scopo (B),. Non possiamo convenire coll'illustre pro—

cedurista, dacchè come emerge dalle sue argomentazioni,

egli si fa a considerare la tesi avendo riguardo alla natura

intrinseca, anzichè a quella estrimeca dei varii rimedii,

onde giustificare la classificazione quale e data dal Codice.

Per noi invece sta che la natura intrinseca riportandosi

di per se a quelle norme proprie a ciascuno di essi che ne

reggono la esperibilitd, non ha bisogno di essere dedotta

come tema di classificazione allorchè il legislatore si fa

a considerarli nei soli rapporti esterni o di uso, in rela-

zione alla sentenza che sono diretti a riparare, laondc

sotto tale aspetto ci sembra che la ordinarietà o la stra-

ordinarietà loro non abbia ad aver che solo ed esclusivo

riferimento all’uso comune ed eccezionale che possa es-

serne fatto. E se ciò è, niuno può dubitare che ben erro-

neamente si addimandi straordinario il rimedio della

cassazione che può applicarsi ad ogni specie di sentenze,

ed ordinario invece quello dell‘opposizione del contumace

che non può ricorrere se non nella speciale contingenza

di una pronuncia contumaciale, la quale non sta certo

a rappresentare la regola, ma bensì una eccezione nell‘e-

sperimento dei giudizi civili. Perciò è che volendo consi-

derare codesta distinzione da un punto di vista più ge-

nerale, e tale che non valga ad ingenerare equivoci,

crcderemmo più retta la distinzione sotto il diverso rap-

porto dei varii gradi di giurisdizione, e delle sedi speciali

di giudizio in cui ne è consentita la pratica attuazione.

79. Per quanta. sia l'importanza" di tale quistione, dob-

biamo limitarci ad averla indicata; scendiamo ora all’e-

same particolare dei tre mezzi che ancora rimangono a

completare la serie. Dell’essenza e della natura del giu-

dizio eontumaeiale abbiamo già parlato; e rieordammo la

disposizione dell’articolo 474 per la quale può fare oppur

sizione alla sentenza contumaciale il convenuto non citato in

persona propria, e contro il quale la citazione non sia stata

rinnovata a termini dell’art. 382. Non v‘ha dubbio di fronte

alla locuzione dell‘art. 474 che parla di sentenze in gc-

nere che detto rimedio sia consentito contro ogni pronun-

cia, rivesta dessa il carattere di definitiva, interlocutoria,

incidentale o provvisionale. E ammessa pure l‘opposizione

dalle sentenze pronunciate in grado di appello; ciò risultiL

indubbiamente dalle disposizioni contenute negli articoli

477 e 478, 495 e 517 del Codice di procedura. Per gh

 

(1) Vedi Freie, Pr. civ., 1, pag. 394 (? ediz.). — Allard, Esame

critico del Cod. di pr., pag. 117. — Borsari, Sull‘urt. 465. —

Mortara, Manuale della proc. civ., n. 527.  (2) Gass. Roma, 28 marzo 1878 (La Legge, 1876, I, p. 630).

(3) Mattirolo, op. cit., IV, n. 194.
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effetti dell'opposizione nei giudizii di appello non deve

però ritenersi convenuto colui che abbia rivestito tale qua-

lità nel giudizio di prima istanza, ma bensì invece quegli

contro cui è diretta la citazione appellatoria, per guisa

che se il convenuto di prima istanza si fa appellante, il

convenuta nel giudizio di appello agli efi'etti dell'opposi—

zione sarebbe l’originario attore (1). Fu parimenti deciso

che il rimedio dell’opposizione, proposto in pendenza del-

l'appello, arresti l‘ulteriore corso di questo giudizio; sup-

pongnsi inflitti che da una sentenza contumaciale, la quale

abbia accolto soltanto in parte le domande dell’attore

questi interponga appello, e nello stesso tempo il con-

tumace proceda in via d’opposizione; gli è chiaro che

siccome il giudizio opposizionale riapre il campo a tutta

la disamina, ed instaura di nuovo il primo grado di co-

gnizione, il giudizio e la sentenza contumaciale vengono

senza più a rimanere privi di effetti giuridici, e man-

cherebbe conseguentemente la. materia prima per la pro-

secuzione dell'appello (2). Ne dubitiamo che per gli stessi

motivi (che cioè coll‘introduzionc del giudizio di opposi-

zione cessa completamente d'aver efficacia la sentenza

contumaciale, anzi si ha come neppure avvenuto il pre-

cedcntc giudizio), possa la sentenza che vien pronunciata

in contraddittorio avere una sfera di efficienza maggiore

della contumaciale, e peggiorare se del caso le condizioni

del convenuto. Una volta infatti che siamo in sede di gin—

dizio nuovo di cui il precedente non si presenta più che

quale causa occasionale, deve essere lecito all'attore di

estendere le proprie domande ed anche di modificarle, in

modo però di non alterare la sostanza ed il genere del—

l’azione spiegata ( 3).

80. Giusta l’art. 476 il termine per fare opposizione ":

quello medesimo stabilito dalla legge per comparire in

giudizio, secondo i casi indicati nel capo II, titolo [Il,

libro I del Codice di procedura civile; decorre dalla data

della notificazione della sentenza. contumaciale, e si com-

puto in ragione della distanza. intercedente tra il luogo

della notificazione e quello in cui risiede l'autorità gin-

diziaria che pronunziò la sentenza. Durante il termine per

l‘opposizione le sentenze contnmaciali non possono essere

eseguite, a meno che non siano state emesse colla clausola

della provvisoria esecuzione. Il nostro legislatore ha voluto

però largheggiare in concessioni verso il contumace, e

mentre di regola. i termini sono fissati dalla legge in via

perentoria, ha tuttavia stabilito in suo favore un’eccezione

di proroga dei medesimi nel caso in cui la sentenza con-

tnmaciale non gli fosse stata notificata in persona propria.

E questa proroga per l'art. 477 si estende sino al prima

alto di esecuzione della sentenza contumaciale, momento in

cm non è più lecito, nemmeno per via di presunzione le-

gale, dubitare che il contumace non venga a conoscenza

del giudizio contro di lui promosso ed esaurito. Riguardo

Poi alla natura del primo atto di esecuzione efficace a far

decorrere il termine prorogato, e comune opinione che

debba ritenersi tale il. pignoramento se trattasi di esecu-

zione mobiliare, ed il precetto se trattasi di esecuzione

immobiliare (4).

. 81. Non tutte le sentenze però sono suscettivc di questo

r}“1edÎ0. ed il Codice ha stabilito alcune eccezioni, in con-

Slderazione appunto della natura speciale del giudizio in

e… sonopronunziate. Così per l'art. 27 non è ammessa

I01313051z10ne per contumacia nei giudizi arbitrali, e ciò

si giustifica considerando che non & concepibile che ivi si

verifichi contumacia iniziandosi dessi mediante il compro-

messo che o atto contrattuale fra tutti i contendenti, per

guisa che se una delle parti si astiene dal difendersi ciò

dipenderà da volontà. propria, non da ignoranza del giu-

dizio. Non si può procedere in via di opposizione nemmeno

dalle sentenze di cassazione (art. 549)‘, non essendosi

voluti perpetuare i litigi; parimenti non è ammessa

dalle sentenze pronunziate in giudizio di esecuzione for-

zata, già. salvaguardati sino dal loro atto introduttivo

dalla disposizione dell'art. 477 sopra richiamato (art. 574).

Non si ammette del paro opposizione, per difetto od im-

possibilità di contumacia dalla sentenze sulle domande di

autorizzazione a donna maritata (art. 802); da quelle pro-

nunziato nei giudizii di divisione (art. 895), da quelle che

statuiscono sul regolamento di competenza (art. 114) o

sulla domanda di ricusazione di un giudice o di un uffi-

ciale del pubblico ministero, dacchè nell’un caso e nel—

l’altro non ricorre propriamente contumacia, nè si fa luogo

il vero contraddittorio fra le parti (5).

82. Per l’art. 480 è disposto finalmente che quando l’op-

ponente non comparisca nel termine stabilito, l'autorità.

giudiziaria sull’istanza dell‘altra parte regolarmente eom-

parsa rigetta l’opposizione. Alcuni autori raffigurano tut-

tavia un caso in cui una seconda opposizione è ammissibile,

e cioè quando si deducesse nel giudizio di opposizione la

nullità della citazione introduttiva del giudizio contuma-

ciale, e dichiarato nullo un tale atto e caduto con esso

l‘intero giudizio contumaciale fosse costretto l'attore a

ricominciare eat novo con nuova citazione, sulla quale pure

potrebbe essere emessa sentenza in contumacia, essendo

chiaro che anche da questa seconda sentenza sarebbe am-

missibile l'opposizione (6). Noi certo non vorremo negare

la proponibilità. della seconda opposizione quando vi sia

possibilità pel contumace di dedurre il vizio di nullità della

citazione a mente del capoverso dell'art. 190; ma non

ci sembra veramente che questa fattispecie contenga una

eccezione al principio stabilito dall‘art. 480, il quale con-

templa unicamente il caso in cui il contumace dopo aver

dimostrato con lo spiegare l'opposizione la volontà di avva-

lersi di quel mezzo di impugnativa concessoin dalla legge,

manifesti poscia quella di rinunciarvi col non comparire

in giudizio nel termine stabilito per il contraddittorio.

D’altra. parte il rigetto della opposizione, in tale stato di

cose, discende come corollario delle norme generali di di-

ritto; dacchè l'opponente, nel giudizio che viene a spie-

gare assume la veste di attore, e non comparendo a so-

stenere la propria domanda implicitamente nc confessa la

insostenibilitd, o per conseguenza si assoggetts. alla pre-

cedente pronuncia contumaciale, salvo il diritto di appello.

Nell'ipotesi invece raffigurata dei citati scrittori, noi non

abbiamo che la riproduzione di altro distinto e separato

giudizio a dipendenza della specifica eccezione dedotta

nel primo giudizio opposizionale, e al secondo come al

primo è logico che tornino applicabili le medesime dispo-

sizioni di legge, quando ricorrano analoghe circostanze.

83. La opposizione di terzo è un mezzo di reclamo con-

ceduto a chi non abbia avuto parte in un determinato

giudizio, onde difendersi più speditamente dalle turbative

() dei pregiudizi materiali che dalla esecuzione di una

sentenza potrebbero derivargli; non che ai creditori per far

rescindere le sentenze provocate per collusione del debitore

 

“) or.-. Appello Venezia, 2/. maggio 1s72 (Racc. xx1v,n, 340).

(2) Cfr. Appello Napoli, 14 novembre 1870 (Ann. V, 224).

($) Glr. Cuzzeri, Comm. all‘art. 474 n. s, e gli autori ivi ci-

tat1che difendono la tesi contraria. — Cfr. pure Mallirolo,

°P— Ott-. IV. 11. 297 e 293.

Dronero ITALIANO, Lett. S- 1, parte 2’

 (i) Notti:-olo, op. cit., IV, 290.

(5) Cfr. Mattirolo, op. cit.. I, 692-693, 742-754.

(6) Vedi Mattirolo, op. cit., IV, n. 300. — Borsari e Gargiulo

sull'art. 480. — Ricci, II, n. 423.
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in frode dei loro diritti; (lessa rappresenta adunque una

eccezione al principio generale di diritto per cui l'autorità

della cosa giudicata non si estende oltre coloro che furono

parte nel giudizio in cui promanò, in questo senso che, se

dall’esecuzione di quel giudicato fosse per derivare un

danno al terzo, questi possa impugnarla in via di reclamo

innanzi la stessa. autorità che l’ha emessa afiine di preve-

nire il danno medesimo. È nell’essenza di questo mezzo

di essere puramente facoltativo, giacchè è chiaro come

esso stia a sostituire quella separata azione che sempre

competerebbe al terzo per l’esecuzione di un giudicato che

non lo riguarda; ma vi ha tuttavia un caso in cui cessa

di esserne rimesso l’uso alla1ibcra volontà delle parti per

diventare obbligatorio, e ciò ricorre pei creditori di una

delle parti, i quali debbano impugnare la sentenza pro—

nunziata contro il loro debitore che sia effetto di dolo o

collusione a loro danno.

84. Il Pisanelli trattando dell'opposizione del terzo scrive:

" Coloro che non furono parti nel giudizio in cui fu pro—

ferita una sentenza non hanno qualità. per giovarsi del-

l’opposizione, dell’appello o della rivocazione al fine di

impugnarla. Essi non ne hanno bisogno, rigorosamente

parlando, imperocchè la sentenza non ha efficacia contro

coloro che rimasero stranieri al giudizio. Ove pertanto si

cercasse di eseguirla contro una persona che non inter-

venne nel giudizio, 0 non fu citata, può essa impedirne

la esecuzione opponendo che il giudicato non la riguarda:

res inter alias ,.

“ Però alcune delle moderne legislazioni non furono

contente di questa sola difesa. Se taluno viene a cono-

scere essersi pronunziata una sentenza che potrà. in fatto

offendere le sue ragioni, dovrà egli per respingerne gli

effetti forzatamente attendere che la parte vincitrice ne

imprenda l'esecuzione? Potrebbe questa indugiarsi a di-

segno, mentre l‘indugio può recare grave disordine ai di

lui interessi. Fu quindi concessa facoltà di impugnarla,

anche senza attenderne l’esecuzione, coll'opposizione così

detta di terzo.

“ Tale mezzo trovasi fondato sopra principii analoghi

a quelli che regolano l’intervento in causa.

“ I terzi hanno diritto di intervenire in quel giudizio

le di cui conseguenze logiche possono costituire per essi

se non un pregiudizio giuridico, una turbativa civile......

“ Ma l'opposizione in parola deve essere concessa come

una facoltà. e non imposta come una necessità. Perciocchè

il diritto del terzo non essendo punto menomato dalla

sentenza preferita. inter alias, deve godere di tutte le

guarentigie ordinarie se al terzo piace di usarne.

“ Però vi sono dei casi eccezionali in cui la detta op-

posizione cessa di essere un mezzo facoltativo, e diventa

pei terzi un’azione giuridicamente necessaria per poter

far rescindere un giudicato contrario ai loro diritti.

“ È regola indeclinabile che l’opposizione di terzo non

può competere a coloro che hanno fatto parte del giu-

dizio, o che furono in esso rappresentati. Quindi i cre-

ditori sono vincolati dal giudicato che altri abbia otte-

nuto contro il loro debitore; imperocchè e principio di

ragion comune che nei giudizii tra i terzi e il debitore,

i creditori vi sono da questo legittimamente rappresen-

tati. Qualunque sia il danno che possa derivare ai cre-

ditori da una sentenza preferita contro il loro debitore,

siccome non hanno maggiori diritti di quelli che spettano

a quest’ultimo, essi dovranno perciò riconoscere l’autorità.

della cosa giudicata.

SENTENZA (CIVILE)

-K

'“ Ma se il debitore si è reso colpevole di una collu-

sione col suo avversario e si lasciò condannare in frode

dei diritti dei suoi creditori, per diminuire (forse app…

rentemente) il suo patrimonio e sottrarle all’azione dei

creditori, si potrà applicare lo stesso principio? Davanti

alla regola di diritto per cui i creditori possono eserci-

tare tutti i diritti e tutte le azioni del loro debitore, ec-

cettuati quelli che sono esclusivamente inerenti alla per.

sona. tutte le leggi civili pongono allo stesso fine l‘altra

regola per cui i creditori possono impugnare in proprio

nome gli atti che il debitore abbia fatto in frode delle

loro ragioni. I creditori potranno quindi impugnare col—

l‘opposizione di terzo le sentenze che siano l’effetto del

dolo e della collusione avvenuta tra il loro debitore e

l’altra parte; cessa il principio che nei giudizi tra i terzi

e il debitore, i creditori vi siano stati rappresentati, av-

vegnacchè il debitore non possa essere considerato come

loro rappresentante nel compiere una frode a danno dei

medesimi colludendo col suo preteso avversario ,, (1).

85. E ammessa per altro in questa materia una distin-

zione tra i creditori chirografarii e i creditori ipotecarii

nell’esercizio dell'azione pauliana; notandosi, che mentre

pei creditori chirografari la forma dell’opposizione di

terzo è sempre una necessità., in quanto che essi derivano

la. loro interessenza direttamente dalla persona del debi-

tore e l‘esercizio ne e limitato ai casi di dolo o di col-

lusione in loro danno, i creditori ipotecari invece hanno

sempre facoltà di fare opposizione di terzo quando una

sentenza pronunziato. tra il loro debitore e terze persone

torni loro di danno, non derivando essi, pel gius di ipo-

teca, la loro rappresentanza dalla persona del debitore,

ma dalla casa su cui il diritto reale si esercita, per guisa

che ognora quando tale diritto possa essere leso dal giu-

dicato sorge per essi la applicabilità. della norma gene-

rale contenuta nell‘art. 510 del Codice di procedura. La

distinzione va accolta con qualche riserva. Imperoechè

non è soltanto dal diritto d’ ipoteca che può sorgere pel

creditore un danno patrimoniale diretto dalla sentenza

che condanna il suo debitore, ma ben anco da altre spe-

ciali condizioni, che possono verificarsi pei creditori chi-

rografari alla stessa guisa che per gli ipotecari (Z).

86. Del resto chi vuole avvalersi di questo mezzo di

reclamo trovasi nella condizione necessaria di accettare la

lite nel grado in cui fu pronunciata la sentenza fra il debi-

tore o il terzo, cosicchè se la sentenza a cui si fa oppo-

sizione fu pronunciata in sede di appello, il reclamo del

terzo non potrà essere giudicato che una sol volta ed in

questa sede. E ciò è giustificato da ragioni d’ordine giu-

risdizionale plausibilissime, non convenendo per certo che

una sentenza di un’autorità. superiore sia impugnata in-

nanzi al magistrato inferiore (3). Pel fatto poi che l’im-

pugnativa che si propone dal terzo non ha per fonda-

mento ingiustizie ed errori incorsi nel primo giudicato,

ma sibbene lo svolgimento di nuove circostanze che ser-

vono a modificare il tema della controversia, è ammesso

espressamente (articolo 511) che possano sull’opposiziofl0

pronunziare gli stessi giudici dai quali emanò la sen-

tenza impugnata. Quanto ai termini per proporre il re-

clamo,i criteri dovettero essere necessariamente diversi.

secondochè si trattasse di opposizione facoltativa o ne-

cessaria; dacchè. nel primo caso stabilire termini sotto

pena di decadenza sarebbe stato frustrare il diritto me-

desimo del terzo il quale non e obbligato a conoscere

che esista una sentenza che lo possa danneggiare, se 11011

 

( 1) Relazione, Dell'opposizione di terzo.

|2) Merita di essere consultata in proposito una sentenza del

17 dic. 1891 della Corte d'appello di Roma (Racc. XLN, I, 2, 110).  (3) Concorda Mattirolo, op. cit., n. 591. nota 2; Cuzzeri. al-

l‘art. 511; Ricci, II, 584; Mortara, op. cit., n. 672.
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quando l’esecuzione di essa sta per compiersi od ciconi-

pinta; nel secondo caso, quando sr tratta di opposizione

di creditori, era invece legittimo il fissarlo, dovendo essi

vigilare alla conservazione delle garanzie inerenti ai loro

diritti; e perciò il Codice (articolo 512) fece decorrere il

termine dal giorno in cui abbiano scoperto il dolo o la

collusione, e lo commisura a quello per l’interposizione

d'appello a mente dell’art. 485.

87. Abbiamo detto che condizione essenziale al le-

gittimo uso di questo rimedio per parte del terzo si e

quella che l’opposizione si riferisca a sentenza pronun-

ziata fra altre persone ; tale qualifica perciò rispetto al

terzo non potranno rivestire in nessun caso coloro che

direttamente o indirettamente lo rappresentarono. In base

a questo incontrovertibile principio, la dottrina e venuta

delineando i casi in cui la opposizione di terzo e o non

ammissibile. E quindi stabilì, che mai possa darsi opposi-

zione da parte dell‘erede o del legatario nella causa so-

stcnuta dal curatore dell‘eredità giacente o dal loro au—

tore.nè da parte del coobbligato in via solidale alla sentenza

preferita contro il coobbligato; che invece sia ammissibile

quella dell’usufruttuario contro la sentenza emessa nella

causa sulla questione di proprietà in confronto del suo

autore; del subconduttore alla decisione che annullò la

conduzione;_e quanto al compratore, se la sentenza è

anteriore alla vendita è chiaro che non deve aver diritto

di far opposizione, poichè egli era nel giudizio rappre-

sentato dal venditore; se poi la sentenza e posteriore alla

vendita, allora è a distinguere se questa ebbe luogo du-

rante il processo, o prima; se ebbe luogo prima, il diritto

di opposizione e generalmente ammesso; se la vendita

avvenne durante il processo , alcuni autori negano tale

facolta, sostenendo che il compratore è tuttavia rappre-

sentato dal venditore, altri invece l'ammettono ritenendo

che a partire dalla vendita cessi tale rappresentanza, e

che il venditore non possa più compromettere il diritto

del compratore dopo averglielo trasmesso colla aliena-

zione (1). In ogni caso però il compratore avrebbe diritto

di opporsi quando concorresse dolo o collusione a suo

danno.

88. Scendiamo ora all’esame delle disposizioni dell’ar-

ticolo 514 del Cod. di procedura riflettente gli effetti del—

l’opposizione relativamente alla esecuzione della sentenza

impugnata, materia di dificile soluzione pel legislatore,

perchè se da un lato il negare sempre all’opposizione l'ef-

ficacia sospensiva era rendere in moltissimi casi vani lo

scopo e i vantaggi di questo rimedio, l’accordargliela

sempre invece poteva addurre al trionfo della mala fede,

dacchè il soccombente privato dei mezzi ordinari e straor-

dinari di reclamo, e al quale sia preclusa ogni via per

sospendere l’esecuzione della sentenza, potrebbe ricorrere

alla compiacenza di un terzo affinchè simulando un'oppo-

sizione arrestasse infrattanto il corso del giudicato. Per

ovviare possibilmente agli uni e agli altri inconvenienti

l'art. 514 statuisce in massima che l’opposizione del terzo

non impedisca l’esecuzione della sentenza contro la parte

condannata. Ammette però che sia sospesa tuttavolta che

dall‘esecuzione possa derivar danno al terzo. Anche in

tale ipotesi tuttavia è sempre lasciata facoltà ai giudici di

ordinare per gravi motivi l'esecuzione provvisoria nono-

stante l'opposizione del terzo. L'articolo 515 poi dispone

che se la sentenza impugnata sia stata presentata in

altra causa., l‘autorità. giudiziaria innanzi la quale pende

questa seconda possa sospenderne il corso. A prevenire

finalmente il pericolo di opposizioni temerarie o di mala

fede, l’art. 516 dispone che, quando l’opposizione sia di-

chiarata inammessibile o sia rigettata, debba l‘opponente

essere condannato alla multa o alla ammenda uguale a

quella stabilita nell’art. 506 pel giudizio di revocazione.

e ai danni se slavi luogo.

89. Circa gli effetti della sentenza emessa in seguito

all'opposizione, in relazione al precedente pronunciato, si

distingue dagli autori se trattasi di materia divisibile o

non divisibile. Nel primo caso la. sentenza non e ritrat-

tata se non nella parte che concerne l'interesse personale

dell'opponente, e in tutto il resto conserva i suoi effetti per

le parti che erano in causa; nel secondo caso invece l'an-

nullamento della sentenza riguardo all’opponentc varrà.

anche per le altre parti (2).

90. Notiamo infine che contro le sentenze emesse sulla

opposizione del terzo competeranno tutti i rimedi con-

sentiti dalla legge a seconda del grado di giurisdizione,

e delle altre circostanze in cui fu pronunziata. E cosi se

pronunciata in primo grado sarà. ammesso l'appello; se in

secondo grado sarà invece solo denunciabile in cassazione.

Se nel giudizio il convenuto sia contumace, potrà nei

casi e nei modi determinati dalla legge verificarsi l'op-

posizione del contumace; e nel concorso delle speciali

circostanze pure dalla legge previste sarà esperibile anche

il rimedio della rivocazione.

91. Venendo ora a parlare dell’ultimo dei rimedii con-

cessi dalla legge per impugnare le sentenze, e cioè la

rivocazione, e volendo prospettarne in poche parole la

essenza giuridica, diremo che dessa consiste in un mezzo

speciale diretto ad ottenere la riparazione di una sen-

tenza non più suscettiva di appellazione, o che è uscita

da un giudizio di secondo grado, in virtù di certe nuove

emergenze di fallo, l’importanza delle quali è talmente sti-

mata da reputarsi che la loro verificazione non solo escluda

la rettitudine del giudizio, ma tolga perfino di poter pre-

sumere che il giudice se non fosse caduto nell‘errore

avrebbe voluto decidere così come ha deciso (8). Come

emerge da questa definizione, appare evidente che il ri-

medio della rivocazione rappresenta un'eccezione al prin-

cipio generale per cui ad ogni controversia giuridica e

prestabilito un solo giudizio, che trova il suo compimento

nel giudicato. appresso la promanazione del quale ogni

discussione. ogni prova in contrario, per quanto appog-

giata a documenti diventerebbe impossibile, l‘autorità della

cosa giudicata sovrapponendosi alla stessa verità assoluta.

res indicata pro vez-fiale habetur. Emerge però che per

potervisi far luogo occorre che l’emergenza nuova rifletta

il fatto oggetto del precedente giudizio, non l’analisi o

l'interpretazione che su dati obbiettivi pacifici e concordati

fra le parti, abbia effettuato il magistrato; deve dunque

trattarsi di errore sul fatto, non di errore di criterio nella

valutazione del fatto. Non deve però ritenersi che qua—

lunque elemento nuovo o qualunque nuova prova, atti per

loro natura a presentare il fatto sotto un diverso aspetto,

valgano e diano titolo a riaprire la lite innanzi a quel

magistrato che prima ne giudicò, ma soltanto invece quelli

che derivano da circostanze tutto affatto eccezionali ed

invincibili per la parte soccombente durante il primo stadio

percorso della lite, oppure da emergenze che essa avrebbe

potuto non trascurare, ma tuttavia interessando l‘ordine

pubblico, ragion vuole che venute in luce non abbiano più

 

… Cfr. Borsari. Comm. I, p. 637; Gargiulo all’art. 510; Mattei.

Annotazioni; Dalloz, Réperloira, V. Tierce opposition ; Cuzzeri.

all'art. 510.

M Cfr. Cuzzeri, Communio all‘articolo 514, n.113 e conformi  Borsari, I. pagina. 641. Dalloz, voce citata e altri autori ivi

citati. .

(3) Mortara, Manuale di proc. civ. (n. 527). — Pisanelli, Rela-

sione, Della rivocazione (in principio). -
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a continuare ad essere il substrato di una pronuncia del-

l'autorità. giudiziaria.

92. L’articolo 494 del Codice di procedura contiene la

specifica indicazione di queste cause. Esse si riducono a.

cinque: ]. che la sentenza sia stato. l’effetto del dolo di

una delle parti a danno dell'altra; 2. che siasi giudicato

sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo

la sentenza, 0 che la parte soccombente ignorasse essere

stati riconosciuti e dichiarati falsi prima della sentenza

stessa; e. che dopo la sentenza siasi ricuperato un do-

cumento decisivo il quale non siasi potuto produrre prima

per fatto della parte contraria; 4. che la sentenza sia

l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti e do-

cumenti di causa; 5. che la sentenza sia contraria ad

altra sentenza precedente passata in giudicato, pronun-

ziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, purchè

non abbia pronunciato anche sulla eccezione di cosa giu-

dicata.

Quanto alla prima causa considerano gli autori (1) che

nella stessa guisa che per dolo o per frode si rescindono

i contratti, essendo in ogni contratto sottintesa la clau-

sola: dalum malum abeese, abfuturumque esse, parimenti

il medesimo principio sia applicabile ai giudizii nei quali

quasi contrahitur, e che pertanto ove uno dei litiganti sia

riuscito a circonvenire l'avversario o ad ingannare il gin-

dice, la legge deve impedire che per sanzione propria il

dolo o la mala fede abbiano vittoria sulla verità. e sulla

ragione. Occorre adunque un fatto doloso, che sia opera

dell’avversario; e per di più che tale fatto doloso abbia

determinato la sentenza del giudice cosi che senza di

essa sarebbe stata diversa. All'opera della parte la giu-

risprudenza parifica quella del mandatario o procura-

tore (2). La legge si riferisce al concetto di dolo in ge—

nere, nella impossibilità. appunto, come nota la relazione

Pisanelli, di poter a priori, determinare le forme del fatto

doloso varie quanto le vie dell’inganno e della frode.

Quanto alla seconda causa di revocazione, nota Pisa-

nelli.(3) che “ come la ricognizione e la verificazione di

una scrittura privata, e l’accettazione pura e semplice di

un documento che rivesta la forma pubblica, vengono

meno di fronte alla sentenza che li dichiara falsi, cosi la

decisione preferita in base ad un documento falso deve

cadere a fronte della dichiarazione di falsità. del mede-

simo, imperocchè la verità. della sentenza che dichiara il

falso ha un valore talmente assoluto da non potersi ]a—

sciar sussistere vcrun’altra decisione che vi contraddica ,.

La revocazione in tale ipotesi è consentita non solo quando

i documenti sono stati riconosciuti e dichiarati falsi dopo

la. sentenza, ma anche se lo fossero stati prima di essa,

tuttavolta che in corso di giudizio non ne fosse perve—

nuta notizia al soccombente, dacchè in tale caso il serbato

silenzio avrebbe carattere di insidia e malafede, e la legge

non potrebbe punto soccorrerlo. S'intende però (4) che il

documento falso deve costituire la base della sentenza

impugnata; che se dosso non avesse avuto nessuna iu-

i'luenza nella decisione, mancherebbe pure ogni ragione

per revocare il giudicato.

La terza causa menzionata nell’art. 494 equipara al

dolo reale il dolo presunto, in questo senso, che conside-

rendosi come titolo a rivocazione la impossibilità. della

produzione nel primo giudizio di un documento decisivo

ran FATTO della parte contraria, questo fatto, dipenda esso

o no da mala fede, è sempre considerato dalla legge utile
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ad ottenere la revocazione. “ La sicurezza civile e ragioni

di moralità. (dico il Pisanelli contemplando tale ipotesi)

richiedono che tale indagine (quella della buona o mala

fede), non sia necessaria: deve bastare la circostanza che

quel documento si trovava in potere della parte vincitrice,

perchè la legge volendo servire alla verità. ed alla giu-

stizia debba presumere in tesi generale il dolo della detta,

parte, e faccia cosi luogo alla. domanda di rivocazione

della sentenza ,. Del resto le condizioni necessarie per

farvi luogo sono che il documento sia decisivo, e cioè che

induca necessariamente una soluzione diversa della causa;

che il documento non siasi potuto produrre per fatto del-

l’avversario, ciò che implica che se invece ciò fosse di-

peso da negligenza dell‘interessato, non sarebbe più il

caso di parlare di rivocazione. Disputano gli autori sul

valore della parola. ricuperato usata dal legislatore per

ricercare cioè se desse riferisca la proprietà del docu-

mento al solo reclamante, o anche all'avversario. Noi ri-

teniamo col Cuzzeri (5), appoggiato all’autorità. del Pisa—

nelli, che non sia necessario che i documenti siano proprii

dell’attore in revocazione, e che basti che egli abbia di-

ritto di produrli in giudizio, a chiunque appartengano.

La quarta causa di rivocazione relativa ad un errore

di fatto che risulti dagli atti e documenti e commentata ed

esplicata dallo stesso legislatore che nel testo di legge,

relativo avverte esservi tale errore quando la decisione

sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verilàè

incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la

inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stn-

bilita, e tanto nell'una quanta nell'altra casa., quando il fatto

non sia un punto controverso sul quale la sentenza abbia

pronunziato. L‘errore deve risultare dagli atti di causa

acquisiti al primo giudizio, e non potrebbe dedursi da

nuovi documenti o da nuove prove. Deve inoltre essere

manifesto ed intuitivo, derivarsi cioè dal semplice rafironto

degli atti del giudizio colla sentenza, senza uopo di de-

duzioni od argomentazioni, altrettanto deducendosi dalle

parole incontrastabilmente e positivamente usate dal legisla-

tore; deve ancora desse errore essere il cardine a cui si

raccomanda la sentenza, stantechè ove la sentenza pur

contenendo tale errore si reggesse poi per altri motivi da

esso indipendenti, non vi sarebbe luogo a revocazione; e

finalmente l'esistenza o la non esistenza del fatto che oc-

casionò l'errore materiale del giudice non deve costituire

menomamente un punto sul quale siasi agitata disputa

tra le parti, dacchè in tal caso la risoluzione assumerebbe

la forma di giudizio sulla controversia di apprezzamento,

e non potrebbesi agire per revocazione.

La quinta. ed ultima causa di revocazione è dal Codice

delineata in questi termini: se la sentenza sia contraria

ad altra sentenza precedente, passata in giudicato, pronun-

ziato fra le stesse parti, sul medesimo oggetto, purchè non

abbia pronunziato anche sull’eccezione della casa giudicata.

Nota in proposito la relazione Pisanelli: “ Fra le verità

giuridiche proclamate dalla legge civile tiene un posto emi-

nente l’autorità. della cosa giudicata; il conflitto tra due

sentenze diviene quindi più manifesto, se rinnovandosi una

controversia già decisa con sentenza irrevocabile, viene pro-

ferito un nuovo giudicato contrario al primo. Non essendo

possibile la loro coesistenza, dovrà. sussistere il primo ed

. annullarsi il secondo ,. Una difficoltà però si presentava

al legislatore quando dovette devenirc alla scelta dei mezzi

coi quali provvedere all'annullamento ; perchè se da un lato

 

(1) cfr. Pescatore. Spoaiz. compendiosa, vol. I, p. 110; Pisanelli.

Relazione, capitolo citato; Mattirolo. op. cit. (IV, 11. 544).

(2) Cass. Torino, 20 gennaio 1875 (Racc.. XXVIl, [. 1, 371).

(3) Relazione ]. c.  (’i) Cfr. Mattiroto.op cit. (IV,n. 553); Mortara, Manuuta(n.s55l-

(5) Cuzzeri, all‘art. 494 (nota n. il). — Pisanelli, Comm. Cad.

sardo, IV, n. MC; contra. Mattirolo (op. cit., IV, 11. 549). — Bor-

sari, Saredo. Gargiulo e Mattei.
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appariva adatto il mezzo dellarivocazione, per il logico

supposto che i giudici pronunciando la seconda sentenza

ignorassero la esistenza della prima, dall’altro l'autorità

della cosa giudicata costituendo un principio di diritto

formalmente riconosciuto dalla legge, il rimedio della cas-

sazione potea parere meglio adatto. Il nostro Codice

ha felicemente risoluto il dubbio distinguendo appunto se

l‘eccezione della cosa giudicata sia stata. o no prodotta nel

secondo giudizio. Se non è stata prodotta, allora sussistendo

il sopra dedotto motivo o presunzione di ignoranza, si fa

luogo alla rivocazione, giacchè, come osserva. Pisanelli,

“ trattandosi di un titolo del quale non ha potuto cono-

scere il magistrato che ha preferito la sentenza, il caso

presenta una massima analogia con quello in cui siasi

ricuperato un documento decisivo ,. Se invece tale ecce—

zione fu dedotta, e il magistrato non ne tenne conto, al—

lora si fa luogo alla cassazione, giacchè concorre vera

violazione del principio di diritto riconosciuto dalla legge,

m‘: si tratta punto di far entrare un elemento nuovo nel

giudizio. Cosicché la disposizione nel 11. 4 dell'art. 494 che

stiamo esaminando si completa per tale riguardo coll’altra

contenuta nel n.8 dell'art.5l7, ove è detto che si può ricer.

rere per cassazione se una sentenza sia contraria ad altra

pronunziata tra le stesse parti sul medesimo oggetto, sem-

preché abbia pronunziato sull’eccezione di cosa giudicata.

93. Abbiamo già. accennato quali sentenze sono suscet- î

tive del rimedio della rivocazione, ed abbiamo visto che

dosso e concesso tuttavolta che concorrendo le circostanze

voluto dalla legge non sia più possibile far uso dei rimedi

ordinari. Ma fra i cinque diversi titoli dal legislatore

menzionati corrono, rapporto alla loro natura intrinseca,

differenze grandissime, cosicchè e facile osservare che

mentre i tre primi titoli di rivocazione non dipendendo dal

fatto o dalla volontà del soccombente non potrebbero

essere assoggettabili a limitazioni, diversamente debba

concludersi pel quarto e pel quinto dacchè, sia il rile-

vare l'esistenza dell‘errore di fatto, come quello della

contraddizione a precedente giudicato, dipenda dall'esame

che desso faccia della sentenza. In diretta dipendenza

da ciò l‘art. 495 stabilisce che solo limitatamente ai tre

primi titoli sia concesso il rimedio della rivocazione contro

le sentenze contumaciali pronunziato in seconda istanza,

e per le sentenze pronunziato in prima istanza tanto in

contraddittorio quanto in contumacia allorquando siano

scaduti i rispettivi termini dell’opposizione e dell'appello.

Anche alle sentenze dei conciliatori che sono per legge

inappellabili, è esteso il rimedio della revocazione cosi nei

tre primi casi dell'art 494, come nel quinto. per la con- ‘

traddizioue cioè nascente da una precedente regìudicata.

94. Sorvoliamo sulle disposizioni relative alla proce-

dura e ai termini da osservarsi nei giudizi di revocazione

(art. 497 a 502 Cod. di proc.), perchè argomento di altra

trattazione, e diciamo in breve delle altre che hanno diretto

riferimento alla sentenza che in essi vien pronunciata.

Ed in primo luogo notiamo che per l‘art. 503 la domanda

di rivocazione non impedisce di regola la esecuzione della

sentenza impugnata, bensì è, rimesso al prudente criterio

del giudice di accordarne la sospensione secondo le con—

tingenze del caso, o per motivi gravi, i quali, come ebbe

a giudicare la corte di appello di Firenze, si eoncretano

nella irreparabilità del danno cui il reclamante andrebbe

Soggetto se la sentenza impugnata fosse eseguita (1). Pa-

nmenti per l’art. 504, se in pendenza del giudizio di re-

vocaz1one la sentenza impugnata. fosse stata prodotta in

un’altra causa come base dell’azione e dell'eccezione del-

 

l‘una e dell'altra delle parti, l‘art. 504 concede di sospen-

dere il corso della causa medesima fino all’esaurimento

del giudizio di rivocazione, perchè non si corra pericolo

di dare al pronunziato una base forse erronea, e di pro-

vocare una sentenza alla sua volta passibile di riforme o

di annullamento.

95. Ad impedire abusi nella introduzione di giudizi di

revocazione infondati o temerari, pel Codice francese e

per quello delle Due Sicilie, era richiesto un deposito a

titolo di multa e la consultazione favorevole di tre av—

vocati. Coutro il rigore di sifi'atte precauzioni fu osser-

vato che la latitudine massima del diritto di difesa non

debbasi mai trascurare in un retto sistema legislativo,

che con nessun ostacolo debba incepparsene lo svolgi-

mento alle parti; provvedere sufiicientemente la legge

comune ai casi di azioni infondate o temerario colla con-

danna nelle spese e nei danni. Il nostro legislatore non

ha creduto di accogliere se non in parte codeste consi-

derazioni, e attesa anche la natura straordinaria con cui

volle qualificare codesto mezzo di impugnazione delle sen-

tenze, a. prevenire abusi, prefisse al ricorrente per revoca-

zione l'obbligo di depositare una somma a titolo di multa,

regolandone l'ammontare colle prescrizioni degli art. 499

e 506, deposito preambulo al giudizio e senza del quale

la domanda e senza più rigettata anche d'uflicio. Ove per-

tanto il ricorrente avesse a soccombere, la sentenza di

rigetto lo condanna oltrechè alle spese anche alla perdita

del deposito di lire cinque se la sentenza impugnata sia

di un conciliatore, di lire venticinque se sia di un pro-

tore, di lire cinquanta se sia di un tribunale, e di lire

cento se sia di una corte di appello, oltre al risarcimento

dei danni se vi abbia luogo; qualora invece la domanda

sia ammessa, o si riconosca cioè la sussistenza di alcuno

dei motivi indicati nell’art. 494, la sentenza che ammette

la rivocazione ordina la restituzione del deposito (art. 507).

95 bis. L'effetto immediato, diretto, della pronunciata

revocazione è quello di togliere di mezzo la sentenza che

formò oggetto del relativo giudizio, e conseguentemente

di rimettere le parti nella condizione in cui erano prima

della pronunziazione della medesima, d'onde la necessità.

di regolare poi la materia controversa con una nuova

decisione, dacchè la domanda in revocazione ha il du-

plice scopo di far annullare la sentenza preferita e di

provocare una nuova pronunzia sulle quistioni già. decise.

È però logico e conforme al principio dell’economia dei

giudizi che, qualora lo stato della controversia lo per-

metta, ossia non occorra procedere a nuova istruzione

(come ad esempio in alcuno dei casi "_di rivocazione pro-

nunziata per i titoli menzionati nei numeri 4_e 5 dell'ar-

ticolo 494), il magistrato debba poter decidere con una

sola decisione sia sulla domanda di revocazione come sul

merito. Ciò è che stabilisce l’art. 508 del Codice. In tale

caso la restituzione di ciò che siasi conseguito colla sen-

tenza revocata è regolato dalla nuova sentenza; che se

quella già. si fosse eseguita si dovrà. restituire quanto fu

esatto cogli interessi dal giorno del pagamento (2). La

Corte di appello di Bologna ha ritenuto che'_la disposi-l

zione di questo articolo mirando unicamente alla eco-

nomia dei giudizi non contenga un canone di competenza,

in modo che sia interdetto il ricorso alla giurisdizione

ordinaria, quando il magistrato adito per la rivocazione

non abbia regolata la restituzione delle icose conseguite

colla sentenza revocata (3), ma non_ci sembra. sia da

approvare codesta interpretazione, per il preciso tenore

dell’alinea dell’articolo in esame, il quale fa precetto di

 

(i) Appello Firenze, 7 febbraio 1873 (Arm. vn, 376).

(£] Vedi Mattirolo, op. cit., IV, 11. 577.  (3) Appello Bologna, 18 agosto 1374 (Giornale dei Tribunali,

…, 322 .
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provvedere a tanto colla sentenza che giudica nuovamente

il merito della controversia appresso la ammissione della

domanda di revocazione. ed anche perchè codesta restitu-

zione si rappresenta come un accessorio del giudizio me-

desimo che non può essere sottratto alla cognizione di

quel giudice che ha conosciuto della causa principale (1).

96. Infine l‘art. 509 del Cod. di proc. tratta dei rimedi

proponibili contro le sentenze pronunciate in giudizio di

revocazione. E per primo statuisce che non sia ammissi—

bile contro di esse novella domanda di revocazione. Sta

questo divieto appoggiato al principio che, essendo d'in-

teresse generale che non abbiansi a perpetuare le liti, si

debba vietare l’uso di un mezzo di annullamento identico

a quello che diede luogo al giudizio in cui fu preferito.

Alcuni autori però hanno voluto trovare un'eccezione a

codesto principio assoluto per il caso in cui la domanda

di revoca. fosse stata rigettata a norma dell’art. 499 per

difetto di deposito, avvisando che in tal caso, finchè

non sia scaduto il termine utile concesso dalla legge, si

possa rinnovare la domanda di revoca, perchè con tale rin-

novazione non si impugna la sentenza pronunciata, anzi

la si rispetta. Cosi argomentano il Borsari, il Gargiulo e

il Cuzzeri (2); il Pisanelli e il Mattirolo vanno in con-

trario avviso, sia perchè la disposizione testuale della

legge parlando in genere di sentenze pronunciate in giu-

dizio di revocazione, non importa restrizione alcuna, proi-

bendo sempre il secondo esperimento di codesto rimedio '

senza distinguere se fu respinto per ragione di forma, o di

sostanza, sia perchè trattandosi di un mezzo straordinario

al pari della cassazione, debba ritenersi esigenza impre-

scindibile della legge che chi si fa ad usarlo adempia,

esattamente alle cautele e alle forme stabilite sotto pena

di nullità. e di decadenza; questo avviso pare anche a noi

preferibile.

Non sono però interdetti gli altri rimedi ordinari; e

ciò e perfettamente logico, voltachè si consideri che le

sentenze di rivocazione sostituendo le rivocate rimettono

le parti nella identica condizione in cui erano prima delle

medesime, d'onde la esperibilità dei rimedi di cui erano

suscettibili le sentenze rivocate. Perciò se queste fu-

rono pronunziato in giudizio di appello, si potrà ricor-

rere in cassazione; se lo furono invece in giudizio di prima

istanza, si potrà ricorrere in appello, naturalmente fatta

eccezione per quelle dalla legge dichiarate inappellabili.

Non v‘ha parola nell'articolo in esame circa. l’opposizione

contro le sentenze contumaciali; ma gli autori italiani e

francesi ritengono che tale rimedio sia ammessibile, trat-

tandosi di un mezzo ordinario, all’applicazione del quale

in difetto di disposizioni proibitive si possa sempre de—

venirc pei principii del diritto comune (5).

SEZIONE 4“.

Distinzione dette sentenze rapporto alla loro esecuzione.

91. Della esecuzione forzata in genere e dell‘esecuzione prov-

visoria ; rinvio. '

97. A completare la. quadruplice distinzione delle sen-

tenze di cui parlammo al principio di questo capo (V. 11. 28)

dovremmo era trattare di quanto attiene alla esecuzione

immediata anche prima del loro passaggio in autorità

di cosa giudicata, ed alla esecuzione subordinata al veri-

ficarsi di codesta condizione. Dovremmo dunque versare

sulla teoria. della esecuzione provvisoria, e sull'analisi

critica e pratica degli art. 363, 364 e 365 del Codice

di proc. civ. che la governano. Ma poichè della prima è

argomento di apposita trattazione, e della seconda in

fatto ampio e dettagliato esame anche nell'Appelio civile,

ci limitiamo a rimandare all'una e all'altra voce il let-

tore.

CAPO III.

FORMAZIONE DELLA SENTENZA.

98. 99. Generali ta.

98. Ogni controversia che si propone innanzi alla. auto-

rità giudiziaria riassume il suo scopo nella decisione pro-

vocata onde dirimcrla, nella risoluzione cioè del contestato

diritto. Tanto basta per comprendere quanto sia grave ed

importante che la procedura abbia a rendere oggetto di

singolari cure e di tassativo disposizioni la. manifestazione

del voto della autorità giudiziaria che si concreta nella

sentenza, non soltanto pei magistrati dai quali emana,

quanto ancora per le parti che l’hanno provocata, e così

pure pei suoi effetti giuridici, e per l'autorità. di cui viene

rivestita di atto eonsacrante rapporti specifici di diritto.

Onde e che norme singolari di rito seguono gelosamente

e scrupolosamente il progressivo suo svolgersi; e come

presiedono al suo nascere, cosi reggono ancora nei più

minuti particolari il suo sviluppo, il suo trasformarsi da

concezione della mente del magistrato singolo o del col-

legio, nella materiale traduzione in pubblico documento che

imprime a quella concezione e a quel voto il suggello della

obbligatorietà verso tutti e contro tutti gli interessati.

99. Sarà. debito nostro in questo capo di esaminare le

norme proprie alla formazione delle sentenze; ma poiché

esse corrono diverse a seconda che si tratta. dei giudizi pro-

feriti da magistrati singoli o collegiali, specialmente in

ordine alla formazione del voto, così sin dall’esordire ci

si presenta la necessità di distinguere le sentenze dei con-

ciliatori e dei pretori da quelle dei tribunali e delle corti;

ed ancora sotto questo secondo riguardo, siccome norme

speciali sono dettate pei giudizi innanzi al supremo ma-

gistrato di cassazione, correlativo e coordinate alla natura

straordinaria della giurisdizione che esso esplica, così do-

vremo parimenti tenere distinte le sue sentenze da quelle

dei tribunali e delle corti d’appello. Per questi due collegi

invece essendo comuni le norme di rito, potremo pure pro-

cedere a trattazione cumulativa; e da essi appunto pren-

diamo le mosse.

SEZIONE 1°.

Sentenze di Tribunali e Corti di appello.

100. Elementi di cui si compone la sentenza. — 101. Loro ana-

lisi. — 102. Importanza della loro distinzione special-

mente in relazione all‘art. 386 del Cod. di proc. civ. -

103. Opinione del Ricci. — 104. Interpretazioni autentiche

e proposte di modificazione all’art. 386. — 105. Nostra

opinione: prelazione vale pronuncia e non pubblicazione.

— 106. Autori e giurisprudenza. — 107. Esame della tesi

in diritto costituendo. — iOS. Esame dell‘art. 356 del Co-

dice di procedura. — suo scopo — necessità. di non ap-

porre termini di rigore alla pronunziazione delle sen-

tenze. — 109. Esame del diritto francese. — 110. DisP°5i'

 

(i) Conf. Mattirolo, op. cit., IV, 11. 573. — Mortara, Manuale

della pr. civ., n. 661.

(2) Nei rispettivi commenti all'art. 509; contro: Mattirolo,

nota al n. 579 (op. cit. IV); Pisanelli, Comm. at Cad. pr. civ. IV,

5 1177.  (3) Consulta Pisanelli: Comm. cit., IV, 5 1179. — Cuzzeri. sul-

l‘art. 509. — Mattirolo, op. cit., IV. n. 58l. -- Mortara, Mummia,

n. 668. — Poncet, Jngemenls, n. 504; Chauveau in Carré, Qua“-

1799 bis.
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zioni di altri Codici. — lll. La restrizione che pure si

slabilisse in materia non potrebbe mai addurre a nullità

— motivi —— transizione all'esame particolare degli ele-

menti costitutivi le sentenze.

100. I diversi elementi di cui devono comporsi le

sentenze pronunziato dai tribunali e dalle corti di appello,

si ricavano dal raffronto degli art. 356, 353, 360 n. 3 e

366 del Codice di procedura civile. Essi sostanzialmente

sono tre: la deliberazione, la pronunziazionee la pubblica-

zione. Con riserva di un particolarissimo esame di ciascuno

di essi, tratteggiamone intanto a grandi linee la rispettiva

natura.

La deliberazione rappresenta il risultato della. discus-

sione seguita fra i giudici in Camera di consiglio, e per

la quale, fissate le quistioni alle quali fa capo la contro-

versia, vengono queste risoluto a seguito della votazione,

determinandosi il criterio giuridico a cui deve essere ispi-

rata la sentenza, e la sua parte dispositiva. La pronun—

ziazione concreta la traduzione in atto della precedente

deliberazione, mercè la redazione scritta della sentenza

nei suoi motivi di fatto e di diritto, e la sottoscrizione

per parte dei giudici e del cancelliere. La pubblicazione

consiste nella notizia che si da al pubblico della sentenza,

mediante la lettura delle sue parti sostanziali fatta in

pubblica udienza dal cancelliere (1).

101. Come e facile intendere, ciascuno di questi cle-

menti rapprescnta una funzione speciale ben distinta così

nella sua estrinsecazione come nel suo fine, per quanto

tutti concorrano allo scopo di rendere completa la sen-

tenza, e siano l'uno all’altro avvinti in modo da non potersi

concepire l'esistenza giuridica dell'intero, se una delle parti

difettasse. E quindi noi dovremo fissare che soltanto dal

momento in cui la sentenza è deliberata, può fermare og-

getto di pronunzia, come soltanto dal momento in cui è

pronunziato, può essere obbietto di legale e giuridica pub-

blicazione.

102. L'importanza di tenere ben distinti codesti diversi

momenti apparisce specialmente manifesta rispetto ad

una disposizione del Codice di procedura che abbiamo già.

avuto occasione di richiamare (2). Si è notato, parlando

delle sentenze contumaciali, che per l‘art. 386 è fatta

facoltà. al contumace di comparire e svolgere le proprie

difese (pm-gore cioè la contumacia) sino alla sentenza de-

finitiva, ponendo codesto dettato di legge in rapporto a

quello dell'art. 232 del regolamento giudiziario, il quale

col delineare il rito proprio a codesto mezzo processuale,

disporre che a seguito della comparsa tardiva, il presidente

sospende la prolazione della sentenza. Questa voce pro-

Iazione non trovando corrispondenza in alcune degli arti-

coli del Codice relativi alla formazione della sentenza, fu

oggetto di varia interpretazione fra gli autori e nella

pratica, al fine appunto di determinare il momento preciso

In cui si possa fare luogo alla utile e legale comparizione,

per evitare le conseguenze della precorsa contumacia.

Alcuni autori e alcune decisioni opinando che tale mo-

mento giuridico in altro modo non si possa fissare se non

ricercando il punto materiale in cui viene data al pub-

blico la notizia dell'esistenza del giudicato, interpretano

la voce prolazione usata nel regolamento, come sinonimo

di pubblicazione, e riferendola cosi all’art. 386 intendono

dl determinare che sino a quando non sia intervenuta la

pubblicazione della sentenza, il contumace possa compa-

rare, e gettare conseguentemente nel nulla quella decisione

°he.Pur già. fosse stata deliberata e pronunziata. A1 con-

trarre altri autori ed altri responsi giuresprudenziali , ai

quali già ci associammo, considerando tale momento giu-

ridico solamente in relazione al cessare delle funzioni

giurisdizionali del magistrato, ne restringono i limiti di elfi-

cienza alla già avvenuta pronunziazione della sentenza.

103. Il Ricci, commentando la sentenza 11 dicembre 1875

della Corte di cassazione di Napoli (8), colla quale si sta-

biliva la massima che il contumace non è ammesso a pur-

gare la contumacia dopo che la sentenza è stata pronun-

ciata, quantunque non ancora pubblicata, scrive: “ Su

questa massima la giurisprudenza non trovasi d'accordo.

Questa stessa opinione manifestò la Corte di Napoli con

precedente sentenza 8 marzo 1873 (Ann. VII, 1, 170). La

Corte di appello della stessa città. segue la stessa opinione,

come risulta dai giudicati & aprile 1870 (Ann. IV, 2, 428)

e 22 giugno 1874 (Ann. VIII, 2, 458). Nondimeno questa

stessa Corte con pronunciato 6 settembre 1872 (Ann. VI,

2, 507), manifestava una contraria opinione sul fondamento

che la deliberazione della causa è opera tutta segreta del

magistrato, la quale nell‘interesse delle parti diventa pro-

duttiva di giuridiche conseguenze allora solo che la deli-

berazione è pubblicata. nei modi di legge. Dal qual prin-

cipio deduceva la sullodata Corte, che il contumace può

sempre comparire sino a che la pronuncia non abbia rag-

giunto il suo effetto legale colla pubblicazione.

“ Quest'ultima opinione ci sembra preferibile alla prima.

La legge infatti concede il diritto di difesa al contumace

sinchè non sia compiuto il giudizio. Ora il giudizio si com—

pie colla pubblicazione della sentenza, la quale dal mo-

mento che è pubblicata dal cancelliere acquista vita legale,

ed è capace di produrre giuridici effetti; dunque la com-

parsa tardiva del contumace fatta prima della pubblica—

zione della sentenza non può respingersi solo perchè la

sentenza e già pronunciata dai giudici. L’art. 386 dice,è

vero, che il contumace può comparire sino alla sentenza

definitiva, ma noi dobbiamo prendere l’espressione nel senso

in cui può avere un valore giuridico, non in un altro. La

sentenza di fronte alle parti non prende vita che colla

pubblicazione, dunque sino a questo momento sentenza

non esiste per i contendenti. E tanto è ciò vero che anco

dopo pronunciata la sentenza, e prima della sua pubbli-

cazione, i giudici possono con nuova deliberazione cangiare

avviso, e pronunciare una sentenza diversa dalla prima.

Ci par dunque evidente che nell'art. 386 il legislatore

vuol riferirsi alla sentenza pubblicata.

“ Che se voglia anche ritenersi che il testo della legge

non riveli in modo abbastanza chiaro la volontà. del legisla-

tore, il dubbio deve sempre risolversi a favore del con-

tumace e non contro il medesimo. La comparsa tardiva

del contumace non costituisce già un gine singolare, ma

rientra nelle disposizioni generali del gius comune, perchè

basata sul principio della difesa. Non è dunque il caso di

interpretare in senso restrittivo la legge a riguardo del

contumace, deve bensi darsi alla medesima quella. inter-

pretazione che meglio corrisponde allo scopo prefissosi dal

legislatore ,. Sostanzialmente i medesimi concetti esprime

lo stesso autore nel suo commento al Codice di procedura

civile (4).

104. Il dubbio circa il miglior modo di interpretare la

generica disposizione dell'art. 386, e la oscitanza della

giurisprudenza hanno formato tema pur anco di discus-

sioni legislative, e di modificazioni progettate nello schema

di riforma al procedimento sommario, portato innanzi alla

Camera dei deputati dal Ministro Mancini nel 2 maggio 1877.

Il ministro proponente era d’avviso che convenisse sen-

z‘altro fissare il momento utile per la purgazione della con-

 

… Vedi Mattirolo. o. e., terza ed., 1", n. 33-

(2) Vedi retro, n. 58.  (3) Vedi Racc., XXVIII, I. i. 203.

(A) Ricci, Proc. cin., vol. I, n. 513.
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tumacia alla pubblicazione della sentenza, e avvisava che

la prima parte dell'art. 386 fosse modificata cosi: “ Non

ostante la dichiarazione di contumacia e sino alla pub-

blicazione della sentenza definitiva, il contumace può

comparire e proporre le sue ragioni ,.

La discussione parlamentare che seguì, ha approfondito

le ragioni favorevoli e contrarie alla proposta riforma. È

utile riferire la relazione della Commissione parlamentare

su questo punto:

" È detto nell'art. 386 che il contumace può comparire

e proporre le sue ragioni sino alla sentenza definitiva.

Ma quando abbia a ritenersi definitiva la sentenza all'ef-

fetto di ammettere o di escludere codesto rimedio, e ciò

che secondo la espressione troppo vaga della legge non

riesce abbastanza facile il determinare. Secondo il nostro

codice di procedura civile, cinque sono i momenti della

sentenza: 1“ la deliberazione (articoli 356, 357, 358, 359,

360, n. 8); 2° la compilazione (art. 59, 2° alinea); 3” la

pronunziazione (art. 356 capov.); 4° la soscrizione (arl-i-

colo 360, n.9); 5° la pubblicazione (art-. 366). I vocaboli

di pronunziazione e pubblicazione usati nei succitati arti-

coli, e di prolazione adoperato nell’art. 232 del regola—

mento giudiziario, non sempre furono intesi secondo la

mente del nostro legislatore. Pronuntiare, dicevano iro-

mani giureconsulti, est palam et aperte exprimere. Pro—

nuntiare praeterea, sententiazn ferre sigmficat, idque in

sententiis ferendis verbum erat. D'onde appare come la pro—

lazione significasse il modo della pronunciazione, imperoc-

chè secondo un rcscritto degli imperatori Valentiniano e

Valente che tracciava l'ordine logico“ per la formazione

delle sentenze, era prescritto che i giudici: sententias

scriptus ecc libello partibus Iegant. Ma la parola. pronun-

ziazione veniva usata in senso anche più stretto, per ac-

cennare alla composizione del giudizio del magistrato:

pronunciatum et statutum idem potest, promiscne enim et

pronunciasse et statuisse solemus dicere eos qui ius habent

cognoscendi (l. 46, D. de verb. sign.). Quindi a norma del—

l‘antico diritto procedurale, la lettura della sentenza nella

pubblica udienza. doveva farsi del presidente o da altri

da lui incaricato, ed alla presenza degli stessi giudici che

avevano preso parte alle deliberazioni della medesima; la

pronunciazione si identificava colla protezione e collo. pub-

blicazione, conciossiachè fosse quello il momento in cui ad

un tempo si compiva la funzione del collegio giudicante,

ed il suo pronunziato diventava definitivo. Se non che da

codesto sistema nascevano spesso difficoltà che notevol-

mente complicavano e ritardavano il corso dei giudizii.

Fu quindi ordinato dai moderni codici (art. 208 proc. civ.

del 1859, 366 del vig. cod.) che la sentenza venisse alla

udienza pubblicata dal cancelliere, e dichiarata non neces-

saria la presenza degli stessi giudici che proferirono, dice

il citato articolo 208 , e che pranunciarono, dice l'altro

art. 366, la sentenza da pubblicarsi. Così alla parola pro-

nunciazione si diede il significato più ristretto attribuitole

già dalla romana sapienza per ben distinguere l‘opera

dialettica del magistrato giudicante, dall'atto destinato a

renderla di pubblica ragione. ll momento però decisivo,

quello che imprime alla sentenza il caratttere della irre-

trattabilità, è la sua pubblicazione, mediante lettura di

essa alla pubblica udienza. Uscita per tale guisa dal li-

bero campo della discussione, e dal segreto della camera

di consiglio, la sentenza esaurisce la giurisdizione del giu-

dice, entra nel dominio delle parti, e per virtù del misto

imperio da cui emana, acquista la forza necessaria a de-
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terminare i rapporti giuridici fra i contendenti, nella stessa

guisa che la legge diventa obbligatoria solo al momento

della sua promulgazione. Questo principio, tramandatoci

dalla sapienza latina, fu seguito altresi dalla scuola fran-

cese, da cui attinsero i moderni no;-stri codici. In Francia

di fatti la giurisprudenza insegna che: la pnblicité, c'est.

à-dire la prononciation en audience publique, est l'una des

conditions essenlielles de la validité des jugements. Le ju-

gement ne mérite vraiement ce nom ct n'appartient ana; par.

ties qu’à partir de l’instant où il a été prononce' (Dalloz,

Rép. Jugement, n. 174 e 175) (1).

E alla sua volta il ministro proponente nella sua rela-

- zione accennando agli stessi motivi svolti dalla Commisione

parlamentare conchiudeva, che la determinazione di tal

momento alla pubblicazione della sentenza fosse opinione

" più conforme alla retta interpretazione della legge e

in armonia col nostro diritto pubblico interno. per cui le

leggi non hanno forza obbligatoria che dopo la loro pub-

blicazione ,.

Ripresentato alla Camera il progetto di legge Mancini

dal ministro Conforti nella tornata parlamentare del 3 mag-

gio 1878, la modificazione all‘art. 386 nel senso proposto

fu oggetto di aspra censura per parte di un deputato che

facendone rilevare i difetti, sostenne che fosse più op-

portuno di limitare l’indicato termine alla prelazione c

sottoscrizione della sentenza in camera. di consiglio. Fa-

ceva osservare il prcopinante che cosi si eviterebbe un

doppio sconcio: il primo di rendere inanc l'opera troppo

seria del magistrato dopo che già. ha giudicato la causa

e redatti i motivi, e la sentenza è stata pronunziata e

sottoscritta; l’altro di non far dipendere la presentazione

della comparsa tardiva dalla callidità. del contumace, il

quale nel maggior tempo che intercede tra la prelazione

e la pubblicazione, venendo più facilmente ad apprendere

in qual modo siasi decisa la causa, regola la presentazione

o meno della comparsa a seconda che vincitore e vinto.

105. Noi non persuadono nè le ragioni dedotte a favore

della interpretazione estensiva dell'art. 386, nè le difese

che della proposta modificazione furono fatte nell‘occasione

dianzi accennata.

In linea puramente ermeneutica osserviamo che dap-

poichè la dizione generica dell'art. 386 ha connessione e

relazione diretta all'art. 232 del regolamento giudiziario,

la voce ivi adoperata deve essa solo servire (sino a quando

almeno il testo del codice non venga mutato) per esplicare

il concetto ivi contenute. Che pertanto parlandosi nel re-

golamento di prelazione, atto proprio del giudice, non è

lecito in niuna guisa di confonderlo colla pubblicazione,

atto di speciale ed esclusiva incumbenze del cancelliere

e al quale i magistrati che hanno pronunziato. la sentenza

rimangono perfettamente estranei. Che d'altro lato scen-

dendo all'interpretazione di questa voce prelazione che nel

codice non trova. alcun riscontro, essa dovrà farsi alla

stregua unicamente di quell’atto o di quel momento con-

templato dal codice che al concetto di prelazione più in-

timamente si collega, e più si avvicina. Che prolazione

non potendo riferirsi se non a quanto è opera del magi-

strato, essa equivale e deve intendersi come pronunzia;

col quale atto (nei suoi varii elementi di compilazione dei

motivi e sottoscrizione della sentenza) la giurisdizione del

magistrato si esaurisce. Che per tanto de lege lata, ed in

linea interpretativa erronea appare ogni diversa soluzione

che alla controversia vorrebbesi dare.

106. Codeste nostre conclusioni hanno il suffragio degli

 

(1) Relazione della. Commissione parlamentare. Le norme

della procedura francese qui non sono ricordate a proposito

dacchè e' noto come per esse la pubblicazione faccia parte es-  senziale della giurisdizione dei magistrati essendo commessa

al Presidente in pubblica udienza. V. Dalloz, Rép. Jugemenf.

rl. 51 e 173.
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autori e della più concorde giurisprudenza. Il Mattirolo,

il Cuzzeri, il Foschini, il Gargiulo, il Mortara tutti opi-

nano conformemente al nostro avviso (1). Una fra le più

esaurienti sentenze della Cassazione di Napoli, e che ha

…. pregio speciale per essere di poco posteriore alle di-

scussioni parlamentari sopra riferite, reca questa moti-

vazione:

“ Attesochè il ricorso nel suo concetto essenziale include

una quistione di diritto più che di fatto nel voler soste-

nere che la decisione della causa si abbia ad identificare

colli). pubblicazione della sentenza. Ma non è meno da ri-

gettare nel merito, dacchè la. pronunzia della sentenza è

affatto diversa dalla. sua pubblicazione. Basta la sola pa-

rola " prelazione ,, adoperata nell’art. 232 del regolamento,

come quella che deriva dal verbo " proferire, pronunziare ,,

per dimostrare che la legge abbia voluto distinguere l'o—

pera della giurisdizione, dalla pubblicazione affidata al

cancelliere dall'art. 366.

" E veramente egli era ben naturale che l'agevolazione

fatta al contumace di comparire tardivamente per inte-

grare l‘esame delle sue ragioni avesse trovato un limite

nella pronunzia della sentenza, oltre la quale sarebbe stata

impossibile la reintegrazione del giudizio senza rendere

illusorio e accademico l'esercizio della giurisdizione, e però

non monta a nulla che la pubblicazione della sentenza

contumaciale veggasi fat-ta posteriormente alla comparsa,

quando precedentemente a. questa era avvenuta la pro-

nunzia ecc... ,, (2).

107. Che se dal diritto costituito vogliamo sollevarci

all’esame della tesi a diritto costituendo, non meno efficaci

ci appariranno le ragioni che consigliano a limitare la

purgazione della contumacia alla prelazione anzichè pro-

lungarla sino alla pubblicazione della sentenza. Lasciando

a parte gli argomenti di opportunità. e di economia nei

giudizii, dedotti nella discussione parlamentare, e che non

penne a nostro avviso scuotere le ragioni teoriche, e i

cardini di tutte il sistema processuale , e concretate dal

Mancini nella. considerazione che l‘opposizione concessa al

contumace può porre medesimamente nel nulla la sentenza

preferita senza il suo contraddittorio, sicchè appaia più

utile di ammetterlo alla comparsa tardiva sino alla pub-

blicazione della sentenza, osserviamo che anche de lege

condendo, tutta la quistione si riduce ad esaminare in

quale momento puossi dire che già. esista in senso giuri-

dico la sentenza, dacchè se questo momento è costituito

dalla prelazione o pronunziazione anzichè dalla pubblica-

zror1e, nessun argomento potrà. volere e. far concludere per

la mesisteuza e per l'annullamento di ciò che già e esi-

stente. Non dobbiamo infatti dimenticare che-il motivo

muco che legittima la comparsa tardiva appoggia soltanto

al principio che il magistrato non essendosi per anco pro-

nunciato sia tuttora possibile la riapertura del contrad-

dittorio per l‘istruzione completa. della causa.

Ora onde rettamente conoscere di ciò, noi dobbiamo distin-

guere la sentenza riguardo ai magistrati che la pronunziano,

e riguardo alle parti che stanno in giudizio. Non v’ha dubbio

che rispetto alle parti, come ha ritenuto anche la giuris—

Drndenza francese, l'efficacia, e meglio la sussistenza dcl

giudicato non appaia che dal momento della pubblicazione.

\

Ma rispetto ai giudici la cosa non corre così. Giustamente

distinguono i nostri autori di diritto processuale la pro-

nunziazione dalla pubblicazione, in quanto la. prima esau-

risce l'opera del magistrato, e la seconda rappresenta l‘o-

pera soltanto del cancelliere, giacchè questa distinzione

stabilisce il momento in cui le funzioni giurisdizionali

hanno avuto il loro esaurimento; e se ciò e, non concorre

nessuna ragione nè giuridica nè logica per non ritenere

compiuta anche la sentenza, che di quelle funzioni giurisdi-

zionali e precisamente lo scopo e l‘effetto. Solo quando,

come sta anche per la nostra. procedura penale, fosse im-

posto dalla legge che la pubblicazione dovesse seguire per

voce dello stesso giudice che ha deliberato e pronunziato,

solo allora non vi sarebbe nè mezzo nè motivo per tener

distinti i due momenti, confondendosi in tale ipotesi la

pronunzia cella pubblicazione. Ma ciò non essendo nella

procedura civile, l'atto che compie, da vita e valore

alla sentenza nella materia da essa regolata, è la sotto—

scrizione, la quale come opina il Mattirelo, la rende ve—

ramente intangibile; il medesimo avviso avendo espresso

anche la Cassazione di Napoli, quando in due diverse

pronuncie giudicava che: sono due momenti ben distinti

fra loro la sottoscrizione e la pubblicazione della sentenza,

giacché la sottoscrizione dei votanti la compie e la rende

intangibile, mentre la pubblicazione del cancelliere vale

soltanto a renderla di pubblica ragione (3).

E non meno inefficace è l'argomento di analogia che si

vuol trarre dalla considerazione che per principio di di-

ritto pubblico interno le leggi non acquistano forza obbli-

gatoria se non dalla lord pubblicazione, dacchè mentre

per riguardo alle leggi, la pubblicazione che se ne fa dal

Sovrano costituisce atto di imperio e rappresenta l’estrin-

seeazione della di lui volontà. necessaria a dar loro vita

ed essenza, sicchè eve dessa mancasse, la legge punto

non sussisterebbe, la pubblicazione invece che fa il can-

celliere delle sentenze è atto obbligatorio per lui, e la

funzione che egli esplica non e punto imperative, ma sol-

tanto cerziorativa che quella e null'altra fu la pronuncia

dei giudici in ordine alla controversia.

E sempre inerentemente a questi principii noi avremo

più oltre occasione di esaminare come la giurisprudenza

siasi pronunciata in ordine alla sottoscrizione della sen-

tenza, quale atto completivo della medesima, e vedremo

come abbia applicato tale principio alle singole specie,

concludendo ben diversamente dalla giurisprudenza frau-

cese, e cioè che appresso di essa si abbia la sentenza, senza

che sia punto necessario a renderla perfetta la pubblica-

zione.

Non ci soffermiamo neppure al pericolo accennato da

alcuni contraddittori, che ogni atto della sentenza prece-

dente alla pubblicazione avendo suo compimento nel se-

grete, rimanga troppo affidato alla coscienza e alla religione

del magistrato l'ammettere o l'escludere la comparsa tar-

diva, afi°ermando arbitrariamente che la pronunzia sia o

non intervenuta; innanzi tutto perchè e per fatto e per

presunzione l'onestà e l‘integrità. dei giudici devono esclu-

dere a priori che questo affidamento costituisca un pericolo,

poscia perchè, fissato che la pronunzia intangibile si ha

soltanto dopo la sottoscrizione, e questa dovendo essere

 

(1) Cfr. Mattirolo, o. e., m, n. sos, soo; Cuzzeri, Sult‘art. ass,

n.4;I-‘oschini, Sull'arl. 386, p. 397-398; Gargiulo. Sull‘art. 386,

n. XII; Mortara, Manuale, n. 468; Cass. Napoli, 15 febbr. 1873

(Gazz. Trib. Nap., XXV, 555); id. 8 marzo 1873 (Arm. "II. I. 170);

ld. 11 dic. 75 (Legge, 1876, I, 137); id. rs maggio 1876 (Giorn.

Lego-‘. 1876, p. ass-9). ' '

(2) Gass. Napoli, 4 luglio 1880 (Foro, 1680, I, 1045). Cfr. Ap-

Pello Milano, 26 settembre 189l (Racc., XLIII, 2, 721).

(3) .\iattirolo, o. e., III. 11. sos-soo; Cass. Napoli,15 febbr. 1373

Dronero Murano, Lett. S - 1, parte 2.

 (Giur. Tur., X, 288); id., 8 marzo 1873 (Giur. Tar., X, 460). La

Cassazione di Palermo giudicava. anzi nel 12 agosto 1376 (Foro

Italiano, 1876, col. 1059) essere grave errore il credere elle la

sentenza sino alla sua pubblicazione non ostante che sia gia

stata deliberata, e il dispositivo ne sia già stato firmato dal

presidente possa sempre modificarsi o cambiarsi, avendosi

sentenza non testo che deliberazione sia già avvenuta. Noi

spiegheremo a suo luogo il perchè non condividiamo questo

avviso, allorchè più specialmente tratteremo della deliberazione.

60.
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preceduta dalla data, e seguita dalla firma del cancelliere,

vi è in ogni caso un atto materiale esterno e cerziorato

da pubblico ufficiale, che mentre sta ad accertare la tem-

pestività o intempestività. della comparsa tardiva per rap-

porto alla data della sottoscrizione, impedisce pure qua-

lunque abuso di autorità. per parte dei magistrati.

108. L'art. 356 del codice di procedura reca: “ I giu-

dici devono deliberare dopo la discussione della causa.

Possono differire la pronunziazione della sentenza ad una

delle prossime udienze ,. Questa disposizione, la prima

relativa alla formazione delle sentenze, mira a raggiun-

gere un doppio risultato altrettanto razionale, quanto cn-

comiabile. Col prescrivere che la deliberazione debba seguire

dopo la discussione della causa il legislatore ha voluto

porre i giudici in condizione di esprimere il loro voto

quando più completa e la memoria della controversia e

della relativa discussione. Col concedere poi che possa dif-

ferirsi la pronunziazione ad una delle prossime udienze

ha voluto tener conto delle difficoltà che può presentare la

risoluzione della lite, la natura e la molteplicità delle

quistioni ad essa connesse, e lasciare un ragionevole spazio

di tempo ai magistrati onde possano risolverlo con studio

pacato ed attento, e svolgere i motivi che appoggiano la

loro decisione. Poichè adunque la complessità delle tesi

che formano d’ordinario oggetto dei giudizi civili non con-

sente di determinare in modo irrevocabile, nè il momento

in cui la convinzione del magistrato deve essersi for—

mata, nè quello in cui l‘esposizione di essa deve essere

rosa per iscritto, era naturale che pur fissando le norme

generali in materia, il legislatore si astenesse poi di

scendere a soverchi particolari, che avrebbero frustrato

lo scopo finale della più retta amministrazione della giu-

stizia. Anzi l’avere liberato la pronunzia del giudice da

soverchi rigorismi di forme e di termini, fu il portato del

graduale e progressivo svolgimento del diritto giudiziario

civile, perchè di essi quando più, quando meno, nei tro-

viamo traccia in tutte le legislazioni che precedettero la

nostra, il di cui testo definitivo si e svincolato pur anco di

alcune ultime restrizioni del progetto Pisanelli, il quale,

nel corrispondente articolo 356, disponeva che “ i giudici

dovranno deliberare dopo la discussione della causa, ma

potranno differire la prelazione della sentenza ad una

delle prossime udienze, purchè non sia oltre la quarta ,,

limitazione che come evincesi dalla lettura del nostro

testo, fu del tutto soppressa.

109. La natura però di codesta restrizione si rappre—

senta siffattamente contraria alle sane regole di giustizia,

che devesi ritenerla piuttosto una norma regolamentare

e moderatrice della indeterminata facoltà dei magistrati

in materia. Perciò neppure le legislazioni, le quali ne

ebbero a far tema. di disposizioni precise, la accompa-

gnarono giammai con sanzione alcuna di nullità,. In Francia

l‘art. 10 della legge & brumaio, anno Il, disponeva che

appresso la discussione i giudici dovessero ritirarsi nella

sala delle deliberazioni per l'esame dei documenti, prescri—

vendo di rentrer immédiatement à l'audience, après cet exa-

men, pour prononcer lejugenzent. Malgrado codesta specifica

indicazione di una pronuncia immediata, la giurisprudenza
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francese ha sempre ammesso la facoltà nei giudici di poter

rimandare ad altra udienza la pronunciazione della sen.

tenza (1), ed anzi, tanto si ritenne necessario di non co.

stringere i giudici ad una pronuncia immediata, che alla

pubblicazione della detta legge in Belgio, e negli altri

dipartimenti francesi, fu del tutto omessa la parola immé.

diatement, cosicchè si ritennero autorizzati quei tribunali

a rimandare la deliberazione e la pronunzia della sentenza

ad una delle successive udienze (2). La disposizione del—

l'art. 116 del cod. di proc. civ. francese, non fissando limite

alcuno alla pronunciazione delle sentenze, ha tolto di mezzo

tutte le questioni di nullità. che avevano potuto sorgere sotto

l’impero della legge del 3 brumaio, però se lascia tanta

latitudine ai magistrati, dispone pure che quando il giu.

dizio non possa essere reso immediatamente, ed occorra

rinviare la decisione ad altra udienza, debba intervenire

una declaratoria (détibére') dell'autorità giudiziario,, la quale

fissi la udienza per la pronunziazione della sentenza, per

quanto poi nemmeno alla inosservanza di consimili decla—

ratoric sia comminata pena di nullità., potendo i giudici

pronunciare la sentenza anche in un'udienza posteriore (3).

Codesta determinazione preambula del giorno in cui la

sentenza dovrà essere pronunciata priva di qualsiasi san-

zione, a noi appare destituita di ogni scopo pratico e di

ogni fondamento legale; di ogni scopo pratico perchè non

essendo comminata nullità alla inosservanza, i giudici

delibercranno a seconda delle esigenze dei casi, del mag-

giore o minore studio che importa la causa e la reda-

zione dei motivi, ed anche del maggiore o minore loro

comodo personale senza rispetto alla data fissata nella pre-

cedente deliberazione; di ogni fondamento legale poiché

se non si ravvisava conforme a diritto la disposizione della

legge 3 brumaio che costringeva i giudici ad una imme-

diata deliberazione, ancor meno puossi trovare legittima

la determinazione a priori che in un dato giorno la causa

sarà stata sufl‘icientemente studiata e sarà matura la deci-

sione. Appare perciò più corretto il sistema del nostro

codice, di lasciare alla coscienza e al sentimento del de-

vere dei magistrati raccomandata la più retta e nello stesso

tempo la più sollecita decisione della causa, senza vinco-

larli per ragione di tempo, osservandosi giustamente in

proposito nella relazione del guardasigilli al re (4) che

“ a precetto non avente sanzione sia meglio sostituire Zafi-

ducia nel sentimento del dovere, e nel rispetto della propria

dignità ,.

110. Aceenniamo alle disposizioni in materia delle altre

legislazioni superiormente indicate. Il regolamento civile

austriaco non determinava momento alcuno alle delibera-

zioni e pronuneie, e al 5 314 disponeva soltanto che ogni

giudice dovr-à. procedere nella spedizione delle cause colla

possibile prestezza. Il codice sardo del 1854 stabiliva nel-

l'art. 196, che la prelazione della sentenza non si potesse

difi‘erire oltre i venti giorni dalla discussione; il codice

napoletano fissava all'art. 188 il limite massimo della terza

udienza; il sardo del 1859 all'art. 194 accordava fino a

trenta giorni dalla discussione; il codice parmense allo

articolo 489 determinava il limite massimo della quartil-

udienza successiva a quella della-spedizione della causa;

 

(i) Dalloz (Répaì‘loire, v. Jugement, n. 149) riporta in materia

le seguenti decisioni: « Il a été jugé avec raison dans le sens

de la. négative: 1. Qu‘unjugement pouvait ètre prononcé à une

autre audience que celle où les plaidoiries ont eu lieu (Req.

30 Mess., anno X); 2. Que de ce qu‘un jugement n’est rendu

que le lendemain du jour où les juges sont entrés en délibè-

ration, il ne s‘ensuit pas, dans le sens de l’art. 10 de la loi

du 3 Drum. an. 2, qu‘il n‘a pas été prononcé immédiatement

après l‘examen de l’affaire dans la. salle du conscil; qu'on

doit croire, dans ce cas, que le prononcé n'a été retardé que  pareeque la délibération s‘est prolongé jusqu‘au lendemain

(Req. 10 mars 1808); 3. Que les juges n’ètaient pas teuus de

prononcer le jugement al la. meme audience et sans désempal'er

(Req. 4 Mess. an. VIII); 4. Qu‘un tr-ibnnal peut, du consente-

ment espr-és ou tacite des parties, proroger lejugementcl'ul-l‘a

affaire au temps des vacances (Reg. 25 flor. an. IX) >?-

(2) Dalloz, ut supra, n. 150 (Req. 20 germ. an. X e i.er thernL

an. X).

(3) ". Dalloz, Jugemun', n. 154 e le sentenze ivi citate.

(4) Relaziune Vacca al cod. di proc. civ., p. 23.
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il codice estense all’art. 787 disponeva che per regola ge—

nerale la sentenza non si avesse a pronunciare al di la

della quarta udienza. Dei Codici stranieri vigenti notiamo

il ginevrino che all'art. 101 null’altro determina se non

che compiuta l’istruzione i giudici debbano occuparsi senza

ritardo della decisione della causa; il progetto belga (lib. I,

titolo VIII, art. 1) che vuole che il tribunale debba pro-

nunziare sentenza 0 tosto dopo la discussione nella mede-

sima udienza, o in altra posteriore da esso fissata pre—

ventivamente (disposizione conforme a quella del Codice

francese); e il codice di procedura germanico che al 5 281

prescrive che la pubblicazione della sentenza segua nel

termine nel quale si chiude la trattazione orale della causa,

o in un termine ulteriore che si fisserà immediatamente, e

che non può essere più lungo di una settimana.

111. Abbiamo già detto come la natura di cotali dispo-

sizioni limitative non importi nullità. del giudicato, giac-

chè, come ragiona saviamente il Matt-irolo, e chiaro che la

sanzione della nullità. sarebbe riescita contraria allo scopo

che il legislatore si propone con tale limitazione, obbli-

guado le parti a riprodurre quella lite che si vuol invece

colla maggior sollecitudine definire. Al paro della giuris-

prudenza francese, anche quella italiana stabilitasi sotto

l’impero dei codici sardi del 1854 e del 1859 ha sempre

ritenuto che i termini ivi stabiliti non fossero nè fatali,

nè perentorii (1). A molto maggior ragione altrettanto

dovrà concludersi appresso le disposizioni del nostro codice

per quanto alcune circolari ministeriali abbiano cercato

di restringerne l'interpretazione (2), e per quanto il re-

golamento giudiziazio limiti al pretore il termine per la

pronunziazione della sentenza alla quarta udienza succes-

siva alla discussione della causa (3). La giurisprudenza

delle nostre Corti regolatrici non ha mai ritenuto che si

potesse riconoscere incorsa nullità. per la inosservanza sia

delle une che delle altre disposizioni. Concordemente pure

in questo senso si pronunciano tutti i nostri autori (4).

Ed ora parliamo distintamente di ciascuno dei tre ele-

menti o fattori di ogni sentenza di tribunali o di corti

di appello, già distinti più sopra nei loro appellativi di

deliberazione, pronunziazione e pubblicazione.

5 l. — Della deliberazione.

112. Enunciazione del soggetto e sua divisione nei due ele-

menti della compoSizione del collegio e della votazione.

— 113. Composizione del collegio; articolo 357 del codice

di procedura. — 114. Per quali elementi si slabilisca la

giurisdizione nel magistrato a conoscere delle singole

controversie. —— 115. Giurisprudenza. — 116. Applicazione

ai giudizi di pretura. — 117. Numero dei votanti. — 118. Di-

sposizioni relative alla legge di ordinamento —- 119. Ra-

Rioni del numero dispari. — 120. Eccezione rispetto agli

appelli correzionali- — importanza della tesi —— come si

giudichi l‘appello della parte civile e l‘azione di danni

Proposta dell‘imputato nei casi di assoluloria. — 121. Opi-

nioni in proposito. — 122. Nostro avviso. — 123. Esame

particolare dell‘articolo 357 della procedura e questioni

Che Possono sorgere in ordine alla sua applicazione. —-

124. Divisione dei tribunali in più sezioni — come si

eserciti la giurisdizione in ciascuna sezione. — 125. Ri-

L'uardi obbiettivi — la giurisdizione di ciascuna sezione

e collettiva e autonoma — garanzia —— disposizioni del

 

 

(i) Riproduciamo qui la citazione delle sentenze sull‘argo—

mento riportate dal Mattirolo in nota al n. 37, IV (o. c.)! Cass.
Torino, 23 giugno 1856 (Coll. aut. 1856, p. 486); Corte d'App. di

Casale. 9 gennaio 1858 (Giur. Caratese, I, p. 191); Corte d‘App.

dl Ancona. sez. Macerata, 2 aprile 1864 (Giurispn, 1864, il““);
Cass. Torino. 18 luglio 1866 (id. 1666, p. 309)-

(2) Circolari ministeriali 10 marzo 1870, 27 dicembre 1572,

8 marzo 1878.  

regolamento giudiziario. - 126. Giurisprudenza francese

e italiana. — 127. Riguardi subiettivi — ciascun giudice

ripete il proprio titolo giurisdizionale dal decreto di no-

mina, non da quello di applicazione alle sezioni — con-

seguenze. —— 126. Altre conseguenze dello stesso principio.

-- 129. Applicazione dei giudici da sezione a sezione —

questioni agitatesi in Francia intorno alla prova delle

cause che giustificano l‘applicazione di un giudice da

una sezione all‘altra. - 130. Integrazione delle sezioni

mediante elementi estranei al collegio. — 131. Corti d‘ap-

pello-_ applicazione delle disposizioni relative inconte-

state. —- 132. Quistioni sorte circa l‘integrazione dei tri-

bunali nel concorso di un aggiunto e di un pretore —

giurisprudenza. — 133. Contrari giudicati della Cassa-

zione di Torino. — 134. idem. —135. Perchè si ritenga da

noi illegittimo un tale concorso. — 136. Esame della legge

8 giugno 1890. -— 137. Quistioni che possono sorgere sulla

piena giurisdizione dei magistrati nel tempo delle ferie

e in occasione delle variazioni di carriera — 138. Delle

ferie — disposizioni della legge d‘ordinamento e del re-

golamento giudiziario. — 139. Se un giudice in ferie con-

servi la capacità di partecipare alla. deliberazione e di

firmare una sentenza relativa ad una causa discussa nel

periodo ordinario col suo concorso - opinione negativa.

della Corte di Casale. — 140. Contrari giudicati di altre

magistrature e sentenza della Cassazione di Napoli. —

111. Risoluzioni della giurisprudenza francese. — 142. Giu-

risdizione speciale della sezione feriale — se possano da

essa. trattarsi cause formali e a quali condizioni. —

143. Diritto romano. — 144. Diritto e giurisprudenza. fran-

cese. —145. Variazioni di carriera — tramutamento e

promozioni — fino a qual momento un giudice tramu-

tato o promosso conservi giurisdizione nel tribunale a.

cui apparteneva prima del tramutamento e promozione.

— 146. Cessazione di funzioni — loro effetto immediato

sull'esercizio della giurisdizione — esame dei diversi casi

contemplati dall‘ordinamento giudiziario. — 147. Esame

e critica della giurisprudenza francese in argomento. —

148. Come si debba. formare il collegio giudicante quando

alla discussione assistono magistrati in numero mag-

giore di quello fissato per la votazione — art. 264 e 273

del regolamento giudiziario — quistioni. — 149. Conse-

guenze dell‘inosservanza dell’art. 261 — Giurisprudenza

della Cassaz. di Torino che ritiene la nullità. —150. Giu-

risprudenza. contraria delle Cassazioni di Romae di Na-

poli. — 151. Critica. di quest'ultima. — 152. Nostra opi-

nione favorevole alla nullità.— 153. Se sia afl‘etta di nullità

assoluta la sentenza pronunciata in concorso del giudice

che abbia presieduto la. commissione del gratuito pa-

trocinio. — 151. Giurisprudenza delle Corti supreme. —

155. Parere degli scrittori. — 156. Nostra opinione. —

157. Votazione — Importanza delle norme relative alla

votazione delle cause. —- 158. Segreto nella deliberazione.

—- 150. Conseguenze di tale principio. — 160. Se il giudice

dissidente possa rifiutarsi alla sottoscrizione — Sentenza

della Corte di Catania che giudica la validità di una

sentenza in cui manchi la firma di uno dei decidenti

per rifiuto quando sia intervenuto un verbale del presi-

dente constatante il rifiuto medesimo. —- 161. Centum-

zione. — 162. Tutela della legge per assicurare il segreto

nelle votazioni. — 162 bis. Legislazione. e dottrina. in

Francia circa l‘opportunità del segreto nelle delibera-

zioni. — 163. Giurisprudenza francese in ordine ai co-

rollari che si traggono dal principio del segreto. ——

161. Intervento in camera di consiglio del pubblico mi-

nistero e del cancelliere— Nostra legislazione e legisla-

zione francese. — 165. Chiusura del contraddittorio ap-

 

(3) Art. 197 del regolamento giudiziario in relazione all‘ar-

ticolo 421 cod. proc. civ. .

(4) Consulta Mattirolo 10. c., IV, 11. 36); Cuzzeri. all‘art. 356,

n. 3; Gargiulo, al medesimo articolo 11. IV; Borsari, Comm. id.;

Mattei. Armata.; Cassaz. Napoli 5 aprile 1870 (Gazz. Proc., V,

p. 1501; id. 22 aprile 1871 (Ann., V, 1, 157); Cassaz. Firenze, 6 no-

vembre 1873 (Ann., VII. 1, 474l.
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presso la discussione. —- 186. Deroga contenuta nell’ar-

ticolo 259 del regolamento e suoi limiti. — 167. Dide-

renze dalla legislazione francese. — 168. Metodo da se—

guirsi nella deliberazione (articoli 358 proc. e 262, 263,

261 reg.) —- Utilità. della distinzione delle quistioni. —

169. Se sia utile e necessario stabilire teoricamente il

metodo per la posizione delle quistioni. — 170. Legisla—

zione ginevrina. — Difesa del Bellot. — 171 obbiezioni

del Boncenne e confutazione. — 172. Riassunto della

quistione. -— 173. Ulteriori norme regolamentari circa la

votazione — la votazione segue l‘ordine decrescente di

anzianità — eccezione nel caso che vi sia giudice rela-

tore e giustificazione di essa — non deve però confon-

dersi l‘estensore col relatore. — 174. Come si formi la

maggioranza assoluta voluta dalla legge per la validità

delle deliberazioni. — 175. Raffronto della. nostra legisla-

zione colla francese. — 176. Prima ipotesi del codice

francese contemplata dal suo articolo 117 e quistioni a

cui ha. dato luogo. — 177. Del partage e del modo di di-

rimerlo. —- 178. Quistioni e difficoltàa cui dà. luogo nella

sua applicazione. —- 179. Ulteriori disposizioni procedu-

rali relative al portone.

112. Le disposizioni degli articoli 857, 358, 359 del

codice di proced. civile che porgono le norme principali

relative alla deliberazione delle sentenze, e quelle com-

pletive della legge sull'ordinamento giudiziario e del re-

golamento, che verremo richiamando nel corso della trat-

tazione, contengono una altrettanto logica quanto naturale

divisione della materia, contemplando in primo luogo il

modo con cui deve ritenersi legittimamente costituito il

collegio giudicante, e poscia la procedura da seguirsi per

assicurare non solo la espressione, ma anche la discus-

sione del voto di ciascun compartecipante, sulle risultanze

delle quali deve essere formata la sentenza.

Appena abbiamo bisogno di accennare alla importanza

capitale di ben definire tutte le parti costitutive di co-

desti due elementi essenzialissimì del giudizio, parti in-

tegranti e vitali della sua legittimità., e che concretano

veramente la retta e sicura amministrazione della giusti-

zia; dacchè la determinazione in via preliminare ma pre-

cisa, cosi di coloro che hanno veste e qualità. per pronun-

ciare decisioni giudiziarie, come delle norme per formare le

decisioni stesse, stanno ad assicurare da qualsiasi arbitrio

ed influenza, e a raffermare l’impero della legge nella pra—

tica sua manifestazione tanto nell’interesse generale della

società, quanto in quello particolare dei singoli suoi membri.

113. Il testo dell’articolo 357 suona cosi: " Non pos-

sono concorrere alla deliberazione della sentenza se non

quei giudici che hanno assistito alla discussione della causa.

Il numero dei votanti deve essere quello stabilito dalla

legge sull'ordinamento giudiziario ,. Questa disposizione

ha adunque per iscopo di determinare le persone e il

numero dei giudici che in ciascun consesso giudiziario

hanno qualità. per votare e deliberare in ordine alle sin-

gole cause.

114. Si rappresenta di tutta evidenza che il solo fatto

di appartenere all'ordine giudiziario in genere, e ad un

determinato corpo in ispecie non può bastare a stabilire

il titolo legale all’esercizio della giurisdizione nei singoli

membri che lo compongono per ciascuna causa che in—

nanzi a quel consesso venga portata. Altro non fosse,

la inesorabile necessità di applicare anche qui, come in

ogni altra estrinsecazioue della attività. umana, la somma
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legge della divisione del lavoro, impedirebbe di stabilire

in linea pratica che il solo fatto di essere un magistrato

addetto ad una determinata corte o ad un tribunale, lo ren.

desse senza più giusdiceutc necessario di qualunque causa

fosse portata innanzi al collegio al quale appartiene. Il

concetto della giurisdizione in via generica può rettamente

assumersi quale principio informativo delle facoltà attri-

buite ad un magistrato, ma nella pratica poi, ossia nel.

l'esercizio di essa, deve essere applicato caso per caso

secondo esigono le opportunità del servizio presso ciascuna

corte e tribunale. Se la massima 0 la teorica contraria aves-

sero una ragione giuridica di essere, bisognerebbe o con.

eludere alla competenza esclusiva del giudice singolo in

ogni grado di giurisdizione, o conservando la collegialità.

moltiplicare sterminatamente il numero dei funzionari giu.

diziari, giacchè tutti dovrebbero entrare a comporre il

consesso unico innanzi al quale ogni controversia viene,

portata, e tutti dovrebbero parimenti contribuire col loro

voto alla decisione.

Di fronte a questa impossibilità… pratica, ed anzi alla

necessità di limitare il numero di giudici che compongono

ogni consesso giudicante, era logico che le prime dispo-

sizioni del codice di rito riflettenti la formazione della

sentenza dovessero avere per iscopo di stabilire il criterio

mercè cui resta fissata la competenza individuale di cia-

scun membro delle corti e dei tribunali in relazione al

giudizio di ogni singola causa.

È risaputo quali siano le regole proprie alla istruzione

delle contestazioni civili. Vengono esse trattate o col

rito formale o col rito sommario, secondo la loro natura

e il bisogno di una più o meno sviluppata istruttoria. Ma

si segua l‘una o l'altra forma di procedimento, sempre

sta, che lo scopo dell’istruttoria è di svolgere tutti i mezzi

probatorii che sono posti rispettivamente dai contendenti

a base dell‘azione e delle eccezioni.

Riassunto di tutta l’istruttoria è la discussione, nella

quale i dati di fatto dall’una parte e dall’altra diligente-

mente raccolti e presentati, vengono coordinati nella loro

correlazione alle singole tesi di diritto che le parti si pro-

pongono di sostenere. Appresso di che, compiuta l’opera

loro, ha principio quella del giudice.

Da ciò deriva. che la discussione rappresenta il punto

culminante, il momento ultimo di istruzione della lite,

la quale dopo di essa si considera matura alla decisione,

d'onde si comprende il perchè sia questo medesimo il mo-

mento scelto per la determinazione dei giudicanti. Coloro

infatti che ad essa hanno assistito posseggono soli la cono-

scenza perfetta di tutti i particolari e di tutti gli elementi

che possono servire alla pronunciazione della sentenza.

E quanto diciamo dei giudizi sul merito o definitivi

delle controversie, è applicabile pure a qualsiasi incidente

sorga in corso di lite, e che pel disaccordo delle parti

abbia bisogno di essere risoluto con formale pronuncia del

collegio giudiziario. In tal caso introducendosi un vero

e proprio contraddittorio, l‘incidente per riguardo alle rc-

gole di trattazione costituisce una causa nella causa,

sicchè qui pure la giurisdizione a conoscere sarà. devo-

luta ai magistrati sedenti alla discussione ove le ragioni

per sostenere o per eccepire le domande incidentali sono

svolte dalle parti col sussidio dei fatti e colle deduzioni di

diritto (1).

 

(1) Inutile soggiungere che non è necessario che gli stessi

giudici i quali hanno assistito alla discussione dell'incidente.

“quelli essere debbano che decidano anche il merito, trattan-

dosi di punti di diritto diversi, su ciascuno dei quali si opera

un separato esame. Anzi nota in proposito Chauveau (in

'Carré, que'st. 4813): c il faut sans doute que les juges aient as- . ___…—

sisté a toutes les plaidoiries ou du moins atoutes les con-

clusions relatives uu point du litiga sur lequel ils doivent

se prononcer. Mais il ne s'ensuit pas qu‘ils aient du prendre

part a tous les jugements inter-venus sur la meme atlaire pen-

dant le cours de l'instance. Les jugements préparatoires, in-

terlocutoires et sur des incidents, ont pu dire rendus hors de,
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Non crediamo, adunque, oppugnabile che la discussione

orale, come punto fissato dal legislatore a. determinare

quali siano le persone dei magistrati in cui si riconosce

giurisdizione per pronunciare sentenza, e il solo che ri-

sponda perfettamente e alla ragione logica e naturale, e

alla ragione legale di un retto sistema di procedura.

Alla ragione logica e naturale perchè in nessun fatto

umano (astrazione fatta dall’ambito del diritto giudiziario)

puossi ammettere una compiuta cognizione di causa al

fine di emettere un opportuno giudizio, se non quando

tutti gli elementi di che esso fatto si compone sono por-

tati a conoscenza di chi è chiamato a giudicare ;,e rispetto

poi alle contese giudiziarie non varrebbe nemmeno l'os-

servarc in contrario, che tanto l’istruttoria come le dedu—

zioni che dalla medesima scaturiscono, sono raccomandati

agli scritti che le parti debbono presentare all’autorità.

giudiziaria, dacchè non è escluso che nella discussione pos-

sano essere dedotte nuove ragioni, nuovi motivi, dei quali

non avrebbe certamente contezza il magistrato che do—

vesse giudicare soltanto sullo scritto.

Alla ragione legale poi, perchè a mantenere la parità

di trattamento fra le parti in causa, e la retta e leale

deduzione dei singoli mezzi defensionali, non può ammet-

tersi pei magistrati altro modo di cognizione della contro-

versia, se non quello che deriva dalla giudiziale o pubblica

trattazione, per guisa da dover essere escluso qualsiasi

rapporto ed informazione privata, come qualsiasi dedu-

zione defensionale che dagli atti non apparisca. Ed in tal

senso appunto va inteso l’antico precetto si judicas co—

gnoace, con riferimento cioè alla sola conoscenza legale, co-

noscenza che alla sua volta non si può acquisire che colla

precedente partecipazione al giudizio. Ed è pure in tale

senso che la giurisprudenza francese ha potuto stabilire

che i giudici: ne peuvent puiser les motifs de leurs juge-

ments dans des renreignements pria par eum en l'absence

der parties et en dehors d’une instruction regulière et le'-

gale: que de méme lec juges ne peuvent décider, d'après

leur seule connaissance personnelle, un point de fait contesté

entre les parties ; et qu'ils doivent seulement rccaurir aun:

mayens d’instruction autorise's par la loi (I).

115. Dal che si deduce ancora che la fissazione della

competenza a conoscere di ciascuna singola causa nei soli

giudici che hanno assistito alla discussione è'suprcma ga-

ranzia per le parti, circa la composizione del collegio giu-

dicante, che viene così ad essere, almeno in un certo senso,

sottratta all’arbitrio ed alle influenze del potere politico.

Quindi tale norma fissa di composizione del collegio giu—

dicante e il più logico complemento del sistema della pub-

blicita dei giudizi, il quale altrimenti sarebbe frustrato

nel suo scopo e nella sua essenza, se nel secreto della

camera di consiglio potessero venir mutate le persone cui

spetta di giudicare le singole controversie.

In obbedienza a siffatti . principii, la nostra giurispru-

leur présence sans que cette circostance les rende inhabiles ù

parteciper au jugement définitir‘, car ce n‘est plus la méme

question qui penti a juger, c'est un nouveau procès, pour ainsi

dire, sur lequel une nouvelle instruction va avoir lieu, où de

nouvelles conclusions vont étre posées. 11 ne manquera donc

au nouveau juge aucun des renaeignements nécessaires pour

l'emplir son devoir '. Sotto un certo punto di vista. sarebbe

_desrderabile, tanto nelle liti dinanzi a giudice singolo, come

111 quelle dinanzi a. collegi, che le istruttorie e la decisione di

una Singola lite fossero opera delle medesime persone. Ma gli

Ol'ganamenti giudiziari di quasi tutti gli Stati rendono im—

gîî21tbile qualunque tentativo di attuazione di simili desi-

l.

(i) Dalloz, Répsrtoz're, v. Jugcmanl, n. 35.

(2) Cassaz. Firenze, 12 febbraio 1372 (Ann., VI, 1. 68)-  
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denza ha affermato ripetutamente la nullità. delle sentenze

deliberate coll’intervento di uno o più giudici che non aves—

sero assistito alla discussione, e fu deciso che quando

la sentenza è firmata da un giudice, e la narrativa at-

testa che fu pronunziata da un altro, si deve ritenere er-

ronea la narrativa, a meno che risultasse che il giudice

il quale la firmò non avesse udito la discussione (2). Fu

giudicato parimenti doversi dichiarare nulla e considerarsi

come non pronunciata la sentenza decisa eoll'intervento

di un giudice diverso da quelli-che erano presenti all’u—

dienza quando la causa fa introitata, e quando se ne fece

la relazione (3). E la Cassazione di Firenze replicata-

mente dichiarò la nullità delle sentenze deliberate col-

l‘intervento di un giudice che non avesse assistito alla

discussione della causa, soggiungendo che tale motivo e

siffattamente pregiudiziale da rendere come inesistente la

sentenza, e da escludere l'esame di qualsiasi altro motivo

di forma e di merito (4).

116. Uguale principio dovrà certo applicarsi alle sen-

tenze dei pretori, dacchè apparisce. evidente che la com-

petenza a conoscere sia ancora più naturalmente radicata

in chi assistette ai dibattiti sulla controversia, allorchè

si tratti di giudice unico. Pur tuttavia sull’esempio del

Codice di procedura del 1859, pel quale era riconosciuta

valida la sentenza preferita dal giudice di mandamento

sebbene alle udienze in cui fu discussa la causa avesse

assistito il vice—giudice, e da questo fosse stata fissata.

l’udienza per la prelazione della sentenza (5), non mau-

carono sentenze che anche sotto l‘impero del vigente Co-

dice ritennero che non fosse nulla la sentenza pronun-

ziata da un pretore, se la causa fosse stata assegnata a

sentenza dal vice—pretore o viceversa (6). Noi ritorneremo

su questa quistione allorchè tratteremo delle sentenze

pronunciate dai pretori; per intanto notiamo prevalente

la giurisprudenza contraria, sul fondamento che il magi-

strato che non ha assistito alla discussione manca di giu—

risdizione a conoscere della causa, e che l'esercizio di

questa essendo adatto personale, non se ne può ammettere

la comunicazione dal pretore al vice-pretore, in quanto

che il vincolo di gerarchia e di dipendenza burocratica fra

codesti due funzionari, non toglie che nell’esercizio delle

loro attribuzioni giudiziarie siano a considerarsi come per-

sonalità. distinte, agenti ciascuna in pari modo con pic-

nezza di giurisdizione personale nell'ambito dei singoli

affari. La Cassazione fiorentina rafl'ermando cotale prin-

cipio soggiungeva non valere nemmeno per un contrario

avviso la considerazione che la causa si tratti per memorie

scritte, dacchè nei processi sommari la discussione e lo

stesso giudizio (7). Ed il Tribunale di Bergamo alla di-

chiarazione di nullità della sentenza preferita dal pretore

che non ha assistito alla discussione, faceva seguire la

considerazione che in tale caso mancando completamente

il giudicato, vien meno la materia dell‘appello, sicchè

(3) Cassaz. Napoli, 19 luglio 1869 (Legge, IX, 1. 1101; Cassaz.

Palermo, 10 dicembre 1869 (Gau. G., XXII, I, 317).

(i) Cassaz. Firenze, 19 giugno 1879 (Ann., XIII, I, 447) — 21 gen-

naio 1880 (Foro M., V, 1, 920) — 7 dicembre 1882 (Legge, 1883.1,

108) — Cassaz. Torino, 13 giugno 1883 (Giur. Tar., 1883, 741) —

Cassaz. Firenze, 26 gennaio 1832 (Racc., XXXIV, I, 1, 252) —

Cassaz. Torino, 20 ottobre 1882 (Cass. Tar., 1882, II, 533). — In

conformità si è sempre pronunciata pure la giurisprudenza

francese, vedi Dalloz, Rep., I. c., n. 41 e segg.

(5) Cassaz. Torino. 18 novembre 1874 (Giur. Tar., XII, 113).

(6) Trib. Genova, 27 gennaio 1881 (Eco Gen., 1881, I, 1211.

(7) Cassazione Firenze. 19 luglio 1873 (Legge, XIII, 1

:'1 agosto 1875 (Gazz. G., XXVII, 1, 721) — 16 giugno

nitore Trib., Milano, XIV, 872) — Cass. Torino, 30

(Racc., xxxrx, I, 1, 784).
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non potrebbe il giudice d’appello, pronunciata che avesse

tale nullità, giudicare il merito della controversia (1). E il

Tribunale di Genova che si scostò col giudicato del 1881

dalla giurisprudenza più accettata, aveva esso medesimo

in altra precedente circostanza afi'ermato che la sentenza

pretoriale deve essere pronunciata a pena di nullità. da

quel pretore o vice-pretore che abbia assistito alla discus-

sione della causa (2).

117. Quanto alla seconda parte dell'art. 857 colla quale

si determina. che il numero dei votanti deve essere quello

stabilito dalla legge sull’ordinamento giudiziario, essa è

a considerarsi di sola ragione legale, in quanto che poggia

unicamente sui motivi d'ordine pubblico, che determinarono

il legislatore a stabilire in una certa quantità, e non altri-

menti, il numero dei membri necessari alla composizione

dei singoli collegi giudiziarii, in relazione alla gravità delle

affidate missioni, e al grado gerarchico occupato nell'or-

dine delle diverse giurisdizioni.

Non v’è bisogno di dimostrare che la parità. di tratta-

mento dei cittadini in giudizio sarebbe molto offesa dalla

possibilità che le liti di uno avessero la garanzia di un

maggior numero di giudici, od in genere il favore di un

diverso numero, in confronto a quanto è stabilito per la

comune dei casi.

118. Le disposizioni della nostra legge sull‘ordinamento

giudiziario che hanno riferimento alla seconda parte del-

l‘articolo 857 del Codice di procedura civile, sono quelle

degli articoli 41, 44, 46 e 48 per quanto riguarda i Tri-

bunali, e gli articoli 64, 67, 69, capov. e 71, per quanto ri-

guarda le Corti d’appello. Per la maggior chiarezza di

quanto siamo per esporre è opportuno di riprodurli testual-

mente:

“ Anr. 41. Vi ha un Tribunale civile e correzionale in

ciascuno dei Comuni designati in apposita tabella.

“ Anr. 44. I Tribunali civili e correzionali possono per

decreto reale, ove la necessità del servizio le richieda e

lo acconsenta il numero del personale, essere divisi in

più sezioni.

“ Nei Tribunali divisi in più sezioni sono ogni anno de-

signati per reale decreto i giudici che debbono comporre

ciascuna sezione.

" Lo stesso decreto designa le sezioni alle quali sono

devoluti gli alfari civili, gli afi'ari correzionali, e gli ap-

pelli in materia correziouale e di polizia, ovvero gli uni

e gli altri promiscuamente.

“ ART. 46. I Tribunali civili e correzionali giudicano

col numero invariabile di tre votanti.

" ART. 48. Quando per mancanza o legittimo impedimento

dei magistrati una delle sezioni del Tribunale non si trovi

in numero legale per giudicare, il presidente può inter-

venire egli stesso, ovvero destinare un giudice ed aggiunto

di un’altra sezione. Qualora poi tutti questi funzionarii

siano mancanti od impediti, il presidente e chi ne fa le

veci richiederà per sedere nel Tribunale un pretore dello

stesso Comune secondo l'ordine delle preture, e qualora

questi pure sia impedito, assente e mancante, un vice-

prctore del Comune se laureato in leggi, e in suo difetto

il pretore più vicino non impedito.

" Rimane sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione

di più di un aggiunto giudiziario, e di più di un sup-

plente estraneo al corpo del Tribunale.

“ Aer. 64. Vi ha una Corte d‘appello nei luoghi designati

nella relativa tabella.

“ AM. 67. Le Corti di appello giudicano invariabilmente
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col numero di cinque votanti nelle cause civili, con quello

di quattro nelle cause per gli appelli correzionali.

" AM. 69 (capov.). È applicabile anche alle Corti d‘ali.

pollo il disposto della prima parte dell’articolo 44.

“ AM. 71. Quando in una sezione manca per legittimo

impedimento il numero dei magistrati necessari per giu-

dicere, il primo presidente, quando non creda di interve-

nire egli stesso, lo compie coi consiglieri applicati ad. altre

sezioni.

“ In mancanza di essi e chiamato a supplire il presidente

del Tribunale civile e correzionale, o l’anziano dei vice-

presidenti, rimanendo però sempre vietato l’intervento in

ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al corpo

della Corte ,.

119. Pei riportati articoli adunque è fissato innanzi tutto

l‘intervento dei votanti in numero dispari (norma che come

vedremo fu mantenuta pure dall'art. 127 per quanto ri.

guarda i giudizi presso la Corte di cassazione, nei quali

il numero dei votanti e fissato a sette, e che per parità

di ragione si mantenne dal Codice di procedura, art. 8,

anche nei giudizi arbitrali), onde rendere più facile in

ogni caso la formazione della maggioranza dei voti dal-

l‘art. 559 della procedura richiesta per la valida delibe-

razione delle sentenze. Questa norma assoluta e generale,

non sofi're che una sola eccezione nelle cause penali per

gli appelli delle sentenze dei Tribunali oorrezionali, per

le quali l'art. 67 limita il numero dei votanti a quattro.

Quantunque non sia agevole comprendere il motivo ispi-

rante la deroga ad un sistema così opportuno ed osser-

vato in ogni altro grado di giurisdizione, e tuttavia a

rilevarsi che la sua applicazione nei giudizi penali () sog—

getta a minor numero di inconvenienti che nei giudizi

civili, essendo scritta nelle norme di procedura che li ri-

guardano (articoli 321 e 505 del Codice di proc. penale)

la regola, che a parità di voti debba prevalere l'avviso

favorevole all'imputato.

120. Se rileviamo però tale eccezione, è per richiamare

una quistione che si ": agitata in giurisprudenza sul pro-

posito, allorquando cioè unitamente alla cognizione, o me-

glio in occasione della causa che fu oggetto della penale

procedura, si faccia luogo all’esame, e alla trattazione, di

quistioni attinenti esclusivamente al diritto civile. È risa-

puto che ogni reato potendo essere fonte di danni (art. 1151

Cod. civ.), la legge consente la ripetizione dei medesimi

sia nello stesso giudizio, mercè la costituzione della parte

civile, sia in sede separata sulla base del pronunciato pc-

nale, il quale col seguito accertamento del fatto materiale

che ha arrecato il danno, e colla designazione di colui

che legalmente ne è riconosciuto autore, serve di titolo

per la ripetizione, davanti ai giudici civili competenti, dei

danni sofferti. Quando però si versa nella prima ipotesi,

e cioè di costituzione diparte civile nel giudizio penale,

allora si stabilisce una competenza singolare e speciale

nel giudice penale a conoscere anche dell’azione civile,

per presunzione di legge, che dosso sia più o meglio in

grado di valutare la responsabilità, dell'agente. Ma l'esca

cizio dell'azione di danno può per le leggi di processurìì

essere esercitata anche qualora non siasi pronunciata

pena alcuna contro il colpevole (51), quando cioè pure ac-

certandosi in lui l'autore d’un fatto che arrecò danno

ad altri , non si riconosca tale fatto soggetto a sanzione

punitiva; così pure nel caso di assoluzione la sentenza

può aggiudicare all’imputato i danni derivatiglì dall’in-

consnlto procedimento, giusta le disposizioni dell’art. 570

 

(irrrib, Bergamo, 14 ott.1875(Monit. Trib.,Milano, XVII, 186).

(2) ‘I‘riqbui'1ale Genova, 7 maggio 1878 (Gazz. Legate, II, 152).

.'(3; Vedi'in argomento il riassunto dello stato attuale della
  presente quistione nelle mie note alle sentenze 12 dic. 1891 della

(Orte (l‘App. di Torino, e 29 dicembre 1892 dell‘App. di Roma

(Racc. XLIV, II, 110 e XLV, II, 26).
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ch Codice di procedura penale. Ora in ognuno di questi

casi l'azione civile segue come accessorio le sorti del pro-

cedimento penale ed è esperibile in tutti i gradi di giu-

risdizione che esso attraversa.

Può però avvenire che il fatto non sia sottoposto ad

ulteriore esame, per quanto ha attinenza ai riguardi pe-

nali, perchè siasi effettivamente riconosciuto che pur sus-

sistendo nella sua materialità, non costituisca reato nei

sensi di lcgge. Ma l’azione civile già intentata in prima

sede, o nel caso di assolutoria quella peri danni aggiu—

dicati all'imputato assoluto, a sensi dell'art. 570, sono

radicate per la cognizione e la competenza nei giudici

penali anche in grado d’appello e se ne consente l’espe-

rimento alla parte interessata che voglia farle valere in

questa medesima sede di giudizio; laondc le norme di pro-

cedura relative dovettero essere tema del codice di rito

penale che all'art. 370 dispone: Se l'appello è stato inter-

posto soltanto dalla parte civile, o dall'imputato pel solo

suo interesse civile, si osserveranno per l'istruzione e pel

giudizio le leggi sulla procedura civile in via sommaria;

ferme però quanto al modo e al termine dell'interposizione

d’appello le disposizioni del presente Codice, applicabili

poi all‘appello delle sentenze dei Tribunali correzionali,

giusta l’art. 421 dello stesso Codice.

121. Ora in proposito dell'esercizio di questa procedura

di natura tutta speciale si e sollevata. quistione per quanto

riguarda l’appello da sentenze di Tribunali correzionali

davanti a quale sezione della Corte si debba portare il

gravame, e con quale numero di consiglieri debba il mo-

desimo essere votato.

La giurisprudenza e stata molto incerta nel definirla,

e quattro diverse soluzioni della tesi si contesero il campo.

Si ritenne anzitutto che trattandosi di interesse mera-

mente civile a cui il reato non è ormai più che causa

occasionale, non si potesse tener ferma la competenza

della sezione degli appelli correzionali, e che la causa

dovesse conseguentemente portarsi innanzi la sezione pro-

miscua della. Corte, che giudica coll‘intcrvcnto di cinque

consiglieri (1).

Si ritenne da altri la competenza appartenga alla se-

zione degli appelli correzionali, od alla promiscua a vo-

lontà della parte attrice, con che per altro quando si

adisce la sezione correzionale questa sia completata colla

aggiunta di un quinto consigliere (2).

SI ritenne in terzo luogo che cotali appelli comechè

sempre involgenti l'esame di una quistione penale, non

solo si dovessero naturalmente ravvisare acquisiti alla

competenza della sezione correzionale giudicante nel nu—

mero di quattro membri, ma ancora, ove portata innanzi

alla sezione promiscua, dovessero ridursi al medesimo nu-

mero_i giudicanti, cosicchè l'incompetenza di un numero

lllì_ìgglore dovesse, nel silenzio delle parti e del Pubblico

Ministero, rilevarsi e pronunciarsi pure d’ufficio (3).

Infine la Cassazione di Torino a sezioni riunite giudi-

cava chc la cognizione delle cause in appello dalle sen—

tenze dei Tribunali correzionali anche quando riguardano

11 solo interesse della. parte civile, appartiene esclusiva-

mente alla sezione degli appelli correzionali presso la Corte

dlappello, che però dovendo avanti questa sezione la

causa essere istruita e giudicata a sensi dell’articolo 370

de… proc. penale nelle forme civili, la sezione deve es-

\

sere composta di cinque anzichè di quattro consiglieri

sotto pena di nullità (4). .

122. Per avviso nostro, secondo la lettera dell'articolo

370, e secondo lo spirito che l‘informa,non può dubitarsi

della piena accettabilità di quest'ultima sentenza della

Cassazione torinese. E infatti chiaro che il legislatore

ha voluto stabilire la continuazione della cognizione nel

magistrato penale della causa, anche quando più non si

faccia quistione di quanto in via penale la riguarda, per

serbare integro l’ordine delle giurisdizioni e giacchè si

rappresenta naturale che se della quistione civile conobbe

per ragione di connessione il magistrato penale di prima

istanza, essa debba in appello essere portata innanzi a

quello che riveste la medesima qualità; ma nel medesimo

tempo è chiaro che col disporre che l'istruzione e il giudizio

seguano le norme della procedura civile, ha voluto circon-

darne la trattazione di quelle maggiori guarentigie che a

siffatto rito sono conseguenti. E giustamente osserva in ar-

gomento il Mattirolo (5), che la parola giudizio comprende

tutto ciò che deve farsi perchè _la causa sia portata al per-

fetto suo compimento, e si estende quindi di necessità

anche alla composizione del collegio giudicante. E poichè

nei giudizi civili di appello per l‘art. 67 è stabilito il un—

mero di cinque consiglieri, non altrimenti dovrà. essere

quando la sezione degli appelli correzionali giudica nell'e-

sercizio di codesta giurisdizione di natura affatto singo-

lare dalla legge riconosciutale. Nè di minor importanza

e l'altro argomento che se alle maggiori difficoltà di com-

porre la maggioranza dei voti pel relativo giudizio allor-

quando i votanti sono in numero pari, ripara il principio

di ragione e di legge che nelle materie penali nel dubbio

abbia a prevalere l’avviso più favorevole al reo, tale prin-

cipio non ha più ragione di essere invocato quando la

disputa cade su semplici interessi d'indole privata, e nella

parità. di opinioni riescirebbe impossibile proferire sentenza

alcuna. Ed in ultimo col Mattirolo ben volentieri ricono—

sciamo come ogniqualvolta in una Corte di appello, oltre

la sezione correzionale esiste anche un'altra sezione con

giurisdizione promiscua, la causa possa essere pure por-

tata a sua cognizione, dacchè in codesta promiscuità si

comprenda anche la competenza intorno agli appelli corre—

zionali allorquando la sezione sia adita quale giudizio

penale, e perciò essa ha veste a conoscere dell’appello

che la sola parte civile o l'imputato interponessero a

sensi dei già citati articoli 421 e 370 del Cod. di proc.

penale (6).

123. Riprendendo era l’esame dell'art. 357 del Codice

di procedura civile in relazione a quelli della legge di

ordinamento sopracitati, e specialmente degli art. 46 e

67, rileviamo che il numero dei votanti nelle cause civili

deve essere di tre pei Tribunali, e di cinque per le Corti

d'appello. Dopo di che appena occorre avvertire che qua-

lunque intervento nella votazione diun numero maggiore

o minore di quello fissato dalla legge renderebbe nulla la

pronuncia, farebbe considerare come giuridicamente insus-

sistente la sentenza che cosi fosse promanata. E quan-

tunque la tesi non abbisogni certamente nè di dimostra-

zione, nè di richiami ginrisprudenziali, tuttavia vogliamo

ricordare una sentenza della Corte di appello di Catania

che ha dovuto occuparsene, statuendo: essere nulla la

sentenza dei Tribunali alla pronunziazione della quale non

 

…Come d‘appello di Torino, 23 febbraio 1 75 (Giurisp…—

dcn:o, 187,51 p_ 152),

(2) Cassaz. Torino, 13 maggio 1575 (Giurispr., 1375, p. 187).

(3) Appello Casale, 19 luglio 1875 (Giur. 1575, p. 553) — Ap-
Pello Firenze, 11 aprile 1876 (Legge, 1876, p. 591) —— Saluto, Comm.

al ('ad. di proc. pen. (II, p. 1129).  (A) Cass. Torino, 15 marzo 1876 (Giur., 1876, p. 217) e prece-

dentemente le altre sentenze della. stessa. Corte. 23 agosto 1866,

11 luglio 1867 (Giur., 1366. p. 421 e 1867 p. 701).

(5) Op. cit., IV, nota al n. 11.

(6) In senso conforme vedi pure Appello Milano 28 luglio e

27 dic. 1873 (filoni:. Trib. Milano 1873, p. 786, e 1874 p. 198).
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siano concorsi i tre votanti richiesti per legge, e cioè il

relatore e altri due giudici anziani in ordine di nomina. (l).

Nulla più adunque ci e mestieri di soggiungere circa il

numero dei votanti.

Ma dobbiamo trattenerci ancora nell'esame di questo

importantissimo articolo per esaminare quando e come si

renda legittimo, perfetto e ineccepibile il concorso dei

giudici alla. discussione delle cause civili, tutte le volte

che per l'uno o per l‘altro dei varii motivi che siamo per

indicare possa sorgere dubbio sull’esercizio della piena ed

assoluta loro capacità giurisdizionale.

Non abbiamo bisogno di ricordare che (a parte i motivi

personali di ricusazione o di astensione dei giudici) sif—

fatte difficoltà. non panno giammai affacciarsi nella ipo-

tesi semplice di Tribunali o Corti costituiti di una sola

sezione, o di una sezione esercitante il suo ministero sol-

tanto a mezzo dei membri ad essa addetti. Fermo il li-

mite del numero tracciato dagli art. 46 e 67 della legge

d’ordinamento, se alla udienza di discussione della causa

intervengono soltanto tre o cinque membri del Collegio

o della sezione, nessun dubbio può sorgere circa. il per-

fetto esercizio per parte loro della giurisdizione. Ma

poichè i bisogni del servizio interno dei collegi giudi-

ziarii hanno reso necessario che colla stessa legge orga-

nica si determinassero le norme con cui provvedere nel

caso di insufiicienza o deficienza del numero legale dei

membri, l'applicazione di queste norme può dar luogo a

quistioni appunto allorchè si tratta di procedere a sifi‘atta

integrazione del corpo giudicante. Così pure dovremo esa.

minare l'ipotesi in cui durante una discussione sieda un

numero di giudici superiore a quello richiesto per la

votazione; l‘altra in cui si verifichi cessazione di fun-

zioni in via definitiva o temporanea per parte di un ma-

gistrato nello stadio intermedio fra la. discussione della

causa e la pronunzia. della sentenza, ossia durante la

deliberazione; ed infine dovremo esaminare pure alcune

ipotesi di personale incompatibilità derivanti dalla legge,

e sulle quali si elevarono contestazioni, allo scopo sempre

di stabilire, se il collegio innanzi cui fu discussa la causa

si trovi costituito così da poter deliberare nella pienezza

dei suoi poteri giurisdizionali; quistioni tutte gravi e de—

licate che la dottrina e la giurisprudenza hanno svisce—

rato nei loro fondamentali elementi.

124. A rendere piena la giurisdizione del magistrato

relativamente a ciascuna causa singolarmente considerata,

torna necessario che egli abbia veste di giudice, che sia

applicato ad un determinato collegio, e che infine per

ragione di servizio appartenga al consesso che siede alla

pubblica udienza allorchè quella determinata controversia

vien portata a discussione. Dall' esame però della legge

di ordinamento giudiziario e specialmente degli articoli

44 e 69 dianzi riportati, rileviamo che ove necessità. di

servizio le richieda, elo consenta il personale, possono i

collegi giudiziarii essere divisi in più sezioni.

Nel procedere ora alla determinazione dell'ambito e della

sfera legittima d‘azione di codeste sezioni, noi le dovremo

considerare sotto un duplice punto di vista, obbiettivo.-

mente per quanto attiene all'esercizio delle loro funzioni

quale corpo giudicante, e subbiettivamente per quanto

riguarda la competenza personale e la capacità. giurisdi—

zionale dei singoli membri che le compongono.

125. Obbiettivamente considerata la sezione , nei meri
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rapporti giurisdizionali, rappresenta un vero corpo giu—

diziario autonomo, indipendente dal collegio a cui e an.

nossa unicamente per vincoli burocratici ed amministra-

tivi. La sezione, per gli affari che le sono commessi, esplica

la propria competenza e la propria attività. indipendente.

mente dal corpo principale a cui appartiene, e qualunque

ingerenza negli affari ad essa affidati si esercitasse dalle

altre sezioni sarebbe illegale, e priva di qualsiasi efficacia

giuridica; non altrimenti che se un oliare regolarmente

portato a conoscenza del tribunale sedente in una deter—

minata località., fosse poi da. esso distratto per essere

porta-to innanzi ad altro tribunale sedente in località

diversa.

Questa determinazione specifica della competenza delle

singole sezioni e a chiare note riconosciuta e consacrata

dal legislatore, non solo quando nello stesso articolo 44

della legge di ordinamento dispone che un decreto reale

(che viene emesso ad ogni rinnovazione dell’anno giuri-

dico) designa le sezioni alle quali sono devoluti gli afi‘ari

civili, gli afi'ari correzionali e gli appelli in materia cor-

rezionale e (li polizia, ovvero gli uni e gli altri promiscua-

mente, con che si fissa già una vera competenza speciale

per ragione di materia (2), ma ancora nell'articolo 213

del regolamento ove si legge che: le cause e gli afiari

assegnati a una sezione sono invariabilmente trattati davanti

la medesima fino a sentenza od ordinanza definitiva, con

che si stabilisce pure fra le varie sezioni incaricate della

trattazione di una medesima materia, la competenza esclu—

siva ad esplicare legittima giurisdizione riguardo a cia-

scuna controversia particolarmente considerata. Ela ragione

legale di consimili disposizioni riposa precisamente sul

principio di rispettare l'ordine della giurisdizione, di non

distogliere per ragione qualsiasi alcuno dai suoi giudici

naturali, di guisa che la causa non possa per abuso od

arbitrio essere mai sottratta al suo giudice legittime, che

nel caso di suddivisione di un collegio in più sezioni e

rappresentato appunto dalla Sezione innanzi la quale la causa

fu originariamente introdotta e che ha acquisito per ciò

solo titolo e diritto a conoscerne fino al completo esauri-

mento della controversia. Le disposizioni relative alla ri-

partizione delle cause fra le diverse sezioni di un tribu-

nale sono contenute negli articoli 210, 211, 212 e 213 del

regolamento generale giudiziario.

" 210. Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente sulla

presentazione degli atti, fatta.in dal cancelliere a termini

dell'art. 178 del Codice di procedura, prescrive, col de-

creto indicato nello stesso articolo, che la relazione della

causa debba. essere fatta da uno di giudici (la designarsi,

oppure dalle parti. La. distribuzione .delle cause formali

tra le sezioni e indi fatta a sorte dal presidente in pub-

blica udienza.

“ A tale effetto egli divide in parti eguali al numero

delle sezioni le cause inscritte nel ruolo di spedizione

secondo l’ordine col quale vi sono annotate, e poste in

un'urna, dopo averle piegate, tante schede nnmeratepro-

gressivamente, quante sono le sezioni del tribunale, ne fa

l‘estrazione.

“ Le cause comprese nella prima porzione apparteranno

alla sezione designata dal numero della prima scheda

estratta, e così di seguito.

“ Compiuta l‘estrazione, il presidente segna nel ruolo di

spedizione cui ciascuna causa è toccata in sorte e nelle

 

(1) Appello Catania, 27 gennaio 1872 (Giur. Cat., Il, 29) con-

forme la giurisprudenza francese; vedi Dalloz, Rep., Juyement.,

n. 32 e 33; vedi ancora Dalloz, Org. jud. n. 114, 184.

(2; La Cassazione di Torino giudicava la nullità della sen-

tenza. diun tribunale civile, il quale come tale e non come  sezione correzionale, si dichiarò competente a conoscere del-

l'appello prodotto dalla parte civile contro una sentenza ns:

solutoria resa dal pretore in materia penale, raffer-mando cosi

codesto principio di una distinzione di competenza per ragione

di materia nelle varie sezioni (12 marzo 1869, Legge…. 1.503l'
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cause in cui abbia prescritto che la relazione debba farsi

da uno dei giudici designa la persona del giudice relatore.

" La tabella delle cause come sopra distribuite deve

affiggersì nella sala d‘ingresso del tribunale non più tardi

del giorno successivo a quello dell’estrazione.

" 211. Il sorteggio previsto dall’articolo precedente non

ha luogo nel caso previsto dall’art. 217.

“ La causa, la cui iscrizione a ruolo fu rinnovata, e

sull‘ordine verbale del presidente assegnato alla sezione,

avanti alla quale fu già una prima volta recata. Di tale

disposizione deve farsi menzione nel ruolo di spedizione a

margine dell’iscrizione o delle iscrizioni relative alla causa..

“ 212. Le cause a udienza fissa sono trattate davanti

la sezione o le sezioni, che a seconda delle esigenze del

servizio sono espressamente designate ogni semestre con

decreto del presidente, che si tiene affisso nella sala d‘in—

gresso del tribunale.

" Se più siano le sezioni designate, la distribuzione ha

luogo tra esse per settimana, principiando dalla prima e

proseguendo con ordine successivo, osservata però la di-

sposizione dell'articolo seguente.

“ Il prescritto della prima parte del presente articolo

si osserva per la spedizione degli afiari da trattarsi in

camera di consiglio.

“ 213. Le cause e gli affari assegnati a una sezione

sono invariabilmente trattati davanti la medesima fino a

sentenza od ordinanza definitiva ,.

126. Codesto principio del rispetto della giurisdizione

di ciascheduna sezione trova corrispondenza nella legisla-

zione e nella giurisprudenza francese , essendo ivi pure

stabilito che : lorsqu'un tribunal est divisé en sections, cha—

cune d’elles a une competence particulière, et les membres

des autres sections ne…peuvent concourir au jugement des

afi'aires qui lui sont attribuées si ce n'est en cas de néces-

site' (I). E conformemente a ciò fu giudicato: que la cons—

titution de l'an 3, ayant établi la division de certains

tribunaua; civils en sections, it en results que chaque af-

faire a ses juges compe'tents dans une seule section et que

les juges d’une autre section sont frappe's d'incompe'tence

pour prononcer sur les afaires distribuéesà la première

section (2). '

E la nostra giurisprudenza ha pure riconosciuto ed ap-

plicato ripetutamente questa retta teoria della divisione

delle attribuzioni e del rispetto della giurisdizione delle

singole sezioni. La Corte di cassazione di Napoli con suo

giudicato del 15 febbraio 1873 stabiliva, che un collegio

giudiziario diviso in più sezioni può dirsi composto di

tanti collegi quante le sezioni stesse, e che per ciò trat-

tandosi di spiegare giudizio di opposizione deve esso por-

tarsi innanzi quella, sezione che pronunciò la sentenza

lmpugnata (3). Parimenti la stessa Corte nel 27 luglio 1876

giudicava che se dal presidente della Corte la causa sia

stata assegnata ad una sezione, ed una sezione diversa

l‘avesse decisa, la sentenza pronunciata dovesse conside—

rarsr come nulla (4). Ed infine in altra fattispecie pro—

nunciò che non mancando il numero legale dei giudici in

una sezione di tribunale diversa dalla prima, e nulla la

sentenza pronunziata dalla sezione medesima sotto la pre-

51denza del presidente (5). Riportiamo di questa ultima

le breve motivazione:

" _Attesochè è precetto sancito dall‘art. 71 dello Statuto

costituzionale che niuno possa essere distolto dai suoi giu-

dici naturali, il che val quanto dire da quelli denotati

dalle leggi, a pronunciare.

“ Attesochè l'art. 45 della legge sull‘ordinamento giu-

diziario stabilisce che il presidente del tribunale presiede

la prima sezione, e per la espressa disposizione dell’altro

articolo 48 della stessa legge, egli non può presiedere

altra sezione se non quando in questa per impedimento

legittimo o per altra causa manchi il numero legale per

comporla. Ora nel giorno nel quale fu discussa la causa

essendovi nella seconda sezione..…. oltre del giudice an-

ziano, altri tre giudici presenti..... il collegio era completo,

ed il presidente non aveva facoltà. di intervenirvi..... perciò

la composizione del tribunale fu illegale ,. (Est. La Volpe).

Non è mestieri di soggiungcre che l'identica ragione di

decidere così, sarebbe concorsa nel caso che la sentenza

dennnziata alla cassazione fosse stata di una Corte di

appello, corrispondendo le disposizioni degli articoli 69-71

della legge d’ordinamento riflettenti le Corti, a quelle ap-

plicate al caso concreto pei tribunali.

127. Ma se codesti principii sono del tutto accettabili,

e se nessuna eccezione puossi sollevare sulla giurispru-

denza che ne ha fatta l'applicazione, sino a che si tratta

di considerare la sezione nel suo complesso, e quale ente

rivestito di propria e singolare giurisdizione, le stesse

teoriche non corrono quando si scende ad esaminare la

competenza giurisdizionale dei suoi singoli membri.

Nei rapporti subbiettivi noi dobbiamo infatti non di-

menticare che la prima radice di tale competenza è riposta

nella qualità di giudici che agli individui, componenti la

sezione singolarmente considerati, deriva dal decreto reale

di nomina che li investe della facoltà di giusdicenti, e ne

attribuisce loro poi l’esercizio nell’ambito di una determi-

nata circoscrizione giudiziaria. Questa qualità. principale

permane in essi in potenza, anche quando in atto quella

cerchia di esercizio, per necessità. speciali di servizio, debba

essere ristretta ad una sola parte dei lavori che si esan-

riseono nel collegio a cui sono applicati, e perciò non si

perde per la destinazione che il decreto reale che in priu-

cipio d'anno vien promulgato ne abbia fatto assegnandoli

ad una determinata sezione. Donde deriva, che mentre in

fatto ciascuno di essi appresso di cotale assegnazione non

esercita in via regolare le proprie attribuzioni che nella

sezione a cui e ascritto, e tutti in corpo rappresentano

l’ente giuridico sezione, ciascuno poi, individualmente con-

siderato, ha qualità e veste per potere nei casi straordi-

nari preveduti e determinati dalla legge, essere chiamato

all'esercizio delle medesime funzioni presso qualunque

altra sezione del medesimo tribunale e della medesima

Corte. Ciò pure riconosce la legge allorchè all'art. 48

dell’ordinamento dispone che quando per mancanza o le-

gittimo impedimento dei magistrati una delle sezioni del

tribunale non si trovi in numero legale per giudicare, il

presidente può intervenire egli stesso, ovvero destinare

un giudice od un aggiunto di altra sezione, e parimenti

per le Corti d’appello all'art. 71, che quando in una se-

zione manca per legittima impedimento il numero dei ma-

gistrati necessari per giudicare, il primo presidente quando

non creda di intervenire egli stesso, lo compie coi consi-

glieri applicati ad altre sezioni. Di fronte perciò alla ra-

gione giuridica, e al chiaro tenore di codeste disposizioni,

nè teoricamente nè praticamente si è mai sollevato dubbio

alcuno sulla retta costituzione di una sezione giudicante

mediante membri chiamati da altre sezioni del medesimo

collegio, quando concorrano e siano giustificati gli estremi

di legge del legittimo impedimento o della mancanza dei

membri ordinari. Nella giurisprudenza francese troviamo

 

(i) Dalloz, Rep., Jugemenl, 33, 3.

(2) Dalloz, Rép., Organisation judiciairc, n. 147, 1.

(3) Cass. Napoli, 15 febbraio 1373 (Gazz. G., xxv, 173).

Dronsro ITALIANO, Lett. S. — 1, parte 2“

 (4) Cass. Napoli, 27 luglio 1876 (Racc., XXVIII, ], 1, 927).

(5) Cass. Napoli, 20 gennaio 1879 (Fora It., IV, 1, 371).

61.
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questo principio ripetutamente consacrato da decisioni

della Corte suprema (I); la nostra pratica forense, lo ha

invece accettato senza discussione ele nostre riviste non

riportano decisione alcuno. dalla quale possa dedursi che

il dubbio sia mai stato proposto alle nostre Corti rego—

latrici (2).

128. Questa distinzione tra le attribuzioni giurisdizio-

nali della sezione e dei singoli giudici che la compongono

riceve un’altra applicazione pratica nel caso in cui un

giudice nel corso dell’anno giuridico faccia. passaggio de—

finitivo per regolare decreto ministeriale dall'una all’altra

sezione del tribunale, o sia adibito all‘incarico dell'istru-

zione dei processi penali. Ponendo l’ipotesi che al tempo

di consimile passaggio una o più cause discusse col suo

concorso nella sezione a cui precedentemente apparte-

neva non fossero ancora state deliberate, dovrà. conclu-

dersi che egli abbia perduto la giurisdizione a pronun-

ciarsi in ordine ad esse, sicchè abbiansi le medesime a

portare a nuova discussione? La negativa è evidente,

giacchè non perdendo egli la giurisdizione nel tribunale

di cui la sezione forma parte, conserva pur anco il titolo

per conoscere e deliberare quella controversia che fu di-

scussa colla sua assistenza, la quale aveva già radicato

in lui tale competenza; ela sua partecipazione alla deli-

berazione, corrispondendo al principio" generale dettato

nell’art. 357 del Codice di procedura civile, non sarà. cer-

tamente colpita da nullità. alcuna. Cosi giudicavano con-

cordemente le Corti di appello di Bologna, Perugia e Fi—

renze (3). Vedremo più oltre l’applicazione del medesimo

principio alla interruzione temporanea di servizio, quando

tratteremo delle ferie.

129. Sull'argomento del passaggio dei giudici da una

all‘altra sezione del medesimo tribunale o Corte, nel caso

di mancanza o impedimento dei membri ordinari neces-

saria costituire il collegio giudicante, si e agitata in

Francia una quistione in ordine alla quale la nostra giu-

risprudenza è muta. La riassumiamo dal Dalloz (4):

Pourrait-on étre admis à prouver qu'il n’y avait pas ne'-

cessitc' pour une section d'appeler pour se complcter un ou

plusieurs magistrato d‘une autre section ? Il 31 a presomp-

tion de droit, que la chambre a été obbligée d’appeler des

magistrats d'une autre section pour jugar le'galement; toute-

fois la jurisprudence admet la preuve contraire. Non man-

carono però decisioni che stabilirono che in caso di sur-

roga di un giudice con altro appartenente ad altra sezione,

non sia nemmeno necessario che venga fatta menzione

della causa che impedì al giudice surrogato di sedere,

l'ea:istence d'un empécltement légitime c'lant le'galement pré-

sume'. Così pure varia fu la giurisprudenza francese circa

la. quistione se la surroga debba necessariamente farsi

chiamando i giudici surroganti secondo l’ordine della loro

nomina, a tenere del decreto 30 marzo 1808 (art. 49),

oppure se debba essere lasciata la cura al presidente

di eseguirla giusta le necessità. ed opportunità. del ser-

vizio, ed inoltre se in questo secondo caso sia ammissi-
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bile la prova dell‘insussistcnza del motivo che abbia im.

pedito di seguire l'ordine di nomina. Una decisione del

17 febbraio 1864 stabilì non essere necessario che tema.

gistrat appelc' en remplacement du juge empéclzé l'ait e‘lé

suivant l’ordre du tableau, cette condition ne devant &…

observe’e qu‘autant que faire se peurra, quand le re….

placant a le méme caractère que le remplacc', et n'étant

impe'rative que lorsque le remplacement a lieu par un avocat

ou. par un avoué. Un'altra precedente invece del 22 feb-

braio 1848 ammetteva la prova contraria sul punto qu'un

juge supplc'ant appele' pour complete:“ un tribunal, a été

regulièrement appele’ (5).

Presso di noi, come si disse, simili quistioni non occu-

parono la giurisprudenza. Tutta la materia ad esse rela-

tiva è condensata nelle sole disposizioni degli articoli 48

e 71 dell’ordinamento giudiziario, che commettono al pre-

sidente la sostituzione senza norme fisse, e seguendo sol-

tanto le esigenze del servizio. Solo che nel verbale 0

foglio d’udienza, che la legge prescrive all’art 248 del

regolamento giudiziario, si dovrà far menzione dell‘avve-

nuta sostituzione, e nella pratica poi si usa di riportare

detto accenno anche nella sentenza e precisamente al sc—

guito dell'indicazione del nome dei giudici che l’hanno

pronunciata, ma non ci sarebbe motivo di ritenere nulla

quella sentenza che non la contenesse, semprechè emer-

gesse regolarmente dal foglio di udienza (G).

130. Ma pei due precitnti articoli (48 e 71) della legge

di ordinamento la sostituzione dei giudici da sezione a

sezione non è la sola che si possa presentare necessaria

nella pratica. Infatti, soggiunge l'art. 48: “ qualora poi

tutti questi funzionari (giudici o aggiunti di altre sezioni)

siano inducenti od impediti, il presidente e chi ne fa le

veci richiederà. per sedere nel tribunale un pretore dello

stesso Comune, secondo l‘ordine delle pretore, e qualora

questi pure sia impedito, assente e mancante, un vice-

pretore del Comune se laureato in leggi, e in suo difetto

il pretore più vicino non impedito. Rimane sempre vz’e-

Iato l'intervento in ciascuna sezione di più di un aggiunto

giudiziario, o di più di un supplente estraneo al corpo del

Tribunale ,. E il corrispondente art. 71 per le Corti di

appello reca: “ in mancanza di essi (consiglieri di altre

sezioni), e chiamato a supplire il presidente del tribunale

civile e correzionale, o l'anziano dei vice-presidenti, rima-

nendo però sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione

dipiù di un supplente estraneo al corpo della Corte ,.

Dobbiamo era dunque trattare dell’integrazione delle

sezioni giudicanti, a mezzo di membri estranei al corpo

del tribunale o della Corte innanzi cui pende la causa, ri-

vestiti però essi pure di potere giurisdizionale quantunque

l‘ordinario esercizio del medesimo si esplichi con altra e

diversa competenza di quella propria del consesso che sono

chiamati ad integrare. Codesta sostituzione, come si presenta

al solo ennnciarla, è di un carattere affatto eccezionale,

attribuendo per soli motivi di necessita di servizio una

competenza speciale a codesti funzionari surroganti.

 

(1) Cfr. Dalloz, Organisation judiciaim, 11. 1-17: Il ne peutétre

appelé dans l‘une des chambres d‘un tribunal ou d‘une cour

des membres d’une autre chambre, pour y parteciper au jn-

gement d‘une affaire, qu‘autant qu‘il n‘y & pas un nombre

de magistrats suffisant pour la. validité du jugement ou de

l’ai-ret (Civ. Cass., 29 avr. 1868). — Mais la division des tribu—

naux en sections n'empèclie pas que les juges d‘une section

soient appélés, en cas de nécessité. pour compléler le nombre

de juges nécessaire dans une autre section (Civ. Cass., 27 fruct.

nn. 7). — Un tribunal peut se complèter par un de ses mem-

bres attacliés & une autre chambre (Bourges, 26 fév. 1820).

(2) Conforme Mattirolo, cp. e vol. cit., nota. 2 al n. 46.

(3) Appello Bologna, 30 marzo 1869 (Ann., III, 2, 446). — Pe-  
rugia. 14 luglio 1370 (Ann. IV, 2, 243). -— Firenze, 8 agosto 1871

(M…-. V. 2. 43’ll- Contra: Appello Casale, 6 dicembre 1867 e 13

luglio 1869 (Ann., Il, 2, 364; III, 2, 406). Cfr. pure Cuzzerinll‘nr-

ticolo 357, n. 3.

(4) Loc. cit., Org. jud., n. us.

(5) Loc. cit., Org. jrtd., 11. ms. 164 e 361.

(6) La Cassazione di Torino giudicò nulla per difetto di inle-

grate costituzione del giudizio, la sentenza emanata da una se-

zione di tribunale nella quale sia. intervenuto un pretore. S‘f

dal verbale di udienza, dalla sentenza stessa, od altrimenti

non coristi esplicitamente dell‘impedimenlo di tutti i giudici ‘

gli aggiunti tor-manti le altre sezioni del tribunale medesimo

{5 settembre 1871, Monti. Trib. Milano, XII, 794).
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Pel rispetto profondo che nutriamo ai principii di di-

ritto pubblico interno che proteggono l'osservanza per-

fetta degli ordini giurisdizronah, 518.1110 poco teneri di

sifi'attc intrusioni di elementi diversi nella composizione

dei collegi giudicanti, e se lo troviamo giustificabili collo

scopo di non pregiudicare gli interessi dei contendenti

a veder sollecitamente definite le loro controversie, per

cagioni estranee alla loro volontà. e al tutto contingenti,

non riteniamo però che teoricamente possano meritare

approvazione. In ogni modo” giova rilevare che il nostro

ordinamento derogando in questo particolare alle tradi—

zioni legislative francesi, perle quali la supplenza è am-

messa anche a mezzo di avvocati e procuratori (1), esclude

che altri membri non appartenenti all’ordine giudiziario

possano essere chiamati a queste delicate ed importanti

funzioni, assicurando anche dal punto di vista morale, la

perfetta coscienziosità. ed imparzialità del giudizio; del

che certo dobbiamo dargli lode.

131. Dei due articoli superiormente citati. quello ri-

guardantele sostituzioni presso le Corti di appello non può

dare, come non diede mai luogo, a controversia per la sua

retta applicazione. Osservato infatti che si abbia, come

chiaramente esso prescrive, che la integrazione non si

verifichi per ciascuna sezione di Corte sedente in giu-

dizio se non per uno soltanto dei suoi membri, e che

perciò giammai si completi, per straordinarie che siano

le circostanze, se non con un presidente o con un vice-

presidente di Tribunale, il dettato legislativo sarà. adem-

piuto e nessuna eccezione di nullità. potrassi giammai

sollevare contro una sentenza che sia in tal guisa pro-

nunciata. Per converso concluderemo che non possa mai

sussistere giudicato regolare, se la costituzione eccezio-

nale della Corte risultasse in qualsivoglia modo diversa

da ciò che impone la stretta lettera della legge.

132. Non altrettanto e a dirsi rispetto alle sostitu—

zioni dei membri mancanti od impediti presso i Tribunali,

dacchè il legislatore avendo usato una dizione alquanto

ambigua nelle disposizioni relative al divieto della par-

tecipazione di più di un estraneo al corpo del Tribu-

nale, e soggiungiamo ancora, in relazione al carattere

incerto che riveste una categoria dei membri designati

a supplire tali deficienze nel corpo giudiziario, ha la-

sciato luogo a diversità. di interpretazioni. L‘ordine dei

chiamati a completare i Tribunali è designato dalla legge

all‘art. 48 nelle persone dei pretori dello stesso Comune

secondo l'ordine delle preture, o del vice-pretore comunale

se laureato, e in difetto pure di questi del pretore più

vicino non impedito. Ora si sa che per la legge di ordi-

namento agli uflìci giudiziarîi sono addetti degli aggiunti,

iquali secondo che sono applicati ai Tribunali o agli

uffici del pubblico ministero adempiono rispettivamente

tutte le funzioni di giudici o di sostituti procuratori del

Ite. Nella evenienza che in una sezione di Tribunale possa

esservi disponibile pel servizio di una udienza soltanto

un giudice effettivo ed un aggiunto, si è fatta quistione

se il consesso possa completarsi chiamando un pretore od

un vice-pretore. L'articolo 48, abbiamo già visto, s'ag—

gìunge: rimane sempre vietato l’intervento in ciascuna se-

zione di più di un aggiunto, o di più di un supplente

estraneo al corpo del Tribunale. Ora gli è evidente che
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per risolvere il dubbio, basterà. di conoscere se giusta il

nostro ordinamento l‘aggiunto rivesta o non la qualità di

supplente estraneo al corpo del Tribunale, giacchè se ciò

fosse dovrebbesi concludere per la irregolarità. della co-

stituzione dcl consesso coll‘intervento di un giudice alfet-

tivo, di un aggiunto e di un pretore. Come dicemmo, la

giurisprudenza e divisa sull’argomento. Stanno per la il-

legalità. di siffatta. costituzione la Cassazione di Torino

colla sentenza 81 gennaio 1877 (2), e l'Appello di Perugia

colla decisione 4 giugno 1877 (3), sul principale riflesso

che lo spirito dell‘art. 48 sia di impedire che la maggio-

ranza del collegio risulti costituita di persone non rive-

stite delle qualità. e prerogative di giudici effettivi e

della. pienezza della. giurisdizione. Giudicarono invece

contrariamente, ossia nel senso della legalità, la stessa.

Corte di Cassazione di Torino colle sentenze 11 dicem-

bre 1869 (4), e 8 giugno 1877; la Corte di appello di

Genova colla sentenza 18 aprile 1873 (5); quella di Lucca

24 marzo 1874 (6), e finalmente la stessa Corte di Gas-

sazione di Torino, che pronunciò a sezioni riunite, colla

sentenza 24 aprile 1878 (7). Per l‘importanza delle dedu—

zioni pro e contra. che si svolsero, stimiamo opportuno di

riportare testualmente due fra i giudicati della Cassa-

zione Torinese.

133. In quello pubblicato sotto la data del 31 gen-

naio 1877, la Corte si esprimeva cosi:

" Attesochè il regio decreto avente forza di legge 6 di-

cembre 1865. n. 2626. sull‘ordinamento giudiziario, dopo

di avere nell’art. 48 detto che: “ quando, per mancanza

o legittimo impedimento dei magistrati una delle sezioni

non si trovi in numero legale per giudicare, il presidente

può intervenire egli stesso ovvero destinare un giudice

od aggiunto di un‘altra sezione, e che qualora tutti questi

funzionari sieno mancanti od impediti. il presidente o chi

ne fa le veci richiederà. per sedere nel Tribunale un pre-

tore od un vice-pretore laureato. secondo l'ordine ivi ad-

ditato ,, aggiunge poi nel capoverso dell’articolo stesso,

che “ rimane sempre vietato l’intervento in ciascuna se-

zione di più di un aggiunto o di più di un supplente

estraneo al corpo del Tribunale.

“ Attesochè quantunque i termini letterali in cui ve—

desi espressa questa ultima disposizione, considerati nella

loro materialità. possano a primo aspetto far credere che

il collegio giudicante debba dirsi illegalmente composto

solo allorquando con un giudice effettivo concorrano due

aggiunti giudiziari, oppure due pretori, od un pretore ed

un vice-pretore. o due vice-pretori, e non eziandio nel

caso in cui vi siano, oltre al giudice effettivo, un aggiunto

giudiziario ed un pretore o vice-pretore, il contrario 'però

rendesi di leggieri manifesto se si pon mente allo spirito

ed allo scopo della disposizione medesima, il quale evi-

dentemente si fu d’impedire che la maggioranza risulti

costituita di persone non rivestite della qualità e delle

prerogative di giudici effettivi e della pienezza di giu-

risdizione che è a tale qualità. inerente.

“ Nè per verità si saprebbe concepire un motivo qual-

siasi per cui il legislatore che nella prima parte del ri-

ferito articolo aveva chiaramente dimostrato di preferire

al pretore lo aggiunto giudiziario per modo di autoriz-

zare solo nel caso di mancanza o (l’impedimento di questo

 

(1) Decreto 30 marzo 1808. art. 49.

(2) Racc., XXIX, !, 1, 317 (con nota).

(3) Racc., XXIX I, 2. 896.

M) La Giurisprudensa, 1570, 96.

(5) medita.

(6) Racc. XXVI. I. 2. 450 (con nota).

(7) Racc., XXX, 1. 1, 760 (con nota dell‘avv. Marco Vitalevì.
 il quale aveva già. annotato, accettandone le conclusioni. la

sentenza del 1877 della stessa Corte. e che con copia di argo-

menti combatte le deduzioni di quest’ultima. contraria pro-

nunciata a sezioni riunite). ci giova qui di avvertire che tutti

gli autori si pronunciarono per la. illegalità. Cfr.: Ricci. Comm..

11, 339; .\Iattirolo, op. cit., IV, 11. 17; Gargiulo all'art. 857, s 111.
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la chiamata di quello.. volesse poi nella seconda parte del

medesimo articolo vietare bensì il concorso di due ag-

giunti giudiziari, ma permettere invece l'intervento di

uno di questi funzionari e di un pretore o di un vice-

pretore.

“ Codesta interpretazione cosi reeisamente respinta

dalla ragione della legge ed anche dalla lettera stessa

dell’articolo in esame,ove ne vengano ritenute e coordi-

nate fra loro le singole parti, non potrebbe poi neppure

essere consigliata e difesa. pel principio secondo cui le

leggi che limitano la capacità. giuridica delle persone

debbono nel dubbio strettamente interpretarsi, imperocchè

oltre al non esservi (per le cose sin qui dette) nel sog-

getto tema alcun dubbio, l‘applicabilità. del mentovato

principio presentasi esclusa sempreché si consideri chela

giurisdizione e di stretto diritto e che gli aggiunti giu—

diziari, sebbene annoverati dalla legge fra i funzionari

dell'ordine giudiziario, non sono tuttavia parte necessaria

costitutiva dei Tribunali civili e correzionali, e non hanno

attribuzioni loro proprie ed ordinarie venendo solo asse-

gnati per decreto reale ai Tribunali stessi a seconda dei

mutevoli bisogni della giustizia e specialmente di quelli

degli uffici del Pubblico Ministero e votando unicamente

quando siano relatori della causa, e quando sia impedito

uno dei giudici (articoli 25 e 26 del citato decreto sul—

l'ordinamento giudiziario), e quanto poi ai pretori, se essi

hanno piena e permanente la capacità. di giudicare, l‘hanno

però soltanto nelle cause di competenza pretoriale, di guisa

che nell'interpretare ed applicare l’articolo di legge di cui

e caso, non trattasi già. di vedere se quella capacità sia

stata più o meno da tale articolo ristretta, ma bensì in

quali circostanze e a quali condizioni si possa in via ec-

cezionale estendere alle controversie riservato alla cogni—

zione dei Tribunali.

“ Attesochè in concreto la sentenza del Tribunale ci-

vile di Oneglia che venne confermata con quella in oggi

denunciata a questa Corte suprema fu profferita e sotto-

scritta da un giudice effettivo, cioè dal presidente dello

stesso Tribunale, da un aggiunto giudiziario e dal pre-

tore di quella città. '

“ Dunque la Corte di appello di Genova allorquando

invece di dichiararnc la nullità., giusta la esplicita e for—

male domanda che ne era fatta dalla odierna ricorrente

e di provvedere poi in conseguenza di tale annullamento,

a termini di diritto, la confermò, violò, erroneamente in-

terpretandolo, il citato art. 48 del regio decreto sull’or-

dinamento giudiziario ,, (est. Usseglio).

134. Successivamente, come avvertimmo, la medesima

Corte a sezioni riunite veniva in diverso avviso pei se-

guenti motivi:

“ Attesochè la locuzione chiara, precisa, energica, in-

cisiva, usata dal legislatore nel capoverso in disputa

rimane sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione di

più di un. aggiunto giudiziario o di più. di un supplente

estraneo al corpo del Tribunale, non autorizza ad esten-

dere il divieto all'intervento, come nella specie, di un

aggiunto giudiziario e di un supplente estraneo al corpo

del Tribunale;

“ E questo proprio il caso dell’aforisma legale " ubi

voluit dixit ,, in materia di questa natura. la interpre-

tazione deve essere la più rigorosa;

“ Ove il divieto avesse a colpire questa terza combi-

nazione di intervento, sarebbe troppo frequente, special—_

mente nei Tribunali limitati al numero legale di tre

giudici effettivi, lo sconcio della loro inazione con tanto

evidente iattura dell'interesse pubblico eprivato. Il legis-

latore con quel divieto, circoscritto unicamente a quelle

due espresse ipotesi, si propose di circondare delle mag- 
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giori garanzie, per quanto lo potevano consentire le cpc.

ciali circostanze del personale, i pronunciati dei collegi

giudiziari inferiori, e ad un tempo di provvedere ai bisogni

di giustizia. Senza. quindi investigare più oltre alioquin

(come dice Nerazio) mul/a ex kia quae certa sunt, aub-

vertuntur devesi applicare puramente e semplicemente

la legge secondo il significato proprio della parola abba.

stanza palese per sè, per tutto lo insieme della disposi.

zione, la quale in modo piano, naturale, spontaneo, da

luogo nei preveduti casi di mancanza o legittimo impe.

dimento ad una siffatta composizione coll‘intervento, cioè,

di un aggiunto giudiziario e di supplente estraneo al

corpo del Tribunale.

“ E che ciò sia a seconda della vera portata della con-

troversa disposizione, ne sta in confronto altresi quella,

maniera di interpretazione che è tanto sicura, la osser.

vanza optima interpres obaervantz'a, come ebbe a rilevare

nelle sue conclusioni il rappresentante del Pubblico lili-

nistero.

“ La Corte di rinvio pertanto quando riconosceva le-

gale la composizione del Tribunale civile di Oneglia sem-

plicemente dirimpetto all'art. 48 capoverso della legge

organica giudiziaria e perciò respingeva l‘eccezione di

nullità contro il pronunciato della medesima, faceva una

retta applicazione di legge.

“ Il proposto mezzo adunque per quanto ha tratto alla

questione della legale composizione del Tribunale sotto

tale punto di vista non ha fondamento. E per ciò che

riguarda l‘altra parte di esso sulla qualità. pretesa ecce-

zionale dell'aggiunto giudiziario Tiveroni sarebbe, allo

stato delle cose, un vero fuor d’opera l'occuparsene ,—

(est. Malagoli).

135. Per parte nostra dichiariamo di aderire cogli au-

tori pur dianzi citati alla interpretazione restrittiva del

capoverso dell’articolo 48, giacchè se pur e vero che esso

assunto nella nuda lettera possa offrire qualche argomento

alla risoluzione contraria, questa non sarebbe in niun modo

sorretta dalla ragione legale. È evidente difatti che se

concorre qualche motivo per vietare l’intervento di due

aggiunti a comporre una sezione giudicante, esso riposa

unicamente sul principio che a codesti funzionarii non

si e riconosciuta la pienezza della giurisdizione in senso

assoluto, ma solamente in via relativa, loro attribuendone

l'esercizio, diremo cosi, occasionale, ogni qual volta, in-

tervenendo nelle pubbliche discussioni allato del collegio

già completo nelle persone di tre membri, essi siano da-

stinati ad essere relatori in alcune delle cause discusse.

Nel concetto della legge, quale particolarmente si evince

dagli articoli 25 e 26 dell’ordinamento giudiziario, questa

e l’unica ipotesi in cui gli aggiunti abbiano diritto di

votare con effetto giuridico deliberativo. Se ciò e, pare

che la medesima applicazione della legge sia a farsi nel-

l’ipotesi in cui si debba completare la sezione con altro

magistrato non esercitante in via ordinaria la giurisdi-

zione propria dei tribunali, giacchè se il legislatore po-

teva per ragioni di necessità, concedcrnc la ammissione

in via straordinaria, non poteva spingere l’eccezione fino

a permettere che la maggioranza si fermasse per lo ap-

punto col voto di persone mancanti delle prerogative

proprie dei giudici effettivi. Da altra parte non si po-

trebbe neppure invocare con fondato criterio di legalità,

il fatto, costante in pratica, che gli aggiunti giudiziari

sono assunti nella composizione delle sezioni come veri

giudici ordinari, completandole nel loro numero di tre

membri, e partecipando quindi necessariamente al voto

anche nelle cause in cui non sono relatori; dacchè da 111111

inosservanza della legge, per quanto tacitamente accettata,

non si possono derivare utili motivi per sostenere una ulte-
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riore sua violazione; ma se pur alcuna conseguenza po—

tesse ritrarsi da questo stato difatto, ci sembra che lo-

gicamente e giuridicamente si ridurrebbe pur sempre a

negare l'intervento di un aggiunto e di un pretore, ap:

punto perchè essendo gut eccez1onale la competenza di

cui è, investito il primo di questi funzionari, non potrebbe

essa per questo medesimo motivo, integrare e completare

la giurisdizione del collegio in rapporto ad altro funzio-

nario che l‘ha meno piena e la esplica soltanto per me-

tivi di necessità. Il Mattirolo, commentando la sopra

riportata sentenza della Cassazione torinese, pronunciata

a sezioni unite, dopo aver discorso della ragione lette-

rale che pure si presta ad una interpretazione contraria,

esplica il suo dissenso nei seguenti termini: “ Ma risa-

lendo a più elevate considerazioni, giovi l'avvertire che

la disposizione contenuta nell'art. 48 e di diritto singolare,

siccome quella che costituisce una eccezione alla regola

generale, secondo cui i Tribunali funzionano col ministero

di giudici inamovibili: essa perciò deve essere strettamente

interpretata, nè può essere estesa al di là. dell‘intenzione

del suo autore, in guisa da permettere che un Tribunale

riesca. composto di persone, prive per la maggior parte

della guarentigia fondamentale della inamovibilitài, con

pericolo che l'autorità. del presidente si imponga ai sup—

plenti, o che all'opposto, il numero di questi, dissenzientc

dal capo del collegio giudicante, riesca. a costituire un'i-

brida maggioranza fra i votanti ,, (I).

186. Ne ci sembra che la legge sull'ammissione e sulle

promozioni nella magistratura (2), presti alcun argomento

per sostenere la validità di una siffatta costituzione di

un Tribunale, perchè seppure è vero che l'art. 10 suona

nel senso che gli aggiunti giudiziari sono assegnati ai

Tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di so-

stituto procuratore del Re, tale dizione semplicemente

indicativa trova un perfetto riscontro nell‘ordinamento

del 1865, per il che rimane intatto il concetto di straor-

dinarietà. della giurisdizione ad essi attribuita, nè d'altra

parte alcuna disposizione della legge 8 giugno 1890, che

esaminiamo, ha derogato al dettato dell'art. 48 dell'ordi-

namento il quale continua perciò ad avere piena efficacia

ed applicabilità. Forse se qualche deduzione potesse trarsi

da essa, quella sarebbe che il legislatore abbia accentuato

ancora più la occasionali… e temporaneità. della giuris-

dizione, quali magistrati di collegio. agli aggiunti giu-

diziari, avendo come e ben noto ridotto tale classe di

funzionari a rappresentare il grado intermedio fra gli

uditori e ipretori, coll' abolire il dualismo delle due

carriere di aggiunti e pretori, e determinando che gli

aggiunti non possano in via ordinaria pervenire ai Tri-

bunali se non dopo avere occupato ed esercitata la ca-

r!°{‘ di lir6t0ri. La legge adunque del 1890 ha fatto

rivivere più spiccato il concetto che la qualità di ag-

giunto altro non sia che una continuazione del tirocinio,

come e detto nella stessa Relazione ministeriale che ne

accompagnava il progetto alla Camera dei Deputati, ove

dopo lamentato il precedente metodo di reclutamento

‘… pretori, si soggiunge: “ A questo difetto si offre na-

turalmente il rimedio di richiedere per l'aspirante alla

PF°P“{E. oltre a un periodo meglio proporzionato di tiro-

°‘Î"° "1 Qualità. di semplice uditore, un secondo periodo

fù vero noviziato in qualità di aggiunto o di vice-pretore,

inseguito all'esame pratico perché possa iniziarsi all’uf-

fi010 con propria giurisdizione e responsabilità, senza

litro che sia sottratto di un colpo a ogni immediata vi-

gilanza e dirczione,c privato del maturo consiglio di un

più provetto magistrato titolare dell'ufficio ,.

In presenza delle quali condizioni create dalla legge

8 giugno 1890, non potremmo consentire con la. Corte di

cassazione di Roma, che accolse il concetto della legalità.

della costituzione di un Tribunale coll' intervento di un

aggiunto e di un pretore (B), dandone i seguenti motivi:

“ Osserva che la disposizione dell'art. 48 ultima. parte

dell’ordinamento giudiziario è indubbiamente diretta a

circondare delle maggiori garanzie le decisioni dei Tri-

bunali, e con essa si volle impedire che la maggioranza

del collegio fosse composta di aggiunti giudiziari o di

supplenti estranei al collegio. Ora riferendosi il divieto

a più'di un aggiunto ed a più di un supplente estraneo

al corpo del Tribunale, implicitamente si,ma necessaria-

mente la disposizione stessa. permette l'intervento con-

temporaneo di un aggiunto giudiziario e di un supplente

estraneo; in conseguenza non può dirsi composto in modo

illegale un Tribunale che trovandosi nelle condizioni di

mancanza o di impedimento dei giudici effettivi prefisse nel

menzionato art. _48, si compone di un giudice facente fun-

zione di presidente, di un aggiunto giudiziario addetto al

Tribunale stesso e del pretore locale, perchè appunto in tale

composizione entra un solo supplente estraneo al Tribunale.

Così era composto il Tribunale di0neglin. che ha pronunziato

nella causa di che trattasi, e perciò senza fondamento si

denunzia dal ricorrente la violazione dell'anzidetto art. 48,

appena oecorrcndo di soggiungere che il provvedimento

preso dal capo del collegio per la composizione del Tri-

bunale nel modo concesso dalla legge stante la mancanza

o l’impedimento dei giudici effettivi, e d‘indole ammini-

strativa a cui rimangono estranee le parti, nò, va sog-

getto al sindacato del supremo Collegio sotto un tale

aspetto ,, (Risi, est.).

A noi sembra che di fronte alle motivazioni della prima

delle citate sentenze della Cassazione torinese, ed alle

profonde osservazioni del Matt-hole, gli argomenti erme-

neutici di questa decisione della Corte di Roma non ap-

pariscono abbastanza persuasivi. E suggello ad esse è la

conclusione così poco conforme a tutto quanto fu sino ad

ora verità… assiomatica per la scienza del diritto giudi-

ziario, e cioè che l‘eccezione relativa alla retta composi-

zione dei collegi giudicanti siccome attinente al legittimo

esercizio della giurisdizione, e conseguentemente ad avere

acquisiti alla causa i suoi giudici naturali, non appar-

tenga alla essenza stessa della retta amministrazione della

giustizia, e non possa dai contendenti, come primi inte-

ressati, essere sollevata, riducendosi invece come vorrebbe

la Corte suprema, a semplice misura amministrativa.

137. Dobbiamo ora studiare le capacità. giurisdizionali

dei singoli membri componenti i collegi"giudiziari in re-

lazione a speciali condizioni di fatto, che pure essendo

state prcvedute dalla legge di ordinamento, non furono

però regolate in tutti i loro particolari, e per ciò stesso

offrirono in pratica argomento a qualche dubbio, che noi

riteniamo facilmente superabile colla semplice e pura ap-

plicazione dei principii generali che reggono questa deli—

catissima materia.

Accenniamo alle ferie dei collegi giudiziari e alle va-

riazioni di carriera dei funzionari, sia per tramutamento

di sede, sia per promozione; e alla cessazione loro dal-

l'ufficio quando per abbandono volontario, quando per de-

stituzione. Riserbîamo a sede più opportuna, quando cioè

parleremo della sottoscrizione, di trattare della validità

 

(i) Mattirolo, o. e., IV, p. 52._

(2) Legge e giugno 1890, n. 6873 (serie a').  (3) Cass.Roma (sede penale), 1 febbraio 1892(0as3.Un.,111,418).
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della deliberazione presa in concorso di un magistrato

che sia morto senza aver potuto compiere tale atto com-

pletivo della formazione della sentenza.

138. Le ferie accordate ai collegi giudiziari, e di cui

rinveniamo le origini nel diritto romano (1), rappresentano

un periodo di riposo accordato ai magistrati, durante il

quale se non vi ha cessazione completa nella. amministra-

zione della giustizia, vi ha. però limitazione nel suo espli—

camento, sia pel fatto che è ridotto il numero dei giudici

che prestano servizio in quel tempo, sia perchè. durante

quel periodo rimane sospesa, intorno ad alcuni speciali e

determinati affari la cognizione dei Tribunali.

La nostra legge di ordinamento cosi dispone circa le ferie:

Art. 195. Le Corti ed i Tribunali hanno novanta giorni

di ferie in ciascun anno, nei modi e nei tempi determinati

dal regolamento. Ogni giudice e funzionario del Pubblico

Ministero non può avere più di giorni quarantacinque.

Art. 196. Nel corso delle ferie non può essere sospesa

ed interrotta la spedizione degli affari penali.

Art. 197. Pel tempo delle ferie si provvede al servizio

come è_ prescritto dal regolamento.

Ed alla sua volta il regolamento gen. giud. dopo avere

disposto in ordine alla ripartizione delle ferie nella misura

prescritta dall'articolo 195 tra i diversi funzionari della

magistratura e del Pubblico Ministero, e circa la compi-

lazione dellc tabelle di ripartizione e la approvazione loro

per parte del Ministero di grazia e giustizia, negli arti—

coli 101 e 102 contiene le seguenti ulteriori disposizioni:

Aer. 101. Dopocbè le tabelle di cui nel capoverso del—

l’art. 97 saranno state approvate, i primi presidenti de-

signeranno i funzionarii che nel tempo delle ferie com—

porranno le sezioni della Corte e le Corti di assise. Alla

composizione delle sezioni dei tribunali provvederanno i

loro presidenti.

AM. 102. Nel tempo delle ferie l’istruzione delle cause

sarà. continuata. — Le udienze delle Corti e dei Tribu-

nali sono destinate primieramente alla spedizione degli

affari penali a senso dell’art. 196 della legge di ordina-

mento giudiziario, e secondariamente alla spedizione delle

cause civili d’urgenza e contumaciali, di quelle commer-

ciali, e di tutte le altre per le quali la legge prescrive

il procedimento sommario. — Le udienze saranno non

meno di tre per settimana.

Come risulta dai riportati testi di legge il legislatore

ha mirato a combinare l'attuazione di misure concernenti

il bisogno di riposo nei magistrati, colle superiori esigenze

della giustizia, cosicchè per quanto ridotto di numero il

corpo giudiziario, ha determinato tuttavia che si prev-

(1) L. 1. De fortic. ct dito!. D. II, 12. —- Nell' antico diritto

francese l'uso delle ferie si introdusse alloraquando la giu-

stizia divenne fissa, e permanente la sua amministrazione; ciò

fu al principio del XIV secolo. Dopo la rivoluzione la legge

23 settembre 1791 determinò le vacanze di due mesi dal 15 set-

tembre al 15 novembre. La legge 21 fruttidoro. anno IV, con-

fermata dal decreto 6 luglio 1810 le fece decorrere dal 1“ set-

tembre al 1° novembre. Un'ordinanza del “ dicembre 1847 fissò

in modo uniforme l'epoca della ripresa del servizio nei tri-

bunali e nelle certi che ha luogo il 3 novembre di ogni anno.

e nel caso che esso sia festivo, il successivo giorno 4. Alla

udienza di ripresa. del servizio devesi erigere verbale dei

membri presenti, indicandovi le cause di impedimento degli

assenti; esso vien trasmesso al ministro guardasigilli (vedi

Dalloz, Rip. v. Org. Judic., n. 198; v. pure la voce Feria giu-

diziarie, in questo Digesto).

(2) Nel diritto romano, dopo essersi stabilito il principio ge—

nerale che i rei, in forum campettendi non sunt durante il pe-

riodo feriale, si soggiungeva: Sed ezcipiuntur certae causae, ea:

quibus coyi potarimrts, et per iii temporis cum metres uindemiaeque

sunt (che era appunto quello delle ferie) ad Praetores centra :
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veda per la spedizione ordinaria degli ufl'ari penali che

risgnardano la libertà. e l'onore dei cittadini, e poscia. di

quelli tra gli affari civili che per la loro natura non am.

mettono dilazione. Anche di codesti dettati nei troviamo

traccia nel diritto romano, e 'con qualche variante con.

simili disposizioni le riscontriamo pure nel diritto fran-

cese (2).

139. Le quistioni che si sono agitate nella pratica fu.

rono dirette appunto a stabilire se questa costituzione

speciale dei collegi in tempo di ferie influisca e sino -a

qual punto sulla competenza giurisdizionale attribuita ai

loro membri individualmente considerati, e su quella delle

sezioni feriali considerate quali enti collettivi.

Sotto il primo riguardo si è dubitato se il fatto di tre-

varsi un giudice in ferie gli tolga la potestà. di parteci-

pare alla deliberazione di una causa che fosse stata di-

scussa prima della chiusura del periodo ordinario, e con-

seguentemente di firmare con validità. ed efficacia legale

la sentenza relativa, siccome in istato di temporancain-

capacità. al compimento delle funzioni giudiziarie di cui

la deliberazione e sottoscrizione di una sentenza è atto

supremo. La Corte d'appello di Casale colle sentenze 6 di-

cembre 1867 e 13 luglio 1869, ha ritenuto la negativa in

ordine a codesta competenza, argomentando che le sen-

tenze sono opera della unità collettiva consistente nella

sezione del Tribunale o della Corte siccome annualmente

costituite dal decreto reale, ed incaricata della cognizione

della causa, unità. che è interrotta e sospesa durante le

ferie, come rilevasi dal combinato disposto degli articoli

44, 46, 48 e 197 della legge sull'ordinamento giudiziario (8).

È facile comprendere come coi suddetti giudicati la

Corte di Casale esagerando l’importanza della costituzione

delle sezioni, introdotta al solo scopo della utilità. del ser-

vizio, e conseguentemente quella delle ferie ordinate allo

scopo di assegnare il giusto riposo ai magistrati, abbia

perduto di vista il punto più importante della quistione

che consiste precisamente nella valutazione della con-

petenza personale dei singoli giudici, permanente, come

dicemmo, in essi, quale loro e attribuita dal decreto reale

di nomina, indipendentementc dalle singole applicazioni

che possano loro spettare nel servizio del Tribunale, per

guisa che nello esplicamento relativo il giudice, investito

che sia della causa, non ha altri limiti che quelli che

possano derivargli dall’attribuzione di una nuova compe-

tenza, come appresso esporremo. Ma finchè il decreto di

nomina conserva la sua efficacia, le mansioni giurisdizio-

nali possono sempre essere attuate, nè per finzione giu-

ridica potrebbe crearsi una diminuzione di capacità che

 

sciticst si rss tempora peritura si!, hoc est, si ditaliane actionem si!

paramptura. Sane quotians res urget, cogamit' quidem suma: ad

Praetorum venire, verum ad hoc tantum copi aaquum est, ul HS

contestetur (1. 1, s 2, De fer. et dil. D., Il, 12). Ed altrove: DM.-us

Trnjanus Minicio Natali rascripsit, faria; a forenstbus tantum

negotiis dare vacationcm: aa autem quae ad disciplinam militanti!

pertinent, etiam feriatis diebus per-agenda: inter quae custodiarum

quoque cognitionem essa (l. 0 cod. tit.).

Per l‘organizzazione giudiziaria francese . les chambres civitas

des cours et des Iribunaua; ont seule: des vacances; les tribu-Mux

criminets, tes juges d'instruction, les membra du ministe'rc public.

les juges da paia; n'en ont pas, pas plus que les lribunaux dr:

commerce et le: conscils das prud‘hommes. Mais si ces magistra“

n‘ont poi»! (le vacanca en raison de ce que leur action pqu li

chaque instant étre provoqués, its pouvant obtenir des conaés(Dnlloz.

Rip. v. Org. Jad… n. 199). — Quest'ultima disposizione dei cal}-

gedi ha riscontro presso di noi nelle disposizioni degli arti-

coli 98 e 99 dell'ordinamento riflettenti i tribunali & numero

limitatissimo di giudici e i pretori.

(3) Annali, II, 2, 365, III, 2, 406.
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nella legge non è scritta uè punto nè poco. Adunquc cosr

nell'ipotesi sopra raffigurata che un giudice abbia a de-

liberare e sottoscrivere durante il proprio periodo feriale

una sentenza relativa a una causa discussa durante il suo

turno ordinario di servizio, come in quella contraria che

in turno ordinario e cessate le ferie il giudice pronunci

sentenza in ordine a una causa discussa colla sua assi-

stenza durante il periodo feriale, poichè la competenza e

la giurisdizione si riattaccano sempre alla sua individua-

lità, noi riteniamo che egli pronunci rettamente e che la

sentenza non sia attaccabile di nullità.

140. In questo senso giudicava la Corte di cassazione

di Torino nelli 11 marzo 1880, decidendo non potersi im-

pugnare di nullità. per difetto di giurisdizione, la sen-

tenza discussa nel periodo feriale, solo perchè emanata

nel periodo ordinario, se la discussione ebbe luogo da-

vanti gli stessi giudici che ebbero poi a pronunziare la

detta sentenza (1). E più tardi la stessa Corte decideva

che la distribuzione delle ferie tra ivarii membri di

un collegio giudiziario ha un carattere puramente am-

ministrativo interno del collegio, e non spoglia i magi—

strati della loro giurisdizione durante le ferie; non po-

tersi perciò dichiarare nulla la sentenza sottoscritta da

un giudice durante il suo turno feriale (2). E parimenti

la Cassazione di Napoli con una magistrale sentenza pro-

nunciata li 11 luglio 1883 ribadiva il principio già. ac—

colto dalla Cassazione Torinese, con abbondanza e svi-

luppo di argomenti tratti dall’insieme delle disposizioni

tutte che reggono la materia della distribuzione dei ser-

vizi, in relazione ai concetti sommi che governano la com-

petenza e la giurisdizione dei magistrati (3). Di questa

sentenza riteniamo utile riprodurre tutta intera la moti-

vazione, come quella che prospetta ogni possibile eccezione

e ciascuna felicemente combatte:

“ 001 primo motivo del ricorso vien dedotto: che la

causa di cui si tratta, assegnata già. alla seconda sezione

della Corte, fu introdotta a di 16 ottobre 1882 nel se-

condo turno feriale. Fu poi decisa a di 16 dicembre quando

era cessato il servizio feriale, e mancata la giurisdizione

della sezione feriale.

“ Osserva che, come le giurisdizioni, nelle quali con-

siste la potestà di giudicare, sono confcrite dalla legge,

così pure dalla stessa sono stabiliti la estensione e i li-

miti di esse, ossia la competenza. I decreti reali, mini-

steriali e presidenziali intesi a ripartire i lavori tra le

varie sezioni di tutto il corpo giudicante, e destinare le

persone dei giudicanti alle dette sezioni ed ai varii uffici

del corpo giudicante medesimo, non possono accrescere nè

diminuire o togliere la giurisdizione propria del funzio-

nario giudiziario nei limiti della sua competenza.

_ " Venivano quindi fuori di proposito invocati varii ar-

ticoli della legge sull'ordinamento giudiziario e del re-

g°lalnento giudiziario.

"‘ Gli articoli 69 e 198 della prima e 91 del secondo

riguardano la destinazione dei presidenti e consiglieri a

Clascuna sezione che vien fatto per decreto reale sulla

Proposta del primo presidente. Con tutto ciò se in una

S?Zlope manchi il numero dei magistrati necessario per

Eludicare, il primo presidente lo compie coi consiglieri

applicati alle altre sezioni, ed in difetto col presidente

del Tribunale civile, o coil'anziano dei vice-presidenti

(?rt. 71 detta legge). Anche i presidenti ed i giudici della

torte d‘assise sono designati con decreto reale, e nondi-

meno 11 primo presidente della, Corte d‘appello ha sempre

\_
 

 

facoltà di presiedere alle Assise, e m'ancando il presi—

dente di questa surrogarin un consigliere.

“ Può finalmente lo stesso primo presidente convocare

straordinariamente le dette Assise (art. 75, 79 e 83 stessa

legge).

“ Parimenti la composizione annuale delle sezioni della

Corte di cassazione è stabilita con decreto reale, il che

non impedisce che mancando in una sezione il numero dei

votanti, venga completato coi consiglieri dell'altra se-

zione ‘(art. 126 e 127 della detta legge).

“ I primi presidenti debbono trasmettere al Ministro

di giustizia l'elenco delle udienze pel corso dell’anno suc-

cessivo; tuttavia se il bisogno del servizio le richieda,i

detti presidenti, e cosi pure i pretori, nel corso dell'anno

possono fissare delle udienze straordinarie con decreti che

indichino il numero e la natura degli affari che vi si do-

vranno trattare.

“ Ora tutto qncsto si rende possibile per la potestà

inerente alle persone dei funzionari giudiziari, e per la

necessità ed utilità. del pubblico servizio.

“ In contrario si allegano gli art. 195 della legge e 94

del regolamento, circa la durata del tempo feriale che è

dal 7 agosto al 4 novembre, gli art. 96 e 94 sulla ripar-

tizione delle ferie, gli art. 210 e 212 dello 'stesso rego-

lamento intorno al modo della distribuzione delle cause

fra le sezioni, ed il seguente 215 che dispone doversi le

cause e gli affari assegnati ad una sezione invariabil-

mente trattare davanti la medesima, fino a sentenza od

ordinanza definitiva.

“ E nella specie la causa era stata assegnata alla se-

conda sezione.

“ Ma queste ed altre disposizioni relative alla distri-

buzione delle cause, ed alle ferie, tra cui la designazione

attribuita dall’art. 101 di esso regolamento ai primi pre-

sidenti dei componenti delle sezioni nel tempo feriale,

sono in sostanza provvedimenti amministrativi e d'ordine

interno pei quali nè le giurisdizioni vengono commesse,

nè limitati i termini e le difese.

“ E come ebbe altra volta occasione di osservare questo

Collegio supremo, la spedizione delle cause secondo la

loro qualità al tempo ordinario o feriale, forma obbietto

della distribuzione economica del lavoro del Collegio, in

cui non è dato alle parti di entrare, nè di muovere censura.

“ Le enunciate disposizioni di legge e regolamento cre-

devansi utili in relazione alla figurata ipotesi di una se-

zione feriale, diversa da quella già sciolta, e nuovamente

convocata senza scienza del ricorrente. Ma nella specie

trattasi semplicemente di un’adunanza in camera di con-

siglio dei componenti della cessata sezione feriale, per

decidere una o più cause introdotte e discusse nelle

udienze feriali. Sicchè trattasi di sapere, se col cessare

e pei cessare delle ferie, i magistrati della sezione feriale

restino privati della potestà di decidere le cause discusse

in quel tempo.

“ È principio indubitata, che nessun avvenimento po—

steriore all’introduzione della causa possa spogliare della

potestà. di deciderla il Tribunale giù. investito della co-

noscenza di essa, salvo una espressa disposizione di legge

in contrario.

" Per diritto romano, nel detto caso, era vietato al

giudice di ricusarsi, per la nota regola di Marcello: Ubi

acceplum est seme! judicium, ibi et finem acciperc debet

(l. 80 D. de judic. 5, 1). Giuliano: De qua re cognouerz't

judex, pronunciare quoque cogendus erit (l. 74 D. ibid.).

 

(;) Cass. Torino, 11 marzo 1880 (Fora, 1880, I, 306).

M Id.. 24 gennaio 1883 (Giur. Tar., ma. 193).

(3) Cass. Napoli, 1-1 luglio rase (Racc. xxxv, r, i, 579). Vedi  inoltre in senso conforme: Appello Firenze, 8 agosto 1871

(Ann., V, 2, 434); App. Bologna, 30 marzo 1869(A1m., …, 2, 446)

e App. Perugia, 14 luglio 1870 (Ann., Iv, 2, 243).
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Gum post litem contestatam neque appellati posse ante de-

finitivam sententiam, jam statuerimus, neque recusari posse,

ne lites in infi-nitum extendantur (L. 16 Cod. de judic. 3, 1).

Onde l'imperatore Costantino prescrisse: Nemo post litem

contestatam ordinariae sedia declinet «ramen (L. 4 Cod. de

jurisd. omo. 3, 13). Il sommo Ulpiano lasciò scritto: Sed

ci si post susceptam cognitionem, ante sententiam hoc eve-

niet (cioè che la fanciulla contraendo nozze sia passata

sotto altra giurisdizione) idem putarem: sententiaque a

priore judice recto fertur. Quod generaliter et in omnibus

hujusmodi casibus observandum est (L. 19 D. de jurisd.

2, 1). Ed ancora: Qui autem non habet emcuaalionem, etiam

invitus judicare cogitur. Semel enim (judez) agnoscenda

judicium renuntz'at emeusatiom'. Quod si posteajusta causa

incidt't, ut judea: vel ad tempus ezcusetur, non debe! in

alt'um judicz'um transferri, si cum captìone idfuturum est

alterutrìua: tolerabiliua dem'gue est, interdumjudicem, gui

semel cognoverat, tantisper ewpectare, quam judìcz' novo rem

rursum jadz'candum committere (L. 23 D. de vacat et excu-

sat. 50, l, 5 2 e 3).

“ Il principio del diritto romano, che il giudice il quale

si e impossessato della contestazione, ne giudichi esso

stesso, è stato rigorosamente mantenuto dal legislatore

odierno. Si è mirato alla brevità. e alla economia dei giu-

dizii, e con questo fine sono stati regolati i casi di con-

nessione, di garantia, di riconvenzione, di domande ac—

cessorie, ecc.

“ Si è cercato di evitare che i giudizi fossero inter-

rotti o scissi nel loro corso, e sopratutto i due fatti della

cognizione e della decisione.

“ E per questo appunto coll‘art. 213 del regolamento

(dal ricorrente invocato) si e disposto che le cause asse-

gnate ad una sezione siano invariabilmente trattate da-

vanti la medesima fino a sentenza od ordinanza definitiva:

il che va inteso ancora più per le cause già introdotte e

discusse.

“ Ed anche per la detta ragione l'art. 356 del Cod. di

proc. civ. prescrive che discussa la causa, la pronunzia-

zione dclla sentenza non possa essere differita se non ad

una delle prossime udienze. E benchè l’indugio maggiore

non sia compreso nei casi di nullità preveduti nell'art. 361,

pur tuttavia i lunghi intervalli tra la discussione e la

pronunziazione, come contrari al voto della legge, sono

da biasimare e da evitare.

“ La continuità. ed il legame di tutti i momenti del

giudizio sino alla pubblicazione della sentenza hanno for-

mato oggetto degli art. 259, 255 e 266 del regolamento

e del 366 del citato Codice di procedura civile.

“ E sul proposito va ricordata anche la disposizione

dell'articolo 204 del regolamento stesso, per la quale gli

atti di istruzione cominciati da un giudice delegato dal

presidente, debbono essere compiuti da esso anche quando

sia terminato il tempo della delegazione.

“ Ora tutte queste provvidenze della legge andrebbero

frustrate, dove, esaurito l’niììeio del procedimento e delle

difese al terminarsi del periodo feriale, le cause rima-

nessero prive di decisione, e dovessero essere riprodotte

nelle sezioni ordinarie ,, (est. De Simone).

141.1n Francia pure questa quistione della compe-

tenza personale dei magistrati nei diversi periodi del ser-

vizio ordinario e del servizio speciale in tempo di ferie,

si e presentata alle risoluzioni della giurisprudenza, e per

quanto non manchino sentenze che hanno pronunciata la

nullità, non si tardò per altro a riconoscere la fallacia

delle argomentazioni a cui poggiavano e a venire in di-

verso avviso. E la Cassazione fino dal 18 agosto 1818  
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deliberava che: “ lorsqu’après les plaidoiries, une affaire

est renvoyée sur delibéré (l’ordinanza che fissa la data

della pronunciazione della sentenza e della quale retro

parlammo) après vacations, et qu'il arrive que la chambre

a laquelle elle avait été originairement distribuée, ne se

trouve plus, après les vacations composée des mèmes ma-

gistrats que ceux qui avaient entendu les plaidoiries,

ceux-ci doivent se reunir extraordinairement pour rendre

la décisiou ,. E ancora che: “ la loi en établissant des

vacances, n'a eu d‘autre but que d’accorder aux juges un

repos nécessaire; mais qu’elle n’a pas eu l’intention de les

priver pendant ce temps de leur caractère ni de leur pon.

voir; qu'en consequence un arrét prononce pendant les

premiers jours de septembre, après continua/tion des plai-

doiries commencées à la fin da mois d’aoùt, ne peut pas

etre annulé comme renda pendant les vacances ., (1).

142. Il secondo aspetto sotto cui ci si presentano le

ferie rispetto all’esercizio della giurisdizione nel corpo

costituito a giudicare, durante il periodo feriale, riflette

la competenza per ragione di materia. Abbiamo visto come

per l‘alinea dell'art. 102 del regolamento generale giudi-

ziario le udienze dei Tribunali e delle Corti sono desti-

nate alla spedizione delle cause penali innanzi tutto, poscia

di quelle civili d'urgenza e contumaciali, e di tutte le

altre per le quali la legge prescrive il procedimento som-

mario. Da questa enumerazione rimarrebbe esclusa la

trattazione delle cause civili introdotte a rito formale. Ora

si domanda se questa esclusione importi decadenza asso-

luta della sezione feriale dal diritto di giudicare siffatto

cause, per guisa che ove si pronunciasse sentenza essa

sarebbe nulla, oppure se si tratti soltanto di una limita—

zione la quale, pure non osservata, non importi nullità.

Premettiamo che la quistione che ha occupato e furi-

soluta in senso diverso nella giurisprudenza francese non

ha riscontro nella nostra, e diciamo addirittura che non

può avere nemmeno una grandissima importanza pratica

presso di noi, inquantochè come è noto l'uso del proce-

dimento som1nario ha invaso silfattamente anche il campo

delle cause non qualificate per legge a pertrattarsi con

tal rito, da rendere le cause formali una vera eccezione

nei quotidiani lavori dei nostri Tribunali e delle nostre

Corti.

Tuttavia riteniamo che la quistione sovraccennata debba

risolversi nel senso che incompetenza assoluta nelle sezioni

feriali a conoscere delle cause civili formali non sussiste

punto nè poco. Richiamiamo qui le considerazioni supe-

riormente svolte in ordine all‘ufiicio delle ferie di natura

puramente materiale e amministrativo, come si piacque

di chiamarlo la nostra. giurisprudenza, che non influisce,

nè attacca menomamente l’essenza della podestà. di cui

sono rivestiti i magistrati. Laonde non subendo i singoli

individui che compongono la sezione feriale alcuna dimi-

natio capilìs rispetto alla giurisdizione, essi conservano

pure la facoltà di decidere le cause formali durante questo

periodo. Datalc lato adunque nessun difetto giurisdizionale

potrebbe opporsi alla sentenza cosi pronunciata. Quanto alla

sezione collettivamente considerata, noi osserveremo che

quella restrizione circa le materie che dessa deve trattare

non èstabilita se non nel concetto di assicurare la spedi-

zione degli afi‘nri penali e di quelli civili più urgenti, sol-

levandola dal lavoro più gravoso che recarle potrebbe la

decisione di cause formali di lunga e complessa istrut-

toria e ordinariamente tema di molte e complicate qui-

stioni di diritto. Se cio e, non puossi dubitare che ove

in fatto una sezione feriale trovi di poter compiere tutto

il lavoro ordinario dalla legge in via principale deman-

(1) Cfr. Dalloz, Rép. vee. Jugemenl., n. 60. -— Id. vee. Organ. jud., n. 202, 3.
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datole, e senza pregiudizio del medesimo, di poter cono-

scere anche di una causa formale, nessuna ragione nè

logica nè giuridica potrebbe valere a contestare la vali-

dita e la legalità della sentenza su di questa pronunciata.

È vero che la lettera dell’art. 102 può dar luogo a qualche

dubbio perchè ivi si legge: le udienze dei Tribunali e

delle Corti sono destinate primieramente alla spedizione

degli affari penali, secondariamente alla spedizione delle

cause civili d'urgenza.... per guisa che l‘incluaio unius

potrebbe essere rigorosamente interpretata come exclusio

atterius; ma quando si consideri che nessuna nullità. è

dichiarata dalla legge per le sentenze che in cause for-

mali fossero pronunciate dalla sezione delle ferie, quando

si consideri che la giurisdizione rimane in potenza presso

ciascuno degli individui che compongono la stessa se—

zione a conoscere pure di queste cause, quando si possa

assicurare che la trattazione di una o più cause formali

non pregiudica quella delle materie alle quali il legisla-

tore ha voluto accordare la precedenza, si ravviserà. di

leggieri cadere qualsiasi motivo per ritenere colpite di

nullità assoluta siffatte sentenze pronunciate anche in

periodo feriale.

Trattandosi però di un esercizio eccezionale della giu-

risdizione appunto per le restrizioni contenute nell'art. 102,

noi non crediamo che desso possa svolgersi legalmente se

non qualora vi sia il pieno consenso delle parti. Il dissenso

o la contumacia di una di esse costituirebbero perciò im-

pedimento alla sezione feriale di giudicare una causa for—

male, e ciò non girl pel disconoscimento della giurisdizione

da parte dei contendenti, dacchè non è mai in potestà

delle parti di riconoscere ad un giudice la competenza che

non ha, ovvero di disconoscere quella che dalla legge gli

proviene, quanto piuttosto pel diritto da‘ esse acquisito

che la causa non sia trattata durante quel periodo di

tempo, diritto che non può essere loro menomamente con-

testato, e che, sino a quando non è rinunciato, impedisce

il legittimo esplicamento della giurisdizione rapporto a

sifi'atte controversie.

143. Altrettanto disponeva il diritto romano. Quivi, come

sopra richiamammo, il periodo feriale era tempo destinato

all‘assoluto riposo dalla cognizione di qualsiasi contesta-

zione, sicchè era sinanco impedito di convenire l’avver-

sario in giudizio. Però a questo diritto introdotto nell'e-

sclusivo interesse dei contendenti essi potevano rinunciare,

e colla semplice comparizione legittimavano l‘esercizio-

della giurisdizione del Pretore. Si Praetor, aut per igno-

rantiam, cel soccrdiam evocare eos (i litiganti) persevera-

verit, mona sronrr: VENERINT, siquidem sententiam dizerit

praesentibus ittis, et sponte litigantibus, sententia valebit,

tametsi non recte fecerit qui eos eoocaoerit. Sin nero, cum

abesse perseveraverint, sententiam protulerit etiam absen—

tibus ittia, consequens erit dicere, sententiam nultius esse

momenti : neque enim Praetorisfactum juri derogare opartet.

Tanto che si soggiunse: citra appetiationem igitur sen-

tentia infirmabitur (1). Ed altrove : Si feriatis diebus fuerat

tudicatmn lege cautum est, ne his diebus judicium sit, NISI

Ex VOLUNTA’I‘E mamma; et quod adversus ea judicatum

"if; 118 quis judicatum facere, neve solvere debeat: neve

9…3 ad quem de ea re in jus aditum erit judicatum facere

00.005 (2). Il quale ultimo testo è commentato dal Voet

colle seguenti parole: Feriis autem humanis licet nemo

tnuitus litigare cogatur, tamen, cum hae in eius faborem

zntroductae aint, et suo quisque juri licite renuntiet, em

\—

ootuntate partium tiles procedere, et rata esse tune tem-

poris gesta, obtinuit, sive ezpresaa appareat voluntatz's de-

claratio, sive tacita, dum vocati sponte ventunt, nulla sese

fer-iamm ezceptione tuentea (3).

144. Abbiamo accennato come in Francia la tesi che ci

occupa abbia avuto diverse risoluzioni. Sulla considera-

zione che la sospensione dei giudizi per gli affari civili

ordinari e sospensione legale cosi pei giudici come per le

parti, si ritenne che ove un tribunale costituito in sezione

feriale avesse giudicato un affare civile non sommario e

non urgente, potessero le parti declinarne la competenza.

Sorreggevano questa opinione i precedenti legislativi del-

l’Ordinanza del 1667 che in tali casi aveva decretato la

incompetenza essere d‘ordine pubblico, cosi che il Tribu-

nale non potesse decidere nemmeno col consenso delle

parti (4). E quando sotto l'impero della legge 18— 23 set--

tembre 1791, anche i tribunali criminali godettero il pe—

riodo feriale, si estesero alle loro pronuncie le sanzioni

di nullità. che erano applicate alle sentenze dei tribunali

civili (5). Per converso altre decisioni ritennero che sif-

fatta incompetenza non fosse che relativa, e che la vo-

lontà. delle parti espressa o tacita valesse a rendere le-

gittimo l’esplicamento della giurisdizione, appunto per il

principio che le ferie hanno per fine di concedere ai giudici

il riposo loro necessario, ma non valgono però a privarli

menomamente del loro carattere e del potere che loro girl

deriva dalla legge. E la ragione di codesta distinzione

fra i casi in cui concorra consenso, e quelli in cui il con-

senso non concorra, e dagli autori francesi riportata a

quei medesimi principii ai quali sopra aceennammo, e cioè

che ove si tratti di giudizio vertente su cause non per-

tate all'ordinaria competenza della sezione feriale, il y a

violation de la loi qui e'tablit les vacances pour les tribu-

naux, et qui assure ana: parties que leurs contestatz'ons ne

seront pas juge'es pendant ce temps: or cette confiance que

les plaideurs doivent avoir dans la loi, serait trampe'e, si

malgre' eum, ou à leur insue les tribunaua: pouuaient s’arro-

ger Ie droit de nider leurs difi'érena's en temps de vacances (6).

145. Vediamo ora come possano influire sui limiti di

esercizio della giurisdizione le variazioni che si verifichino

nella carriera del magistrato; dividendo il nostro discorso

in due parti, e separatamente considerando quelle varia-

zioni che precedono da promozione e da tramutamento,

da quelle che consistono nell’abbandono sia volontario, sia

coatto della qualità di giudice.

È noto anzitutto che i giudici non esercitano perma-

nentemente il loro ufficio presso un determinato tribunale

e una determinata corte. Per quanto il bisogno di assi-

curare la perfetta indipendenza del potere giudiziario, e

di sottrarlo alle influenze più o meno giustificabili e le-

gittime del potere esecutivo dettasse nella legge fonda-

mentale dello Stato il principio della loro inamovibilitd (7),

pure questo concetto fu ristretto dalla legge di ordina—

mento, giusta la quale è ammesso che possano i funzionari

dell'ordine giudiziario essere tramutati, per l'utilità. del

servizio, da una corte o tribunale, ad altra corte e tribu-

nale con parità di grado e di stipendio (8). Oltre a ciò

codesti tramutamenti di sede diventano una necessità. allor-

quando si tratta di provvedere alle promozioni, le quali

d'altro lato implicano già. per se stesse un mutamento

nelle“ funzioni del magistrato e conseguentemente nella

giurisdizione sua.

Si domanda ora fino a qual momento il tramutamento o

 

(1) L. 1,5 1, Da fortis et dito!..D. II, 12.

(2) L. 6, eod. tit.

(3) Voet, arl Pandeclas, eod. tit., n. 6.

(i) V. Dalloz gli arresti citati al n. 20-i, Rép.. v. Ora Jltd.

Dronero ITALIANO, Lett. S. — 1, parte 2'

 (5) Ibidem, n. 201.

(6) Bonnier, Proc. civ., I. 104. — Cfr. Dalloz, loc. cit., n.200.

(7) Art. 69 dello Statuto fondamentale del Regno.

(8) Art. 199 alinea del Regol. generale giudiziario.

62.
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la promozione concedono di considerare il magistrato ri-

vestito ancora delle antiche funzioni, e rendano perciò

legittime le pronunciazioni di sentenza alle quali egli par-

tecipi con quella veste.

È noto che a completare gli ordinamenti amministra-

tivi e costituzionali dello Stato e costituitala Corte dei

conti coll‘incarico di controllare fra altro la regolarità.

delle nomine e delle promozioni fatte dal potere esecu-

tivo, onde assicurarsi della loro conformità alle leggi e

regolamenti in vigore, ed evitare con ciò qualsiasi abuso

per parte del potere esecutivo. Ora, per mantenere la re-

golarità. e facilitare il compito affidato a codesto consesso

amministrativo, e pure stabilito che al suo esame debbano

essere sottoposti tutti i decreti risguardanti ciascun fun—

zionario della Stato, e cosi come quelli che provvedono alla

sua nomina e alle successive promozioni, del paro gli altri

che riflettono tutte le variazioni di carriera, non eccettuati

i tramutamenti con parità di grado e di stipendio. Presen-

tati dal potere esecutivo tali decreti per l‘approvazione,

la Corte dei conti esplica l’autorità di cui è rivestita pro-

cedendo alla registrazione dei medesimi, o rifiutandola.

D'onde deriva che la registrazione segna l'esecutorietd del

decreto, e la data sotto cui si compie è il momento pre-

ciso dopo cui desse può aver materiale e legale attua-

zione.

Da questa formalità. generale non sono naturalmente

sottratti nemmeno i decreti riflettenti i funzionari della

magistratura; e poichè, come dicemmo, è colla registra-

zione che si rende completo e perfetto il decreto per tutti

i suoi effetti giuridici, cosi a ragione si prcscelse la data di

essa per la decorrenza del termine legale all'esercizio della

giurisdizione, non ritenendosi investito della medesima il

magistrato, se non dal punto in cui il decreto è registrato.

Coerentemente a ciò l'articolo 11 della legge di ordina-

mento dispone che:i funzionari giudiziari debbono assu-

mere l‘esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni

trenta dalla data della registrazione alla Corte dei conti

del decreto di nomina e destinazione. Il termine essendo

accordato per la comodità. personale del funzionario, non

e mestieri di soggiungere che in ogni momento del me-

desimo egli può legalmente essere assunto al suo ufficio.

Sino a che si tratta di nuova nomina, l'applicazione di

questo dettato di legge non può presentare difficoltà al-

cuna, poichè a rendere certamente regolare l‘esercizio della

giurisdizione, sarà. sufficiente di non immettere il magi-

strato nel possesso delle sue funzioni finchè il decreto di

nomina non sia registrato, non dovendosi, se non dopo

compiuto tale atto amministrativo, ravvisare integra la

sua investitura giurisdizionale.

Ma potranno applicarsi così rigorosamente questi stessi

principii allora quando si tratta di tramutamenti o pro-

mozioni? Nel primo caso specialmente i dubbi sono molto

serii, inquantochè permane la parità di grado e di sti—

pendio, eil tramutamento da sede a sede, come atto me-

ramente amministrativo, non potrebbe nemmeno essere

opposto dalla Corte dei conti, e in tale riguardo la registra—

zione non ha altre carattere che di una pura formalità.

D’altro lato invece noi sappiamo che il legittimo esplica—

mento del potere giurisdizionale non ha soltanto ragione

di essere e radice nel decreto di nomina o di abilitazione

alle funzioni giudiziarie, ma ancora in una precisa determi-

nazione della competenza territoriale, d‘onde se ne deduce

che in tanto rimane un magistrato rivestito del potere di

jus dicere in un tribunale, in quanto perdura nella sua

efficacia legale il decreto che ve lo ha destinato, e per

logico corollario, sino a che un altro decreto, che prov-

 

… Cass. Roma, 12 aprile 1886 (Racc., XXXVIII, I, i, 529).

 

veda a diversa destinazione, lo spogli di quella giurisdi.

zione territoriale per investirlo della nuova.

Applicati questi principii al caso pratico che un decreto

di tramutamento sopraggiuuga nel tempo intermedio tra

la discussione di una causa e la pronunciazione di una

sentenza, nello stadio cioè di deliberazione, potrà il magi-

strato continuare nell’esercizio delle sue funzioni rispetto a

quella causa, partecipando legalmente alla deliberazione e

poscia sottoscrivendo efficacemente la sentenza? A rigore

delle premesse, dovremo rispondere in via negativa, poichè

il decreto registrato lo spoglia ipso facto della competenza

territoriale antico. per investirlo della nuova., ed in caso

di promozione seco apporta pure cangiamento di qualità

nell‘esercizio della giurisdizione, onde da quell‘istante egli

e magistrato del nuovo tribunale, nè il termine di trenta

giorni accordato a di lui esclusivo e personale beneficio

potrebbe considerarsi mai un periodo di competenza mista,

giacchè secondo le disposizioni della legge in un modo

solo potrebbe essere utilizzato, e cioè prendendo imme-

diato possesso delle nuove funzioni. Ma per quelle antiche,

noi riteniamo che a rigor di logica il magistrato e asso-

lutamente spoglio di giurisdizione, e conseguentemente

. che non potendo egli partecipare più alla deliberazione

della causa, essa dovrebbe essere portata a nuova discus-

sione; e così pure, che ove deliberazione fosse avvenuta,

ma la sentenza non fosse stata ancora sottoscritta nel suo

originale, la deliberazione come la discussione dovesse es—

sere posta nel nulla, e la causa portarsi ea: novo innanzi

ad altri magistrati. Ciò a fortiori sarebbe applicabile an-

che nel caso di promozione, in nulla differenziando la ra-

gione della legge.

Pure, di fronte alla rigorosamente logica applicazione

di questi principii, stanno difficoltà fondate in due or-

dini diversi di fatti: il diritto, da una parte, dei con-

tendenti di essere giudicati dai magistrati sedenti all’u-

dienza di discussione ed a quella data legittimamente

investiti della piena giurisdizione; il pericolo dall’altra

di abusi e di illegittime ingerenze indirette del potere

esecutivo il quale con improvvisi tramutamenti potrebbe

variare la costituzione dei seggi e collegi giudiziarii a

proprio libito e capriccio, e quando considerazioni ed

interessi non rispondenti ai sommi fini della giustizia, lo

rendessero opportuno.

Perciò è che la giurisprudenza temperando il rigore dei

principii, e massimamente tenendo conto del diritto acqui-

sito dal contendenti alle persone dei giudici che assistet-

tero alla discussione, ha ritenuto che il decreto di tra-

mutamento o di nuova nomina non spoglia il magistrato

della giurisdizione antica, fino a che egli non abbia preso

possesso del nuovo ufficio nella nuova sede, e conseguen—

temente che egli, e deliberi, e sottoscriva con efficacia le-

gale le sentenze pure in questo periodo di tempo, dovendosi—

soltanto ravvisare l'assunzione di novelle funzioni l’unico

motivo di assoluta incompatibilità. coll'esercizio delle an-

tiche. E noi ci associamo completamente a questi responsi,

accennando più specialmente alla sentenza 12 aprile 1886

della Cassazione romana, di cui riassumiamo la massima:

benchè registrato alla Corte dei conti il decreto che tra-

muta il magistrato ad altra sede, non cessa per questo la

sua giurisdizione nel luogo ove si trova ad esercitarla,

sino a tanto che non prende possesso, entro il termino (ll

legge, della nuova sede; quindi è valida la sentenza alla

cui deliberazione ha concorso il giudice dopo registrato

il decreto di trasloco, e prima della presa di possesso del

nuovo ufficio (1). Per converso, ma. pei medesimi motiv1

la Cassazione di Napoli riteneva giustamente la nullità

 

:
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della sentenza pronunciata col concorso diun giudice che

l’aveva firmata dopo la presa di possesso del nuovo ufficio,

ravvisando contemporaneità. di esercizio giurisdizionale in

diversi territorii, ciò che dalla legge non è consentito (I).

E con pari ragione fu riconosciuta la validità, della sen-

tenza sottoscritta da tutti i giudici durante l’esercizio

delle loro funzioni, tuttochè sia stata pubblicata dopo che

uno dei giudici aveva cessato di far parte del tribunale (2).

Di contrario avviso e il Gargiulo, il quale ritiene che quando

il tramutamento avviene nel periodo che intercede tra la

discussione della causa e la pronunziazione della sentenza,

il giudice manchi di giurisdizione nel luogo in cui la sen—

tenza deve essere pronunciata (3); ma noi che pure in tesi

astratta siamo d’accordo con lui circa il valore e l’effetto

del decreto di tramutamento allo scopo di fissare l’eser-

cizio della giurisdizione, riteniamo preminenti sovra di

essi, come sopra aceennammo, e i diritti quesiti delle parti,

e le ragioni di morale opportunità e politica previdenza

che hanno fatto abbracciare alla giurisprudenza l’opinione

meno rigorosa. Il legislatore medesimo ne ha acconsentito.

in via tacita l’adozione disponendo col secondo alinea del

già. citato art. 11 dell'Ordinamento: “ Allorché per ragioni

di servizio il ministro della giustizia abbia ordinato che

il funzionario tramutato o,promosso continui ad esercitare

il precedente suo ufficio, i termini anzidetti (quelli utili

per la regolare presa di possesso dell'ufficio) decorrono dal

giorno in cui cessi tale esercizio ,; disposizione la quale

se dal punto di vista della regolare determinazione, e del-

l'ordinamento delle giurisdizioni non e punto encomiabile,

giustifica però la rettitudine dell’applicazione che in via

analogica ne fece la giurisprudenza, legittima anche per

ciò, che nel ritenere continuate le funzioni antiche fino alla

assunzione delle novelle, non riconosce che una proroga

temporanea al solo scopo di completare l’opera cominciata

dal funzionario quando esercitava la giurisdizione piena,

opera che nei riguardi obbiettivi del diritto dei conten-

denti a quei determinati giudici. era già perfetta col solo

fatto di aver essi assistito alla discussione della causa.

Notiamo per ultimo che nel caso in cui il funzionario

a termini dell'art. 257 della legge di ordinamento sia col-

locato in aspettativa o in disponibilità per motivi di sa-

lute. non importando per espressa disposizione di legge

codeste causali, legalmente parlando. alcuna interruzione

di servizio, anche durante questi termini egli deve essere

considerato siccome investito della piena giurisdizione, e

può perciò validamente deliberare intorno alle cause di-

scusse in sua presenza e firmare le sentenze relative

anche se e deliberazione e sottoscrizione non potessero

compiersi che in data posteriore a quella del decreto che

gli accorda l’aspettativa olo pone in disponibilità.

146. A conclusioni diametralmente contrarie noi saremo

condotti invece dall’esame di altri fatti. i quali segnano

la cessazione definitiva e temporanea delle funzioni dei

“‘“Eistrati, ma che riteniamo abbiano tutti egualmente l’ef-

fetto di far perdere in via assoluta il potere giurisdizio—

nale e di rendere perciò inefficaci gli atti che in tale qua-

lità… fossero compiuti.

La cessazione definitiva può avvenire in duplice modo:

0. per l’abbandono e rinunzia volontaria da parte del fun-

zionario della qualità. di giudice, o pel collocamento a

1'1,D050 sia richiesto, sia decretato per legge nel caso pre-

visto dall’art. 202 dell'ordinamento, allorquando cioè il

magistrato abbia compiuto il settantacinquesimo anno di

età. In tutte queste ipotesi è evidente che il decreto che

provvede di conformità. priva ipso facto, e dalla data

della sua registrazione il funzionario del potere di ius

dicere, e che questo difetto assoluto di giurisdizione ve-

rificandosi immediatamente, non solo gli toglie facoltà. di

compiere qualsiasi atto per l’avvenire, ma nemmeno gli

consente di completare quelli non definiti allorchè si tro-

vava nel pieno esercizio del suo potere; laondc quelle cause

alla cui discussione egli avesse assistito, ma di cui alla

data della regolare registrazione del decreto non fossero

state deliberate e sottoscritte le sentenze, dovrebbero

riprodursi di nuovo al collegio. E ciò avviene precisa—

mente perchè spoglio che sia un magistrato della giurisdi-

zione. questo stato di fatto avendo immediata attuazione.

non si saprebbe con quale veste egli parteciperebbe agli

atti necessarii alla. formazione della sentenza, e d‘altro

lato non potrebbe servire nè suffragate allo scopo nessuna

finzione di continuata esistenza di ciò che più non ha

vita giuridica. Il caso si uguaglierebbe perfettamente a

quello della morte che toglie financo la possibilità. mate-

riale di partecipare agli atti completivi del giudizio.

Ma la cessazione delle funzioni giudiziarie può essere

meramente temporanea. Cosi, come abbiamo veduto che

possono essere accordate aspettative al funzionario per

motivi di salute, la legge del pari consente che gliene

possano essere accordate per motivi suoi personali o di

famiglia, come suona il testo dell'art. 257. Così pure vi

hanno altre cessazioni temporanee, allorchè un funzionario

sia sottoposto a un procedimento penale per cui abbia do-

vuto essere emesso contro di lui mandato di cattura (ar-

ticolo 209 dell’ordinamento), ed ancora quando in esito a

procedimento disciplinare gli sia inflitta a sensi dell‘ar-

ticolo 224 dell'ordinamento la pena della sospensione dal-

l’ufficio. In tutte tre queste ipotesi, se si verificasse peu-

dcnza di deliberazione di giudizii, noi non esitiamo a

ritenere che si dovrebbero le cause relative riprodurre,

dacchè i decreti che colpiscono il funzionario di inabili-

tazione per codeste cause, lo privano , benchè. solo tem-

poraneamente, ma però in via assoluta, del potere giuris-

dizionale, che egli non riacquista se non sotto determinate

condizioni, e al seguito di nuovo decreto che gliene con—

ferisca gli uffici e l’abilitazione all’esercizio. Qualunque

sentenza fosse adunque deliberata, appresso codeste diverse

misure, dal funzionario, che desse riguardano, sarebbe ine-

sorabilmente colpita da nullità assoluta.

147. Per la legislazione francese invece in materia di

collocamento a riposo vigono altri principii. e di fronte

alla tassativa parola della legge, l'interpretazione non ha

che debolmente potuto tentare un'opera di modificazione

o di riforma. Ivi, i decreti del 30 gennaio 1811, la legge

del 16 giugno 1824, ed il decreto 1° marzo 1852 prescri-

vono il collocamento a riposo dei giudici che_non possono

più compiere le loro funzioni , o che per effetto dell'età.

si presume non possano più compierle nella pienezza dei

loro mezzi fisici ed intellettuali. Però i magistrati cosi

collocati a riposo non cessano immediatamente dal loro

ufficio, ma possono permanervi sino al giorno in cui l'as-

segnato successore si reca ad occupare il posto da essi

lasciato vacante (4), cosicchè la giurisprudenza ha deciso

che debba ritenersi valido il giudizio reso da un presi-

dente dimissionario dopo la prestazione di giuramento del

successore, ma prima della presa di possesso da parte del

medesimo della carica (5). Parimenti l’art. 3 del decreto

1° marzo 1852 dispone che les magistrats qui ont atteint

l’(ì_r7e fimc’ par l‘art. 1" ne cesseront leurs fonctious, que

 

H) Cass. Napoli, 7 febbraio 1331 (Foro it., 1881. I. 439)-

… Appello Modena, 26 marzo 1872 (Ann., VI, 2. 381)-

… Gargiulo, all'art. 357, S VII.
 (4) Art. 28, 5 i del Decreto 30 gennaio 1811.

(5) Angers, 18 juillet 1866, in Dalloz, Rép., n. 282.



492 SENTENZA (CIVILE)

 

lorsqu'z'ls aru-ont e’te' rempbace‘s. Veramente una decisione

della cassazione (I) tentò di stabilire il principio che il

magistrato collocato a riposo con decreto di cui ebbe re-

golare comunicazione non possa più, a partire dalla data

di questofiecreto, continuare le sue funzioni attive, nem-

meno nell’intervallo di tempo che decorre dal suo collo-

camento a riposo alla sua sostituzione, e a noi pare che

la cassazione se non in via ermeneutica, certo però in

linea rigorosamente scientifica, avesse giudicato bene, ma

il suo voto fu oggetto di gravi censure specialmente dal

punto di vista, e per il principio di ragione politica che

la disposizione mira a tutelare (2); il che dimostra pure

una volta che tutto quanto riflette gli ordinamenti della

giustizia deve essere gelosamente salvaguardato da ogni

considerazione e principio ad essa estranea, senza di che

essa medesima. incorre nel pericolo di non rispondere più

al suo altissimo scopo.

148. Accenniamo ora ad una quistione delicatissima, e

nella risoluzione della quale le nostre Corti regolatrici

caddero in diverso avviso, schierandosi dell’un lato le

cessazioni di Torino e di Firenze, contro le cessazioni di

Roma e di Napoli.

Abbiamo visto che il Codice di procedura con espresso

richiamo alla legge di ordinamento giudiziario fissa il un-

mero minimo dei giudici che debbono partecipare alla vo-

tazione della causa; tuttavolta quindi che il seggio giu-

dicante sarà. costituito in quel minimo di tre giudici pei

tribunali, e cinque per le Corti d’appello, i magistrati

chiamati a votare sono già. naturalmente indicati nelle

persone di coloro che hanno assistito alla discussione della

causa.

ma poichè non è vietato da nessuna disposizione di

legge che i magistrati sedenti o assistenti alle discussioni,

siano in numero maggiore di quello fissato dalla legge

(e la pratica di costituire cosi i consessi e prevalsa nei

collegi in cui la grande mole di lavoro ne esige una ri-

partizione maggiore di quella che risulterebbe dal numero

minimo di giudici), occorreva pure che una norma asso-

luta e indeclinabile determinasse il modo con cui avesse

a procedersi in siffatta contingenza alla votazione della

sentenza. E a ciò attesero le disposizioni degli art. 264

e 273 del Regolamento che riportiamo:

Art. 264. Qualora in un tribunale vi sia un numero di

giudici maggiore di quello richiesto per giudicare, si

astengono i meno anziani. Quando però uno di questi fosse

il relatore, voterà. egli invece dell‘ultimo che altrimenti

avrebbe dovuto votare.

Art. 273. Le disposizioni contenute in questa e nelle

precedenti sezioni del presente capo sono comuni alle

corti d’appello, in quanto siano applicabili.

La quistione grave che si e agitata nella pratica e

 

quella di conoscere se la violazione di siffatta norma sia

o non colpita di nullità.

149. Come abbiamo detto, la giurisprudenza si è di.

visa. La Cassazione di Torino e con essa quella di Fi—

renze si pronunziarono per la nullità.. All'incontro quelle

di Roma e di Napoli dichiararono che sebbene allora-

quando assiste alla discussione della causa un numero

maggiore di giudici del necessario la votazione debba

farsi di regola. dei più anziani, pure non è cagione di

nullità. se la votazione è seguita fra i meno anziani (3).

Fra le molte decisioni che ebbe a pronunciare la Cas.

sazione torinese riportiamo innanzi tutto quella del 14 gen.

naio 1879 che pone nei suoi veri termini la questione (4):

" Attesochè l‘art. 357 del cod. di proc. civile, mentre

dispone che non possono concorrere alla deliberazione

della sentenza se non quei giudici che hanno assistito

alla discussione della causa, prescrive poi che il numero

dei votanti deve essere quello stabilito dalla legge sul-

l‘ordinamento giudiziario, e poichè questa stabilisce ap-

punto nell‘art. 67 che nelle cause civili le Corti di ap-

pello giudicano invariabilmente col numero di cinque vo-

tanti, ne consegue che dei magistrati che hanno assistito

alla discussione della causa (nella specie sei avevano se-

duto, e la sentenza mancava della firma del più anziano,

che era sostituito dal meno anziano il quale non era stato

relatore), uno doveva astenersi dal votare e dal firmare.

“ Attesoehè poi non solo uno doveva astenersi dal vo-

tare, ma 9. sensi dell'art. 358 del codice anzidetto non

poteva. nemmeno intervenire alla deliberazione, donde

l’altra conseguenza, che mentre non e vietato che alla

discussione assista un numero di giudici maggiore di

quello che è necessario per deliberare e per votare la

sentenza, vuolsi però che prima ancora che si passi alla

deliberazione, sia fissato quale debba astenersi dallo in-

tervenirvi; e siccome è della maggiore importanza che

ciò abbia luogo in modo fisso, per rendere impossibile

l'arbitrio nella scelta. per parte di chicchessia, e le parti

sappiano quali dei giudici che assistono alla discussione

avranno a giudicare della loro causa, il regolamento ge-

nerale giudiziario che per la legge 2 aprile 1865 ha forza

di legge, dispone cogli articoli insieme combinati 264 e

273 che qualora ci sia un numero di giudici maggiore

di quello richiesto per giudicare si astengano i meno an-

ziani, salvo che uno di questi sia il relatore, il quale

voteer invece dell'ultimo che avrebbe dovuto altrimenti

votare.…

" Attesochò tutte le succitate disposizioni sono d’ordine

pubblico, siccome quelle che sono volte a costituire il

collegio giudicante, e a determinare cosi quali siano quei

giudici naturali da cui il cittadino pel principio sancito

dall'art. 71 dello Statuto non può essere distolto, e perciò

 

(1) 2 maggio 1861, in Dalloz, I. c., n. 287.

(2) Cfr. Dalloz, ivi.

(3) Riferiamo lo stato della giurisprudenza. si pronuncia-

rono per la nullità: Cass. Torino colle sentenze 27 ottobre 1874

(Racc., XXVI, I, 1, 928); 24 maggio 1376 (Ann., X, 1, 392); 20 giu-

gno 1877 (Giur. Tur., 1887, 676); 26 marzo 1879 (ivi 1870, 344);

25 maggio 1882(Racc.,XXXIV, I,1,679); 26 luglio 1881(ivi, XXXVI,

I, 1, 643); 28 febbraio 1887 (ivi, XXXIX, I, 1, 361); 21 marzo 1888

(Giur. Tar., 1888, 3l9). — Cass. Firenze 5 gennaio 1875 (Racc.,

XXVII, I, 1, 413); 20 dicembre 1880 (ivi, XXXIII, I, 1, 119). — Ap-

pello Lucca, 26 febbraio 1886 (Racc., XXXVIII, 2, 498). — Si pro—

nunciarono invece per la validità: Cass. Roma colle sentenze

11 dicembre 1876(Racc., XXIX, I,1,79); 3 febbraio 1883 (ivi,Xxxv,

Parla spec., 144); 12 giugno 1885 (ivi, XXXVIII. I, 1, 35); 18 gen-

naio 1889 (ivi, XLI, I, 1, 387); 3 aprile 1589 (Corte Sii-pr., XIV, 143);

12 giugno 1339 (Legge, xx1x, Il, 505); 22 giugno 1892 (Racc.,  
xuv, I, 1, 971). _ Cass. Napoli,5 febbraio 1870 (Racc.,XXIIJ.

1, 140); 2 aprile 1880 (Foro it. 1880, I, 1081); 3 aprile 1853 (Race-:

XXXV, I, 1, 354). — Appello Catania, 12 giugno 1881 (Foro cal..

rase, ma); App. Palermo, 5 giugno reso (Circ. Giur., XXI. ist

— Gli autori convengono tutti per la. nullità, ritenendo che non

possa prescindersi dalla esatta e letterale osservanza dell'ar-

ticolo 264 del regolamento; solo il Mattirolo ammettere-bhe in

via di eccezione la prova del legittimo impedimento sopratt“

giunto ad uno dei giudici più anziani, per cui siasi verificata

la supplenza del meno anziano, ma. esclude però la dottl'illfl-

ripetutamente all’ex-mata dalla cassazione romana,che ciò possa

ritenersi in via di semplice presunzione. Cfr. Ilattirolo. 0- 0—.

IV, 11. 44, 45; Mortara, Manuale, n. 436; Gargiulo, o. c., all'ar-

ticolo 357, s IV; Ricci, o. c., Il, 332.

(4) Foro Italiano, 1879, I, 218.
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,…—

la inosservanza delle medesime importa nullità della sen—

tenza...." (85h Agnelli) n'

150. Di contro argomentava la Cassazione romana (1):

“ Che non e dalla legge prescritto, e molto meno sotto

pena di nullità che nella sentenza. siano espressi imotivi

per cui un magistrato meno anz1ano, lll sostrtuz1one di

uno più provetto, concorra alla decisione della causa;

“ Che indipendentementc da prova contraria vuolsi pre-

sumere la legge rettamente osservata, non potendosi dal

l'atto della sostituzione non motivata ritenere violata la

legge, e dichiarare la nullità. di una sentenza pronunziata

da magistrati competenti, senza aggiungere alle disposi-

zioni della legge una nuova forma sotto pena di nullità,

e una-nuova motivazione non prescritta dal legislatore,

nullità. che ricadrebbe a. danno di una delle parti impo-

tente ad allontanarnc il pericolo e della quale sarebbe

dato causa al p'reside del consesso giudicante, che non

può presumersi dimentico delle disposizioni relative al—

l’eminento suo ufficio ed all'ordine dei giudizii ,.

E la Cassazione di Napoli sviluppando codesti motivi

soggiungeva (2):

“ Attesochè oltre alle ragioni di ricusa e di astensione

vi possono essere altri motivi che impediscano momenta—

neamente a un giudice di prendere parte alla votazione

diuna causa. La prova di questo momentaneo impedi-

mento risulta implicitamente dalla sentenza, quando da

essa rilevasi che colui che firmò il pronunziato fu quello

che votò nella causa.

“ A prescindere che la fede dovuta alla sentenza e

inattaccabile, non è poi vietato ad un magistrato, dopo

aver preso parte ad una o più votazioni, di assentarsi per

una circostanza qualunque, nè per questo si richiede farsi

menzione.

“ Basta dunque l’intervento del giudice quando la causa

fu discussa, e che quando fu decisa egli era presente nella

camera di consiglio prendendo parte alla votazione di

altre cause, perchè sia giustificato l’impedimento dell‘altro

giudice più anziano, e sia legalmente votata e pronun-

ziata la sentenza ,.

151. Prospettatc cosi le ragioni che si adducono in fa-

vore dell‘una e dell'altra opinione, noi avvisiamo che deb-

besi accordare preferenza alla risoluzione difesa. dalla

Cassazione torinese. Non può essere infatti quistione,

come pretende la Cassazione di Napoli, di fede dovuta alla

sentenza, dacchè la sentenza che tace i motivi di sosti-

tuzione di un giudice meno anziano ad uno più anziano

nella deliberazione, per lo stesso serbato silenzio nulla.

contiene che meriti vi sia accordata o negata fede,

mentre da essa una cosa sola emerge chiaramente ed e

che l’articolo 264 del regolamento giudiziario sulla pre—

cedenza nel voto e stato violato. E ancor meno vale

il dire che non sia vietato ad un magistrato dopo aver

preso parte ad una o più votazioni di assentarsi per una

circostanza qualunque, come afferma la stessa Cassazione,

dacchè. di fronte al già. citato articolo 264 che deter-

mina quali siano per legge i giudici che unici possono

votare le cause discusse in una medesima udienza, non

solo vi è divieto esplicito nella legge di sottrarsi alla

deliberazione e votazione, ma vi e esclusione assoluta che

gli altri partecipanti all’udienza possano esercitare la

giurisdizione loro, se non nel caso del relatore, il quale

si sostituisce non già. ad un altro qualsiasi dei votanti

"1 genere, ma sempre per dettato di legge a quel meno

amano che avrebbe votato colle norme generali, se uno

\

498

ancor meno anziano di lui non fosse stato relatore. Sicchè

dalla cura somma che ha posto il legislatore a determi—

nare le persone dei votanti, alla larghezza infinita. della

Cassazione di Napoli che al libito e piacere dei giudici

commette l’adempimento di un dovere preciso di legge,

corre un abisso, e poichè per quanto rispettabile la giu-

risprudenza, la sua autorità rimane sempre inferiore a

quella della legge di cui è solo interprete e ministra, il

rispetto alla volontà. del legislatore deve certo far ripu-

diare una tale latitudine di interpretazione che falsa as—

solutamente il concetto informatore della disposizione.

E neppure possiamo ammettere colla Cassazione ro-

mana che si abbia a stabilire per presunzione derivante

dall'autorità del giudicato che la legge sia stato. retta—

mente osservata, nel senso che a decidere la lite non siano

concorsi che i giudici legalmente chiamati a pronunziarsi,

sicchè l'apparenza di irregolarità debba scomparire di

fronte all'autorità. di cui è rivestita la sentenza; innanzi

tutto perchè per quanto rispettabile il pronunciato dei

giudici, in questa parte che riguarda una mera consta-

tazione di fatto (l’impedimento cioè sopravvenuto al più

anziano di non votare, e la sostituzione successiva del

meno anziano), essa è un puro e semplice documento, un

verbale diremo così constatante quanto si è verificato

nella camera di consiglio; ed un documento per quanto

circondato della massima fede, nè fa prova, nè ammette

presunzioni intorno a ciò che in esso non è espressamente

indicato. In secondo luogo, colla Cassazione di Torino (3),

noteremo che quando trattasi di materia così importante

e delicata, e di garanzie che la legge ha voluto conce-

dere alle parti, oltre quella che nasce dalla onorabilità. e

integrità. dei magistrati, non può in guisa alcuna essere

lecito di meuomarle, ammettendo che i più anziani i quali

al chiudersi della pubblica discussione ne erano i soli e

veri giudici della causa, ed a cui perciò unicamente spet-

tava di prendere parte alla. votazione, possano essere sur-

rogati da altri in forza di una semplice presunzione che

potrebbe pure essere non vera. Ed ancora contro questo

concetto della validità della presunzione noteremo che

desse urta contro precise disposizioni di legge, mentre

l'unico caso di sostituzione legale previsto dal legisla—

tore in vista d'un impedimento, e che si riferisce ai giu—

dizi innanzi alle Corti di assise, fu colle apposite dispo—

sizioni dell'art. 76 dell’ordinamento regolato, laondc la

conclusione logica da trarsi si è, che ove l'impedimento

sussistesse, altro non rimarrebbe che sospendere la pro-

lazione della sentenza e far discutere nuovamente la

causa (4).

152. Non è infatti a dimenticarsi che lo scopo della

determinazione delle persone investite del potere di de-

cidere una causa, fra i più del numero legale che pos—

sono aver assistito alla discussione,è quello di assicurare

preventivamente le parti circa il modo con cui èformato

il consesso, sicchè se si dovesse ammettere questa libertà

di sostituzione di un votante all'altro, nel segreto della

camera. di consiglio, e senza che nessun mezzo vi fosse

per controllare la perfetta regolarità della sostituzione,

la formazione della maggioranza dei voti sarebbe abban-

donate. all’arbitrio di colui che regge il collegio, e nes-

suno può assicurare a quali incertezze e a quali pericoli

. sarebbe esposto il risultato della votazione e a. quali mu-

tabili conseguenze la deliberazione. Non si può poi nem-

meno più fare una quistione di lealtà. e onoratezza per-

sonale nei reggenti o presidi del collegio, laddove vi è

 

(i) Citata decisione il dicembre 1:576.

(2) Citata. decisione 3 aprile 1883

(3) Citata decisione 25 maggio 1882.  (4) Cfr. la nota dell'avv. Ferrucci alla sentenza 14 genn. 1879

della Cassazione di Torino (Foro, 1370, i, 219).
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la volontà. del legislatore manifestata appunto nel senso

di evitare che mai la. quistione possa riportarsi in questo

campo, determinando a priori chi abbia veste fra i più

presenti di partecipare con efi‘etto legale alla votazione.

Nè vogliamo omettere l’altra considerazione, che se alla

attuazione pratica della ripartizione del lavoro per cia-

senna udienza fra un numero di giudici maggiore del mi-

nimo stabilito dalla legge per la deliberazione, è facile

provvedere allorchè si tratta. di cause formali in cui es-

sendovi sempre il relatore designato prima dell’udienza,

codesta designazione può preparare rettamente il perso-

nale necessario per tutte le cause che in quell’udienza si

discuteranno, altrettanto non avviene per le cause som-

marie nelle quali non vi è relatore che in via eccezionale

e solo a sensi dell’alinea dell’art. 349 del codice di pro-

cedura civile, laondc per queste la presenza di magi-

strati in numero maggiore di quello stabilito per la de-

liberazione si renderebbe una misura perfettamente inu-

tile. Daccbè giova osservare che per gli effetti di questa

disposizione del regolamento che ai meno anziani accorda

il voto solo allorquando rivestano la qualità di relatori,

non può stimarsi equivalente la designazione dell’estensore

della sentenza, ufficio al quale il presidente deputa uno

dei membri della maggioranza solo appresso la delibera-

zione (art. 359 del cod. di pr. civ.) e che perciò potrebbe

benissimo non essere il relatore, tutte le volte che le sue

conclusioni non siano conformi a quelle che la maggio-

ranza medesirna crede di adottare, come ebbe a giudi-

care più volte la giurisprudenza (I). Laonde noi siamo

tratti a concludere per la assoluta nullità di qualsiasi sen—

tenza dalla quale emergano derogate le norme di vota-

zione fissate dall'art. 264; e che debbesi sempre diffidare

della costituzione dei consessi a numero maggiore del

minimo di votanti stabilito dalla legge, ogni qual volta si

tratti di causa sommaria cui non sia stata applicata la

disposizione dell’alinea dell'art. 349 del cod. di proc., o

di causa formale per la quale sia fissato che la relazione

debba seguire per parte dei procuratori, dacchè coll'ap-

plicazione dei principii sanzionati dalle Cassazioni di Roma

e di Napoli, si corre facilmente il pericolo che il consesso

giudicante si formi tutt‘altro che nel modo tassativamente

prefinito dalle nostre leggi di rito.

153. Ci dobbiamo occupare di un'ultima controversia

che ha. agitato la pratica, relativa alla potestà giurisdi-

zionale del magistrato che abbia presieduta la Commis-

sione del gratuito patrocinio nella deliberazione con cui

fu accordata l'ammissione al beneficio, a conoscere poi

come giudice di merito della causa medesima.

È noto che per l‘art. 9 del regio decreto 6 dic. 1865,

in tale riguardo punto non modificato dalla successiva

legge 19 luglio 1880 all. D, le condizioni per l'ammissi-

bilità. al beneficio sono, lo stato di povertà e la probabi-

lità dell’esitofavorevole nella causa od a_fi'are, ossia il fumus

boni iuris, onde assicurare che non vengano portate con

soverchia facilità innanzi ai magistrati cause infondate.

È chiaro d'altra parte come se l’esame del primo re.

quisito è facile e piano, sostanziandosi nel rilevare quanto

emerge dei certificati di nullatenenza rilasciati dalle co….

petenti autorità. amministrative, l’esame del secondo im.

plica invece una delibazione vera e propria della tesi di

fatto e delle prove con cui si intende sostenerla, come

pure del punto di diritto a cui si vuol raccomandare l‘a.

zione. A conoscere della bontà. e della concludenza di

codesti elementi del futuro giudizio, è costituita la com.

missione giusta. le norme dell’articolo secondo del decreto

medesimo. E poichè anche relativamente a questo giudizio

preliminare o di delibazione, la legge ritenne opportuno

di stabilire il doppio esame, cosi l‘art. 22 in consonanza

al già. citato art. 9 dispone, che contro i provvedimenti

dati dalle Commissioni presso i Tribunali si può ricorrere

da qualunque delle parti interessate alla Commissione

istituita presso la Corte d’appello, la quale provvederà

limitando le sue ispezioni alla probabilità dell’esito fava.

renale nella causa od «fare.

A presiedere la Commissione del gratuito patrocinio

sia presso le Corti che presso i Tribunali, il n. 1 del ci-

tato articolo 2 destina un membro del corpo giudicante o

un antico magistrato di pari grado, designato ogni anno

dal primo presidente; e ad evitare che trattandosi diun

membro del corpo giudicante, l’avviso da esso già recato

nel giudizio di delibazione sul merito della controversia

possa pregiudicare o influire sul voto dei giudici che deb-

bono conoscere in via. definitiva, dispone che egli non possa

intervenire nei giudizii riguardanti gli affari da lui esa-

minati in qualità. di membro della Commissione.

Ora in ordine a questo dettato limitativo di una capa-

cità giurisdizionale, è sorta viva disputa allo scopo di de-

finire se si tratti di disposizione di ordine pubblico la di

cui violazione importi nullità. assoluta del giudicato, o se

non piuttosto di un beneficio di carattere meramente privato

accordato ai litiganti, i quali potessero ritenere pregiudi-

cato e meno che retto il voto del collegio di cuiformasse

parte il preside della Commissione del gratuito patrocinio,

e come tale soggetto alle norme della ricusazione, per le

quali se il giudice non venga eccepito dalle parti nei casi

previsti dalla legge non si intende mai menomata la sua

giurisdizione nè viziato l’esercizio della medesima.

154. La Cassazione di Torino fu la prima che abbia rc-

plicatamente avvisato per la nullità assoluta, e racco-

gliamo dalla seguente decisione la somma degli argomenti

ai quali essa raccomanda il proprio voto (2):

“ Attesochè l’art. 2 n. 1 della legge 4 dicembre 1865

n. 2627 dispone che il giudice del Tribunale o della Corte

il quale nella qualità di membro della Commissione pel

gratuito patrocinio abbia esaminato un affare non può in-

tervenire nel giudizio riguardante l’affare medesimo.

 

(1) Cass.Torino, 27 ottobre 1874 (Racc., XXVI, I, 1, 928). — Idem,

25 maggio resa (XXXIV, I, 1, 679). — App. Lucca, 26 febbr. 1886

in…—., XXXVIII, 2, 493).

(2) 2 giugno 1875 (Racc., XXVII, I, 1, 869). In modo conforme

pronunciò la stessa Corte colle seguenti sentenze: 28 agosto 1872

(Racc., XXIV, I, 1,545); 21 luglio 1877 (ivi, XXX, I, 1, 299);

14 giugno 1678 (Giur. Tar., 1878, 481); 1 marzo 1870 (ivi, 1879, 5:45);

30 marzo 1880 (ivi, 1880, 326); 9 novembre 1880 (ivi, 1881, 93);

17 ottobre 1882 (La Cassazione, II, 508); 31 gennaio 1885 (Racc.,

XXXVII, Li,-134); 13 giugno 1887(Giur. Tor,,1ss7, 571); 12 set-

tembre 1889 (Racc., XLII, I, 1, 94 e 189); nonché la Corte d'Ap-

pello di Torino colle decisioni 16 giugno 1884 (Giur. Tor-., 1884,

682) e 17 marzo 1888 (Racc., XL, 2, 369, con nota del Ricci) e

l’Appello di Venezia nel 1° marzo 1887 (Temi Veneta, XII, 169).

— Di contro giudicarono per la efficacia se la. nullità non e  
opposta. dalle parti, la Cassazione stessa di Torino nel -1 lu-

glio 1873 (AMA., V…, 1, 18) e precedentemente nel 27 giugno

stesso anno (Giur. Tar., 1873, 037) dichiarava valida la sentenza

quando la Commissione si fosse limitata a conoscere lo stato

di povertà per respingere il ricorso; la Cassazione di Firenze

colle sentenze 8 marzo 1869 (Ann., lli, 1, 141) e 3 marzo 1890

(Racc., XLII, I, 1, 462); la Cassazione di Napoli colle sentenze

21 luglio 1855 (Racc., XXXVII, I, 1, 666) e 5 ottobre 1886 (…-

XXXIX, I, 1, 215); e la Cassazione di Roma nel 9 maggio 1887

(Racc.. XXXIX. l, i, 726). Il Gargiulo e il Ricci opinano en-

trambi che la nullità. sia soltanto relativa; del primo oltre Il

Commento al Cod. di pr. civ. (art. 357) si vegga pure la mO-

nografia. inserita nell‘Ammarz'o di p. e. del Cuzzeri, vol. II.

pag. 635.
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“ Queste espressioni implicano più che un semplice di-

vieto la cui trasgressione abbia d’uopo di sanzione di nul—

ma per invalidare la sentenza; racchiudono una assoluta

imbilitazìone del giudice a prendere parte alla votazione

della causa. Perciò non è applicabile al caso la prima

parte dell‘art. 56 del cod. di proc. civ., che proibisce pro-

nunciarsi la nullità. di un atto se non è dalla legge di—

chiarata, ma bensì la seconda parte dello stesso articolo,

secondo la quale si possono annullare gli atti quando

manchino gli elementi che ne costituiscono l’essenza.

“ E la essenza consiste in ciò, che a termini degli ar-

ticoli 66 e 67 della legge sull'ordinamento giudiziario

pure del 6 dicembre 1865, i Tribunali e le Corti d’ap-

pello negli affari civili devono giudicare invariabilmente

iprimi col numero di tre, e le seconde col numero di

cinque votanti. Dovendosi escludere dal novero dei vo-

tanti il giudice che fece parte della Commissione del gra-

tuito patrocinio, ne segue che il Collegio giudicante ri-

mane unicamente composto di due o di quattro votanti,

e cosi in numero inferiore a quello prescritto dalla legge

per la validità delle sentenze.

“ Attesochè quando pure si voglia ritenere di interesse

meramente privato il motivo che fece inserire nel citato

art. 2 la inabilitazione della quale si tratta, non si può

però disconoscere che dichiarando viziata la composizione

del corpo giudicante se ivi interveniva quale giudice il

membro della Commissione del gratuito patrocinio che

aveva già esaminato l’affare, elevò l'impedimento al grado

di impedimento di ordine pubblico, e non avendo sog-

giunto come in altri casi che la nullità si potesse sanare

col silenzio delle parti, implicitamente permise che, com-

messa nel giudizio di appello, potesse essere proposta per

la prima volta in sede di Cassazione.

“ Vero è che l’art. 15 della legge sull’ordinamento giu-

diziario quando proibì il contemporaneo intervento di vo-

tanti nella stessa causa che fossero parenti ed affini fino

al quarto grado inclusivamente, pronunciò espressamente

la pena della nullità per gli atti che avessero luogo col

loro concorso. Vero è del pari che il cod. di proc. civ.

all'art. 116 n. 9 pone fra i motivi di ricusazione di un

giudice, l'avere già. il medesimo conosciuto della causa

come giudice, o come arbitro in prima istanza.

" Ma la omessione della espressa sanzione di nullità

di un atto non basta a farlo considerare valido, quando

la intenzione del legislatore di volerlo nullo si ricava dal

Significato e dalla connessione delle parole usate dalla

legge, e la maggiore esattezza in un articolo non può

trarsi a conseguenza contraria per un altro meno esatto;

ove poi si fosse creduto che il caso in quistione dovesse

costituire un semplice motivo di ricusazione ad arbitrio

delle parti, la legge lo avrebbe dichiarato, come lo fece

sull'art. 116 del menzionato codice, e non si sarebbe ser-

rata di espressioni indicanti una assoluta ricusazione pro-

nunciata dalla legge medesima (est. Cassiano) ,.

155: Il Ricci fa seguire la citata sentenza dalle se-

guenti osservazioni che stimiamo pure utile di riferire:

" Non sempre la Corte suprema di Torino e stata dello

stesso avviso. Quantunqne sia stata costante la medesima

nel ritenere la nullità della sentenza deliberata dal giu-

dice. che della stessa. causa conobbe in qualità. di membro

della Commissione del gratuito patrocinio, nullameno ha

con precedente giudicato deciso che la predetta nullità.

è relativa e non deducibile perciò in Cassazione, se non

fl} dedotta nel giudizio di appello, o almeno se i giudici

di appello non furono posti in grado di rilevare questa

n1}111t31 col decreto di ammissione alla gratuita clientela.

Ri£eriamo le parole testuali:

Vanamente si obbietta che trattandosi della compo-  

sizione del Tribunale giudicante e della inabilità di uno

dei suoi giudici a sedervi, non esista propriamente sen-

tenza di primo grado, e cosi la nullità. possa proporsi per

la prima volta in cassazione. Ciò non è. Il giudice che

partecipò al decreto della Commissione non era in istato

di inabilità assoluta a sedere nel Tribunale; la sua ina-

bilità era solo relativa e limitata alla causa di cui si

tratta. Quindi la nullità. che ne poteva. scendere doveva

essere opposta, o quanto meno il fatto che la produceva

doveva essere denunciato, od espressamente, od almeno

tacitamente colla produzione del titolo da cui dimanava.

La opposizione non fatta avanti i giudici del merito non

può farsi avanti questa Corte di cassazione (dec. 4 lu-

glio 1873, Annali, VIII, 1, 18).

“ Si riesce difficilmente a comprendere in quale scuso

debba prendersi nel brano trascritto la espressione nul-

lità limitata o relativa. Imperocchè se questa debba in-

tendersi limitata nel suo ovvio significato di nullità di-

chiarabile ad istanza di parte e perciò sanata dal suo

silenzio, allora è chiaro che, avendo la parte consentito

di discutere la causa innanzi al giudice che della mede-

sima conobbe in qualità di membro della Commissione

del gratuito patrocinio, ha sanata colla sua acquiescenza

la incorsa nullità.. la quale per conseguenza non può es-

sere più deducibile nè in appello, nè in cassazione. Che

se invece la nullità relativa debbasi intendere in quanto

il difetto di potere nel giudice non si estende al di la

della causa che si agita, ma che però in ordine alla ine-

desima esso manchi d‘assoluto potere a conoscerne, ed in

tal caso non si comprende perchè questa nullità non sia

per la prima volta deducibile in Cassazione, dal momento

che per la illegale composizione del Tribunale non può

ritenersi che la causa abbia percorso il primo grado di

giurisdizione.

“ Mentre però la suprema Corte di Torino pende in—

certa nell’assegnare un carattere alla nullità in discorso,

non mancano decisioni nel senso di escludere affatto nella

ipotesi controversa qualsiasi nullità. Di questo avviso e

la Cassazione di Firenze, la quale ritiene doversi il di-

sposto dell’art. 2 della legge sul gratuito patrocinio in-

terpretare nel senso che sia lecito alle parti ricusare il

giudice che fece parte della Commissione, ma che vali-

damente egli giudichi ove non sia ricusato (@ marzo 1869,

Ann., III, 1, 141). La Corte d’Appello di Messina si e uni-

formata alla massima adottata dalla Suprema Corte di

Firenze (25 nov. 1872, ivi, vu, 2, 297).

“ Tra le opposte sentenze quale è preferibile?

“ La legge e muta al riguardo; nè l’art. 2 in questione

contiene sanzione alcuna di nullità. Se fossimo sotto l‘im—

pero del diritto comune, la nullità. s’intendercbbe virtual-

mente compresa nel disposto di una legge proibitiva. Quae

lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia

sed pro infectis etiam habeantur, licet legislator fieri pro/ii—

buerit tantum (l. 5, Cod. de legibus). Le nostre leggi per

altro sono informate a tutt’altro principio. E noto infatti

non potersi in forza delle medesime dichiarare alcuna nul-

lità. che non sia espressamente comminata, o che non ri-

sulti dalla mancanza di un elemento necessario a costituire

l’essenza di un atto. Nel caso che ci occupa la nullità

non è dichiarata dalla legge; conviene quindi esaminare

se la si possa dedurre dalla mancanza di un elemento

essenziale alla sentenza stessa. Se il divieto dell'art. 2

della legge sul gratuito patrocinio togliesse al magistrato

il potere di giudicare la controversia a lui sottoposta,

niun dubbio che la sentenza da lui pronunciata manche-

rebbe del primo elemento costitutivo della sua essenza;

ma così non è. La proibizione infatti della legge non è

scritta in un interesse di ordine pubblico, sibbene nell'in—
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teresse privato. Il giudice che ha conosciuto della stessa

causa può essere sospetto di parzialità, la quale costituisce

un motivo di ricusazione, e non priva già. assolutamente

il magistrato di ogni potere a giudicare. Ora la parte, cui

il motivo di sospetto è noto, può ben riporre nel giudice

la sua fiducia ad onta del medesimo; e se la parte, che

nel caso è la principale interessata, confida nel magistrato,

perchè non dovrebbe in lui confidare la legge ? Arroge che

l‘avere il legislatore in casi analoghi dichiarata la nullità,

è valido argomento per ritenere che il suo silenzio, nella

ipotesi di che ci occupiamo, esclude alì'atto in lui ogni

intenzione di voler annullata la sentenza. Nell‘articolo 15

dell’ordinamento giudiziario si stabilisce: “ non possono

far parte contemporaneamente della stessa sezione nelle

corti e nei tribunali i parenti e gli alfini sino al quarto

grado inclusivamente. Sono nulli gli atti che avessero luogo

in loro concorso ,. Perchè adunque il legislatore non ha

ripetuto la stessa. sanzione nell'articolo che si discute, se

la sua intenzione era la stessa in entrambi? Osserva in

proposito la Cassazione di Firenze, che ben grave e la dif-

ferenza tra il disposto dell’uno e dell’altro articolo. “ Nel-

l'articolo 15 (cosi si esprime la medesima nella citata.

decisione) si sancisce un divieto al certo d‘ordine pubblico,

attinente alle basi fondamentali dell'organamento dei tri-

bunali per tutti i giudizii, onde guarentire in tutti i casi

la intiera indipendenza dei voti fra i membri componenti

il collegio giudicante, divieto al quale non potrebbe perciò

riunnciarsi col consenso dei contendenti, e che deve viziare

la composizione del corpo se vi si contravviene; mentre

il disposto proibitive dell'art. 2 della legge sul gratuito

patrocinio non ofl're certo i caratteri d'ordine pubblico,

ma tocca soltanto all’interesse privato nei singoli giudizii

relativo.

" Vuolsi da ultimo osservare che se la sentenza risulta

valida quantunque pronunciata da giudice che abbia dato

consiglio sulla controversia, o vi abbia anche giudicato

in altra sede di giurisdizione, se la parte non abbia fatto

valere il diritto di ricusa concessole dalla legge, non si

sa comprendere perchè debba essere nulla la sentenza resa

dal magistrato che fu membro della Commissione, quando

la parte, cui interessa ben lungi dal ricusarlo, lo ha ac-

cettato invece per suo giudice ,.

156. E questa dottrina della nullità relativa aveva

ottenuto come dicemmo, una decisa preponderanza nella

giurisprudenza. Però fu di recente repudiata dalla Cassa-

zione di Palermo con giudicato 7 febbraio 1893, che segna

un ritorno alla antica massima della nullità. assoluta (1).

La corte siciliana ragiona cosi: " La questione, se debba

dirsi nulla o meno la decisione in cui intervenga un giu-

dice che non e stato ricusato e non si è astenuto, ma che non

pertanto conobbe della causa qual presidente della Commis-

sione del beneficio gratuito, è molto dibattuta sinora nella

scissa giurisprudenza. delle corti e delle scuole. Ma a giu-

dizio di questo supremo collegio la cagione del disaccordo

sta massimamente nel non aver ben posata la tesi, confon—

dendo in un fascio gli istituti della ricusa, dell’astensione,

e di quella della nullità. radicale degli atti legittimi, della

qual confusione non vanno esenti le sentenze medesime

della Cassazione di Torino favorevoli al ricorrente.

“ La principale obbiezione, su cui si fonda la dottrina

avversa alla nullità. è la seguente: se mancando, si dice,

la ricusazione ovvero l’astensione, non e riputato incapace

a giudicare in appello colui che ha giudicato in prima

istanza la stessa causa, tanto meno lo deve essere colui

che l’ha esaminata ai soli fini dell'ammissione al gratuito

patrocinio, vagliando soltanto le probabilità. di un esito
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favorevole; un caso meno grave, si aggiunge, non può

avere nna-sanzione più grave. Nulla di più debole di questo

vago argomento, cosi ingenuo in apparenza.

“ E di vero gli istituti della ricusazione e dell'astensione

sono stati introdotti nella legge, non come istituti defini-

tivi o limitativi, ma sibbene di semplice precauzione. Nei

casi dell’articolo 116 codice procedura civile riguardanti

il solo interesse privato, è bello, è opportuno che le parti

possano avere la facoltà. di eliminare i giusti e logici ele-

menti di sospetto per attendere con tranquillità i responsi

della giustizia. Ma se accade che-il presunto sospetto del

legislatore è lungi dal loro animo, nè scuote la loro fiducia,

esse possono ben tacere, mentre il giudice svolge e con.

tinua la sua giurisdizione che non gli è mancata. Così

a maggior cautela la legge impone al magistrato di aste-

nersi se per avventura viene a conoscenza di talune. delle

ipotesi contemplate, però si tratta di un’altra riguardosa.

precauzione che non trasmoda giammai in una questione

di indagini ultronee sulla coscienza o sul grado e possi.

bilità di cognizione e di ricordi della mente del magi-

strato. Ond’è che se tutti tacciono in caso riguardantei

soli interessi privati, ogni sospetto si elimina da sè pel

solo fatto del silenzio, e la giurisdizione si svolge legal-

mente. Difatti l‘art. 131 codice procedura civile nega

alcun effetto retroattivo alla ricusazione ed astensione

tardiva, e ne restano afi‘atto indenni gli atti anteriori,

compresa quindi la sentenza.

" Ma non così è da intendersi la, bisogna, quando si

parla di taluno dei casi previsti dal succitato art. 116

codice procedura civile che rifletta nel pubblico interesse

la essenza costitutiva degli atti. Allora possono le parti

non ricusare, può il giudice non astenersi, non potrà es-

servi in conseguenza nel terreno degli istituti preventivi

della ricusa o dell'astensione alcun lagno tardivo a spe-

rimentarsi; ma tutto ciò non toglierà giammai che al di-

sopra di codesti istituti e della volontà delle parti e della

memoria e delicatezza del giudice, vein e sovrasti a tutela

d‘interessi superiori l’istituto delle nullità. essenziali che

non bisogna di espressa sanzione (art. 56, al. 2°, codice

procedura civile).

“ Difatti un giudice, che decidesse in causa di proprio

interesse, siavi o non siavi ricusa, non eserciterebbe una

giurisdizione, ma un abuso oltraggiante il senso comune

della giustizia e'l'impront-a primigenia e ieratica della

sua natura medesima, essendo non solo assurdo, ma incon-

cepibile un giudice che abbia diritto a decidere la propria

causa, il suo voto non sarebbe giurisdizionale: la re

propria iniquum et absurdum licartùzm t—ribuere sententiae.

L. un. Cod. ne qui in sua causa indice:. L. 17 li‘. dejudiciia.

“ Cosi del pari. siavi o non siavi ricusa od astensione.

osta sempre alla natura stessa costitutiva diun gravame

l’ipotesi che possa giudicare in appello chi fu giudice della

causa in prima istanza. E della essenza logica della revi-

sione, è regola organica, elementare della giurisdizione di

secondo grado che i magistrati revisori siano diversi di

quelli, “guarum iniquilatem nel imperitz'am corrigunt…

A niuno senza assurdo e senza eorruttela è dato di rive-

dere l'opera propria, la giurisdizione organica gli farebbe

difetto, e quindi la sentenza violatrice dell‘art. 67 del-

l’ordinamento sarebbe nulla, siccome questo supremo Col-

legio ebbe a proclamare coll‘arresto Pace e Lombardino

del 23 agosto 1891 (estensore Floreno). .

“ Non si sa comprendere come da menti elevate siasi.

nella questione che ci occupa, tratto argomento dallo am-

mettere, fuori della ricusa, la regolarità e validità di una

sentenza in cui per elemento organico indispensabile alla

 

(i) Racc., XLV, I, i, 312.
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sua esistenza giuridica abbia concorso il voto di un gin-

dice giudicante se stesso!

“E per finirla e vedere al caso in esame, indipenden-

tementc dall‘esservi o dal non esservi ricusa od asten-

sione, difetta di giurisdizione, et fer! judicium inane quel

magistrato che giudica la stessa causa che in prima ha

conosciuto qual presidente della Commissione del gratuito

patrocinio. Egli non e libero, trovasi di aver preso già. .

un orizzontamento nelle quistioni della lite; ha compreso

da qual parte egli crede che penda la probabilita della _

riuscita felice; non ha dato, è 'vero, una sentenza, ma il

suo giudizio è impegnato, e compromesso, fa d'uopo di

sforzi contro il suo stesso amor proprio naturale ed istin-

tivo per giungere a ricredersi ; insomma la sua posizione

nella causa è divenuta delicata ed eccezionale a petto

degli altri suoi colleghi, i quali possono censurare i cri-

terii che l’hanno fatta nascere. Ond'è che l'art. 2, n. 1,

della legge 6 dicembre 1865 adopera pel divieto espres-

sioni energichc: non può intervenire. Non si poteva altri- '

menti esprimere la mancanza di giurisdizione. Negativa

non pm:-posata verbo potest tollit patentìam jaris et fasti

inducit necessitatem praecisam, et reddit actum impossi—

bilcm ,. Qui i principii razionali del Diritto giurisdizio-

nale non si sottintendono, ma si leggono.

Un acuto annotatorc di questo giudicato osserva, nel

citato periodico, che gli argomenti della Cassazione di

Palermo presi di per sè, non hanno grandissimo valore,

ma che lo acquistano invece se si muta la base della

regola generale, e si ritiene che non e, né può essere va-

lida la sentenza alla cui votazione intervenga un giudice

che doveva astenersi. In questa ipotesi vi e nullità., in

quanto che gli istituti della ricusazione e della astensione

se da un lato sono stabiliti nell’interesse delle parti, dal—

l’altro non prescindono dall’interesse generale della mo-

ralità. e dell‘ordine pubblico, mentre se il silenzio delle

parti può recare sanatoria nel caso di ricusazione, non

lo potrebbe mai in quello di astensione in cui il legis-

latore fa precetto imperativo al magistrato di non giu-

dicare se vi sia un motivo di ricusazione ad esso noto,

disponendo così evidentemente a salvaguardia e a guaren—

tigia della migliore amministrazione della giustizia, ciò

che non e certamente interesse privato. Cosicché la nul-

lita allora non dipende dalla applicabilità dell’art. 56 cod.

di.proc. (problematica in tema di sentenze), ma dal di-

fetto di vera e propria giurisdizione nel magistrato che

era obbligato ad astenersi, per cui vorrebbe il collegio ad

essere manchevole del numero dei giudici voluto dalla

legge. Eliminato cosi il concetto fondamentale con cui

principalmente si sostiene la relativa nullità della sentenza

pronunciata in concorso del giudice che presiedette la

Commissione del gratuito patrocinio, la nullità medesima

diventa e deve ritenersi senz’altro assoluta. E noi divi-

diamo perfettamente questo parere, inquantochè opiniamo

chela disposizione dell'art. 2 della legge pel gratuito
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norme per l’esercizio della giurisdizione, non meno degno

di considerazione e di riguardo è lo studio che fu posto dal

legislatore nel fissare le regole colle quali si governa la

procedura relativa alla estrinsecazione del voto di ciascun

magistrato, onde stabilire la formazione di quella mag-

gioranza di pareri sulla quale viene fissata la deliberazione

della controversia. Anzi poichè questa seconda ed impor-

tantissima. parte della materia attinente alla decisione della

causa, sostanzia il momento supremo del giudizio, quello

alla cui retta attuazione concorrono tutte le precedenti

disposizioni procedurali e regolamentari, noi crediamo che

non si abbia mai a ravvisare nè esagerata, ni: superflua

la cura del legislatore onde obbiettivamentc assicurare

che la sentenza risulti sempre siccome il vero voto della

maggioranza dei giudici, quel voto cioè il quale sta a

rappresentare la soluzione più legalmente corretta della

controversia. Non dobbiamo però nè tacere, nè dimenticare

che se delicatissima @ la materia che ci occupa per na-

tura propria, essa lo diventa ancora più considerando

_ che tutto quanto attiene alla estrinsecazione del voto,

, avviene nel secreto della Camera di Consiglio, sfugge ad

 

patrocinio abbia unicamente l’eminentissimo scopo di gua- ’

rcntire lo imparziale e sereno giudizio del magistrato di

merito, anche se l'esame precedente abbia consistito nella

semplice delibazione del diritto, nella sola ricerca del '

fumus boni iuris, e sia stata esaurita senza la scorta di

“_‘Fti gli atti e documenti costituenti il substrato ben

P… largo che viene offerto nella decisione definitiva.

157. Se gravi ed importanti sono le ricerche relative

alla retta. composizione del collegio giudicante come quelle

che valgono a fissare quali siano i giudici che hanno veste

e qualità per pronunciare il giudizio in ordine a ciascuna

Musa singolarmente considerata, e determinano perciò le
\
 

(i) Mortara, Man. pr. cit., n. 435.

Droasro ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2'

ogni pubblico controllo, dacchè per assicurare la piena li-

bertà. delle particolari operazioni che si riportano alla

deliberazione delle sentenze non voglia la legge che si

formino nè si conservino verbali e documenti di raffronto,

per guisa chele garanzie tutto della perfetta osservanza

delle forme stabilite per la tutela degli interessi esclu-

sivi della verità. e della giustizia restano soltanto affidate

alla religione e alla coscienza dei giudici, laondc fu

scritto (1), che qualunque cattivo sistema possa in argo-

mento far buona prova con magistrati integri ed onesti,

come qualunque migliore sistema riescir possa impotente

contro la malafede e la disonestà dei giudicanti.

185. La prima disposizione relativa alla. deliberazione

delle sentenze riguarda il segreto in cui deve compiersi

e di cui deve essere circondata la votazione. Essa è con-

tenuta nella prima parte dell’art. 358 del codice di pro-

cedura cosi concepita: “ La deliberazione si fa in segreto

coll‘intervento dei soli votanti ,. E nel correlativo arti-

colo 261 del regolamento generale giudiziario si legge:

“ Le deliberazioni del tribunale si prendono in Camera di

Consiglio 0 nella sala delle udienze a porte chiuse. Per

i semplici provvedimenti che occorra di dare durante la

discussione della causa basta che i giudici esprimano sotto

voce il loro voto al presidente ,. È implicito nell'ultima

parte di questo articolo del regolamento che di essa non

abbia a farsi uso se non nei casi semplicissimi nei quali

non si richiegga discussione alcuna, ma la sola espressione

formale della. volontà. dei membri componenti il collegio,

da cui emana il provvedimento. Ogni qualvolta pertanto

anche in simili casi sorgesse discrepanza di opinioni e

dovesse farsi luogo a discussione alcuna, i giudici do-

vranno ritirarsi in Camera di Consiglio per non violare

la segretezza che il legislatore ha voluto riservare alla

manifestazione di disparate opinioni.

159. Dal principio della segretezza nella votazione scen-

dono due importantissimi corollari, che cioè, meno pel caso

specialissimo or ora indicato di provvedimenti di pura

forma, non possa mai farsi luogo a deliberazione in pub-

blico, e che nella deliberazione (sentenza od ordinanza)

non possano mai inserirsi nè riserve, nè cenno alcuno sul

modo con cui la deliberazione fu presa, dovendo essa sem-

pre mai rappresentarsi al pubblico come la espressione

della volontà. dell‘ente collettivo (Tribunale o Corte) della

cui rappresentanza è investita, nel difetto della unani—

mità di voti, la maggioranza dei suoi membri. Ne scende,

GEL
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che come non si dovrà nella deliberazione nè punto nè

poco esprimere se desse. sia stata presa a unanimi… o a

maggioranza, parimenti non potrà. nessun giudice rifiutare

la propria sottoscrizione a un giudicato perciò che il suo

voto sia diverso da quello degli altri componenti il collegio.

160. Ma se una tale eventualità di rifiuto disattoscri—

zione si presentasse, come mai si potrà provvedere? Si

dovrà. riportare la causa a nuova discussione, o si potrà.

diversamente integrare il giudicato, e ravvisarlo valido

anche se difettantc di questo principalissimo requisito

della firma di tutti i votanti?

Il caso, per quanto strano, si è tuttavia presentato in

pratica, e nei raccogliamo l'unica sentenza in argomento

pubblicata nelle nostre riviste, pronunciata dalla Corte di

appello di Catania nel 30 gennaio 1880 (I):

“ La prima questione che la Corte deve esaminare e

relativa alla nullità. dimandata della sentenza di questo

Tribunale di commercio, per essere la medesima mancante

della firma di uno dei tre decidenti. E certo disposizione

dell’art. 360 proc. civ., che la sentenza deve contenere la

sottoscrizione di tutti i giudici che la pronunziarono; e

che per l’art. 361 se siasi omesso ciò la sentenza è nulla.

La legge non ha preveduta il caso in cui uno dei giudici

che assisterono alla discussione e votarono, si rifiuti di

sottoscrivere; nè il poteva nè il doveva prevedere , non

potendo ammettere che vi fosse un giudice siffatto, pe-

rocchè egli deve subire la legge della maggioranza.

“ E neanco questo caso speciale si e presentato in giu-

risprudenza; ma si quello che il giudice sia morto prima

di sottoscrivere la sentenza.

"‘ In tal caso la sentenza mancante di firma è nulla,

perocchè le firme dei votanti completano e perfezionano

la sentenza, e però e desse. una formalità. essenziale senza

la quale è inevitabile la nullità.. E davvero in presenza

della disposizione tassativa dell'art. 361, è inutile ripor-

tarsi alla giurisprudenza ed agli scrittori per dedurne un

vero che la legge prescrive a lettere cubitali.

“ Però in caso di morte, l'emissione della firma è un

fatto necessario, cui non può più darsi riparo,.e non è un

fatto che dipenda da colpa e dolo; sicchè costituisce una

ragione di nullità., secondocbè è generalmente opinato. E

l‘avviso del ministro guardasigilli pur si riferisce al caso

della morte di un giudice. Però l’articolo 49 proc. civ. ri-

schiara la quistione; per esso è prescritto che quando la

legge impone l‘obbligo della sottoscrizione in un atto, se

chi deve sottoscrivere nol voglia, ne è fatta menzione.

E la legge in questo articolo non fa alcuna distinzione,

onde possa sostenersi, che la sentenza mancante di

firma, sia pure con verbale accertante il rifiuto, e sempre

nulla, appunto perchè mancando la firma la sentenza non

può tale essere considerata. Ma e osservabile che l'atto

mancante di firma è incompleto; e però constando del ri-

fiuto per la menzione dalla legge prescritta, con questa

forma l'atto divien completo. Così la sentenza, constatan-

dosi mercè il verbale che redige il presidente del collegio

che uno dei giudici votanti si è reeisamente negato a

firmare, acquista la sua completezza e perfezione, in modo

da non dubitarsi che costui fu uno dei votanti, e che era

per legge tenuto a sottoscrivere. Ne si dica che la sen-

tenza non può dirsi compiuta, perchè a norma dell'arti-

colo 359 procedura civile il presidente chiusa la votazione

designa chi deve compilare la sentenza, e quindi ogni

votante può tornare sulla propria. opinione. Questo non

pare un forte argomento, perocehè quando la sentenza,

scritta già., si passa alla firma dei giudici votanti, la vo-

tazione non solo è. compiuta, ma già si son letti i motivi  

di fatto e di diritto, ed i votanti hanno avuto il tempo

e l'agio di discutere, e di rifarsi sul proprio avviso. Ese

l'un dei votanti, quando e chiamato a sottoscrivere la sen.

tenza, vuol ritornare sul deliberato e trova in maggio.

ranza ferma nell’avviso precedente, egli è tenuto asotto—

scrivere nulla influendo che egli solo abbia mutato opinione.

“ Nel caso del giudice, morto prima di sottoscrivere,

la specie è ben differente, e però le conseguenze sono ben

diverse. Nel caso di morte può avvenire che dalla vota.

zione alla sottoscrizione possa richiamarsi in discussione

la causa per dubbi di alcuno dei giudici votanti; ma man.

cando l'uno di essi per essere morto mancherebbe il un-

mero per tornare alla discussione. Questo non può licea-

dere nel caso di rifiuto; poichè il giudice e li, e fino alla

sottoscrizione può mutare d‘avviso, può interessare il pre-

sidente perchè la causa si riesa1nini, ma non può rifin-

tarsi di firmare allorquando la maggioranza persiste nel-

l‘avviso già. dato. E quando con verbale del presidenteè

constatato il rifiuto della sottoscrizione, non deve dubi-

tarsi che tal verbale supplisce la rifiutata firma . .

“ L'art. 323 del Codice di proc. penale suffraga pure

l‘assunto, perchè per esso si inculca, che quando uno dei

giudici che hanno pronunziato la sentenza si trovi nella

impossibilità. di firmare, se ne deve fare menzione, eil

difetto non annulla la sentenza. E questo articolo è in

certo modo conforme all‘articolo 49 procedura civile, il

quale è generale e non e limitato a tale e tutt’altro atto,

sebbene il primo riguardi casi di impossibilità, il secondo

(l'art. 49) casi di rifiuto.

“ E il sostenere che in materia penale la sentenza sia

ben diversa, perchè la sentenza si pubblica in udienza nel

corso delle ore ventiquattro, non è un grande argomento

per favorire la nullità di che trattasi nella specie, avve-

gnachè per tutta ragione si dice che nella via penale il

legislatore non può distruggere un atto divenuto irrevo-

cabile per effetto della pubblicazione in udienza. Ma è

pur necessaria per la validittt della sentenza la soscri-

zione dei giudici, mancando la quale dessa è nulla. Non-

dimeno, continua tale articolo, e valida la sentenza in

caso di impossibilità di uno dei giudici a firmare, pro-

ducendo lo stesso effetto la menzione che se ne fa.

“ Or nel caso in esame, l'atto, cioè la sentenza, e com-

pleta, perchè quando è già. sottoscritta dai due, e deve

firmarsi dal terzo giudice, si presume che tutto sia esau-

rito, e l'assicurazione che mercè verbale analogo fail

presidente, completa l'atto, supplisce la firma ricusata

capricciosamente, e da irrevocabilità. alla sentenza. E si

badi che l‘eccezione dell'art. 323 milita solo quando vi

sia impossibilità di firmare, ed è appunto uno dei casi

quello della morte. Ma si direbbe che quando uno dei

giudici si nieghi a firmare, la sentenza penale sia nulla?

Non si dirà certo, appunto perchè se il legislatore non

invalido la sentenza per difetto di firma di chi non e più

nella possibilità. di sottoscrivere, a fortiorz' deve ammet-

tersi che la sentenza sia valida quando la firma è rifiu-

tata; il qual principio valer deve e si tratti di sentenza

penale che riceve prima la sua pubblicazione, o di civile

che si pubblichi dopo munita della firma dei votanti

È manifesto pertanto che il caso di morte sia ben di-

verso da quello di rifiuto, e che l'art. 49 della procedura

civile può prendersi benissimo ad argomento di parità

relativamente alle sentenze quando si versa in caso di

rifiuto. (Galifi estensore) ,.

161. L’opinione ingegnosamente sviluppata in questa

sentenza, non ci sembra accettabile.

_.…__…
 

(1) Racc., xxxu, 2, 512
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La Corte di Catania stabilisce che il caso di rifiuto

di firma non sia a giudicarsi analogo aquello della morte

del giudice anteriormente alla sottoscrizione, e che mentre

per questo altro rimedio non v’ha che la rlprop0smone

della causa. per l’altro sia sufficiente un verbale di con-

statazione del rifiuto per parte del presidente del Col—

legio, il qual verbale stia ad integrare il giudicato e .a

supplire la firma mancante. E i suoi argomenti appoggia

all'art. 49 della proc. civile e alle disposizioni analogiche

dell‘art. 323 del cod. di proc. pen. Ma di questi dettati

di legge per verità. nè l’uno nè l'altro sorreggono l'as-

sunto della Corte.

E anzitutto l'art. 49 non suona nei termini riportati in

sentenza, e cioè che si faccia. menzione nell'atto della

mancanza della firma, solo quando si versi nel caso che

alcune non voglia sottoscrivere, ma sibbene invece che vi

si faccia luogo quando alcune non possa o non voqlia sot-

toscrivere, laondc la mancanza di possibilità. è parificata

al caso di mancanza di volontà, e in questo senso non vi

sarebbe ragione di distinguere fra il giudice morto e il

giudice rifiutantesi' alla firma, altrettanto valendo, nel

concetto puro e semplice di cerziorare il difetto di set-

toscrizione, la mancanza fisica proveniente dal decesso,

come la mancanza morale proveniente dal rifiuto.

Notiamo in secondo luogo che l’art. 49 del cod. di pro-

cedura civile sta scritto nella disposizioni generali, e che

come tale regge tutte le materie in esso codice contem-

plate, salvo, ben si intende, le disposizioni speciali che in

ordine al medesimo argomento siasi creduto di dettare,

e che deroghino o modifichino l’importanza e lo scopo della

disposizione generale. Ora è risaputo che durante l‘istrut-

toria della causa può essere necessario di far luogo a

prove sia per interrogatorio, sia per perizia, sia per te-

stimoni, a garantire l‘autenticità delle quali, e ad accor-

dare loro efl‘icacia siccome documenti per la decisione della

controversia, la legge impone che debbano essere sotto-

scritte da coloro da cui emanano ( 1). Ma poichè può darsi

il caso che o per ignoranza o per mala fede la parte che ;

dovrebbe sottoscrivere non possa e non voglia prestarsi

a codesta formalità. completiva dell’atto, e la legge d'al—

tronde non poteva lasciare senza difese c provvidenze co-

desta eventualità, cosi si dispose con determinazione ge-

nerale quella appunto scritta nell’art. 49 del cod.di pro-

cedura, che la menzione fatta dall’ufficiale pubblico che

raccoglie l'atto dell’impossibilità. o della non volontà della

parte di sottoscrivere. abbia a supplire codesto difetto.

Perchè per altro codesta disposizione si verifichi occor-

ropo due estremi: che, cioè, si tratti di un atto che si

errga innanzi a un pubblico ufficiale, e che costui accerti

il fatto che da causa alla mancanza della sottoscrizione

nell'atto medesimo. Da queste prime considerazioni già

risulta come l'invocato articolo non sia applicabile al caso

di rifiuto di sottoscrizione ad una sentenza. sia perchè la

sentenza non è un atto che si eriga innanzi a pubblico

ufficiale, ma bensì atto proprio della stessa pubblica au-

torità collettiva conferita al corpo giudicante, sia perchè

Il verbale di accertamento del rifiuto che la sentenza che

commentiamo pretende potersi erigere dal presidente, do-

Vrebbe essere un tutt'uno eoll’atto medesimo, e partire

‘l“mdi dal Collegio, non già. da un solo dei suoi membri

duale il presidente, le di cui attribuzioni se amministra—

tivamente parlando possono essere diverse da quelle dei

51112011 giudici, in linea giurisdizionale non ne differiscono

Pulito, essendo a tal riguardo la somma dei poteri ugual-

mente dalla legge riconosciuta in ciascun membro del

°°TDO giudicante, senza riguardo al posto che eventual-
\—.-..,
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mente esso occupi nella scala gerarchica. Non avendo

perciò il presidente attribuzione speciale dalla legge a

completare con un atto proprio le formalità. estrinseche fis-

sate sotto pena di nullità. per la validità ed efiicacia giu-

ridica delle sentenze, un consimile verbale sarebbe sempre

impotente a produrre gli efletti dalla Corte di Catania

riconosciuti e desiderati. Ne del resto la Corte si preoc-

cupò della ipotesi che il rifiuto di sottoscrivere parta dal

presidente stesso, ipotesi che avrebbe pur bisognato esa-

minare, per dire a chi spetti in tal caso di erigere il

verbale di rifiuto.

Ma v‘ha di più. Nella stessa applicazione del principio

generale stabilito dall'art. 49 del Codice di proc. civ. la

legge non riconosce sempre la medesimezza di effetti giu-

ridici, ma le conseguenze della osservanza o della inos-

servanza sottomette alla importanza speciale dell'atto del

cui completamento si tratta. Così ad esempio notiamo che

in nessuno degli articoli del Codice di procedura che ri-

guardano i mezzi istruttorii, e cioè gli interrogatorii me-

diante interprete (212), l’interrogatorio ordinario (219),

il giuramento (227). la perizia (265), vi ha comminata

nullità pel difetto di menzione circa la causa per la quale

l'atto non fu sottoscritto. mentre per riguardo alla prova

testimoniale importando di ben fissare quanto fu dichia-

rato dal testo innanzi al giudice, oltre il dettato del n. 9

dell'art. 247 che il processo verbale deve contenere fra

gli altri elementi anche la sottoscrizione di ciascun tc-

stimonio, a la menzione che egli non potè o non volle sot-

toscrivere, nel penultimo alinea si soggiunge: Vi ènul-

lità se non siansi osservate le disposizioni dei nn. 9 e 11.

Il che sta a dimostrare l'importanza tutta relativa della

disposizione contenuta nell'art. 49, e l'impossibilità. del-

l'invocazione sua nei casi singolarmente disciplinati dalla

legge, per ciò stesso che nella mente del legislatore varia

l’importanza della sua pratica applicazione. Tutto ciò sta

anche nel campo degli atti giudiziarii da esso contemplati.

Per le sentenze che. come sopra dicemmo, vanno ben

tenute distinte sia nella loro essenza, sia nella loro forma“

sia nei riguardi dell'autorità da cui emanano, dagli atti

giudiziarii, la legge ha dettato altre e ben diverse norme

per fissarne la eflicacia e la validità giuridica. Senza

precorrere l’argomento che e da riserbarsi al paragrafo

successivo, noi ci accontentiamo di accennare (come già

riconobbe la Corte) che pel n. 9 dell'art. 360 fra gli ele-

menti di cui esse constano vi ha la sottoscrizione di tutti

i giudici e del cancelliere, e che il successivo art. 361 com-

mina. nullità in via assoluta per l'emissione, fra altri,

anche di questo requisito che si reputa sostanziale alle

medesime. Ora di fronte a così recise e tassative dispo—

sizioni. al nessuno benchè lontano e minimo accenno a

fatti ed atti suppletivi od integranti la deficienza di co-

tali requisiti, noi non siamo autorizzati ad estendere alle

sentenze una disposizione dettata in contemplazione di

altre e ben diverse ipotesi. E colla ragione logica si

unisce la ragione giuridica, poichè la sentenza è atto uno

ed unico dell’ente collettivo giudiziario che la pronuncia,

e non può essere scisso in atti diversi. nè essere il pro-

dotto di autorità… diverse, come avverrebbe nel caso in

cui un verbale del presidente. constatante il fatto del ri-

fiuto di un giudice a sottoscrivere, potesse valere ad im-

primere alla sentenza quell’autorità. che per legge non

acquista se non col pieno concorso di tutti gli elementi

particolarmente designati per fermarla.

Ne maggior valore possono avere gli argomenti di ana-

logia tratti dal dettato dell’art. 323 del Codice di pro-

cedura penale. A parte che una interpretazione analogica

 

… Confronta gli art. 212. 219, 227, 247 n. 9, 265 del codice di procedura civile.
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correttamente parlando non è ammissibile a dirimere una

controversia, se non nel difetto di una precisa disposizione

di legge (I), la quale invece non manca nella specie, il

caso contemplato dall'articolo invocato è ben diverso sia

nei suoi elementi, sia nelle sue conseguenze giuridiche.

Nei suoi elementi, perchè in materia penale l’istruttoria

esaurendosi alla pubblica udienza, e quivi attingendosi il

fondamento tutto del giudizio, non solo pei risultamenti

obbiettivi del dibattimento, ma per la impressione sub-

biettiva riportata dai magistrati in esso sedenti, sarebbe

impossibile assicurare la parità. di risultato negli apprezs

zamenti, ove il processo dovesse rinnovarsi, ed a questo

elemento della convinzione personale dei suoi giudici l'im-

putato ha acquisito incontrovertibile diritto e. discussione

compiuta, sicchè nel nuovo giudizio verrebbe meno per

necessità di cose uno dei più importanti fattori, il che

appunto ne vieta la riproduzione. Nei suoi effetti giuri-

dici, perehè se è vero che per l'art. 323 del Codice di

proc". penale la sentenza penale deve contenere la firma

dei giudici, il difetto non solo non è colpito di nullità,

ma espressamente dalla legge è dichiarato impotente ad

invalidante gli efi‘elti. E ciò deriva appunto da quel mo—

tivo trascurato dalla Corte di Catania, ma pur tuttavia

tanto prezioso, della differenza intercedente fra la pub-

blicazione della sentenza nei giudizii civili e nei giu-

dizii penali; dacchè mentre nei primi sussiste sentenza

solo colla sottoscrizione (per sfuggire la pubblicazione

dalle attribuzioni proprie dei giudici), all‘incontro nei sc-

Vcondivi ha sentenza dal momento della pubblicazione,

perchè atto questo pure del giudice, precedente non più

di ventiquattro ore la redazione scritta, e che vien fis—

satanella sua esistenza materiale e giuridica dal can-

celliere che assiste l'udienza e che ha obbligo di racco-

glierne il dispositivo nel verbale di dibattimento, parte

integrante del processo. Ciò dimostra fino all‘evidenza

quanto infondato sia l’appello che si fa alle norme spe-

ciali dei giudizi vertenti in sede penale.

Che se un argomento volesse trarsi dall'art. 323 citato,

esso potrebbe essere d’una indole soltanto, e varrebbe a

vulnerare meglio l'assunto della Corte, vale a dire che

l'avere il legislatore espressamente dichiarato in un caso

che una sentenza può essere valida anche nel difetto di

una firma, e l'averlo taciuto in un altro, dimostra che in

questo secondo ha voluto tacitamente escludere la validità,

seppure deve avere un retto senso l'antico aforisma: ubi

noluii lacuil.

Ma che più? Nello stesso Codice di procedura civile,

senz’uopo di ricorrere a materie di natura affatto diverse,

nei troviamo la conferma della nostra tesi. L’articolo 21

dettando le norme relative alle sentenze da pronunciarsi

nei giudizii arbitrali, dopo aver annoverato frai requisiti

costitutivi delle medesime la sottoscrizione di tutti gli

arbitri, soggiunge: “ ricusando alcuno di essi di sottoscri-

verla, ne è fatta menzione dagli altri, e la sentenza ha

effetto purchè sottoscritta dalla maggioranza ,. Quivi

adunque, ove il legislatore volle riconoscere l’efficacia della

sentenza., difettosa pure della firma di uno dei giudici,

non solo l’ha espressamente dichiarato, ma ha delineato

pure, benchè sommariamente, la procedura da tenersi per

legalmente accertare il rifiuto, e la condizione speciale che

la sentenza debba però essere sottoscritta dalla maggio-

ranza. Ora è possibile credere che la medesima cura non

avrebbe avuto, se pure alle sentenze dei collegi giudi-

ziarii avesse voluto riconoscere validità nel difetto di

firme? E sopratutto è supponibile che in materia tanto

(1) Art. 3 disposizioni preliminari al Codice civile.

(2) Relazione citata.. Delle sentenze e delle ordinanze.

 
 

delicata ed importante-avesse voluto lasciare la forma .;

l'esecuzione dell'accertamento in balìa dei presidenti dei

collegi giudiziarii o al beneplacito dell’interprete?

Ritornando ora al nostro punto di partenza, quello cioè

del segreto nella votazione, è pure evidente che la teoria

della Corte di Catania verrebbe implicitamente af…

mano bassa delle disposizioni che lo reggono e lo giusti.

ficano, dacchè sia evidente che il verbale constatante la

causa del rifiuto a firmare o che anche soltanto ne con.

tenesse la menzione, direbbe già. che quel giudice fu di

parere opposto alla maggioranza, e nei collegi special.

mente 'di tre membri verrebbe a scoprire quella manifc.

stazione del voto dei singoli componenti, che la legge

invece in omaggio alla maggiore libertà., e ritenuta cor—

rettezza, ha voluto assicurare. E dalle nostre premesse,

che riteniamo fondate nella più sana ermeneutica, Siamo

tratti, come ad indeclinabile mazione,-a concludere che

nell'ipotesi di rifiuto di firma, nessun atto valga ad in.

tegrare la sentenza di essa difettante, sicchè occorra senza

più ricorrere a nuova discussione, come vedremo doversi

fare nel caso di morte anteriore alla sottoscrizione, per

essere venuta meno in questa nostra ipotesi, se non ma-

terialmente, certo però giuridicamente, al collegio giudi-

cante quella. pienezza di formcedi condizioni voluto dalla

legge per la pronunciazione di sentenze valide ed efficaci.

162. La osservanza del segreto nelle deliberazioni e

considerata anche dal Pisanelli (2), a preferenza della pub—

blicit-…i del voto, il metodo più conforme al compimento di

un‘opera seria e di raccoglimento quale essere dove una

sentenza, ed il mezzo più adatto per assicurare la indi-

pendenza e l‘autorità. delle pronunciazioui giudiziario; e

tanta fu la cura con cui il legislatore la volle mantenuta,

che nella legge di ordinamento decretò pene disciplinari

per i giudici che non osservano il segreto nelle delibera—

zioni (art. 213); e ad essa si confermano pure quasi tutte

le vigenti legislazioni.

162 bis. In Francia il metodo di deliberare le sentenze

fu soggetto a ripetute variazioni. Nel medio evo quando

ogni lotta giudiziaria si poteva decidere col mezzo delle

armi, ed il litigante aveva diritto di sfidare i proprii gin-

dici, questi erano per necessaria conseguenza obbligati ad

esprimere pubblicamente il loro voto. A quest’epoca “ lorsque

le premier juge avait prononcé, si le second s’ensuiuail,

cn opinant de méme, c'était le moment de le provoguar,

et de dire que le jugemcnt était mauvais et deloyal:

alors les gages de bataille étaient requs ct cu combattait ,, (3).

Le ordinanze del 1334, del 1446 e del 1453 prescrissero

invece il segreto nelle deliberazioni, comminando anzi pene

contro i magistrati ed ufficiali pubblici che avessero rive-

lato le opinioni dei singoli giudici, volendosi evitare il

pericolo di provocazioni e vendette personali. Il soffio ri-

voluzionario dell'89 tentò di ristabilire la pubblicità del

voto, ritenendo di scorgere in essa una maggiore guaren-

tigia per la retta amministrazione della giustizia, e più

di tutto per togliere anche in siffatto particolare qualunque

ombra di mistero contraddicente alla luce e al pubblico

controllo che la reazione voleva stabilire in tutti gli or-

dinamenti civili e politici; cosicchè le leggi del 26 giu-

gno 1793 e del 3 brumaio anno II (art. 10) imposero chela

votazione seguisse in pubblico e ad alta voce. Ma la co-

stituzione del 5» fruttidoro, anno III coll’art. 208 ritornò

a stabilire il segreto nelle deliberazioni giudiziarie. Non

mancarono però autori che difesero il voto pubblico e pa-

lese, tanto sotto il punto di vista politico, come razionale.

Il Boncenne (4) così si esprime: “ Il faut prendre les

(3) Boncenne, o. c., t. 2, p. 395.

… Ivi, t. 2, aos.
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bonnes idécs où elles se trouvent, sans considérer le temps

ou l'entourage dc leur origine. Les opinions a haute voix ;

semblent tenir aux principes du gouvernement represen-

tatif. Los affaires doivent en général étrc mieux étudiées,

mieux écoutées, mieux jugées qu'elles ne le sont avec le

vote secret ,. Un altro autore (1) oppose giustamente alla

teorica troppo assoluta del Boncenne, che se la dottrina,

del voto pubblico risponde sino a un certo punto di più E

alla ragio'ue astratta (: alla filosofia pure., in pratica perù, '

e di fronte alla umana debolezza, si fa palese ben tosto

il suo lato più pericoloso. “ Le courage civil, prosegue il

citato autore, est une verte trop difficile et trop peu

commune pour qu‘elle puisse étre demandée a tous les '

juges. Mettre lo public dans la'confidence de l’opinion in-

time de chaque magistrat, ce serait exposer ceux—ci a

toutes les suites de la passion des parties, ce serait leur :

faire un ennemi de chaque plaideur mécontent... Un juge

ue peut avoir trop de liberté lorsqu'il délìbùre ; il faut que

rien ne puisse influenccr les plateaux de la balance où il

peso les préteusious respect…ives des parties... En résumé

lc secret du délibcré et celui des votes me paraissent '

constituer, ainsi que l‘inamovibilité l‘un des meilleurs moyens

de laisser au juge sa liberté entière, et de préserver son

impartiabilitù, ct ce secret me semble eu méme temps

utile pour assurcr aux décisions judiciairos une autorité

sufiisautc. En fin da compte, on peut dire, que autant la

publicité du déhat et de l‘audience donne de garanties

au bon droit et a l'exercice du droit de defense, autant

le secret du delibere ct mème du vote est protectcur de

l‘indépcndancc du juge. Publicité de l‘audience, débat ‘

oral, secret du conscil, ce sont trois antiqucs garanties

de la justice francaise ,. Alle quali salicntissime ragioni

pure noi sottoscrivendo, aggiungiamo quella intrinseca,

dal nostro Pisanelli cosi rettamente indicata, che il se- .

greto del voto meglio giova ad un’opera seria e di rac-

coglimento quale deve essere la decisione di una causa

civile, afi-idata, per la risoluzione delle gravi tesi a cui

puossi riportare, all’applicazione di un profondo e giusto

consiglio, accoppiato alle cognizioni più profonde e sicure

della scienza giuridica, e non punto abbandonata ad im-

pressioni fugaci o a parvenze di legalità che non reg-

gono alla critica e alla comparazione dei canoni giuridici.

163. E quei corollarii che noi traemmo dal principio

della segretezza del voto furono pure accolti anche dalla

giurisprudenza francese, la quale non ammette protesta

alcuna. per parte dei magistrati sottoserivchti una delibe-

razione, di disseutimento dal voto della maggioranza; non

ammette che s‘abbia ad esprimere in nessun caso il nu- -

mero dei voti con cui una sentenza fu deliberata, appunto

perchè non si abbia indirettamente a far conoscere il modo

della sua formazione; dichiara infine che qualsiasi dc‘cla- 5

ration de (llfiidéllflf fatta da uno dei giudici al cancelliere

creto della votazione, e conseguentemente impone che

nessun giudice possa, benchè dissenzientc, rifiutare la sua

sottoscrizione alla sentenza nelle forme e nel dispositivo

deliberato dalla maggioranza (2).

164. In Francia fu pure fatta quistione circa l’inter-

vento del pubblico ministero e del cancelliere in Camera

(1.1 Consiglio durante la deliberazione, quistione che fu

risoluta poi legislativamente allorchè si modificò il testo

dell’art. 116 del Codice di procedura, sostituendo allc pa-

role: .“ le tribunal peurra se retirer dans la Chambre du

Conseil ,, le altre: “ les juges pourront ,, ecc. Nel nostro

\»
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diritto giudiziario la quistiono e resa impossibile dal prc-

ciso tenore dell’art. 358 del Codice di procedura, nel quale

è fissato che la deliberazione si fa. colt'z'ntervento dei soli

votanti, e tale qualifica non rivestendo nè il pubblico

ministero nè il cancelliere, la loro presenza sarebbe del

tutto illegale. Aggiungiamo che nell'unico caso in cui si

volle ammettere codesta eccezione della presenza di estranei

al corpo giudicante alla votazione, se ne fece argomento

di apposito dcl-tato di legge (3), poi giudizii vertenti iu-

uanzi alle Corti di cassazione, ma escludendosi però

espressamente nel medesimo tempo la sua estensione ai

giudizii innanzi ai tribunali e alle Corti d’appello, mentre

riguardo ai cancellieri non vi sarebbe scopo alcuno di am-

metterli in Camera di Consiglio durante la votazione delle

sentenze, nessun ufficio dovendo fungere ivi, nè dovendosi

raccomandare ad alcun verbale le particolari discussioni

a cui può dar luogo la formazione e la deliberazione del

voto definitivo.

165. Abbiamo accennato altrove come la discussione e

la consegna dei fascicoli contenenti gli atti ei documenti

della causa alla cancelleria (art. 352 Cod. di proc.) chiuda

definitivamente il periodo di azione delle parti contendenti,

per far luogo all’estrinsccazione dell'opera del magistrato.

Da quel punto la causa si deve ritenere acquisita al giu-

dizio coi mezzi istruttori fino allora svolti e presentati,

nè più si può far luogo ad istruttoria supplementare, e

la sentenza deve formarsi soltanto iuzla allegata et pro-

bato. Qualunque nuovo documento fosse scoperto appresso

la discussione sarebbe perfettamente inutile ni: producibile;

come estemporanee debbono considerarsi le aggiunto che,

quali mezzi ulteriori di apprezzamento, le parti volessero

dedurre. E per togliere sinanco il più lontano pericolo

che uno dei contendenti potesse mai intorno ai motivi di

merito sviluppare i suoi mezzi difensionali ad insaputa, e

quindi senza controdeduzioni, dell‘avversario, e ad assicu-

rare la parità di trattamento fra litiganti, l’art. 233 del

regolamento con tassativa disposizione dettò, che le auto-

rità giudiziarie non possono sentire privato informazioni

relative alle cause pendenti avanti di esse‘, ne ricevere

i memorie concernenti le stesse cause, se non per mezzo

della cancelleria. .\'è al divieto manca la sanzione, giac-

; chè ai contravventori sono minacciate pene disciplinari.

166. Lo stesso regolamento ammette tuttavia una deroga

al rigoroso principio che la discussione chiuda il periodo.

d‘azione delle parti, e dessa è contenuta nell‘articolo 259

che suona cosi: “ Le conclusioni del ministero pubblico

pongono fine alla pubblica discussione. Le parti hanno

però facoltà. di trasmettere immediatamente al presidente

semplici note, delle quali è data lettura al tribunale ul-

: l’aprirsi della deliberazione segreta. Qualora dopo la discus-

sione della causa all’udienza sor-«Ta bisoflno di ulteriori chia-
5 D

, . . rimenti, il presidente può far chiamare nella Camera di

costituisca un eccesso (li—potere e una violazione del se- ' Consiglio i procuratori o gli avvocati delle parti per es-

sere sentiti dal collegio ,.

Come appare dal tenore di queste disposizioni, la de—

roga ivi istituita è di natura. tale da non immutate la es-

senza intrinseca della causa cosi come esce dalla discus-

sione, ma è diretta soltanto a complet-are qualche parte

delle difese. Le conclusioni infatti del pubblico ministero,

oggi ancora conservate obbligatorie nelle cause civili sol—

tanto per poche materie nei giudizii di prima istanza c

di appello (4), se non possono giungere sino al punto di

spostare le basi delle difese dei contendenti, possono però

per l’uno e per l'altro rendere indispensabili alcune con-

 

.

(i) Bordeaux, Plu'l. «le la proc. air., n. 472 e segg.

(21 Vedi sentenze della Cassazione francese citate in Dalloz

(V. Jugemenl), Il. 80, Sl.  (3) Art. 143 dell'Ordinamento Giudiziario. Avremo più oltre

occasione di criticare questa disposizione.

'(-1) Legge 28 novembre 1875.
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trodeduzioni rispettive; e poichè l’intervento del pubblico

ufiiciale, rappresentante l’interesse esclusivo della società

nella retta applicazione della legge, non può mai pregiu-

dicare il principale interesse che è quello dei privati con-

tendenti, cosi era giusto di accordare ad essi la possibilità.

di interloquire per ultimi a mezzo di memorie scritte, qui

ove in via principale è il loro interesse privato che l'a-

zione del potere giudiziario e chiamata a proteggere e

sanzionare. Del pari l’eventualità che qualche punto del

contraddittorio non sia riuscito ben perspìcuo alla mente

dei giudici nè colle comparse scritte, nè appresso la di—

scussione, non immuta mai i termini e le basi della con—

troversie, affidata in tutto agli atti e ai documenti pre-

sentati in giudizio. Aggiungiamo, per quanto si attiene

alla prima delle accennate forme di deroga, che in alcuni

tribunali e invalso pure l’uso di concedere la presentazione

di note, e di postilbe alla comparsa, appresso la discussione,

tutte le volte che si tratti di cause sommarie in cui i

mezzi istruttorii precostituiti, e deduzioni di merito ven-

gono presentati alla medesima udienza in cui la causa è

assegnata per sentenza, temperandosi cosi lo stretto rigore

del rito sommario. Noi non troviamo di biasimare codesta

consuetudine, per quanto nella sua applicazione convenga

essere molto circospetti onde non degeneri in abuso, e non

giunga maia ledere la parità. di trattamento fra contendenti,

ed è commendevole in proposito la pratica adottata da

alcuni collegi, di esigere che le note, le postilla, e qual-

sivoglia. forma di deduzioni posteriori alla udienza, sia

controfirmata da entrambi i procuratori delle parti prima

di essere presentata al tribunale, acciò questo serva di

garanzia pel collegio all‘atto di prenderne contezza, che

nessuno dei contendenti ha proposto mezzi di difesa da]-

l’altro non conosciuti, e che perciò avessero potuto rima-

nere senza replica.

167. In Francia, pure riconoscendosi la necessità. di fis-

sare un momento in cui la istruttoria debba ritenersi

chiusa, per potere rendere praticamente possibile l‘estrin-

secazione dell’opera del giudice, non si fu così rigorosi

come da noi nel determinare la definitiva chiusura del

periodo istruttorio appresso l'udienza, e si ammise che

anche durante la deliberazione dei giudici, le parti pos-

sano rimettere documenti nuovi ai magistrati, e che questi,

se lo trovino necessario, possano ordinare la riapertura

del contraddittorio. La giurisprudenza francese ha avuto

infatti occasione di giudicare: “ qu'une Cour peut, après

les plaidoiries terminées, ordonner la réouverture des dé-

bats, lorsqu'une des parties demande a produire des pièces

récemment déceuvertes qui sont relatives à des points es-

sentiels du preces et qui peuvent mettre les juges a méme

de décider en plus grande connaissance de cause ,, (1). Ed

inoltre: “ que la production de titres nouveaux après une

mise en délibéré, faite après la clòture des plaidoiries et

l‘audition du ministero public, a pu etre admise par le

tribunal sans qu‘il en résulte de nullité, si la partie ad—

verse a été mise a meme, par sommation, de discuter le

niérite des titres nouveaux ,, (2). Ed ancora: “ que l'art. 87

du décret du 30 mars 1808, portant que les causes doivent

etre jugées dans l‘état où elles se trouvent après l‘au-

dition du ministère public, ne s’oppose pas, à. peine de

nullité du jugement intervenu, à ce que la discussion soit

ronverte sur la production d’une pièce nouvelle qui change

la nature du procès ,, (3). Noi intendiamo che lo scopo

della economia dei giudizii abbia ispirato siffatte decisioni

alla pratica forense in Francia, ma non ne condividiamo

il principio informatore, dacchè se sta vero che l'economia

 

(i) Cour de Bruxelles, 28 juin 1831 (in Dalloz, de., V. Ju-

gement, 11. 82).  

dei giudizii rappresenti uno dei sommi interessi dei con.

tendenti, crediamo che non sia il solo a cui debbasi atten-

dere e che lo superi invece il bisogno di dare sicuri termini

alla contestazione della lite in ciascuna separata sede, e

in ciascuno dei gradi che essa può percorrere, fissando

conseguentemente il punto in cui il contraddittorio debba

ritenersi definitivamente chiuso. onde giudici e parti pos-

sano sapere, i primi di non dover accingersi indarno alla

deliberazione, le seconde che ulteriori sorprese non si ap.

prestino dagli avversarii. Ed è perciò che riteniamo pm.

ticamente più lodevole la procedura nostra, ed in nome

di questo vero interesse delle parti e della giustizia, …;.

cettiamo più volentieri che ulteriori sviluppi di istruttoria

coi mezzi dimenticati o non posseduti al chiudersi della

prima trattazione, possano svolgersi in sedi diverse e sue-

cessive di giudizii, a tanto provvedendo il nostro rito

sia col consentire nuove prove in appello, sia col rimedio

della rivocazione.

168. La seconda e la terza parte dell’art. 358 conten-

gono le norme relative al metodo da seguirsi nella deli-

berazione. Ivi si legge : “ Il presidente raccoglie i voti. Il

primo a votare e il meno anziano in ordine di nomina, e

così continuando sino a chi presiede. Quando la relazione

della causa sia fatta da uno dei giudici, il primo a votare

e il relatore ,,. E coordinatamente a queste disposizioni

generali, il regolamento reca: “ Art. 262. Appartiene al

presidente di formulare le quistioni sulle quali il tribu-

nale deve deliberare. Ogni giudice può chiedere al presi-

dente di mettere ai voti una determinata quistione; se

il presidente non aderisce, il tribunale delibera. Art. 268.

Nessun giudice può essere interrotto nel momento in cui

esprime il suo voto. Il solo presidente ha diritto di ri-

chiamare alla questione da esso posta ai voti il giudice

che se ne allontani. Nessuno dei votanti può manifestare,

prima del suo turno, la propria opinione. Articolo 264.

Qualora in un tribunale vi sia un numero di giudici

maggiore di quello richiesto per giudicare, si astengonoi

meno anziani. Quando però uno di questi fosse il relatore

voterà. egli invece dell’ultimo che altrimenti avrebbe do-

vuto votare ,,.

La deliberazione di una sentenza non e nella pratica

un fatto così semplice, come dalla enunciazione del suo

scopo potrebbe apparire. Essa in verità. si scinde in diversi

momenti, ciascuno dei quali ha bisogno dell’integrale suo

. sviluppo, perchè la pronuncia dei magistrati risulti, quale

deve essere realmente, la rappresentazione esatta della

opinione della maggioranza, su ciascun singolo punto di

quistione di cui può constarc la controversia complessiva-

mente considerata. E poiché è difficilissimo, che nei giu-

dizii civili la quistione si offra all’aspetto di un fatto

semplice e nudo e di una sola indagine giuridica, si rende

necessario che non soltanto la causa venga deliberata nel

suo complesso, ma ancora che la votazione segua su cia-

scuna delle singole quistioni a cui ha dato luogo, onde

non avvenga che si formi una maggioranza fittizia, la quale

punto non risponda alla volontà. complessiva del collegio

giudicante. Quindi opportunissimo a nostro avviso il prE-

cetto del nostro legislatore di confidare al presidente la

posizione delle quistioni sulle quali il tribunale deve de-

liberare. D’altra parte alla umana fallìbilità essendo ine-

rente che un solo individuo non basti eventualmente a

provvedere al difficile incarico, e stia pure nei casi pos-

sibili, che alcuna delle quistioni sfuggano al presidente,

troviamo perfettamente completiva dello scopo che si pro-

pone il legislatore, la facoltà riconoscipta ad ogni giudice

 

(2) Cassatiou, 13 nov. 1834 (ivi).

(3) Cour de Lyon, l.er juillet 1840 (ivi).
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di chiedere al presidente di porre ai voti una quistione

da esso non proposta.

169. La legge nostra parla genericamente di quistioni

da porre e da votare, ma non scende punto a specificare

l'ordine con cui le medesime debbano essere presentate

all'esame, se cioè con precedenza di tutte quelle di fatto

su quelle di diritto 0 alternativamente secondo che esigere

possa l‘indole della causa. Il Codice di procedura ginevrino

all'art. 104 proibisce ai giudici di passare alle quistioni

di diritto, prima di aver votato separatamente ciascuna

quistione di fatto; il nostro legislatore non ha ritenuto

opportuno di stabilire una così recisa distinzione, sia per-

ché, come avverte il Pisanelli (1), è raro che nei giudizii

civili la quistione di fatto si possa separare nettamente

da quella di diritto, giacchè anche la stessa determina-

zione del fatto deve essere fatta alla stregua delle regole

di diritto che la riguardano, ed esso vuole valutarsi non

soltanto nella sua esistenza materiale, quanto e più nella

sua costituzione giuridica; ed anche, nella considerazione

che quando una quistione, come pregiudiziale, debba es-

sere decisa prima di un’altra, e quando la quistione di

fatto sia scevra da ogni concetto giuridico, la logica e

non la legge costringerà. il giudice a risolverla prelimi-

narmente.

170. Il Bellot difendendo la disposizione dell'accennato

articolo 104 del Codice ginevrino (a), addimostra con un

esempio divenuto classico, i danni che possono derivare

dalla confusione tra le questioni di fatto e quelle di diritto :

“ On demande (è la fattispecie proposta dall‘autore) la

nullite' d’un testament. Trois moyens sont employés a l'ap-

pui: le défaut de signature du testateur, la qualité d’é-

tranger de l'un des témoins, l’incapacité du testateur,

tirée de ce qu‘il se trouvait placé sous un conscil judi-

ciaire. Où sont les points accordés, les points contestés

entre les parties? Pour les deux premicrs moyens, les

parties sont d‘accord sur le droit. Elles reconnaissent que

le défaut de signature du testateur, s'il a pu signor, et

la circenstance d'un temoin étranger, emportent la nullité

du testament. Elles different sur le fait. Le demandeur

sontient que le testateur a pu signer, que le temoin est

étranger: le defendeur que le testateur n'a pu signor, que

le témoiu n’est point étranger. Quant au troisième moyen,

au contraire, les parties sont d’accord sur le fait, le te-

stateur a un conscil judiciaire. Elles different sur le droit,

sur la capacité de tester qu'accorde ou que refuso la lei

a celui qui est pourvu d'un conscil judiciaire. Quelles sont

donc les questions élémentaires, dans lesquelles se résout

le procès, celles que les juges out a décider? Les deux

questions de fait: — le testatewr a-t-il pu signer ? Un tel

lé:noin est-il étranger? La question de droit: l'individu,

“ qui l'on a nommd un conscil judiciaire, est-il incapable

de lester? — Supposons la cause devant un tribunal de

trons juges. Supposons encore que le premier juge admette

l‘ùffirmative de la première question, le second de la se-

conde, et le troisième dela dernière, en soutenant, chacun

deux, la no'-gative des deux autres. — Posez la question

9‘01nplcxe le testamem! est-il nal ? Soumettez-la aux votes.

boniptez les sulfrages. Le tribunal, il. l'unanimité a pro-

1_10uce la nullité. Mais ce resultat est trompeur. Chaque

Jugo a résolu une question difi‘érente. Chaque moyen n‘a

eu qu'un sul‘frage. Lain d‘ètre d’accord, ce tribunal est

pertugi; Dar les opinions les plus divergentes. Loin d’étre

unanime la minorité seule a tdomphé. En voulez vous la

PÈÈUVF:? I’osez les questions anxquelles nous avons ré-

“… ‘il-dessiis le preces, faites voter séparément sur cha-

cune d’elles. Qu'obtenez vous? Chaque question est décidée

négativement par deux vois contre une. Les trois moyens

de nullité sont écartés. Le testament est déclaré valide.

Ce rcsultat, diamétralement opposé au précédent est le

seul exact, le seul vrai, puisqu‘il réunit, sur chaque que-

stion élémentaire de la cause, une majorité evidente et

réelle sans possibilité de confusion et de méprise ,,.

171. Il Boncenne (3) combatte il sistema e le conclu-

sioni del Bellot, osservando che desse confonde i mezzi

dell'azione coi capi di conclusione presentati dalle parti.

E continuando l’esame dell' ipotesi proposta da Bellot,

osserva che poichè la domanda e unica — nullità. del

testamento — e varii i mezzi addotti ad appoggiarla o

a eontestarla, poco importi di sapere per quale di tali

mezzi ciascuno dei giudici, individualmente, siasi de-

terminato a pronunciare la validità e la nullità, dacchè

se ciascuno di essi è convinto che il testamento debba.

essere annullato, sarebbe una strana giustizia quella che

da codesta unanimità facesse uscire una sentenza che

dichiarasse il testamento valido. E soggiunge: “ Chaque

moyen de nullité, dit-on, a été rejeté & la majorité de

deux voix contre une? Il n'y a eu rien dle rejeté que

le testament. Opiner par moyens, ce n’est pas juger,

c’est discuter des motifs. Divisées sur les moyens ou

sur les motifs, toutes les voix se sont réunies en ju-

geant dans la méme opinion finale ,,. Per parte nostra

non ci sappiamo acconciare a questa distinzione dei Bon-

cenne tra mezzi di difesa e capi di domanda o di con-

clusione. Sia pure una ed unica l'istanza, e sempre vero

che per conoscere se dessa regge bisogna coordinarla ai

varii motivi che sono dedotti ad appoggiarla, e che i giu-

dici sono obbligati a conoscere di ciascuno di essi sepa-

ratamente e gradatamente, e a porre fuori di quistione

quelli che man mano non ottengono il suffragio della mag-

gioranza, poichè è questa la rappresentanza vera e legale

del collegio. Laonde, per rimanere nell'esempio del testa-

mento, esclusa la prima quistione da due voti contro

uno, di quest' uno non può tenersi conto nel giudizio

complessivo, appunto perché dopo i due voti negativi,

gli e come se il punto di cui e argomento non avesse

avuto nemmeno il voto affermativo di uno dei membri del

corpo giudicante. Di tal guisa la votazione deve necessa—

riamente ridursi agli altri due consecutivi,-ed il giudice

che pur aveva votata l'afi'ermativa sulla prima questione,

è posto, riguardo alle altre, nella precisa condizione degli

altri due che avevano votata la negativa. Il medesimo

processo segue la seconda quistione rispetto alla terza,

giacchè non è a dimenticarsi che quando appunto su uno

stesso punto di diritto si propongono mezzi diversi, il di-

ritto delle parti e di ottenere su ciascuno di essi, che

costituiscono il complesso dell’azione, il voto della mag-

gioranza dei giudici che dirima il conflitto. Reggono piut-

tosto le conclusioni del Boncenne sotto un altro riguardo,

quello cioè che dato un mezzo di nullità accolto dalla

maggioranza sia inconferente ricercare i voti suin altri

mezzi, dato che dossi siano l’uno distinto dall’altro; laondc

noi possiamo ridurre la specie a una triplice azione di

impugnativa, l'una per difetto di firma, la seconda per la

qualità. di straniero nel testimonio, la terza per l'incapacità

del tcstatore, cosi come se fossero tre distinti contraddit—

torìi che fossero portati innanzi all'autorità. giudiziaria;

e poichè è incontestabile che in questa forma considerato

ciascun contraddittorio condurrebbe alla dichiarazione di

validità, l'osservazione del Bellot si presenta più speciosa

che sostanziale, essendo sempre vero che sovra ciascuno

 

(i) Reluz. cit. Delle sentenza e delle ordinanza.

(2) Nella relazione che precede il titolo IX del detto Codice.  (3) Op. cit., t. 2, pag. 406.
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dei mezzi diretti a sostenere la nullità (base dell'azione)

la maggioranza del collegio si e pronunciata contrariamente.

172. A prescindere da siffatta critica, pur non ve-

lendo disconoscere la utilità., e in molti casi la necessità,

difesa dal Bellot, di tener distinte le votazioni sui sin-

goli plinti di fatto e di diritto, e di stabilire in ogni caso

prima inconcussaruente la tesi di fatto, anzi di procedere

alla sua estimazioneydi fronte ai dettati della legge, giac-

che solo ’ca; facto oriiur ius, riteniamo però col Pisanelli,

che non sia punto mestieri che di un siffatto precetto si

occupi a priori il legislatore, e riteniamo ancora che le

nostre disposizioni regolamentari dianzi citate siano suf-

ficienti a provvedere a tutte le specie le più diverse, ap-

punto perchè nella loro latitudine affidano al senno e alla

prudenza, sia del presidente, che dei membri del collegio

la più retta posizione delle quistioni, non sfuggendo nem-

meno dal farne, ove occorra, oggetto di una preliminare

discussione in seno al collegio giudicante, come provvede

nel caso di dissensi la seconda parte dell'art. 262 del re-

golamento. Nè vogliamo omettere di notare, come già. si

rileva dalla superiore confutazione alla teorico. del Bon—

cenne, che la opportunità di stabilire a priori mediante

norme fisse legislative, il metodo della discussione, non

può considerarsi come quistione isolata e assolutamente

a se stante, ma deve coordinarsi colle altre relative alla

procedura da osservarsi per stabilire la maggioranza, sie—

come esamineremo appresso.

173. Le altre citate disposizioni del Codice e del re-

golamento non hanno altro scopo che di disciplinare la

esecuzione materiale cosi della discussione che della rac—

colta dei voti, encomiabilissime perciò, che tutto riferen-

dosi alla direzione di un solo individuo, assicurano la

completa omogeneità di ogni particolare operazione. Nulla

quindi relativamente ad esse abbiamo più specialmente a

rilevare, se non per quanto riguarda l‘ordine con cui i

giudici sono chiamati a votare. Dispone infatti l'ultimo

alinea. dell'art. 358 che debba votare per primo il meno

anziano, e successivamente gli altri seguendo l’anzianità

decrescente della loro nomina sino al presidente. Queste

delicato riguardo di concedere per primi la votazione agli

ultimi eletti nella scala gerarchica della magistratura ha

il fine nobilissima di assicurare la piena ed assoluta in-

dipendenza del loro voto, evitando cosiche per deferenza

al grado, o per altro motivo, i meno anziani, in via ge-

rarchica pure sommessi all‘autorità. dei più anziani, non

abbiano a confermare il proprio al loro voto, in ispreto

alle esigenze somme della giustizia; veuendosi con ciò

a combinare in una perfetta armonia la pari dignità. giu-

risdizionale colla diversa dignità. gerarchica. Tale norma

conforme in tutte le legislazioni civili passate e vigenti

non era ignota nemmeno nell’antichità.. Il Dalloz rammenta

in argomento e per converso, sull‘autorità del Bodio,

qualmente in Roma quando gli imperatori volevano assi-

curarsi dcll'approvazione del Senato in ordine a qualche

speciale affare e disposizione, cominciavano dall'esprimere

il loro avviso, sicuri che alcun senatore non avrebbe osato

di contraddirli (1).

A codesta regola che conferisce al meno anziano la qua-

lità di primo votante non v‘ha che una sola eccezione, e

cioè quando si tratti di cause in cui la relazione sia stata

fatta da un giudice. In tale ipotesi militando una pre-

sunzione che il giudice, il quale ha studiato più profon-

damente gli atti, abbia, sia in ordine ai fatti che in or-

dine ai criterii giuridici, avuto e tempo e modo di farsi

 

(I) Dalloz. Rép. V. Jugemenl, n. 85. La norma di intraprendere

la votazione dal meno anziano dei giudici era praticata an-

cora presso gli ebrei.
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un concetto più esatto della causa di quello che può (le.

rivare dalle semplici nozioni acquisite dagli altri giudici

in udienza, si e voluto lasciare ad esso la prima voce

nella votazione, siccome quella che agli altri possa essere

di guida più sicura a giudicare, sistema che fu criticato

da alcuno dei nostri proceduristi (2) siccome quello che

stabilisce a priori e sopra ragioni apparentemente obbiet.

tive c di merito la preponderanza del voto di uno sopra

gli altri membri giudicanti. Noi pure conveniarno neldi-

chiarore temibile codesta deroga alla norma ordinaria di

votazione, tanto più perchè se quello dianzi accennato e

lo scopo che si propone la legge, esso può essere raggiunto

anche qualora il relatore esponga il suo avviso nell'ordine

che gli spetta per l'anzianità sua, avendo allora del pari

che il primo votante tutta l’opportunità di drizzare le men

che rette cognizioni difatto o illazioni di diritto dei propi-ii

colleghi, mentre alla sua volta l’opinione da esso precon-

cetto. sulla risoluzione della controversia può sanamentc

essere corretta dall'avviso spregiudicato di altro dei vo-

tanti, che, privo della preoccupazione di un precedente

lavoro intellettuale senza controllo, pronunzi sul puntoli-

tigioso.

Torna qui opportuno di avvertire come ogni qualvolta

al voto del relatore suoni conforme quello della mag-

gioranza, egli più che alcun altro si rappresenti il più

idoneo a compilare i motivi della sentenza. Questa fun-

zione non e però annessa necessariamente alla qualità di

relatore, ma è solo subordinata al fatto che il suo voto

raccolga il maggior numero di suffragi. Sarebbe infatti

una strana coazione quella che si imponesse al giudice,

dissenzientc per voto espresso dalla deliberazione adottata

dal Collegio, di estendere e sviluppare poi quella motiva-

zione che è ripugnante alla sua scienza e coscienza. Da

ciò la disposizione dell‘ultimo capoverso dell‘art. 359 del

Codice pel quale: " chiusa la votazione, il presidente de-

signa tra i membri della maggioranza chi debba compi-

lare la sentenza ,. Come appare evidente, le due nomine

del relatore e dell'estensore sono ben distinte tra loro,e

differiscono per cardinale ragione e scopo delle funzioni.

Illa poichè nella pratica dei tribunali non è infrequente

l‘uso, laddove la relazione non segua per parte di un giu-

dice, di designare a priori l'estensore della sentenza, uso

molto biasimevole, noi dovevamo richiamare la più esatta

distinzione di queste qualifiche come importantissima a

stabilire la precedenza nella votazione della sentenza, in

quale ogniqualvolta la relazione della causa abbia avuto

luogo all’udienza per opera dei procuratori, non potrà nè

dovrà allontanarsi dalle norme tassativamente stabilite dal

legislatore per iscopi di alta moralità. nelle pronunzie dei

magistrati.

L’ultima delle soprariportate disposizioni regolamentari

riguarda l’applicazione dei principii or Ora esposti quando

segga nel consesso giudicante un numero di magistrati

eccedente il minimo fissato per la deliberazione. Parliamo

del dettato contenuto nell’art. 264 del regolamento, da noi

ampiamente trattato in precedenza quando parlammo della

costituzione del Collegio, null'altro avendo qui da aggiun-

gere alle quistioni allora. svolte e alle quali ci riportiamo (3)-

174. Ed ora dobbiamo scendere allo studio importan-

tissimo del modo con cui si forma la maggioranza asso-

luta di voti che l'articolo 359 della procedura esige per

la deliberazione della sentenza. Inutile accennare che la

disposizione non porge materia. di dubbi fintantochè Sl

tratta di una sola quistione difatto e di diritto, essendo

,,…-
 

(2) Mortara, Manuale citato, in. 437.

(3) Vedi numeri 148 a 152.
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sufiiciente a deciderla che su dessa si raccolga la mag—

gioranza assoluta dei voti.

Le difficoltà. possono sorgere quando si tratti di una

quistione complessa, sia in fatto che in diritto, la quale

abbia dato luogo a una o più domande nel medesimo con-

testo giudiziario oppure quando sulla medesima. tesi si

formino in sono del Collegio più di due opinioni.

A noi sembra che il nostro Codice abbia molto felice-

mente risolute tutte le difficoltà pratiche, traducendo in

dettato positivo quel sistema già accennato, come il più

accettabile, nella relazione Pisanelli, sicchè riproducendo

il primo, noi diamo completa l’idea. del secondo. Dispone

adunque il primo capoverso dell'art. 359: “ Quando non

si ottenga la maggioranza assoluta. per la diversità delle

opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai

voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo

ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale

debba essere eliminate, e cosi di seguito finchè le opi-

nioni siano ridotte a due, sulle quali i giudici votano de-

finitivamente ,.

Importa anzi tutto notare il termine preciso che ado-

pera la legge, quello cioè di opinioni, il quale certamente

ammette e sottintende che il modo di vagliare, discutere

e dirimere le diverse opinioni, abbia ad esaurirsi sovra

ciascuna delle singole tesi che furono proposte dalle parti

all‘esame del tribunale, o sovra le quali il tribunale a

termini dell‘art. 262 del regolamento giudiziario, ha de-

liberato debba aggirarsi il proprio esame. Ed e sopratutto

necessario rilevare ciò, perchè come logica e naturale con-

seguenza ne deriva, che nessun punto speciale del con-

traddittorio sfugga non solo all’esame, ma alla votazione

del Collegio; di guisa che in qualunque modo le quistioni

siano state poste dai contendenti, ed abbia trovato di

coordinarle il Collegio, si e sicuri che desse delibererù

su ciascun punto e sul complesso della quistione, sem-

pre in conformità al voto della vera maggioranza. Ciò

diciamo riportandoci all‘ipotesi esaminata nel in. 171, e

per la quale, secondo le nostre norme procedurali, non si

sarebbe mai resa possibile la quistione che ha diviso il

Bellot e il Boncenne. È naturale difatti che non possa

ravvisarsi nel concetto astratto della deliberazione giu-

diziaria, quale voto vero della maggioranza, se non quello

il quale si occupi di tutte le quistioni speciali a cui può

dar luogo l'esame della tesi, tanto che desse siano le une

alle altre collegate per dipendenza necessaria, o che l‘una

possa sussistere come mezzo speciale di difesa. e di ecce-

zione indipendente dall’altra. Col sistema adunque di sta—

bilire preventivamente le quistioni da sottoporsi 8. vota—

z10ne, e di richiedere sopra ciascuna di esse il voto di

tlltti i componenti il Collegio, e di sceverare poscia per

c1ascuna quistione l‘opinione della maggioranza col me-

todo di eliminazione designato dal nostro Codice, non si

può più nutrire dubbio alcuno che il risultato finale non

Sia la rappresentazione della opinione vera e reale del con-

Ses_so, sicchè apparisca precisamente la verità legale con

cui si costituisce e si forma la sentenza.

175. Il sistema adottato dal nostro legislatore e poi

ancora più encomiabile se noi lo paragoniamo con quello

flgco'lto nella procedura francese irto ad ogni pie’ sospinto

di difficoltà, e non rispettante neppure, come or ora avremo

occasmne di dimostrare, l'integrità assoluta e singolare

della giurisdizione di cui debbono essere rivestiti i soli

magistrati.

Due infatti sono le disposizioni di questo Codice che

1“9.2_.'°.50110 la materia della formazione della maggioranza

 

 

contenute negli articoli 117 e 118 che qui testualmente

riproduciamo:

“ Art. 117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges

plus faibles en nombre sont terms de se réunir a l’une des

deux opinions émises par le plus grand nombre; toutefois

ils ne sont tenus de s'y réuuir qu'après que les voix out

été recueillies une seconde fois ,.

Eccettuato il particolare del secondo squittinio, la me-

desima disposizione, per l’art. 467, regge la votazione delle

cause innanzi le Corti d’appello.

“ Art. 118.En cas de partage, on appellera, pour le vider,

un juge; a défaut de juge, un suppléant; a son défa11t,

un avocat attaché au barreau, et a son défaut un avoué;

tous appelés selon l'ordrc du tableau; l‘affaire sera de

nouveau plaidée ,.

E per le Corti d’appello l'art. 468 dispone: " En cas de

partage dans une Cour d'appel, on appellera, pour le vider,

un an moins, ou plusieurs des juges qui n'auront pas

cenno dc l’affaire, et toujours en nombre impair, en sui-

vant l‘ordrc du tableau: l‘affaire sera de nouveau plaidée

ou de nouveau rapportée s’il s‘agit d‘une instruction par

écrit. Dans les cas où tous le juges auraient connu de

l’affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens

jurisconsnltes ,.

Come si evince dalla lettura di questi due articoli, due

sono le ipotesi che si propone la procedura francese, e due

i rimedi che appresta onde provvedervi, le une e gli altri

ben distinti nei loro elementi. Perchè si verifichi la prima,

quella cioè dell'art. 117, occorrono tre estremi: in primo

luogo che sulla quistione in esame si formino più di due

opinioni; in secondo luogo che nessuna di queste opinioni

raccolga la maggioranza assoluta dei voti, perchè se ciò

fosse già sorgerebbe il giudizio; in terzo luogo che le di-

verse opinioni non raccolgano ugual numero di voti, nel

qual caso vi sarebbe senz'altro luogo al perlage, e con-

seguentemente all'applicazione dell‘art. 118. Inerentemente

a ciò argomenteremo che si verifica il caso di pariage

ogniqualvolta concorra uguaglianza di numero di voti in

ciascuna delle diverse opinioni emesse dal tribunale, qua-

lunque sia il numero di queste opinioni, e qualunque sia

il numero dei giudici pari e dispari.

176. Nell‘esame della prima delle accennate ipotesi, e

subordinatamente al concorso dei tre estremi suindicati,

si farà luogo al precetto dell'art. 117, che cioè i giudici

della minoranza congiungono il loro voto a quello dei giu-

dici della maggioranza; ma ciò non dovrà avvenire, ben

s‘intende, se non quando delle diverse opinioni emesse due

almeno non siano dominanti, non abbiano cioè raccolto il

maggior numero di suffragi, e quando, giusta la disposi-

zione tassativa dello stesso articolo 117, la votazione abbia

subito la prova del secondo squittinio.

Qui però si e sollevata una quistione. Dato che la mi-

noranza debba accedere ad una delle due opinioni rimaste

in maggioranza, è obbligatorio per essa di unirsi a quella

che ha ottenuto più voti, o le rimane libera la scelta fra

le due che ancora si combattono il campo? Secondo il

testo dell’art. 117, e l’opinione della maggior parte degli

autori (1), non imponendosi alcuna norma fissa in materia,

anzi essendosi usata la formale à l'une des deux opinions,

si deve concludere che sia poi libero alle. minoranza di

preseegliere fra le due l’opinione che più la persuade, con-

correndo così alla sua volta a formare la maggioranza as-

soluta nell‘uno piuttostocliè nell‘altro senso, osservandosi

che la scelta concessa dall’art. 117 rappresenta quasi un

compenso che porge la legge per la sottomissione che

 

… Pigeau' t. 1, pag. 553. - Favard, t. 111, pag. 152. — Boncenne, t. 11, pag. 377. — Boitard, t. 1, pag. 263. —- Carré-Chauveau,

Quest. 400.
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esige, e ciò quantunque da codesta libertà di scelta possa

derivarne un perlage. Altri autori stabiliscono invece

una distinzione, vogliono cioè che si ricerchi se una delle

due opinioni rimaste in maggioranza contenga o no im-

plicit-a per quantità e qualità quella della minoranza, ed

in tal caso disconoscendo la libertà. di scelta ritengono che

la minoranza sia per la seconda volta obbligata ad acce-

dere a codesta opinione piuttostochè all'altra, ed appog-

giano il loro opinamento ad un frammento del diritto

romano (1). Ma, come si disse, la maggior parte dei pro-

ceduristi francesi avvisa invece per la libertà. di acces-

sione, anche se a seguito di essa dovesse prodursi una

uguaglianza di voti che esiga la risoluzione colla proce-

dura propria del perlage. Queste e le altre difficoltà. di

molto maggior momento che incontreremo nell’esame di

codesta procedura stanno a dimostrarci i danni dell‘em-

pirismo applicato alla soluzione di quistioni che, riportate

invece a principii fissi ed ordinati, non possono fallire nel

loro scopo di rappresentare obbiettivamente quel voto com-

plessivo della maggioranza a cui si appoggiano le pre-

sunzioni di verità. che la legge vuol riconoscere ai pro-

nunciati dell’autorità, giudiziaria.

177. Abbiamo superiormente accennato quale sia il con-

cetto generico del perlage (2); scendendo ora a discor-

rerne più specificatamente, diremo essersi ritenuto con-

corrcrne il caso nelle seguenti ipotesi: quando esistano

due opinioni, ciascuna sostenuta da un numero uguale

di votanti; quando qualunque sia il numero dei giudici

pari o impari, ciascun giudice abbia un’opinione separata

e diversa dagli altri; quando vi sia una sola opinione

dominante, e la minoranza non abbia perciò la scelta con-

sentitale dall‘art. 117, onde unirsi all'uno o all’altro gruppo

di votanti, come avverrebbe nel caso in cui di quattro

giudici due avessero una medesima opinione, e gli altri

due ciascuno un’opinione differente.

Qnanto al modo di far cessare l’uguaglianza delle opi—

nioni, onde formare la maggioranza, il riportato testo degli

art. 118 e 468 del Cod. di proc. francese designa gli in—

dividui che debbono essere chiamati a vider Ie partnge

in numero sufficiente ma sempre dispari; eli designa per

categorie in modo che solo nel caso in cui non sia pos-

sibile assumerli dall'una, debbano ricercarsi nella succes-

siva; essi sono pei tribunali, un giudice ed in difetto un

supplente, ed in difetto pure di questi un avvocato o un

procuratore addetto al medesimo tribunale; per le Corti

di appello altri giudici della Corte che non abbiano in

guisa alcuna precedentemente conosciuto dell’affare, e in

difetto tre antichi giureconsulti. Dalla quale enumera-

zione si deduce il vizio capitale del sistema consistente

nell‘investire di potestà giurisdizionale temporanea ed oc-

casionale individui estranei alla magistratura, scompo—

nendo così, con poca sicurezza di una retta amministra-

zione della giustizia, l’omogeneità. del corpo giudicante,

non dovendo sfuggire l‘importanza massima di codesti

giudici départitems, ai quali in fin fine è commesso il gin—

dizio vero e proprio sulla controversia, voltachè appunto

col voto loro viene a costituirsi la maggioranza legal-

mente deliberante.

178. Ma la pratica applicazione diun sili‘atto sistema,

come non è scevra, moralmente considerata, di pericoli,

non è neppure in linea giuridica scevra di dubbi, di in-

convenienti e di difficoltà..

Valga infatti l’osservare che alloraquando la causa pre.

senta più capi di domanda, si è disputato se i giudici

possano decidere gli uni in via definitiva, dichiarando il

partage per gli altri, o se altrimenti debbano rinviare

tutto il giudizio alla cognizione del nuovo collegio che si

costituisce col concorso dei de’partz'teurs. E in massima si

e ritenuto che specialmente laddove le domande sono con-

nesse, non convenga scindere l'unità del giudizio, il quale

deve essere deferito intiero alla nuova udienza (a). D'altro

lato si ritenne invece che una Corte possa dopo aver sta-

tuito definitivamentc sulle eccezioni, e sulle inammissibi-

lità, dichiarare che vi ha par-tage per quanto riguarda il

merito, e che al collegio cui intervengono i départz'teurs

possa appunto commettersi quella sola parte della tesi

lasciata insoluta dai primi giudici (4). Il che vale a di—

mostrare come la stessa unità dell'ente collettivo giudi-

cante vcnga a scindersi in una medesima causa, deferendo

ad un determinato corpo e ad una determinata giurisdi—

zione (quella dei magistrati ordinarii), la cognizione delle

quistioni pregiudiziali od incidenti della causa, che non

toccano il merito, e ad altro collegio rivestito di giuria-

dizione straordinaria quelle che lo riguardano; qui pure

con poco rispetto a quella guarentigia suprema che deve

essere assicurata ai cittadini per la decisione delle loro

controversie, e che consiste precisamente nello stabilire

a priori l‘ordine inviolabile delle giurisdizioni, e la com-

posizione di quell‘cnte collettivo che costituisce il giudice

naturale ed invariabile a cui è deferita la cognizione della

causa. Giacché non deve emettersi di osservare, che la

composizione del nuovo collegio a mezzo dei dc‘partitears,

per quanto la legge abbia curato di dirigerla e di deter-

minarla con norme fisse cd assolute, non può sottrarsi

dall'inevitabile vizio inerente ad istituzioni di mera op-

portunità, di essere cioè in gran parte commessa all‘even-

tualità, e di essere conseguentemente più affidata all'o—

nesta degl'individui, che alla intangibile e severa custodia

della legge. La serie innumerevole delle quistioni solleva-

tesi, circa il modo di interpretare più o meno ristretti-

vamente le norme di anzianità, risultante dai quadri, nella

scelta dei déparliteura, sia che dossi si reclutino fra i mem-

bri della magistratura e del foro (5), dimostrano come il

sistema pecchi appunto da questo lato, e che perciò non

offra nessuna guarentigia di una costante retta costitu-

zione del collegio, precipuo elemento per la migliore ani-

ministrazione della giustizia. Ed incerta ancora e la pra-

tica nel decidere se malgrado la disposizione tassativo.

degli art. 118 e 468 che determinano dover essere dispari

il numero dei départitem's, non possa derogarsi da essa,

chiamandoli anche in numero pari, ove ciò convenga, per

dirimere la uguaglianza di voti, e come ritengono gli au-

tori “ selon le cas, et lorsque ce sera le moyen le plus

certain de vider le partage, et souvent le seul possible

d’arriver à une solution (6) ,. Incertezza ancora adunque,

e riferimento a meri criterii di opportunità. nella stessa

costituzione del collegio straordinario, pure di fronte alle

precise disposizioni di legge.

179. Poco di più dobbiamo soggiungere per completare

il sommario esame di questo istituto speciale della pro-

cedura. francese. Constatata appresso la votazione la sus-

sistenza del parlage, esso deve essere dichiarato mediante

sentenza pronunciata in pubblica udienza, e ciò perche

alle parti consti in via ufficiale dell’ostacolo che si fra'!"

  

(1) Faucet, t. 1, p. 190. — Thomine, t. 1, p. 231. — Il testo di

diritto romano accennato é la i. 27, 5 3, De reccp. arbitr. (1).

l\', a) del seguente tenore: Si ex tribus arbih'is, unus quinde-

cim, alias decent, terlius quinque condemnent cui sententiae Natur?

E! Juliana: scribi! qw'nque debere praes:ari, quia in hanc sum-

mam omnes coruensuerunl.   (2) Vedi 11. 175.

(3) Cass. 12 marzo 1834, 13 febbr. 1837 in Dalloz (Jug… n- “…'

(4) Case. 23 nov. 1835 (ivi, n. 102).

(5) Vedi Dalloz, Jugemenl, n. 111 e segg.

(6) Ibidem, n. 112.
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pono alla risoluzione della controversia per parte del col-

legio innanzi al quale hanno discusso. Nel nuovo gludiZio

che cosi si inizia,, non e però ammessa 1mmutazrone al—

cuna nella base di fatto, acciò appunto il novello consesso

abbia a pronunciarsi sulle medesime quistioni e tesi giu-

ridiche che avevano formato oggetto della precedente di—

sputa, risolvendo quei medesimi punti di diritto sui quali

non fu possibile la deliberazione del primo collegio. Ine-

rentemente a ciò non è permessa alcuna ulteriore istrut-

toria; la dichiarazione di par/age fissando lo stato di fatto

della causa, quale deve essere portato al nuovo giudizio,

altro non è ammesso che la seconda discussione della con-

troversia innanzi ai nuovi giudici (1).

Riguardo poi all’estensione della competenza dei giu—

dici départz'teura fu ritenuto che non corra alcuna diffe-

renza rispetto a quella dei giudici che hanno dichiarato

il perlage, sicchè possano i primi concorrere, in quanto

sia del caso non soltanto alla decisione del punto non de-

liberato dal precedente collegio, ma anche di tutte le qui-

stioni incidentali della causa, e di ogni altra alla mede-

sima annessa, avendo le parti a seguito della dichiara-

zione di perlage, acquisito diritto di avere giudici diversi

da quelli che dapprima si erano pronunciati (2).

E per converso si ebbe a giudicare che i giudici dc’par-

lilezrs non possano deliberare da soli, dacchè essi sono

chiamati soltanto per impedire che si verifichi una nuova

uguale ripartizione di voti, e la deliberazione definitiva

sulla controversia non sia valida ed efficace, se non in

quanto vi siano concorsi anche parte dei giudici che hanno

colla dichiarazione di perlage, dato causa al nuovo giu—

dizio (3).

Di fronte a questa serie innumerevole di difiîcoltà. e di

quistioni, noi ripetiamo, essere degno del maggiore enco-

mio il sistema del nostro Codice di procedura, che, senza

ricorrere ad espedienti più o meno viziosi come ebbe a

denominarli il Pisanelli (4). e senza alterare l'ordine delle

giurisdizioni, nè intaccare la integrità. dei corpi giudi-

canti, assicura che la sentenza esca dal collegio come il

risultato del voto vero della maggioranza deliberante.

; 2. — Della pronunziazione.

180. Transizione. — 181. Che cosa sia pronunziazione; diffe-

renze fra la procedura civile e la penale. — 182. Dispo-

sizioni del Codice di proc. civ. e del reg. gen. giud. in—

torno alla pronunziazione delle sentenze e loro analisi.

— 183. Confronto colle disposizioni del Codice francese;

che cosa siano le quntite'e des jugemenls. — 181. Critiche

del Boncenne e del Boìtard. — 185. Elementi costitutivi

delle sentenze; analisi degli art. 360 e 361 del Codice di

proc. civ. e degli art. 265 e 267 del reg. gen. giudiziario.

“) Generalità della mmi- 186. Che cosa si comprenda

sotto questa indicazione. — 137. Conseguenza giuridica

della omissione; correlazioni dell‘art. 361 del Codice di

Proc. civ. col 473 che ammette la, correzione degli ele-

menti costitutivi delle sentenze. quante volte non sia com-

minata. nullità; applicazione al requisito delle generalità

delle parti. — 138. Giurisprudenza antica sulla correla-

t1va disposizione del Codice di procedura albertino. —

189 e 190. Vicende della. giurisprudenza sul codice vigente.

—_ 191. Caso speciale in cui l'errore non provenga dal

giudice ma dalla parte; necessità di rinnovare il gin-

dillo. — 192. Degli errori ed omissioni dei nomi in re-

lazrone alla. pubblicazione della sentenza , quando essa

tef'l3a luogo di notifica. — 193. Risoluzioni di dette qui-

stioni nella giurisprudenza francese.

b) Conclusioni dalla parli : 194. Quali siano le conclusioni

che si devono riportare in sentenza e quale lo scopo di

tale precetto. Sanzione di nullità scritta. nel Codice per

la. omissione. — 195. Critica di codesta sanzione.—1%.Giu-

risprudenza. —- 107. Valore della. formale, (onore delle am-

clun'om'. — 198. Decisioni nel senso della nullità. nel caso

di omissione. — 199. Decisioni nel senso della emenda—

bilità… -— 200. Giurisprudenza francese.

o) Molz'va:ione: 201. Quali siano i motivi di fatto e di

diritto; disposizioni legislative. — 202. Scopo della mo-

tivazione. —— 203. Le norme dettate dall'art. 255 del rego-

lamento per la compilazione dei motivi non possono es-

sere sotto pena di nullità. — 201. Non si devono rendere

le ragioni dei motivi. — 205. Può il giudice dedurre mo-

tivi di diritto non presentati dalle parti. — 206. Del ri-

ferimento ai motivi di altra sentenza; teoria; giurispru-

denza. — 207. Del riferimento ai motivi esposti dai periti

teoria; giurisprudenza. — 208. Giurisprudenza francese

sulle due quistioni. — 209. Altre quistioni relative alla

motivazione. — 210. Mancanza di motivazione; teoria;

giurisprudenza. — 211. Difetto di motivazione; differenza

fra la mancanza e il difetto di motivazione. — 212. Mo-

tivazione totalmente o parzialmente erronea; teoria; giu-

risprudenza. — 213. Motivazione contraddittoria; doppia

ipotesi della contraddizione fra i motivi e il dispositivov

e dei motivi fra loro; teoria; giurisprudenza. — 214. Mo-

tivazione implicita; teoria; giurisprudenza.. — 215. For-

mula di rigetto di ogni contraria istanza ed eccezione e sua

correlazione coi motivi della sentenza. — 216. Dottrina. e

giurisprudenza francese circa la motivazione implicita e

la. formoln. di miss hors de cour surles autres demandes un

sweep/iam. — 217. Riassunto.

ul) Dispositivo: 218. Che cosa sia il dispositivo. — 219. Sua

importanza e suo ufficio nella. sentenza. —— 220. Elementi

per la interpretazione del dispositivo; motivazione; atti

della causa; limiti in cui questi ultimi possono servire

a tale scopo. -— 221. Omessa pronuncia.; in quali casi si

verifichi. — 222. Eccezioni derivanti da. ragioni di forma.

— 223. Altre eccezioni nel caso di correlazione indiretta

del dispositivo colle conclusioni e di dispositivo impli-

cito; nozione di quest’ultimo. — 224. Altre norme circa

il vizio di omessa. motivazione. — 225. Della contraddi-

zione fra i diversi capi del dispositivo e suoi effetti. —

226. Dell‘ullra od extra petizione; teoria. e giurisprudenza.

— 1227. Eccezioni al vizio di ultra od extrapetita. —

223. Prima forma; eccezioni di diritto pubblico rilevabili

di ufficio. — 229. Seconda forma: sentenza d'appello che

aggiudichi di più di quella di prima istanza; ragionee

condizione della. sua validità.. -- 230. Terza forma: ag-

giudicazione delle spese non richieste; opinione delle

Cassazioni di Torino e Firenze. — 231. Discrepanze fra gli

autori sulla quistione. — 232. Dispositivo ditforme dalle

conclusioni ma virtualmente contenuto nelle conclusioni

medesime; sua validità.

e} Data e luogo della pronunzia .' 233. Scopo delle indi-

cazionidella dataedel luogo della pronunzia. — 233 bis.Qui-

stioni circa la data e loro fondamento sulla confusione

tra pronunziazione e pubblicazione. — 234. A quale dei

due momenti della pronunziazione vera e propria. o della

sottoscrizione si riferisca l‘art. 360 n. 8 del Codice di pro-

cedura. civile. -— 235. Riassunto dei principii che rego-

lano la materia, e teorica degli equipollenti; sentenza

della Cassazione di Napoli. — 236. Errore ed omissione

di data incorsi solo nella copia. — 237. Luogo della pro-

nunzia; fond'amento; equipollenti; giurisprudenza.

[) Sottoscrizione dei giudici e del cancelliere- 238. Fonda-

mento giuridico ed importanza di questo requisito. —-

239. Eccezioni che si credettero di poter stabilire in suo

proposito e loro ragione: sentenza della Corte d‘appello

di "Trani. — 240. Confutazione contenuta. in altra sentenza

della Corte d’appello di Brescia. — 241. Nostra opinione

sulla controversia. — 242. Applicazione del principio della

invalidità. della. sentenza non sottoscritta da tutti i vo-

tanti. — 243. Errori od omissioni di sottoscrizioni nelle

copie. — 2—1-1. Sottoscrizione mediante il solo cognome.

 

] (il Vedi in argomento la giurisprudenza,riportata da Dalloz,

' ‘! Il. 107.  (2l Dalloz, 1. c., n. 139. (3) Dalloz, 1. c., n. 111.

(4) Relazione. l. o.
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-— 215. Sottoscrizione del

lative.

g) Enunciozione delle conclusioni del pubblico ministero:

246 Importanza limitata di questo requisito dopo la legge

23 novembre 1875. —— 217. Prelinizione del campo proprio

di estrinsecazioue sua; suo fine; quistioni relative alla

sanabilitù del suo difetto.

cancelliere e quistioni re-

243. La sentenza benché nulla produce tuttavia il suo effetto ove

non venga impugnata nel termine e modo legale e Se la

sua nullità. non sia pronunziata dalla autorità competente.

—- 219. Non si ammettono altri motivi di nullità oltre quelli

stabiliti nell'art. 361 della proc. civ.; in ispecie non si am-

mette nullità per mancanza d'intestazione; quistioni e

fondamento della opposta teorica. - 250. Sua radice nel-

l'art. 556 della procedura e dimostrazione della limita—

zione inerente a questo dettato di legge. - 251. Quistioni

sulla intestazione della copia esecutiva della sentenza ——

252. Specie nelle quali è ammessa. la esecutività senza la

for-mola. e senza la intestazione. — 253. nella procedura

per correzione; suo fondamento giuridico. — 254. Qui-

stioni sorte circa la applicabilità della correzione al di-

spositivo quando non riguardi l‘errore di calcolo tas-

sativamente indicato. — 255. Giurisprudenza che ritiene

la interpretazione più lata del detto articolo; casi di non

emendabilitzl. — 256. Applicazione generale dell‘art. 473

a tutti i casi preveduti dall‘art. 360 proc. civ. —— 257. Se

la procedura. di correzione sia facoltativa od obbligatoria;

tempo in cui la domanda di correzione può essere pro-

posta.. — 258. Procedura. relativa alla domanda di cor-

rezione.

180. La deliberazione dei magistrati una volta fissata

e stabilita colle norme tutte indicate nel precedente pa-

ragrafo, ha bisogno di essere tradotta in atto materiale,

affinchè sia conosciuta dai contendenti e valga ad essi

per l'esperimento dei rispettivi diritti, a. norma dei casi.

La deliberazione a tal fine deve essere scritta ed essere

portata a pubblica notizia. A ciò intendono i due atti

che stiamo per esaminare, il primo dei quali concerne la

pronunzia della sentenza, emessa dall’autorità giudicante,

il secondo la pubblicazione della medesima, secondo appo-

site forme e disposizioni.

181. Facendo tema di questo paragrafo la pronunzia-

zione delle sentenze, noi osserviamo innanzi tutto che il

valore giuridico di questa voce, applicato alla procedura

civile, non e corrispondente nè a quello che pure giuri-

dicamente le e riconosciuto dallo stesso nostro legislatore

nella materia penale, nè a quello che le sarebbe più pro—

prio secondo il suo significato etimologico. Pronunziare

infatti, assunto sotto tale riguardo, varrebbe più propria—

mente l'atto di proferire, dichiarare, ed implicherebbe col

concetto astratto di manifestare mediante un discorso

qualche idea, l’altro concreto di comunicarlo a qualcuno,

giacchè proferire accenna già ad un’azione la quale sia

nel suo scopo che nella sua materialità. si porta fuori

dell‘ambito soggettivo e proprio del suo autore per eu-

trare nel dominio altrui. Ora, secondo le norme della

procedura penale, la pronunziazione della sentenza si ac-

comuna colla pubblicazione, e consiste precisamente nella

manifestazione che lo stesso magistrato giudicante fa

all’imputato ed al pubblico della propria deliberazione

circa la causa discussa, il che egli esegue o colla let-

tura dei motivi e del dispositivo predisposti in camera

di consiglio, o colla esposizione sommaria dei criterii a

cui è informata la deliberazione dei giudici, da essere

poscia tradotta per iscritto, sempre però pubblicando l‘in-

tegrale tenore del dispositivo.

Questo sistema semplicissimo e siam per dire elemen-

tare di pronunziazione delle sentenze, corrispondente in

tutto e pienamente al valore filologico della voce, se è

attuabile nelle discipline penali ove d'ordinario non si tratta

che di apprezzare fatti poco complessi, e di adattarvi norme

conosciute e piano di diritto, si renderebbe assolutamente

impossibile nelle discipline civili per i motivi che abbiamo

in altro punto specificati, e che rendono necessario invece

uno studio profondo, accurato e qualche volta ripetuto

delle tesi, prima di fissare una deliberazione. Ai magistrati

doveva quindi concedersi e tempo sufi°iciente per delibe-

rare, e tempo congruo per tradurre in iscritto la loro

deliberazione; e non potendosi quindi imporre che per

ciascuna causa discussa, a simiglianza del rito penale, i

giudici uscissero in pubblica udienza a preferire la loro

sentenza, e non potendosi d'altro lato e soverchiamente

ritardare la pubblicazione dei giudizii, o disporre di tante

udienze e di tanti giudici, quanti sarebbero occorsi per-

chè ogni sentenza fosse malerialmenle pronunciata dal con-

sesso deliberante, si stimò opportuno consiglio di scindere

i due atti della pronunciazione e della pubblicazione, a

quella attribuendo un significato più ristretto, riportandola

solamente alla statuizione del magistrato ed al momento

preciso in cui l'opera dialettica sua ha perfetto compi-

mento, riconducendola cioè al concetto del diritto romano

che già sopra avemmo occasione di richiamare (I), pronun-

ciatum. et statutum idem potest, promiscue enim et pronun-

ciasse et statuisse aolemu.v dicere eos qui ius habent cogno-

scendt' (2); e questa restringendo al solo atto materiale

della partecipazione pubblica colla lettura in udienza,

rimettendola all'opera. del cancelliere e togliendo di tal

guisa la necessità. della presenza dei medesimi giudici che

l’ebbero a deliberare.

182. La pronunziazione costretta cosi nei limiti della

mera statuizione, rappresenta la parte più grave delle

attribuzioni dei giudici. Per la legge nostra tutto quanto

ha riferimento alla pronunziazione è alìidato soltanto al

giudice, rispondendosi così alla logica delle discipline

giuridiche e alle tassativo disposizioni scritte. L‘alinca

ultimo dell’articolo 359 detta: “ Chiusa la votazione il

presidente designa tra i membri della maggioranza chi

debba compilare la sentenza ,. Le ulteriori e più spe-

cifiche istruzioni stanno contenute nel regolamento giu-

diziario, il quale cosi dispone: “ Articolo 265. Temi-

nata la votazione, il presidente stende il dispositivo della

sentenza, lo sottoscrive e lo rimette al giudice che a

termini dell'ultimo capoverso dell‘articolo 353 del Co-

dice di procedura è incaricato della compilazione doimo»

tivi. Art. 266. I motivi della sentenza sono dal giudice

incaricato stesi di seguito al dispositivo, e indi presentati

al presidente. il quale dopo averne data lettura al tribu-

nale, e avervi scritto a margine l’oggetto del giudizio

per opportuna guida nella formazione delle statistiche an-

nuali prescritte nel capo IV, titolo I del presente rego-

lamento, li sottoscrive unitamente al compilatore e li con-

segna. al cancelliere. Il'cancelliere scrive immediaruente l’o-

riginale della sentenza e lo presenta al presidente, il quale

verificatane la perfetta concordanza colla minuta lo fa

sottoscrivere da tutti i votanti. Quello tra essi chefavrfl

compilato i motivi della sentenza aggiungerà alla propria

sottoscrizione la parola estensore ,.

Queste disposizioni rendono chiaro il concetto del le-

gislatore, di volere con una linea netta e ben marcata (li-.

stinguere nella compilazione delle sentenze le funzia…

sostanziali del giudice, da. quelle meramente formali del

cancelliere, il quale ad altro ufficio non è chiamato, se

non a. quello di imprimere l'autenticità. all'opera del pre-

sidente e del collegio, sia trascrivendo, sia controfirmando

 

(1) Vedi 11. 104.   (2) I... 46, D. De verb. sign. (l., 16).
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la sentenza; ma. non da questo deriva che alcuna parte

di tale Opera, nemmeno per finzione di legge, si abbia a

reputare come emanante da esso, mentre egli altro non è

che un materiale ministro dell’autorità giudiz1aria. Fu

per ciò che apparve sin anco una mostruosità l'accenno a

pene disciplinari contro di lui, fatto nell’articolo 157 del

Codice di procedura civivile e ripetuto nell’articolo 463

pei giudizi di pretura, riflettente l'indicazione della veste

e sede speciale in cui il giudice civile pronuncia rispetto

alle materie commerciali, dacchè anche quell’indicazione

siccome attinente al merito e alla parte sostanziale della

redazione della sentenza devesi reputate opera del giu—

dice (I).

183. Di fronte alla semplicità. e alla perfetta raziona-

lità del nostro sistema processuale circa la redazione della

sentenza, sta quello complicato e irto di difficoltà della

procedura francese, severamente giudicato dagli scrittori

più reputati. Per gli articoli 141 e 142 di quel Codice e

infatti stabilito che la sentenza consti di due parti, la

prima opera dei procuratori dei contendenti, l’altra dei

giudici. Questa contiene la motivazione e il dispositivo,

quella, la parte che noi chiameremo le indicazioni pream-

bule, ossia gli elementi primi della causa, e che il Codice

francese con denominazione speciale appella les gualita’s

des jngcments. Codeste qualità: debbono contenere a ter-

mini dell'art. 142: I.i nomi, professione e domicilio delle

parti; II. la qualità con cui comparvero in giudizio, se

cioè come attori, convenuti, eredi beneficiarii ecc.; III. i

nomi dei loro procuratori; IV. le conclusioni tanto prin-

cipali quanto subordinate, e i punti di fatto e di diritto

che formarono tema del giudizio. Esse sono redatte dal

procuratore della parte alla quale interessa di far eseguire

la sentenza e debbono essere notificate al procuratore del-

l’altra, il quale nelle ventiquattro ore ha diritto di fare

opposizione ove le trovi inesatte o pregiudizievoli all’in—

teresse del proprio rappresentato. Il giudice che ha pre—

sieduto al precorso giudizio, ed in caso di suo impedi-

mento il più anziano nell‘ordine del ruolo, deve decidere

sopra siffatta opposizione, e l‘ordinanza relativa e scritta

di seguito all‘atto di opposizione e forma un solo tutto

col medesimo. Nel caso che l’ordinanza disponga qualche

rettifica alle quaiitc's, essa è inserita immediatamente nello

stesso originale ed e controfirmata dal giudice e dal can-

celliere. Contro queste ordinanze non è ammesso reclamo

per appello. Se poi la parte alla quale le qualitc's sono

notificate non forma opposizione, esse rimangono ferme,

e sono di diritto acquisite al processo per entrambi i con-

tendenti (2).

184. I precedenti legislativi in Francia non rispondono

però per nulla a codesto sistema. Per l'ordinanza infatti

del 1667 la redazione delle sentenze era commessa ai can-

cellieri, ma il presidente era in obbligo di rivedere e

parafare ciascuna sentenza. Quando poi vi era relatore,

questi doveva rimettere al cancelliere la minuta della sen-

tenza (dictum), la quale conteneva le qualità:, i motivi e

il dispositivo. La legge del 16-24 agosto 1790 e quelle

Posteriori, o non s‘occuparono di questo particolare della

procedura, e non derogarono alle precedenti consuetudini.

Il Boncenne (3) rileva i massimi difetti di questo si-

stema, e ritiene che nulla sia più logico che affidare tutta

la compilazione della sentenza all‘opera del giudice, cosi

la_redazione delle qualitc's come del jugement ; anzi di-

chiara che le disposizioni del Codice di procedura su questo

punto sono altrettanto inutili quanto dannose, molte volte

 

(i) Mortara, Man., n. 440.

F) Consulta Dalloz, Réperloire, v. Jugemenf, n. 232, 242, 251,

ho, 257.  

ineseguibili e sempre poi onerose alle parti. Il Boitard (4)

dopo aver rilevato che per quanto attiene alla menzione

del nome, professione, domicilio e qualità. delle parti, il

più lieve errore o anche la più leggiera disattenzione può

essere fonte di pregiudizi irreparabili; prosegue a criti—

carle nei rapporti delle conclusioni, osservando: “ n‘est

ce pas une chose bizarre que la rédaction irrégulière des

qualités, ouvrages des parties, puisse infiner en tout. ou

en partie sur la validité d’un jugcment, qui a été bien

rendu ? C’est ccpendant ce qui arrive, aux termes de l’ar-

ticle 480 C. pr. gg 4 et 5, en vertu du quel il y a lieu

de retracter le jugement qui a été adjugé plus qui il n‘a

été demande, ou qui a omis de prononcer sur un des chefs

de demande. Ainsi. voilà un jngement régulièrement rendu;

ct six mois, un an, deux ans après, il sera possible aux

parties de venir le vicier, le frapper de nullité, en omet-

tant en en ajoutant, dans la signification des qualités un

ou plusieurs chefs de conclusions; de maniere, qu’il n’y

aura plus armonie entre le dispositif et les qualités. En

d’autres termes, il arrivera qu‘un jugement parfaite-

ment valable dans le principe, et qui avait statué sur

toutes les demandes de chaque partie et uniquement sur

ces demandes, se verra vicié par l‘inexactitude de la

signification des qualités, par suite de la négligence de

l’avoué de la partie adverse qui n'y aura pas forme op-

position ,. Riguardo poi alla esposizione dei motivi di

fatto e di diritto argomenta che: “ comme la voie de la

cassation n'est ouverte que contre les jugements en der-

nier ressort, en raison dela violation en de la fansse ap-

plication de la lei, il est sensible que la plus legere al—

tération dans l‘exposé des faits sur lequel le jugement

avait statue, rendra le dispositif faux et sans relation avec

les points de fait, tandis que dans le principe, ce dispo—

sitif était vrai, au contraire ,. Suona strana la confuta-

zione principale del Dalloz, a queste savie argomenta-

zioni, che sia cioè irrilevante di decidere se torni più

opportuno che tutto il testo della sentenza sia afl‘idato

al giudice, dal momento in cui pei punti controversi

esso ancora è chiamato a pronunciarsi. Strana in quanto

che a parte la considerazione della perfetta inutilità di

un nuovo contraddittorio su quanto ha già. formato og-

getto della precedente disputa, facilmente evitabile col-

l‘afiidare la intera compilazione della sentenza ai magi-

strati, stanno pur sempre i danni derivabili da una omessa

o ritardata opposizione alla notifica delle qualite's che ri-

cadono senza una ragione giuridica qualsiasi sulla eon-

troparte, mentre già essa aveva rettificato nel corso del

primo giudizio gli errori o le inesattezze di buona o mala

fede dell’avversario. Questii principali inconvenienti che

provengono dal moltiplicarsi senza necessità dei giudizii;

nei trascuriamo le altre moltissime ed infinite quistioni

che si sono sollevate nella pratica, e che hanno tanto

agitato e tuttavia agitano la giurisprudenza di quel

paese (5).

185. Colle norme superiormente tracciate (n. 182) si esau-

riscono le poche pratiche relative alla parte formale di

quest’atto che stiamo esaminando, la pronunciazione cioè

della sentenza.

Occorre pertanto che ci addentriamo nell'esame della

parte sostanziale, a conoscere quali siano gli elementi eo—

stitutivi di ciascuna sentenza, e la importanza loro mag-

giore o minore rilevata alla stregua delle nullità. commi-

nate dalla legge, le quali alla loro volta appunto, come

per ciascun caso avremo occasione di verificare, sono

 

(a) Boncenne, t. 2, p. 438, o. e.

(4) Beitar-d, [. i, p. 278.

(5) Confr. Dalloz, 1. c.. n. 20i a. 259.
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ispirate soltanto al principio di salvaguardare ed assicu-

rare gli estremi tutti che servono a dare obbiettivamcnte

la interezza e la completa. autenticità del giudicato.

Esponiamo anzitutto i testi di legge. — Detta l’art. 360

del Codice: "La sentenza deve contenere: 1° il nome e

cognome delle parti; 2° l'indicazione del loro domicilio,

della loro residenza o dimora; 3° il nome e cognome dei

procuratori; 4° il tenore delle conclusioni delle parti,

esclusi il fatto e i motivi; 5° L'enunciazione che il mi-

nistero pubblico sia stato sentito, quando ciò ebbe luogo;

6“ i motivi in fatto e in diritto; 7° il dispositivo; 8° l’in-

dicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui & pronun-

ziata; 9° la sottoscrizione di tutti i giudici che l’hanno

pronunziato. e del cancelliere ,.

A complemento, l’art. 265 alinea del regolamento detta:

“ Nella compilazione dei motivi delle sentenze devono se-

pararsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto, si

enunciano gli articoli di legge sui quali la sentenza e fon-

data, e si fa un cenno conciso dei principii generali del

diritto che avranno influito sulla decisione, senza esten-

dersi a confutare tutti gli argomenti addotti in contrario

dai patrocinatori delle parti e senza invocare l'autorità.

degli scrittori legali ,. E l’art. 267 : “ L’enunciazione nelle

sentenze dei nomi delle parti, prescritta dall’art. 360 del

Codice di procedura, deve anche esprimere la rispettiva

qualità loro di attore, di convenuto principale, di inter-

veniente o di chiamato in causa, di appellante o di ap-

pellato ,.

Circa poi le nullità, l‘articolo 361 del Codice contiene

queste precise disposizioni: “ La sentenza è nulla.: 1° se

siasi violato l'art. 357; 2° se siasi omesso alcuno dei re-

quisiti indicati nei numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 360,

salvo quanto è stabilito nell‘articolo 473 (l). I motivi si

reputano omessi quando la sentenza siasi puramente ri—

ferita e. quelli di un'altra sentenza; 3° se non siasi sen-

tito il pubblico ministero nei casi previsti dalla legge.

Questa nullità può opporsi da qualunque delle parti se

le conclusioni erano prescritte per ragione di materia, e

negli altri casi solo dalla parte nel cui interesse erano

prescritte ,.

Sara compito nostro ora di esaminare separatamente

ciascuno degli accennati elementi costitutivi della sen-

tenza, sia nella giuridica sua essenza e rilevanza, come

rispetto alle principali quistioni che in riguardo ha riso-

luto la patria giurisprudenza. Notiamo frattanto che l’e-

spressa menzione dei casi di nullità contenuta nell'art. 361

rende meno spinosa la via all'interprete, e che si fecero

impossibili nella nostra pratica molte quistioni dibattutesi

in Francia, dove l'art. 141 del Codice di procedura pure

enumerando le enunciazioni ed elementi delle sentenze,

non fece però menzione espressa che il loro difetto pro—

duca nullità., e solo per l'art. 7 della legge 20 aprile 1810

si elevò a titolo di nullità la mancanza dei motivi. In

ordine agli altri requisiti non solo la pratica, ma anche gli

autori vagarono incerti nella risoluzione dei dubbi; pure

la deficienza di alcuna sanzione parve così grave e in sè

considerata e nei suoi effetti, che alcuni non esitarono ad

affermare che la sola enumerazione fattane dal legislatore

nell'art. 141 debba reputarsi sufficiente a far ritenere la

necessità. del loro concorso, e conseguentemente conclu-

sero per la nullità della sentenza che ne difetti (2); altri

ritennero invece che la disposizione generale dell‘art. 1030

della procedura per la quale non possono dichiararsi nul— ,

lita dalla legge non espresse, copra pur anco le sentenze

dei magistrati (3); altri scrittori infine ritennero doversi

distinguere tra le formalità essenziali e le accidentali, ri.

conoscendosi nulla la sentenza difettante delle prime, non

quella difettante delle secondo (4); distinzione che se

poggia iucontestabilmente sopra motivi di ragione logica

e naturale, e di dottrina, non appare però meno arbitraria

in linea di interpretazione legislativa.

a) Generalità delle parti.

186. In questa denominazione dichiariamo di racchiu-

dere l'esame di tutti gli elementi ricordati nei primi tre

numeri dell’art. 360, che insieme considerati integrano il

concetto di ben identificare le persone dei contendenti,e

di rendere possibile di fare ad esse pervenire la notizia

del giudicato.

Appena e necessario di osservare che il primo e so-

stanziale requisito di una sentenza è quello di designare

nettamente le persone di coloro verso le quali ha forza

obbligatoria, e che una cotale designazione e ben oppor-

tuno che sia afi'idata allo stesso magistrato che pronuncia

sui controversi diritti, perchè una qualsiasi incertezza in-

torno ai contendenti renderebbe la sentenza ineseguibile,

e quindi perfettamente inutile. — Sostanzialmente infor-

mata agli stessi motivi è la indicazione richiesta del do-

micilio, della residenza, o della dimora dei contendenti,

allo scopo di conoscere il luogo ove giuridicamente si possa

procedere alla notificazione del giudicato, a quella cornu-

nicazione legale cioè| appresso la quale la legge non am-

mette, in linea giuridica, ignoranza del suo contenuto e

stabilisce la decorrenza dei termini utili per la proposi-

zione dei rimedi avverso il medesimo, 0 per la sua ese-

cuzione; e così pure la designazione del nome e del co-

gnome dei procuratori ha speciale importanza per quanto

si riferisce alla notificazione degli atti intermedii della

procedura, a quelli cioè, che la legge ravvisa di esclusiva

competenza dei procuratori legali e che, come tali, none

necessario siano portati a cognizione delle parti. Tutti

questi particolari poi, relativi alla notificazione che era

soltanto accenniamo, troveranno più oltre loro sede op-

portuna di trattazione.

187. Designato cosi lo scopo fondamentale di questi

primi elementi di ciascuna sentenza, dobbiamo esaminare

quali possano essere le conseguenze giuridiche che di-

scendono dalla eventuale mancanza o insufficienza loro.

L'art. 361, che sopra abbiamo riportato, non dichiara

nulla la sentenza che ne sia priva, cominciando appunto

la enumerazione delle nullità dai requisiti quarto e se-

guenti dell’art. 360. Però, soggiunge al numero 2: solco

quanto è stabilito nell’art. 473, il che importa la possi-

bilità di provvedere altrimenti alla accennata deficienza.

E l'art. 473 infatti contiene una disposizione d'ordine

generale per riguardo alle sentenze, a mente della quale

ne è concessa la correzione per opera dello stesso magi-

strato da cui emanano, tutte le volte che le omissioni o

gli errori non siano di natura tale da produrre nullitda

sensi dell’art. 361. Perciò combinando i dettati di questi

due articoli, scendiamo alla facile quanto logica conclu-

sione che le omissioni o gli errori riflettenti alcuno dei

numeri 1, 2, 3 dell'art. 360 non essendo colpiti di nul-

lità, possano e debbano formare oggetto di correzione. .

188. La giurisprudenza delle nostri Corti si è orali…1

 

(17 Esso riguarda i casi e le norme per le correzioni degli

errori materiali incorsi nelle sentenze, e lo esporremo ed ana-

lizzeremo più oltre.

(2) Boncenne, op. cit., Il, 417 e -i-'>i. — Chauveau in Carre',

Quest,, 59-i.
 (3) Merlin, Nouveau Repertoire - Jugemsnt. — Toullier (ed. l’a-

rigi), x, 201.

(4) Rogi-on, Pr. civ., all‘art. 141; Bonnier, Id., 332; Mom-lon

Id., n. 179.
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affermata in questa interpretazione razionale della legge.

Pur tuttavia non puossi dire che ciò sia avvenuto senza

oscillazioni e dubbi, almeno nei primordii della attuazione

del vigente Codice di procedura. Forse può a ciò aver

contribuito la disposizione del precedente Codice albertino,

che nell’art. 204, conforme nella specificazione dei requi-

siti al nostro 360, aggiungeva la comminatoria di nullità.

alla sentenza che avesse omessa la indicazione intera del

nome e cognome delle parti. Era nella mente di quel le-

gislatore che l‘accennata deficienza avesse a risguardarsi

tale da rendere incerto un elemento di cui la legge aveva

bisogno ed esigeva che fosse assolutamente sicuro. Dob-

biamo soggiungere però che anche sotto l'impero di quel

Codice si usava una certa latitudine nella applicazione

pratica, e cosi per esempio la Cassazione di Torino ebbe

a giudicare che se il nome e cognome delle parti non

erasi compiutamente omesso nella sentenza, e risultasse,

delle conclusioni dei contendenti nella medesima riferite,

non vi fosse luogo a pronuncia di nullità. (1). E nello

stesso senso la medesima Corte giudicava che una sen-

tenza, la quale indica. le parti o comparse o contnmaci

nel giudizio di appello, cui pose termine, non può censu-

rarsi per violazione dell’art. 204 n. 1 e 2 del Codice di'

procedura civile del 1859, per ciò solo che non abbia ri-

ferito le generalità di tutte le persone che componevano

il giudizio di prima istanza. E che non si possa neppure

censurare detta sentenza a motivo che abbia omesso di

indicare persone state citate ad intervenire nel giudizio

d’appello, onde vi fossero considerate come parti, ma che

in fatto nè v’intervennero, nè furono oggetto di procedura

in contumacia (2). E sempre nel fine di fissare lo scopo

veramente razionale della disposizione dello stesso arti-

colo 204 n. 1, e di non appagarsi di una semplice inter-

pretazione letterale, giudicava la stessa Corte, che non

viola il disposto dell’art. 204 n. 1 del Cod. di proc. civ.

sardo del 1859 la sentenza di appello che riporta i nomi

e cognomi di quelle parti che introdussero l'atto di ap-

pello, enunciando che esse in tale atto spiegarono anche

qualità di mandatari generali di altri consorti, senza però

indicare i nomi e cognomi di questi consorti e mandanti (3).

189. Sotto l‘impero del nostro Codice, e malgrado la

citata. esplicita disposizione dell‘art. 361, la stessa Corte

di Cassazione di Torino pronunziò la nullità della sen-

tenza che emette il nome di una delle parti, allorquando

il giudizio sia stato regolarmente promosso contro tutte.

E così nel caso in cui il creditore avendo fatto citare il

debitore ed il fideiussore, e fatta dichiarare la contumacia

del primo, abbia poi ristretto la sua domanda contro il

fideiussore, ritenne bensì la seindibìlità della causa, fermo

però l‘obbligo nei giudici di enunciare in capo della sen-

tenza tutte le parti, indicando quelle a cui intendono cir-

coscrivere la propria pronuncia (4). Altrettanto giudicava

la Cassazione di Napoli sul fondamento che il primo ele-

mento costitutivo di ogni sentenza consiste nella specifi-

caz10ne del nome e cognome delle parti. la quale nella

esposizione delle qualità ferma i rapporti giuridici dei

contendenti (5). Nel medesimo avviso cadeva la Corte di

appello di Genova il 6 aprile 1878 (6).

1_90. Quest‘ultima sentenza era però annullata dalla

Cassazione di Torino, la quale decideva che l'omissione

\.

(i) Cassaz. Torino, 7 settembre 1866 (Racc., XVIII, I, 1, 780).

(2) Idem, ao giugno 1871 (Giur. Tar., V…, 572).

(3) Idem, 12 aprile 1507 (Racc., XIX, 1, 1, 260).

(«_U Idem. 20 aprile 1868 (Gazz. Giur., XX, 11, 216).

(a) Cassaz. Napoli, 25 gennaio 1871 (Go.-:. Proc., VI, 6).

(È) Appello Genova., e aprile 1378 (Eco di Giur., rsvs, 431).

(.) Cassaz. Torino, 30 luglio 1880 (Racc., XXXII, I, 1, 1247).  

nel dispositivo della sentenza del nome di uno dei con-

venuti non importa nullità del giudicato a sensi dell‘ar-

ticolo 361 del Cod. di proc. civile, e che perciò è emen-

dabile colla procedura indicata nel successivo art. 473

quale semplice errore materiale (7). Crediamo che sia ap-

pena mestieri di accennare come, quando si parla di omis-

sione di nome, debbasi assumere questa voce in senso re-

lativo, e cioè che esso manchi o nell'intestazione della

sentenza, 0 nel dispositivo, ma che non si tratti mai di

un difetto assoluto del medesimo in tutto il contesto del

giudicato, sia perchè non può nemmeno concepirsi mate-

rialmente una sentenza che in una formao nell’altra non

accenni al nome dei contendenti, sia perchè non si sa-

prebbe come altrimenti andar cercando all'infuori della

sentenza medesima una correlazione cogli atti del giudizio,

colla scorta dei quali unicamente si può far luogo alla

correzione'(8). In obbedienza ai medesimi principii la

Cassazione di Roma pronunciava non essere nulla pel mo-

tivo che manchi di indicazione specifica e nominativa delle

parti la sentenza, quando dagli atti apparisca che la omis-

sione rifietta persone intervenute in causa al solo fine di

rendere legittima la rappresentanza assunta da altri (9).

Fu pure giudicato che quando una parte è rappresentata

in causa da un procuratore generale, e tale qualità. non

fu mai contestata, anzi venne riconosciuta, soddisfa ba-

stantemente al precetto della legge la sentenza che porta

in fronte il nome e cognome di questi senza uopo che vi

si aggiunga la qualità (10). E parimenti che non induca

nullità. della sentenza l‘inserzione nella medesima del nome

di tale che non doveva figurarvi (11); ed ancora che se

una Società convenuta in giudizio sia stata dichiarata. in

pendenza del giudizio stesso in istato di liquidazione, il

giudice può, senza eccesso di potere nel pronunciare la

condanna, sostituire al nome del rappresentante la Società

quello dei liquidatarii o stralciarii (12). Si ritenne parimenti

che una Società. anonima, non esistendo sotto alcun nome

o ragione sociale, ma essendo solo qualificata dall’oggetto

della sua impresa, debba ritenersi valida la sentenza pro-

nunciata in suo confronto anche quando non siano indicati

i nomi degli attuali suoi amministratori (13).

191. La Corte di cassazione di Torino ha esaminato e

ben risoluto a nostro avviso una quistione speciale. Si trat--

tava non già. di errore o di emissione di generalità di-

pendente dal magistrato, ma sibbene attribuibile alla parte,

la quale aveva errato il nome del suo contraddittore sin

dalla citazione introduttiva, mentre il citato era rimasto

contumace. Ravvisò in questa ipotesi la Corte che il gin-

dizio erasi tutto ed intero esperito ai riguardi di quella

persona indicata dall’attore nel primo suo atto di causa,

e che perciò non fosse incorso errore alcuno da parte del

giudice di merito. Che nessun elemento quindi potendosi

ritrarre dagli atti del giudizio per concludere alla sus-

sistenza dell‘errore, ed esistendo esso fuori dell'ambito in

cui erasi agitata la controversia, fosse giocoforza ritenere

deficienti le basi per lo esperimento della procedura di

correzione, e doversi perciò provocare una nuova sentenza

sopra nuova citazione (14). Ed in questo avviso noi pure

perfettamente concordiamo.

192. La Cassazione di Roma si occupò pur anco degli

errori ed omissioni dei nomi delle parti in relazione alla

 

(8) Contr. Matlirolo, o. c,, 1\'. n. 86 e segg.

(9) Cassaz. Roma. 8 maggio 1876 (Foro, 1876, I, 705).

(10) Cassaz. Torino, 15 luglio 1868 (Giur. Tar., V, 621»,

(11) Cassaz. Roma., 13 maggio 1373 (Legge, XVIII, I, 743).

(12) Cassaz. Firenze, 17 giugno 1878 (Ann., XII, I, 1, 162).

(13) Appello Roma, 4 agosto 1881 (Tami romana, 1881, 441).

(14) Cassaz. Torino, 13 marzo 18112 (Ann., 1882, I, 176).
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pubblicazione della sentenza, quando tale atto tenga luogo

e voce di notifica; e stabilì che se per disposizione espressa

della legge non e nulla la sentenza per omissione del nome

di alcuna delle parti, potendosi il difetto correggere colla

procedura speciale dell’art. 473, da ciò stesso deriva che

per tale omissione non possa essere nulla la pubblicazione

della sentenza fatta conformemente al suo testo. Che se

è pur vero che quando la. pubblicazione tiene le veci di

notificazione, la mancanza del nome di alcuna delle parti

potrebbe ingenerare incertezza sul contenuto della sen—

tenza e frustrare lo scopo della legge, donde il dubbio se

decorrono in tale ipotesi i termini per il gravame, spetti

tuttavia sempre alla parte che vuol sostenere la nullità

il dimostrare che l‘emissione del suo nome nella sentenza

ha prodotto incertezza assoluta circa i limiti della sua

efficienza giuridica (1).

Nessuna quistione fu giammai sollevata in giurispru-

denza cìrca l’emendabilità degli errori relativi sia al de-

micilio delle parti, che all’inserzione del nome e cognome

dei procuratori; come parimenti nessuna quistione di nul-

lità. fn agitata per la inosservanza della surriportata di-

sposizione completiva dell’art. 267 del regolamento, la

quale non può avere importanza maggiore di quella di un

dettato di puro ordine, vuoi perchè la qualità. con cui i

contendenti compariseano in giudizio si deriva dal solo

esame degli atti di causa, vuoi perchè proviene dal tenore

stesso della decisione, vuoi infine perchè non attiene alla

essenza del giudicato, nè può pregiudicarne la esecuzione,

una volta che nella parte sostanziale (motivazione e di-

spositivo) siano poste in chiara luce le condizioni rispet—

tive delle parti e i provvedimenti del Collegio giudicante.

193. Le stesse quistioni di nullità o di emendabilità.

per errore od emissione del nome delle parti si presen-

tarono alla risoluzione della. giurisprudenza francese, la

quale ripudiando le antiche decisioni che sotto l’impero

della legge del 1790 ritenevano doversi dichiarare la nul-

lità di una sentenza che contenesse anche solo un errore

sul cognome dell‘una delle parti (2), venne con posteriori

arresti a stabilire che l’omissione dei cognomi di alcuno

dei contendenti non basterebbe di per se a far annullare

un giudizio tutte le volte che per la designazione di altre

qualifiche fosse possibile di identificare tutte le parti (3),

soddisfacendosi con ciò bastantemeute alle disposizioni

dell‘art. 141 di quel Codice di procedura. E con altra de-

cisione posteriore ha più specificatamente giudicato che:

“ l’arrét qui au lieu de designer dans les qualités les

noms, professions et demeures de tous les intimés, se

borne it en lndiquer quelques-nus avec cette addition:

et leurs consorte ddsigne's dans les qualite's da jugemenl,

dont est appel el dans l'exploit d'appel lai méme, contient

une irrégularité, mais que cette irrégularité ue eonstituant

pas une violation formelle de l’art. 141 Cod. pr., il n’y a

pes lieu a cassation; que cette irrégularité ne peut dn

reste étr'e invoquée comme moyen de cassation par les

parties condamnées qui avaient la faculté de faire reetifier

les qualités en y formant opposition ,, (4). Per la proce-

dura francese la ragione principale di risolvere con tali

principii siffatta quistione riposa appunto tanto nel difetto

di qualsiasi sanzione di nullità, nell’art. 141 del Cod. di

procedura, quanto nella facoltà. concessa alle parti di fare

opposizione alla notificazione delle qualità, argomento del

quale abbiamo già parlato superiormente (5).

b) Conclusioni delle parti.

194. Il numero 4 dell'art. 360 prescrive fra i requisiti

delle sentenze: il tenore delle correlazioni delle parti, esclusi
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il fatto e i motivi; e per il n. 2 dell’art. 361 si deve re-

putare nulla la sentenza che ne difetti.

È abbastanza chiaro il tenore di questa disposizione

per comprendere tosto, e quali siano le conclusioni delle

parti che debbono essere riportate in sentenza', e quale

sia lo scopo a cui ha diretto il legislatore l’osservanza

di un simile precetto, di sufficiente importanza, se l’inu-

dempieuza ha creduto di colpire di nullità.

Quanto al contenuto, è evidente che constando la for,

male proposizione di ogni istanza giudiziale di una pru-

messa e narrativa di fatto circa l‘origine del rapporto

giuridico, di deduzioni di diritto inerentemente al sud—

detto rapporto, e di specifiche istanze sulla aggiudicazione

che deve pronunciare il magistrato, codeste istanze rac-

chiudono naturalmente il riassunto di tutti i motivi a cui

l’azione sta raccomandata, ed in pari tempo fissano il punto

preciso sul quale deggiono essere richiamati l’esame e la

sentenza del giudice. Imponeudo pertanto di riprodurre il

tenore delle conclusioni, esclusi il fatto e i motivi, il legis-

latore ha fissato anche materialmente quale sia la parte

precisa e sola delle comparse conclusionali dei contendenti

che deve essere riprodotta in sentenza, quella cioè in cui

sono prefinite le domande sulle quali e chiamato a pro-

nunciarsi il giudice. Senz’altro adunque e per lo stesso

tenore letterale della legge dovrassi avere per esclusa la

riproduzione sia della narrazione del fatto, come delle

deduzioni di diritto.

Per conoscere poi lo scopo di questa disposizione, noi

dobbiamo considerarla sotto il duplice punto di vista in-

trinseco e formale. Nei riguardi intrinseci, desse. è diretta

a fermare l’attenzione dei giudici sopra il punto preciso

della controversia e conseguentemente sui limiti della loro

pronunciazione. Nei riguardi estrinseci o formali, vale a

rendere Pish-amento del giudizio, ossia la sentenza, un

tutto omogeneo e completo in ogni sua parte, obbiettiva-

mente pure rappresentandolo nei suoi singoli elementi di

premesse, ragionamento e deduzione, in guisa che possa

fornire il quadro completo di tutto il giudizio anche senza

il corredo degli atti “processuali che hanno servito di

base e di elemento primo ai magistrati.

Forse più specialmente sotto questo secondo punto di

vista considerandola, credette il legislatore di doverne

imporre l'osservanza sotto pena di nullità, dacchè consi-

derandola sostanzialmente non è difiicile di rilevare che

ogniqualvolta la sentenza abbia giudicato solo sui punti

controversi e di essi abbia resa piena ragione ai conten-

denti, secoudo le rispettive domande, lo scopo del giu-

dizio e giù. raggiunto, e nella sua efficienza giuridica non

può invalidarlo, nè infirmarlo la inosservanza di una for-

malità.. Teoricamente adunque dovremo tenere per fermo.

tutto quanto costituisce la parte sostanziale, necessaria,

indispensabile di una sentenza essere il giudizio, che,come

vedremo appresso, si compenetra solo nel dispositivo, e

che ogni altro particolare requisito scritto nei codici non

ha che un’importanza relativa, ed e diretto ad eccome?

dare nella pratica la prelazione della sentenza, cosi-11

mezzi di impugnativa, come a quelli attinenti alla sua

esecuzione.

195. Di fronte alla analisi razionale dei principii diret-

tivi di codesta disposizione, può pertanto apparire strano

che il nostro legislatore, il quale, nelle norme di proce-

dura civile ha avuto tanta cura di escludere ogni for-

malità cui non corrisponda una necessità. o un concetto

essenziale di tutela dei diritti, abbia colpito di nullità l'O-

missione delle conclusioni delle parti nel testo della seu-

tenza, non correggendo in tale riguardo, come già. aveva

 

(1) Cassaz. Roma, 23 settembre 1583(11iv. giur. bot., 1583, 289).

(2) Cour de Turin, 25 11. un. 12 (in Dalloz, I. c., n. 285).
 (3) Cassazione, 23 giugno 1833 (I. c.).

(i) Cassazione, 10 dicembre 1810 (I. c.). (5) Vedi 11. 183.
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fatto pei tre primi requisiti dell’art. 360, il rigore del pre-

cedente Codice sardo del 1859. Noi crediamo che il motivo

si riuvcnga in un esagerato concetto di dovuta. garanzia

ai diritti dei contendenti. Imponendo infatti al giudice di

riprodurre le conclusioni del giudizio, si ribadisce l'ob—

bligo per lui di non deviare dalla linea di contesa trac—

ciata dalle parti. Però questo ragionevole intento ci sem:

bra potesse essere raggiunto senza correre all‘estremo di

scrivere nel Codice la nullità delle sentenze che al precetto

di tale inserzione non adempissero, comprendendo senza

più questa disposizione fra quelle il di cui difetto fosse

emendabile colla procedura di correzione dell’art. 47 3, così

come fu fatto pei requisiti del nome e cognome, domicilio e

rappresentanti giudiziarii dei contendenti. Nè ci sembra che

si sarebbe frustrato lo scopo della legge, perchè nelle due

ipotesi che la sentenza avesse poi corrisposto, o non avesse

corrisposto alle conclusioni, nessun danno ne avrebbero

sofferto le parti. Non nella prima in quanto che se il gin-

dicato sta consono e deliberante cosi sulle domande come

sulle eccezioni, l’avere iscritte prima le conclusioni, o lo

iscriverle poscia per via di correzione, nulla toglie alla

intrinseca bontà e validità. sua; non nella seconda, perchè

se non vi corrisponde, a nulla vale l'avere riprodotto in

capo ad essa esattamente il tenore delle conclusioni, es-

sendo in ogni modo attaccabile per vizio di altra od extra

patita ; di guisa che il giudizio del magistrato superiore,

più ancora che un difetto di forma, dovra correggere un

difetto di sostanza da cui si presenta viziata la sentenza

dei primi giudici.

196. La giurisprudenza che nel suo più alto, nobile e

ben inteso officio, e precisamente chiamata a correggere

le piccole mende da cui qualche disposizione legislativa,

a sé considerata, possa essere affetta, e a coordinarla

sempre al sistema generale a cui è improntata la legge,

doveva nella materia adoprarsi nel modo migliore, e più

concorde, alfine di temperare il rigore della nullità scritta

nell‘art. 361 per l’inosservanza della inserzione delle con-

clusioni delle parti, riconducendola nei suoi veri confini

di un semplice errore emendabilo ogniqualvolta, ben si

intende. il giudicato corrisponda nella sostanza a quanto

ha formato l‘obbietto della disputa, come fra poco rileve-

remo.

197. Giova frattanto richiamare il testo preciso della

formola usata nell’art. 360 n. 4; esso parla del tenore delle

conclusioni delle parti, e non già. del testo delle mede-

sime. Dalla interpretazione filologica e giuridica di questa

parola tenore, da intendersi come soggetto, contenuto, la

giurisprudenza ha tratto la prima conseguenza che non

sia imposta la riproduzione letterale, ma che possa sup-

Plirvi un riassunto, opera dello stesso magistrato, sempre-

quando però non si trascuri nessun elemento, nè alcun

Pilato specifico delle proposte domande. Di guisa che, ri-

correndo tale ipotesi, e constatandosi che le conclusioni

riferite in sentenza rappresentano la traduzione sia pure

Sintetica, ma fedele delle istanze dei contendenti, nonchè

qmstione di nullità del giudicato, non potrà. nemmeno

Parlarsi della procedura per correzione, mancandone senza

altro l'oggetto (1). E la Cassazione di Torino ha in argo-

mento esplicitamente dichiarato, che allorquando il gin-

dice ha portato il suo esame su tutte le controversie

sollevate colle conclusioni, esso ha soddisfatto il voto della

legge, e la sua sentenza non può annullarsi per non es-

servisi riportate le parole con cui le parti presero le loro

conclusioni (2); altrettanto decideva la Cassazione di

Roma, facendone speciale applicazione ai reclami portati

innanzi le Corti d‘appello in materia elettorale (3).

198. Le prime decisioni però, che le Corti regolatrici

ebbero ad emanare rapporto alla importanza di questa

nullità, si rappresentano ispirate al più grande rigore, e con—

seguentemente non solo non ammettono equipollenti, ma

neppure possibilità di integrazione del giudicato, mediante

la procedura di correzione. Perciò la Corte di Casale ebbe

a dichiarare nel 1867 che la sentenza deve sulla pena di

nullità riferire le conclusioni delle parti e che la man-

canza dell'atto conclusionale di una di esse non dispensa

nemmeno il tribunale dal riferirne le conclusioni appa-

renti dagli altri atti (4). E la Cassazione di Torino nel

1868 giudicava essere nulla la sentenza che abbia omesso

di trascrivere le conclusioni delle parti (5); e la Corte

d'appello di Parma nel 1869 pronunciava parimenti che

è nulla una sentenza la quale non contenga la trascri-

zione delle conclusioni lette all‘udienza dalle parti, ecce-

pendo unicamente il caso in cui mancasse ogni interesse

a reclamarlo, come quando la sentenza non avesse tra-

scritto la conclusione subordinata per l’ammissione di una

prova diretta a sostenere la domanda principale, ove

questa sia accolta indipendentementc dai fatti dedotti a

prova (6). Posteriormente la Cassazione di Roma reci-

samente giudicava nulla. la sentenza mancante delle con-

clusioni delle parti in causa (7). La Cassazione di Torino

ebbe pure a pronunciare nullità e a dichiarare non ricor-

rere nemmeno il caso di correzione a sensi dell'art. 473,

in una fattispecie da essa esaminata, in cui nè la con-

clusione principale, nè il contenuto dei capitoli subordi-

natamente dedotti a prova erano stati esattamente e per

intiero riferiti nel corpo della sentenza, nè nella moti-

vazione, per il dubbio che non se ne fosse tenuto il de-

vuto conto nel dispositivo della sentenza (8).

199. Però tali rigori di interpretazione non furono co-

stanti. Sino dal 1871 la Corte d’appello di Brescia aveva

ritenuto che sebbene nelle sentenze, per il combinato di-

sposto degli articoli 360 n. 4 e 361 n. 2 del Codice di

proc. civ., debbano sotto pena di nullità. essere riferite le

conclusioni delle parti, tuttavia la sentenza non è nulla,

quando dai suoi motivi e dalla parte dispositiva risultò

che il giudice trattò e risolvette tutte le quistioni che

nella conclusionale venivano proposte (9). Evincesi da que-

sto giudicato come al concetto di soddisfare la mera ma-

terialità. del precetto legislativo, siasi rettamente sosti-

tuito quello di considerarlo unicamente nei suoi fini e nella

sua importanza giuridica, i quali vengono precisamente

ad essere adempiuti ogniqualvolta vi sia rispondenza fra

la domanda ed il giudicato. La massima accolta dall’Ap-

pello di Brescia ebbe seguito di numerose decisioni anche

delle Corti supreme (10); la Cassazione di Napoli esplicita-

mente giudicava che l'omissione di riportare nella sentenza

le conclusioni delle parti non importa nullità. della stessa,

ma può essere corretta colla disposizione dell’art. 473 (11);

 

… Cfr. Appello Casale, 9 ottobre 1867 (Ann., ". 2. 393). -

Al>pello Ancona, 2 novembre 1374 (Racc., xxvn, 2, 182). — Ap-

pello Bologna. 24 luglio 1374 (Giur. Giur., III, 1298).

(2) Cassaz. Torino, 21 luglio 1809 (Race… XXI. 1. 1. 460)-
(3) Cassaz. Roma, 20 agosto 1884 (Racc.. XXXVII. I. 3. 65)-

… Appello Casale, 1 febbraio 1867 (Giur. Tar., 1867, 192).

(5) Cassaz. Torino, 12 ottobre 1865 (Racc., XX, I, 1, 815).

“” Appello Parma, zz gennaio 1sco (Giur. Tar., 1869, 170).
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 (7) Cassaz. Roma, 17 agosto 1381 (Carlo Supr., 1881, 806) e

15 maggio 1885 (Ann., XIX, 123).

(8) Cassaz. Torino, 2l gennaio 1876 (Racc., XXVIII, I, 1, 356) —

Cassaz. Napoli, 22 dicembre 1885 (Racc., XXXVIII, I, 1, so).

(0) Appello Brescia, 26 luglio 1371 (Eco Trib., XXIV, I191).

(10) Cassaz. Torino, 1-’1 settembre 1872 (Legge, 1873, 1, 981).

(11) Cassaz. Napoli, 21 agosto 1875 (Gazz. Proc., X, 399).
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e la Cassazione di Torino riconosceva non esser nulla la

sentenza che a vece di riferire le vere conclusioni delle

parti riferisce altre conclusioni prese dalle stesse parti

in altra causa vertente innanzi lo stesso tribunale quando

d‘altronde consti che la sentenza siasi occupata delle con-

clusioni realmente prese dalle parti nella causa decisa,

dovendosi tale irregolarità correggere nei modi indicati

dall'articolo 473 Codice procedura civ.,(l). La medesima

massima sanzionava poscia la stessa Corte, con deci-

sione 20 dicembre 1877 ed il Ricci annotandola, la raf-

fronta ad una precedente sentenza della stessa Corte del

21 gennaio 1876, dove si era ritenuta l'antica opinione

rigorosa, che traesse cioè a nullità. il non aver riportato

esattamente le conclusioni delle parti, per rilevare la con-

trarietà dei due giudicati. Egli si associa per altro a

quest’ultima, osservando che in tema di nullità non e le-

cito esigere oltre quanto la legge stessa richiede. Che lo

scopo dell’articolo 360 n. 4, essendo unicamente quello

di richiamare l'attenzione del magistrato su ciò che le

parti domandarono e che costituisce l'oggetto della lite,

quando dalla sentenza stessa risulti che efl'ettivamente

egli se ne è occupato, non vi ha ragione plausibile di pro-

nunciare una nullità, che non è mai stata negli intendi-

menti del legislatore. E circa l'applicazione a tale specie

di errori, della procedura di correzione scritta nell‘arti-

colo 473, la dichiara equa e razionale, non trattandosi

nella ipotesi di un errore di giudizio che debba essere

corretto da un magistrato superiore, ma sibbene di un

errore materiale, che può e deve essere corretto dallo stesso

giudice che ha. pronunciato la sentenza (2). In coerenza.

agli stessi principii fu giudicato, non essere nulla la sen-

tenza pronunziata sulle osservazioni allo stato di gradua-

zione, solo perchè siasi omesso di trascrivervi il tenore

delle conclusioni di una delle parti in causa (3), e pari—

menti che la sentenza del tribunale nei giudizi di gra-

duazione non ha duopo di trascrivere le quistioni poste

dal giudice delegato (4). E l'Appello di Bologna decideva

che il non vedersi trascritte in sentenza, nè prese in al-

cuna considerazione le conclusioni di una parte, non porta

nullità. nemmeno in causa a procedimento formale, quando

per non avere il procuratore della stessa assistito all‘u-

dienza e consegnato il suo fascicolo, fu l’autorità giudi-

ziaria costretta a giudicare sul fascicolo dell’altra parte,

nel quale non si sa se realmente vi fosse la copia delle

notificate conclusioni. E che quand’anche tale nullità. sus-

sistesse, trattandosi di appello si convertirebbe questa in

un motivo di gravame o di ingiustizia, e dovendosi pur

sempre giudicare in merito si ridurrebbe a una questione

di spese da persi a carico di chi nella propria negligenza

condusse in errore il magistrato (5). E noi condividiamo

perfettamente l’opinione della Corte di Bologna in quanto

che ammesso che il giudice per fatto della parte recla-

mante non abbia potuto tener conto e quindi giudicare

sulle di lei conclusioni, il giudizio, esperito davanti al

primo magistrato, si deve ritenere abbia avuto il suo corso

senza le deduzioni finali del negligente e perciò che queste

possano essere bensi dedotte in appello, ma che la loro
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mancanza non costituisca motivo di nullità del primo giu-

dicato, il quale pronunziò su tutti gli elementi processuali

che aveva in presenza, ed erano ad esso legalmente acqui-

siti. E per converso, ma sempre in ordine al medesimo

spirito di interpretazione la Cassazione torinese giudicava

inapplicabile il procedimento dell’art. 473 Cod. proc. civ.

per riparare alla omessa trascrizione di una delle conclu—

sioni nella sentenza, allorchè la parte avversa oppone che

non si tratti soltanto di omissione per errore materiale,

ma di vera omessa. pronuncia sulla conclusione non tra-

scritta, e dichiara quindi di volere impugnare la sentenza

nelle vie ordinarie, e in ispecie col ricorso per Cassazione (6):

e parimenti più recentemente la Corte di appello di Torino

con sentenza 5 settembre 1892 (7) giudicava che allora-

quando in una sentenza profferita in grado di appello siasi

omesso di pronunziare sopra una conclusione, per avere

erroneamente ritenuto il magistrato che tale conclusione.

mancasse, il rimedio per riparare tale errore ?: l‘istanza

di rivocazione, non già. il ricorso per correzione di cui

nell'art. 473 del Codice di procedura civile.

Riassumendo le massime sin qui raccolte, noi possiamo

concludere che la giurisprudenza ha in materia fissato i

seguenti principii: 1. Non ricorrere nullità. per l'omissione

delle conclusioni quando consti che il giudice le abbia

tenute presenti nella sentenza pronunciando in merito alle

medesime; 2. Non ricorrere parimenti nullità. per omessa

trascrizione quando manchi l'interesse a domandarla;

3. Non ricorrere infine neppure nullità quando nella ripro-

duzione dclle conclusioni sia incorso un errore materiale

sia per causa di incompleto riferimento o per scambio con

altre conclusioni, tuttavolta consti e risulti chcigiudici

siansi però pronunciati sull'oggetto vero della lite; 4. E per

converso che ricorra nullità. ogni volta che l‘erroneo ri-

ferimento dclle conclusioni abbia infinito sulla sostanza

del dispositivo, essendo chiaro che in tale ipotesi è il

punto litigioso medesimo che viene toccato nella sua in-

tegrità.. E questi principii sono condivisi da tutti i no-

stri proceduristì (B).

200. Questa materia non fu meno oggetto di disputa

nella giurisprudenza francese, tanto sotto l’impero della

legge 16-24 agosto 1790, come del vigente Codice di pro-

cedura civile. Quella richiedeva (art. 15, tit. V) chela

redazione delle sentenze cosi di prima-istanza come di

appello dovesse contenere “ les questions de fait et de

droit qui constituent le procés.…. posées avec precision...

Questo, all‘art. 141 dispone che la redazione delle seu-

tenze debba contenere: “les conclusione des parties, et

l’expose' aommaire des points dc fait et de droit ,, disposi:

zione ripetuta nell‘art. 142 che riflette gli elementi di cui

constano lee qualite's che devono essere notificate per parte

di chi voglia dare esecuzione ad una sentenza (9). Quflnt0

alla legge del 1790 sebbene il difetto di alcuno degli in-

dicati requisiti non recasse sanzione di nullità, dopochè

questa fu scritta nella successiva legge del 4 germinale

anno 2, non poteva più elevarsene seria questione. Rl-

guardo agli art. 141 e 142 del Codice gift sappiamo che

non essendo ivi inserita nessuna dichiarazione di nullità

 

 

(1) Cassaz. Torino, 8 novembre 1872(Racc., XXIV, I, 1, 656).

(2) Cassaz. Torino, 20 dicembre 1877 (Racc., XXX, I, I, 467).

(3) Appello Napoli, 26 luglio 1876, (Gazz. proc., 1876, 355).

(4) Cassaz. Torino, 26 gennaio 1881 (Foro, 1881, I, 625).

(5) Appello Bologna, 6 maggio 1882 (Racc., XXXIV, 2, 299).

(6) Cassaz. Torino, 10 marzo 1383 (Giur. Tor,, 1883, 484).

(7) Racc., XLIV, I, 2, 543. — Alle giù. ricordate sentenze che

rafiermano il principio della emendabilitù dell'errore incorso

nella riproduzione delle conclusioni, o nella loro totale omis-

sione, aggiungiamo queste più recenti: Cassazione Roma,

23 maggio 1883 (Corte Suprema, 1883, 372); 31 maggio 1836 (ivi,  
1886, 615). — Cassaz. Torino, 7 dicembre 1883 (Giur. Tor-. 1385.

139); 28 ottobre 1881 (ivi, 790); 17 aprile 1836 (ivi, 1886. 483);

15 marzo 1888 (Racc., XI., I, 1, 370); 25 marzo 1859 (Giur. Tar..

1839. 666); 27 marzo 1390 (ivi, 1390, 303); 22 luglio 18901i\’i,62$-

E fra le Corti d‘appello giudicarono conformemente: catania..

15 febbraio 1884 (Giur. Cat., XIV, 102); Milano, 26 ottobre 1880

e 3 febbraio 1533 (Mon. dei Trib., xxvn, 100 e xx1x. 225); 30-

logna, 6 dicembre 1889 (Rio. Giur., XVIII, 9).

(8) Mattirolo (o. e.), IV, 586. — Gargiulo (o. c.), all'art. 361. -

V. Mortara, Manuale, n. 430. — Cuzzeri (o. e.), all’art. 361.

(9) Vedi retro, n. 183.
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la giurisprudenza ha dovuto provvedere, tanto più in questo

particolare in cui non avrebbe valso nemmeno la distin-

zione fra quelle parti della sentenza che sono opera del

«indice, e quelle che sono opera dei contendenti, essen-

done l'osservanza imposta si a questi che a quello. L'af-

fermativa circa la nullità basata precipuamente sulla con-

siderazione che “ tout jugement doit porter avec lui, et

sans qu‘il soit besoin de recourir it aucune pièce étran-

gère, l’indication des demandes des parties, la constata

tion da fait en litigo, et la mention des questions de droit

sur lesquelles il doit ètre statué ,, fu ripetutamente ri-

tenuta dalle Cessazioni francese e belga (1); d’altro lato

si ritenne la negativa in presenza della mancanza di qual-

siasi sanzione nell'art. 141, ed ancora per ciò che non con-

tenendo esso nessuna formola precisa, intenda riportarsi

al criterio dei magistrati (2), e che il suo scopo sia rag-

giunto mediante l’esposizione chiara della domanda pro-

posta e della oppostavi eccezione; “ que (par suite) il

serait suflisamment satisfail: au voeu de la loi, dès l‘in-

stant que l'objet de la demande soumise au juge serait

exprimé de maniere o ne laisser aucun dente raisonnable,

surtout en mettant en rapport les demandes rapportées

aux qualités, et les motifs et le dispositif du jugeme'nt

ou de l’arrét ,, (3). Ed infine la pratica francese ha in

materia di giudizi di appello ritenuto, che avendo riguardo

al fatto che dessi necessariamente si riferiscono alle tesi

già controverse in prima sede sulle quali appunto si ri-

chiama l‘esame dei secondi giudici, possa essere snfiiciente

menzione dell’oggetto del giudizio questa: “ il s'agit de

déeider si le jugement dont est appel doit ètre confirmé

ou reformé ,: e in siffatto particolare la giurisprudenza

e tutta concorde (4).

e) Motivazione.

201. Il numero 6 dell'art. 360 annovera fra i requisiti

delle sentenze i motivi in fatto e in diritto ; il numero 2

dell‘art. 361 colpisce di nullità. quella che ne sia priva,

soggiungendo che si reputano omessi i motivi quando

siansi puramente riferiti quelli di un’altra sentenza. In—

fine l‘art. 265 alinea, del regolamento giudiziario, reca le

istruzioni relative al modo di compilare i motivi, dispo-

nendo che debbano separarsi le questioni di fatto da

quelle di diritto; enunciarsi gli articoli di legge sui quali

la sentenza è fondata; dare un cenno conciso dei prin-

cipii generali che avranno infinito sulla decisione, senza

estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in con-

trario dai patrocinatori delle parti e senza invocare l’an-

toritrt degli scrittori legali. Tali sono le disposizioni della

nostra legge che si riferiscono alla motivazione, la quale

riassume la ragione logica e giuridica della sentenza, ed

cifre obbiettivamente il mezzo per accertarne la confor-

mità. ai principii di diritto reggenti la controversia.

202. Anche considerando in via meramente teorica il

fine della motivazione, esso si presenta di tanta impor-

tanza da giustificare senz’altro la sanzione di nullità.

scritta nel nostro Codice di procedura pel caso di non os-

servanza. Poichè infatti nella aggiudicazione dei contro-

versi diritti al magistrato non lica abbandonarsi, non che

al proprio arbitrio, neppure alle più strane applicazioni

della legge, si comprende come ogni pronuncia giudiziale

debba rappresentare un ragionamento di cui le premesse

sono il fatto e le norme di diritto che lo riguardano, e

la illazione il giudizio contenuto nella sentenza. Ma la

stessa possibilità. della differente interpretazione di un testo

di legge, o di un vario apprezzamento di fatti, rende ne-

cessario che si abbia completa la dimostrazione del come

e perchè la mente del giudice sia pervenuta a presce-

gliere l'una all’ altra risoluzione, presentando cosi un

concetto elaborato sulle basi della logica e del diritto.

E d‘altra parte è solo coll'imporre la motivazione delle

sentenze che si rende praticamente possibile ed utile il

secondo esame della controversia in appello, giacchè in

tale guisa i diritti possono venire con fondamento vagliati

e correggersi inesattezze incorse nell'applicazione della

legge, contrapponendo motivi a motivi, deduzioni a dedu-

zioni; mentre torna intuitivo che se le pronunziazioni dei

magistrati dovessero andare sfornito di questo elemento

che ha per fine di dimostrare il perchè delle loro decisioni,

tutto sarebbe abbandonato al loro arbitrio,e quando non

fosse possibile di controllare i motivi che ispirano iloro

giudizi, verrebbe meno una delle principali guarentigie

della retta amministrazione della giustizia.

203. Scendendo ora a considerazioni più concrete, os-

serveremo innanzi tutto, che se opportunissima può ap-

parire la cura del legislatore di delineare esso medesimo,

come fece coll’art. 265 del regolamento, il metodo da se-

gnirsi nella compilazione delle sentenze, tuttavia quei

precetti non possono stimarsi di tale gravità. che la loro

parziale inosservanza debba indurre nullità. del giudicato.

È scopo infatti supremo della legge che questo requisito

della motivazione non manchi in alcuna sentenza, ma quando

l’obbiettivo sia raggiunto ed il giudicato si presenti rive-

stito di questo sostanziale elemento, sarebbe spingere

troppo oltre l‘importanza di un dettato meramente rego-

lamentare sacrificando la sostanza alla forma, fissando

un modulo preciso sul quale ciascuna sentenza dovesse

essere compilata. Chè se lo stesso ordine logico detta di

per sè, di far precedere la esposizione del fatto ai mo-

tivi di diritto,. per scendere poi come a conclusione al

dispositivo, non è però a ritenersi che il giudice sia vinco-

lato a seguirlo, sotto pena di nullità, e la Cassazione di

Torino ebbe appunto a decidere che nella formazione delle

sentenze, l'art. 265 del regolamento detta norme diret-

tive, ma non sancisce nullità alcuna (5). Vuolsi però

notare che la esposizione dei motivi di fatto non può

essere pretermessa in nina caso, sia perchè così esige la

ragione logica, sia perchè così suona il testo preciso della

legge; in proposito di che non è vano ricordare che il

corrispondente numero sei del progetto ministeriale recava

soltanto la menzione dei motivi senza ulteriore specifi-

cazione, ma la Commissione legislativa trovò opportuno

di aggiungervi la indicazione più precisa: motivi in fatto

e in diritto , per richiamare specialmente igiudici all’ob-

bligo di esaminare tutta e ciascuna parte della contro-

versia sotto ogni suo aspetto. I motivi di fatto sono perciò

 

fl) Vedi le decisioni citate in Dalloz (Jugoment), n. 298.

(2) Vedi parimenti le decisioni citate (ivi), n. 299.

(3) Cassat,, 18 oct. 1831 (ivi), n. 300.

(4) Cfr. Dalloz (l. e.), n. 306.

(5) Cass. Torino. 21 gennaio 1382 (Cass. zar., 1882, I, 32). —La

Stessa Corte con precedenti sentenze 24 maggio 1872(61'ur. Tar..

1372. 139) e 1° luglio 1874 (Legge, 1885, I, 151) aveva deciso non

essere necessario che nella sentenza si espongnno i motivi di

fatto sebarali da quelli di diritto, ma che i fatti possono ri-

chiamarsi mano mano che si intraprende la discussione sulle  questioni a cui sono relativi. E ancora prima nel 26 maggio

1869 (Go.-:. giur., XXI, Il, 344) aveva giudicato che prescrivendo

la legge la motivazione della sentenza, senza stabilire il luogo

in cui si debba esclusivamente fare, nulla impedisce che an-

che nel dispositivo si possa. aggiungere un motivo omesso nella

parte razionale. Vega,-asi pure in argomento: Cass. Roma, 19

marzo 1880 (Racc.. XXXII, I, 1. 826); Cass. Palermo. 11 marzo

1882 (Racc., XXXIV. I, 1, 689), e Cass. Torino, 15 settembre 1882

(Giur. TD"., 1883, 1.02).
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costituiti dalla esposizione dell’oggetto della lite; quelli

di diritto delle quistioni che erniscono dal medesimo, per

la conseguente applicazione della legge.

204. Se e chiaro che il magistrato possa essere obbli-

gato a rendere la ragione delle proprie deliberazioni, si

rappresenterebbe però assurdo richiedere al medesimo la

ragione della ragione. Così ebbe a giudicare la Cassazione

di Torino nel 29 maggio 1878, pcr i seguenti motivi: “ La

quistione su cui la Corte d’appello fu chiamata a pronun-

ziare, ed ha effettivamente pronunziato, si era se l'atto

4 marzo 1869, per essere stato notificato al Plessi nella

forma dei oontumaci fosse o no valido, e fosse o no inter-

ruttivo della perenzione in cui il Plessi disse caduti gli

atti 15 aprile e 80 maggio 1864, e la. sentenza 4 maggio 1860

colla quale fu dichiarata la contumacia di lui per non

essere comparso, sebbene citato a costituire nuovo procu—

ratore in rimpiazzo del defuntogli. Ora la Corte disse

quell'atto nullo e non interruttivo, e lo disse nullo dan-

done appunto due ragioni, la prima che sebbene l‘art. 337

Cod. di proc. civ. dichiari che quando la parte citata. per

costituire nuovo procuratore non comparisce, la. causa si

prosegue in sua contumacia, non vuol dire però che il

citato sia da riguardare qual contumace: bensi che pro-

cede oltre nella causa come se fosse presente, essendo in-

supponibile che siasi voluto lasciare all‘arbitrio della parte

di poter cambiare l’ordine del procedimento rendendo con-

tumaciale il giudizio, che prima era contraddittorio; e

disse perciò che l'atto 4 marzo 1869 doveva essere noti-

ficato al Plessi non nella forma dei contumaci, ma nella

forma ordinaria dei presenti. L’altra ragione fu che ad

ogni modo non si potesse notificare quell'atto nella forma

dei contumaci, salvo che si fosse prima, ciò che punto

mai si fece, notificato al Plessi la sentenza 4 marzo 1866,

che lo aveva dichiarato tale. La Corte dunque ha dato

ragione del suo giudicato, e il ricorrente si lagna dicendo

che quelle non sono ragioni, ma nude asserzioni di cui la

Corte non ha dato dimostrazione, e così pretende che do-

vesse pure dare ragione della ragione, il che èsoverchio.

Questa parte adunque del mezzo non è fondata (1) ,. Al-

trettanto giudicava la medesima Corte nel 8 dicembre

dello stesso anno, dichiarando assurda la pretesa che siano

dedotti molini giuutificanti le motivazioni, quando già. nella

sentenza si contenga una dimostrazione giuridica la quale

adempia al voto della legge (2). E per converso la Cas-

sazione di Roma riteneva che le semplici afi'ermazioni sia

in fatto che in diritto contenute in una sentenza non ha-

stano al voto della legge, dovendosi sempre avere una

dimostrazione degli argomenti che hanno condotto il gin-

dice a deliberare (3), mentre la giurisprudenza francese

ritiene anch'essa che la legge non esige punto che i mo-

tivi delle decisioni debbano essere alla loro volta pure

motivati (4).

205. L’ambito in cui si agita la controversia è circo-

scritto dalle conclusioni delle parti , che racchiudono la

determinazione precisa dell'oggetto della lite, e prefini-

scono i limiti della legittima pronunzia del magistrato.

Pertanto se rispetto al falio della causa, quale è dedotto

dai contendenti e quale risulta dai documenti, non e le-
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cito al giudice di deviare, ma anzi gli & fatto,obbligo di

accettarlo nei suoi risultamenti, così come dalle parti è

proposto, o quale sopra le loro contestazioni egli ritrae

dagli atti di causa, altrettanto non può dirsi circa la

motivazione in diritto, ossia circa gli apprezzamenti giu.

ridici. In questo particolare due principii reggono in mo-

tivazione; il primo che si deduce dalle stesse parole del-

l'articolo 265 del regolamento, per cui il giudice non è

strettamente obbligato a. seguire tutte le argomentazioni

dei contendenti, ma. può scegliere quelle che alla ragione

del decidere si presentano più concludenti; l’altro che

eruisce per quanto indirettamente dal primo, e giusta

il quale al giudice e concesso di valersi anche di altri

argomenti che conducano alla risoluzione della controversia,

seppure non proposti in giudizio , come già. era stato ri-

tenuto anche in diritto romano: non dubitandam eat, iu-

dicem, si quida litigatoribus, vel ab Itis qui negotiia; adsisiant,

minus fuerit dictum, id supplere et proferre, quod sciatle.

gibus et iuri publico convenire (5). E i due principii si

rappresentano entrambi del paro logici e strettamente giu—

ridici , convergendo sempre allo scopo ultimo di rendere

la sentenza, mercè le sue razionali deduzioni, la vera

espressione della volontà del legislatore. Inerentementea

ciò fu ripetutamente giudicato: " che la sentenza risponde

all‘obbligo della motivazione, quando dà. ragione del suo

dispositivo; e che non sia punto necessario che risponda

a tutti gli argomenti dedotti dalle parti a sostegno delle

rispettive conclusioni ,, (6). Parimenti fu ritenuto non es-

sere nulla per mancanza di motivazione la sentenza che

esprime il principio direttivo del pronunciato del giudice

senza rispondere a tutte le argomentazioni delle parti (7).

E del pari, che il magistrato non è obbligato a pronunciare

sui singoli motivi addotti dalle parti, massime quando fra

i tanti essendoveue uno assorbente, siasi il giudice arre-

stato a questo, per cui si renda oziosa o inammissibilclt

discussione degli altri (8); ed ancora che non pecca di

motivazione la sentenza che non risponde categoricamente

a tuttii singoli argomenti dedotti da una delle parti liti-

ganti, e si limita a confutare solamente ipiù importanti

e decisivi (9). In ordine alla quale ultima massima, la

Cassazione di Roma. osservava che: “ la sentenza. non

deve categoricamente rispondere ad ogni singolo argo-

mento, ma basta che dal giudice si faccia un cenno conciso

dei principii di diritto che avranno influito sulla decisione,

per potersi riguardare come pienamente soddisfatto il voto

della legge. Tutt’altro, non può considerarsi che come una

disquisizione del tutto superflua, e ripugnante al carattere

di sobrietà, proprio del ragionamento di una sentenza ,.

Questa. regola per altro che i giudici per soddisfare al

precetto della motivazione non siano obbligati ad occu-

parsi di ogni minuta osservazione od argomentazione delle

parti va limitata. per quanto riflette ciascun argomento, 0

ciascuna delle conclusioni che furono proposte in g…-

dizio. È chiaro infatti che se una sola e la domandi!

giudiziale, uno solo pure fra i molti argomenti dedotti ad

appoggiarla possa essere suflìciente per farvi diritto; ma

è del pari manifesto che se l’unica contestazione comprende

più capi di domanda, in dipendenza pure del meda.—num

 

(i) Cass. Torino, 29 maggio 1878 (Racc., XXX, 1, i, 12%).

(2) cass. Torino, 3 dicembre 1878 (Giur. Tar., 1879, 322).

(a) Gass. Roma, 21 agosto 1877 (Legge, ts77, I, 791).

(4) Cassation, 16 mai 1838 in Dalloz, de., v. Jugemenl, n. 950

(5) L. unica., C. Ul quae desunl ndo. (II, 11).

(6) Cfr. tutta la giurisprudenza in argomento riportata. nel

Repertorio di Pacifici-Mazzoni, vol. III, n. 361 della. voce: Sen:

lenza civile; e quella. degli Annuari del Cuzzeri sotto la me-

desima voce.  (7) Cass. Napoli, 19 novembre 1875 (Foro, 1876, l. 57); iti-= “

dicembre 1875 (Foro, 1876, I, 190); Cass. Firenze, 24 genn. 1876

(Fora, 1376, I, 316); Cass. Napoli.3 luglio 1876(Ga:5.pf00..1576-

459:; Cass. Firenze, 3 luglio 1876 (Annali, 1876, I, 509); Cil55‘

Roma. 20 maggio 1876 (Foro, 1876, I, 885).

(8) Cass. Roma, 17 aprile 1879 (Foro, 1879, I, 474); Cass. _Pfl-

ler-mo, & settembre 1373 (co—.:. giur., 1379, 193); Cass.Napolh13

dicembre 1878 (Racc., XXXI, I, i, 341).

(9) Cass. Roma., 11 febbraio 1378 (Racc., XXX, 1, 1. 353)-
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titolo, ciascun capo si presenta col carattere di punto

controverso sul quale e provocata la pronuncia, e percio

non potrà. confondersi mai la pluralità. degh_argomentt

colla pluralità delle conclusront, essendo obbligo impre-

scindibile del giudice, in questa seconda ipotesi, di espli-

care nella sentenza altrettante motivazioni quanti sonoi

punti di domanda. sottoposti al suo esame (l). ,

Un'altra deroga della massima che sopra abbiamo ri-

portata si avrebbe nel caso in cui i singoli argomenti a

cui le parti raccomandano anche un‘unica istanza giudi-

ziale non siano già. concorrenti nel loro insieme allo scopo

di sostenere le relative tesi, ma si trattasse invece di de-

duzioni indipendenti l’una dall’altra., ed aventi ciascuna

virtù di influire direttamente sulla decisione di una data

quistione. E la ragione appare evidente, quando si pensi

che trattandosi di motivi indipendenti l'uno dall’altro, le

eccezioni debbono essere tolte tutte di mezzo dalle con-

trarie argomentazioni del magistrato, poichè sin quando

perdura anche una sola deduzione che possa avere forza

di ferire il merito della disputa, questa non può dirsi ri-

soluta dalla sentenza; in tale senso ebbe a pronunciarsi

la Cassazione di Roma (2). Ancora su questo proposito fu

giudicato che: se i magistrati non hanno l’obbligo di ri-

spondere a tutte le argomentazioni delle parti, ben de-

vono prendere ad esame ed emettere il loro giudizio su

quei punti giuridici che possono essere decisivi della causa

o che vengono a costituire eccezioni vere e proprie e pe-

rentorie della domanda (3). E così pure che la regola me-

desima. non può essere estesa. sino al punto di ritenere

che i giudici possano esimersi dall’obbligo di ragionare

sopra. gli argomenti che costituiscono il fondamento prin-

cipale della domanda o dell'eccezione (4); ed infine che se

l‘obbligo della motivazione importa che il giudice discuta

non solo i mezzi addotti dall'attore a sostegno delle sue

domande, ma eziandio quelli opposti dal convenuto per

escluderla, tuttavia non occorre che questi mezzi od ee-

cezioni siano formulate per conclusione specifica essendo

essi virtualmente inclusi nella conclusione pel rigetto della

domanda principale (5). E che il tema della controversia

non sia determinato soltanto dalla domanda dell’attore, ma

ancora dalle eccezioni del convenuto, c che perciò non

possa il giudice accogliere la prima senza avere esami-

nate tutte e singole le eccezioni dedotte nel fine di esclu-

dere o restringere la domanda medesima, fu giudicato

dalla Cassazione di Torino nella specie in cui alla azione

possessoria proposta dal comunista e compossessore per

opere nuove fatte nella cosa comune da altro composses—

sore, fosse stato opposto da questi che quelle opere non

erano pregiudizievoli agli interessi della comunione, nel

qual caso il giudice non potrebbe accogliere la domanda

senza esaminare la difesa spiegata e le deduzioni proposte

per giustificarla (6). Fu pure ritenuto che il giudice non

èobbligato di rispondere a tutti i motivi delle parti,

quando nella intenzione del deducente non sono presentati

come fulcro principale e decisivo della causa, sicchè ehi

soccombe non e autorizzato ad attribuire agli argomenti

cosi dedotti in via sussidiaria e non combattuti con spe-

ctfica motivazione dal giudice un’importanza speciale, nè

potrebbe tale deficienza di motivazione essere dedotta

come motivo di gravame (7), nella quale massima non

troviamo però di convenire, perciò che il vagliare il ca-

rattere di principali 0 sussidiarii negli argomenti di causa

non possa dipendere dalla intenzione del deducente, ma

dalla natura intrinseca dell‘argomento rapporto al punto

controverso, sicchè non sia mai in facoltà. del giudice di ab-

bandonarlo solo perchè dedotto subordinatamente, ma solo

quando si presenti razionalmente inconcludente e incon-

ferente nella ragione del decidere.

E fu ancora giudicato che la sentenza che rileva i prin-

cipali criterii di diritto e le ragioni di fatto, se omette

di discendere all’esame diretto delle eccezioni, le quali

sono d'altronde respinte dai principii ammessi, non pecca

per difetto di motivazione. Così la Cassazione di Firenze:

Che nemmeno sussiste il difetto di motivazione denun-

ciato nella seconda parte del terzo mezzo. La sentenza.

ben ritiene la mora ea: re per i termini assegnati nel con-

tratto alle varie obbligazioni; rileva 'di essersi aggiunta

la mora ea: persona per essere stato il concessionario co-

stituito in mora con due legali atti di notificazione: non

occorreva che dessi fossero stati atti giudiziali, e tanto

meno doveva la parte stipulante domandare alcun termine

all'autorità giudiziaria, quando i termini trovavansi fis-

sati nel contratto. La sentenza per questa parte e adatto

conforme alle disposizioni dell'art. 1223 del Cod. civile.

E quando essa aveva rilevato i principali criteri di di-

ritto e le ragioni di fatto per cui giudicava ammissibile

l’azione per risoluzione non aveva obbligo, siccome la giu-

risprudenza ha tante volte insegnato, di discendere alla

diretta discussione delle eccezioni che dai principii am-

messi vengono respinti (8).

Gli stessi principii furono pure ritenuti dalla giuris-

prudenza francese con molte e sempre conformi decisioni.

Anch‘essa ebbe a considerare infatti che se il primo do-

vere del giudice e quello di porre nella propria sentenza

la maggior chiarezza e precisione possibile, di modo che

le parti possano convincersi che tutti i motivi da esse ad-

dotti furono valutati e che ogni difiicoltà fu sentita e

compresa, d'altra parte esigere che la sentenza stessa. con-

tenga una dettagliata risposta a tutti i mezzi e a tutti gli,

argomenti con cui le parti credettero sorreggere le rispet-

tive difese sarebbe snaturarne il carattere vero, e renderla

come ebbe ad esprimersi un’antica decisione della Cassa—

zione, plut6t une plaidoirie qu'un arrét (9).

206. Nel riferire il testo dell‘art. 261 abbiamo rilevato

come esso contiene dichiarazione di nullità. per le sen-

tenze mancanti di motivazione; soggiunge poi in via di espli-

cita menzione, che debbansi reputate omessi i motivi quando

la sentenza siasi riferita puramente a quelli di un’altra.

Considerando lo scopo a cui il legislatore volle diretta la

motivazione, quello cioè che appariscano gli argomenti che

indussero il giudice ad una determinata decisione, si fa

evidente che qualora il magistrato giudicante non dimostri

di avere esaminato particolarmente i mezzi dedotti dai

contendenti, ma li abbia ciecamente accettati siccome

erano stati riconosciuti da altra sentenza, non adempia

menomamente alla volontà. del legislatore e debba repu-

tarsi quindi essere venuta meno una delle parti sostan-

ziali del giudicato. Però la dizione adoperata nel testo

 

(1) Cfr. Gass. Roma, 25 maggio 1881 (Corte Supr., 1881, 1037);

Cass. Firenze, 11 luglio 1881(Legga, 1881, II, 549); Cass. Torino,

25 luger 1881 (Monti… Trib. Mir., 1881, 897); ed ancora Cass. Fi-

renze, 27 giugno 1851 (Racc., XXXIII, I, 1, 532) ove è esplicita-

li_1mante dichiarato che non può attaccarsi per difetto di mo-

tivazione la sentenza che non abbia discusso tutte le deduzioni

îiìl'lî-omentazioni delle parti, qualora siasi occupata delle prin-

a l.  (2) Cass.

(3) Cass.

(1) Cass.

(5) Cass.

(6) Cass.

(7) Cass.

(3) Cass.

(9) Cass.

Roma, 1 giugno 1876 (Leggs,‘1S76, I, 706).

Torino, 21 ottobre 1879 (Ann., 1870, I, 622).

Torino, .5 giugno 1879 (Giur. Tar., 1879, 512).

Roma., |S aprile 1877 (Temi Ven., 1577, 381).

Torino. 15 maggio 1833 (Legge, 1883, II, 226).

Roma., 15 aprile 1378 (Racc., XXX, I, 1, 664].

Firenze, 29 dicembre 1579 (Racc., XXXII, I, 1, 325).

fr., 10 mars 1813 (In Dalloz, !. c., n. 978).
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che esaminiamo, e cioè puramente riferita, nella ristrettezza

del significato suo, permise alla giurisprudenza di non

essere soverchiamente rigorosa, tuttavolta che emer-

gesse che un tale riferimento contenesse elementi sudi—

cientemente atti ad assicurare che non fosse mancato il

secondo esame della controversia; di guisa che la tradu-

zione o riproduzione dei motivi della prima sentenza

possa. valere come motivazione della seconda; sicchè si

ritenne che ove la seconda sentenza si limiti pure ad enu—

merate e ripetere i motivi della prima, ciò basti a dimo-

strare che se ne sia fatto quell’esamc razionale che ri-

sponde al voto della legge. Fu in argomento giudicato che

il tribunale d'appello il quale si riferisca ai motivi dei

primi giudici non commette nullità. se dalla sua sentenza

apparisce che li abbia dapprima ponderati (I); ed inoltre

che la sentenza la quale dia ragioni proprie e per di più

si riferisca a quelle dei primi giudici soddisfa bastante-

mente all'obbligo della motivazione (2); che pertanto i

giudici d'appello non sono obbligati a confutare nuova-

mente le stesse obbiezioni già. esaminate e rigettate dal

primo giudice se adottano e fanno proprie le considera-

zioni della sentenza appellata (8). E per contro fu rite-

nuto mancare all‘obbligo della motivazione la sentenza di

appello che adottando i motivi della prima sentenza di-

chiara. di credere inutile di aggiungerne altri sul merito

dell’appello, per non ripetere quanto i primi giudici hanno

già. detto, giacché il riferimento ai motivi della prima

sentenza solo allora è concesso quando il giudice d'ap-

pello li abbia specificatamente ponderati ed esaminati

anche in relazione delle nuove obbiezioni contro di essi

formulato in secondo grado (4); e concorrere parimenti

nullità. della sentenza per titolo di puro riferimento ai

motivi di un’altra sentenza nel caso in cui i secondi

giudici non potendo esaminare ed apprezzare i docu-

menti che non sono loro presentati accolgano senz‘altro

come giusto, e conseguentemente facciano proprio, l'esame

e l'apprezzamento esaurito dal primo magistrato (5); ed

ancora essere censurabile per mancanza di motivazione la

sentenza che senza indagare le ragioni addotte in un capo

di appellazione, si limita a ripetere le considerazioni dei

primi giudici sul capo medesimo (6). Non fu reputato

nemmeno, per la medesima ragione, sufficiente motivazione

affermare puramente e semplicemente che la sentenza dei

primi magistrati può essere senz’altro confermata (7);

mentre invece se una sentenza si limita a desumere i

fatti, che non sono contraddetti dalle parti da altre sen-

tenze deve ritenersi obbedito il precetto della. motiva-

zione (8), e così pure quando la sentenza si riferisca ad

una precedente interlocutoria che decise definitivamente

alcune quistioni (9).

Nè vogliamo dimenticare una più recente decisione della

Cassazione torinese, colla quale estendendosi ancora il cri-

terio interpretativo della. disposizione in esame, si giunse

sino a ritenere, che quando lo stesso magistrato ha già

pronunciato interlocutoriamente in ordine ad una deter-

minata controversia, possa poi nella sentenza definitiva

riportarsi senza più alla esposizione dei fatti in quella

contenuti, senz'obbligo di ulteriore esposizione, reputandosi

\

le due sentenze completivo l’una dell’altra. “ Nc potrebbe

(così ragiona la. Corte) fare diflicoltit l’art. 361 n. 2 del

Codice di procedura civile, avvegnachè questa prescrizione

nell'intendimento del legislatore riflette la sentenza emessa

da altre autorità. giudiziarie, od in cause diverse, non

quelle emesse dal medesimo giudice nell’identico giudizio,

essendo ovvio che in questo caso non può verificarsi l‘in-

conveniente voluto evitarsi dal legislatore, quello cioè che

il giudice riferendosi ai motivi di altra sentenza, non

prenda intiera cognizione della causa, e non proferiscala

sua decisione in base al proprio convincimento ,, (10).

Ma. noi in verità. non sappiamo acconciarei a una con—

simile risoluzionc, che riteniamo invece contraria sia alla,

lettera che allo spirito dell’art. 361 n. 2. Alla lettera in.

quantochè non trovasi nel medesimo inserita distinzione

alcuna tra le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie

diverse, o dal medesimo giudice; allo spirito perchè scopo

suo essendo unicamente quello di garantire, pure obbiet-

tivamente, 1’intiero esame della controversia per parte del

magistrato, sia nella indagine di fatto che di diritto, il

riferimento ad altra sentenza pronunciata pure dallo stesso

corpo giudicante non implica necessariamente che desse

sia composto delle medesime persone, ed e ovvio che veri-

ficandosi mutamento in queste, lo scopo della legge può

essere in ugual modo frustrato; mentre d'altronde, non può

supporsi che il legislatore contemplasse il caso eccezionale

del giudice unico che esamini la causa e nel pritno enel

secondo stadio, per esonerarlo in tale ipotesi dall‘obbligo

della motivazione in linea di fatto, giacchè trattandosi di

disposizione d’ordine generale, deve potere trovare in

qualsiasi ipotesi, pratica applicazione. Riteniamo pertanto

che mai si possa il giudice sottrarre dall’obbligo della mo-

tivazione, nemmeno per la pura parte di fatto, conceden-

dosi al più di temperare il rigore della esecuzione riguardo

alla forma più o meno estesa, quando nella medesima

causa siano già. intervenute sentenze interlocutorie, fermo

però sempre che anche allora l‘esposizione della definitiva

debba accusare una scienza perfetta di tutti gli antece-

denti di cui ebbero ad occuparsi le sentenze precorso.

E riassumendo i criterii della giurisprudenza in proposito,

quali siamo venuti sin qui raccogliendo, nei diremo che

ogni sentenza nella sua. motivazione deve contenere quel

tanto che basti per ritrarre il processo razionale eginri-

dico che ha. condotto il giudice alla decisione; e che la

latitudine nell’interpretazione del divieto di riferimento

a precedenti giudicati deve ognora essere concordato col

fine precipuo di rendere chiaro il concetto personale dell‘au-

torità. giudicante, quale emanazione diretta della sua vo-

lontà. e del suo criterio, in ordine alla disputata controversia.

207. Cade, per parità. di ragione, a questo punto in ac-

concio diparlarc del caso in cui essendo intervenuta perizia

in corso di causa, la sentenza del magistrato, accogliendola

la faccia propria, riferendosi senza più, per la relativa

motivazione, al testuale giudizio emesso dei periti. Un

cotale riferimento contiene esso requisiti sufficienti, per

rispondere all‘obbligo della motivazione? Quali siano i

caratteri e gli effetti giuridici della perizia e bene risa-

puto. La perizia e chiamata a supplire il difetto di cogni-

 

(1) Cass. Firenze, 17 dicembre 1868 (Racc., XX, I, 1, 091); Cass.

Torino, 22 luglio 1874 (Legge, 1875, I, 917).

(2) Cass. Firenze, 3 luglio 1873 (Legge, 1874, I, 985); 27 aprile

1876 (Foro it., 1876, I, 1086); Cass. Torino, 11 dicembre 1872 (Legge,

1874, I, 1031); 19 gennaio 1882 (Giur. Tar., 1882, 206); Cass. Roma,

31 marzo 1878 (Foro, 1876 I, 631).

(3) Cass. Torino, 21 marzo 1868 (Gen. giur., XX, 154).

(4) Cass. Torino, 2 settembre 1869 (Racc., XXI, I, 1, 619);

5 aprile 1883 (Giur. Tar., 1883, 608).  (5) Cass. Torino, 4 gennaio 1869 (Racc., XXI, I, 1, 33).

(6) Cass. Torino, 20 gennaio 1870 (Racc., XXII, I, 1, 58)-

(7) Cass. Torino, 20 luglio 1880 (Riv. tag., 1880, 237); cass.

Roma. 2 aprile 1881 (Corte Sttpr., 1861, 1041).

(8) Cass. Firenze, 4 agosto 1881 (Legge, 1881, Il, 401).

(9) Cass. Firenze, 19 febbraio 1880 (Legge, 1880, I -5-10); Cass.

Torino, 21 giugno 1884 (Racc., XXXVI, !, 1, 438).

(10) Cass. Torino, 21 giugno 1884 (Racc., XXXVI, I, i. 439)-

Contra: Cass. Palermo, 16 marzo 1869 (Ann., IV, I, 90).
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zioni tecniche speciali nei giudici in ordine a determinate

scienze od arti, quando dall'applicazione di cotali cogni-

zioni dipenda, o ad esse, sia connesso, il giudizio che si

tratta innanzi ai magistrati. Tuttavia per espressa dispo.

sizione di legge (art. 270 cod. proc. civ.), questo supple-

mento non estende la sua efficacia giuridica sino al punto

di rappresentare una vera e propria sostituzione di funzioni,

ed il perito non diventa mai ipso iure giudice della contro-

versia. Lo può diventare nella realtà quando il suo voto sia

fatto proprio dal magistrato, che lo traduca in sentenza for-

male. Il citato articolo della procedura detta infatti che l'av-

viso dei periti non vincola l’autorità giudiziaria, la quale

deve pronunziare secondo la propria convinzione. Anche

quando pertanto essa trovi di condividere perfettamente le

conclusioni peritiche, deve, sia per adempiere all‘ obbligo

della motivazione, sia per dimostrare che la pronunzia corri-

sponde alla sua convinzione, non riferirsi puramente e

semplicemente a quelle ragioni, ma analizzarle e richia-

marle nei loro punti più importanti e decisivi. Perciò,

giusta il parere nostro, saviamente avvisava la Cassa-

zione di Torino essere nulla per mancanza di motivazione

la sentenza che si limita a dire nel merito: bastare la

lettura della perizia per convincersi della giustizia degli ap-

prezzamenti da essa risultanti (l), giacchè tale formola, se

pure in parte giungesse a cerziorare che il giudice ne ha preso

cognizione, non conterrebbe ancora quanto è sufficiente per

dire quali elementi del giudizio degli esperti l'abbiano più

propriamente convinto, nò assicurerebbe fosse seguita per

parte sua quell‘analisi, la quale serve quasi di controprova

alla rettitudine dello esposto giudizio. Non perciò vogliamo

spingere il rigore sino al punto di pretendere che la sen-

tenza dehba andare alla ricerca di nuovi argomenti in

sussidio di quelli offerti dalla perizia, o debba riportare

integralmente il testo della medesima, ma ci accomoderemo

a quel giusto mezzo, a quella razionale motivazione, che

dimostri come veramente l‘opinione dei tecnici sia diven-

tata convincimento dei giudici. Soddisferà pertanto al

voto della legge quella sentenza la quale (come giudicò

in altra specie la stessa Cassazione di Torino), fa suoi e

adatto come proprii i ragionamenti dei periti (2), tanto

più quando vi aggiunga speciali considerazioni per dimo-

strare come il loro giudizio abbia radicata la sua convin-

zione (3); o che per risolvere la quistione, invochi e ri-

porti tutte le risultanze della perizia all’uopo ordinata,

quando la precedente sentenza si fosse occupata già. di

ogni altro particolare rimettendo puramente la decisione

definitiva all'esito della perizia medesima (4); ritenendo

por altrettanto logico quanto giuridico, che, laddove invece

la perizia non sia stata oggetto di ulteriori contestazioni

ira le parti, possa pure ad essa riferirsi semplicemente il

magistrato, senza necessità di rendere la ragione del

perchè faccia sue quelle conclusioni, dal momento in cui

soma tale particolare la contesa e cessata (5).

_208. Anche la giurisprudenza francese si è occupata

ripetutamente e variatamente della quistione se concorra

ll}lll_ltà per difetto di motivazione, qualora la sentenza

msi riferita a precedenti giudicati, od in genere agli

atti acquisiti alla causa, giacchè per quanto l‘art. 141 di

[11181 codice, come abbiamo altra. volta notato, non colpisca

111 nullità la mancanza nelle sentenze dei requisiti in esso

indicati, tuttavia l‘importanza della motivazione si ritenne

dl tale momento, da fissare con legge speciale che les

arrcts qui ne contiennent pas les motifs smzt déclare's

nuls (6). Ora in presenza di tale precetto, ed attribuendovi la

ragione logica e giuridica da noi superiormente tracciata,

la pratica si è occupata di stabilire la rispondenza al

medesimo delle formole “ adoptant les motifs de telju,qe-

ment, ou les motifs des premiere juges ,, colle quali i magi-

strati intendono talora di dispensarsi dal motivare speci-

ficatamente le loro decisioni. Ed ha ritenuto, che quando

il riferimento ai motivi del precedente giudicato si veri-

fichi in una sentenza definitiva che intervenga appresso

una interlocutoria, la formola adempia al voto della legge,

sempre quando fra l'uno e l‘altro giudizio non siano in-

tervenute domande nuove, o nuove conclusioni, le quali

inducano necessariamente all‘esame di tesi diverse; come

pure che sia a ritenersi efficace anche quando siffatto

domande essendo state specificatamente proposte, si tro-

vassero già. 0 espressamente o virtualmente decise dalla

sentenza i di cui motivi si dichiara di adottare. Fu giudi-

cato parimenti che non incontri ostacolo nella legge il

riferimento alle risultanze di una perizia, tuttavolta però

che questa sia motivata, giacchè ove non lo fosse il gin-

dice che si limitasse a riportarsi ad essa violerebbe la

legge (7), non ofi"rendo nessuna base formale alla emessa

decisione.

209. Nel riportare, come abbiamo fatto sino ad ora, i

principali criteri che reggono la materia della motiva—

zione noi abbiamo delineato le regole che possono servire

di guida al giudice nella compilazione delle sentenze, re-

gole che eruiscono dalla interpretazione delle due dispo-

sizioni positive del Codice e del Regolamento giudiziario.

Rimane ora che versiamo intorno ai difetti che possono

viziare la motivazione considerata nella sua essenza, ossia

nel suo contenuto, in relazione al merito della causa. Può

infatti avvenire che pure materialmente essendo obbedito

il precetto legislativo, la motivazione manchi poi effetti-

vamente per ciò che la parte razionale del giudicato non

dia, come deve essere ufficio suo, la ragione del dispo-

sitivo. Può avvenire ancora che la motivazione sia difet-

tosa solamente in parte, viziando per uno ed alcun capo

la sentenza; può avvenire che desse sia completamente

o parzialmente erronea; può avvenire infine che si pre-

senti contraddittoria col dispositivo; come ancora può

darsi che in un contesto solo di deduzioni abbracci la ri-

soluzione di più tesi, contenga cioè una motivazione impli-

cita.. Noi dobbiamo perciò esaminare in queste varie ipotesi

fino a qual punto possa o non ravvisarsi adempiuto il

precetto dell‘art. 360 n. 6, e conseguentemente in quali

di esse la sentenza sia colpita di nullità, ed in quali tnt—

tavia si regga in tutto ed almeno in parte.

210. Malgrado la apparenza di motivazione, una sen-

tenza può giuridicamente dirsene priva tutte le volte che,

considerata nel suo complesso, questa non risponde ai

mezzi ed alle deduzioni di diritto le quali valgono a ri-

solvere la controversia nel senso espresso nel dispositivo;

oppure quando la dettata motivazione non si presenti in

nessuna parte coerente e coordinata al dispositivo. Im—

porta però che stabiliamo bene una distinzione, e cioè che

quando parliamo di deduzioni di diritto non corrispon-

denti alle conclusioni apparenti dal dispositivo, non in-

tendiamo già di accennare ai mezzi di difesa prodotti dai

contendenti, giacchè della loro importanza relativa rap-

porto alla motivazione della sentenza abbiamo già ragio—

nato, ma vogliamo invece riferirci ai mezzi giuridici

che può ricavare il magistrato e dai principii sommi del

 

(1) Cass. Torino, 23 maggio 1883 (Ann., 1883, I, 1921.

(2) Cass. Torino, 13 febbraio 1880 (Giur. Tur., 1880. 273)-
(3) Cass. Torino, 28 giugno 1880 (Giur. Tar., 1881, 78).

(4) Cass. Torino, 30 novembre 1882 (Giur. Tor., 1883. 143)-
 (5) Cass. Roma, 17 dicembre 1880 (Foro, 1881, I, 193); cfr. pure

Mattirolo, op. cit., IV, 11. 65.

(6) Legge 20 aprile 1810, art. 7.

(7) Vedi Dalloz, loc. cit., n 1015 e seg.
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diritto e dalle disposizioni positive della legge, astraendo

da ogni rilievo circa l'uso e il non uso fattone dalla parte.

Assumiamo in una parola il concetto di motivazione nel

suo significato teoricamente più puro, e cioè quale ragio-

namento conducente per via logica e giuridica a deter-

minate illazioni. Gli è naturale che versando in un esame

di siffatta natura, la forma sotto cui tale difetto si può

riprodurre può essere cosi varia come le specie sottoposte

al giudizio dei magistrati, e varia ancora secondo la mente

più o meno retta dei giudici. Cio posto, è evidente che

non possiamo procedere se non ’per via di esemplificazione

negativa, accennando cioè ad alcune delle principali specie

sulle quali la giurisprudenza ha versato, per escludere la

loro corrispondenza al precetto della motivazione, e che

nel giudizio da istituirsi per l'esame eventuale di altre

specie, il criterio giuridico dovrà riportarsi senz'altro ai

principii generali che reggono la materia per attingere

ivi le più sane -norme direttive.

Fu ritenuto pertanto che manca la motivazione quando

dalla parte razionale della sentenza non si possa ricavare

quale sia la ragione che abbia indotto il giudice ad emet-

tere la sua decisione (1). Che è da annullarsi la sentenza,

la quale pur decidendo col disposivo la quistione, non pro-

nuncia con decisione motivata su tutte le controversie

agitatesi fra le parti e influenti sul merito della causa (2).

Che ai mezzi di difesa proposti per conclusione specifica

deve rispondersi sempre nella parte motiva della sentenza,

sicchè ove la sentenza taccia in proposito possa dedursi il

vizio di omessa motivazione (3). Che manca la motiva-

zione se la sentenza non si occupa di una quistione pre-

giudiziale proposta dalla parte, e rigetta l’appello in base

all'art. 489 proc. civ. per omesso deposito di documenti,

senza esaminare la quistione pregiudiziale proposta dal—

l'appellante sulla inattendibilitd di quel documento, anche

senza la presentazione del quale si reggeva la sua prin-

cipale conclusione (4). Che è nulla la sentenza la quale

senza risolvere con apposito ragionamento le questioni

elevatesi sulla efficacia di un documento, si appoggia sul

documento medesimo per decidere il merito della contro-

versia (5). Che la sentenza la quale pronunzia sulla do-

manda di alimenti da parte di un coniuge contro cui è

stata pronunziata sentenza di separazione, deve dichiarare

l‘esistenza del bisogno, sotto pena di nullità. per mancata

motivazione (6). Che manca di motivazione la sentenza

che appoggia la dichiarazione di proprietà a favore di

una delle parti, alla sola considerazione che essa venne

comprovata dai titoli prodotti e non contraddetti da quelli

avversariamente contrapposti, e ciò senza ragionare sui

risultamenti dei medesimi nè tampoco indicarli in modo

preciso (7). Che pecca per mancanza di motivazione, e

quindi è nulla la sentenza che abbia omesso di decidere

se la sopravvenienza di altri figli renda revocahile la do-

nazione fatta in tempo in cui il donante aveva prole vi-

vente (8). Che dovendo i giudici pronunciare secundum

allegata et probata, è nulla per difetto di motivazione la

sentenza che esamina i documenti di una parte senza di-
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soutere quelli dell‘altra (9). Che non può dirsi motivata

la sentenza, la quale senza discutere e valutare le prove

fornite da una delle parti rigetta la sua istanza, dichia.

rando semplicemente che non soinministrò la prova ne-

cessaria a giustificare le sue deduzioni (10). Che è pari.

menti nulla per mancanza di motivazione la sentenza che

in termini generali e senza alcuna dimostrazione nè in

fatto nè in diritto dichiara di non concorrere i requisiti

voluti dalla legge onde accogliere le fatte istanze (11),

Che senza occuparsi per nulla della eccezione opposta da

una delle parti sulla illegittimità della costituzione in giu.

dizio dell'altra, pronunzia sul merito (12). Che non ri-

sponde ad una delle eccezioni del convenuto la quale sus-

sistendo perimerebbe la domanda dell’attore (13). Che non

riporta nemmeno in compendio i termini del giuramento

prestato, il quale abbia servito di base alla sentenza (14),

E del pari essere nulla per mancata motivazione la sen-

tenza quando per la confusa esposizione dei fatti, l'ac-

cozzamento di tante ragioni, leggi ed argomenti, che o

non si comprendono o si distruggono a vicenda, non per-

metta di trarre, tanto dal loro complesso, come da un solo

motivo, un sicuro fondamento e nemmeno una ragione

sufficiente del giudicato (15); quella che ammette una con-

suetudine senza darne la giustificazione (16); quella che

non discute l‘allodialità. delle terre possedute da chi in-

voca un possesso più che trentennale (17); quella che senza

addurre ragioni, condanna il debitore ceduto a pagare al

cedente e non al cessionario, nonostante la costante e per-

fetta concordia sugli e1îetti della cessione del cedente e

del cessionario (18); quella che in tema di soppressione,

sorta disputa se alcuni beni appartengano ad una chiesa,

rappresentata dal vescovo, come ente essenzialmente ec-

clesiastico, o alla chiesa come unione o congregazione di

fedeli, si limita a dire che i beni furono acquistati alla

chiesa rappresentata dall'arcivescovo, senza aggiungere al-

cuna dichiarazione esplicativa della parola chiesa, se cioè

per essa intendesi congrega di fedeli, o in senso com-

prensivo l'ente diocesi (19); quella che condanna il con-

venuto a riaprire e mantenere un fosso colatore, in base

a considerazioni di mero fatto, senza specificare se quel-

l'obbligo pel convenuto derivi dalla esistenza di una ser-

vitù stabilita pel fatto dell'uomo, e da servitù legale, e

senza preoccuparsi delle eccezioni con cui il convenuto

aveva esclusa la sussistenza di entrambe quelle servitù (20).

E la Cassazione di Napoli con direttive d'ordine più ge-

nerale ebbe a proclamare che non si compie il grave do-

vere della discussione e della motivazione delle sentenze

in fatto e in diritto, con semplici espressioni equivalenti

ad affermazioni o negazioni: che onde le sentenze corri-

spondano al civile intendimento della legge, è necessario

rivelino di essere letto e ponderate dai giudici le dimande

e le eccezioni presentate, letti gli argomenti svolti ei

documenti prodotti, giacchè la pregevole brevità. nulla

deve togliere alla necessaria e chiara esposizione delle

ragioni in fatto o in diritto che determinano la sentenza (21)-

E qui si riassume in verità ogni e qualunque elemento

 

(1) Cass. Torino, 2 maggio 1872 (Racc., XXIV, I, 1, 290); id.,

5 giugno 1874 (Giur. Tar., 1874, 615).

(2) Cass. Torino, 28 luglio 1868 (Giur. Tor., 1869, 19).

(3) Cass. Firenze, 19 dicembre 1370 (Giur. Tar., 1870, 204).

(4) Cass. Torino, 20 aprile 1876 (Giur. Tar., 1876, 467).

(5) Cass. Torino, 13 giugno 1367 (Giur. Tur.. 1867, 166).

(6) Cass. Torino, 28 luglio 1375 (Racc., XXVII, I, 1, 952).

(7) Cass. Torino, 20 dicembre 1866 (Racc., XVI, I, 1, 914).

(s) Cass. Firenze, 22 luglio 1869(Leggc, 1869. I. 721).

(9) Cass. Napoli, 7 settembre 1870 (Legga, 1370, I, 922).

(10) Cass. Torino, 19 gennaio 1871 (Racc., XXIII, I, 1, 26); Cass

Palermo, 31 marzo 1875 (Ann., 1875, I, 417).
 

(11) App. Cagliari, 6 dicembre 1870 (Ann., 1870, 2, Wii

(12) Cass. Roma, 3 maggio 1876 (Legge, 1876, I, 650).

(13) Cass. Torino, 10 dicembre 1875 (Giur. Tar., 1876, 120)-

(M) Cass. Roma, 30 marzo 1876 (Foro, 1376, I, 813).

(15) Cass. Firenze, 29 dicembre 1879 (Legge, 1380, I. 206)-

(16) Cass. Torino, 9 dicembre 1879 (Legge, 1880, l. 420)-

(17) Cass. Roma, 9 aprile 1880 (Corte Suprema, 1830. 371)-

(18) Cass. Torino, 15 dicembre 1881 (Racc., XXXIV, I, 1. 42)-

(19) Cass. Roma, 1 febbraio 1881 (Corte Supr., 1881, 99)-

(20) Cass. Torino, 10 febbraio 1382 (Cass. Tar., 1832, I. 33)‘

(21) Cass. Napoli, 15 febbraio 1882 (Gau. Proc., xvn,3.34l-
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che si riporta alla retta motivazione; e cioè domande ed

eccezioni, argomenti principali concorrenti o indipendenti,

l-g,g-ioni giuridiche dedotte dalle parti, o tratto dello studio

e dell'esame operatone dal magistrato, ma sempre come

obbiettivo, risoluzione di tutto quanto ha importanza de-

cisiva su qualunque punto della disputa che sia argomento

di una specifica istanza dell’uno o dell'altro dei conten-

denti. Tutte le volte quindi che la motivazione o mate-

rialmente punto non sarà dedotta, o dedotta non corri-

sponderà a tutti questi estremi indispensabili per la

perfezione sua, la sentenza sarà irremiss1bilmente da an-

nullarsi giusta la comminatoria dell’art. 361, n. 2 (i).

211. Affine alla ipotesi sino ad ora esaminata di man-

cata motivazione, e quella del dj'elto di motivazione, più

ristretta però nelle sue conseguenze giuridiche. La distin—

zione fra le due formole consiste precisamente in ciò, che

mentre la mancata motivazione affetta tutta la parte

razionale della sentenza quando la spiegata domanda giu-

diziale sia unica, o siano più fra loro connesse e dipen-

denti, il difetto di motivazione ne affetta una parte 5010

tanto, e può verificarsi solo allora che la medesima

contestazione esige e chiegga al magistrato il giudizio

sovra più diritti controversi uno dall'altro indipendenti.

È chiaro che una cotale azione cumulativa, se in fatto ci

si presenta per un motivo qualsiasi compresa in un unico

giudizio, in diritto però può essere considerata, come real-

mente e, un complesso di domande riunite per contingenze

procedurali, ma risolubili con altrettanti distinti ragiona-

menti, quanti sono i punti diversi sottoposti a delibera-

zione. 0ra può avvenire in sifi‘atte specie che il magistrato

esaurisca e completi tanto l'esame e quindi la motivazione

sovra ogni capo di domanda, come pure che motivi sopra

alcuni, trascurando gli altri. In ciò si concreta il difetto,

ossia la mancanza parziale di motivazione. Si tratta di

conoscere se il vizio da cui è alfetta la sentenza per la

parte di controversia non motivata, possa influire sull‘al-

tra in cui motivazione e giudizio stanno rettamente coor—

dinati, per far concludere all'applicazione della commina-

toria di nullità dettata per le sentenze mancanti totalmente

di motivazione. La risoluzione ci si presenta evidente-

mente negativa. Alloraquando i capi di domanda non sono

punto fra loro connessi, noi possiamo idealmente scindere

anche la sentenza in tante sentenze quanti sono i capi

medesimi, dacchè per la loro indipendenza, la risoluzione

dell'uno punto non influisce su quella dell'altro. È quello

stato giuridico di una controversia saggiamente distinto

nella pratica antica colla formola: tot capita , tot senten-

tiae. Se nulla è pertanto la importanza della decisione di

un punto della causa nelle sue relazioni cogli altri, neppure

le norme rituali avranno ragione di essere applicate se

non con speciale riguardo a questo stato di fatto; e per

quanto attiene alla sentenza, dovrà. ogni capo esaminarsi

a sè, ricercando se alla emessa pronunzia in merito corri-

sponda analoga motivazione. E quando si ravvisi che dessa

difetti per alcuno, poichè non può sorgere il timore che la

incompleta decisione di quel punto abbia potuto trarre

lr_l errore necessario il criterio del magistrato per la de-

cisione degli altri, dovremo salvare la parte utile della

sentenza, condannando a riforma parziale soltanto la parte

viziata dal difetto di procedura. Cosi appunto ebbero il

pron'unziarsi autori e giurisprudenza (2), appunto perchè

se anche la formola della decisione è unica, i capi della

medesima debbono ritenersi tanti quante sono le quistioni

che con essa vennero decise. — Richiamiamo però il si-

gnificato speciale da noi attribuito a questa voce di di'-

fetta, che secondo il suo valore etimologico e giuridico

deve essere assunto nel senso di mancanza parziale, per-

che nella pratica invece fu spessissimo accolto, ma erro.

neamente come sinonimo di mancanza totale. Cosi infatti

la Cassazione di Firenze pronunciava: che difetto di mo-

tivazione si verifica allora soltanto che il giudice omette

di rispondere ad un'eccezione che potrebbe essere decisiva

nella causa (3), ed ancora: che ad escludere il difetto di

motivazione basta che da una ragione principale ed as-

sorbente, risulti per necessaria conseguenza esclusa la

deduzione od eccezione subordinata (4), e posteriormente

la Cassazione di Napoli: che la sentenza dei giudici di

merito e pur censurabile per difetto di motivazione quante

volte i suoi ragionamenti sono vaghi, e non versano sul

vero fatto controverso della lite (5). Noi appresso la espo-

sizione retro fatta dei principii direttivi della motiva-

zione, e delle conseguenze dei difetti ipotizzati nelle tre

specie contemplate da queste sentenze, non abbiamo bi-

sogno di ulteriore dimostrazione, per rilevare come vere-

mente ivi si versi nella giuridica mancanza, e non nel

semplice difetto di motivazione. Nè la distinzione delle

due formole ci sembra punto accademica, quando si ri-

guardi agli effetti ultimi, che nel primo caso portano a

nullità assoluta del giudicato, nel secondo alla necessità

soltanto di una riforma parziale, e sembrandoci d'altro

lato molto corretto che anche il linguaggio corrisponda

e delinei di per sè la distinzione dei varii istituti giuri-

dici che cadono sotto l'esame del critico e dell'interprete.

212. La terza ipotesi che abbiamo accennato e quella

di rina motivazione totalmente o parzialmente erronea. Si

presenta tale difetto, allorquando il magistrato pure tc-

nendo presenti tutte le domande che formano l'oggetto

del contraddittorio, e pure appropriando ad esse il dispo-

sitivo della sentenza, giunga tuttavia alle sue conclusioni

per motivi, i quali contrastano assolutamente coi principii di

diritto,e coi criterii più retti nella interpretazione delle

disposizioni positive della legge. Cotale erroneità di motivi

può dessa condurre alla nullità della sentenza, e a consi-

derarla come ne fosse assolutamente priva?

Notiamo anzitutto che tale indagine non può esaurirsi

che in merito alle sentenze rese in secondo grado, e de-

nunciate per cassazione , dacchè in argomento di nullità,

solo la Corte suprema ha giurisdizione per pronunciarsi,

essendo d'altro lato pacifico che il giudizio d'appello come

quello che può esaurire così la nuova indagine di fatto,

come quella di diritto, si considera in tutto come prose-

cuzione del primo giudizio, e in tale qualità. può supplire

completamente alla motivazione anche al tutto erronea,

con una più giusta e conforme a diritto; cosi come può

supplire alla mancanza assoluta di quella dei primi giu-

dici colla propria; nello stesso modo che può stabilire anche

su novelle basi ifatti stessi della causa, se nuovi documenti

vengano preSentati, altri limiti non avendo che quelli di non

 

…, ”imprescindibile dovere dei giudici di rispondere nella

motivazione a tutte le eccezioni perentoria, e alle domande spie—

9‘"° f°“ 5P90i/îche conclusioni, e consacrato da moltissime con-

cordi decisioni delle nostre corti. In tal senso ebbero a giu-

dicare: Cass. Firenze), 29 dicembre 1881(F0ro, 1882, i, 311); M., 31

1“5“°1882(L89ga, 1882, n, 656); M., 19 dicembre 1381(Leggr,

è“?' ”: “È”; Cass, Roma, 23 gennaio 1882(00r15 Supr., 1882, 47);

°“- 1orme. 7 dicembre non (Giur. Tar.,1832,621; io., 3 no-

D1ensro narrano, Lett. S. — 1, parte 2‘

 vembre 1882 (Cass. Tor,, 1882, II, 586); Appello Venezia, 27 di-

cembre 1881 (Temi Veneta, 1882, 193) e altre assai.

(2) Cass. Torino, 5 luglio 1877 (Giur. Tar., 1577, 634); Appello

Bologna, 10 dic. 1869 (Gan. Giur., XXII, I, 249); Cass. Roma,

17 genn. 1880 (Racc., XXXII, I, 1, 1028); l\iattirolo (o. c.), lv, n. 70.

(3) Cass. Firenze, 17 febbraio 1879 (Temi Venuta, 1819, 144).

(4) Cass. Firenze, 31 luglio 1879 (Foro, 1879, I, 1086).

(5) Cass. Napoli, 15 febbraio 1886 (Racc., XXXVIII, !, 1, 131).
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versare sopra domande nuove. Per l'istituto dunque dell'ap-

pello, si comprende come ogni motivo pure di nullità

occorso in prime cure, si converta innanzi ad esso in mo-

tivo di gravame (1). Ma così non è per la Cassazione, la

quale non esercita che una giurisdizione negativa., e posta

a presidio della retta interpretazione della legge, altra

missione non ha che di annullare i giudicati che non siano

alla medesima conformi. Ora nell‘esercizio di questa sua

giurisdizione, la Cassazione può (lessa sostituirsi ai giudici

di merito sino al plinto da fornire per via di totale correzione

della parte motiva della sentenza, quella ragione determi-

nante del giudicato, che in causa della totale erroneità

mancava in quella dei primi giudici, 0 dovrà. invece senza

più annullare la sentenza denunciatalc, rimettendo la causa

ad altro magistrato di merito il quale pronunci eoll'osser-

vanza di tutte le formalità volute dalla legge, e quindi

anche con una motivazione che non presenti questo vizio

di completa erroneità?> Si comprende come per risolvere

la quistione sia necessario di esaminare gli eiîetti di una

motivazione completamente erronea in presenza di un di-

spositivo giusto. Ora poichè lo scopo per cui il legislatore

ha imposto la motivazione e quello unicamente che appa—

iano dalla sentenza gli argomenti esplicativi della sua

conclusione, ossia del dispositivo, noi rileveremo molto

facilmente che quando tutti quelli dedotti presentino tali

caratteristiche da non giustificare menomamente il dispo-

sitivo medesimo, si potrà. avere materialmente parlando

una parte della sentenza intitolata motivazione, ma non

si avrà punto motivazione nel senso giuridico della parola.

Se ciò e, e se la sentenza denunciata. può ravvisarsi per

tale causa come mancante di motivi, quale altro è l’uf-

ficio della Cassazione se non quello di dichiararne la nul-

lità appunto per dife'tto o mancanza di una parte sostan-

ziale? Nè può formare ostacolo a. devenire & consimile

conclusione la rettitudine del dispositivo che possa volersi

salvare, giacchè la stessa ragione correrebbe anche nel

caso di completa mancanza di motivazione, ove tuttavia

puossi essere pronunciato in merito , secondo legge e ra—

gione, ma niuno dubiterebbe che la sentenza cosi emessa

non fosse soggetta 3. dichiarazione di nullità. Malgrado

l’evidenza di questi argomenti, la nostra. giurisprudenza

non ha mai pronunciato con uniformità di decisioni. Si

impose nella pratica sopratutto il concetto che l’economia

dei giudizii giustifichi che in presenza di un dispositivo

giusto, la Cassazione supplisca alla completa erroneità dei

motivi con motivi proprii, ed integri con ciò il vizioso

giudicato di merito (2). Ma a noi sembra che qui vera—

mente si introduca una strana miscela di attribuzioni, per la

quale la Cassazione perde il suo carattere vero e proprio,

e il suo pronunciato che deve stare a sè, solo come ac-

coglimento o rigetto del ricorso contro la_sentenza di me-

rito, venga a confondersi e compenetrarsi invece in questa,

costituendosi il titolo sentenza dai due giudicati insieme

combinati, l‘uno dei quali contiene la motivazione, l'altro

il dispositivo. Ciò diciamo per l’essenza di cotale massima.

Quanto'al principio che la ispira, quello cioè di provve-

dere ad accelerare ed abbreviare il corsodclle liti, rile-

viamo che, se fosse corretto, dovrebbe potersi applicare

anche al caso di mancanza assoluta di motivazione, giac-

——\

chè anche qui per non rendere irustraneo alle parti il

dispositivo giusto, potrebbe la Cassazione supplire senza

più alla motivazione mancante con una motivazione pro.

pria, e lo scopo dell'acceleramento nella definizione delle

liti sarebbe raggiunto. Ma gli stessi sostenitori della teo.

rica, che ammette la Cassazione a supplire la motivazione

completamente erronea, si guarderebbero bene dal farne

applicazione al caso di motivazione mancante in presenza

del n. 6 dell'art. 360, e del n. 2 dell’art. 361 del Codice

di procedura. Quanto a noi però consideriamo che non

v'ha alcuna difierenza fra le due specie, dacchè come

nulla dice, per spiegare razionalmente il dispositivo, il

giudice che ometta di motivare, altrettanto nulla dice

quello che adduce argomenti, i quali non sono argomenti

proprii e coordiuabili al giudicato. La Cassazione di Na-

poli opiuò per il non annullamento della sentenza comple—

tamente erronea nei suoi motivi colla decisione del 16 lu-

glio 1870 (3), ma ebbe" poi ad abbandonare questo avviso

colla posteriore del 22 gennaio 1874 (4), viceversa alla

antica dottrina sua ebbe invece ad accedere con posteriori

decisioni la Cassazione di Torino (5), contraddicendo con

questo principio , come vedremo in appresso, molte altre

sue massime. La Cassazione di Palermo ritenne invece

giustamente che onde il vizio di qualche motivo non im-

porti nullità. della sentenza, e mestieri che dal complesso

dei ragionamenti svolti nella parte razionale della scu-

tenza stessa, emerga quali siano le giuste considerazioni

che indussero l‘autorità giudicante a dettare il suo dispo-

sitivo (6), massimo. che compendia perfettamente pure

tutto il nostro pensiero sull'argomento.

Due pertanto sono le ipotesi: 0 che la motivazione sia

completamente erronea, e quindi che la sentenza sia sog-

getta a nullità; o che lo sia soltanto parzialmente, e allora

la Corte di cassazione correggere i motivi errati sanzio-

nando colla sua tacita approvazione i motivi validi, e

respingendo il ricorso che fosse prodotto per la dichiara-

zione di nullità. Valgono in tal senso le molte massime

proclamate in materia dalle nostre Corti regolatrici. Così

in giudicato che quand’anche nei motivi che svolgono la

parte razionale delle sentenze dennnziatc esistano inesat-

tezze ed incoerenze, queste non portano a cassazione,

quando il vizio che vuolsene cavare non inverte le ragioni

principali e fondamentali del decidere (7). Che quando la

risoluzione della quistione è giusta, non induce nullità

della sentenza se uno dei motivi addotti e incongruo od

anche erroneo in diritto, potendo la Corte di cassazione

sostituire a quello un motivo conducente” alla identica

conseguenza (8). Che l’esservi qualche vizio nella moti—

vazione della sentenza, non ne importa nullità quando

il dispositivo sia conforme alla legge, e possa combinarsr

coll’insicmc della parte razionale della sentenza inode-.

sima (9). Che quando una quistione è stata decisa dal

giudici del merito per una ragione giuridica ossia incensu:

rabile , nulla nuoce alla validità della sentenza l’essersl

aggiunta un‘altra ragione meno giuridica (10). Che lo. er:

roneità. di un motivo che non è il principale, nè trai

principali della sentenza non basta per viziare il giudicato

che si presenta sorretto da altre considerazioni (ll). Que-

st‘ultima sentenza della Cassazione di Torino è conforme

 

(I) Cass. Torino, 5 maggio 1352 (Racc., XXXIV, [, I, 325).

(2)_Vedi sentenze della Cassazione torinese, 14 luglio 1385

(Giu/'. Tar., rss-:, es:»; e 17 luglio 1335 (Racc., xxxvu, |, 1,529).

(3) Cass. Napoli, 16 luglio 1870 (Ga…-.:.. Proc., V, 318).

(4)'Cass. Napoli, 22 gennaio 1574 (Non. Trib. MH., 1374, 847).

(5) Cass. Torino, 22 giugno 1583(Aun.,1883, l,263); id., 23 lu-

glio issn (Gl'm'. Tar., rasa, 901); m., 9 agosto 1383-(Giur. Tar.,

1583, 1017); vedi pure Appello Venezia, 0 febbraio 1833 (Temi

Ven, 150111 071  (6) Cass. Palermo, 12 agosto 1873 (Giorn. Trib., …: n. 27”!

conforme I\Iattirolo (o. e.), IV, 11. 72 e 73.

(7) Cass. Firenze, 10 maggio 1869 (Racc., XXI, I, 1, 356)—

(8) Cass. Firenze, 6 novembre 1873 (Ann., 1573, I, 47%

(9) Cass. Firenze, 3 luglio 1373 (Legge, 1373, I, 820).

(10) Cass. Firenze, 3 dicembre 1873 (Ann., 1371, I, 54)-

(11) Cass. Torino, 17 febbraio 1869 (Racc., XXI, ], 1, 109)-
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nel suo concetto fondamentale ad altri giudicati della mc-

desima Corte con cui si ebbe a ritenere la necesSita al-

meno di un motivo giusto per non viziare di nullità la

motivazione. Citiamo la sentenza 18. maggio 1866 colla

quale si stabiliva, che un giudicato il quale adduce degli

erronei motivi, purchè alm ed anche un solo ne abbia

addotto di giusto e prevalente alle contrarie ragioni, non

può dirsi viziato in motivazione e perciò censurabile per

nullità in Cassazione (I); ed ancora che la erroneità di

un motivo della sentenza non induce la sua nullità se

«mi molini giusti la sostengono (2); come pure che quando

una sentenza è sorretta da irrefragabili motivi , non oc-

corre di esaminare se per avventura s’incontri qualche

altra considerazione meno esatta (3).

Ora raffrontando questo complesso di decisioni colle

altre superiormente riferite della medesima Corte e colle

quali si ritenne la possibilità della sostituzione dei motivi

completamente errati dedotti dai giudici di merito, con

quelli giusti della Cassazione, noi siauio indotti ad ae-

cusare di contraddizione la Corte suprema di Torino, es-

sendo evidente che se la sentenza dei giudici di merito

si sostiene e si difende dal vizio di nullità sino a quando,

almeno un motivo, corrisponda ai dettati legislativi, e ra-

zionalmente adempie al voto della legge circa l'obbligo

e lo scopo della motivazione, si deve per conseguenza

logica dedurre la perfetta nullità. di quella. sentenza di

merito la quale anche di un solo motivo giusto almeno

sia priva; e la incertezza, che rileviamo nella difesa della

teorica da noi impugnata, vale a dirci come nella pratica

essa sia soggetta soltanto a norme di mera opportunità.

e punto non risponda a sicuri principii rituali, sicchè in-

direttamente ci offre un altro argomento per appoggiare

le nostre conclusioni. Ed in proposito citiamo due altri

giudicati della Cassazione torinese. col primo dei quali

si ritenne che non soddisfa all’obbligo della motivazione

il giudice che adduce a conforto della sua sentenza. delle

considerazioni che sono bensi esatte in fatto e in diritto,

ma conducono logicamente e necessariamente ad una de—

cisione diametralmente contraria; dacchè in tal caso, an—

zichè mera insufficienza, od erroneità, havvi assoluta man—

canza di motivi (4): e col secondo, che si soddisfa al voto

della legge sempre quando dal complesso dei motivi spie—

gati nella parte razionale della sentenza si fa. manifesto

quali sono i criterii giuridici che condussero il giudice

alla conseguenza che pose nel dispositivo (5), le quali mas-

sime afi'ermando per altra via la necessità del razionale

coordinamento della motivazione al dispositivo, ammettono

tacitamente la mancanza di cotale relazione nel caso di

deduzioni di diritto completamente erronee, e conducono

aconcludere per la nullità di siffatto sentenze, non per

la cmendabilità. loro col sussidio dei motivi dei giudici

dl cassazione. Facendo omaggio ai quali principii, nume-

rosissime decisioni delle nostre Corti supreme hanno sta—

bilito, che quando i giudici furono condotti alla risoluzione

di una causa per ragioni diverse e fra loro indipendenti,

basta a salvare la sentenza che una sola di esse sia rico-

nosciuta legalmente fondata, quantunque le altre appa-

riscano appoggiate a manifesti errori di diritto (6). E per

converso, ma nello stesso ordine di idee, l'appello di Ge-

nova decideva che l'erronea od inopportuna motivazione

di una sentenza non pregiudica, quando nel dispositivo

nessun provvedimento 0 pronunzia si contenga in rela-

zione a quella motivazione (7). E più specificatamente la

Cassazione di Firenze pronunciò che di due fondamenti

su cui è basata la sentenza, è sufficiente che uno sia rav-

visato giusto perchè la sentenza stessa si sostenga, po—

tendo in tal caso benissimo la Cassazione sostituire al

motivo erroneo una ragione che sostenga la giusta pro-

nuncia (8). Tali sono i principii che nella teoria e nella

pratica reggono l’erroneità. sia totale che parziale della

motivazione.

La giurisprudenza francese considerò invece la moti-

vazione dal semplice punto di vista formale. Per essa, dato

il principio della fallibilità. dell’umano raziocinio, torna

indifferente che le ragioni rese dai giudici di merito siano

buone o cattive; basta che il precetto della motivazione

sia materialmente adempiuto perchè la sentenza non sia

attaccabile di nullità. per erronea totale motivazione. “ Tout

ce qu'on lui (al giudice) demande, c'est d‘articuler les

raisons qui l'ont déterminé à. prononcer. Si ces raisons

sont contraires au droit et en opposition avec la loi, les

parties pourront sans dente demander la réforrnation de

la sentence par le juge supérieur; mais elles nc seront

pas fondées :) l'attaquer, en vertu dell’art. 141 C. pr. et

de la loi du 20 avril 1810, pour absence ou defaut de

motifs ,, (9). E coerentemente a ciò fu giudicato che: “ pour

qu'un arrèt soit répnté motivo, il sufiit qu’il présente

quelques motifs bons, ou mauvais sur chaque chef de

demande, la lois n'attachant pas de nullité au peu de so-

lidité, mais :) l’absence de motifs ,, (10); @. parimenti:

“ que l'erreur dans le motif ne peut comme l’absence com-

plète de motifs constituer la violation de l’art. 7 de la

loi du 20 avril 1810 ,, (il); e questa giurisprudenza antica

fu confermata anche da più recenti decisioni (12), ed e

quella prevalente in Francia. Del resto quanto alla man-

canza assoluta di motivazione, la giurisprudenza francese

è concorde nel riconoscere la perfetta nullità del giudi—

cato, applicando tale sanzione anche al caso in cui dessa

si riferisca a qualche eccezione pregiudiziale che rende—

rebbe inutìlc l'esame del merito (13).

213. Un altro caso in cui si può disputare della vali-

dità. della motivazione ad adempiere al voto della legge,

malgrado essa apparisca materialmente inserita nella sen-

tenza, ricorrc quando si verifica contraddizione. Notiamo

subito che la contraddizione può sussistere in tre modi

diversi; e cioè contraddizione fra i varii capi di cui consta

il dispositivo; contraddizione fra motivi e dispositivo; e

contraddizione fra i diversi motivi che si vogliono con—

 

… Gass. Torino, 18 maggio 1866 (Racc.. XV…. 1- 1. 35“-

(‘l‘l Cass. Torino, 17 aprile 1875 (Racc.. XXVII. I. i. 787); id-r 6

maggio 1868 (Giur. Tar.. 1868, 346); io., 12 api-ile1s7ounn…

1870. I. 166); it)., 19 luglio 1870 (Giur. Tor..1870,19); id., 18 no-

vembre 1870 (Ann., 1870, 1, 121); id., -11 aprile 1872 (Giur. Tar.,

1872. 420); id., 2 luglio 1374 (Giorn. Giur., III, 773).

13) Cass. Torino. 11 maggio 187l (Giur. Tar., 1371, 320).

("l) Cass. Torino, 29 luglio 1872 (Mon. Trib. Mil… XIII, 984).

la) Cass. Torino, 22 luglio 1874 (Legge, 1574, I, 125).

.(6) Cass. Firenze, 11 luglio 1879 (Ann.. 1879. I. 531); Cass. TO-

l'lno. 28 dicembre 1svs (Gazz. Trib. MH., 1879, 200); it)., 29 lu-

I—"Illgsàs7a livi,1879,812); Cass. Roma, 27 luglio 1879(Legge,1879,

F;: ). 1d-. 1 e 9 marzo 1882 (Legge, 1ssz.r,e1s, ell, 176); Cass.

“enze. 10 rebbi-aio 1332 (Legge, 1882, 1,696]; Cass. Torino, 11 e
 

19 aprile 1882 (Cass. Tur., 1882, I, 271 e 306); M., 6 giugno 1382

(ivi, 1882. Il. 330); in.. 17 agosto 1882(ivi,1882,n,435); io., 11 di-

cembre 18F-2 (ivi,_1SS2. Il. 622).

(7) Appello Genova. 30 dicembre 1878 (Ann., 1879, 2, 74).

(S) Cass. Firenze. 27 dicembre 1881 (Legge, 1882, I, 436). Car:-

I'orme: Cass. Torino, 27 luglio 1882 (Giur. Tur., 1882, 666); M.,

28 giugno 1882 (Cass. Tar.,188‘2, Il, 265); id., 10 marzo 1882 (Giur.

Tar., 1882. 379).

19) Dalloz (l. e.), Il. 952.

(10) Cass. 29 avril 1824.

(11) Cass. 1 fév. 1836.

(12) Cass. 1 juillet 1874: id. :’i janvier 1875; id., 8 mars 1875.

(13) Dalloz (l. e.), n. 977 a 982.
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correnti a. giustificare l'unico capo di cui sia costituito il

dispositivo medesimo. Intorno alla prima forma, pur riser-

bandocidi trattare più espressamente allorquando parleremo

del dispositivo, ci giova però sin d'ora avvertire, che ha la

sua sanzione di nullità nel numero 7 dell’art. 517 del Codice

di proc. civile, e che ripete la sua giustificazione ancor

prima dalla logica che dal diritto, rendendosi evidente,

come nessuna efficacia nè. morale nè materiale possa avere

una sentenza la quale mentre dall'un lato accoglie per

esempio l'azione, dall'altro accolga parimenti la eccezione.

E per quanto anche in argomento le esemplificazioni pos-

sano essere troppo numerose, riportandosi alla varietà

delle specie e della intelligenza dei singoli magistrati,

riferiamo tuttavia alcune forme su cui la giurisprudenza

ha recentemente pronunziata la nullità.. Si dettò pertanto:

che è nulla per vizio di contraddizione la sentenza che

rispetto ad uno dei contendenti ingiunge agli altri di pro-

durre l'istrumento di concessione enfiteutica a dimo-

strazione del diretto dominio del benefizio, e rapporto allo

stesso contendente proferisce una condanna, la quale pre-

suppone riconosciuto nel benefizio la qualità. di direttorio (1)

che è parimenti nulla per lo stesso vizio di contraddizione,

la sentenza che insieme alla dichiarazione di irrevocabilità

dell’appello contiene pronunzia sul merito (2); e così pure

quella che dopo aver definita una domanda per nuova ed

inammissibile la prende tuttavia in esame e la respinge (3) ;

quella ancora che prima ritiene che fossero in potere del

demanio i titolienfiteutici, gli atti di locazione ed altri

documenti riferibili alla gestione di un beneficio, e poi

ritiene non potersi dire che il demanio avesse effettiva-

mente ricevuto la consegna di tali documenti e capric-

ciosamente si fosse rifiutato a restituirli; sicchè muovendo

dal presupposto di essere tutti i titoli presso del demanio,

condanna questo a rispondere di tutte le annualità. pre-

scritte; poi esclusa la effettiva esistenza presso il de-

manio dei ripetuti documenti, esclude del pari la respon-

sabilità. del demanio per la fruttificazione posteriore (4).

Dato lo scopo proprio della motivazione, da noi tante

volte ricordato, si presenta logico che ogniqualvolta il

dispositivo non trovi nei motivi la sua ragione giuridica

e razionale, l’obbligo della motivazione non possa ritenersi

adempiuto. Il dispositivo deve essere in rapporto diretto

coi motivi, siccome una premessa colle conseguenze, ed

i motivi non possono reputarsi sufficienti e legittimi se

conducono ad un risultato razionale diametralmente opposto

al giudizio che figura materialmente emesso dai giudici (5).

Però occorre avvertire, che la nullità. di cui per simile

cagione può essere affetta la sentenza, non sarà. mai dipen-

dente dalla disposizione del numero 7 dell’articolo 517

C. p. c., ma bensì si riporterà al n. 2 del medesimo ar-

ticolo, e per esso all'art. 361, dovendosi cioè ritenere ogni

sentenza in cui la motivazione contraddica in ogni sua

parte il dispositivo , siccome assolutamente mancante di

motivazione e perciò nulla pel corrispondente precetto del-

l’art. 360. In questo senso fu giudicato che se un docu-

mento e eccepito di nullità. ed inefficacia è contraddittorio

che il giudice mentre dichiara che non occorre , e si ri-

cusa di sentenziare sulla eccezione, tragga poi dal tenore

del documento stesso argomento di prova alle allegazionì
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del producentc e decida in correlazione a tale prova (s);

che è nulla per vizio di contraddizione la sentenza che

ragione. in un modo e decide in un altro, nè si possa in

luogo ad interpretazione per conciliare i motivi col dispo.

sitivo senza travisare la decisione (7); così pure quella.

che dopo aver dichiarata incerta una circostanza impor.

tantissima di fatto, abbia poi giudicato come se sussi.

stesse (8); ed ancora quella che mentre dapprima nei

motivi dichiara che un atto costituisce un contratto di

pegno, poscia senza. determinarne specificatamente l'indole,

lo confonde colla cessione e ne ritrae conseguenze gi…-1.

diche diverse da quelle portate dalla legge (9). E del pari

nulla per lo stesso motivo , la sentenza che riconosciuta

la illegalità. della vendita di azioni fa dipendere la ra-

gione dell‘indennità. da cause estranee al contratto (10);

quella che dopo aver giudicato che un’ipoteca legale

iscritto. per la prole nascituro, non giovi alla prole sosti-

tuita nascitura da altra persona, decida nello stesso tempo

che tale ipoteca giovi alla prole sostituita se non in pro.

prio nome almeno in nome della prole instituita (11); ed

ancora quella che riconosce che le assegnazioni, come le

prebende formano la dote dei canonicati, che siffatta do-

tazioni per la estinzione dei canonicati sono devolute al

Demanio, e respinge poi l'azione con cui questo richiede

di averne i proventi (12). Sta ancora nullità. per contrad-

dizione, allorquando per la dissonanza tra le considerazioni

e la parte dispositiva, questa rimanga priva di conside-

razioni (13). E fu ritenuto che vi ha pure contraddizione

e quindi nullità. di sentenza, se nella parte motivatrice

il magistrato dichiarasse di riservare le spese all'esito del

disposto mezzo di istruzione, e poi nel dispositivo segnassc

per esse la condanna, giacchè tale condanna verrebbe a

mancare di qualsiasi motivazione (14).

In tale riguardo pertanto non corre diversità di opinioni

nè fra gli autori, nè nella pratica. Le diflicoltri ele diver-

genze cominciano invece laddove si tratta di conoscere se

sussista o no mancanza di motivazione nel senso razionale

della parola, allorchè la contraddizione si rileva sussistente

tra motivi e motivi. Prima di esporre lo stato della giuris-

prudenza nei dichiariamo di accettare pienamente la retta

distinzione del ])Iattirolo, il quale avverte, che se la contrad-

dizione e completa, sicchè tutti i motivi si distruggano

vicendevolmente fra di loro, sarà. a dirsi nulla la sentenza,

come quella che manca di motivazione, che se invece mal-

grado qualche speciale contraddizione, la sentenza con-

tenga uno o più motivi incensurabili da cui emerga suf-

ficientemente il criterio che condusse i giudici a sentenziare,

non si potrà. dire che vi sia difetto di motivazione e la

sentenza si avrà per valida (15). Ed e razionale questa

distinzione, perché. mentre dei motivi, tutti contraddittori

fra loro, non sarebbe mai possibile trarre ragione alcuna

del giudicato, la congruenza invece di alcuno di essi non

potrebbe essere danneggiata dalla incongruenza di altri,

perciò che, seppure considerata nel suo complesso la ma-

tivazione si presentasse insufficiente, ciò non sarebbe an-

cora titolo di nullità., come esplicammo parlando del di'-

fetto di motivazione.

La giurisprudenza per altro non fu concorde ad accet-

tare queste massime di ragione giuridica, ritenendo che

 

(1) Cass. Roma, 12 agosto 1880 (Corte Smau-., 1880, 818).

(2) Cass. Torino, 28 dicembre 1882 (Cass. Tor,, 1882, II, 706).

(3) Cass. Torino, 25 agosto 1882 (Cass. Tar., 1882, II, 359).

(4) Cass. Roma, 11 febbraio 1883 (Carlo Supr., 1883, 121).

(5) Cfr. Gargiulo all‘art. 361, VII; Mattirolo (o. e.), IV, n. 72-73;

Cuzzeri all'art. 361, n. 7.

(6) Cass. Torino, 28 gennaio 1876 (Foro, 1876, I. 637).

(7) Cass. Torino, 16 febbraio 1876 (Mon. Trib. mt., 1876, 317).  (8) Cass. Napoli, 2 marzo 1876 (Foro, 1876, I, 762).

(9) Cass. Palermo, 27 giugno 1876 (Foro, 1876 I, 1122).

(10) Cass. Torino, 28 gennaio 1876 (Foroy 1876, I-, 698).

(11) Cass. Torino, 10 maggio 1376 (Faro, 1876, I, 1310).

(12) Cass. Roma, 3 maggio 1879 (Carlo Supra, 1879, 607).

(13) Cass. Napoli, 15 giugno 1880 (Gazz. Proc., XV, 423).

(11) Cass. Napoli, 21 maggio 1881 (Gazz. Proc., XVI. 203)-

(15) Mp.ttirolo (o. e.), [V, 11. 73.
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nel nostro diritto giudiziario altra nullità. per contraddi—

zione non sussista se non quella che emergere possa dal con-

tenuto del dispositivo, ogni altro elemento ad esso estraneo

non essendo punto contemplato dal legislatore per conclu-

dere in tal senso. La Cassazione di Firenze mantenne le

sue decisioni, in base al principio suesposto, costantemente

sulla negativa, e cosi ebbe a giudicare: che non e con-

mddittoria la sentenza in cui si avveri pure incoerenza

nei motivi, se il suo dispositivo contenga una sola ed in-

scindibile disposizione (1); e parimenti, che allora solo

si può impugnare come contraddittoria una sentenza,

quando la contraddizione cada sulla parte disposrt1va di

essa, e fra le opposte pronuncie non possa comprendersi

quale concetto abbia prevalso nella mente dei giudicanti (2).

Ebbero a pronunciarsi nel medesimo senso pure le Cassa-

zioni di Roma e di Palermo, ritenendo che la eontraddi-

zione che si rinvenga nelle considerazioni e non nel di-

spositivo della sentenza non ne produce l’annullamento (3);

e la Cassazione di Napoli giudicò che la contraddizione

per essere motivo di cassazione deve risultare dalla sen—

tenza, e più precisamente contenersi nelle disposizioni di

questa (4). Molto più variabile fu la giurisprudenza della

Corte suprema di Torino. Giudici) essa tanto che la con—-

traddizione non vizia la sentenza quando si trovi soltanto

nella parte motiva, come invece che la contraddizione nei

motivi risolvendosi in difetto di motivazione annulla la

sentenza medesima (5). Nel primo senso si pronunciava

sin dal 1867 dichiarando, che la sola contraddizione fra

una parte e l’altra del dispositivo può dar luogo ad an—

nullamento di una sentenza (6), e poscia con molte altre

decisioni ha ribadito lo stesso principio (7). Da una di

queste ultime (8) ricaviamo i seguenti motivi:

“ Il testo letterale delle disposizioni della sentenza fa

di per sè palese che quella contraddizione non c'è; nè

giova ricercare se fra quelle disposizioni e i motivi su cui

sono fondate siavi piena armonia, giacchè quando pure

fosse, non nascerebbe perciò nullità. della sentenza, la

quale nullità allora soltanto si avvera quando la sentenza

contenga disposizioni contraddittorie, ma non quando alle

disposizioni non corrispondono esattamente i motivi ,.

Per contro la medesima Corte ebbe a pronunciare, che

la contraddizione pure fra i motivi conduce a nullità, non

soltanto colla decisione sopra indicata, ma bensì anche con

molte altre e precedenti e successive che vogliamo qui

in calce richiamare (9). La prima di esse, per la quale fu

ritenuto che allorquando una sentenza contiene motivi gli uni

contraddicenti agli altri, si da condurre ad opposte conse-

guenze, nè sia possibiie accertare quale sia il vero fon-

(1) Cass. Firenze, 29 dicembre 1874 (Racc., XXVII, I, 1, 585).

(2) Cass. Firenze, 7 gennaio 1870 (Racc., XXII, I, 1, 5); id.,

6 novembre 1873 (Ann., VII, I, 174); id., 13 febbraio 1870 (Foro,

1879, I, 425); 13 dicembre 1877 (Racc., XXX, I, 1, 450).

(3) Cass. Roma, 11 dicembre 1379 (Legge, 1880, I, 636); Cass.

Palermo, 30 marzo 1878 (Circ. Giur., 1879, 431); id., 30 giugno

mao (ivi, 1880, ass).

(1) Cass. Napoli, 9 giugno 1880 (Gazz. Prize., xv, 387).

(5) Cass. Torino, 20 febbraio 1873 (Racc., XXV, I, 1, 137); id.,

19 maggio 1873 (Ann., VII, 1, 331); id., 10 gennaio 1872 (Racc.,

XXIV. 1. 1, 10); 1 febbraio 1572 (Giur. Tar., 3, 196).

(6) Cass. Torino, 20 novembre 1867 (Racc., XIX, 1, 1, 698).

(7) Cass. Torino, 29 luglio 1880 (Foro, 1880, I, 1210); 7 giugno

1878 (Racc., XXX, l, 1, 1089); 4 febbraio 138l (Giur. Tur., 1881,

271); 21 novembre 1ssz (Cass. Tar., 1332, II, 602); 19 aprile 1832

(Cass. Tar., 1882, I, 308); ed ancora precedentemente 13 dicem-

bre 1878 (Mon. Trib. MH., 1879, 229); 12 novembre 1879 (Gazz.,

Trib. Mil., 1579, 74).

(8) 7 giugno 1878.

(9) Gass.Torino, 25 maggio 1866 (Giur. Toru,-1866, 267) ; 18 marzo 

damento del giudicato, la sentenza si deve ritenere nulla

comechè mancante di motivazione, ha un'importanza spe-

ciale perchè considera questa tesi non soltanto in rela-

zione al vigente Codice di procedura civile, quanto an-

cora al precedente Codice sardo nei dettati dei relativi

articoli 204 n. 6 e 206.

Accenniamo ancora come importanti per le specie con-

template, quella. 31 gennaio 1881 della Cassaz. di Roma

con cui si giudicò che vi ha incertezza di criterio allorchè

ragionando del fatto si cerca schermo nel diritto, e ra-

gionando del diritto si cerca schermo nel fatto; l'altra

del 4 marzo 1881 della Cassazione di Torino in cui fu-

rono delineate le differenze delle due nullità. che si pos-

sono trarre dal numero 7 e dal numero 2 dell’art. 517,

riportando alle prime le contraddizioni fra capi diversi —

del dispositivo, alla seconda le contraddizioni fra tutti gli

argomenti e le deduzioni dei motivi. Facciamo menzione

ancora delle tre sentenze 15 marzo, 5 dicembre, 29 di—

cembre 1882 della Cassazione torinese,i di cui giudicati

sono la integrale applicazione pratica della semplice e si-

cura teoria dettata dal Mattirolo: colla prima si decise

che deve annullarsi quella sentenza i di cui motivi si

presentano incerti, perplessi, confusi ed anche contrad-

dittori, di modo che non diano ragione del giudizio; colla

seconda fu deciso che onde i motivi contraddittori equi-

valgano a mancanza, è necessario che uno elida l'altro, e

che la contraddizione sia completa ed assoluta; ed infine

colla terza si pronunciò che la. contraddizione nei motivi

non equivale a mancanza di motivazione, quando uno solo

dei motivi appaia censurabile, ma si selvino dalla censura

gli altri. Per completare l'esame di questo argomento ei-

tiamo una delle pochissime sentenze della Cassazione fio-

rentina (10), in cui la massima da noi propugnato trovò

pure appoggio, essendosi appunto deliberato che la con-

traddizione dei motivi di una sentenza allora. solo equi-

vale a mancanza di motivazione, quando gli stessi motivi

si elidono fra di loro e si risolvono in nulla: " Ed in vero

(così la Corte) perché nei motivi d‘una sentenza possa

ravvisarsi quella contraddizione, per la qualei motivi

stessi elidendosi fra loro si risolvono in nulla, e d’uopo

che contengano proposizioni ugualmente principali e de-

cisive, e si intuitivamente inconciliabili fra loro che l'una

escluda assolutamente l’altra. Tale contrarietà. nei motivi

quindi non deve confondersi colla mancanza di nesso lo-

gico, fra la premessa e la conseguenza di un giudizio, nel

qual caso la sentenza potrà. dirsi erronea, ma non mau-

cante di motivazione ,. Ricordiamo infine che per la giu—

risprudenza francese, fissato il principio che il dispositivo

1875 (Giur. Tar., 1875, 321). Nel medesimo senso giudicò la Cass.

Napoli, 4 agosto 1866 (Gazz. Giur., XIX, I, 17); Cass. Torino, 18

marzo 1871 (Giur. Tar., 1371, 321), e Case. Napoli, 1 agosto 1872

(Gazz. Proc., VII, 326) ; Cass. Torino, 29 luglio 1872 (Racc., XXIV,

I, 1, 501), e cass. Palermo, 13 settembre 1873 (Legge, 1873, I, 132);

Cass. Torino, 29 gennaio 1880 (Giur. Tar., 1880, 177); e prece-

dentemente idem, 10 luglio 1878 (Giur. Tor,, 1879, 3); 25 aprile

1379 (Giu.-. Tar., 1879, 120); 13 maggio 1379 (Gazz. Trib. MH.,

1879, 581). Nel medesimo senso ebbe a pronunciarsi la Cass. di

Firenze colle decisioni 30 dicembre 1878 (Temi Van , 1879, 238);

e 25 aprile 1878 (Ecco., XXX, I, 1, 769); la Cass. di Roma nel

3 maggio 1881 (Corte Supr., 1881, 427); e 31 gennaio 1881 (Rivista.

Giur. Bot., 1881, 115); Cass. Torino, 1 marzo 1881 (Giur. Tar.,

1881, 411); id., 15 marzo 1882 (Cass. Tor., 1882, 209); 5 dicembre

1882 (Cass. Tar., 1582, ll, 612); 29 dicembre 1882(011s8. Tur., 1882,

Il, 730); 30 giugno 1882 (Cass. Tar., 1882, II, 305); 26 maggio 1882

(Cass. Tar., 1882, I, 167); S febbraio 1883 (Giur. Tar., 1383, 173);

15 ottobre 1883 (Giur. Tar., 1883, 1131); 21 febbraio 1883 (Giur.,

To:-., 1883, 390); 10 ottobre 1883 (Giur. Tar., 1883, 1136).

(10) Cass. Firenze, 25 aprile 1878 (Racc., XXX, I, 1, 769).
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soltanto e quello che costituisce le jugement proprement

dit, qualunque errore o contraddizione che non lo riguardi

non può mai dar luogo a nullità; cosicchè non solo per

contraddizione fra motivi e motivi non s‘apre l’adito a

tale ricerca., ma neppure per contraddizione fra disposi-

tivo e motivi, considerandosi i secondi come un accessorio

privo di alcuna importanza giuridica ai riguardi del giu-

dicato(l).

' 214. Nella trattazione e nello svolgimento delle tesi

in cui si concreta l’essenza della motivazione, può acea-

dere bene spesso che una quistione si presenti all'e-

same del giudice tanto connessa e collegata ad un’altra,

chela risoluzione cosi razionale che giuridica dell'una

implichi, e per natura sua contenga, la risoluzione del-

l'altra. In questo riguardo la motivazione delle sentenze

segue la norma di ragione naturale, per cui nel più si

contiene il meno, e deliberata che sia la maggiore di una

quistione, nello stesso senso si debbono pure intendere

deliberate tutte le minori, che alla medesima sono con-

seguenti. Questo principio che trasportato dall'ordine lo-

gico all'ordine giuridico, adduce, come vedremo più spe-

cificatamente in appresso, alla possibilità. di racchiudere

in un dispositivo solo deliberazioni diverse, quando siavi

fra le medesime nesso razionale di principale ad acces-

sorio o di causa ad effetto, deve tanto più trovare ap-

plicazione allorquando si tratta della motivazione. Gli è

evidente infatti che in una argomentazione la quale ri-

flette le linee principali di una tesi di diritto e che sia

diretta per natura sua a determinate conclusioni, si con-

tengono virtualmente incluse tutte le deduzioni che ser—

vire possono a rendere la ragione giuridica anche delle

tesi subordinate ed accessorie, per il principio che se l'in-

tiero accessorio è contenuto nel principale, anche tutti i

singoli elementi di cui esso si compone possono trovare

in esso la loro origine e derivazione. Cosi appare logico

che la legge, in nome del principio che ispira la ragione

d‘essere della motivazione, non dovesse spingersi più oltre

di quanto richiede l‘ordine naturale, e conseguentemente

ne ravvisasse adempiuto sufficientemente l'obbligo tutte

le volte che presentandosi al magistrato una di queste

specie, gradatamente comprensiva di più elementi l'uno

all’altro connessi, egli trovasse di poterli discutere e

serrare in una sola argomentazione col semplice riferi—

mento alla tesi principale da cui dipendono, perchè po-

tessero rimanere già. raccomandati a quella risoluzione

senz'uopo di speciali disquisizioni. Questi sono i principii

che esplicano e legittimano la motivazione implicita delle

sentenze.

E la giurisprudenza ebbe sempre concordemente a ri-

tenere, in base ad essi, che la materiale deficienza di mo-

tivazione sopra. un punto speciale del contendere non in-

tacchi la legalità. e la validità. della motivazione medesima,

ognora che questo non fosse un punto principale della

lite, ma bensì uno subordinato ed accessorio che trovasse

nella risoluzione di altro punto principale la sua ragione

logica e giuridica di decisione. Fu pertanto giudicato: che

e abbastanza motivata la sentenza anche quando i suoi

 

\

ragionamenti rispondono per implicito, ma necessariamente

all’obbietto (2); che non pecca per difetto di motivazione

quella sentenza la quale non pronunzia sulla ammissibilità

o non della domanda di una delle parti, perchè implici-

tamente rigettata nella motivazione (3); che non vi ehi.

sogno di una considerazione espressa quando il rigetto di

una domanda ed eccezione è la conseguenza di tutto ciò

che si e ragionato nella sentenza (4); che non è nulla per

difetto di motivazione la sentenza che taccia sulla istanza

di un interveniente, il quale si sia associato alle eonclu—

sioni di una delle parti valendo anche per l'interveniente

le considerazioni fatte per questa (in); che e motivatalu

sentenza quando risponde per equipollenti alla questione (6);

che non havvi omessa motivazione sul rigetto di una pro-

posizione quando questn per assoluta necessità. dei con.

trarii resti esclusa dalle considerazioni della sentenza (7);

che proposte due domande una come dipendenza eeorol-

lario dell’altra, il rigetto motivato di quest'ultima im-

porta anche il rigetto dell'altra senza necessità di parti.

colare motivazione su di essa (B); che a pui-gare la sentenza

dal vizio di omessa motivazione per ciò che concerne

qualche capo della sua pronuncia può bastare una ragione

di giudicare, che sebbene non sia esplicita nella parte

motiva risulti però intuitiva e necessaria dal complesso

dei concetti sui quali la sentenza si fondò per decidere (9);

che la risoluzione motivata di una quistione gcnerale,la

quale comprende in se varie questioni speciali, rende

inutile di ragionare di nuovo partitamente intorno acin-

seuna di queste (10); che non manca al precetto della mo-

tivazione la sentenza, che riferendosi ad alcune quistioni

sollevate dalle parti afferma che le medesime restano as-

sorbite dalle precedenti considerazioni svolte nella mede-

sima (11); che non si può dire che una sentenza non tenga

conto di un dato mezzo di prova allorquando questo mezzo,

confondendosi con un altro, venne ad essere implicitamente

apprezzato nel giudizio intorno al secondo (12); che non

() deficiente motivazione quella, che concerneudo esplici-

tamente nn capo della domanda viene a regolare in modo

implicito per connessione logica anche un altro capo (13);

e neppure quella che per implicito e virtualmente rispon-

dendo allc deduzioni specifiche delle parti, contiene ampio

e conchiudente ragionamento (14); che impugnata una

prova testimoniale per mancata specificazione dei fatti

dedotti, tale eccezione ha implicita risposta colla dedu-

zione ohe i fatti debbansi ammettere alla prova perchè

rilevanti e concludenti (15); che non e nulla la sentenza

che nel concorso di due domande della stessa parte, delle

quali l'una. e cosi contraria all’altra, che decidendosi que-

sta, nei motivi l‘altra rimane necessariamente esclusa.

non fa alcun espresso ragionamento intorno alla domanda

esclusa (16); che impegnata la disputa sull’indole dema-

niale e privata di un suolo, risolve le questioni dietro

analitico esame dei titoli e delle perizie, perciocchò nella

analisi in parola e nella. manifestazione del pieno con-

vincimento del magistrato sta, senz’uopo di ulteriore mo-

tivazione implicita, la confutazione dei contrarii argo-

menti (17); che esplicitamente non siasi fermata sulla
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eccezione di cosa giudicata, quando tale eccezione sia la

semplice conseguenza di una premessa dimostrata insus-

sistente (i); che accogliendo l’appello principale respinge

senza esplicito motivo la eccezione di inammissibilità del-

l'appello incidente, per pretesa accettazione della sentenza

non dedotta per specifica conclusione (2); che quand’anche

manchi di una speciale considerazione al riguardo della

non calcolata perizia in tutta la parte razionale, abbia

perù dimostrata la inutilità. della perizia per la decisione

del merito della causa (3). Con altre sentenze la Cassa-

zione di Torino ha affermato che i motivi giustificanti una

determinata pronunzia possono essere anche impliciti, sicchè

chiarita una circostanza di fatto, non è bisogno che il ma-

gistrato motivi la reiezione di un nuovo incombente de-

dotto in riguardo a tale circostanza, e nel caso di sen-

tenza d‘appello confermativa di quella. dei primi giudici,

la quale aveva fatto luogo ad un’istanza inconciliabile con

quella promossa dall'appellante, tale ultima istanza. si ha

implicitamente respinta (4); che, sempre in conseguenza

del medesimo principio, la motivazione che ha servito per

respingere la domanda. di un capitale deve ravvisarsi suf-

ficiente per la reiezione della domanda accessoria degli

interessi, nè occorre una speciale motivazione (5); che se

l’appellante produsse tardivamente gli atti e idocumcnti

del primo giudizio eccependo anzitutto la impossibilità in

cui si trovò di presentarli tempestivamente, ed inoltre la

nullità della notificazione della sentenza appellata, il giu-

dice d'appello, rigettando come infondata la prima ecce—

zione, risponde implicitamente anche alla seconda (6); che

quando la sentenza nella parte motiva dichiara che un

fatto allegato a fondamento della azione manca di prova.,

non può rimproverarsi per difetto di motivazione, ed il

rigetto implicito basta per sottrarla alla censura di omessa

pronunzia (7); che non è censurabile la sentenza di mau-

cata motivazione in ordine alle conclusioni rese in appello

dal fideiussore, qualora egli abbia fatto piena adesione alle

conclusioni del debitore principale il cui appello sia stato

colla stessa sentenza respinto (B): che ritenuta in fatto

una specie diversa cui si riferiscono le deduzioni di di-

ritto, queste rimangono implicitamente escluse e non oc-

corrono altre ragioni per soddisfare all’obbligo della mo-

tivazione (9).

Fa ritenuto invece contrariamente, che sebbene le con-

siderazioni relative ad una domanda si possano attagliare

ad un'altra, tuttavia se tale non fu l’intendimento del ma-

gistrato, la sentenza debba ritenersi nulla per difetto di

motivazione in ordine ad altra domanda (10), decisione

alla quale noi non ci possiamo associare, in quanto che

1 criteri relativi alla validità della motivazione implicita

non possono avere altre riferimento che quello obbiettivo

@ }1011 possiamo rafiignrarci una motivazione che a questi

criterii rispondendo, sia atta poi a comprovare una di-

versa intenzione nel magistrato giudicante; chè qualora

tale intenzione si dovesse ricavare dal dispositivo, allora

torna inutile qualunque disamina in argomento se al di—

1’051t1v0 corrispondono le motivazioni esplicite della sen-

tenza; mentrc se'nou vi corrispondono potrebbe sorgere il

vizio di contraddizione che annullerebbe il giudicato. Fu

pure ritenuto, che non basti la motivazione implicita, ma

sia invece necessaria quella esplicita, quando la sentenza

fa astrazione da questioni vitali eccitate in causa (1 l) : tale

massima ha pienamente la nostra adesione in quanto che

trattandosi di quistioni principali, la gravità. di essa nei

riguardi generali della controversia reclami a buon diritto

che il magistrato esprima i motivi per cui è indotto a

trascurare ogni deliberazione al riguardo, limitandosi alla

trattazione di quistioni subordinate od accessorie alle

quali trovi necessario di accordare precedenza.

215. Non è infrequente in pratica che, nella compila-

zione delle sentenze, i giudici facciano precedere il dispo-

sitivo dalla clausola reietta ogni contraria istanza ed ecce-

zione, colla quale si intende di salvare per ogni evenienza

il giudicato dai vizi di nullità provenienti dalla omissione

di pronuncia sopra alcun capo di domanda. Circa la vali-

dità giuridica di tale fermola agli indicati effetti, nei trat-

teremo più specialmente parlando del dispositivo. Intanto

non può sfuggire come desse abbia pure una connessione

intima coi motivi della sentenza, e conseguentemente possa

essere usata, ed in un certo senso considerata, quale moti-

vazione implicita per tutto quanto non sia tema di ana-

lisi giuridica particolareggiata per parte del magistrato.

Perciò sotto questo aspetto, ci è d‘uopo di rilevarne breve-

mente l'importanza e la efficacia giuridica.

Poichè, come abbiamo superiormente accennato, il gin-

dice è obbligato di discutere se non tutte le argomenta»

zioni, però tutti i capi di domanda, intendendo compren-

dere in questi anche le eccezioni, e chiaro che la fermola

di rigetto, per quanto astrattamente si voglia considerare

comprensiva di tutto ciò che ha formato materia del con-

tendere, non vale mai a salvare da nullità., se nei motivi

non sono indicate le ragioni per le quali si ritiene che

debbano essere respinte le istanze o le eccezioni incom-

patibili col dispositivo; però essa varrà ad esprimere il

rigetto, di tutti i contrari argomenti, non partitamente

confutati, e di tutte quelle istanze od eccezioni per cui

la ragione di reiezione è implicita nell‘indole e nel senso

della presa deliberazione (12).

Inerentemente a questi principii la giurisprudenza ha

ritenuto che la clausola suddetta di reiezione non valga

a supplire la motivazione, e che perciò vi abbia difetto

della medesima conducente a nullità, tutte le volte che

con essa si respingano tutte le contrarie istanze e dedu-

zioni, mcntre nella parte razionale si ragioni soltanto di

alcune di esse (13). Parimente si ritenne che se nel dispo-

sitivo della sentenza fu generalmente rigettata ogni con-

traria. istanza, eccezione, deduzione e conclusione, devesi

ritenere compresa nella reiezione una specifica istanza

fatta dalle parti. Se per altro a riguardo di questa spe-

cifica istanza, non sia stato addotto alcun motivo nella

parte razionale, la sentenza è nulla; e conseguentemente

trattandosi di sentenza di appello che confermi quella

dei primi giudici se non può dirsi nulla per difetto di
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pronunzia, è nulla per difetto di motivazione, ove non ag-

giunga altre considerazioni alla formola generica di re-

iezione (1). Si ritenne pure che manca al precetto della

motivazione la sentenza: che respinge genericamente ogni

eccezione, senza ragionare nella parte motiva intorno ad

una eccezione specifica desunta da un esplicito articolo

di legge (2); quella che non tiene conto di un sistema di

difesa di una parte, fondato su verae formale eccezione,

mentre a giustificarla non basterebbe di opporre che colla

clausola generica di rigetto si ritiene respinto anche quel

sistema di difesa fatto valere dalla parte (3); che ripor-

tando nelle premesse una conclusione specifica pregiudi-

ziale di una delle parti, ed usando nel dispositivo la for-

mola generica di reiezione, ometta del tutto nei motivi

di accennare le ragioni per le quali non fu accolta la

conclusione pregiudiziale (4); che accoglie la domanda

senza esaminare tutte le singole contrarie eccezioni e de-

duzioni quantunque siano di poco valore, e per la loro

inanità non meritino di essere accolte; nè la reiezione

generica di ogni contraria istanza vale reiezione impli-

cita di siffatte eccezioni e deduzioni non considerate nei

motivi (5). .

Per converso si ritenne la validità della formula di

reiezione generica e salvare la sentenza dal difetto di

motivazione quando la decisione emana in modo che non

sia il caso di doversi occupare degli argomenti sui quali

si lamenta il silenzio (6). Parimenti si ritenne che non

pecca di motivazione quella sentenza, che colla generica

reiezione di tutte le eccezioni ed istanze, rigetta implici-

tamente un proposto interrogatorio se dalla parte razio-

nale risnlta in genere della inconcludenza ed irrilevanza

dell'interrogatorio medesimo (7); nè l’altra che nei motivi

dichiarò inutile l'allegazione di un fatto dedotto a prova

e nel dispositivo contiene la clausola di reiezione generica

di ogni contraria istanza (3); che non manca la motiva-

zione se la sentenza non dà ragione separata del rigetto

di ogni singola istanza e conclusione anche subordinata,

quando le ragioni addotte sono ampie e rilevano lo spi-

rito del giudicante di ritenere infondate o inopportune

tutte le istanze, d’altronde respinte colla clausola gene-

rica di reiezione (9); che non può attaccarsi di nullità

la sentenza per vizio di motivazione se si serve della for-

mola generica " respinta ogni contraria eccezione ed

istanza ,, quando dalla parte razionale di essa risulti che

il giudice non mancò di contemplare nel suo esame tutti

i capi di domanda e di eccezione, ed intese rendere i mo-

tivi del pronunciato complessivo generale rigetto (10); che

il giudice il quale accoglie la domanda principale e di-

chiara non essere del suo compito entrare nell’esame della

domanda subordinata eineidentalc per ammissione di prova,

esclude virtualmente questa domanda, e perciò la sua sen-

tenza non è difettata di motivi, nè di pronuncia se con-

tiene la farmela di uso “ rcietta ogni contraria istanza

ed eccezione (II),; che se talune considerazioni poste a

 

base della sentenza escludono senz‘altro l’ammessibilità

di una conclusione, a respingere tale conclusione non è

più necessaria una espressa motivazione e neppure la de.

claratoria generica di reiezione di ogni istanza ed ecco.

zione (12) ; che non manca neppure motivazione se opposta,

la eccezione pregiudiziale di irricevibilità. dell'appello, prc.

mette la clausola generica di reiezione di ogni contraria

eccezione, e pronuncia in merito dell’appello medesimo (18).

216. La dottrina e la giurisprudenza francese hanno

ammesso esse pure la validità della motivazione implicita,

considerando che: " bien que sur quelques points on sur

certains chefs des conclusions des parties, la sentence ne

contient pas des motifs particuliers et cxplicites, on con-

eoit très bien qu’il peut arriver souvent que ces chefs de

demande se trouvent néammoins décidés avec motifs, par

voie de consequence forcée, d’une maniero implicite et

virtuelle par les autres dispositions du jugement (14) ,. In

conseguenza di che fa ritenuto: “ que lorsque sur une

demande en nullité d'un jugement de première instance,

le tribunal d'appel a passé nutre a l‘examen dn fond, il

a per cela meme rejoté, forma negandz', cette demande

en nullità (15); que lorsque une venve contre la quelle on

demande nuliité d’acquisitions faites par elle pendant lo

mariage, comme contenant une donation déguisée de son

mari ri. son profit, a conclu principalement a la validità

de ces acquisitions, et subsidièrement à. ce qu'elle fut arl-

mise & garder ces acquisitions, a charge par elle de res-

tituer les sommes qu‘elle aurait regues de son mari pour

faire ces acquisitions, le jugement qui declare nulle les

ventes statue sutfisarnment, par cela mème sur les con-

clusions subsidiaires (16) ,. E questa regola fu applicata

pure alle domande di prova, giudicandosi: “ qu‘il n‘est

pas nécessaire que l’arrét qui rejette une demande s‘ex-

plique sur certains faits dont offre la preuve a l'ap-

pui de la demande, s'ils se trouvent d‘ailleurs nécessai-

rement ecartes par les faits déclarés constants parla

conr (17) ,; e parimenti alle domande di perizia, deciden-

dosi: “ qu’en homologuant une expertise comme sufiisante

pour établir les droits des parties, le juge motive snfiisam-

ment le réjet de la demande d’une expertise nouvelle (13) ,;

alle eccezioni pregiudiziali: “ que losqu'un arrèt ne con-

tient aucun motif spécial pour le rejet d’une fin de-non-

recevoir, si néanmoins ceux que la cour a donnés sur

le fond, justifient suffisaniment ce rejet, cet arrét n‘est

pas susceptible d’étre cassé pour défaut de motifs (19) ,;

alle condanne accessorie, giacchè seguono le principali

come effetto la causa, e in questo senso fu giudicato che:

" lorsqu‘il a été jugé, par arrét passé en force de chose

jugée, qu'une affaire est commerciale et consiste dans des

operations de commerce, si ces operations sont dn nombre

de celles qui entraînent la contrainte par corps, les juges

en statuant sur le fond dn preces, peuvent prononcer

de plein droit de cette contrainte, comme accessoire de

la demande principale, sans avoir besoin de motiver cette
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condamnation: que les dépenses étant un accessoire des

condumnations priucipales, il sufiit que celles-ci soient

motivées pour qu'elles servent de motifs a la disposition

relative aux défenses: qu’il suffit que les juges aient mo-

tivé la condamnation principale, pour qu’ils puissent se

di5penser dc motiver la condamnation aux intéréts qui

n‘en est que l‘accessoire (1) ,. In fatto di sentenze le

quali non abbiano bisogno diespressa motivazione, la. giu-

risprudenza francese contrariamente alla nostra. ha ute—

nuto potersi eccettuare quelle ancora che dispongono un

délibérc' (2), una istruttoria per iscritto, una comunica—

zione di documenti ed in genere tutte le sentenze pre-

paratorie (B). La nostra giurisprudenza non ha, per quanto

sappiamo, ammesso che una sola eccezione in fatto di

esonerazione dall‘obbligo della motivazione, che si verifica

alioraquando il magistrato ordina la cancellazione di espres-

sioni ingiuriose che si trovino nella comparsa. dell’uno o

dell‘altro dei contendenti (4). La giurisprudenza francese

in conformità al dettato degli autori ha pure ammesso

la motivazione implicita allorchè i giudizii essendosi de-

liberati per motivi di ordine generale, questi medesimi

motivi possono applicarsi ai capi speciali di conclusione

pei quali il giudice abbia omesso di dare apposita moti-

vazione. Per riconoscere poi come e sino a qual punto il

capo subordinato di conclusioni possa collegarsi al capo

principale, la dottrina pur abbandonandone in gran parte

la ricerca. alla pratica, ha tuttavia stabilito che possano

applicarsi a questa materia i criterii che fissano i carat-

teri costitutivi della cosa giudicata e cioè: eadem res,

eadem causa petendi, eadem conditio pea-sonarum (5).

Quanto alla clausola generica di rigetto di ogni altra

istanza ed eccezione, che ha la sua corrispondente nella

formoia di quella pratica forense: de mise hors de cour

sur les autres demandes ou ea:ceptions , la. giurisprudenza

francese non ha stabilito quelle razionali distinzioni che

hanno occupato le nostre Corti regolatrici. ma ha ritenuto

senza più la sua invalidità. ad adempiere il precetto della

motivazione (6).

217. Riassumiamo la trattazione di questa importantis-

sima materia, riproducendo _le massime che dai vari au-

tori ha diligentemente raccolto uno dei nostri più cono—

sciuti proceduristi (7). Dopo aver notato che non è molto

facile delineare una teoria sulla motivazione delle sentenze,

egli raccoglie i seguenti canoni fondamentali:

a) La sufficienza della motivazione deve misurarsi

dalla qualità. della quistione da risolvere, ma deve avere

per norma lo scopo della motivazione medesima, quello di

rivelare la causa morale del giudicato.

. b) La motivazione deve comprendere ciascun punto

di quistione sorto nella causa e non soltanto le domande

formulate in conclusioni specifiche. Le conclusioni di con-

danna o di assoluzione includono infatti legalmente e for—

malmente le eccezioni alle quali sono fondate, e nelle

Quali siasi persistito.

°) Però i giudici non sono obbligati a discutere sin-

golarmente su tutti gli argomenti che non costituiscono

vere e formali eccezioni, ma che sviluppandosi da un me-

desimo tema, concorrono a sostenere le eccezioni propria-

mente dette.

d) Il motivo deve essere una ragione che si rende, e

non una semplice affermazione. Perciò rigettare una ec-

cezione perchè mai fondata , non è motivare la sentenza.

e) E vietato il pieno riferimento ai motivi di altra

sentenza anche nel caso in cui trattisi di sentenze dello

stesso tribunale. Trattandosi poi di sentenze di appello,

non vi ha nullità. se il giudice nell'iniettare i motivi della.

sentenza appellata li enumera e li riassume, e tanto meno

se ve ne aggiunge di proprii.

f) Tanto vale che la motivazione si ometta, quanto

che o non si intenda, o sia in contraddizione manifesta

col dispositivo. Però il laconismo anche se soverchio,

quando il concetto della sentenza si comprenda,non è

motivo di nullità, come non lo e la motivazione erronea (8).

9) Nelle argomentazioni l‘implicito vale l'esplicita, ed

il tacito vale l'espresso, quando ritenuto ciò che esplicita-

mente ed espressamente fu detto, logicamente e necessa-

riamente ne deriva una conseguenza che fu taciuta (9).

d) Dispositivo.

218. Scorrendo le disposizioni relative alla votazione,

abbiamo rilevato come la chiusura della medesima sia

rappresentata dall’obbligo che fa l’art. 265 al presidente,

di stendere, non tosto i giudici abbiano convenuto in

ordine alla decisione, il dispositivo, il quale deve essere

pure da lui sottoscritto e rimesso al giudice incaricato

della. compilazione dei motivi. Questa. cura per quanto af-

fatto materiale del legislatore di assicurare colla imme-

diata riduzione in iscritto del dispositivo il tenore della

deliberazione, ne dice già quanta e quale sia l'importanza

essenziale di questo elemento, il. quale riassume infatti in

sè tutta l'opera del magistrato. È in esso invero che sta

contenuta la decisione , è dosso che concreta e racchiude

lo scopo, la vita istessa del giudizio. Ogni altra parte

della sentenza può essere considerata, alla stregua del

diritto astratto, più o meno importante, più o meno ne-

cessaria allo scopo cui e diretta la pronunzia del giudice.

ma l’estrazione la più ardita non saprebbe certamente

concepire sentenza senza dispositivo, dacchè il dispositivo

è la sentenza medesima. Dopo di che è appena ad accen—

narsi che il nostro Codice, indicato al n. 6 dell’art. 360

il dispositivo fra i requisiti della sentenza, dichiara. poi

al n. 2 del successivo 361 la nullità. di quella che ne sia

priva, dettato che potrebbe apparire una vera superfeta—

zione, se non stesse a giustificarlo la cura necessaria a

prevenire possibilità. di contese, anche nelle quistioni più

lucide ed evidenti.

219. Non è pertanto nè ufficio, nè scopo nostro di im—

morare più lungamente nella dimostrazione di una così

chiara verità., che non ebbe mai, d’altra parte, bisogno

della sanzione della giurisprudenza. Altre considerazioni

invero richiamano più specialmente la nostra attenzione.

 

(l] Cass. 21 juin 1825, 7 nov. 1827, 22 janv. 1833 (ivi 1019).

(2) Sulla nozione del de'hba'rà vedi retro n. 109.

(3) Vedi Dalloz (i. c.). n. 965; cfr. Carre', n.595;1.epage, p. 144

e le decisioni citate dallo stesso Dalloz al numero indicato.

(4) Cass. Torino, 10 agosto 1886 (Racc.. XXXVIII, 1. i. 526)-

Tale decisione è fondata sul principio che per la sua speciale

natura un siffatto provvedimento e affidato dalla legge al pru-

dente arbitrio e al criterio del giudice, e che codesti elementi

tutti soggettivi non ammettono sempre possibilità di motiva-

Zlo_ne almeno obbiettivamente per-spicua.

(°) Vedi Dalloz (i. c.), n. 1051, ed autori ivi richiamati.

(6) Vedi Dalloz (i. c.), n. 991 e le decisioni ivi richiamate.

Dronero ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2.

 
(7) Cuzzeri (o. e.). all‘art. 361, n. 5.

(S) Su questa proposizione cosi esplicita riflettente la moti-

vazione erronea, noi non conveniamo col Cuzzeri, ritenendo

sull’autorità del Mattirolo, come retro esponemmo, che solo la

motivazione per:-"almente erronea non induca nullità. mentre

quella che lo sia completamente può a ragione paragonarsi ad

assoluta mancanza di motivi.

(9) Gli autori da cui queste massime sono tratte sono i se-

guenti: Borsari. Commento; Mancini, Commento al Cod. sardo,-

Gargiulo. Commento; Mattei, Annula:iom'; Saredo. Islilu:ioni;

Paoli, Monografia, Ann. IX, parte III, 64; ’i‘homine , Boitard ,

Chauveau et Carré (Prec civ.).

67.
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E innanzi tutte quella. del valore intrinseco di questo re-

quisito. È indubitato infatti che desso siccome si presenta

quale parte csscnzialissima e principale della sentenza,

debba pure fornire il criterio misuratore degli effetti legali

di essa, giacchè tanto sta giudicato, quanto fu disposto.

Ad ottenere questo principale criterio dei limiti di olii-

cienza e di obbligatorietà del pronunciato, a conoscere di

quali diritti, di quali azioni possa la sentenza essere fonte

ed origine, si dovrà senza più ricorrere al dispositivo.

Ivi stanno compendiati i diritti riconosciuti ed attribuiti

dal giudice; nessuna cosa da esso non emergente potrà

perciò attingersi altrove, e nemmeno in alcuna altra parte

della sentenza medesima. Nella astratta concezione di un

dispositivo perfetto, noi dobbiamo rappresentarcclo sic-

come la formola nettamente sintetica colla quale il ma-

gistrato riassume il suo giudizio su tutti, e su ciascuno

degli elementi della controversia che si e agitata innanzi

a lui, e colla quale fa ragione nel medesimo tempo così

a tutte le domande proposte, come alle opposte eccezioni

nei limiti della pertrattazione della causa.

220. Ma poiché alla perfezione teorica giammai non pos-

sono giungere gli istituti umani , e d'altra parte e nello

interesse finale dei giudizii che la giurisdizione non sia

indarno provocata ed i casi di nullità siano ridotti al ini-

nimo possibile, non si tardò nella pratica a ravvisare la

necessità di coordinare le rigorose disposizioni della legge

con questo principio, in quanto però non si uscisse mai

dai limiti razionali e giuridici che può consentire la in-

terpretazione del dispositivo. Noi abbiamo giù rilevato

che a comporre il giudicato la procedura richiede la previa

esposizione dei motivi, i quali stanno al dispositivo come

le premesse alle conseguenze. Ora appunto il primo ele-

mento a cui si deve ricorrere, ed al quale si può legit-

timamente attingere per completare la interpretazione di

un dispositivo, eventualmente oscuro, sono i motivi della

sentenza, da cui rilevandosi le deduzioni logiche e giuri-

diche per le quali il giudice fu tratto alle proprie conclu-

sioni, si deducono pure gli elementi esplicativi delle con—

clusioni medesime. Questa norma, che sia sempre lecito

ricorrere ai motivi per interpretare il dispositivo onde

sciogliere i dubbii ai quali esso possa dar luogo, e una-

nimemente riconosciuta e consacrata da tutta la nostra

giurisprudenza; che anzi talora si ritenne la motivazione

essere il solo elemento legittimo da cui possa trarsi

siffatta interpretazione. Questa funzione giuridica che

sorge per la intima. connessità, e relazione dei motivi col

dispositivo, non deve però essere mai spinta nè esagerata

sino al punto da ritenere che imotivi valgano a supplire

qualche mancanza eventuale nel dispositivo, giacchè queste

due parti della sentenza hanno ben definiti i loro scopi,

in ciò che i motivi sono soltanto argomentazioni, il dispo-

sitivo rappresenta la sanzione della. sentenza , sicchè per

quanto sovra un capo di domanda o sopra una eccezione

avesse pure versato il giudice nella motivazione, mai non

potrebbero le parti avvalersi della medesima, quando non

vi corrispondesse l’analogo dettato imperativo della decla—

ratoria, che forma veramente e sostanzialmente il giudi-

cato (1). Non possiamo però pretermctter'e di ricordare

come, sempre limitatamente al concetto di funzione me.

ramente interpretativa, e giammai supplettiva del giudicato,

siasi ritenuto talora che codesti elementi oltre che dal

dispositivo possano ritrarsi pure dagli atti della causa,

perchè allorquando si tratta di stabilire il valore di una

sentenza, se egli è vero che il giudicato risiede essenzial-

mente nella declaratoria e nei motivi, sta eziandio che

quando il tenore della prima è incerto ed equivoco,

ne a dissipare completamente i dubbii insorti bastino

i motivi, nessuna legge interdicc di fare ricorso anche

agli atti della causa, i quali contenendo non solo il tenore

della domanda e dell’eccezione, ma eziandio tutte quelle

ulteriori deliberazioni, che possono averle modificate nel

corso del giudizio, costituiscono il vero substrato della

decisione (2). Noi però non crediamo che una tale mas-

sima possa avere sempre una applicazione assoluta e si-

cura, in quanto che, se non può disconoscersi chele do-

mande e le eccezioni costituendo l'oggetto del giudizio

debbano essere pel giudice il caposaldo delle sue ricerche

e deduzioni, sta però che dovendosi la prima e principale

analisi formare sul dispositivo, e questo potendo even-

tualmente avere omesso di versare su alcuna delle origi-

narie, o delle modificate istanze delle parti, queste ultime

non possono servire di termine di confronto quando ab-

bracciano e comprendono un campo più vasto di quello

che fu argomento della sentenza. Gli è perciò che la ri-

teniamo accettabile unicamente qualora dalla disamina

degli atti della causa in correlazione al dispositivo, si

voglia rilevare il senso esplicativo di quei punti sui quali

la decisione del magistrato sia stata emessa, ma non mai

quando il dispositivo apparisca evidentemente, sia pure

per errore, limitato ad una sola parte delle domande che

formarono il tema del giudizio.

221. Poichè, come abbiamo superiormente dimostrato,

tutta l’essenza del giudicato si compenetra nel dispositivo,

è pure evidente che non possa mai verificarsi la materiale

omissione di codesto requisito, in quanto che in tale ipo-

tesi non si avrebbe nemmeno la esterna apparenza diuna

giudiziale pronuncia. Se però_ non può rafiignrarsi la omis-

sione materiale del dispositivo, ben può rappresentarsene

la omissione giuridica, la quale si verifica tutte le volte

che la sentenza non provveda sopra tutte, ed alcune delle

domande ed eccezioni dedotte dalle parti per specifica

conclusione. Ed il nostro codice si è occupato di questo

vizio speciale di cui sia eventualmente affatto il dispositivo,

quando nel numero 6 dell'art. 517 ha stabilito che possa

impugnarsi col ricorso per cassazione la sentenza che

abbia omesso di pronunziare sopra alcuno dei capi di do-

manda stati dedotti per conclusione speciale, salvo la

disposizione dell'art. 370 capoverso ultimo , la quale ri-

guarda la materia delle spese, per cui è riconosciuto Obe

si possa provvedere con nuova sentenza anche dal magi-

strato di merito. La giurisprudenza si e concordemente

pronunciata in ordine alla interpretazione del citato testo

di legge il quale fornisce le linee generali per la riso-

luzione dcl quesito relativo alla validità ed efficacia delle

 

 

(1) Cass. Roma, 29 marzo 1876 (Foro, 1876, I, 886); id., 28 giu-

gno 1876 (La Cass., 1876, 259); Cass. Torino, 21 giugno 1876

(Gazz. Trib. MH.,1STG, 609); Cass. Firenze, 30 dicembre 1878

(Legge, 1879, I, 2881; App. Casale, 14 dicembre 1877 (Racc., XXX,

2, 537); App. Bologna, 2 aprile 1878 (Racc., XXX, 2, 823); Cass.

Torino, 17 aprile 1880 (Giur. Tor,, 1880, 381); App. Venezia, 6

aprile 1880 (Temi Ven., 1880, 232); Cass. Palermo, 30 agosto 1879

(Giro. Giur., 1880, 95); Gass. Roma., 8 aprile 1880 (Corte Supr.,

1880, 225); id., 1 dicembre 1880 (Legge, 1881, I, 115); App. Peru-

gia, 13 giugno 1881 (Legge, 1881, Il, 269); App. Roma, 4 agosto  1881 (Temi Rom., 1831, 411); Cass. Torino, 8 febbraio 1882(0M$

Tor, 1332, I, 68); Cass. Torino, 3 febbraio 1883 (Giur. Tar.. 1881-

362); Cass. Firenze, 15 febbraio 1883 (Temi Ven.. 1883, 236); Cass,

Napoli 20 febbraio 1883 (Legge, 1883, II, 768). Nello stesso senso si

è pronunciata la dottrina e la giurisprudenza francese, l‘elìll'

catamente giudicando che se il dispositivo può essere esplicato

dai motivi, non può però essere supplito dai medesimi. Cfr

D'alloz, Judgement, n. 303, oss, 959, 960.

(2) Cass. Torino, 15 maggio 1878 (Racc., XXX, 1, 1, 1230)-
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deliberazioni sulle domande proposte in giudizio. (?rli è.

perciò che volendo procedere ad esemphiicazmqr, noi non

possiamo che richiamare alcune .fra le piu importanti

specie decise, in cui l'esistenza. di codesto difetto fu per

l'appunto riconosciuta.. Si giudicò pertanto essere nulla

er omessa pronuncia la sentenza: che non risolve.una

quistione formalmente proposta dalle parti contendenti ( 1);

che non tiene conto delle eccezrom pregiudiziali, quali la

nullità. della citazione di appello e la cosa giudicata (2);

che allorquando siansi presentate conclusioni specifiche,

precise, determinate, chiude il giudizio colla farmelo. non

essere luogo a deliberare, lasciando la parte nella incer-

tezza di ciò che devono fare (3); che in giudizio inci-

dentale non si occupa di tutte le eccezioni pregiudiziali

c perentorie contro la domanda principale, nella sussi-

stenza dellc quali diverrebbe inutile l’assunzione della prova,

oggetto dell‘incidente (4); che dedotta la eccezione di

prescrizione quinquennale degli interessi decorsi, condanm

al pagamento di tutti gli interessi senza nulla dire sulla

opposta prescrizione (5); che trasandando le eccezioni di

perenzione e di prescrizione contro l‘azione per nullità di

una vendita, passi indirettamente &. discutere le eccezioni

di merito (G).

Appare dalle citate decisioni come il fondamento vero

della dichiarazione di nullità per omessa pronunzia con-

siste precisamente nel fatto che le sentenze colpite da

tale vizio non risolvono le quistioni principali che devono

servire per la retta definizione del giudizio, sicchè se

anche in qualche parte possono apparentemente avere re-

lazione ad alcuna delle istanze proposte, la risoluzione non

ha per altro influenza alcuna sovra il regolamento dei rap—

porti giuridici oggetto della lite, o non corrisponde meno-

mamente allo scopo che le parti si sono proposto nell'adire

il magistrato.

222. Si trovò per altro in pratica di dover stabilire

una eccezione alla applicazione rigorosa degli accennati

principii, e questa ricorre ogniqualvolta non siano rispet-

tate le norme di procedura circa la formale proposizione

così delle domande che delle eccezioni, ravvisandosi che

la disobbedienza alle tassative disposizioni in materia

tolga al magistrato il dovere di considerare quelle do-

mande, come formalmente proposte in giudizio. Noi citiamo

in proposito due sentenze della Cassazione torinese, nella

prima delle quali fu stabilita la massima che non pecca

di omessa pronunzia la sentenza che non si occupa delle

eccezioni sollevate negli atti della causa, e non riprodotte

nella comparsa conclusionale (7); e nella seconda che non è

parimenti nulla per omessa. pronunzia la sentenza che non

delibera su quelle eccezioni che non sono opposte nella

comparsa conclusionale, ma soltanto in un memoriale tras-

messo dopo l'udienza di spedizione della causa (8). Dalla

Prima di queste decisioni ricaviamo i seguenti motivi:

"‘ Attesochè le discussioni , le ammissioni e le produ-

z10ni che hanno luogo nel corso di un giudizio possono

grandemente modificare lo stato della causa e le inten-

Zioni delle parti, le quali possono per avventura persua-

dersi dell‘insussistenza di qualche pret-esa od eccezione

che avessero creduto in limine litis di potere con fonda-

mento affacciate.

" Quando pertanto uniformandosi al disposto dell’arti-

colo 176 del Cod. di proc. le parti hanno riassunto nella

comparsa conclusionale le loro conclusioni ed i motivi

delle medesime; il giudice che deve in quella comparsa

trovare un quadro sintetico dello stato della causa, dei

punti cardinali della controversia, e delle intenzioni man-

tenute dalle parti all'ultimo momento in cui ne invocano

il ministerio, non può essere tenuto ad indagare e preoc-

cuparsi di quelle maggiori instanze ed eccezioni che, ac-

campato un momento nel corso della lite, poterono essere

pensatamente abbandonate, o non comprese nella comparsa

conclusionale.

“ Eppcrò non ha violato la legge la Corte di Brescia

coll’astenersi dal pronunciare in merito dell’eccezione di

prescrizione che , accennate di volo nell’atto di appello,

più non fu dai Baroli invocata dopo la contestazione del

giudizio, e venne affatto preterita. nella loro comparsa

conclusionale ,, (Barbaroux, est.).

Nello stesso senso la medesima Corte ha giudicato non

essere nulla per omessa pronunzia la sentenza che non

si occupa di domande proposte da principio, ma omesse

poi nel corso del giudizio (9), e parimenti non essere nulla

quella che non si occupa delle conclusioni che in causa

formale si aggiungono ecc novo all'atto conclusionale, ognora

quando si sia omesso di notificarle alla parte avversaria,

nè importare in questo caso che la parte avversaria non

abbia contestata l'ammissibilità di tali aggiunte (10).

223. Non e però a ritenere che ogniqualvolta un di-

spositivo non appaia coordinato in modo diretto alle do-

mande ed alle eccezioni adduca per ciò solo alla nullità.

del giudicato, giacchè può ben darsi o che ad esse si con-

netta per via indiretta, o che il giudice non se ne sia

occupato perchè non siano state regolarmente proposte,

oppure perchè, pure senza una pronuncia espressa, venga

tuttavia a provvedere con una declaratoria comprensiva,

a quanto nelle domande ed eccezioni medesime è contenuto.

Sotto il primo e il secondo riguardo si giudicò che non e

nulla per omessa. pronuncia: la sentenza che non si occupa

di una impugnativa non dedotta a conclusione specifica (ll) ;

quella che tace intorno alla ammessibilità. di una prova, se

nel corpo della comparsa conclusionale si accenni vagamente

di voler fare detta prova, ma non si legga in fine della stessa

una domanda. speciale perl‘oggetto (12); quella che non tien

conto del generale richiamo a fatti precedentemente de-

dotti, quando non se ne sia fatto oggetto di speciali de-

duzioni nella comparsa conclusionale (18); quella che non si

occupa diuna conclusione sotto l'aspetto di domanda subor-

dinata se la respinge come eccezione alla domanda princi-

pale (14) ; quella che non si pronunzia sulla cosa giudicata,

se tale eccezione non fu dedotta come pregiudiziale (15);

quella che non decide una questione, tuttocbè proposta e

discussa tra le parti, quando è escluso il fatto che ne

forma l'argomento (16); quella che non si occupa di una

eccezione dedotta in primo giudizio, ma non più riprodotta

e discussa in appello (17); quella che non si occupa della

deduzione di chi per sostenere l'interpretazione restrittiva

di una clausola contrattuale, oppone che dandole una inter-

pretazione più lata la clausola sarebbe nulla, giacchè in

tale caso l’eccipiente non deduce la specifica eccezione

 

(i) Cass. Roma, 15 giugno 1876 (Gazz. Trib. Mill., 1876, 717).

12) Cass. Torino, 21 marzo 1876 (ivi, 1876, 622).

(3) Cass. Roma, 10 maggio 1880 (Race., xxxn, I, 1, 652).

(4) Cass. Firenze 11 luglio 1881 (Legge, 1881, H, 37).

15) Cass. Torino 26 luglio 1832 (Cass. Tar., 1882, 11,459).

(6) Gass. Napoli, 1 luglio 1882 (Gazz. Proc., 1882, 90).

(7) Cass. Torino, 9 dicembre 1879 (RMG-, XXX“. Î. 1. 336)-

‘8) Cass. Torino, 19 febbraio 1831 (Giur. Tur., 1381,2>‘1).

(°) Cass. Torino, il maggio 1880 (Giur. Tar., isso, 474).
 (10) Cass. Torino. 0 ottobre 1882 (Cass. Tar., 1882,", 519); conf

id., 10 dicembre 1832 (Cau. Ton. 1882, II, 632).

(11) Cass. Roma. 29 aprile 1880 (Foro, 1880, I, 467).

(12) Cass. Napoli. 6 aprile 1880 (Fam, 1880. 1,896).

(13) Cass. Napoli, 20 gennaio 1880 (Gazz. Trib. Nap., 1880, 113).

(14) Cass. Firenze, -1 marzo 1880 (Temi Ven., 1880, 183).

(15) Gass. Firenze, 29 dicembre 1879 (Fora, 1880. I, 209).

(16) Cass. Torino, 29 gennaio 1893 (Giur. Tar., 1883, 240).

(17) Cass. Torino, 20 marzo 1883 (Giur. Tar., 1883, 490).



di nullità., ma espone un semplice argomento per sostenere

la propria interpretazione (l)…

Dell’altra ipotesi in cui una sola declaratoria provvede

implicitamente a più casi di domanda, abbiamo già. dato

un cenno sommario discorrendo della motivazione impli-

cita (2). Sviluppando ora quelle brevi deduzioni, noteremo

come vi possa essere il caso di pronuncia implicita tutte

le volte che il provvedimento espresso tragga con sè, o

quale logica, o quale giuridica conseguenza un altro prov-

vedimento pure non espresso sopra alcuno di quei capi

di domanda o di eccezione che apparentemente non

siano stati oggetto di speciale disposizione 0 declaratoria

per parte del giudice. Così per esempio egli è evidente,

che se anche il magistrato non abbia pronunciato intorno

alla eccezione del convenuto , questa rimarrà legalmente

respinta tuttavolta. che sia incompatibile con un dispositivo

con cui siasi accolta la domanda dell'attore; non omet-

tendo di richiamare la necessità tuttavia che codesta

reiezione implicita abbia formato oggetto della motivazione,

e sempre sottintendendo che, ove pure di questa si difet—

tasse non sarebbe tuttavia il caso di attaccare la sentenza

per omessa pronuncia, ma bensì e solo per mancanza di

motivazione. Non può sfuggire che i cardini & cui si rac-

comanda la validità. legale del dispositivo implicito sieno

adunque questi: 0 che la parte espressa non ammetta che .

una sola interpretazione della disposizione relativa alla

parte omessa. per correlazione logica, o che la parte

espressa provvedendo sopra una domanda principale o

maggiore, tragga per necessità. giuridica ed un coordinato

provvedimento anche per l’accessorio. o minore: deve in

una parola trattarsi di un rapporto assoluto di causa ad

effetto, dedotto quando dalla ragione naturale, quando

dalla ragione legale.

La giurisprudenza si e sempre pronunciata concorde-

mente sulla ammessibilità e validità. del dispositivo im-

plicito. Cadrebbe pertanto nella specie: la sentenza che

rigettando l'appello non indicasse esplicitamente nel dispo-

sitivo il rigetto della eccezione di incompetenza (8) ; quella

che riformando una interlocutoria senza decidere defini-

tivamente la. lite, si astenesse dal disporre il rinvio delle

parti innanzi ai primi giudici, a ciò provvedendo un tas-

sativo disposto di legge (4); quella. che respingendo la

compensazione opposta dal convenuto perchè il di lui cre-

dito non si rappresenta liquido ed esigibile non avesse

fatta menzione della riserva a di lui favore della relativa

azione, quando nè nel dispositivo, nè nei motivi si conte-

nesse menzione in contrario (5). Fu parimenti giudicato

che non vi e bisogno che il giudice d’appello dichiari che .

la. prima sentenza è riformata, quando ammetta un incom-

bente, trattenendo per sè la causa, o rinviandola al primo

giudice; imperocchè, in questo caso, la riforma della prima

sentenza è necessariamente implicita nel dispositivo che

ammette il detto incombente, volendo ciò significare che

gli elementi di fatto che servirono al primo giudice fu-

rono illegali ed incompleti (6). Si ritenne ancora che non
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e necessario che la sentenza pronunzi intorno a domande

subordinate riflettenti il merito, quando la causa per la

cognizione del merito è ancora rinviata (7); che non è

necessaria la pronunzia sulle imposte richieste per …,

tempo posteriore quando si ritenne in via principale che

l'oggetto della controversia riflettesse soltanto imposte

anteriori (8): che la sentenza la quale si occupa nei mo-

tivi della eccezione pregiudiziale del solve et repeie, proposta,

dall'appellante nel giudizio di secondo grado, e nel di.

spositivo rigetta l’appello e rimanda la causa al tribunale

per la decisione del merito, s’intende abbia respinto tutti

i gravami, compresa la suddetta eccezione, anche se non

ne ha fatto oggetto di speciale menzione (9); che non

manca all'obbligo del dispositivo la sentenza, la quale non

ometta una esplicita dichiarazione intorno ad un diritto

che non era in contesa fra le parti, tanto più se la ri-

chiesta dichiarazione puossi ritenere implicitamente com-

presa nel dispositivo (10); che non vi manca parimenti se

in giudizio d'appello non si pronunzia sopra le conclusioni

sussidiarie dell’appellante, ove confermando pienamente

l’appellata sentenza comprenda e rigetti implicitamente

quei capi di domanda (11).

224. Dobbiamo aggiungere ancora due osservazioni in

ordine al vizio di omessa. pronunzia. La prima sia che

allorquando un dispositivo consti di più capi, ossia prov-

veda intorno a più domande fra loro distinte e separato,

il vizio o la nullità di cui può essere eventualmente af-

fetto un capo del medesimo, non investe gli altri, pei

quali la pronunzia sia seguita a forma di legge. E ciò

sta tanto per il principio che, come ogni capo di domanda

il quale ad un altro non sia connesso deve considerarsi

obbietto di una causa a se stante, cosi ciascun capo

del dispositivo deve considerarsi come un separato giu-

dizio sull’obbietto ad esso proprio; quanto ancora per

la. precisa disposizione del n. 6 dell’art. 517 del Codice di

procedura, la quale colla indicazione: se abbia omesso di

pronunziare sopra alcuno dei capi della danzando, indica

precisamente che il motivo di nullità non può mai esten-

dersi a quanto non si rappresenta in contraddizione colle

disposizioni di legge (12).

L‘altra osservazione è quella che la eccezione di omessa

pronunzia non possa dedursise non dalla parte la quale

ha fatto la domanda su cui il giudice cruise di pronun-

ciare, e non punto da alcun'altra, nemmeno se figurando

nello stesso giudizio, potrebbe profittare della domanda

medesima ove accolta, quando essa stessa non ne abbia

formato tema di speciale conclusione. Cosi pronunciò ret-

tamente la Cassazione di Torino con ripetuti giudicati (IB)

225. Della contraddizione fra i diversi capi del dispo-

sitivo e della naturale essenza di questo vizio che adduce

a nullità precisamente perchè rende di impossibile attua-

zione la sentenza medesima, abbiamo già trattato in 06-

casione della contraddizione fra i motivi, ed abbiamo ivi

pure riferite a titolo di esemplificazione alcune specie

esaminate e risolute dalla giurisprudenza. La essenza di

 

(1) Cass. Torino, 20 luglio 1883 (ivi, 1883, 876).

(2) Vedi retro n. 214.

(3) Cass. Napoli, 5 febbraio 1876 (Fora, 1876, I, 186).

(1) Cass. Firenze, 27 luglio 1876 (Gazz. Trib. MH., 1876, 905);

Cass. Roma, 26 marzo 1879 (Legge, 1879, I, 401).

(5) Cass. Torino, 5 aprile 1876 (Giur. Tar., 1876, 101).

(6) Gass. Roma, 13 novembre 1877 (Racc.. XXX, 1, 1, 95); id.,

7 maggio 1880 (Legge, 1880, I, 635).

(7) Cass. Roma, 17 luglio 1880 (Legge, 1881, I, 1, 727).

(8) Cass. Roma, 17 maggio 1881 (Corte Supr., 1881, 150).

(v) Cass. Roma, 23 aprile 1881 (ivi 392).

(10) Cass. Roma, 27 aprile 1882 (Racc., XXXIV, p. sp., 78) e 22

maggio 1882 (Corte Supra, 1882, 705).  
 

(11) Cass. Roma, 26 maggio 1883 (ivi, 1883, 393). Vedi inoltre:

Cass. Torino, 31 dicembre 1881 (Giur. Tar., 1885, 85); Cass. Roma.

27 giugno 1881 (Temi Ram., IV, 167); Cass. Roma, 12 gennaio

1881(00rle Snpr.,1884,26); Cass. Torino, 2 marzo 1885 (G“…

Tor.,1885, .AG); Cass. Firenze, 11 giugno 1888 (Legge, 1833. “'

401); Cass. Torino, 10 ottobre 1888 (Giur. Tor,,1888, 708); id.,1fl

dicembre 1890 (Giur. Tar., 1891, 8); Cass. Firenze, 11 agosto 1‘39

(Ann., XXIII, 363).

(12) Conf. Mattirolo (o. e. ),IV,‘ n. 73; Gargiulo (o e), all artl-

colo 361, VIII.

(13) Cass. Torino, 9 dicembre 1879 (Racc.,

4 marzo 1881 (Giur. Tar., 1881, 111).

xx11,1,1,336): îd--
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tale vizio si appalesa così grave nei rapporti dello scopo

a cui (‘. diretto tutto il giudizio, che non potevano sorgere

nella pratica serie divergenze nello stabilire i criterii per

conoscere quando tale contraddizione può incontrarsi. Il

principio infatti comunemente accolto, gli e. quello che

sono disposizioni contraddittorie, perducentr a. nullità.

quelle le quali presentano incompatibilità. sostanziale fra

loro ed impossibilità. di esecuzione della sentenza. All'in-

fuori di questi limiti non potrà mai asseverarsi che

concorra un tale difetto (I). In obbedienza alle quali mas-

sime si ritenne nulla per contraddizione nel dispositivo la

sentenza che nel mentre esclude ogni regione a favore

di una parte, le fa nonostante riserva di esercitare quelle

che le potessero spettare (2); e così pure quella che con-

ferma in sede d'appello puramente e semplicemente una

sentenza dei primi giudici, la quale aveva disposto una

perizia allo scopo di accertare un fatto, mentre le parti

in sede di appello vengono ad accordarsi sulla sua ine-

sistenza, e di tale dichiarazione il magistrato di secondo

grado dà pure alto , dacchè una siffatta sentenza di se-

condo grado finirebbe per ammettere la perizia, ad accer-'

tare la sussistenza di quel fatto, che mediante il dato

atla alle parti col primo capo del dispositivo, si affermava

non esistente (3). Ricordiamo infine che siffatta nullità.

& scritta nel n. 7 dell‘art. 517 del Cod. proc. civ.

226. Lo scopo proprio di ciascun giudizio civile essendo

quello di far dirimere dalla autorità. giudiziaria una con-

testazione di determinati diritti privati, egli e naturale

che i limiti entro i quali deve applicarsi la pronuncia

siano quelli medesimi assegnati dalle parti colle proposte

domande, e conseguentemente che non vi abbia esercizio

legittimo di giurisdizione ogniqualvolta il giudice, o ec—

ceda accordando più di quanto era stato domandato, o

in altro modo esorbiti agg-indicando cosa diversa da quella

che fa richiesta in giudizio. La conseguente nullità di

siffatto sentenze si appalesa evidente per un doppio or-

dine di considerazioni; il primo che le facoltà imperative

del giudice non possono esplicarsi che nei limiti voluti

dalle parti trattandosi di aggiudicazione di interessi per-

sonali,e che perciò tutto quanto sta all’infuori di questi

limiti e contrario alla volontà. stessa dei contendenti, ed

al quasi contratto giudiziale che si stabilisce colla intro-

duzione della controversia; il secondo che la sentenza

implicando la successiva esecuzione o volontaria, o coatta,

non potrebbe ragionevolmente nella pratica attuazione del

suo dispositivo rappresentare una somma di diritti mag-

giori per la parte vittoriosa di quelli che essa veramente

ha voluto esperire contro l’avversario suo, senza una pa—

tentc lesione dei corrispettivi diritti del soccombente in

giudizio. Queste considerazioni fecero sì che il nostro le-

gislatore scrivesse per entrambi gli accennati casi, in cui

la sentenza esorbiti dalle proposte istanze la comminatoria

di nullità. racchiusa nei numeri 4 e 5 dell‘art. 517 del

Codice di procedura civile, nel primo dei quali si con—

templò il caso di pronunzia su cosa non domandata (extra-

petifa), e nel secondo la aggiudicazione in più di quello

che è demandato (ultra pelila).

Determinati i quali fondamenti dei due accennati vizii,

è naturale che solo alla pratica bisogna ricorrere per ri-

conoscere quali siano, rapporto alle istanze giudiziali, i

limiti legali delle pronuncie. Si giudicò pertanto nulla per

vizio di altra petite la sentenza che alle domande pro-

poste per nullità dell’offerta, giudico. e ritiene invece la

non integrità. e quindi la inefficacia della medesima (4);

quella che ammette domande 0 mezzi di prove non espli—

citamente proposti nelle conclusioni del giudizio di appello,

quand’anche fossero stati dedotti in primo grado e riser-

vati in secondo (5); quella che pronunci in appello la nul—

lità. di una sentenza di primo grado, mentre l'appellante

dopo averla censurata si era limitato in appello a chie—

derne la revoca (6); quella che reintegra nell‘esercizio di

un diritto che si e dichiarato di avere, od espelle colui

contro il quale si reclama soltanto per molestie recate (7);

quella. che formuli nella sentenza e si occupi nel dispo-

sitivo di conclusioni diverse da quelle prese dalle parti,

e che immutano l‘essenza delle domande e della discus-

sione (8); quello. che impone ad uno degli eredi del de-

bitore di un canone l'obbligo del pagamento integrale della

annualità. dovuta, quando l'atto ingiuntivo invita i diversi

eredi, e ciascuno per la propria quota, mentre nò dal ti-

tolo, ne dalla natura dell‘obbligazione, risulta il vincolo

della solidarietà (9). In ordine al vizio di extrapetita, fu

giudicato incorrervi la sentenza la quale tacendo di qui-

stioni essenziali sollevate dal convenuto, ne abbia risolto

altre che per loro natura avrebbero dovuto essere esa-

minate in diversa sede di giudizio (10); e così pure fu ri-

tenuto che se una parte per ottenere uno scopo giudiziale

si appiglia ad un mezzo non idoneo proponendo una do—

manda irricevibile, il giudice non possa supplire alla inav-

vertcnza di detta parte, ritenendo implicitamente proposta

quella domanda che sarebbe del caso, senza incorrere nel

vizio di extra pelila (11). La Corte di cassazione di To—

rino ha poi stabilito che incorre nella. nullità. sancita. dal

n. 4 dell‘art. 517 C. pr. civ. la sentenza che accorda la

stessa cosa domandata, ma per un titolo diverso da quello

invocato dall‘attore, come quando uno stabile reclamato

per causa contrattuale fosse dichiarato spettante a titolo

di successione, e quando una somma chiesta per mercede

di opere si aggiudicasse per restituzione di mutuo; che

però tale nullità. non s‘incontrerebbe se la sentenza te-
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nendo ferma la causa della obbligazione decidesse la con—

troversia con una teorica non escogitata dalle parti, o

qualificassc l‘azione con un nome diverso da quello asse-

gnatole dallo stesso attore, come se all'azione generica

(le damno sostituisse la specifica ea: contractu, che sem-

brasse al giudice meglio rispondente ai termini della

questione sottoposta al suo giudizio (1); lo stesso prin-

cipio ritcnne la Cassazione di Firenze giudicando che se

nel libello introduttivo della causa e negli atti che sus-

seguono, l’attore chiede soltanto la ricognizione del suo

diritto di passare sul fondo del convenuto, acquistato colla

prescrizione e per titolo di necessità secondo la legge to—

scana, giudica extra petite quella. sentenza la quale rico-

noscendo che un tale diritto non gli compete per gli addotti

motivi, dichiara nondimeno che gli spetta. a titolo di in-

terclusione secondo il Codice civile patrio (2).

“ È ben altro infatti (così la citata sentenza) il diritto

che la legge accorda al proprietario di un fondo chiuso

da altrui fondi, che non ha. uscita sulla via pubblica, di

ottenere un passaggio sui fondi vicini per la coltivazione

e il conveniente uso del medesimo, dalla servitù di pas-

saggio legittimamente aequistata. in forza di un titolo

preesistente, ancorchè fondata sulla necessità. Nel primo

caso si tratta di conseguire un diritto che non si ha, e

che la legge concede nel concorso di certi estremi e sotto

determinate condizioni; mentre nel secondo caso non si fa

che richiedere la dichiarazione e conferma. di un diritto

già. quesito. Sostanziale è quindi la diversità che corre

fra l'un caso e l'altro, e non può in verun modo ammet-

tersi che in un’azione di servitù di passaggio fondata sopra

un titolo preesistente, fosse pur quello della necessità, si

abbia a dire implicitamente od in modo subordinato, com-

presa la domanda sul passaggio necessaria in base al-

l’art. 593 Cod. civ.,.

Dall'una e dall’altra delle riportate decisioni appare

manifesto come la causa debendi si debba ritenere parte

integrante della domanda per conoscere se l’aggiudica-

zione contenuta nella sentenza risponda veramente ai rc-

quisiti determinati dalla legge; e noi ci associamo pie-

namente alle dedotte risoluzioni perchè la essenza della

controversia consiste nel coordinare il diritto di cui si

chiede la aggiudicazione al titolo da cui il medesimo ri-

pete causa. Ora. quando le parti disputano se il titolo cle-

dotto sia o no valido ad aifermare il preteso diritto, la

sfera in cui può svolgersi l‘azione del giudice e questa,

e nessun’altra più ampia; quindi l'andar ricercando altra

causale od altro titolo per poi in base al medesimo affer-

mare per altra via il reclamato diritto, allorchè quello

dedotto dalla parte è dalla sentenza medesima escluso,

contraddice ai precetti della legge circa i limiti della pro-

nunzia giudiziale; mentre invece le deduzioni del magi-

strato che ritenendo ferma la causale della obbligazione

o la sussistenza del diritto, si occupassero poi di definirne

la vera natura giuridica ed anco il nome, non immutando

itermini della controversia, non giudicherebbero extra

petita, appunto perché stanno ancora entro i limiti del

titolo dedotto in causa dalle parti. In questo medesimo

senso pure precedentemente la stessa Cassazione di To-

rino pronunciava, che non è lecito al magistrato di so-

stituire al titolo che l'attore ha posto a base della sua

domanda un altro titolo diverso ed inconciliabile con quello,

perchè con ciò si viene ad immutare sostanzialmente il

carattere e la natura della domanda e i relativi termini

della contestazione, non che a violare il contratto giudi-

ziale, per virtù del quale erano stabiliti il titolo e la na-

 

(1) Cass. Torino, 15 dicembre 1881 (Giur. Tar., 1882. 79).

(2) Cass. Firenze, 16 maggio 1878 (Racc., XXX, I, i, 1092).  
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tura giuridica dell‘azione intentata, e precisati i limiti

della controversia, facendone poi l’applicazione al caso in

cui introdotta domanda di manutenzione in possesso per

titolo di servitù, il magistrato di merito aveva sostituito

a quello dedotto, l'altro di condominio, ed annullando con.

seguentemente la sentenza per vizio di extra patita (B). E

nemmeno potrebbesi escludere il medesimo vizio qualora

il dispositivo, pur materialmente corrispondendo ad al.

enna delle domande delle parti, non presentasse poi nesso

logico e giuridico col complesso delle domande medesime,

ossia col fine della azione proposta a giudicare (4).

227. Per quanto la materia regolata. dai numeri 4 e 5

dell‘art. 517 sia una delle più gravi, anzi siam per dire la

più grave di quelle attinenti alla rettitudine del giudicato,

dacchè contempla i limiti in cui si svolge legittimamente

la giurisdizione dei magistrati e riguarda i termini pro.

prii e precisi della controversia, non si deve credere tut-

tavia ehe il rigore della applicazione di cotali norme le-

gislative non ammetta pure qualche eccezione e qualche

ragionevole latitudine di interpretazione. Noi verremo era

appunto esaminando alcune speciali condizioni dei giudi-

cati, perle quali pur concorrendo una apparente diversità.

fra le domande spiegate dalle parti ed i provvedimenti

dettati dal giudice. non ricorre però la nullità. prevista

dai cennati disposti di legge, e conseguentemente la sen-

tenza conserva tutta la sua efi‘ìcacia giuridica.

228. È canone infatti pienamente riconosciuto in diritto,

che ogniqualvolta alla aggiudicazione dei diritti nelle forme

addomandate dai contendenti si oppongono eccezioni sta-

bilite dalla legge nell‘interesse pubblico, e che esorbitando

dalla semplice cerchia degli interessi individuali e a questi

sovrapponendosi il magistrato deve rilevare d'ufficio, non

vi possa essere nullità, se esso anzichè conformare il suo

dettato alle proposte istanze, giudichi fuori del petite, ed a

norma di quella. speciale disposizione di legge di ordine

pubblico. Ciò correrebbe per esempio nel caso previsto

dell'art. 466 della procedura che contempla la perentorietà

del termine per impugnare le sentenze, e in cui è detto,

chela decadenza ha luogo di diritto e deve pronunziarsi

anche di ufficio. In questo, come in ogni altro caso previsto

dalla legge civile o dalla procedura, in cui speciali ra-

gioni di ordine assoluto hanno condotto il legislatore a

dettare norme di nullità, il giudice fa non solo opera retta,

ma necessaria. nell’applicarle, giacchè allora la giurisdi-

zione sua. se non è provocata su quel punto dalla istanza

delle parti, le e dalla legge, che esige siano salvaguardate

codeste norme stabilite, non nell'interesse particolare dei

contendenti, ma in quello generale della società.

229. Una seconda eccezione la incontriamo tuttavolta

che il giudice d’appello non si e limitato a fermare la

propria attenzione soltanto sui punti che furono oggetto

della sentenza dei primi magistrati per conoscere se siasi

fatta retta applicazione della legge in relazione alle do-

mande dei contendenti, ma la abbia estesa a tutta la

materia che formò tema del primo giudizio, sempre quando,

ben si intende, il giudizio d’appello non sia stato ri-

stretto dalle parti ai punti risoluti in prima istanza. Egli

è chiaro, che per conoscere se il giudice d‘appello abbia o

no pronunciato sopra cosa non domandata, non può ba-

stare il solo raffronto fra le quistioni da esso risoluto e

quelle decise dai giudici di primo grado, inquantocliè l’ap-

pello non investe i magistrati della cognizione soltanto

della sentenza, ma bensì di tutta la controversia, & perciò

se assecondando le prime istanze delle parti, ripetute in

tutta la loro estensione nel giudizio di secondo grado, v1

 

(3) Cass. Torino, 13 maggio 1880 (Racc., xxxn, l, i. 1012)-

(4) Gass. Torino, 17 aprile 1830 (Giur. Tar., 1880, 381).
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si fa ivi completa ragione allargando l'ambito del giu-

dizio contenuto nella prima sentenza, non solo non si avrà.

ultra perfida, ma. invece la più corretta e più completa espli-

cazione della giurisdizione propria ai secondi magistrati.

230. Incontriamo una terza eccezione nel caso in cui la

sentenza condanni il soccombente nelle spese di lite senza

chela parte vittoriosa ne abbia proposto la relativa domanda.

Per concludere che in questo caso non vi sia difetto di

altra petizione, si è considerato che l’articolo 370 della

procedura, riflettente appunto una tale condanna, contiene

una disposizione imperativa e quasi direttamente conse—

quenziale alla soccombenza in lite, di guisa che le spese

si rappresentano come un accessorio di cui il principale

consiste nella vittoria ottenuta dall‘una delle pa'rti. Si

considerò ancora che le spese del giudizio si traducono

nella realtà. in una diminuzione di patrimonio del vinci-

tore da lui non voluta. e alla quale essendosi sottoposto

per atto e fatto del suo contraddittore, ha diritto senza

più di esserne dal medesimo rivalsa, e che tale rivalsa

deve effettuarsi ope legis; mentre di contro si osservò

che trattandosi invece di un fatto, il quale rimane nella

orbita dell‘interesse personale dei contendenti, appunto

perchè riflettente soltanto i loro diritti patrimoniali, possa

benissimo ammettersene la rinuncia da parte di chi riesce

vittorioso in causa verso il soccombente, e che non possa

quindi essere aggiudicato senza la correlativa specifica

istanza (l).

La Cassazione di Torino cosi argomenta sostenendo la

prima tesi: .

“ Attesocbè l’articolo 370 del Cod. di proc. civ. per re-

gola generale dispone che la parte soccombente è condan—

nannata. nelle spese. Questo linguaggio imperativo addi-

mostra essere ufiicio del giudice emettere condanna nelle

spese a carico del soccombente come conseguenza neces—

saria di avere tratto in giudizio senza buone ragioni, o

defatigato con ingiuste eccezioni la controparte che do-

vette sottostare ad inevitabili dispendi. Il legislatore non

si preoccupava se la parte vittoriosa avesse o no espres-

samente e con esplicita domanda richiesta la condanna

dell‘avversario nelle spese: vide giusto che colui il quale

dava luogo ad una spesa, la rimborsasse: presuppone in

chi stette in giudizio per sostenere i suoi diritti o per

difenderli l’animo, la volontà. di essere rifuso delle spese

incontrate se vincitore, e quindi senza bisogno di relativa

domanda fece obbligo al magistrato di condannare il soc—

combente. In questo senso venne pure deciso dalla Corte

di cassazione di Firenze colla sentenza 15 novembre 1875,

riferita neglifAnnali di Giurisprudenza italiana, vol. IX,

pag. 117, ove si ritenne inutile il ricercare se il vincitore

avesse presentata domanda per le spese, essendo dovere

del magistrato di emettere questa condanna, a meno che

ragionevoli motivi lo persuadano a compensarle in tutto

od in parte, secondo ve lo autorizza lo stesso art. 370

nel secondo capoverso. '

" Allora soltanto la legge prescrive la. domanda per

ottenere le spese, quando il magistrato abbia omesso di

pronunciare in proposito. In tale caso si richiede una spe-

cifica domanda perchè sia provveduto con una nuova sen-

tenza, siccome viene prescritto dal terzo capoverso del

citato art. 370: la quale disposizione tassativo. porge un

ulteriore argomento che in casi diversi non occorra punto

 

(i) Cass.'Torino, 19 marzo 1878 (Racc., XXX.I, 1, sro). Contra :

Appello Napoli. 23 aprile 1870 (A nn., IV, 2, 377).

(?).Cal'i'é. q…… 555; Far-ard (o. c.), r. a, p. 161, n. 16; The-

mme, Pl'acédure, n. 147, 148; Dalloz, vol.1S, p. 291, n. 13.

(3) Chauveau in Carré, Quest,, 555; Boncenne, rol. II, p. 560;

B°ilal'd. "01 1. D. 52i; Bonnier, Proc. civ., n. 280.  

quella domanda pel notissimo assioma che inciucio unius

est exclusio alterius ,. (M.mrucer est.).

231. Questa tesi per altro, come già. avvertimmo, non

è punto pacifica nè fra gli autori, nè in giurisprudenza.

Alcuni dei sostenitori suoi vogliono ravvisare nella eon-

danna alle spese una pena pronunciata dalla legge contro

chi ha sostenuto una pretesa ingiusta (2); altri invece

considerandola come un‘indennità esigono che quale ripa-

razione civile di un pregiudizio debba essere sempre ri-

chiesta (3). In questi due campi si divide la scuola francese.

Non meno divisi sono gli autori italiani. Sostengono che

occorra domanda e conclusione specifica per aggiudicare

le spese, il Mancini (4), il Mattei (5), il Ricci (6), il Cuz-

zeri (7); ritengono invece l’opinione contraria il Matti-

rolo (8) e il Mortara (9). Il Mattirolo dopo aver riconosciuto

che la condanna nelle spese non è una pena propriamente

detta, ma una semplice indennità. accordata alla parte

vittoriosa, e dopo aver riportate le deduzioni della sopra

citata sentenza della Cassazione torinese, soggiunge: “ Nè

si dica che accordando al vincitore la ripetizione di spese

non chieste gli si concede più di quanto egli domanda e

cosi si pronunzia ultra petita; imperéiocehè la domanda

della condanna dell‘avversario nelle spese e implicitamente

contenuta nella domanda principale relativa al merito; lo

stesso fatto di chi in giudizio propugna o difende i proprii

diritti dimostra la volontà in lui di essere in tutto od in

parte, se vincitore, rifuso delle spese incontrate nel giu-

dizio, secondochè il giudice nel suo prudente criterio sarà

per decidere ,. Ed il Mortara sulla diversità. di dizione ado-

perata per riguardo alle spese, da quella usata per il ri-

sarcimento dei danni in caso di lite temeraria, deriva un

ulteriore argomento per opinare che la pronunzia sulle

spese formando parte integrale del dispositivo, non ha

bisogno, per essere giudicata, di una specifica conclusione,

scaturcndo come corollario legale dal fatto della soccom-

benza, mentre invece l'aggiudicazione dei danni per lite

temeraria essendo facoltativa, ha sempre bisogno di una

istanza della parte interessata. Ed a queste conclusioni

uniformiamo le nostre.

Aceenniamo per ultimo, sempre relativamente a questa

materia delle spese, ad un‘altra specie giudicata dalla

Cassazione torinese e sulla risoluzione della quale non

crediamo possa sorgere argomento di contesa. Trattasi del-

l’ipotesi diun giudizio d‘appello, nel quale la relativa do-

manda fn formulata colle solo parole di: condanna nelle

spese delpresente giudizio ; e la Corte pronunciando sulla

medesima. condannò il soccombente anche in quella di

primo grado. La Cassazione non ravvisò che questa pro-

nuncia fosse viziata di ultra petizione, considerando che

in virtù dell'appello, venendo la causa richiamata allo

stato della litis contestatia, il giudice d’appello investito

dell'intiera causa doveva di necessità coordinare il suo

giudizio sulle spese a quello del merito, riaffermando anche

una volta per questo speciale argomento il principio che

il giudizio d’appello trae alla rinnovazione di tutta la

causa, che già erasi trattata innanzi ai primi giudici (10).

232. Cosi come le ragioni della logica ammettono che

in una deduzione od in un ragionamento comprensivo di

più conseguenze, possano tutte le conseguenze medesime

contenersi, in pari modo il magistrato nella analisi che fa

della controversia sottoposta al suo esame può seindcrei

 

(i) Comm. Cod.. sardo, il, 5 660.

(5) All'art. 370, Ann., li.

(e) 11. n. 397.

(7) All‘art. 370, n. 2.

(8) Op. cit., IV, 11. 172. (9) Manuale, n. 431.

(10) Cass. Torino, 15 luglio 1884 (Racc., XXXVI, ], 1, 687).
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diversi punti di una questione a lui presentata in forma

complessa, ed emettere provvedimenti separati anche senza

che siano necessarie distinte e separato domande , e ciò

segue tutte le volte chele diverse proposizioni di cui consta

il dispositivo si presentino siccome la risposta a. singoli

punti virtualmente compresi, per quanto non espressamente

sviluppati, nella domanda medesima. A non invalidare la

sentenza per cotale apparente contrarietà fra i termini della

domanda e quelli del dispositivo, concorre, come si com-

prende, un motivo tutto razionale, per il quale, il magistrato

tenendo come punto fisso della sua pronuncia lo scopo ul-

timo del giudizio, provvede non solo direttamente sui

plinti richiesti, ma ben anco sugli altri che o servono di

preparazione, o servono di complemento, onde il giudizio

sulla questione principale si presenti in ogni sua parte

coordinato alle norme di diritto. Nè potrebbe ragionevol-

mente in tale ipotesi rimproverarsi un eccesso nell‘eser-

cizio della invocata giurisdizione, perchè l‘ambito in cui

si aggirano le ricerche onde devenirc alla decisione del

punto contestato, rientra nella sfera di attribuzione del

giudice per ciò stesso che già è contenuto nella. cerchia

maggiore abbracciata dalla istanza giudiziale. Nessun ele-

mento quindi difettando per legittimare la sentenza, che

pure pronunci sopra domande non espresse, non dovrà, nè

potrà la medesima considerarsi pronunciata all'infuori delle

norme volute dalla legge. Fu in obbedienza a cotali prin-

cipii che potè giudicarsi: non esservi eccesso di pronuncia

ogniqualvolta l’oggetto di questa,sebbene non testualmente

espresso, era però in potenza compreso nella domanda,

come se,chiedendosi al convenuto la libera decorrenza delle

acque a cui pretende l'attore, la sentenza abbia anche

prescritto le opere da praticarsi del convenuto medesimo

per attuare quel libero corso delle acque (1) ; e parimenti

che se per giustificare la proprietà di piante abbattute,

ciascuna delle parti discusse e sostenne di avere la pro-

prietà. del suolo ove quelle vegetavano, sebbene su questo

punto non prendessero nessuna esplicita conclusione, non

peccare per ultra petite la sentenza che nel dispositivo

dichiara anzitutto spettare ad una delle parti la proprietà.

del suolo,e indi accoglie la sua conclusione circa la prorietà.

delle piante (2); come pure che se l'attore ha proposto

l‘azione nequloridserviiutis ed il convenuto sostenendo

competergli la servitù ha semplicemente conchiuso di es—

sere assolto dalla domanda, non pronuncia ultra pelita_ il

giudice che assolvendolo dalla domanda per avere egli

giustificato il diritto di servitù, dichiara in pari'tempo

spettare a lui la servitù contrastatain (3). Per i medesimi

espressa non sia. direttamente conforme alla domanda, ma

ne sia la conseguenza naturale, non possa neppure allora

rinvenirsi ultra od extra petizione, cosicchè si ritenne po-

tersi sostencre la sentenza la quale pronuncia in merito,

quantunque la parte abbia soltanto chiesta la reiezione

di prova, alloraquando codesta reiezione si rappresenti

come la naturale conseguenza della pronuncia in merito (4).

Accenniamo per ultimo ad una decisione dell'Appello di

Venezia con cui si ritenne che' non vi abbia vizio di

extra petizione quando la sentenza pronunci la assolutoria

della parte convenuta dalla osservanza del giudizio anche

senza domanda espressa, essendosi ritenuto che questa

specie di pronuncia, come le altre di rigetto della do-

manda allo stato degli atti, e di rinvio della causa per
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maturare gl‘incombenti, sono rimesse al prudente arbitrio

del giudice (5). Concessa legittimità. a consimili pmnuncie

ea; oficio, legittimità altrove da noi combattuta (6), può

forse anco sostenersi un simile principio in nome del rispetto

all'economia dei giudizii ed alla salvaguardia dei diritti

e delle azioni dei contendenti, ma non può però disco-

noscersi che tale massima sanziona efiettivamente nn ce-

cesso di potere nel magistrato, e non può sostenersi di

fronte alle migliori teoriche procedurali.

e) Data e luogo della pronuncia.

233. A guarentire e ad imprimere l'autenticità in ge-

nero a tutti gli atti pubblici, e estremo essenzialissimo

che dall’atto medesimo risulti la data ed il luogo della

sua creazione. Le sentenze dell’autorità. giudiziaria rive-

stendo appunto codesta qualità di atti pubblici per eccel-

lenza, fonti di azioni e di diritti inerentemente al punto

di diritto dibattuto fra le parti innanzi alla autorità

giudicante, non potevano naturalmente sottrarsi a questo

doppio requisito, il quale serve di mezzo a fissarne la au-

tenticità. Codesto e null'altro e il fine al quale sta rac.

comandata la disposizione del n. 8 dell'art. 860 del Cod.

di proc. civ., per il quale è stabilito che la sentenza debba

contenere la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in

cui è pronunziato; e la importanza sostanziale di codesti

estremi e chiaramente designato. nel successivo art. 561

n. 2, che colpisce il relativo difetto di nullità..

233 bis. Il chiarissimo testo della legge non avrebbe

dovuto dare luogo a dubbi circa la sua interpretazione,

ove in ordine alla data non fossero sorte difficoltà con-

nesse alla originaria confusione della giurisprudenza fra

pronunziazione e pubblicazione, al fine di conoscere se e

per quali equipollenti potesse essere questo requisito sur-

rogato, e con quale mezzo rituale dovesse codesta surroga

operarsi.

Riguardo alle prime difficoltà., esse derivarono appunto

da quell’erroneo principio, da noi in altra occasione lar-

gamente combattuto (7), e pel quale confondendosi il con-

cetto di pronuncia con quello di pubblicazione erasi voluto

fissare che la pronuncia non fosse se non un tutt'uno colla

pubblicazione, di guisa che non dovesse ritenersi sussi-

stere legalmente sentenza, se non quando il pronunciato

dei giudici fosse stato annunziato mercè pubblica lettura,

e correlativamente a ciò si volle pure ritenere che la

data e le altre indicazioni dell'articolo 860 n. 8, stabi-

, lite sotto pena di nullità, potessero essere supplite con

principii, dovremo concludere che quando la pronuncia. ' quelle della pubblicazione fatta dal cancelliere in pubblico. -

udienza. Così giudicavano la Cassazione di Napoli e la

Corte di Milano, dichiarando che la sentenza non doven-

dosi considerare pronunziata se non colla pubblicazione,

la data della medesima non possa essere che quella risul-

tante da codesto ultimo atto, e che in ogni ipotesi, ove

difettassc, dovesse presumersi che la pronunziazione ela

sottoscrizione fossero seguite nel giorno stesso in cui la

sentenza apparisce pubblicata secondo il verbale del can-

celliere (B).

Codesto. teorica fu ben tosto respinta, e la giurispru-

denza successiva, concordemente alla dottrina, riconobbe

la giuridica distinzione dei due atti di pronunziazionee

di pubblicazione, pel quale ultimo e esclusa la nece55ità

della presenza dei giudici che pronunciarono la sentenza,

 

(i) Cass. Torino, 30 gennaio 1853 (Giur. Tur., 1553,2i6).

(2) Cass. Torino, 5 febbraio 1880 (Giur. Tor,, 1880, 216).

(3) Gass. Torino, 18 aprile 1879 (Giur. Tar., 1879, 549).

(4) Cass. Torino, 19 giugno 1530 (Giur. Tur., 1880, 589).

(5) Appello Venezia, 17 selten1bre1tlilgl(liaec., XXXVI, 2, 114).  (o) Vedi retro un. 35-37 e irti-49.

7) Vedi retro n. 105 e seguenti.

(8) Appello Milano, 23 marzo 1872 (Mon. Trib. MH.,1872, 365);

Cass. Napoli, 22 luglio 1871 (Mon. Giud., I, 78).
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con che è fatto chiaro il concetto legislativo che l’opera

del giudice abbia termine appunto colla sottoscrizione, e

che poscia cominci l'opera esclusiva del cancelliere, donde

si deriva ancora la distinzione razionale dei due atti e la

necessità. che ciascuno di essi porti la data propria. Già

la Cassazione di Firenze sin dal 20 aprile 1874 aveva re-

eisamente stabilito che la data della pronunzia della sen—

tenza non può confondersi con quella della pubblicazione,

o che perciò debba reputarsi nulla la sentenza che con-

tiene la data della pubblicazione, qualora non contenga

specificatamente l‘indicazione del giorno, mese e luogo

della pronuncia (1). Tale principio fu riconosciuto poste-

riormente più rispondente alla ragione della legge dalla

stessa Corte di Milano, la quale giudicò nulla. la sentenza

mancante della data della pronunciazione, c la invalidità

di quella della pubblicazione a sanare tale difetto, can-

giaudo cosi la sua prima giurisprudenza; e del pari fu

accolto dalla Cassazione di Napoli e dalle altre Corti re-

golatrici, sicchè oggi puossi asseverare non esista ormai

più discordanza in ordine alla sua accettazione (2).

234. Risoluto cosi codesto primo quesito, altro se ne

elevò diretto a conoscere a quale dei due momenti in cui si

compie la pronunciazione della sentenza, quello cioè in cui

il presidente concreta. e firma il dispositivo appresso la de-

liberazione in camera di consiglio,o quello in cui la sen-

tenza si sottoscrive sull‘originale steso dal cancelliere, si

debba intendere aver riferimento la disposizione del n. 8

dell‘ articolo 360. La Cassazione di Roma, chiamata a

pronunziarsi su di esso, decideva che non essendo spe-

cificato dalla legge a quale dei due il detto articolo si

riporti, sia indilferente che si segni nella sentenza la data

dell’uno o dell’altro (B); la Cassazione di Napoli e la Corte

d'appello di Catania (4) ritennero invece la data della pro-

nunciazione debba essere quella della sottoscrizione di

tutti i votanti sull'originale scritto dal cancelliere, impe-

rocchè gli e questa sottoscrizione che da la esistenza le-

gale alla sentenza, e ne è l’atto compitore, mentre il di-

spositivo firmato dal presidente è una preparazione alla

pronuncia e nulla più; non potendosi dire pronunziata la

sentenza se non quando trovisi approvata in ogni sua

parte e firmata da tutti i votanti. A questa opinione ac-

cede pure il Mattirolo (5). Noi non crediamo di poter ac-

cettare senza osservazioni un tale voto. La tesi, così ri-

stretta in apparenza e limitata di importanza, si riporta

invece ad un quesito molto più vasto, quale è quello del

momento in cui puossi dire esista sentenza; quesito che

già abbiamo avuto occasione di esaminare (6), e che for-

merà. ancora oggetto di indagine quando tratteremo della

sottoscrizione. Per ora ci importa di stabilire, come sep-

pure è vero che giuridicamente non v’abbia pronunzia se

non quando lo strumento della deliberazione è completo in

ogni sua parte, e cioè quando la sentenza e sottoscritta

da tutti i votanti nell’originale, e se è vero ancora che

siano errate la dottrina e la giurisprudenza che ammettono

irrevocabilità innanzi a questo momento, per guisa che

Invece i giudici possono ritornare legalmente sulla presa de-

liberazione sino a quando l’originale della sentenza non e
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fatto e firmato, nulla tuttavia impedisce che allora quando

un tale recesso sulla prima decisione non si verifica, non

si abbia pure ragionevolmente a riferire la data della pro-

nunzia a quella vera e reale in cui la deliberazione fu

fissata in camera di consiglio, riportandola cioè a quelle.

emergente dal dispositivo predisposto e firmato dal pre-

sidente. Non intendiamo con ciò di stabilire nullità alcuna

se anche in tale ipotesi fosse assegnata alla sentenza quale

data della. pronuncia quella della sottoscrizione, vogliamo

soltanto contraddire alla recisa interpretazione della Cas-

sazione di Napoli e dell‘Appello di Catania, che non vi

abbia altra data legittima di pronunziazione se non quella

in cui l’originale viene firmato. Aggiungiamo che, e se-

condo le disposizioni tassativo dell’articolo 266 del rego-

lamento giudiziario, e secondo la pratica e le necessità

materiali del servizio interno dei tribunali, nè è imposto,

nè si verifica sempre il caso che tutti i votanti possano

controfirmare l’originale nel medesimo giorno. Non è im-

posto infatti dal citato articolo 266, il quale si limita ad

ordinare che i motivi della sentenza sono dal giudice in-

caricatdstesi di seguito al dispositivo, e indi presentati

al presidente, il quale dopo averne data lettura al tribu-

nale, li sottoscrive unitamente al compilatore e li consegna

al cancelliere; e poscia che il cancelliere scritto l’origi-

nale della sentenza lo presenta al presidente, il quale, ve-

rificatane la perfetta concordanza con la minuta, lo fa

sottoscrivere da tutti i votanti. Ora da tale disposizione

regolamentare apparisce che la lettura e l’esame dei mo-

tivi fatta dal collegio si eseguisce non sull’originale ma

bensì sulla minuta, e che non essendo prescritta una nuova

formale convocazione del collegio per la sottoscrizione,

questa possa legalmente effettuarsi in momenti distinti,

purchè prima della pubblicazione, senza che perciò alcun

dettato positivo venga ad essere violato. Se ciò è, si chia-

risce ancora che il pretendere una data unica di sot-

toscrizione il più delle volte non risponderebbe a verità-,

e che il volere l'interprete più di quanto il legislatore ha

stimato opportuno di fissare, con riguardi pure di pra—

tica opportunità, può condurre al risultato opposto e cioè

che dalla sentenza emerga un fatto contrario alla sua

realtà eifettîva. D’altra parte a queste conclusioni non

può nemmeno fare ostacolo la eventualità di un cangia-

mento di voto nei membri del collegio anteriormente alla

sottoscrizione, chiaro emergendo che, pure data codesta

resipiscenza, ed una consecutiva novella deliberazione, la

data di quest'ultima, inserita nell’originale, rappresenterà

il momento vero in cui il dispositivo fu per le nuove con—

siderazioni fissato sulle basi scatenti dall’originale mede-

simo. Laonde la decisione della Cassazione romana, che

anche alla data della deliberazione riconosce efficacia a

rispondere al precetto del n. 6 dell’art. 360, dovrà. rite-

nersi meglio conforme alla ragione ed alla legge.

235. Rimangono per le premesse cose fissati inconcus-

samente i seguenti principii: 1. Che e nulla la sentenza

la quale non contiene la data della sua pronunziazione;

2. Che a sanare codesta nullità non possa ammettersi la

presunzione che desse sia seguita nello stesso giorno della

 

(i) Cass. Firenze, 20 aprile 1374 (Racc., xxvr, I, 1, 372).

(2) Appello Milano, 1 settembre 1374 (Mon. Trib. MH., 187-1,

902); °"…- Napoii, 16 settembre 1874 (Racc., xxvr, ], 1, 191);

Cass. Roma, 24 marzo 1876 (ivi, I, 1, sos); id., 22 febbraio 1877

(…' XXIX- 1. i, 624); Cass. Torino, 19 agosto 1880 (Foro, 1880,

Îv 1172); Cass. Roma, 25 febbraio 1832(Racc., xxxrv, I, 1, 430);

ld'.‘ /‘ gennaio 1833 (Carle Supa, 1883, 196); id., 3 dicembre 1883

(i…f' Gi“"u XII. 5); Cass. Napoli,?8 febbraio 1884 (Gazz. Proc.,

‘\,IX' 101); 03.55. Roma, 28 marzo 1885 (Mon. Leggi, 1, 244); Cass.

Napoli, 24 novembre 1887 (Racc., XI., ], i, 284); App. Milano,

Dionsro murano, Lett. S— 1, parte 2‘ GB.

 5 marzo 1889 (Racc., XLI, 2, 437); Cass. Torino, 1 giugno 1889 (Mon.

Trib. Mia, 1889, 657); Cass. Firenze, 24 marzo 1890 (Mon. Trib.

MH., 1890, 515); Cass. Roma, 19 giugno 1890 (Gazz. Proc.,XXIV,

19); id., 13 luglio 1892 (Racc., XLIV, I, 1, SGD).

(3) Citata. decisione, 22 febbraio 1877.

(4) Cass. Napoli, 15 febbraio 1573 (Giorn. Trib., II, n. 77); Ap-

pello Catania, 11 luglio 1874 (Circ. Giur., ", 2, 279).

(5) Mattirolo (o. c.), I", n. 76.

(6) Vedi retro n. 161.
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pubblicazione, quando dal contesto della sentenza risulti

soltanto il fatto della pubblicazione; 3. Che tale presun-

zione potriì soltanto ammettersi qualora in un'unica clau-

sola ma con cenni ben distinti si indichi che la pronuncia

segni nel medesimo giorno, mese, anno e luogo in cui fu

pubblicata. Eccettuate tali ipotesi, la sentenza che manchi

di data o che la confonda con quella della pubblicazione

dovrà. rcputarsi nulla. Però la rigorosa osservanza di co-

desto precetto, per quanto si riannodi ad un requisito in-

trinseco del giudicato, non può assumersi con interpreta-

zione sifi'attamente letterale da non ammettere che la data

non possa pure stabilirsi, nel caso di mancanza o di er-

ronea indicazione, a mezzo di equipollenti. Se non che gli

è da osservarsi che bisogna andar cauti nella ammissione

di codesti surrogati, e per dichiararli validi non perdere

di vista che la sentenza dovendo rappresentarsi come atto

pubblico, fonte di diritti e di obbligazioni, deve pure per

gli elementi difettosi trovare in se stessa il proprio com-

pletamento, senza di che si perderebbe quella unità giu—

ridica dell'atto che è elemento indispensabile alla sua ef-

ficacia e validità. Per ciò gli equipollenti, o per istabilire

la data mancante, o per correggerne gli errori, dovranno

desumersi da altri punti del giudicato medesimo, nè po-

tranno raccomandarsi nè agli atti di causa nè ai registri

o verbali della stessa autorità giudiziaria,i quali per

quanto facenti fede piena del loro contenuto, non cessano

però di essere atti e documenti distinti dalla sentenza che

intendono di completare. In tal senso giudicavasi non es-

sere motivo di nullità della sentenza l’esservisi apposta

nella data l'indicazione di un anno diverso da quello in

cui fu emanata, se la sentenza stessa contiene gli elementi

per dimostrare non trattarsi che di un errore materiale (1).

E la Cassazione di Firenze riteneva che l’errore incorso

nella data di una sentenza non ne importa la nullità, ma

è emendabile a. norma dell'art. 473 Cod. proc. civ., sem-

preché però essa medesima offra elementi per rettificarlo,

esplicitamente dichiarando nella motivazione che codesti

elementi debbono trarsi dal contesto della sentenza, ma

che non possono punto essere ricercati altrove (2); e pa-

rimenti l'appello di Roma considerando che la indicazione

del giorno, mese, anno e luogo in cui la sentenza fu pro-

nunciata, se richiesta a pena di nullità, non è imposta

però con formola sacramentale, decideva che si soddisfa

al precetto della legge qualora in qualsiasi modo dalla

medesima risulti la data ed il luogo della sua pronunzia-

zione (3).

Una successiva sentenza della Cassazione di Napoli (4)

ha riassunto tutta quanta la teorica relativa sia alla man-

canza di data, come alla sostituzione a mezzo di equipol-

lenti, ripetendo che questi ultimi non si abbiano a trarre

che dal c01p0 della stessa giudicato, e che non valga nem-

meno a supplire questa norma assoluta ed indeclinabile,

l‘annotazione risultante da un registro che conservi il pre-

sidente sul quale inserisca le decisioni ed i dispositivi sotto

la relativa data della deliberazione fermata in camera. di

consiglio, riputando che per la solennità stessa dell'atto la

data dovesse fissarsi non dal solo presidente ma bensì da

tutto il collegio; la quale massima per quanto molto rigo-

rosa tuttavia si rappresenta affatto rispondente alla più

razionale interpretazione della legge.

Per la sua importanza nc riferiamo testualmente la mo-

tivazione:

“ La Corte osserva: Che nessuno oserebbe porre in dubbio

il difetto della indicazione del giorno, tuttochè fosse di-

notato il mese e l’anno, costituisca mancanza di data, im-
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perocchè questa si compone del giorno, del mese e del-

l'anno in cui l'atto è dato, ed una sola di queste indicazioni

mancando, manca la data.

“ Laonde la dizione che si legge nella denunciata sen.

tenza: Così deciso e pronunciato nella Camera di consiglio

oggi li.… luglio 1887, non può dirsi contenga la data che

il n. 8 dell‘art. 560 Cod. proc. civ. impone sia scritta nella

sentenza, e che mancando la rende nulla a mente delse.

guente art. 361. Ne la parola. oggi supplisce il numero del

giorno che rimase in bianco, perchè essa non si riferisce

a nessuno dei giorni di quel mese che soli si leggono nella

denunciata sentenza, imperocchè al principio non e dino-

tato quello in cui il tribunale si raccolse in camera di

consiglio per decidere la causa, nè quello in che furono

presentate le conclusioni 22 luglio 1887 può valere quello

della decisione, perchè allora la causa fu introitata per

essere di poi discussa e decisa nelle posteriori udienze del

collegio, nè quella del 29 in cui fu pubblicata, perchè la

pubblicazione non è la decisione, e nessuna sentenza può

intendersi pronunciata quando si pubblica, perchè la pub-

blicazione avviene dopo la decisione e la sottoscrizione

della sentenza, la quale deve essere perfetta in tutti i suoi

requisiti essenziali, e si pubblica dal cancelliere anche in-

nanzi a giudici diversi.

“ Adunquc non può porsi in dubbio chela denunciata

sentenza sia rimasta priva della indicazione della data

della decisione nel momento in cui venne pubblicata; c

però la nullità. resterebbe indiscutibile.

" Però i resistenti, seguendo una dottrina che la giu-

risprudenza accoglie, la rcputerebbero supplita, o meglio

sanata. da equipollenti. Ma in questo sviano e falsano la

dottrina medesima, la quale questi equipollenti ammette

solo quando stiano nella sentenza medesima, cioè quando

in altro luogo di essa si trovi segnata la data o il un-

mero del giorno che manca nel termine quando si dinota

quello della decisione.

" Essi credono che quella omessa indicazione possa to-

gliersi dal registro delle decisioni che tiene il presidente

nella Camera di consiglio per seguarvi la decisione efi°ct-

tiva che il Collegio vien facendo delle cause che sono pas-

sate in decisione.

“ Ma l’è questo un errore. Innanzi tutto questo è un

registro tutto proprio del presidente fatto per suo comodo

e norma, ma non riconosciuto dal regolamento, e come

tale non può fornire nessuna prova autentica delle anno-

tazioni che il presidente stesso vi viene facendo. Ed in

secondo ordine vuolsi por mente, che pensatamente non ha

voluto la legge affidarsi al presidente stesso perchè di-

chiari quando le sentenze stesse siano pronunziate. La ga-

rantia suprema che la legge stessa ha dovuto dare a que-

st'atto solenne e della più grande importanza, non con-

sentiva che il presidente solo, bensì tutto il Collegio, avesse

dinotato e segnato la data della pronunziazione. Ha. vo-

lato che nella sentenza, come in tutti gli atti autentici,

sia scritta la data sotto pena di nullità.. I registri privati.

sia dal presidente sia dal cancelliere tenuti, non fanno

fede di nulla, perchè. la legge non ha voluto ad essi af-

fidarsi.

" Nè vale l’osservare che la sentenza non sorgendo in

un momento solo, abbia mestieri degli atti che l’apparec

chiano e di quelli che la compiono, e che si gli uni che

gli altri s’abbiano a riconoscere indispensabili e necessarìi,

per modo che non si possa prescindere da essi allorchè si

voglia investigare in qual momento essa sia stata coni-

piuta, imperocchè, non ostante questa necessità. di cose,

 

(I ) Trib. Milano, 18 maggio rsu (Mon. Trib. MH., ma, 733).

(2) Cass. Firenze, 28 giugno 1880 (Racc., XXXII, ], 1, 1306).  (3) Appello Roma, 25 luglio 1882 (Temi Ram., 1882, 533).

(4) Cass. Napoli, 24 novembre 1887 (Racc., XI., I, i. 256).
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la legge non ha voluto che la data risultasse da altra

fonte se non dalla dinotazioae scritta nel corpo della sen-

team; in difetto di tale dinotaz1one ha dichiarato nulla

la sentenza medesima.

« Fa d‘uopo adunque conformarsi a questo precetto, e

non cercare di essere più sapiente c previdente della legge

stessa. Anche per gli atti pubblici e contratti si possono

avere atti preparatorii, perchè non nascono nè si compiono

quando i contraenti si presentano innanzi al notaio, e non

per tanto la legge vuole che la data fosse scritta nell’atto

enon si attingesse dalle bozze od altri atti che sono

estrinseci. Cosi va detto per le sentenze, e perciò non può

farsi ricorso a nessun atto esterno per stabilire la data o

qualsiasi altro requisito che la legge dichiara indispen-

sabile alla sua validità. ,, (Passarelli est.).

Soggiungiamo ancora che i principii accolti da codesta

sentenza non contraddicono per nulla la tesi da noi so-

stenuta circa la validità. della data della. deliberazione

come data della sentenza, in contrapposto all‘altra dot-

trina che pretende unica legittima la data della sotto-

scrizione, in quanto che nella ipotesi in essa contemplata

si tratta di stabilire alla mercè di dati estranei l‘equipol-

lente di un requisito mancante; nell'altra invece più sopra

esaminata, il requisito richiesto dall'art. 860 e legittima-

mente fissato nella sentenza medesima dacchè colla loro

sottoscrizione i giudici attestano che la pronunziazione è

avvenuta in quel giorno in cui realmente si concreto il

dispositivo in Camera di consiglio appresso la delibe-

razione.

236. Ad esaurire questa materia, accenniamo che l‘er-

rore o l'omissione incorsa nella copia della sentenza spe-

dita ad uso di notifica non può invalidare menomamente

il giudicato tuttavolta che l’originale sia in perfetta re-

gola. Ciò fu ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza (I),

ed è conforme ai principii generali di diritto per quanto

contraddica alle disposizioni speciali che reggono la. ma—

teria della notificazione e per le quali, come vedremo a

suo tempo, la copia notificata reputasi l'originale dell’atto

per riguardo alla parte alla quale la notifica viene ese-

guita. Ma la ragione di codesta deroga appare evidente,

qualora si pensi che quando l'originale e in perfetta re-

gola, lo stromento colla scorta del quale la parte che pro-

cede alla notifica ritrae le proprie ragioni ed i proprii

diritti contro l'avversario, non cessa di essere valido e sus-

sistente, quand'anche sia meno esatta la. copia, e che le

disposizioni in esso contenute rimangono ugualmente ob-

bligatorie ed operative nei riguardi dei contendenti, dacchè

come ebbe a pronunziare la Cassazione di Firenze il pre-

cetto del n. 8 dell'art. 360 esige soltanto che la sentenza

nasca valida, ciò che sussiste quando l'originale sia re-

golare, ogni altro difetto o mancanza delle copie potendosi

regolarizzare sulla scorta del medesimo (2).

237. Nel trattare sino a questo punto le questioni re-

lative alla data, abbiamo di quando in quando accennato

anche alla menzione del luogo, che ha comune con essa

la.ragione interpretativa, cosi come comune ai due re-

quisiti e il dettato del legislatore. Lo scopo della legge

nel prescrivere che nella sentenza sia indicato il luogo

in cui venne pronunciata, e quello di specificarne la in-

dividualità. e di determinare la giurisdizione territoriale

dell’ autorità. che l’ha emessa. Attendendo pertanto a

questo scopo esclusivo di un tale requisito, gli è chiaro

come la giurisprudenza siasi venuta accomodando molto

facilmente nello stabilire gli equipollenti pel caso di mau-

canza di codesta indicazione, nel punto materiale preciso

indicato dal n. 8 dell‘art. 360. Così per esempio fa rite-

nuto che la indicazione della sede della magistratura che

ha promanata la. sentenza in capo della medesima valga

benissimo allo scopo della legge, senza bisogno che la

sede della autorità. giudicante sia ancora ripetuta in calce

al dispositivo ed unitamente alla data, essendo manifesto

che l’autorità. giudicante non può esercitare la sua giu-

risdizione contenziosa in luogo diverso da quello in cui

è destinata ad amministrare giustizia (3). La Corte di

cassazione di Palermo però ha spinto questa teorica degli

equipollenti un po' troppo oltre, avendo ritenuto che possa

bastare per fissare il luogo della pronuncia la indicazione

del nome dei giudici che hanno proiî'erita la sentenza,

stimandosi che quelle determinate persone esercitino solo

in un determinato luogo e non altrove la loro giurisdi-

zione (4); ma tale massima non è punto accettabile, im-

perocchè, a parte l'inconveniente che potrebbe sorgere da

eventuali omonimie, sta sempre che il nome delle persone

dei giudici non può mai ragionevolmente supplire il nome

della città in cui la sentenza è profferita.

Una troppo rigorosa interpretazione, per converso, di

codesto precetto relativo alla specificazione del luogo della

pronunzia, aveva fatto ritenere che non solo dovesse in-

dicarsi la città sede dell'autorità. giudicante, ma ancora

la casa, ossia la località precisa in cui la sentenza viene

pronunciata. Evidentemente tale interpretazione e ecce-

dente lo scopo della legge, e doveva ben presto essere ri-

gettata. L'Appello di Firenze, ancora nel 1869, decideva

che non è necessario che la enunciazione del luogo si

estenda anche ad indicare il locus loci, ossia l'edificio e

la stanza precisa in cui ha avuto luogo la deliberazione

dei giudici (5), cfu seguito da una numerosa e costante

giurisprudenza (6). La Cassazione di Roma con la citata

sentenza 16 agosto 1876 così argomenta: " Che sotto le

parole indicazione del luogo, secondo il senso naturale

del dettato, altro non si può- intendere che la città. ove

ha sede il tribunale e la Corte che pronunzia la seu-

tenza; non il luogo specifico, l'ufiizio, la casa dove si rac—

coglie per pronunziarla. Che per ragione logica indicato

il luogo di residenza, per fondata e legale presunzione,

resta per implicito indicata la sede dell’ufficio dove il

collegio giudiziario esercita le sue funzioni e il suo mi-

nistero. Che penetrando nelle ragioni della legge in quanto

alla necessità della indicazione del luogo, si comprende

bene che questa menzione con le concomitanti indicazioni

della data, serve ad individualizzato la sentenza, a pre-

cisare il tempo e la sede in cui è stata pronunziata. eil

giudice che l'ha resa, e ciò per tutti gli effetti giuridici

che ne dipendono. Onde e che raggiunto questo scopo, di-

 

“) Appello Firenze. 28 dicembre 1868 (Ann., II, 2, 190); Ap-

Dello Torino. 16 settembre 1367 (Racc.. XIX, -2, 579); Appello

n°…. 3 agosto 1881(F0m,1881,1,1130); Appello Casale, 18 aprile

188:2 (Giur. Gas., 11, 190); veggasi la monografia di G. A. Pu-

E’ÌlESE nell‘Ammar-io della proc. civ. del Cuzzeri, vol. I, p. 511.

i?) Cass. Firenze, 16 dicembre 1580 (Foro, 1881, I. 233)-

… Cass. Firenze, 11 novembre 1867(Racc., XIX, I, 1, 675); id.,

3! :Iennaio 1870 (Racc., XXII, I, 1, 98); Appello Lucca., 6 marzo

1569(.11m.,111, 2,113); Cass. Napoli, 5 dicembre 1871 (Go.-:.

P"°°v11371,318); id., «; luglio 1s75 (Gazz. Proc., ma, 270); id.
 13 giugno 1876 e 16 dicembre 1876 (Gazz. Proc., 1876, 269 e 592);

Cass. Roma, 3 febbraio 1882 (Legge, 1SS2, I, 10).

(li) Cass. Palermo, 17 febbraio 1877 (Faro, 1878, I, 227).

(5) Appello Firenze. 5 giugno 1860 (Ann., III, 2, 189).

(6) Accenniamo per brevità: Appello Bologna, 27 aprile 1377

(Rio. Bol., V, 257); Cass. Napoli. 5 febbraio 1878 (Go.-.:. Proc.,

1878, 133); Cass. Palermo, 11 novembre 1879 (Giro. Giur., XI,

314); Cass. Roma, 16 agosto 1876 (Race., XXIX I, 1, 270); id.,

6 novembre 1880 (Legge, 1881,'I, 73).
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leguato il dubbio della incertezza in tali indicazioni, ogni

altra specificazione non è essenziale, e meno che mai può

importare la sanzione di nullità. scritta nel seguente ar-

ticolo 361, la quale è di guarentigia per la osservanza

delle formalità di sostanza, ma e inapplicabile per le altre

che sono mancanti di scopo e che non risultano dalla na-

turale intelligenza dal testo (1) ,.

’f ) Sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

238. Il numero 9 dell'art. 360 richiede come ultimo

requisito delle sentenze: la sottoscrizione di tutti i giu-

dici che l’hanno pronunziata e del cancelliere; l'art. 361

al numero 2 dichiara nulla la sentenza che manchi di

questo elemento. La qualità. che noi già. riconoscemmo alle

sentenze di atti pubblici e solenni, a mezzo dei quali sono

sanzionati ed assicurati nella loro giuridica essenza e nella

possibilità. di pratica attuazione i controversi diritti dei

privati, non poteva non indurre il legislatore a volere che

degli atti pubblici desse rivestissero il principale requi-

sito, vogliamo dire la sottoscrizione di coloro da cui hanno

promanato, di guisa che la sentenza si rappresenti nella

sua giuridica e materiale manifestazione quasi siccome

la voce parlante del giudice nell'atto in cui dirime la sot-

topostagli controversia.

Un principio così semplice ed ovvio, quale questo ap-

punto che l‘essenza del giudicato abbia a riposare anche

cstrinsecamente nella prova materiale che desse e la ma-

nifestazione vera e reale del voto dei giudicanti, e che

tale prova. in nessun altro modo possa legalmente acqui-

sirsi se non colla loro sottoscrizione, esplica di per se

la sanzione di nullità. che il legislatore ha scritta nel suc-

cessivo articolo 361, tutte le volte in cui codesta prova

fosse per venir meno per alcuna contingenza. Non altri-

menti che ogni altro atto pubblico, anche le sentenze de-

vono perciò contenere nella loro più completa intierezza

tutto quanto serve ad assicurarne l'autenticità, e cosi

come non si dubiterebbe della nullità di un qualunque

pubblico istrumento che mancasse della firma di coloro

che l'hanno eretto, parimenti non dovrebbe nè potrebbe

dubitarsi della nullità delle sentenze prive della firma dei

giudici che delle medesime sono gli autori e morali e ma-

teriali.

239. Tuttavia codesta semplicissima verità. non ebbe

la fortuna di essere accolta senza discussione dalla giu-

risprudenza. Con una molto sottile linea di distinzione,

per il fatto che la compilazione della sentenza deve neces—

sariamente essere preceduta dalla deliberazione, si è vo-

luto ravvisare l'opera morale del giudice gia completa

nel punto in cui è fermata dal collegio la risoluzione

della controversia, ed a quanto ancora gli resta a com-

piere si è voluto attribuire una importanza solo estrin-

seca o formale, di guisa che la sentenza dovesse conside-

rarsi incontestabilmente formata non appena la delibera-

zione sia concordata fra i giudicanti, e che qualunque

altro fatto successivo non valesse ad intaccarne la esistenza

legale, da quel voto già. assicurata. Tale il fondamento di

codesta teorica che riconosce la possibilità, che una sen—
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tenza sia valida anche qualora non figurino in essa le

firme di tutti i votanti. Per concordare però codesta mas.

sima di ragione astratta alla precisa disposizione dell‘ex.

ticolo 561, si dovette ricorrere ad una ulteriore distin.

zione la quale si concreta in un’analisi filologica più o

meno accettabile del valore della voce onn‘saione, ivi in-

serita, per contrapporla alla voce mancanza, e ritrarre

dalla analisi comparativa del significato dei due termini

un argomento per concludere che la omissione colpita da,

nullità rappresenti un difetto di negligenza, non una in:-

possibilità materiale che si effettui ciò che il detto arti.

colo impone; e pertanto che mentre deve dichiararsi nulla

la sentenza la quale difetti della firma di un giudice per

pura negligenza, non possa concludersi cosi, invece, qua.

lora il difetto ripeta causa da una materiale impossibi.

lità., quale sarebbe per esempio la morte sopravvenuta di

uno dei giudicanti nell‘intervallo fra- la deliberazione ela

pubblicazione per cui ne fosse resa impossibile per parte

sua la sottoscrizione.

Una elaborata sentenza della Corte di Trani così cle-

duce gli argomenti, che stanno a conforto di codesta

tesi (2):

“ Che la solennità della sentenza sta nella presenza dei

giudici che, nel numero stabilito dalla legge organica,

hanno assistito alla discussione della causa, e_deeiso a

maggioranza assoluta di voti (Art. 359 p. c.). E questa

solennità… che da esistenza alla sentenza, epperò prende

nelle scuole il nome di solennità intrinseca.

“ Che appena pronunciata la sentenza nel modo pre-

scritto dall‘art. 359 del Codice di procedura civile riceve

la sua esistenza legale e la sottoscrizione dei giudici

richiesta dall'art. 360, non è che una formalità. estrinseca

come tutte le altre formalità. volute dallo stesso art. 360.

Nella ragion civile, e nella ragione penale non si è giammai

dubitato che la sottoscrizione de'_giudici in una sentenza

costituisca una formalità estrinseca ed indipendente dalla

pronunciazione della sentenza medesima. 0nd'è che la

data della sentenza è quella della pronunciazione, e non

quella della sottoscrizione dei giudici, la quale sotto-

scrizione dev’essere preceduta dell’adempimento di tutte

le altre formalità. estrinseche, richieste dal citato arti-

colo 360. Per vero se nell’articolo 358 e detto che la

pronunciazione della sentenza non può essere differita

che ad una delle prossime udienze dopo la discussione

della causa, è cosa evidente che la sottoscrizione della

sentenza non influisce alla validità della pronunciazione

del Collegio; e che la sentenza, sottoscritta dal presidente,

a norma dell'art. 265 del regolamento e passata ad una

de’ giudici per la motivazione ne‘ termini dell'art. 359

del Codice di procedura civile, non si potrebbe dai ruc-

desimi giudici variare nell’atto della sottoscrizione (L. 55,

D. De re judicata). Se fosse permesso ai giudici di variare

la sentenza che è stata pronunciata dopo la discussione

della causa, solo perchè un periodo di tempo per la li-

turgia giudiziaria ha dovuto decorrere per devenirsi alla

sottoscrizione nell‘originale in carta da bollo, e dopo adem-

piute tutte le formalità volute dall'art. 360 ne avverrebbe

tale perturbamento nell'ordine de' giudizi, da vedere ma-

 

(1) Nella giurisprudenza francese le questioni relative alla

data. dovevano rappresentarsi di molto minore importanza,

procedendo la pubblicazione (come più retro notammo), per

opera del magistrato, e costituendo idue atti un solo momento

giuridico. Da ciò deriva che il Codice francese non contenga

alcuna disposizione in materia, sicché la mancanza di data in

una sentenza non induce nullità, ed è ammesso che possa. es-

sere comprovata anche mediante la prova testimonials (cfr.

Dalloz, I. c., n. 212). L’ordinanza invece del 1667 all'art. 8, ti- 
 

tolo 26 disponeva: : Les sentences, jugements et arr-éts seront

dale's du jour qu‘ils aux-ont été arrètés, sans qu‘ils puisscnt

avoir d‘autre date, et sera le jour de l‘arrét écrit de la ma…

du rapporteur ensuite du dictum ou dispositif, avant que da le

mettre au greffe, à. peine' de dépens, dommage, et intéréts des

parties ». E fu perciò sotto il suo impero giudicato nulla la :WP

tenza recante una data diversa, da quella della. deliberazione

(Cass. 13 pluv., an. S).

(2) Appello Trani, 10 dicembre 1867 (Racc., XIX, 2, 739)-
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nomessi i diritti santi delle famiglie, e rivenir su cose

che non debbono più format materia di discussione tra i '

medesimi giudici.

“ Considerando che se l’art. 361 del Codice di proce— '

dura civile pronunzia la nullità della sentenza per la

mancanza della sottoscrizione di tutti i giudici, e troppo

noto che bisogna dare alla legge il senso reale e non ap-

parente ed in ciò sta la interpretazione dottrinale. Ora

ravvicinando i numeri 1 c 2 dello stesso art. 361 e messi

a riscontro con altre disposizioni di legge, chiaro risplende

il pensiero del legislatore, che la nullità per omissione

della sottoscrizione non si può riferire al fatto necessario

della morte di uno de‘ giudici al tempo della sottoscri—

zione.

“ Per vero, se per l‘art. 357 del Codice di procedura ci-

vile, la sentenza sta nella opinione della maggioranza

assoluta de‘ votanti, con molta proprietà. di linguaggio il

n.1 dell‘art. 361 dichiara nulla la sentenza se siasi vio—

lato l‘art. 357. Ma quando si tratta di formalità estrin—

seche, tra le quali la sottoscrizione di tutti i giudici, il

n. 1 dello stesso art. 361 pronuncia la nullità, se siasi

omessa tale sottoscrizione. Or la omissione si riferisce ad

una negligenza, praetermittere, decinere, aliquid eorum,

quae fieri poterant, non già. ad un fatto necessario qual’è

la morte di uno dei giudici, sopravvenuta dopo pronun-

ziata la sentenza, e quindi si rientra nella celebre regola

di diritto, che ha per se l’autorità dei secoli, che cioè un

atto valido dapprincipio non vien distrutto per avveni-

menti posteriori, che riducono le cose ad un segno tale

che non potrebbe avere il suo cominciamento, non est novum

utquae semel utilita' constituta sunt, durant, licet illa casus

emtiterit a quo initium capere non potuerunt. L. 85, D. De

reg. jur.

“ Da ciò nasce che l’art. 49 dello stesso Codice di pro-

cedura civile sancisce per regola generale che quando la

legge imponga l‘obbligo della sottoscrizione ad un atto,

se chi deve sottoscrivere non possa o non voglia, ne e

fatta menzione. E coerentemente a questa regola l’art. 21

dello stesso Codice sancisce, la sentenza degli arbitri deve

essere sottoscritta da tutti, e ricusando alcuni di essi di

sottoscriverla, n‘è fatta menzione dagli altri, e la sen-

tenza ha e_fi’etto, purchè sottoscritta dalla maggioranza.

Ora, non vi sarebbe ragione alcuna da ammettere una '

regola diversa per le sentenze delle autorità giudiziarie.

“ Considerando che non sono mancati di coloro, i quali

hanno argomentato per la nullità. della sentenza sul mo-

tivo che le deliberazioni de’ tribunali si fanno in segreto

con l’intervento de’ soli votanti, e che per l’art. 366 del

Codice di procedura civile non può la sentenza essere

pubblicata all’udienza. che dopo la sottoscrizione de’ giu-

dici, deducendosi da ciò che la sentenza essendo segreta

smo alla sottoscrizione di tutti i giudici non rimarrebbe

violato il segreto per le varianti che si credono di ap—

portare prima della sottoscrizione. Questa obbiezione è

più speciosa che solida per quel che riguarda il voluto

segreto dopo la pronunciazione, e non colpisce al segno

sullo scopo cui mira la pubblicazione all’udienza.

" In effetti ben e. ragione l’art. 358 del Codice di pro-

cedura civile richiede che la deliberazione si faccia dai

votanti in segreto, essendo il segreto della deliberazione

 

non possa rimanere segreta una sentenza dopo sottoscritta

dal presidente, la quale deve nelle cancellerie passare per

mille mani onde ottenersene la compilazione e scrittu-

razione in carta da bollo con tutte le formalità. richieste

dall’art. 360 del Codice di procedura civile. Quindi non

rimane tradito dai giudici il segreto della votazione se

il dispositivo della sentenza si venisse a conoscere prima

della sottoscrizione di tutti i giudici, perocchè non e il

segreto della deliberazione in questo caso che giunge a

notizia degli interessati, ma è la sentenza che ha definito

la lite.

“Che la pubblicazione della sentenza di cui e parola.

nell’art. 366 del Codice di procedura civile non accenna

al certo un atto essenziale da rendere perfetta la sen.

tenza, e la prova di questa verità nasce dallo stesso

articolo che dichiara non necessaria nell'atto della pubbli-

cazione la presenza degli stessi giudici che hanno pro-

nunciato la sentenza; epperò la sentenza non resterebbe

invalidata per aver omesso il cancelliere di pubblicarla.

Lo scopo adunque della pubblicazione della sentenza non

è al certo quello di render nota la sentenza, nel senso di

squarciare il velo di un segreto, ma èla conseguenza della

pubblicità. degli atti della giustizia contenziosa: non est

singulis concedendum, quod per magistraium publica passi !

fieri, leg. 176, D. De reg. jur. — Le parti non possono

sentire pregiudizio da un atto giurisdizionale non legal-

mente pubblieato, leg. 6, Cod. De sent. et interloc.

“ Se la sentenza non venisse pubblicata all‘udienza, non

potrebbero essere utili i termini stabiliti nella sentenza

per lo adempimento di un atto imposto alle parti dal di.

della pubblicazione, nè. potrebbero dirsi fatali i termini ad

appellare o a produrre altri gravami. Nella legislazione

civile i termini a produrre gravame si chiamano fatali,

perchè da essi dipende il destino delle cause: sunt enim

in causis aut tincidunt fata quaedam, et dies fatales ap-

pellantur, Cuiac. cbs. 9, XII, obs. 4. Da ciò nasce chei

giorni fissati dalla legge o dal giudice debbono essere

utili; utili tempus est ut singuli dies in eo utiles sint, aci-

I.icet ut per singular dies et sciret et potueril admitlere.

L. @ Quib. ord. in poss. serve!. Ben diceva. adunque Ul—

piano, che le parti ed i procuratori non debbono stare

come sentinelle avanzate nelle cancellerie o andare in casa

del giudice per sapere quando un Tribunale abbia emanata

una sentenza, L. 1, D. Quando appell. sil. (Miraglia est-.) ,,.

240. Con riserva di esplicare più oltre quali punti di

questo giudicato siano più specialmente contraddicenti a

tutto il sistema processuale civile riflettente la pronun—

ziazione e la pubblicazione delle sentenze, riportiamo in-

tanto nella sua integrità la sentenza 26 agosto 1868 della

Corte di Brescia, la quale ha disputato palmo a palmo

il terreno agli argomenti dedotti dalla Corte di Trani (l).

" La sentenza è atto pubblico ch'emana dal potere

, giudiziario, a legittima definizione di controversia; e

a validità. 0 per dir meglio a giuridica esistenza della

l medesima si richiede, come condizione essenziale senza

cui non se ne potrebbe comprendere il concetto, che

sia resa e pronunciata specialmente da quello stesso

magistrato, sia singolare, sia collegiale, designato per

' legge come competente, che ha assistito alla discussione

consentaneo all'ordine giudiziario, tanto che se un magi— î

strato, immemore del proprio dovere, rivelasse il segreto '

della votazione, incorrerebbe nelle misure disciplinari, :

art. 213 legge organica giudiziaria.. Ma finisce il segreto

della deliberazione dopo pronunciata la sentenza ed è della

natura stessa delle cose e della liturgia giudiziaria che

della causa da doversi decidere; e codesta pronuncia

per diritto naturale debb‘esser fatta per os ipsius iudici's,

perchè allora soltanto si ha direttamente e naturalmente

la va:: iudicz's che impone fine alla lite, si ha la prelazione,

che vale, esprimere con parole ad alta voce in guisa da

poter essere uditi; laondc nel diritto romano la sentenza

si reputava radicalmente nulla si non ipse iudea: dz‘xerit,

 

(ì) Appello Brescia, 26 agosto 1sos (Ann., 11, 2, 423).
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si non ipse recitaverit, come apparisce dal rcscritto degli

imperatori Valeriano e Gallieno nella L. 1, Cod. de sent.

ea: perte. (seu breuiculo) fecit; che se ai magistrati mag-

giori c illustri si accordò privilegio di poter pronunciare

le sentenze per bocca d’ufl‘iciale inferiore, ciò fu per ec-

cezione esorbitante alla logica ragione naturale del dritto,

come ben avvertiva il presidente Fabro nel suo Codice,

lib. III, titolo F L, defin. ], nota 2: Obtinuit enim ut

mandante indice poesit sententia pronzmtiari per actuarium,

quae eo; iuris ratione non nisi per iztdicem ipsum pronun-

tiari debeat. ,

“ In codesto razionale sistema di pronuncia direttamente

d’atto per bocca del giudice stesso, portante in se la prova

dell’adempimento della condizione della sentenza, era ve-

ramente la con; iudicis, invece di prescrivere che il can—

celliere notaio degli atti giudiziarii ne facesse rogito,

trascrivendo il tenore della dispositiva nel processo ver—

bale di udienza, come si usava per le sentenze interlo—

cutoric e per le definitivo in caso di modico valore, a

maggior garanzia si volle che il giudice medesimo sten-

desse prima per iscritto la sentenza, e di questa desse

lettura, affinchè fosse più maturamente ponderata, e si

prescrisse perciò come forma costitutiva dell’atto scritto,

ut universi iudices, cognitis causis, ultimas definitiones de

scriptis recitatione proferant, e si aggiunge la sanzione,

ut sententia, quae dieta fuerit, cum scripta non esset, nec

nomen quidem sententiae habere mereatur (L. 3, Cod. De

sent. em peric. fecit.) e allora per la lettura fatta dal giu-

dice medesimo in pubblica udienza, si ha già. compiuto

l’atto in sua essenza e il fatto viene accertato dal can-

celliere nel processo verbale, cui e donata in ciò piena

fede, e la sottoscrizione, sia anteriore, sia posteriore, di-

venta formalità. del tutto Secondaria e accidentale, voluta

e. commendevole sovrabbondanza. di cautela per assicurare

sempre più la identità. e la conformità. dello scritto, istru-

mentum sententiae da conservarsi, con la orale pronuncia

fatta per lettura foss’ancho sopra minuta; e in cotale si-

stema l’unica formalità sostanziale o per dir meglio la

essenza dell’atto, sta nella lettura e pubblicazione fatta

dal giudice stesso ore tenue a presenza e con assistenza

di tutti gli altri giudici intervenuti alla discussione e

deliberazione nel numero stabilito dalla legge d’ordina-

mento giudiziario, che insieme al capo da cui sono pre-

sieduti costituiscono una sola persona morale: Recitetur

per ipsum iudicem, aut ofiicium , seu apparitores eius , si

index maior sit, ez breviculo vel pericuto seu scriptu'ra

plcnis vocibus, non netis perscripta, nisi lites breves sint,

ad quas scrtìntura opus non est... praesentibua etiam omnibus,

qui indicare iussi sunt (Cosi Voet ad Pand., tom. VI,

lib. 42, titolo 1, n. 18). Sebbene dal Codice processuale

di Francia, imitato poi da quello del Belgio, di Napoli,

di Parma e di Modena, che tutti si attennero al metodo

di pronunciare per bocca del giudice, non sia comminata

espressamente la nullità. per inosservanza delle formalità.

prescritte dall’art. 141, ciò nonostante si nella scuola per

unanime dottrina degli interpreti, e si nel foro per co-

stante giurisprudenza della Corte di cassazione si è sempre

ritenuto che la formalità della presenza di tutti i membri

del collegio intervenuti alla discussione e deliberazione

della causa sia voluta_a pena di nullità, di maniera che

se nell’intervallo fra la deliberazione e la pronuncia per

pubblicazione in udienza uno dei giudici, necessario a

compiere il numero dalla legge determinato, venisse a

morte o si rendesse incapace. più non si possa procedere

a pronunciazione della sentenza già. deliberata e appron-

tata, la quale non costituirebbe che un mero progetto. e

si debba rinnovare da capo il dibattimento ; e si è ritenuto

altresì che sia del pari necessaria la sottoscrizione, e si  

debba reputate radicalmente nulla e come non esistente

la sentenza mancante della medesima.

" E a codesto metodo si è pure attenuto il vigente Co.

dice di procedura penale, come vi si erano attenuti i

precedenti sardi, e agli articoli 318 e 322 ha disposto

che la sentenza, da pronunciarsi immediatamente dopo

terminato il dibattimento, debba essere pronunciata per

lettura della minuta ad alta voce nella pubblica Udienza,

dal presidente della Corte o del tribunale o dal pretore,

sotto pena di nullità.. e appunto per trattarsi d’atto giù,

legalmente esistente e irrevocabilmente compiuto, in guisa,

da non potersi più modificare e mutare, era ben troppo

naturale che in conformità della regola stabilita dall‘ex.

ticolo 49 -del Codice di procedura civile al capoverso ul.

timo dell'art. 323 prescrivesse che qualora alcuno dei

giudici per imprevisto accidente si trovi nella impossibilità

di apporre la propria sottoscrizione alla sentenza trascritta,

dal cancelliere entro ventiquattro ore al più tardi, giusta,

l‘articolo 325, il difetto non invalidi la sentenza, e basti

che dal cancelliere, il quale ne attesta la autenticità, se

ne faccia. menzione.

“ Invece nell'altro metodo di pronuncia adottato dal

vigente Codice di procedura civile in conformità dei prc-

cedenti sardi, siccome la pronuncia avviene in pubblica

udienza per lettura fatta del cancelliere nelle parti es-

senziali dalla legge prescritte, e non e punto bisogno che

sieno presenti alla pubblicazione gli stessi giudici che

l'hanno deliberata, cosi la certezza che la sentenza procla-

mata per bocca del cancelliere sia veramente la coat tu-

dicis, per organo di lui espressa, e quell’identico atto

emanato dal magistrato sia singolare, sia collegiale, di-

nanzi a cui seguì la discussione, non si ottiene in fatto

che per la sottoscrizione del medesimo, autenticata per

contro-firma del cancelliere e apposta allo scritto prima

di sua prolazione formale per solenne pubblicazione in

udienza; e dal momento che a scopo di maggiorcponde-

razione, e cosi per motivo di interesse pubblico, non si

volle che la sentenza fosse meramente orale per pronuncia

verbale dello stesso magistrato da cui emana, ma sibbene

che dovesse essere atto scritto dopo maturo esame e

deliberazione, alle formalità. intrinseche della sentenza

consistenti nel dover essere pronunciata dal giudice coni-

petente che ha assistito alla discussione fra le particuli-

tendenti, da doversi indicare, e contenere l‘assoluziouco

condanna e le ragioni, dovendo ogni atto dell’uomo essere

ed apparire razionale, si aggiunse come costitutiva dci-

l’atto, l‘essenziale formalità estrinseca della scrittura, per

formarne quello che dai forensi chiamasi instrumentltm

sententiae, che naturalmente deve portare in se stesso,

in ventre la pruova. dell‘adempimento di tutte le formalità

essenziali si intrinseche come estrinseche, che dont em

rei, e conseguentemente la necessità della sottoscrizione,

la quale soltanto può dare compimento e vita a qualsi-

voglia atto scritto , che di regola non si può' mai dire

finito e in sua forma perfetto se non quando sia sotto-

scritto da chi e chiamato a farlo; e come non è possibile

comprendere la giuridica esistenza dell’atto pubblico ema-

nato dal potere legislativo ed esecutivo che non sia sot-

toscritto dalla competente autorità, come non è possibile

comprendere atti di procuratori a liti o d’uscierc o pro-

cesso verbale di cancelliere o rogito di notaio, senza che

sia dai medesimi rispettivamente sottoscritto, cosi del

pari non può aversi concetto di sentenza. senza che constl

per sottoscrizione autenticata dal cancelliere, da (111810

giudice sia stata emanata, e il cancelliere non può asso-

lutamente procedere a pubblicazione se non quando l‘istruî

mento della sentenza sia stato sottoscritto da tutti i giuthCl

intervenienti a discussione e deliberazione.
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“ E infatti soltanto in virtù della sottoscrizione, la carta

scritta acquista esistenza e valore legale di atto giudi-

ziario avente tutte le condizioni essenz1ali voluta dalla

legge, e a cui nulla più manca che di estrinsecarsr colla

formale pronuncia per lettura in pubblica udienza ad opera

del cancelliere, e prima altro non è in verità che una

lettera morta, la quale dalla pubblica pronuncia aspetta

quell‘alito di vita di cui non è per anco fornita, e costi-

tuisce un mero progetto non obbligatorio pe’ giudici, che

riconoscendone l'ingiustizia ben la possono correggere e

mutare: è un foglio informe che, per usare l'espressione

degli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano, non

merita neppure il nome di sentenza, e nella stessa guisa

che in una preordinata serie di atti diversi non si può di

regola procedere al susseguente senza prima aver compiuto

l’antecedente, cosi prescrivendo legge di natura?, che non

agisce per salti, parimenti ed anzi a più forte ragione

ciò deve intervenire quando si tratta di una serie di for-

malità prestabilite a compiere un solo ed unico atto, di

un processo, tracciato a pubblica garantia con opportune

norme, che costituiscono tutto un insieme concatenato di

forme essenziali a dare vigore ed efficacia legale all’atto,

che non si possono scindere a capriccio senza che svanisca

il tutto; nel qual caso non è assolutamente possibile sal-

tare a piè pari ad una formalità essenziale susseguente,

senza aver compiuta la precedente pure essenziale; e sic-

come la votazione e deliberazione si opera in segreto, e

al cancelliere non può constarc, e non consta se non pel

fatto della sottoscrizione che i giudici sono eifettivamente

concorsi a votare e deliberare, cosi egli è manifesto che

soltanto per l’apposizione di detta sottoscrizione si ha la

prova indubitata voluta dalla legge, che essa è veramente

opera legittima di tutti i giudici intervenuti alla discus-

sione, che l’hanno deliberata e sottoscritta, e che è perciò

in istato di poter essere pronunciata per pubblicazione in

udienza; laondc la sottoscrizione in questo secondo sistema

e forma che dat esse rei indispensabile, 'per assoluta ne—

cessità, a compimento e a giuridica esistenza dell’atto,

che senza di esso o di altro equipollente adeguato non

può giammai esistere, come non può esistere rogito senza

sottoscrizione del notaio.

“Ela sottoscrizione del presidente, organo naturale

del collegio di cui ha la rappresentanza, diventa tanto più

indispensabile, in quanto che soltanto in virtù della me-

desima insorge la presunzione legale, che siasi proceduto

rite et recte nella votazione e deliberazione segreta da lui

diretta e presieduta, e siano state osservate tutte le norme

dalla legge prescritte agli art. 357, 358 e 359 del Codice

processuale, applicabili eziandio alla Corte di cassazione

giusta la disposizione dell’art. 559, e la presunzione non

scaturisce nè può scaturire dall'atto se non quando il me-

desimo sia in una forma perfetta per pieno adempimento

(hitutte le condizioni richieste dalla legge: Non praesu-

mztu‘r pro sententia, nisi eius solemni's processus appareat

(Gabrielli, concl. De Sent); che se appunto per cotale suo

diritto di legittima rappresentanza del corpo, secondo

lant1ca procedura. bastava la sottoscrizione del presidente

, e del relatore riguardo ai supremi magistrati: Sententiae

"‘Pfemarum magistratuum apud nos sitbscribi snflicit a

cauaae relatore et senatus rectore et a graphiaria alla voce

"‘ P“?lico auditorio legi sufi‘icit (Richeri, toni. XII, 5 771),

non si è però mai ritenuta valida ed eflicace una sentenza

“"?”- la sottoscrizione del capo che ha presieduto il col-

l°è.'l°y né lo si poteva dal momento che si volle a forma

ey}!îeiiziale la scrittura, e sopra ciò in forza-del metodo

lpronunciazione adottato dal vigente Codice che con

5‘}_fhcicnte garentia pubblica offre maggiori vantaggi per

in“ Pronta spedizione, sebbene con grado minore di ga-  

rentia dell‘altro metodo, bisogna pure che la legge sia

più severa e rigorosa nell'imporre l‘obbligo di osservanza

di quelle formalità che sono prescritte come adeguati

equipollenti della materiale pronunciazione per bocca dello

stesso giudice, e sottoscrizione da doversi impreteribilmente

apporre all’istrumento della sentenza prima della pubbli-

cazione, acquista importanza di gran lunga maggiore in

guisa da doversi considerare, com’è in verità., un elemento

essenziale costitutivo dell'atto scritto, la cui mancanza

vizia radicalmente l'atto stesso in sua essenza e lo riduce

a condizione di non esse. .

“ Per trattarsi della mancanza di un elemento costitu-

tivo dell'atto, a nulla monta se per le sentenze della Corte

di cassazione sono state dal Codice tracciate norme spe-

ciali c per inosservanza d'alcuna delle formalità prescritte

dall’articolo 540 non venne comminata espressamente la

nullità, come poi tribunali e perle Corti d'appello all'ar-

ticolo 361 ; dappeichè qui si tratta di una di quelle nullità

assolute per vizio radicale che non importa soltanto in-

validità, ma ferisce irreparabilmente l’atto compiuto e

informe di non esistenza giuridica; uè secondo i canoni

di ermeneutica legale il solo silenzio della legge può per

certo avere l‘esorbitante efficacia di sanare le nullità di

non esse operando l’impossibile col dare in virtù del loro

silenzio, senza che si abbia adeguato equipollente legale,

esistenza a ciò che giuridicamente non esiste, e stanno

pur sempre in tal caso gli aforismi del dritto: em nitrito

nihil fit; quod nullum est ab initio, nullo tractu temporis

concalescere potest; quodnullum est nullum producit efl'ectum ;

e se non è direttamente applicabile alla fattispecie la di-

sposizione dell’art. 56 che parla di citazioni e d’altri atti

di procedura, per non essere la sentenza un atto di pro-

cedura nel vero e proprio significato della parola, ben

sono applicabili i grandi e immutabili principii del dritto

naturale di gran lunga più autorevole di qualsiasi legge

positiva scritta.

“ E dal non essere espressamente comminata la nullità

altra conseguenza non se ne può logicamente dedurre,

fuori di questa che a schermirsi dalla medesima si po-

tranno allegare e giustificare altri mezzi adeguati che

siano intervenuti e per cui raggiungasi ugualmente lo

scopo voluto e dovuto volere dalla legge, di accertare che

la sentenza fu veramente votata, deliberata ed emanata

da tutti i giudici intervenuti alla discussione nel numero

legale prestabilito; dappoichè come scriveva il De Ferrari,

Pract. Papiensis, pag. 166: ad implementum nero, acqui—

pollens de iure permissum est, e secondo insegnano igiii-

reconsulti Baldo e Bartolo e il celebre Nicola Everardo

nell'aurea sua opera: Loci argum. legales. Rab. argum. ab

aequipolt.: In atatutis comprebenditur et subaudt'tur acqui-

pollens. . . . . . et non intelligitur esclusum etiam si in eo

sit dictio taxativa tantum vet simitis: e siccome aequipal-

lentium, quorum efi‘ectus est idem, eadem est disciplina et

idem indicium, così nella universale dottrina si formò la

nota teorica degli equipollenti adeguati e la regola ra-

zionale del comune dritto, non refert quid ea: aequipollen-

tibus fiat, che sola può spiegare il perchè nell’art. 56 sopra

citato al capoverso primo invece della parola debbono siasi

adoperata l'altra possono ; e come per non essere a pena

di nullità prescritta la formula da usarsi per la assolu-

zione e condanna, ben -si può questa intrinseca condizione

esprimere con altre locuzioni adeguatamente equipollenti

del pari adeguate, ben si potrà pur anche accertarne l'altra

intrinseca condizione, che la sentenza sia meramente opera

di tutti i membri del collegio intervenuti e. discussione

e deliberazione, e quando la sentenza a mo' d’esempio, fosse

stata pronunciata per lettura data dal cancelliere in pub-

blica udienza, nella quale sedcssero pro tribunali quegli
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stessi giudici, ognuno ben vede di leggieri come allora

sarebbe una sofisticheria il volervi trovare una nullità…

che non è dalla legge tassativamente comminata, onde

ben disse in argomento il Verdi nel suo Tirocinium iuris,

tomo II, De Sent: Valere sententiam sine iudicis subscrip-

tione, si adsit lata lecta.

“ Indarno si pone in campo a pretesa validità ed cffi— ;

cacia della sentenza mancante di alcuna sottoscrizione,

la disposizione dell'art. 49 , la quale evidentemente non E

si può applicare che agli atti già di per sè esistenti e

ricevuti da altro ufficiale autorizzato dalla legge , quali

sono tutti i processi verbali che si fanno da usciere o da ,

cancelliere, come quelli che per la fede dovuta al pubblico

ufficiale nell'esercizio del suo ufficio stanno di per sè in-

dipendentementc e senza bisogno di sottoscrizione delle

parti o dei testimoni, e questa non è richiesta che a mag-

giore commendevole cautela, e se le parti o una di esse

non voglia o non possa sottoscrivere, deve bene bastare

che se ne faccia menzione; e l’atto sta ugualmente in

tutto il vigore di sua legale efiicacia, e la mancanza della

firma nulla toglie all'autenticitù dell'atto, affidato alla

fede pubblica dell’ufficiale autorizzato all'uopo.

“ Ma egli è un vero controsenso, un vero assurdo per

aperta contraddizione di termini il volere scontorcere

quella disposizione per applicarla irrazionalmente allo

stesso autore dell’atto; conciossiachè appunto allora sol-

tanto esiste l'atto, che il medesimo sia compiuto colla

sottoscrizione, e si cade perciò in un circolo vizioso col

supporre per vero ciò cheforma soggetto di contestazione,

vale a dire che sia un atto giuridico per se stante quello

che tale non è in verità, per non essere colla sottoscri-

zione compiuto; e tanto sarebbe il dire che il rogito del

notaio o il processo verbale dell'usciere o del cancelliere

esista di per sè anche senza sottoscrizione dell'ufficiale

chiamato a riceverlo, e ad autenticarlo colla sua sotto-

scrizione; e che quando egli non voglia o non possa sot-

toscriverlo, basti che se ne faccia menzione, e chi sia

colui che possa legalmente fare codesta menzione nessuno

certamente sarà in grado di indicare a suo capriccio; e

il vero si è che non esiste giuridicamente “strumento

della sentenza. cui dare vita colla prelazione in udienza,

fino a che non sia sottoscritto da tutti i membri del col-

legio intervenuti alla discussione e deliberazione, e prima

non havvi che una bozza, un mero progetto, un’informe

carta scritta che non ha nessuna forma legale, nessuna

autenticità, e allora. solo il cancelliere può colla sua firma

autenticarla, che tutti i giudici vi abbiano di propria mano

apposta la sottoscrizione; e tutte codeste singole sotto-

scrizioni costituiscono insieme la sottoscrizione del corpo

morale, che non si può scindere arbitrariamente; e come

il corpo non esiste giuridicamente quando non sia com-

pleto per numero di membri determinato dalla legge di

ordinamento giudiziario, cosi non si ha neppure la sotto-

scrizione del giudice collegiale fino a che tuttii membri

costituenti insieme una sola persona giuridica non abbiano

apposto la propria sottoscrizione, e mancando anche una

sola, manca quella sottoscrizione, che è dalla legge voluta.

“ E soltanto in materia penale potevasi, e venne di fatti

dal Codice di procedura penale applicata con tutta ragione

quella stessa massima stabilita sul sopra citato art. 49,

pel caso in cui uno dei giudici dopo la seguita pronuncia

non potesse apporre la sottoscrizione a cagione di soprav—

venuto imprevisto accidente, appunto perchè si trattava

d’atto regolare già di per se esistente e in sua essenza

compiuto, e non rimaneva dopo, che l’opera del cancel-

liere incaricato a trascrivere la minuta pubblicata dal

presidente; laondc ci pare manifesto come, prescindendo

anche dalla incongruenza di trasportare nella procedura  

civile le norme della procedura penale, che in ciò si @

attennta ad un sistema diverse, si volesse e tosto pre.

tendere di trarre da cotale disposizione argomento eva-

lidità di sentenza della Corte di cassazione mancante della

sottoscrizione d’uno dei giudici e molto più se si trattasse

di quella del presidente; e dal momento che in materia

penale la sottoscrizione e formalità accessoria, accidentale,

posteriore alla formale pronuncia per lettura data in pub-

blica udienza dal presidente, e le eventualità. future non

si possono dalla legge impedire e per contro in materia

civile, e formalità. indispensabile anteriore alla pronuncia-

zione per pubblicazione in udienza, e la legge, per essere

ben certa del puntuale adempimento della medesima, ha

prescritto non si possa procedere a pubblicazione se non

dopo che sia stata debitamente sottoscritta da tutti i

membri intervenuti alla discussione e deliberazione, essa.

non doveva e non poteva mai supporre possibile il caso

della violazione di se stessa per venir'la a legittimare e

sanare col solo silenzio. S‘incorre in errore quando, seein-

biandosi la pronuncia della sentenza, in cui consiste la

voce iudicis, colla semplice segreta votazione e delibera-

zione, si asserisce coutr‘ogni principio di ragione, che la

sentenza consiste nella manifestazione de' voti della mag-

gioranza del collegio, chiusa la votazione, la sentenzaè

pronunciata in segreto, e la noa: iudicis da nessuno udita

ha posto fine alla lite, e la prelazione della sentenza ri-

mane assicurata mercè il dispositivo sottoscritto dal pre-

sidente, che brevi manu, senza formalità e senza garantia

nessuna, lo consegna al giudice destinato per compilare

i motivi. E per verità non si saprebbe comprendere come

si possa asserire sul serio che nell'adempimento di sern-

plici norme disciplinari prescritte dal regolamento, le

quali non servono che per l'ordine interno, come dichia-

rava lo stesso ministro guardasigilli in suo dispaccio del

30 agosto 1866 alla prima presidenza della Corte di Ca-

tanzaro, consista nientemeno che la stessa pronuncia della

sentenza, la quale rimane assicurata per la compilazione

del dispositivo e consegna all’estensore fatta in segreto

a porte chiuse, che nulla perciò assicura legalmente,

mentre dal cancelliere non si fa e non se ne può fare

processo verbale nè annotazione qualsiasi in registro, e

rimane perciò e deve rimanere necessariamente carta vo-

lante senza nessuna legale garantia, e senza nessun giu-

ridico valore, perchè il collegio non potrebbe venire poscia

in diverso e contrario avviso, e una sentenza segreta

pronunciata da un’autorità. giudiziaria a se stessa, tuum

stranezza incomprensibile, dovendo essere per sua essenza

pubblica, come vuole ragione, e com’è pur sempre stato

anche secondo l’antico dritto , dico igitur circa eolemni-

totem probationis ipsius sententiae ut prima sententiae in

mente iudicis concipiatur et mature deliberetur et deliberata

in scriptum redigatur, et redacta corrigatur, et taliter cor-

recta Iigatoribus hora audientiae in loco solito maiorum per

iudicem pro tribunali sedentem publiee recitetur..… alias

tamquam iuris solemnitate omissa prolata, non esset valida

(Cosi Vanzio nella sua opera, De nultit. ex. def. Sen., n. 69)'

" E non bisogna per conseguenza confondere la segretil

votazione e deliberazione che ne è il risultato, nè 111 W“

steriore materiale stesura dell‘istrumento della senteflZfl

e sua sottoscrizione, colla prolazione della medesima, che

la mette in luce e le da vita per lettura in pubblica

udienza da cui soltanto acquista esistenza legale, e g{“'

ridica efficacia, appunto perchè allora soltanto si estrin-

seca, e si ode la voce del giudice per bocca del suo tall-

celliere, come significano i vocaboli proferire, pranuncuzre.

e fino a quell‘istante non può esistere e non esiste 5051-

tenza pronunciata, quando non si volesse trasformarlalll

uno strano colloquio ; ma esiste soltanto un mero progetto.
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una mera deliberazione presa in segreto, la. quale, sebbene

sottoscritta per avventura da tutti I. giudici che la deli-

bcrarono, non ha. però nessun giuridico valore, e per so-

pravvenuto pentimento dei medesimi puòessere modificata

e del tutto cambiata, e costituisce perciò un. attohper sè

incompiuto e vincolato a condizmne incerta e di persistenza

dei giudici nello stesso avviso fino allapronnnc1azmne in

pubblica udienza, e allora soltanto diviene atto compiuto

definitivamente e irretrattabdmente, e sr può dire con tutta

verità che il magistrato functua eat munere suo, e spogliato

da ogni giurisdizione, più non può recarvi innovazione

alcuna. Iudea: postea quam sententiam dixit, postea iudeac

esse (lesinit, ct hoc iure desinit, et hoc iure, ut iudez, qui

seme! nel pluris nel minoria condemnavit, amplius corrigere

settentiam suam non posait ; semet enim male seu bene of-

ficiofunctus est (Ulpiano, L. 55, D. de re iudic.).

“E che dalla pubblica pronunciazione dipenda la efficacia

della sentenza, lo si è sempre riconosciuto in tutti i luoghi

e in tutti i tempi da qualunque razionale sistema di pro-

cedura, ed è perciò che, tanto nel linguaggio giuridico

quanto nel volgare, pronuncia equivale a sentenza e l’un

vocabolo si scambia indifferentemente con l'altro come si-

nonimo; e il presidente Fabro nel suo Codice, lib. VII,

tit. XIX, defiu. IX, scriveva: Senatusconsultus ez pronun-

tiatione vires accipiunt. quue adeo verum est ut post mor-

tem iudieis sententia ab eo lata et subscripta pronuntz'ari

amptius non potest, quia quamdium pronunciata nonfuit,

settentia dici non potest. neo mortuus sententiam. ferre, e

con lui Richeri, tom. XII, & 771, e tutta la dotta falange

dei trattatisti e dei glossatori, appunto perchè un morto

nè colla sua, nè colla bocca d'altri può profferire parola

in pubblico uditorio; e in conformità. a queste massime

la Corte di cassazione in Francia ha. più volte deciso che

la sentenza acquista legale esistenza ed efficacia soltanto

nel giorno in cui viene pronunciata nella pubblica udienza,

e sebbene votata e deliberata prima in Camera. di Con-

siglio e compilata per iscritto e firmata, si considera pur

sempre ed è in verità. resa nel giorno della pronuncia-

zione in udienza.

" Infatti, essendo stata a garantia di ponderate decisioni

introdotta la formalità. essenziale ed impreteribile d'atto

scritto anteriore alla prolazione, rendevasi pur anche in—

dispensabile assolutamente di stabilire con apposite norme

un procedimento da doversi all’uopo osservare; e appunto

a questo uopo gli imperatori Valentiniano, Valente, Gra-

ziano nella L. 2 Cod. de sent. ez peric. recit., prescrivono:

Hoc lege perpetuo credimus ordinandurn , ut iudices non

aubitas sed deliberatione ltabita post negotium sententiae pon-

deratas sibi ante forment, et emendato statim in liuellum

recata fidelitate conferant, scriplasque ex libello partibus

legant; sed nec sit eis post hoc copia corrigendi vel mu-

tandi, e saggiamente perciò si stabilirono norme a regolare

Il modo e l'ordine di quel processo dagli articoli 357, 358,

359 del codice di proc. civ.; ed altre meramente disci-

Pliiiai'i a maggiore precauzione del regolamento dall'arti—

colo 261 e seguenti fino al 267 pei tribunali e per le Corti

di appello e dall’art. 293 per la Corte di cassazione; ma,

Come saggiamente avvertiva il ministro guardasigilli, la

Prescrizione fatta al presidente di compilare il dispositivo,

0 tutte le altre, e la stessa consegna nelle mani del cau—

ccllrere, non includono per certo che la deliberazione cessi

d'essere presa in segreto (e il segreto si contrappone a

Pronuncia), che non si debba. sempre considerare tale, che

{lou si possa anche variare dalla maggioranza dei membri

1llte_i'vcnuti, e che la decisione data non diventi irrevo—

°“blle soltanto quando sia stata trascritta in modo rego—

lare e firmata da tutti gli intervenuti, e pronunciata per

lettura in pubblica udienza. '

DIGESTO ITALIANO, Lett. S— 1, parte 2"
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“ A confermare i soprannunciati principi di sana ragione

tratti dall'essenza medesima della pronuncia, stanno bene

molte disposizioni, e all’art. 356 si dispone chei giudici deb-

bono deliberare dopo la discussione della causa; ma possono

difierire la pronunciazione della sentenza ud una delle proa-

sime udienze, tenendo così ben distinto il concetto della deli-

berazione segreta. da quello della pubblica pronuncia in

udienza; nell'art. 359 si prescrive che il presidente deve de-

signare fra i membri della maggioranza chi dovrà. compilare

la sentenza, e quando non si voglia sostenere l'assurdo che

si debba avere per compiuto ciò che rimane a farsi bi-

sognerù. pur confessare che la deliberazione e compilazione

del dispositivo fatta. dal presidente non e la sentenza 0

pronuncia, la voce iudicis che abbia segretamente posto

fine alla lite da parte del magistrato, il quale non ha

parlato che in segreto a se stesso, da. solo a solo e non

ha. per anche preferito parola. di sorta con alcuno; e lo

stesso art. 589, riguardante la Corte di cassazione, porta

scolpita la radicale differenza, fra deliberazione segreta e

pronuncia pubblica, disponendo che la Corte dopo la di-

scussione della causa pronuncia sentenza e per la delibe-

razione si osservano le norme stabilite dagli articoli 357 ,

858, 859; e il successivo art. 366 vuole che la sentenza

sia pubblicata dal cancelliere non più tardi della prima

udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta, e si

guarda bene dal dire spropositando pronunciata; la quale

proprietà. di linguaggio si riscontra eziandio nell'art. 55,

-onde si inibisce al cancelliere di rilasciare copia d'una

sentenza prima che sia sottoscritta e pubblicata.

“ Ed in vero se così non fosse, mal saprebbesi dare una

plausibile spiegazione all’art. 386 del cod. di procedura.

e all'art. 232 del regol. giud.; e se il provvedimento del

presidente sospende la prelazione della sentenza e riapre

il giudizio, quand'anche i giudici, entrati dopo la chiusa

d‘udienza in Camera. di Consiglio abbiano ad unanimità

deliberato , e sia stato dal presidente compilato e sotto-

scritto e consegnato all'estensore il dispositivo , e questi

abbia steso la minuta della sentenza, e la medesima sia

stata trascritta e forse anche firmata, bisogna necessaria—

mente concludere che non vi era assolutamente sentenza

pronunciata, e che allora soltanto si potrà. dire proferita,

che venga letta dal cancelliere in pubblica udienza secondo

richiede eziandio lo spirito dello Statuto fondamentale del

Regno all'art. 72, ed è soltanto per un’eccezione alla re—

gola, che per alcuni affari specialmente di volontaria giu-

risdizione, si possono emanare provvedimenti per sentenze

pronunciate in Camera di Consiglio, giusta la disposizione

dell'art. 778 del codice suddetto.

“ Riesce tanto più strano il volere sotto colore della

maggioranza sostenere contro ragione la validità. d’una

sentenza mancante della firma di uno dei giudici, che si

asserisca essere concorso alla votazione e deliberazione,

senza che l'istrumento della medesima ne fornisca la prova,

in quanto che, a cotale erronea, stregua a validità. di una

sentenza della Corte di cassazione dovrebbe bastare la

sottoscrizione di quattro dei membri della sezione inter-

venuti alla discussione, e siccome tre di quelli che hanno

sottoscritto ben potrebbero anche appartenere alla mino-

ranza clie votò in senso contrario, cosi secondo quella

singolare teorica avremmo realmente la minoranza con-

vertita con arbitraria finzione in maggioranza, e si veri-

ficherebbe lo sconcio d‘una sentenza conforme—al voto d'un

solo dei sottoscritti e contrario a quello degli altri tre,

ma il vero si e che l'unità. dell’atto, in ciò che si attiene

alla forma essenziale dello scritto, non permette che lo si

scinda capricciosamente in maggioranza e minoranza, che

ha luogo soltanto nella votazione per la deliberazione che

ne deve risultare; e chiusa una volta la votazione e in-

69.



546 SENTENZA (CIVILE)

 

tervenuta la deliberazione per la preponderanza della prima

sulla seconda imposta da legge di natura, vien meno &

svanisce ogni concetto di maggioranza e minoranza e non

rimane che quello dell’intero collegio chiamato a pronun-

ciare, e la sentenza è in sua essenza atto unico, inscin-

dibile di tutto il collegio composto del numero di giudici

determinato dalla legge, che costituiscono insieme una

sola persona morale, e non si può nè si deve considerare

opera parziale della maggioranza, ed anche la minoranza

che ha dovuto cedere, per quanto riguarda le disposizioni

accessorie per danni, spese ed altro, il modo di compila-

zione del dispositivo e della parte razionale, entra al pari

dei membri della maggioranza, e non può accadere che a

sua volta diventi sopra ciò maggioranza ,, (Biagi, est.).

241. Questa magistrale sentenza della Corte di Brescia

ha formato, si può dire, testo a tutta la giurisprudenza

successiva, che quasi unanimemente si pronunciò per la

invalidità. delle sentenze mancanti delle firme dei votanti,

qualunque ne sia la causale; e fa perciò meraviglia il

ritorno intermedio delle Cassazioni di Firenze e di Roma

alla teorica della validità; per quanto debbasi notare

riguardo a quest'ultima Corte che la sua giurisprudenza

recentissima si è afiermata in senso contrario (1). Gli au-

tori tutti senza distinzione ebbero a pronunciarsi anch’essi

nel senso della invalidità. (2).

Quanto a noi, abbiamo già. esposta la nostra opinione

allorchè trattammo degli effetti del rifiuto di un giudice

alla sottoscrizione della sentenza, combattendo le dedu-

zioni della corte catanese (3). Ci schieriamo pertanto nel

campo dei sostenitori della invalidità, e ci confortano le

più eminenti ragioni di diritto e di giustizia. Non può

infatti disconoscersi che il fondamento di tutta la con-

traria dottrina partendo dal principio che la sentenza di-

venti intangibile dal punto in cui è deliberata, e ne è

firmato dal presidente il dispositivo, poggia anzitutto sopra

un erroneo apprezzamento delle funzioni vere del magi-

strato. Scopo supremo della sentenza essendo quello di

rendere giustizia, appare evidente che si venga diretta-

mente a frustrarlo tutte le volte che si riduca per ri-

gorose interpretazioni e per la creduta tutela di disposi-

zioni procedurali, a non essere punto la manifestazione

reale della mente e della coscienza dei giudicanti. Di-

ciamo per la creduta tutela di disposizioni procedurali,

in quanto che non può assumersi con fondamento giuri-

dico che sin quando l‘opera del magistrato non e com-

piuta colla erezione dell’istrornento del giudizio e della

completa perfezione sua a mezzo della firma, si possa fis-

sare la linea di confine alle razionali elucubrazioni dei

giudici le quali li conducano anche eventualmente a ri-

tornare sulla prima deliberazione. Non saprebbe invero

immaginarsi quale legge con ciò venga a violarsi, nessuna

disposizione precisa del codice vietando un secondo e più

maturo esame delle quistioni prima che sia firmato l’ori—

ginale della sentenza, e quale diritto quesito si offenda,

mentre sino a quando la sentenza non e sottoscritta, i

contendenti non hanno acquistato verun titolo alla pm.

nuncia nell‘uno piuttostoehè nell’altro senso; quale pre.

giudizio si apporti alla moralità ed alla giustizia, quando

invece all'una ed all'altra si recherebbe il massimo sfregio

impedendo ai magistrati di riparare finchè lo possono un

primo erroneo apprezzamento cosi dei fatti che delle ra-

gioni di diritto. Che seppure si voglia in rigorosa linea

interpretativa dare un‘importanza a quella disposizione

regolamentare che impone al presidente di stendere e fir-

mare il dispositivo, non e però possibile esagerarncl’im-

portanza, nè elevarla a precetto formale quando ciò non

reca il codice di procedura, ed una eventuale nuova di-

scussione in Camera di Consiglio della causa può fare rien-

trare la sentenza nello stadio deliberativo, non essendo

punto espresso per alcun precetto che il primo dispositivo

esteso e firmato dal presidente abbia forza obbligatoria e

definitiva nel giudizio. Ed è appunto perchè la votazione

e la deliberazione delle cause si opera nel segreto della

Camera di Consiglio, e nessun documento per legge rimane

a comprovare come sia seguita la deliberazione medesima,

che la sentenza non puossi ritenere legalmente pronun-

ziata se non quando sia sottoscritta da tutti i giudici

nell'originale, il quale atto è l’unico valido ad attestare

che la deliberazione in esso contenuta è la espressione

della volontà del Collegio giudicante.

Noi abbiamo già. altrove esaminate (4) le ragioni che in

appoggio della opposta tesi si vogliono trarre sia dni-

l’art. 49 del codice di proc. civ., sia dall'art. 328 del co-

dice di proc. pen., e, non volendo ripeterci, ci riportiamo

onninamente a quelle deduzioni, le quali, come conclu-

demmo, conducono a ravvisare fuori di proposito le invo-

cate analogie, mancando la ragione giuridica della loro

applicazione, e concorrendo invece ben più serii elementi

per giungere ad opposto giudizio. Comunque sia, ci giova

avvertire che non accettiamo, ne possiamo ammettere ele-

menti interpretativi che traggauo a confondere momenti

ben distinti nella grave materia della formazione delle

sentenze. Per noi, tutto ciò che attiene alla deliberazione

va separato da quanto si riporta alla pronunziazione, e

riteniamo che il periodo di vita giuridica della prima si

chiude soltanto nel punto in cui sorge la seconda, che

nella sua materialità si concreta precisamente nell’appo-

sizione delle firme dei votanti all’originale della sentenza.

Nel medesimo modo deve rettamente distinguersi la pro-

nunziazione dalla pubblicazione, l'una e l‘altra prodotto del-

l’opera di persone diverse, e rappresentanti l'esplicamento

di funzioni giurisdizionali diverse; ed in tale riguardo ci

scostiamo pure da alcune deduzioni della sopra riportata

sentenza dell'appello di Brescia che di codesti due ele-

menti ha confuso le funzioni nell’ultima parte della sua

motivazione, come invece a nostro avviso l’interpretazione

dettata dalla corte di Trani ripete causa da una confu-

sione ingenerata relativamente ai due primi elementi. E

 

.

(1) Ecco lo stato della giurisprudenza. Per la validità si pro—

nunciareno le seguenti decisioni: Appello Trani, 10 dicembre

1567 (Racc., XIX, 2, 739); Cass. Napoli, 20 luglio 1874 (Gnu. Proc.,

187-1, 307); Cass. Palermo, 12 agosto 1876 (Racc., XXVIII, I, 1,

870); Cass. Roma, 13 aprile 1878 (Racc., XXX, 1, 1, 823); id., 20

giugno 1381 (Corte Supr., 1881, 629); Cass. Firenze, 23 luglio 1888

(Racc., XI., I, 1, 178). si vegga la nota critica a questa sentenza

dell'avv. Giulio Sacerdoti nell'Annuario del Cuzzeri, vol. VII,

p. 108. — Cass. Roma, S novembre 1890 (Rete., XLIII, I, 1, 120).

Nel senso invece della invalidità si pronunciarono: Appello

Trani, 28 giugno 1875 (Gazz. Proc., 1875, 3“); Cass. Firenze, 2

agosto 1375 (Mon. Ven., IV, 581); Cass. Torino, 19 febbraio 1875,

(Giur. Tar., 1873, 213); Cass. Firenze, 6 luglio 1375 (Ami,, IX, i,

333); Cass. Napoli, 24 agosto 1870(Gi1n-. Tar., 1370, 112); Appello  
Catanzaro, 13 maggio 1867 (Ann., Il, 2, 115); Cass. Torino. 19 gen-

naio 1s71 (Racc., xxm, ], 1, 26); Cass. Napoli, 8 marzo 1873

(Giur. Tar., 1373, 460); id., 7 febbraio 1831 (Foro, 1881, I. 439);

Cass. Torino, 26 ottobre 1880 (Fora, 1881, I, 64); Cass. Roma. 4

dicembre 1877 (Legge, 1378,1, 310); Cass. Torino, 23 agosto 1376

(Giur. Tar., 1876, 111); id., e e 10 febbraio 1886 (ivi, 1336.167300);

id., 5 settembre 1888 (ivi 1385, 680); Cass. Roma, 7 marzo 1392

(Racc., XLIV, I, 1, 302).

(2) Cfr. Gargiulo all'art. 361, X; Cuzzeri, all'art. 361. 11- Gi

Sar-edo, Ist., 631; Ricci (o. c.), I, 387; Mattirolo (o. c.), I". 79. 80;

Mortara, Manuals, n. 441.

. (3) Vedi retro, n. 159.

(4) Vedi retro n. 161.
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riassumendoci conchiuderemo che fino a quando la. sentenza

non e stesa nel suo originale e firmata, non e cioè eretta

nelle forme di atto pubblico, si è sempre nello stadio de-

liberativo, e qualunque variazione o modificazione che si

intendesse apportare ad un primo dispositivo, sia pure

materialmente concretato, è legittima. Non tosto poi i giu-

dici hanno colla sottoscrizione all’originale affermato la

definitiva loro volontà in ordine al controverso diritto, si

ha, giuridicamente parlando, la pronunziazione, la quale

rende veramente sussistente ed irretrattabile il giudicato

per sè e senza riguardi alla seguita e non seguita pub-

blicazione. E quest‘ultima finalmente, nella sua essenza

di partecipazione al pubblico della pronuncia dei magi—

strati sovra un giudizio che in pubblico si è pertrattato,

sta quale atto speciale demandato dalla legge ad un altro

ordine di funzionari e di attribuzioni, sicchè, non può nè

confondersi nè accomunarsi colla pronunziazione. Fermi

tenendo questi criterii distintivi appare evidente che la

morte di uno dei giudici seguita dopo la votazione e

prima della sottoscrizione, e quindi a periodo deliberativo

non completo, può essere d’ostacolo ad un secondo e più

accurato e pur ancora legittimo esame della controversia,

e non rappresentare il voto definitivo del magistrato,

mentre poi neppure rende perfetta la pronunziazione, la

quale non può operarsi se non coll’apposizione all'originale

delle firme di tutti i votanti. E di ninn valore dobbiamo

pure ritenere la filologica distinzione che l’Appello di

Trani e con esso la Cassazione di Roma nelle riportate

decisioni fanno tra la voce omissione che si legge nel-

l‘art. 361,n. 2, e quello di mancanza che secondo le mc—

desimc sentenze sola potrebbe, nel suo significato più ampio,

trarre a concludere per la invalidità.; giacchè basterà os—

servare che in quel testo di legge non può non essere stata

usata quella voce con ogni più estesa. significazione com—

prensiva del concetto di deficienza di ciascuno degli ele-

menti dei numeri 4, 6, 7, 8, 9 del precedente art. 360,

fra i quali si annovera il dispositivo, e sarà. concesso di

argomentare che la voce omissione applicata ad esso ri—

fletta ogni specie e causale di difetto, poichè qualunque

sia il motivo per cui il dispositivo non figuri nell'origi-

nale sentenza. questa potrà. rivestire ogni altra qualifica

ad eccezione appunto di quella di sentenza.

242. (iompletiamo l’esame della materia relativa all'ob-

bligo della sottoscrizione delle sentenze per parte dei

giudici, accennando ad alcune delle più importanti specie

in cui fu applicato il principio della invalidità., quando la

sottoscrizione di uno dei giudici non risponda. all'elemento

precipuo del legittimo esercizio della giurisdizione, rite-

nendosi come non apposta, la firma illegittimamente ap-

posta, e quindi nulla la relativa sentenza. Si pronunciò

pertanto essere nulla la sentenza che appare firmata da

un giudice il quale, secondo l‘estratto autentico del ver-

bale di udienza, non ha assistito alla discussione, e manchi

Invece la firma di quello che efi'ettivamente vi ha as-

sistito. Del pari si ritenne nulla la sentenza ad apparente

firma di un giudice che non abbia assistito alla discus-

srone della causa, per quanto presente alle conclusioni del

pubblico ministero (l). Fu decisa ancora nulla la sentenza

contenente la firma di un giudice cui era stata concessa
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l’astensione, come pure quella sottoscritta da un giudice

contro il quale sussistano motivi di ricusa, e dedotto quindi

a sospetto, per quanto contro di esso non sia stata. opposta

formale ricusa (2). Si ritenne pure giustamente nulla la

sentenza firmata da un giudice il quale al momento della

sottoscrizione si trovava a funzionare da presidente presso

un tribunale diverso da quello che l‘aveva profi'erita, non

ravvisandosi legittimo l'adempimento di funzioni giudi-

ziarie in diverse sedi in via contemporanea; e per con-

verso, ma per gli stessi principii, e rettamente distinguendo

le mansioni dell’autorità giudiziaria da quelle degli uflizii

di cancelleria, si giudicò valida la sentenza sottoscritta

da tutti i giudici durante l'esercizio delle loro funzioni

tuttochè sia stata pubblicata depeche uno dei giudici aveva

cessato di far parte del tribunale (3). E per ultimo ricor-

deremo che le forme tracciate dal codice di procedura

civile per le sentenze dei tribunali del Regno essendo ap-

plicabili anche a quelle dei tribunali consolari, anche a

loro riguardo la nostra giurisprudenza pronunciò la nullità.

della sentenza mancante della firma del presidente per

sopravvenuto morbo che lo abbia tratto alla tomba (4).

243. Abbiamo accennato, trattando delle questioni rc-

lative alla data ed al luogo (5). che gli errori o le omissioni

incorse nella copia spedita ad uso di notifica non panno

servire ad intaccare la validità. della sentenza. nè panno

far ritenere violati i precetti relativi della legge, tutte le

volte che ad essi corrisponda l'originale. La stessa questione

ha dovuto risolvere la pratica relativamente a questo re-

quisito della firma dei giudici. Soccorrendo perciò parità. di

ragioni per risolvere la tesi, non si dubitò mai nè dagli au-

tori, nè dalla giurisprudenza, che non debba ritenersi nulla

la notificazione di una sentenza e i suoi effetti giuridici,

qualora nella copia notificata sia pure incorso qualche er-

rore materiale circa la sottoscrizione, quando un tale errore

non abbia riscontro nell'originale. Distingue in tal proposito

molto giustamente il Mattirolo (6), gli efi‘etti dell'atto di

notificazione dagli effetti dell'atto notificato, ed avvisa. che

mentre per i primi si deve aver riguardo alla. copia. in-

timata, la quale costituisce per la parte notificata il vero

originale, il documento dal quale essa deve prender norma

per tutti gli effetti giuridici che derivano dalla notifica-

zione, all'incontro per ciò che attiene agli efietti dell'atto

notificato si deve aver riguardo soltanto all‘originale, il

quale ha un valore a sé ed indipendente dalla copia, tutte

le volte che risulti pienamente regolare. D'altra parte,

oltre a questi motivi strettamente attinenti alla natura

giuridica ed alle funzioni proprie della notificazione, che

più oltre formeranno tema di speciale studio, sta ancora

il principio generale che nessuna nullità. possa venir pro-

nunziata dal magistrato se non è scritta nella legge. E

che giammai non sia, per tale vizio, attaccabile una sen-

tenza difettosa della sottoscrizione soltanto nella copia.

lo si deriva ancora dal silenzio serbato in proposito dal

legislatore. Concorde è in tale materia la giurisprudenza (7),

e noi accenniamo più specialmente ad una sentenza della

corte d'appello di Genova (8), nella quale questa materia

fu ampiamente trattata e discussa con argomenti convin-

centissimi, concludendosi che la notificazione di una sen-

tenza, nella cui copia siansi omesse le firme dei giudicanti

 

(i) Gass. Torino. 20 maggio 1314 (Racc., xxvr. i. 1.635); id.,

2.1 aprile 1875 (Mon. Trib. MH., 1875, 654); id., 10 febbraio 1 75

(Ivi. 302);13 giugno 1883 (Giur. Tar., 1883, 741); Cass. Firenze,

15 luglio 1875 (Racc., XXVII, I, i, 897); 26 genn. 1882 (ivi, XXXIV,

1. 1.242); id., 7 dicembre 1332 (Temi Ven., 1383.101); Cass. Na-

Poli, 16 settembre 1374 Racc., XXVI, I, 691).

(2) Cass. Roma, 4 dicembre 1877 (Legge, 1873, I. 340); Cass.

I"Hel-mo. 24 gennaio isss (Racc., xxx1v, I, i, 734).  (3) Cass. Napoli, 7 febbraio 1881 (Fora, 1881, I. 430); Appello

Modena. 26 marzo 1872 (Ann., 1872. 2, 381). —

(i) Appello Genova, 3 febbraio 1861 (Ann., 1867, 2, 30).

(5) Vedi retro n. 236.

(6) Match-olo (o. e.). IV, 11. 136.

(7) Cass. Firenze, 21 marzo 1810 (Legge, 1870, I. 471); Cass. Na-

poli, 19 dicembre 1876 (ivi. 1877, l. 3351; Cass. Torino, 23 aprile

rss-2 (Cass. Tar., tese. I. 335); id., 30 maggio 1332 (ivi, 470).

(8) Appello Genova, 27 marzo 1883 (Fora. 1583, I, 501).
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mentre l’originale e in perfetta regola, sia valida tuttavia

a fare decorrere il termine dell’appello. In proposito osser-

vava la suddetta corte che neppure potrebbero invocarsi

le teorie relative alla notifica della citazione, perchè l'atto

di citazione essendo opera di una delle parti, è essenziale

che sia redatto in doppio originale, e che debba attendersi

alla copia notificata per evitare che la parte, la quale

la formò, possa creare a se stessa. un titolo ed introdurre

nell’originale variazioni e requisiti atti a produrre effetti

giuridici ad inseienza dell’avversario, mentre che la sen-

tenza originale contenendo in se medesima tutto quanto

abbisogna di potenza, di forza e di autenticità. per ripro-

durre risnltamenti giuridici, questi non potrebbero venire

paralizzati da un accidentale difetto della copia, per la

quale non può lamentarsi il suaccennato inconveniente

proprio della citazione. Gli è questo, quanto noi sopra

distinguemmo, accennando alla efiicacia obbiettivo. del

giudicato.

244. La giurisprudenza ha pure accettato che si debba

ritenere adempiuto l'obbligo della sottoscrizione nei sensi

del numero 9 dell‘art. 360, anche quando i giudici si li—

mitino a sottosegnare la sentenza col solo cognome. Si

ritenne infatti che il precetto del detto articolo e quello

soltanto che debba seguire la sottoscrizione, ma che desse

poi non si estende sino al punto di determinare il modo

con cui questa debba farsi, giacchè lo scopo consistendo uni-

camente nell’autenticare il contenuto di una scrittura, il

voto della legge è adempiuto quando la sottoscrizione si

esegua in qualunque forma usuale pel sottoscrivente, in

guisa però che non possa sorgere dubbio od equivoco al-

cuno sulla persona (1).

245. La disposizione del citato n. 9 dell’art. 360 reca

che la sentenza oltre la sottoscrizione dei giudici debba

portare anche quella del cancelliere. Discusse in argo-

mento la pratica se all'adempimento di un cotale pre-

cetto sia necessario che la firma del cancelliere segua

duplicemente e cioè tanto appresso le firme dei giudici,

quanto appresso l'atto di pubblicazione. La Corte di eas-

sazione di Napoli ebbe a ritenere che se è indubitato che

i funzionari dell‘ordine giudiziario debbano rispettare scru-

polosamente le forme del rito, come quelle che costituiscono

il metodo logico legale per l’accertamento del vero e che

stanno a garanzia dei diritti del cittadino, non si possono

però creare forme più rigorose di quelle tassativamente

prescritte dalla legge; che la legge ha indicato generi-

camente che il cancelliere debba firmare la sentenza senza

specificare la località. precisa della firma; che il cancel-

liere non assistendo alla discussione in Camera. di Consiglio

nulla certifichi apponendo la sua sottoscrizione appiè della

firma dei giudici, mentre l’atto proprio di suo ministero,

e che deve cerziorare come efl'ettuato da lui e quello sol—

tanto della pubblicazione; che perciò non sia nulla la

sentenza nella quale appaia una sola firma del cancelliere

appiè dell’atto della pubblicazione (2). Codesti motivi sono

evidentemente errati, sia perchè il legislatore ha chiara-

mente dmsignato nel numero 9 dell'art. 360 la firma del

cancelliere come elemento integrante della pronunziazione,

atto questo ben diverso dalla pubblicazione nella quale

egli deve certificare invece quel solo fatto giuridico che
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è opera propria. La firma apposta a seguito di quella

dei giudici certifica la verità e la autenticità. delle firme

stesse, non già. la autenticità delle operazioni seguito in

Camera di Consiglio ed alle quali il cancelliere non ha.

preso parte. La firma invece apposta all’atto della pub.

blicazione, completa questo atto e ne cerziora la esecu-

zione. Da ciò deriva pure che se la sottoscrizione dei

giudici all'originale fu raccolta dal cancelliere, e la pub.

blicazione in udienza l’abbia eseguita per ipotesi un Vicc-

cancelliere, come importa d’ordinario la distribuzione dei

servizi d'ordine nei collegii giudiziarii, illegalmente app…

rirebbe la unica firma di un solo funzionario, laddove due

invece sono concorsi ad eseguire atti di proprio ministero

nella loro essenza e nel loro fine, nettamente distinti e

separati (8).

g) Enunciazione delle conclusioni del Pubblico Ministero.

246. Trattiamo ora brevemente dell’ultimo requisito

enumerato nell’art. 360 del codice di procedura, relativo

alla perfetta formazione della sentenza. Al numero 5 vi

leggiamo l'obbligo di enunciare nella medesima che il

ministero pubblico sia stato sentito quando ciò abbia avuto

luogo. La conseguente sanzione di nullità pel difetto di

tale enunciazione, che troviamo scritta al numero 3 del-

l’art. 361, porta una restrizione speciale. Ivi infatti e detto

che tale nullità può opporsi da qualunque delle parti, se

le conclusioni erano prescritte per ragione di materia, e

negli altri casi solo dalla parte nel cui interesse erano

prescritte. La seconda ipotesi contemplata da codesta di-

sposizione non ha più ragione di esistere, nè richiama era

più ad alcuna. pratica disquisizione. È noto infatti che

mentre il codice di procedura agli articoli 346 e 347, ed

il regolamento giudiziario agli art. 258 e 259, avevano prov-

veduto per il costante intervento di un uffiziale del mini-

stero pubblico alle udienze civili, dandogli facoltà. di con-

chiuderc in tutte le cause, e facendogliene obbligo espresso

per diverse categorie di controversie, la legge 28 novembre

1875 ha limitato l’intervento obbligatorio di questo magi-

strato alle sole cause matrimoniali. L’articolo 1 di quella

legge suona testualmente così: Il ministero pubblico presso

le corti d’appello e i tribunali non ha obbligo di conclu-

dere nei giudizii civili, fuorchè nelle cause matrimoniali,

e nei casi in cui a termine di legge, procede per via di

azione. Con ciò si e venuto a circoscrivere il noto del

pubblico ministero soltanto per ragione di materia, e delle

due ipotesi contemplate dall'art. 861, n. 3 alinea, soltanto

la prima ha termini per verificarsi, per il che se nelle

cause matrimoniali non siasi sentito il ministero pubblico,

la nullità della relativa sentenza sarà opponibile da qua-

lunque dei contendenti. Ciò sta sia per letterale e giuri-

dica interpretazione della legge, quanto per ragione logica,

perchè quelle conclusioni essendo richieste per motivi di

ordine pubblico e di interesse generale, non poteva csì

servi luogo alle limitazioni stabilite per la seconda ipotesi

che riguarda controversie di mero interesse privato e

personale dei contendenti. Però la farmela cause matrimo-

niali, usata nell'art. 1 della legge 28 novembre 1875, non

abbraccia, nè deve intendersi estesa a tutte le controversie

 

(1) Cass. Napoli, 8 novembre 1877 (Foro, 1878, I, 292); id., 1°

giugno 1883 (Foro, 1883, I, 924); Cass. Firenze, 11 ottobre 1881

(Tami Veneto, 1881, 576).

(2) Sentenza 13 marzo 1870 della. Cassazione di Napoli ripor-

tata dal Gargiulo (e. e., all'art. 361, X). Questo autore che nella

prima edizione del Commento condivise il voto della detta. Cas-

sazione, cangiò opinione nella seconda edizione, accettando   la dottrina opposta della necessità cioè della duplice sotto-

scrizione.

(3) Cass. Firenze, 18 maggio 1868 (Ann., 1868, I, 122); Cass.

Torino, 8 aprile 1870 (Giur. Tar., 1570, 131); in questo senso Sl

pronunciarono pure Matlirolo (o. e.), IV, n. 82; Cuzzeri all'ar-

ticolo 361, n. 7. Concorde è pure la giurisprudenza più recente

della. Corte suprema. Più oltre vedremo che sia invece acon-

cludersi per le sentenze rese dai pretori.
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risguardanti il matrimonio, o delle quali il vincolo ma-

trimoniale rappresenti la causa determinante, ma sibbene

quelle soltanto cui sono collegati interessi e ragioni

di ordine pubblico, quali la validità e meno del matri-

monio, e l‘adempimento delle formalità. precedenti alla

sua celebrazione; ma non potrebbe estendersi nè alle

quistioni nascenti da rapporti patrimoniali connesse al

contratto di matrimonio, e neppure a quelle per separa-

zione personale dei coniugi, dacchè le une e le altre non

si rapport-ano che ad interessi d'indole personale e privata.

_ Per quanto e dell‘ ultima parte del citato art. 1

della legge 28 novembre 1875, noi ci crediamo dispensati

dal farne parola, essendo evidente che quando il mini-

stero pubblico procede per via di azione e parte in causa,

e le sue conclusioni sono necessarie cosi come quelle di

ogni altro contendente che si faccia attore in lite, nè si

tratta più del voto ed opinamento, quale è quello contem-

plato dall‘art. 360, n. 5, e di cui si chiede l’inserzione

o la menzione in sentenza.

247. Prcfinito cosi il campo proprio in cui per le vi-

genti disposizioni legislative e circoscritta l'obbligatorietà

del voto del pubblico ministero, noi altro non dovremo

constatare se non che pel preciso disposto dell’art. 361,11. 2,

combinato coll‘art. 517, n. 2, dovrà. dirsi nulla la sentenza

intervenuta in causa matrimoniale che non contenga la

enunciazione cheil pubblico ministero e stato sentito. Però la

giurisprudenza ha sempre ammesso che tale nullità non sia

insanabile, e che anzi se dalla sentenza non emerga della

audizione del pubblico ministero, si avrà. bensì una presun-

zione che questi non sia stato sentito, ma che però tale pre- ’

sunzione potrà sempre distruggersi e combattersi dallaparte

interessata a mezzo della prova contraria. E questa lar—

ghezza di interpretazione è al tutto giustificata. Se infatti

si attende allo scopo cui mira l’intervento del pubblico

ministero in siffatto controversie, quello cioè che innanzi

ai magistrati, per la qualità. della materia, di cui sono

l'obbietto, risuonino non soltanto le voci interessate dei

contendenti, ma quella pure di chi possa sollevarsi ad

osservare e trattare la quistione da un punto di vista

alfetta astratto, e nel solo concetto della giustizia asso—

luta, appare manifesto che non tosto quel presidio che la

legge ha voluto porre si o efl'ettivamentc estrinsecato, il

suo voto sia adempiuto, lo scopo si debba ritenere rag—

giunto, e qualunque mezzo sia per natura sua atto a darne

la prova debba ravvisarsi come equipollente al precetto

clic dell‘audizione del pubblico ministero vuol cenno in sen—

tenza. Ora poichè il cancelliere che assiste alla pubblica

udienza deve annotare nel verbale tutto ciò che seguo

nell'udienza medesima, relativamente a ciascuna causa,

egli non può certamente pretermettere di menzionare la
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seguita audizione del pubblico ministero nelle dispute in

cui l'intervento suo è obbligatorio, giacché il voto da esso

espresso diventa elemento integrante della decisione di

cui i giudici nel pronunziare la sentenza debbono pure

tenere conto. Perciò la pratica ha saggiamente ritenuto

chela prova a cui la parte interessata può utilmente

ricorrere per difendere dal vizio di nullità la sentenza

che abbia omesso siffatta menzione, ?: precisamente il

verbale di udienza dal quale risulti che le conclusioni del

pubblico ministero furono effettivamente presentato nella

pubblica discussione. Ligia però ed ossequente al prin-

cipio cbe le prove giudiziarie abbiano da emergere sempre

da documenti, e non punto da atti di parte, per quanto

abbiano questi per sè la massima presunzione di verità.,

la giurisprudenza non ha ammesso sostitutivi al verbale di

udienza di nessuna specie, e neppure quelli derivanti da

certificati e dichiarazioni dello stesso publico ministero atte-

stanti le prese conclusioni, e desunte dai proprii registri.

Queste sono le uniche quistioni che sull'argomento la pratica

possa presentare, e sulle quali, ripetiamo, autori e giuris—

prudenza sono perfettamente concordi (1).

248. Trattando dei diversi requisiti necessari alla

formazione delle sentenze, noi abbiamo già accennato a

tutti i casi nei quali il loro difetto conduce a nullità e

a quelli pei quali è ammessa la cmendabilitit, la di cui

procedura sarà argomento di separato discorso. Intanto

ci giova rammentare che per principio generale, anche ove

la nullità o dichiarata dalla legge, pure essa non opera

nò ha effetto per se stessa, ma solo quando sia opposta

dalla parte interessata a farla valere, attaccando la sen-

tenza nci modi e nei termini riconosciuti dalla legge; e

quando codesta impugnativa non fosse proposta cosi, la

sentenza acquisterebbe, malgrado i vizii da cui può essere

affetta, l’autorità di cosa giudicata e conseguentemente

farebbe stato e sarebbe operativa di efi‘etti giuridici fra

icontendenti; mentre solo l’autorità superiore a quella

che la pronunciò, adita che sia legalmente, ha veste

per pronunciarne la nullità. Questo concetto dominante

tutta la materia ha facile e naturale spiegazione qua—

lora si consideri che tutti i detti elementi costitutivi

del giudicato sono dalla legge stabiliti a garanzia dei

contendenti, e che vige ed e applicabile a questi casi il

principio generale che possa ciascuno rinunciare a quei

diritti che sono introdotti per la sola tutela e la garanzia

delle proprie ragioni senza che perciò sorga lesione alcuna,

nè per ragione di principi, nè per rispetto ai diritti degli

altri privati: quisque iure suo pro se introdncto renuntiari

potest (?.).

 

lll) Consulta Gargiulo, Cuzzeri all‘art. 361 (VI, e giur.); Mat-

brolo (o. e.), XV, n. 83-81; Mortara, Manuale, n. 267; Cass. Fi—

renze, 31 gennaio 1867 (Ann., 1867, I, 173); Cass. Torino, 13 feb-

braio 1869 (Mon. Trib. MH., 1869, 300); Cass. Napoli, 15 aprile

1871 (AM., 1871, I, 167); Cass. Firenze, 10 novembre 1874 (Giur.

viene leggi, VI, 11. 15); id., 14 marzo 1870 (Racc.. XXII. 1. 280);

Iti-., 30 luglio 187-1 (Legge, 1871, 893); id., 26 aprile 1873 (Moni/.

“…"-. [V, 364); Cass. Napoli. 3 luglio 1870 (Legga, 1370, 1000);

Appello Casale, 22 giugno 1867 (Racc., XIX, 2, 312); Cass. Te—

1'…9. 19 febbraio 1881 (Giur. Tur., 1881, 299); Appello Casale, 23

illìl‘lle 1883 (Giur. Caratese, 1883, 150).

(il Gass. Napoli, 11 dicembre 1866 (Ann., 1866, I, 311) e Cass.

T°"1110. 27 maggio 1870 (Ann., 1870, I, 82). — La medesima su-

prema Corte torinese giudicava. in data 24 aprile 1393 (Racc.,

-\LV. 1. 1, 531) che i motivi di nullità per iquali una sentenza

Potrebbe essere impugnata devono essere dedotti nei termini

E:;îutor1 stabiliti dalla legge per reclamare, senza di che la

. _enza resta convalidata, facendo applicazione di tale prin-

0llìlo alla mancanza od irregolarità di alcune sottoscrizioni
 

dei componenti il collegio giudicante diuna Corte di appello,

opposta dopo trascorso il termine del ricorso per cassazione,

colla seguente motivazione: « L'afi‘ermare come fa il ricorrente

che una sentenza solo perchè porti in se qualche vizio che

possa renderla nulla, deve reputarsi inesistente, e non può

fare transito in giudicato, nè sia necessario per toglierla di

mezzo invocare i rimedi all’uopo stabiliti dalla legge di prece-

dura, e uno dei più grandi errori giuridici che si possano

im maginare, e si direbbe quasi una aberrazione mentale. Impe-

roccliè una sentenza la quale rivesta le forme prescritte dal—

l'art. 360 pr. civ., come quella pronunziata dalla Corte di Casale

il 23 luglio 1891, per la cui esecuzione vennero spiccati i pre-

cetti o genn. e 1 febbr. 1892 (e sotto questo punto di vista non

e stato. punto investita), evidentemente esiste, e senza dubbio

deve passare in cosa giudicata e produrre i suoi effetti, se non

è tolta di mezzo coi rimedi e nei modi stabiliti per impugnare

le sentenze dal tit. V. lib. ] del codice sopra citato. — illa il

ricorrente sostiene che quella di cui si tratta non e una sen-

tenza, perché venne pronunzinta da 4 soli votanti contro il
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249. Un’ altra massima generale che regge la materia

si e quella che in base al principio generale dettato nel-

l'art. 56 del codice di procedura, non si ammettono altri

motivi di nullità se non quelli previsti dall‘art. 361 del

codice medesimo. Una applicazione di codesto precetto

limitativo la troviamo nella pratica, per quanto ha riguardo

alla intestazione della sentenza. È noto infatti come, tanto

i giudici singolari quanto i collegiali, cosi nelle materie

civili, come nelle materie penali, usino premettere alla

sentenza la termola: in nome di Sua Maestà, ecc. Da questa

consuetudine si è tratto talvolta argomento per discutere

se possa concorrere motivo di nullità ove la sentenza non

rechi questa precisa intestazione. Il codice di procedura

civile (volendo nel trattare l’argomento soltanto per quanto

lo riguarda), ed il regolamento generale giudiziario non por-

tano disposizioue alcuna, la quale renda.obbligatorio pei

giudici e pel cancelliere di inserire silfatta intestazione;

di più nessuna nullità in proposito essendo scritta nel-

l'articolo 361, noi siamo autorizzati a concludere che non

si possa mai porre seriamente la questione della nullità

per una consimile omissione, e neppure potrebbe desse

sostenersi di fronte al capoverso dell‘art. 56 pel quale pos-

sono annullarsi gli atti che manchino degli elementi che

costituiscono la essenza, in quanto chela essenza del

giudicato sta nel concorso di tutti quei requisiti che ser-

vono ad accertare i punti della controversia, le ragioni

di diritto che li reggono, e più specificamente quelle deter—

minanti il giudizio in un senso piuttosto che nell’altro.

Se non che i sostenitori del principio della nullità. del

giudicato, qualora non intervenga la formale intestazione

 

qualche efiicaeia pratica in quegli stati in cui la sovra.

nità. poggia tuttora sul vieto canone o domina (non prin-

cipio) del diritto divino; e la dove il giudicare stima“

forse come in antico, atto di sovranità; onde Pomponio

potè dire: quod ad magistratus attinet ini/Jia civitatis huius

constat, reges omnem patesiatem habuisse. Egli e per questo

che Bentbam nei suoi liberi sensi la censura aeremente

siccome un resto della barbarie feudale, e dimostra cori

ottime ragioni che un principio falso ingenerando sempre

conseguenze nocive, inganna il popolo, facendogli credere

ciò che non e, perchè il re non e giudice, nè può in modo

alcuno influire nè sui giudici, nè sui giudizi; non deve

partecipare nè per via diretta ne indiretta. alle cause,, né

da ultimo ordinare l‘esecuzione delle sentenze, la quale

avviene per forza della legge, e per autorità. propria del

magistrato.

“ Anche Constant, Hello, La Fenière ed altri pubbli—

cisti tolsero a dimostrare come quella frase la giustizia

emana dal re non sia altro che l‘cfl'ctto di una svista e

di un anacronismo. E valga. il vero: allorchè in Francia

si era intesi a compilare la famosa costituzione del 1790,

vi era una duplice amministrazione di giustizia, l’unaiu

nome del re, l‘altra dei feudatarii. Dovendo questa, se—

condo il novello ordine delle cose, cessare per sempre per

dar luogo esclusivamente a quella, era allora naturale e

necessario che lo statuto sancisse questa importante riforma

proclamando: la giustizia emana dal re. E ciò non per attri-

buire al re e ai suoi ministri una indebita ingerenza e

_ intromissione negli atti demandati alla autorità giudiziaria,

del medesimo in nome del re, ricorrono ad argomenti di '

ordine costituzionale. Essi fanno risalire la necessità della

formola nè più nè meno, che alla più corretta estrinseca-

zione della autorità giurisdizionale dei magistrati, e ripor-

tandosi all'art. 68 dello statuto fondamentale del regno,

ove è detto che la giustizia emana dal re, ed è ammi—

nistrata in suo nome dai giudici che egli istituisce, trag-

gono argomento per concludere che la podestà giudiziaria

risieda soltanto nella persona del sovrano, che i giudici

altro non siano che suoi mandatari, e che perciò torni

necessario che questa derivazione singolare della facoltà

dei magistrati di ius dicere emerga dalla sentenza me-

desima, seppure questa deve rappresentarsi come atto di

autorità. legittimamente investita del potere di fermarlo.

Una completa dimostrazione della erroneità. di questo

modo di interpretare l‘art. 68 dello statuto del regno fu

data dal Lozzi, e noi ne riproduciamo i principali argo-

menti (1): “ Già. fu osservato da insigni pubblicisti che

da simile dichiarazione dell‘art. 68, non pare possa deri-

varsi alcuna guarentigia ai cittadini. Fu anzi notato che

essa nelle condizioni presenti dello stato retto a liberi

ordini non ha più ragione di essere; solo potrebbe serbarc

, ma soltanto per far noto che quindi innanzi i feudatarîi

dovessero rimanere esclusi degli ordini della giustizia.

Su tal proposito giustamente osservava il La Fenière che

dopo il senato-consulto dell'anno XII, essendo il ministro

della giustizia divenuto amovibile, per ciò solo ccssasse

di essere il capo dell‘autorità. giudiziaria, ripugnando che

sia amovibile il capo di un ordine i cui membri non pos-

sano essere rimossi. Era questa una applicazione del prin-

cipio fondamentale si efficacemente espresso dal Montesquieu

colla formola: Pour qu'on ne puisse abuaer du pouvoir,

il faut que par disposittbn des choses le pouvoir arrétele

pouvoir ,.

250. Ed increntemente a queste ragioni la giurispru-

denza si è pronunciata nel senso della assoluta indilîe-

renza, rispetto alle norme procedurali civili, circa l'avvenuta

o non avvenuta intestazione della sentenza in nome del

re (2). Noi però dobbiamo avvertire come questa quistione

della necessità. o meno di intestare a pena di nullità le

sentenze in nome del re ripeta forse causa da altre di-

sposizioni riflettenti le forme estrinseche dei giudicati (: da

quelle precisamente che attengono alla esecuzione del

medesimi.

È noto infatti che l‘articolo 556 della procedura civile

 

disposto dell’art. 67 della legge sull‘ordin. giud.; stantechè

essendo la causa. in cui venne preferita, stata discussa davanti

la Corte composta di 5 consiglieri, oltre il primo presidente,

doveva essere votata, e conseguentemente firmata dal primo

presidente e dal 4 consiglieri più anziani, giusta il prescritto

dall‘articolo 261 reg. generale giud.; laddove argomentando

dalla. firma appostavi dai 5 consiglieri e dalla mancanza di

quella del primo presidente deve essere stata. votata solamente

da quelli, e così dal consigliere meno anziano il quale avrebbe

dovuto astenersi. Quindi ne deduce il ricorrente che essendo

stata pronunziata. da un consigliere mancante di giurisdizione,

quella sentenza sarebbe radicalmente nulla., epperciò non sa-

rebbe una sentenza. Non avvertiva però il ricorrente che nei

tribunali e nelle Corti la giurisdizione sta. nel collegio e non

nei singoli giudici, e se non si oppone (e non lo si potrebbe)

che la Corte di Casale non avesse giurisdizione per giudicare

la. causa in cui preferì quella sentenza, non si può davvero
 

concepire come chi’non giudicava, quale parte di quel collegio.

mancasse di giurisdizione. Certamente il non essersi astenuto

dal voto il consigliere meno a'nziano, siccome prescrive il cl.-

tato articolo del reg. giud. potrebbe talvolta essere motivo di

nullità. E dicesi talvolta perché possono accadere casi, in cul

dopo la discussione di una causa, taluno dei giudici, anche

il più anziano, si trovi legittimamente impedito di concorrere

alla votazione, ed allora è troppo evidente che debba votare

il meno anziano, e la sentenza per questa. parte sarebbe un-

mune da ogni vizio. Ma non percio. quando veramente fosse

stato irregolare l'ordine della votazione, non é a dirsi chela

sentenza pronunciata non sia una sentenza, e non possa far

transito in cosa. giudicata, se non sia stata impugnata 001

mezzi e nel termine stabilito dalla legge di procedura v.

(1) MarnoJra/ln. E nulla la sentenza che non risulti pronun-

eiata in nome del Re? (Racc., XXXV, l‘arte IV, pag. 29)-

(2) Appello Bologna, 2 agosto 1380 (Rio. Giur. Bot.,1880.299l-
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dispone chele copie in forma esecutiva delle sentenze

devono essere intitdate in nome del re, e devono termi-

nare colla formola il di cui testo è precisato nell'articolo

medesimo. Probabilmente da questo dettato (li legge

ebbe origine, nei riguardi del diritto giudiziario civile, la

disputa circa alla necessità di intitolare anche l'originale

della sentenza in nome del re, altra disposizione di rito

non essendovi alla quale la medesima possa riattaccarsi.

Se non che mal suffraga l'art. 556, e l’applicazione che

se ne volesse fare trasporterebbe nel campo della pro—

nunzia della sentenza una regola. propria alla sua esecu-

zione, ingenerando confusione di elementi e di scopi ben

diversi. Ed infatti, se il re non può ritenersi capo dell‘or-

dine giudiziario nel significato che vorrebbe la interpre—

tazione lettcrale dell’art. 68 dello Statuto, ben può dirsi

che sia, com‘è realmente, il capo del potere esecutivo,

donde la necessità che ogni atto giudiziale, che si traduce

in una esecuzione forzata, e cioè nell'apposizîone di un

limite alla libera estrinsecazione della attività individuale,

sia eseguito in nome di quella sola autorità che costitu-

zionalmente ha il potere di apporre cotali limiti. Da ciò

stesso deriva come si rappresenti coordinato a tutto il

sistema costituzionale il precetto di intestare le copie ese—

cutive nel nome del re, giacchè gli e su questo copie che

la esecuzione si consuma. Tale intestazione però se è

requisito necessario, a completare l’istromento o docu-

mento con cui si consuma l‘esecuzione onde legittimarla,

non lo e punto invece per l’originale che costituisce uni…

camente l‘estrinsecazione giurisdizionale del potere dei

magistrati, giacchè i giudici amministrano la giustizia e

decidono le controversie per l’autorità che loro deriva non

dal re, ma bensì, dalla legge, e conseguentemente la dispo-

sizione dell’art. 556 non può estendersi oltre i limiti ivi

pure designati, onde la intestazione deve ravvisarsi neces-

saria soltanto per la perfetta validità delle copie spedite

colla farmela esecutiva.

251. Anche in questo ristrettissimo campo però la pratica

non si presenta scevra di questioni. Fu discusso infatti

se la intestazione, la quale si trovi al principio del testo

della sentenza, valga o meno per perfezionare la formola

esecutiva pure quando non sia ripetuta in capo alla for-

mula medesima; e fu giustamente risposto che quando la

sentenza e la formola imperativa per la esecuzione costi-

tuiscano un solo ed unico atto, basta che l’intitolazione

lll nome del re sia posta in capo della sentenza, nè è ne-

cessario che sia ripetuta in quella parte in cui l’ordine ese—

cutivo e formolato colle parole della legge al termine

dell‘atto (1). E ciò si giustifica per il proposito di non accu-

mulare nullità., quando lo scopo della legge è raggiunto, e la

intitolazione trovandosi al principio della sentenza abbraccia

e domina tutta la materia in essa contenuta. Qualora però

accadesse che la sentenza fosse pronunciata dai magistrati

sotto la dominazione di un sovrano, -e la esecuzione dovesse

Efi'ettuarsi regnante un altro sovrano, non v’ha dubbio che

allora sarebbe necessario che la formola esecutiva fosse

nuovamente intitolata al nome del sovrano regnante, es—

sendo evidente che l'avvenuto decesso di quello sotto il

01.11 r8gno la sentenza. fu pronunziata, spoglia la intitola-

z1one al suo nome di ogni efficacia esecutiva (2); mentre poi

è del pari intuitivo invece che la formola esecutiva una

volta regolarmente emanata conservi ogni suo valore e

debba Seguire il proprio corso, per guisa che la copia in

forma esecutiva intitolata al nome di colui che regna

\

quando e stata spedita, conserva il suo effetto anche sotto

il regno del successore (3).

252. Accenniamo a complemento del tema., ma in via

sommaria, ad alcune disposizioni della legge procedurale

per le quali è ammessa la esecutività dei provvedimenti

dell’autorità giudiziaria anche senza mestieri della formola

esecutiva, e conseguentemente senza bisogno della intesta-

zione in nome del re. Tali disposizioni sono: quella del-

l’art. 245 che riguarda le indennità liquidate dal giudice

al testimonio; quella dell’art. 267 che riflette la liquida-

zione dell'onorario dci periti; quella dell'art. 288 che ri-

flette le spese liquidate a favore del depositario nel caso

della procedura di verificazione delle scritture; quella

dell'art. 321 che attiene al pagamento del sopravanzo nella

procedura di rendimento di conti; quella dell'art. 323 che

riflette l'ordinanza di pagamento del conto impugnato

emessa dal giudice delegato; quella dell‘art. 377 che ri-

guarda l’ordinanza di tassazione di spese giudiziali emessa.

dal giudice delegato quando non vi sia reclamo od oppo-

sizione; quella finalmente dell'art. 379 che riflette la ese-

cutorietà. delle note presentate al presidente dalle persone

indicate nell'art. 103 del codice di procedura, qualora non

sia fatta opposizione nel termine di legge.

253. Nel particolare esame di ciascuno dei requisiti

necessari alla formazione delle sentenze che sino qui siamo

venuti esponendo, ci siamo di quando in quando soffermati

ad accennare come la omissione di alcuno di essi non

tragga necessariamente ed indeelinabilmente alla nullità.

del giudicato, ma possa essere benissimo supplita mediante

il procedimento speciale della correzione di cui fa parola

l'articolo 473 del codice di procedura.

La possibilità che lo stesso magistrato il quale ha già

conosciuto della causa possa con proprio provvedimento

riparare ad una omissione o ad un errore incorso nella sen-

tenza, ma che non alteri però la sostanza od il fondamento

del giudicato, fu riconosciuto ancora dal diritto romano.

È esplicito il testo: actorum verba emendare, tenore sen—

tentiae perseverante, non est prohibitum (4). Il Pisanelli,

nella sua relazione, nel capo relativo ai mezzi per im—

pugnare le sentenze, avverte come anche anteriormente

al codice ora vigente, la giurisprudenza aveva general—

mente ammessa la domanda per fare emendare omissioni

ed errori materiali occorsi nella sentenza, senza che fosse

necessario di ricorrere ai mezzi ordinarii di impugnativa,

appunto perchè non si tratta che di rettifiche puramente

materiali. Altrettanto fu ritenuto dalla giurisprudenza

francese e dalla giurisprudenza belga, le quali ammettono

la domanda in interpretazione del giudicato, che non rappre-

senta, in ultima analisi, se non la nostra procedura per

correzione, e lo stesso codice sardo all’articolo 580, a titolo

però di rivocazione, riconosceva codesto diritto. L'articolo

473 del nostro codice dispone testualmente che: " non e ne-

cessario alcuno dei mezzi indicati nell‘articolo 465 per far

emendare nelle sentenze omissioni ed errori che non produ—

cano la nullità. a termini dell'art. 361, nè per aggiungere

alcuna delle conclusioni che. presa dalle parti, non sia stata

riferita, ma risulti dai motivi che col dispositivo visi (:

provveduto, nè per correggere anche nella parte dispositiva

un errore di calcolo ,. Le altre disposizioni dello stesso

articolo riguardano la procedura da seguirsi e le riporte-

remo più oltre allorchè di questa faremo parola.

 

(i) Cass. Firenze, 2 maggio 1872 (Racc., xx1v, I, i. 294).

(2) Casa Napoli, 25 gennaio 1375 (Legge. 1875, 1,600); Appello
Enel…. 10 settembre una (Legge, 1878, I, 837); Trib. Bologna,

27 febbraio 1873 (Legge, 1878, I, 268).

‘.  (3) Tribunale San Miniato. 18 settembre 1878 (Legge, 1878, I,

760); Sar-edo, Il passaggio della Corona, ecc. (Legge, 1878, III, 128).

(4) L. 46, De r..- ind. (D., XLII, i).
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254. La interpretazione e la applicazione dell'accennato

articolo non fu ineontestata nella pratica. La principale

quistione che si sollevò fu diretta a conoscere se la parte di

esso, che riflette particolarmente il dispositivo, sia soltanto

esemplificativa 0 invece rappresenti una disposizione tas-

sativa, la quale non ammetta altra applicazione della proce-

dura di correzione se non quella precisamente ivi nominata,

dell’errore cioè di calcolo. La corte d'appello di Genova

sostenendo la interpretazione più rigorosa e più ristretta,

argomentava che ove si volesse ritenere diversamente, ed

estendere l'articolo 473, per questa parte, ad altri casi che

a quelli menzionati dal legislatore, si urterebbe contro il

principio del non bis in idem, che vieta al giudice di inter-

loquire sopra sentenze da esso medesimo preferite (l). Avver-

tiva inoltre la suddetta corte, come il legislatore in questo

articolo abbia inteso di fare una prima distinzione fra gli

errori occorsi nel dispositivo, e quelli che si riscontrano nelle

altre parti della sentenza, e fra questi ultimi abbia poi fatta

una nuova suddistinzione fra errori ed omissioni che non

producono nullità, e che possono essere riparate nel modo

tracciato nell'art. 473, e quelli che producono nullità per

cui è necessario ricorrere ai mezzi indicati nell'art. 465,

a meno che si tratti di semplice omissione incorsa per

non essersi riferite nella parte proemiale della sentenza

le conclusioni delle parti. Che invece, quando si tratta

del dispositivo, è uno solo il caso in cui il giudice possa

riesaminare la decisione, quando cioè si tratta di cor-

reggere un errore di calcolo. Se si tratta di omissione,

potrà. questa in certi casi indurre nullità per omessa pro-

nuncia, ma nessun giudice può fare aggiunte alla sen-

tenza che ha pronunciato, nè correggere le nullità. occorse

nella medesima, salvo i casi contemplati nell'art. 473 i

quali si riferiscono tutti alla parte proemiale della stessa.

Ed il Cuzzeri commentando questo giudicato (2), soggiunge

che è giusta la limitazione apposta dalla corte di Genova

alla intelligenza dell’art. 473 del solo errore di calcolo,

perchè questo errore emergendo dal confronto fra i dati

numerici ritenuti dal giudicato, ed il risultato dell'ope-

razione aritmetica fatto sui medesimi, viene esso dimo-

strato dall‘esame della sentenza, indipendentementc da

qualunque indagine, ed in ispecie da quella della discus-

sione seguita fra le parti, e degli atti e documenti della

causa; mentre qualsiasi altro errore, sia pure di fatto,

sia pure semplicemente materiale, quando non consti po-

sitivamente dal giudicato, e non si abbiano in esso gli

elementi per correggerlo, darà luogo al rimedio della ri-

vocazione, ma non al procedimento disciplinato dall'arti-

colo 473. Per contro altro decisioni ritennero che l'accenno

all’errore di calcolo rapporto al dispositivo sia semplice-

mente esemplificativo, e che questo sia emendabile anche

quando sia viziato da altri errori ed omissioni che non im-

portino nullità del giudicato. La Cassazione di Torino

annullando appunto la citata sentenza della corte di Genova

osservava (3): “ L‘art. 473 del cod. di proc. civile, in

quanto statuisce che non è necessario alcuno dei mezzi

indicati nell'art. 465 per fare emendare nelle sentenze

omissioni ed errori che non ne producano la nullità a

termini dell’art. 361, abbraccia le diverse parti del giudi-

cato non facendosi ivi distinzione. —— È solo nell'inciso

successivo che dispone separatamente: “ nè per aggiungere

alcuna delle conclusioni che presa dalle parti non sia

stata riferita, ma risulti dai motivi che col dispositivo

vi si è provveduto, nè per correggere, anche nella parte

dispositiva un errore di calcolo,; ma questa seconda

parte, dettata evidentemente al fine di eliminare ogni

(1) Appello Genova, 6 aprile 1878 (Eco Giur., Il, 48”.

il principio contrario (vedi Foro it., 1881, I, 569).

 

dubbio che nei due casi speciali ivi previsti si trattasse

di vera nullità, non respinge il significato e la portata

della prima parte. — E tale interpretazione, oltrechè

dall'economia della legge, viene suggerita dallo spirito e

ragione della medesima, che consistono nel somministrare

alle parti un comodo e spedito mezzo di provvedere perchè

restando intatto il giudicato, ne venga coordinato ilconcetto

alla espressione, e sia il medesimo posto in istato di poter

essere materialmente eseguito, mentre gli altri mezzi con-

cessi per impugnare le sentenze non sempre si prestano

alla bisogna,.

E per verità se consideriamo che la correlazione emer-

gente dall'art. 473 col 361 abbraccia tutti i casi pei

quali non è espressamente comminata nullità., e che in

quest‘ultimo la nullità. è menzionata per la omissione,

non per la eventuale erroneità di alcuno dei requisiti

contraddistinti coi numeri 4 5, 6, 7, 8 e 9 dell‘art. 360,

non ci sappiamo persuadere come l'errore materiale il

quale non alteri il tenore del giudicato, e non abbia

bisogno di altra indagine che quella del semplice rilievo

di fatto, senza ricorrere nè all’interpretazione della volontà

del giudice, nè alle quistioni dibattutesi fra i contendenti,

possa sfuggire alla norma di emendabilr'tà scritta nel-

l‘art. 473 solo perchè sia avvenuta in una piuttostochò

nell‘altra parte della sentenza, quando sorregga la mede-

sima ragione, e il medesimo spirito informatore della

disposizione legislativa per farvi luogo. Questo e che ci

adduce a ritenere esemplificative le specie di- errore di

cui si fa particolare menzione nei due ultimi incisi della

prima parte dell‘art. 473, giacchè appunto la natura sin-

golare dei medesimi poteva far sorgere un dubbio di in-

terpretazione che il legislatore si è curato di eliminare.

Non può sfuggire difatti che essendo imposto il riferimento

delle conclusioni per assicurare anche obbiettivamente che

il giudice tenne calcolo di tutto ciò che le parti hanno

domandato, e che forma il perno della controversia, l'omis-

sione loro avrebbe potuto far porre in discussione la pro-

cedura di emendabilitxt; la condizione però che per farvi

luogo vi appose la legge , e cioè che risulti dal motivi

che col dispositivo vi si è provveduto, sta e porge quella

garanzia che nessuno degli elementi della contestazione

è sfuggito all'esame del giudice, laondc lo scopo della

legge essendosi raggiunto, la formalità. dell’inversione delle

conclusioni acquistava importanza tanto secondaria da

essere considerata come semplice e materiale omissione

emendabile. Parimenti l’errore di calcolo che nella sua

materialità attacca direttamente il dispositivo, in quanto

adduce ad una pronunzia sovra somma maggiore o minore,

poteva formare ragionevolmente argomento di dubbio per

quanto attiene alla retta applicabilità della procedura di

correzione, ma ivi pure ravvisandosi che la sentenza non

viene inflrmata nelle sue ragioni giuridiche fondamentali

nò sulla sostanza della. deliberazione, ove venga cosi emen-

data, senza ricorrere ad un secondo giudizio, si ritenne

opportuno di farne argomento di esplicita disposizione. Ma

laddove i dettati espliciti abbracciano e comprendono casi

di maggiore rilevanza, non è certo lecito richiamare la

regola. inciucio unius exclusio allerius, non inweabilc se

non quando diverse sono le ragioni determinanti i dettati

positivi della legge.

255. Come dicemmo, pertanto , la giurisprudenza ha

accolto questa più lata interpretazione, ritenendo che la

procedura di correzione prescinda dal ricercare il punto

preciso della sentenza al quale deve essere applicati. ‘?

miri soltanto a togliere di mezzo gli errori materiali

 

(2) In nota. ,ad una. sentenza dell';\ppello veneto Che ritenne

(3) Cass. Torino, 30 luglio 1880 (Racc., XXXII,I,1, 1247).
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inavvertontemente sfuggiti al giudice che compilò la sen-

tenza o al cancelliere che ne estese l’originale, sempreché

la esistenza e la natura di tali errori emerga. dalla stessa

sentenza, dal raffronto cioè del dispositivo coi motivi e

celle conclusioni rispettive delle parti, nonchè colle chiare

e positiva risultanze degli atti e dei docmnentrprodottra cnr

la domanda di correzione venne appoggiata, Sicchè non oc-

corra un maggior sviluppo della causa sul punto in ordine al

quale si pretenderebbe occorso lo sbaglio materiale di cui si

tratta (1); ed ancora che quando il giudicato nè virtual-

mente, nè espressamente interloquisca su di una circostanza

di una causa, ed essa lungi dall'essere un punto controverso,

e immutabile conseguenza di legge o di premesse consen—

tite, il difetto di interlocuzione prende il carattere di una

semplice omissione riparabilc a sensi dell'art. 473 (2);

come si ritenne l‘applicabilità del detto articolo nel caso

in cui siasi accennato in una sentenza che date deduzioni

si ritraggono da un atto anzichè da un altro, e che il

deducente sia l'uno anzichè l'altro dei contendenti, quando

tale differenza non influisca sulla decisione (3); e si este-

sero finalmente le norme relative alla correzione di una sen—

tenza secondo i principii suindicati anche alle pronuncie

emesse sotto l’impero di altra legislazione (4).

Si ritenne per contro che non si possa estendere la pro-

cedura di correzione al caso in cui si tratti di variare la

somma delle spese portate nel dispositivo di una sen-

tenza (5), o a quello in cui il dispositivo della sentenza

non provveda su talune domanda, non ostante che questa

apparisca esaminata e decisa nella motivazione (6); o a

quello in cui l’errore di calcolo non dipenda già. dalla

compilazione delle operazioni aritmetiche, ma sibbene dai

dati numerici presupposti contrariamente al vero, giacchè

in tale ipotesi non ricorrerebbe un errore materiale , ma

sibbene un vero errore di fatto sopra alcuno degli ele-

menti della quistione, ad emendare il quale sarebbe me—

stieri immutare il provvedimento dato colla sentenza

errata (7). Non sarebbe del pari emendabile in via di

semplice correzione l’errore incorso nello scambio del nome

del condannato alle spese del giudizio, quando non si ad-

ducesse alcuna ragione dell’errore medesimo se non quella

della convenienza e della equità. di regolare altrimenti la

condanna nelle spese (8); e neppure l’omissione occorre

nella sentenza di vendita per cui l'ordine di rilasciare

l'immobile subastato sia stato dato soltanto al debitore

Spropriato e non già al sequestratario giudiziale deputato

dal tribunale per l'amministrazione e la custodia dell'im-

mobile (9). E l’Appello di Perugia, applicando il principio

che gli errori emendabili a mente dell’art. 473 sono quelli

soltanto che non cadono sul merito della causa o sovra

un punto controverso, giudicò che quando il tribunale in

un giudizio di graduazione colloca in contraddizione del

certificato ipotecario un creditore prima di un altro, questi

deve ricorrere in appello dalla sentenza e non domandarne

la correzione (10). E riguardo alle spese di lite fu ancora

pronunciato che se la sentenza d’appello contiene la tas-

saz10ne delle medesime a carico di una delle parti, l’essersi

\

omesso di comprendervi una partita perchè dimenticata

nella parcella del procuratore sulla quale la tassazione

fu fatta, non costituisca un errore di calcolo, nè altro

errore materiale di cui si possa ottenere la riparazione

nella forma tracciata dall‘art. 473 (11). Ne del pari fu am-

messo codesto procedimento per riparare la omessa. tra-

scrizione di una delle conclusioni nella sentenza, allorchè

la parte avversa opponga che non si tratta soltanto di

semplice errore materiale, ma di vera omessa pronuncia

sulla conclusione non trascritta, e dichiari quindi di voler

impugnare la sentenza nelle vie ordinarie (12).

256. Superate le difficoltà. nascenti da questo ordine

di eccezioni, apparisce come si possa far luogo pertanto

alla correzione di una sentenza per errori incorsi non

soltanto nei requisiti non colpiti da nullita, quali il nome

e cognome delle parti, le indicazioni del loro domicilio,

della residenza o della dimora, il nome e il cognome dei

procuratori contemplati nei primi tre numeri dell’art. 360,

ed in ordine ai quali non è mai sorta contestazione nella

pratica, ma ben anco in tutti gli altri, purchè si osservi

la imprescindibile condizione che non si tratti di omis-

sione perducente a nullità., ma sibbene di un semplice

errore materiale rilevabile dal confronto cogli altri ele-

menti della sentenza e cogli atti e documenti di causa.

Scendendo all'esame delle ipotesi giudicate in dipendenza

di cotale principio, accenniamo in ordine al nome e co—

gnome delle parti, che la ammissibilità. della correzione

tanto nel caso che l'errore sia incorso nella intestazione,

quanto nel caso che sia incorso nel dispositivo, fu giu-

dicato ripetutamente dalla Cassazione torinese colle sen-

tenze che in calce indichiamo (13), e che fu estesa anche

al caso di totale omissione del nome nel dispositivo, quando,

naturalmente, di esso consti o nell'intestazione o per altri

elementi della causa (14). E l’appello di Venezia ritenne

applicabile la rettifica in via di correzione anche alla di-

chiarazione erronea sulla presenza o contumacia delle parti

nella causa, non ravvisandovi il caso ne di nullità nè di

appellazione, nè di revocazione, mentre concorre soltanto

un non perfetto concepimento delle funzioni del giudice

in ordine alla definizione della controversia (15). Per le

spese giudiziali fu giudicato che quando la sentenza ne

contenga a senso dell’art. 360 la condanna a carico della

parte soccombente, ma non la liquidazione, o la delega-

zione di un giudice perchè vi proceda, tale omissione è

da supplirsi colla procedura di correzione e non punto

coll’appello o con altro mezzo d'impugnativa (16); come

pure che l'errore per cui dopo aver richiamato nella mo-

tivazione riguardo alle spese l’art. 370 del codice di pro-

cedura, se ne condanni al pagamento la parte vittoriosa

anzichè la soccombente, e ancora emendabile a sensi del-

l‘art. 473, non potendo cadere nessun dubbio sulla volontà.

del magistrato (17); e l'appello di Torino estese lo stesso

principio alla domanda del procuratore per l’aggiudicazione

a proprio favore delle spese giudiziali, quando la sentenza

ammetta nei motivi la giustizia della domanda, ma nel di-

spositivo, pur condannando genericamente la parte soccom-

 

(1) Appello Milano. e febbraio 1375 {Mon. Trib. MH., 1575, 272);

Cass. Napoli, 30 dicembre 1376 (Legga, 1877, I, 410).

(2) Gass. Palermo, 21 febbraio 1874 (Circ. Giur., 1874, se).

(3) Cass. Firenze, 2 maggio 1867 Legge, 1867, I, 495).

(5) Appello Venezia, 31 dic. 1879 (Mon. Giur. You., 1380, 115).

(°) Appello Bologna, 2 giugno 13.76 (Riv. Giur. Bol., ma 264).

(6) Appeiio Palermo, 15 aprile 1876 (Circ. Giur., 1876, 222).

… CaSS- Napoli, 30 gennaio 1375 (Ann., me, i, zoe).

(S) ADpfllo Torino, 1“ agosto 1866 (Ann., 1867, 2, 314).

10) Appello Firenze, 16 giugno 1373 (Racc., xxv, 2, 462).

…” Al’iîitèllo Perugia., 17 maggio 1878 (Racc., XXX, 2, 637).

…) APP°HO Torino, 23 gennaio 1882 (Ann., 1832, 2, 308).

Dronsro Iranrnno, Lett. S- 1, parte 2“

(12) Cass. Torino, 10 marzo 1883 (Giur. Tar., 1833, 434).

(13) Cass. Torino, 21 aprile 1869 (Giur. Tar., 1369, 465); id., 29

luglio 1879 (Mon. Trib. nm.. 1379, 864).

(U:) Appello Casale, 4 aprile 1831 (Giur. Tur., 1831, 334); Cass.

Torino, 30 luglio 1880 (Racc., XXXII, I. 1, 12-17).

(15) Appello Venezia, 2 marzo 1880 (Mon. Giud. Ven., 1830, 202);

id., 9 novembre 1880 (ivi, 740).

(16) Appello Modena, 5 maggio 1874 (Mon. Trib.Mil , 1374, 905);

Appello Venezia, 29 aprile 1879 (Temu' Ven., 1879, 299); Appello

Trani, 7 febbraio 1872 (Rio. Giur. Trani, 1872, 327).

(17) Appello Milano, 6 febbraio 1875(Mon. Tr:b.Mit., 1875, 2729;

Appello Perugia, 11 dicembre 1879 (Racc., XXXII, 2, 59).
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bente nelle spese ometta di pronunciare in conformità (I).

Ripetutamente fu poi giudicato che l'errore incorso nella

data della sentenza, qualora da altri elementi possa ri-

trarsi, sia pure emendabile a sensi dell’articolo 473 (2),

mentre l‘appello di Lucca ritenne che i rafi'ronti per la

correzione della data possano attingersi non soltanto dalla

sentenza medesima, ma anche da altri atti che abbiano

con essa strettissima attinenza (3). Circa alle conclusioni

delle parti omesse nella intestazione, ma che risulti dal

dispositivo siano state tenute nella dovuta considerazione

del magistrato, la giurisprudenza pronunciandosi per la

emendabilità, non fece che rendere omaggio alla disposi-

zione tassativa dell‘art. 473 che già più sopra abbiamo

riportato (4). Per contro fu giudicata la nullità e non la

sola emendabilitz‘t della sentenza che scambi le conclusioni

delle parti attribuendo all‘una quelle che furono proposte

dall'altra, ingenerando cosi equivoci nel dispositivo, i

quali esigano indagini non di pura forma, ma bensì di

sostanza, circa il punto controverso (5).

257. Si è disputato in giurisprudenza se la procedura

di correzione sia facoltativa od obbligatoria, nel senso di

ricercare cioè se dessa costituisca il solo mezzo legale per

fare emendare le sentenze errate, o se altrimenti la rela-

tiva domanda sia proponibile in giudizio di appello e di

rivocazione, ciò non essendo escluso per alcuna positiva

disposizione di legge.

La corte d’appello di Torino la ritenne facoltativa colla

sentenza 80 agosto 1867 (6), ma poscia sull’opinamento

di obbligatorietà. della Cassazione torinese (7), ne accolse

essa pure l‘avviso (8). Invece la facoltatività fu sempre

ritenuta delle corti di appello di Milano e di Casale (9),

ed in ultimo anche dalla Cassazione di Torino (10). Gli

autori che trattarono questo tema opinarono tutti per la

obbligatorietà(ll); nota infatti opportunamente il Matti—

rolo che se null’altro si rimprovera dalle parti alla sen-

tenza, fuorcbè lo sbaglio puramente materiale, non sarà

lecito ricorrere ai mezzi ordinari di impugnativa, impe-

rocchè concedendo la legge coll'art. 473 un modo più fa-
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cile e più semplice di riparazione, dovrà. dirsi assoluta-

mente vietato alle parti di valersi del mezzo più dispen.

dioso, che il legislatore si propone appunto di evitare colla

disposizione del detto articolo 473, e ci sembra. che inoltre

sorregga la bontà di simile conclusione la considerazione

che si ottempera parimenti alla regola della economia dei

giudizii non occupando il magistrato superiore della cogni-

zione e dello studio di tutta intera. la controversia, mentre

' al magistrato che pronunziò la sentenza errata basta un

esame superficiale della medesima, od anche un semplice

rilievo dei punti del giudicato che si pretendono ati'etti

da errore. Quando però una siffatta eccezione non fosse

rilevata dalla parte interessata, non crediamo possa sol-

levarsi dal giudice, appunto perché riteniamo che l’art. 473

non contenga una deroga assoluta ai poteri giurisdizio-

nali del magistrato superiore, ma sia solo introdotta a be-

neficio dell'economia dei giudizii, e nell'interesse preci-

puamente personale dei contendenti. — Quando però la-

sentenza sia impugnata in appello da una delle parti per

altri motivi,in è evidente che allora la domanda di cor-

rezione rappresentandosi come un accessorio ed una di—

pendenza della quistione principale di merito su cui è

chiamata a deliberare l’autorità. di appello investita della

cognizione di tutta la causa, passerà. essa pure senza più

alla competenza dell'autorità medesima, né più potrebbe

scindersi dalla quistione maggiore, per la quale mercè

l'appello è tuttavia aperto il contraddittorio (12). Quanto

al momento in cui la. domanda'per correzione può venire

promossa, si ritenne che essa. sia ammissibile sino alla

esecuzione della sentenza che si pretende errata, giacchè

solo coll'esecnzione si chiude ogni possibilità. di ulteriore

contestazione legale; ma prima di questo estremo limite

è ammissibile tale istanza anche appresso il passaggio in

giudicato della sentenza (13); e conseguentemente e a

molto maggior ragione si ritenne che la notifica della sen—

tenza errata, con espressa riserva di voler salvo il diritto

a domandarnc la correzione, non importi rinunzia al di-

ritto medesimo (14) ; come pure che possa proporsi anche in

 

(1) Appello Torino, 19 aprile 1550 (Giur. Tur., 1580, 301).

(2) Cass. Firenze, 12 aprile 1377 (Ann., 1577, 1,401); id., 31 marzo

1579 (Gan. lug., 1879, 119).

(3) Appello Lucca.. 15 giugno 1575 (Ann., 1375, 2, 267); Cass. Fi-

renze, 25 giugno 1580 (Racc., XXXII, l, 1, 306).

(1) Cass. Firenze, 16 maggio 1567 (Racc., XIX, 1, 1, 357); Cass.

Torino,’ 21 luglio 1369 (Giur. Tar., 1509, 570); Cass. Firenze, 3

aprile 1579 (Temi Ven., 1379, 217); Cass. Torino, 30 gennaio 1830,

30 nov. 1552, 13 aprile 1353 (Giur. Tar., 1350, 157; 1533, 109 e605).

(5) Cass. Torino, 21 ottobre 1570 (Giur. Tur., 1571). — Sulle

varie questioni rlsolute dalla. giurisprudenza, e in testo indi-
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zione: Cass. Firenze, 25 dicembre 1352 (Temi Ven.. 1333, 177);
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vembre 1532 e 13 aprile 1333 (Giur. Tar., 1533, 1135 e 005); A|)-

pello Milano, 27 marzo 1353 (Mon. Trib. Jun., 1553, 120); Cass.

Torino, 15 luglio 1533 (Giur. Tur., 1555, 576); Cass. Roma, 4 di-

cembre 1555 (Temi. Ram., 1556, 15); Cass. Torino . 3 marzo 1537
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giur., 1555, DI); Cass. Torino, 21 luglio 1555 (Mon. Trib. Milano,

1553, 709); id., 23 marzo 1535 (Giur. Tar., 1335, 236); id., 25 marzo

1559 (ivi. 1350, (166); id., 31 dicembre 1559.e 22 luglio 1590 (ivi,

1590, 151 e 625); Cass. Roma, 17 marzo 1501 (Racc., XLIII, !, 1,

502); Cass. Torino. 3 giugno 1392 (Racc., XLIV, I, 1. 580).
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rezione: Cass. Torino, 13 marzo 1552 (Giur. Tor.,1532,265); A|)-

pello Torino, 23 gennaio 1532 (Ann., 1552, 2, 365); Cass. Napoli,

19 aprile 1331 (Filangieri, 1531, 316); Appello Torino, -1 giugno

1331 (Giur. Tar., 1351, 619); id.,7 dicembre 1536(Racc., XXXIX,  

2, 236); Appello Casale, 3 maggio 1837 (Giur. Cas., 1587, 152); Ap-

pello Palermo, 15 febbraio 1357 (Circ. Giur., 1857, 171); Cass. Tc-

rino, 9 dicembre 1557 (Mon. Trib. Milano, 1888, 13); Cass. l’il-
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novembre 1555 (Temi Ven., 1559, 33); Appello Torino, 5 settem-

bre 1392 (Racc., xmv, I, 2, 543).
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liens al dispositivo debba interpretarsi in1n'a esemplificativa o la:-

saliva, oltre le altre già citate, ricordiamo che il senso suo

esemplificativo fu sostenuto dalle sentenze 2 luglio 1336 del-

l’appello di Genova (Ann., 1556, 2, 112), e 18 settembre 1500 del-

l‘Appello di Roma (17.-mi Ram., 1590, 110); ed il senso tassativo

fu accolto invece dalle sentenze 27 marzo 1851 dell'Appello di

Venezia (Temi Ven., 1551, 292); 25 gennaio 1356 dell‘Appello di

Milano (Racc., XXXVIII, 2, 332), e 28 aprile 1390 dell‘Appello di

Genova (Tumi Gen., 1590, 320).

(6) Appello Torino, 30 agosto 1367 (Racc., XIX, 2, 531)-

(7) Cass. Torino, 11 novembre 1565 (Giur. Tur., 1569, 53).

(5) Appello Torino, 25 marzo 1373 (Giur. Tar., 1573, 191).

(9) Appello Milano, 27 marzo 1353 (Eilan. Trib. Milano, 1553,

120), e Appello Casale, 1° maggio 1352 (Giur. Cas., 1332, 262). °

17 giugno 1537 (ivi, 1337, 207).

(10) Cass. Torino, 23 gennaio 1533 (Giur. Tar., 1335, 136).

(11) Borsari all’art. 473; Pisanelli. Comm. al Cod. Sardo, "..

1137; .\Iattirolo, op. cit.. lv, 91. ’

(12) Conforme Pisanelli, Hela:iuns al progetto «1le011… P- 137-

(13) Appello Milano. 6 febbr. 1575 (Mon. Trib. MH., 1575, 272“

Venezia, 9 aprile 1330 (Mon. giud. ven., 1550, 311); id., 10 nl;°="°

1551(Foro li., 1551, I. 869); Appello Torino, 19 maggio 1531 (R“…

xxxw, 2, 453); Cass. Torino, 5 aprile 1354 (ai…-. Tar.. …”

313); Appello Roma, 20 maggio 1358 (Temi Ram., 1336, 303).

(14) Appello Perugia, 11 dic. 1379 (Racc., XXXU, ?. 59)-



occasione di un giudizio di revoca, e quando sia connessa

colla domanda principale, persino per la prima volta nelle

conclusioni (I).

258. La procedura relativa alla domanda di correzione

è contenuta nella seconda parte dello stesso articolo 473

(: contempla una duplice ipotesi, quella. cioè chele parti

siano concordi nel riconoscere la sussistenza dell’errore,

oppure che non lo siano. Nella prima queste correzioni

sono proposte con ricorso sottoscritto da esse o dai

loro procuratori, e vengono deliberate dall’autorità giu—

diziaria mediante decreto. Nelle cause nelle quali e am-

messa la citazione per biglietto, le correzioni possono pro-

porsi anche oralmente, ed in tal caso l’autorità. giudiziaria

fa constarc di esse con processo verbale sottoscritto pure

dalle parti. Quando poi non vi sia accordo, la legge di-

stingue fra le domande di correzione proposte davanti ai

tribunali civili e alle corti d'appello da quelle proposte

davanti ai tribunali di commercio (e per essi innanzi ai

tribunali civili che ne fungono gli uffici), ai pretori e ai

conciliatori, disponendo quanto alle prime che debbano

proporsi mediante comparsa e col rito proprio degli in-

cidenti, quanto alle seconde che si propongano mediante

citazione in via sommaria. Se nella procedura incidentale

il presidente non riesca. a porre d'accordo i contendenti,

li rimette ad udienza fissa innanzi al collegio, il quale

dirime la insorta controversia mediante sentenza. Le cor-

rezioni si fanno in margine od in fine della sentenza ori-

ginale, indicando il decreto 0 la sentenza che le abbia

ordinate. Vedremo più oltre come e perchè la procedura

di correzione non si applichi alle sentenze pronunciate

dalle corti di cassazione.

Q‘ 3. — Della pubblicazione.

259. In che cosa consista la pubblicazione delle sentenze e suo

scopo. -— 260. Quislioni a cui ha dato luogo questa ma-

teria; modo con cui deve essere eseguita; differenze dalla

procedura francese.

259. Dispone l’art. 366: la sentenza e pubblicata dal

cancelliere non più tardi della prima udienza successiva

al giorno in cui fu sottoscritta, mediante lettura. delle

parti di essa indicate nei numeri 1, 2, 3, 7 e 8 dell‘ar-

ticolo 360. Non è necessaria nell’atto della pubblicazione

la presenza degli stessi giudici che hanno pronunziata la

sentenza.

La pubblicazione sta pertanto a rappresentare il mo-

mento in cui la sentenza entra nel dominio del pubblico;

essa non ha altro scopo che quello di materializzare, siamo

per dire, in forma autentica, l'atto giuridico della pro—

nunzia già. completato per parte dei giudici colla sotto-

scrizione. Abbiamo già. avuto occasione ripetutamente di

ricordare la differenza intercorrente fra pronunciazione e

pubblicazione, e rilevando le funzioni proprie di ciascuno

di questi due atti, fummo condotti a concludere che non

èpossibile alcuna confusione nè riguardo al loro fine,

nel riguardo ai mezzi della loro estrinsecazione. Non ri-

guardo al loro fine, in quanto che mentre la pronunzia-

zrone stabilisce la esistenza effettiva giuridica della sen-

… Appello Genova. 3 marzo 1579 (Eco Giur., 1579, I, 200).

(2) Cass. Napoli. 5 aprile 1370 (Ann., 1870, I. 54); id., 11 ago-

“° 1376 (Foro, 1877. I. 275); id., 21 gennaio 1379 (Ann., 1379. I,

303); Cass. Firenze, 3 marzo e 11 novembre 1873 (Legge, 1873, I,

173 e 1874. 1.25); id., 4 aprile 1881 (Fam, 1331, 1,929); Cass. To-

l‘lno. 20 luglio 1882 (Cass. Tor-., 1882,]1, 167). Conf. Borsari, Gar-

giulo, Mattei, Cuzzeri all'art. 366; Sar-edo, ], n. 610; Mattirolo,

|V. nn. 92 e 93.

(3) Cass. Torino, 13 giugno 1332 (Racc., xxxv, l, 1, 11).
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tenza, la pubblicazione invece tende soltanto ad imprimere

ad un atto già. autentico il carattere e la efficacia di atto

pubblico. E che in altro non si concreti tale scopo si ap-

palesa considerando che per riguardo ai magistrati che la

pronunciarono la sentenza diventa irretrattabile dal mo-

mento iu cui e sottoscritta, mentre riguardo alle parti

contendenti e per la possibile e legale sua esecuzione oc-

corra un altro atto che la porti a conoscenza di colui contro

il quale vuolsi rendere esecutiva, vogliam dire la notifi-

cazione, dei cui caratteri e delle cui funzioni giuridiche

tratteremo più oltre. E neppure è possibile confusione al-

cuna fra codesti due elementi della sentenza, riguardo ai

mezzi della loro estrinsecazione, perchè mentre la pronun-

ziazione (; opera del magistrato, la pubblicazione invece

è opera esclusiva del cancelliere, valendo più che tutto

a raffermare in codesta cardinale differenza il testo del-

l'articolo che stiamo esaminando e pel quale non e resa

necessaria all’atto della pubblicazione la presenza dei me-

desimi magistrati che proferirono la sentenza.

260. Pochissime sono le quistioni che si riannodano al

fatto della pubblicazione. La prima che si agitò nella pra.-

tica e che ha diretta attinenza col testo in quanto dispone

che essa debba aver luogo nella udienza immediatamente

successiva a quella della sottoscrizione, fu diretta a eo-

noscere se la inosservanza di un tal precetto adduce. a

nullità: ma la giurisprudenza non esitò a pronunciarsi

concordemente in senso negativo, ritenendo tale disposi-

zione un precetto puramente disciplinare e rilevando che

tale nullità. non e minimamente scritta in alcun testo di

legge; concordemente alla pratica si è pronunciata pure

la dottrina (2). Ed in relazione a ciò fu pure giudicato

non essere viziata di nullità la sentenza se la pubblicazione

segua in giorno non destinato ad udienza ordinaria, quando

però la udienza sia stata indetta nelle forme regolamen-

tari anche al solo scopo della pubblicazione (3); pari-

menti fu ritenuto non essere nulla la pubblicazione di sen-

tenza civile che segua in udienza penale (4), e neppure

quella che segua in periodo feriale se la sentenza fu pro-

nunziata nel periodo ordinario e viceversa (5); tutte le

quali massime sono conseguenza diretta ed immediata del

principio generale superiormente accennato, e che con

netta linea di demarcazione divide i due atti della pro-

nuncia e della pubblicazione. Siccome però non potrebbe

nemmeno supporsi la pubblicazione se la pronuncia non

fosse già. effettivamente seguita, cosi della ipotesi, per.

quanto rara tuttavia possibile, occupandosi la giurispru-

denza, ritenne giustamente la nullità. ogni qual volta si

verifichi il caso che la data della pubblicazione sia an-

teriore a quella della pronuncia (6). Si ritenne ancora che

non possa impugnarsi di nullità la sentenza se manchi la

enunciazione della pubblicazione nella copia notificata

quando però essa si riscontri sussistente nell’originale (7).

Quanto al motlo con cui essa deve eseguirsi è indicato

nell‘art. 366 e consiste nella lettura di tutte le parti so-

stanziali del giudicato, di quelle cioè che valgono a sta-

bilire nei riguardi di chi la sentenza fu pronunciata, ed

il tenore della pronuncia. Si disputò se la omissione di

una qualunque delle indicazioni contenute nel detto ar-

 

(1) Cass. Napoli, 21 luglio 1553 (Racc., XXXV, I. i, SSS.

(5) Cass. Torino, 11 marzo 1880 (Racc., XXXII, I, 1, 52)__

(6) Cass. Torino. 17 gennaio 1882 (Cass. Tur., 1382, 1, 11).

(7) Cass. Torino, 10 febbraio 1882 (Cass. Tar., 1882, l, 78). Con

sentenza 1° ottobre 1502 (Race , XLV, I, 1, 255).1a Cassazione di

Napoli pronunciava non esservi nullità, e nemmeno titolo a

correzione se nella. copia della sentenza è indicata inesatta-

mente la data di pubblicazione, quando nell'originale non si

verifica uguale errore. 
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ticolo possa addurre a nullità. e l’afi‘ermatìva fu sostenuta

dal Saredo (i); più giusta però si rappresenta la negativa,

sia perchè non facendo di tale nullità espressa menzione

lalegge essa non può venire creata dell‘interprete, sia perchè

non tutte le indicazioni dell'art. 366 possono dirsi sostan-

z'wli, avuto riguardo allo scopo cui è diretta la pubbli-

cazione; cosi per esempio non riveste tale qualità. la in-

dicazione del nome e cognome dei procuratori, quella della

residenza delle parti, quella della data della pronuncia,

mentre all’incontro e sostanziale che sia indicato il nome

delle parti e il tenore del giudicato (2) ; giova osservare

tuttavia che non mancarono sentenze le quali ritennero

valida. la pubblicazione anche senza la indicazione del

nome delle parti sul fondamento che nessuna disposizione

precisa si riscontri in proposito nella legge (3). Noi non

possiamo convenire in questo avviso, in quanto che pur

ritenendo la pubblicazione quale e, una formalità. estrin-

seca, non può sfuggire che mancherebbe assolutamente di

scopo qualora non accennasse almeno i contendenti ai ri-

guardi dei quali la sentenza deve fare stato, e riteniamo

invece col Mattirolo chela mancanza del nome delle parti,

al paro che quella dell'indicazione del dispositivo, debba

senz'altro addurre a nullità. Completiamo questi cenni ri-

cordando l'art. 263 del regolamento giudiziario, pel quale

il cancelliere appena pubblicata la sentenza all'udienza ne

partecipa per mezzo dell‘usciere di servizio il dispositivo

ai procuratori delle parti con semplice avviso in carta

libera.

Richiamiamo quanto in altra occasione avemmo a notare

circa la discordanza del sistema procedurale francese dal

nostro in materia di pubblicazione e che rende impossibile

raffronto alcuno di disposizioni, giacchè la pronunciazione

nel codice francese anche delle sentenze civili è atto dei

giudici e non del cancelliere, e vien fatta dal presidente

del collegio o dal giudice che ne funge le veci, sia alla

medesima udienza di discussione, sia in una successiva.

Il carattere spiccato che per la procedura francese la pub-

blicazione sia atto del giudice, emerge ancora da ciò, che

ove la sentenza non potesse pubblicarsi alla medesima

udienza, ma bensì ad una successiva nella quale sedessero

altri giudici, si impone tuttavia che debba a quest'ultima

intervenire per il solo atto della pubblicazione, e onde ese-

guirla almeno uno dei giudici che hanno assistito alla di-

scussione della causa ed hanno partecipato alla delibera-

zione (4).

SEZIONE: 2“.

Corti di cassazione.

261. Sentenze della Corte di cassazione; deliberazione e vota-

tazione; il pubblico ministero assiste alla votazione. —

262. Se la. Corte e il pubblico ministero possano elevare

di utfizio motivi di annullamento; risoluzione negativa;

eccezione quando si tratti di motivi di ordine pubblico;

esame della quistione a diritto costituendo; fondamento

del Mattirolo per la risoluzione affermativa; nostre osser-

vazioni. -- 263. Che cosa debbano contenere le sentenze di

cassazione; raffronto dell‘art. 540 col 360 del codice di

procedura. — 264. Se siano nulle le sentenze di cassazione

per l’omissione di alcune formalità; autori e giurispru-

denza; risoluzione negativa. — 265. Le sentenze di cassa-

zione non sono impugnabili con alcun rimedio; inappli-

cabilitàdella procedura. di correzione a. mente dell'art. 473.

— 266. Esame degli articoli 511 e 542. — 267. Se la Corte
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di cassazione possa delegare la liquidazione delle spesa

a uno dei suoi consiglieri. - 268. Come si provveda nel

caso che la sentenza abbia omesso non solo la tassazione

ma. anche il giudizio sulle spese. — 269. Se liquidate le

spese dal collegio supremo si possano domandare a titolo

di danni quelle maggiori effettivamente incontrate; riso.

luzione negativa. — 270. Esame dell’art. 543; effetti della.

sentenza. che accoglie il ricorso; se la sentenza sia cas.

sata solo in alcuni capi, gli altri conservano la loro

efiîcacia giuridica. —— 271. Restituzione delle esatto in

esecuzione della sentenza cassata; da qual giorno deb-

bano computarsi gli interessi. —— 272. Giudizio di rin.

vio; se possa considerarsi autorità giudiziaria. diversa

un'altra sezione del tribunale o della Corte che pronun.

ziò la sentenza cassata; risoluzione negativa.; giurisp….

denza francese. — 273. Potere dei giudici di rinvio. _

274. Prefinizione dei limiti della. loro giurisdizione; au-

tori e giurisprudenza. — 275. Competenze indiscusse e

pacifiche dei giudici di rinvio. — 276. Casi nei quali non

si fa luogo a rinvio. —- 277. Pronuncia a sezioni unite.—

275. Se sia ammissibile un secondo ricorso in cassazione

quando il giudice di rinvio abbia pronunciato in confor-

mità alla Corte suprema; risoluzione negativa.; giuris-

prudenza patria e francese sulla. quistione. — 270. Estremi

necessari per far luogo alla deliberazione a sezioni unite.

— 230. Storia. dell‘istituto delle sezioni unite. —281.Giu-

risdizione speciale della Cassazione di Roma per le leggi

del 1875 e del 1877. — 232. La Cassazione unica per le

materie penali e pel giudizio 2. sezioni unite giusta. la

legge 6 dicembre 1883.

261. Della natura. e dell'ufficio del supremo magistrato

di cassazione noi abbiamo già dato un sommario cenno

nella parte generale (5), per quanto lo consentiva la trat—

tazione di un argomento che non entra nel nostro campo

se non per ragione indiretta. Riservammo però allora di

versare più specialmente intorno alle sentenze delle Corti

di cassazione, le quali, come altrove pure avvertimmo,

attesa la natura speciale della giurisdizione esercitata da

codesti giudici seguono norme speciali che si discostano

in parte da quelle stabilite pei tribunali e per le corti

d’appello. Per quanto attiene alla parte formale, anche le

sentenze emesse dai supremi collegi si scindono in due

momenti, la deliberazione cioè e la pronunziazione. Iti-

guardo alla deliberazione l‘art. 539 del codice di proce-

dura civile si riporta. onninamente alle disposizioni degli

articoli 357, 358 e 359 precedentemente esaminati e le di

cui norme quindi devono essere in tutto seguite. Note-

remo soltanto che per l’articolo 293 del regolamento giu-

diziario, dovendo alla discussione della causa. precedere

sempre la relazione del consigliere delegato, vien disposto

che essa. debba essere preparata per iscritto, e che se-

guita la pubblica discussione e la votazione della sentenza,

esso relatore debba entro otto giorni presentare alla can-

celleria i motivi e il dispositivo sottoscritti da esso, dal

presidente e dal cancelliere. Dall’essersi fatta menzione

in codesto articolo del relatore anzichè dell‘estensare, sorse

il dubbio se si fossero con ciò modificate le norme ge-

nerali, scritte nell'articolo 359 e per le quali l’estensore

della sentenza non solo non è necessario che sia sempre

il relatore, ma. anzi deve essere uno dei membri della

maggioranza che ha deliberato, senza riguardo alla qua-

lità. di relatore che uno dei membri del collegio giudi-

cante avesse precedentemente rivestito, ma si ritenne che

la parola usata nel regolamento non abbia nè forza nè ef-

ficacia di modificare il codice di procedura civile nella

 

(1) Op. e vol. citati.

(2) Cfr. Mattirolo (luogo citato).

(3) Appello Bologna, 30 dicembre 1532 (Ric. Bot., 1883, 13);

notiamo come recentemente la. Corte di cassazione di Napoli

con sentenza 8 ottobre 1392, siasi spinta sino al punto di di—  chiarare addirittura non costituire nullità. il difetto assoluto

di pubblicazione (Racc., XLIV, I, 1, 1145), opinione che non

condividiamo.

— (1) Cfr. Dalloz, Jugements, n. 133.

(5) Vedi retro numeri 75 e 78.
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disposizione dell’art. 359. espressamente richiamata, ap-

plicabile alle deliberazioni delle sentenzcdel supremo col-'

legio, e che, come già. dmcstrammo, è ispirata. ad alti

principii di moralità e diigiustiz1a, quelli cioe di non ob-

bligare chicchessia a redigere una sentenza lu relazione

ad un voto che non rappresenti il suo parere in merito

alle quistione discussa. Notiamo ancora, per quanto si

riporta ai particolari della deliberazione, un'altra difi'e-

renza fra il collegio supremo e gli altri corpi giudiziarii,

e cioè che il pubblico ministero per l'art. 143 della legge

(l'ordinamento assiste alla votazione delle cause, disposi—

zione la quale non è giustificata da alcun motivo nè di

morale nè di giuridica opportunità., rappresentando anzi

una eccezione ai principii generali della segretezza del

voto, e che non ha neppure lo scopo di garantire nè una

migliore né una più sicura amministrazione della giustizia,

ed è con tutta ragione stigmatizzata dai nostri autori di

diritto giudiziario.

262. Sappiamo che per la disposizione del numero 4

dell‘articolo 523 il ricorso, col quale si apre il giudizio

innanzi alle corti supreme deve fra gli altri elementi con-

tenere i motivi per i quali si chiede la cassazione e l'in-

dicazione degli articoli di legge su cui dossi si fondano.

La giurisprudenza, la quale ha largheggiato nell'am—

mettere equipollenti per alcuni degli altri requisiti del

ricorso, mantenne sempre un certo rigore rispetto a co—

desto, esigendo non solo la tassativa indicazione del mo-

tivo, ma anche dell'articolo che si pretende violato.

Si è per tal modo venuto a sanzionare il principio che

l‘annullamento di una sentenza non tanto dipenda dalla

qualità. e dalla effettiva sussistenza dei vizi intrinseci che

nella medesima si contengono, quanto unicamente dalla

volontà della parte ricorrente che quei vizi denunci o non

denunci al supremo Collegio, per guisa che la Corte di

cassazione quantunque teoricamente preposta alla tutela.

della legge e alla sua più retta osservanza, non possa

però estrinsecarc questo altissimo ufficio se non nei limiti

nei quali la sua giurisdizione e provocata dai contendenti.

Gravissima fu conseguentemente la questione che si

ngitò nella pratica, se cioè il pubblico ministero nel formu-

lare le sue conclusioni e la corte nel deliberare, possano e

debbano esaminare soltanto i mezzi di annullamento pro-

posti nel ricorso , o possano estendere le loro indagini,

e rilevare di ufiìcz'o nullità non proposte dalle parti. La

giurisprudenza. ritenne che nè il pubblico ministero nè la

corte possano elevare di ufficio mezzi di annullamento,

se non quando si tratti di violazione di leggi di ordine

pubblico, e logicamente estese poi le opponibilità di co—

desti mezzi anche alle parti, trascorsi che sieno itermini

per ricorrere e sino alla orale discussione della causa (1),'

ed ammise pure che decidendo la Corte 11. sessioni riunite‘

possa benissimo farsi carico di una nullità. afiiciente la

sentenza impugnata, ove tale nullità sia di ordine pub-

blico, quantunque non sia stata dedotta da nessuna delle

parti contendenti negli stadi anteriori della causa (2). Co-

desto modo di interpretazione, consono al diritto scritto,

potrebbe essere secondo alcuni autori disputabile a diritto

costituendo. Il Mattirolo criticando il sistema per cui il

magistrato di cassazione si trova nella impotenza di ri-

Pflrarc ad una violazione di legge talvolta gravissima ed'

evidente, solo perchè il ricorrente non seppe o non volle

rllevarla, osserva che i motivi per cui si fa luogo a cas-

saz10ne, o consistono in mere violazioni od omissioni di

forme di procedura, ovvero riflettono violazioni di leggi di

giurisdizione e di competenza, od anche di leggi civili 0
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commerciali regolatrici dei diritti e delle obbligazioni dei

privati. Soggiunge, che se i primi non interessano che i

privati litiganti, sicchè possa comprendersi come soltanto

a costoro spetti di proporli, i secondi invece interessano

sempre, almeno indirettamente, la intiero. società. perchè

comprendono c definiscono norme generali dettate per il

bene comune, e l'applicazione loro, secondo il loro vero

significato e la loro giusta portata interessa ogni ordine

diÌcittadini, i quali estranei alla lite dell'oggi, possono

domani trovarsi nella medesima condizione giuridica che

diede luogo alla sentenza in cui venne violata o falsamente

applicata la legge (3). Il concetto a cui si ispira l'illu-

stre giureconsulto nelle sue osservazioni è evidentemente

questo: che una volta presentato il ricorso per cassazione

da un determinato capo della sentenza, la giurisdizione

del magistrato supremo debba ritenersi provocata rela-

tivamente a tutte quelle violazioni di legge che investono

il punto di diritto o le quistioni di procedura che hanno

un’attinenza all'ordine pubblico o generale rapporto a quel

capo, per guisa che esclusa la acquiescenza al giudicato

pel fatto medesimo della denuncia della sentenza, il mezzo

di violazione si rappresenti poi sotto un aspetto secon-

dario di fronte alla meno retta applicazione della legge

fatta dai giudici di merito, limitatamente però a. questo

campo, e giammai con riferimento alle semplici violazioni

od omissioni di norme rituali che rappresentano un diritto

affatto personale del ricorrente. Considerata de lege con-

dendo, la tesi si presenta inoppugnabile, perchè riannoda

il diritto della corte e del pubblico ministero ad elevare

di uflicio quei mezzi che la parte non ha fatto valere, al

concetto che la sentenza del giudice di appello non fu

in genere accettata e che la manifestazione della volontà.

di non acquetarsì alla medesima esaurisca quel tanto di

potestà che la legge riserva alla parte per provocare la

giurisdizione del magistrato superiore, mentre una volta

che questa e legalmente in azione, senz'altro deve estrin-

secarsi nella pienezza di quei poteri, che derivano dallo

scopo stesso per cui e istituito. Sino a questo punto l'ar-

gomentazione corre logica e non giustifica la limitazione

che pel nostro diritto scritto deriva al magistrato supremo

dall‘articolo 523, n. 4; ma dove noi ci discostiamo dal-

l‘illustre procedurista gli è nello assegnare lo scopo pro-

prio di questa ragionevole estensione di poteri, poichè

versando in materia di diritto privato non possiamo am-

mettere che ad esplicare e giustificare una ragione giu-

risdizionale entri altro argomento che quello che si ritrae

dalla intima essenza del diritto personale dei conten-

denti, laonde la radice, l'origine prima della accennata

facoltà nella Corte suprema di conoscere della causa anche

oltre i limiti di nullità. denunciati dalle parti interessate,

deve ritrovarsi ancora in codesta natura di diritti ed

esclusivamente in essi, ed e riposta precisamente nella

domanda generica di dichiarazione di nullità di un gin-

dicato, che non risponde alla giustizia in rapporto al di-

ritto del denunciante. Per tutt'altro, e più precisamente

per quella considerazione che l'estrinsecazione di un in—

teresse generale possa ritrovarsi nel fatto che gli estranei

alla causa abbiano diritto ad una pronuncia del magistrato

supremo sul punto erroneamente giudicato, ma non de-

nunciato alla cassazione in via specifica, per la eventuale

futura tutela di quei consimili loro diritti che in giudizio

dovessero pertrattarsi, noi riteniamo che non si abbia

argomento concludente, sia perchè si può osservare che

l‘interessato del domani ha sempre facoltà. di non accet-

tare, come l’interessato dell‘oggi, la pronuncia dei giudici

 

“? 0355- Napoli. 21 dicembre 1876 (Legge, 1377. I, ses); Cass.

“"M. 9 novembre um (Giur. Tar., 1373, se, so).  (2) Cass. Torino, 21 luglio l877 (Racc., XXX, I, 1, 299).

(3) Mattirolo. op. cit, IV, n. 919.
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di merito sul punto che ritiene erroneo, provocando quindi

su di esso il voto della Corte suprema, sia perchè se ce-

desto principio dovesse spingersi alle ultime sue consc-

guenzc, se ne dedurrcbbc che la provocazione giurisdi—

zionale del magistrato supremo diverrebbe senza più isti-

tuto di diritto pubblico, essendo mai sempre interesse

generale della società. che venga riconosciuto l'errore di

interpretazione in cui i giudici inferiori possono essere

caduti e conseguentemente si provveda alla rettifica senza

attendere dalla mutabile volontà. dei contendenti la in-

troduzione del relativo giudizio. Soggiungianio che il Mat-

tirolo il complemento delle sue argomentazioni applaude

all'antico progetto presentato nel 1° febbraio 1372 dal

Dc-Falco al Senato per l'ordinamento della Corte di cas-

sazione, e poi quale a somiglianza della legge organica

napoletana del 1317 (art. 132), è data facoltà. al pubblico

ministero e alla corte medesima di rilevare di ufficio

nelle cause civili o commerciali nuovi motivi di nullità.

non invocati dalle parti, sotto la duplice condizione però

che dossi sieno relativi al capo 0 ai capi della sentenza

impugnati dal ricorrente, e che detta nullità derivi da

violazione o da falsa applicazione di legge, di competenza

0 di giurisdizione, o di legge regolatrice dei diritti e delle

obbligazioni dei privati.

263. Secondo l‘articolo 540 del codice di proc. civile

le sentenze della Corte di cassazione devono contenere:

1° l'indicazione del nome e cognome, della residenza o

del domicilio delle parti, e degli avvocati da cui sono

rappresentate; 2° l’oggetto della domanda; 3“ la menzione

che il ministero pubblico ha concluso per la cassazione

o per il rigetto; 4° i motivi, i quali nel caso di cassa-

zione devono indicare l'articolo di legge violato o falsa-

'mcnte applicato; 5° il dispositivo; 6° l‘indicazione del

giorno, mese, anno e luogo in cui 0 pronunziata; 7° le

sottoscrizioni di tutti i giudici che l'hanno pronunziata

e del cancelliere. Per l'articolo 545 poi, la sentenza deve

essere pubblicata dal cancelliere non più tardi della prima

udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta, me-

diante lettura delle parti di essa indicate nei numeri

1, 3, 5, e 6 dell'art. 540. — Come gli cfacile ritrarre dal

radronto di codesti articoli coi precedenti 360 e 366 del

codice di procedura, la maggior parte dei requisiti ne-

cessari alla formazione delle sentenze della Corte suprema

(: comune ai requisiti delle sentenze pronunciate dai tri-

bunali e dalle corti di appello; noi quindi non ripete-

rcmo per essi le osservazioni retro esposte. Ci è neces-

sario però rilevare i punti differenziali, che sono per le

sentenze di cassazione la obbligatorietà di inserirvi l'og-

getto della domanda, mentre invece nei giudizi di merito

essa deve emergere dalla esposizione dei fatti su cui si

o contestata la lite, e ciò perchè innanzi alla Corte su-

prema. versando la disamina solo intorno alla applicazione

della legge, la domanda dei contendenti ossia il fatto della

causa non può essere oggetto di disputa, ma sta inconte-

stabile quale cfissato dalla sentenza. di appello denunciataal

supremo Collegio. Osserviamo ancora riguardo alle conclu-

sioni del pubblico ministero, che mentre per l‘art. 360 è

semplicemente disposto che si faccia. menzione nella sen-

tenza che il ministero pubblico fu sentito quando ciò abbia

luogo, maggiori e più importanti invece essendo le fun-

zioni di questo magistrato presso la Corte di cassazione,

è imposto che nelle sentenze da questa pronunciate si
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inserisca pure se l’opinaiuciito sia stato favorevole alla

cassazione della sentenza denunciata, od abbia invece con-

cluso per il rigetto del ricorso. Un’altra distinzione si]…

riguardo ai motivi della sentenza, imperocchò mentre pci

giudici di merito o obbligatoria la distinzione di quelli

del fatto da quelli del diritto, per le sentenze della Corte

di cassazione invece tale distinzione non e più necessaria

l'esame del magistrato aggirandosi soltanto sulle tesi ti

quistioni di diritto.

264. Una rilevantissima diiferenza fra le sentenze dei

giudici di merito e quelle della cassazione si ha nella

mancanza totale per queste ultime della sanzione di nul.

lità. scritta invece per le prime nell'art. 361 del codice

di proccdnra. — Ove pertanto la. sentenza del supremo

Collegio incorrcsse nella omissione o nella inosservanza di

uno qualunque dei requisiti controseguati» nell‘art. 540,

non potrebbe esservi luogo ad alcuna dichiarazione di nul-

lità, sia perchè non vi ha nella legge alcun espresso ri-

chiamo al cannato art. 361, sia perchè la cassazione, sc-

dendo nel sommo grado della gerarchia giudiziaria, nes—

suna autorità. potrebbe conoscere delle nullità. medesimo,

mentre le sue sentenze sono ancora sottratte per espressa

disposizione dell’art. 549 ai rimedi (lello. opposizione c della

rivocazione. — Umi. sola. volta, per quanto ci consta, nella

giurisprudenza si dubitò della integrale applicabilità di

codesti principii. La corte d'appello di Brescia giudicando

in sede di rinvio in seguito n. cassazione pronunziata dalla

corte di Torino, rilevando che la sentenza della Corte su-

prema era priva della firma di uno dei giudici per so-

pravvenuta morto, ritenne applicabile la nullità. del nu-

mero 2 dell‘art. 361, considerando che la sentenza man-

cante di uno degli elementi essenziali n. costituirle, sia

pure del magistrato supremo, non può pretendere il nome

nè acquistare forza di sentenza per investire il magistrato

di rinvio della competenza a conoscere ulteriormente della

causa, e che in tal caso la Corte di rinvio rilevando tale

nullità. deve dichiarare la propria incompetenza (l). Il Stiv

redo (2) accede a. codesto avviso, ma la giurisprudenza

posteriore e gli altri autori che si occuparono della ma-

teria ne impugnano la concludenza e la efficacia giuri-

dica (3). Anzi la Cassazione torinese annullando la suaceen-

nata sentenza della corte di Brescia così argomentava (4):

Non è vero che la mancanza dei requisiti essenziali prc-

scritti dall‘art. 360 per le sentenze dei tribunali civilic

delle corti d'appello basti a spogliare le dette sentenze

del carattere di veri giudicati ed a ridurle alla condizione

di meri progetti, nessun'altra. pena essendo comminata per

tale omissione tranne quella della nullità. della sentenza.

Ma questa nullità, sebbene dichiarata dalla legge, deve

essere proposta in tempo utile, e con uno dei mezzi con

cessi per impugnare la sentenza, e deve essere pronun.

ziata dalla autorità. giudiziaria, altrimenti la seutenzasta

nei suoi effetti giuridici come se quella nullità. non fosse

incorsa. Cio dimostra l’art. 517, n. 2, il quale permette

che si iinpugnin0 col ricorso per cassazione le sentenze

nulle a norma del precedente articolo 361. Da ciò deriva

la conseguenza che le sentenze non impugnabili, al paio

di quelle non impugnate nel termine, producono, tuttocht

prive di uno dei requisiti essenziali, il loro eti'ettoepas-

sano in giudicato come se fossero perfettamente regolari.

La nullità che a norma dell'art. 361 colpisce le sentenze

dei tribunali civili e delle corti di appello non può col-

 

(1) Appello Brescia, 26 agosto 1368 (Giur. Tar., 1569. 136).

(2) Istituzione, n‘. 346.

(3) Cfr. Borsari, Mattei, Cuzzeri all‘art. 540; Mattirolo, o. c.,

IV, il. 922, 923.

  (i) Cass. Torino, 27 maggio 1570 (Giur. Tar., 1370, 119). Nello

stesso senso si era già pronunciata la Cassazione di Nepall

colla sentenza 11 dicembre 1866 (Ann., 1366, I, 311), e si pronun-

ciò poscia la corte di appello della stessa città con sentenza

20 luglio 1874 (Gazz. Proc., 1874, 307).
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pire i giudicati della Corte di cassazione appunto perchè

il legislatore trattando delle sentenze della suprema botte,

mentre richiamò le disposiz1on1 degll articoli 357, 353 e 359,

si astenne dal dichiarare loro applicabile l'art. 361, ed

anzi all'art. 549 stabili che il giudicato della Corte di

cassazione non può essere impugnate con alcun mezzo.

Onde si fa manifesto che la corte di Brescia, negando

forza giuridica alla sentenza della cassazione perchè non

sottoscritta dal presidente, creò una nullità non dichiarata

dalla legge ed usurpù una attribuzione che non le spettava.

265. Un'altra quistione su cui è scissa la pratica si e

quella della applicabilità o meno alle sentenze della Corte

suprema del rimedio della correzione tracciato nell’art. 473

del codice di procedura e del quale già ci occupammo.

La Corte di cassazione di Napoli con due decisioni del

20 agosto e del 10 settembre 1373 (1) ha ritenuto che

l'art. 473 non è applicabile alle sentenze della Corte di

cassazione, perchè scritto nelle disposizioni del codice di

procedura riflettenti soltanto i giudizi di merito, e perchè

quale eccezione al principio iude:c postea quam sententiam

dixit, iudeac esse desinit, non può estendersi oltre i casi

tassativamente contemplati dalla legge. A tale avviso ac-

cede il Gargiulo (2). La Cassazione di Torino invece con

giudicato del 31 agosto 1370 e la Cassazione di Roma con

giudicato 23 febbraio 1377 ritennero che la Corte suprema

sia competente a correggere un errore materiale incorso

in una propria sentenza, essendo necessario di prendere

norma dai casi analoghi contemplati e regolati dalla legge.

Di questo avviso è pur anco il Mattirolo (3). Noi riteniamo

in questo caso di dover seguire l’opinione della Corte di

Napoli, crediamo cioè inapplicabile alle sentenze della

Corte suprema la procedura speciale dell'art. 473. E ci

conforta in tale avviso innanzi tutto l’esame dei termini

precisi in cui quella disposizione è concepita; ivi si legge

non essere necessario alcuno dei mezzi indicati nell'arti-

colo 465 per far emendare n'el.le sentenze omissioni od er-

rori che non ne producano la nullità a termini dell'arti-

colo 361. Sofl‘ermandoci a questa prima parte rileviamo,

che seppure è vero che nel riferimento all'art. 465 pos-

sano ravvisarsi compresi tutti i mezzi di impugnativa cou—

cessi dalla legge, l’altro riferimento però all'art. 361 dice

chiaramente che quei mezzi d'impugnativa debbono con-

siderarsi limitati ai casi per cui l’art. 361 ha la sua di-

sposizione; era poichè dai precedenti ragionamenti siamo

già stati tratti a concludere che il legislatore abbia escluso

assolutamente l'applicabilità. dell'art. 361 alle sentenze

delle Corti di cassazione, è chiaro che mancando la ra-

gione del nesso fra l‘una e l‘altra disposizione ne venga

meno senz'altro la. applicabilità. Ne è inopportuno l'osser-

vare che lo stesso procedimento per la domanda di cor-

rezione specificatamente delineate nell’art. 473 al secondo

capoverso contempla ogni grado giurisdizionale dei magi-

strati di merito, ma non punto la Corte suprema, il che

sta pure ad escludere che il legislatore l'abbia ad essa

voluto applicare, altrimenti non avrebbe omesso di desi-

gnarlo in una forma o nell’altra, come fece per gli altri

cas11u cui lo volle accordare. Ma spingendo oltre le no-

stre indagini, noi ci possiamo domandare se la procedura di

correz1oue si presenti nemmeno, pel fondamento delle prov-

videnze che racchiude, necessaria riguardo alle sentenze

dei supremi Collegi cosi come lo e pei magistrati inferiori.

E crediamo che no, e che in ciò appunto consista il mo-

tivo per cui il legislatore non lo volle estendere ad esse.

Quali sono infatti gli errori suscettibili di correzione con

questo procedimento privilegiato? Lo dice chiaramente l’ar-

ticolo in esame, quelli che non producono nullità. &. sensi

dell'art. 361, e cioè le omissioni o gli errori riflettenti il

nome e cognome delle parti, l'indicazione del loro domi-

cilio, residenza o dimora, il nome e cognome dei procu-

ratori, e, come estensivamente ritenne la giurisprudenza,

l'errata o l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti,

quando però dal dispositivo e dalla motivazione emerga

che sulle medesime siasi provveduto. Ora poichè l'oflicio

della Cassazione si estrinseca in via meramente negativa

e cessando la sentenza denunciata, o rigettando il ricorso,

gli è evidente che quanto il giudicato del supremo Col-

legio colpisce in princìpalità è la sentenza di appello cas-

sandola o confermandola, e che nell'uno o nell’altro caso,

come di nessun danno può tornare alle parti qualche er-

rore incorso nei sopraccennati elementi, di nessuna neces—

sità si rappresenti di ritornare innanzi al Collegio per la

correzione. E non e di nessun danno, perchè quanto alle

conclusioni ben sappiamo che esse possono suonare in una

forma soltanto — domanda di annullamento da una parte,

rigetto dell'istanza dall'altra, — e quanto agli altri re-

quisiti delle generalità. delle parti e dei loro procuratori,

possono supplire per quanto e necessario e in via di

autentici equipollenti quelli contenuti nella sentenza di

merito. Per tutt'altro non essendo ammessa correzione

neanche pei giudizii innanzi ai magistrati inferiori, non

è nemmeno il caso di occuparsi della sua estensività o no

ai giudizii di cassazione. Rammentiamo per ultimo colla

Cassazione di Napoli nelle sentenze succitate, che l'arti-

colo 473 è scritto nelle disposizioni speciali concernenti

i giudizi di merito (4).

266. Dispone l’art. 541,che quando la Corte rigetta il

ricorso condanna il ricorrente nelle spese e nella perdita

del deposito indicato nell'art. 521 , riservando alla parte

contraria le ragioni per il risarcimento dei danni; segue

poi l'articolo 542 colle sue disposizioni pel caso invece in

cui si faccia luogo a cassazione, stabilendo che la Corte

ordina la restituzione del deposito e pronuncia sulle spese

del giudizio come di ragione. Brevissimamente accenniamo

a quanto si attiene al deposito, il quale essendo unica-

mente stabilito siccome titolo di multa per chi abbia in-

fondatamente ricorso al supremo Collegio, subisce neces-

sariamente l'esito della lite e mentre si dispone per la

perdita nel caso di soccombenza del ricorrente, ne viene

ordinata all'incontro la restituzione nel caso di vittoria.

Istituito il deposito al solo scopo di rendere meno fre-

quenti i ricorsi e di non aprire senza limiti ai conten-

denti il campo ad infondati gravami, gli è naturale che

la legge determini che esso sia acquisito all'erario, e

restituito, secondo che volgono le sorti del giudizio. Di—

versamente suonano le disposizioni relative alle spese,

giacchè mentre nel caso di soccombenza seguono le norme

generali di venir caricate a colui che ha provocato il gin-

dizio di cassazione, all'opposto nel caso di vittoria viene

 

… Cass. Napoli, 20 agosto 1373 (Racc.. XX". ‘; 1, 664); id" 10
settembre 1873 (Gazz. del Proc., Y…, 423).

(2) All'art. 473, V….

R(3) Cass. Torino, 31 agosto 1870 (Giur. Tur., 1370. 635)? cass.
ema, 23 febbraio 1377 (Legge, 1577. I, 7 ='»). Mattil'°‘°v ou. ““*-v

11, n. s7, 921.

(4) La Cox-te di cassazione di Torino ha confermato anche
recentemente la sua. giurisprudenza. contraria. alla nostra Opi-

 nione cou sentenza 3 giugno 1892 (Racc., XLIV, I, 1, 586), som-

mariamente osservando che l‘art. 473 trovasi compreso sotio

il titolo generico dei mezzi per impugnare le sentenze, qua—

lunque sia l’autorità. che le ha pronunciate, e che la menzione

speciale dei tribunali e delle corti d’appello contenuta nel se-

condo capoverso riguarda non tanto il rimedio in se stesso,

quanto la procedura da seguirsi.
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rimesso al discrezionale criterio della Corte la statuizione

intorno alle medesime, e codesto dettato ha correlazione

intima alla essenza del mezzo di impugnazione per cui

il giudizio del supremo magistrato più e meglio che alle

ragioni delle parti si concreta nell’esame obbiettivo della

retta applicazione che i giudici del merito abbiano fatto

della legge, sicchè non sempre appaia equo il condannare

alle spese la parte contro cui fu prodotto il ricorso, quando

si consideri che dessa è assistita dal giudicato dei magi—

strati di appello, e che perciò possono concorrere giuste

ragioni per compensare le spese di cassazione, inerente-

mente a che non è fissato quale regola assoluta che l'ac-

coglimento di un ricorso importi la condanna dell’avver-

sario nelle spese.

267. È surta in questo argomento questione se la Corte

di cassazione possa al paro dei tribunali civili o delle

corti di appello, secondo quanto e disposto dall’art. 575,

delegare ad uno dei suoi consiglieri la liquidazione delle

spese, quando nella sentenza già si contenga la condanna

in via generica di una delle parti a favore dell‘altra. So-

stennero esplicitamente l’affermativa le Cassazioni di Na-

poli e di Palermo(l), sul fondamento che sebbene codesta

disposizione dettata per altri giudizi non si trovi ripetuta

per la cassazione, tuttavia la legge non aveva bisogno di ri-

produrla, perchè contiene principii generali applicabili

a tutti i casi. Anzi le suddette corti si spingono più

oltre perchè ammettono che contro la liquidazione fatta

dal consigliere delegato possa reclamarsi al collegio,

cosi e come è disposto nell‘articolo 377 per le tassazioni

dei giudici o consiglieri delegati delle corti di appello e

dei tribunali. Questi principii però furono combattuti dal

Cuzzeri (2), e le di lui osservazioni sono accolte dal Mat-

tirolo (B). Il Cuzzeri svolgendo la sua tesi osserva, che

in primo luogo il procedimento tracciato dall'art. 377 in

relazione agli articoli 183 e 184 non è conforme alla (li-

gnità del supremo collegio, giacchè esso dovrebbe essere

chiamato appositamente per deliberare sopra la liquida-

zione di una specifica, la quale procedura non è nemmeno

applicabile dinanzi alla Corte regolatrice. Nota in secondo

luogo che le disposizioni degli articoli 375 e 377 scritte

fra. le regole speciali del procedimento innanzi alle corti

di appello ed ai tribunali, per essere rese applicabili alla

Cassazione avrebbero dovuto essere richiamate nell‘arti-

colo 541, il quale invece non contiene parola in argomento;

che anzi gli articoli 554 e 571 chiaramente dimostrano

come il legislatore abbia voluto sottrarre da queste norme

proprie ai giudici di merito le Corti supreme, stabilendo

nell’art. 554 che le sentenze della Corte di cassazione sono

titoli esecutivi pel pagamento delle spese e delle inden-

nità liquidate in esse, con esclusione perciò di qualsiasi

altro titolo non eccettuata l’ordinanza di un consigliere

delegato ; c prescrivendo poi nell‘art. 571, con derogazione

alle norme proprie ai tribunali ed alle corti di appello,

che le controversie sulla esecuzione delle sentenze della

Corte di cassazione per le spese non tassate, siano portate

innanzi all’autorità. giudiziaria che pronunziò la sentenza

della quale si chiedeva la cassazione. Tutto ciò anche a

nostro avviso è inoppugnabile, corrispondendo perfettamente

a precisi dettati di legge, e alla massima generale per

cui non possa mai ricorrersi a disposizioni o ad interpre-

tazioni analogiche se non nell’assoluto difetto di disposi-

zione propria alla materia speciale che cade in esame.

268. Una quistione però che non è risoluta dai citati
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autori si è quella del come si possa provvedere pel caso

in cui la sentenza della Corte suprema non soltanto difetti

della liquidazione o tassazione delle spese, ma manchi

addirittura di qualsiasi cenno di aggiudicazione delle me.

desime. Gli è chiaro in tale ipotesi, che ove la Corte su.

prema. non abbia nulla pronunciato, non solo in ispecie,

ma nemmeno in genere sulle spese, venga meno la appli—

cabilità. dell'art. 571 , il quale rimettendo ai giudici di

' merito le controversie sulla tassazione, suppone che il titolo

costitutivo della condanna sia già compreso nella sentenza,

e che non si debba più sollevare quistione intorno all‘aa

debeatur, ma soltanto sul quantum debeatur, giacchè la

questione della condanna è accessorio connesso per ragione

logica e legale alla parte sostanziale del dispositivo del

supremo Collegio, e non potrebbe scindersi per ragione

giurisdizionale, riconoscendosi ai giudici di merito il pc—

tere di pronunciarsi sopra ciò che è attribuzione esclusiva

della Corte suprema. In tale caso come dovrò. provvedersi

al difetto ? La giurisprudenza è scarsissima in argomento,

anzi non possiamo citare se non che una sentenza della

Corte suprema di Torino, la quale rigorosa nel considerare

le disposizioni relative alla Corte di cassazione di diritto

singolare, non vuole ad essa mai applicabili quelle spe-

ciali scritte per gli altri giudici, e ritiene che quando

abbia omessa qualunque pronunzia sulle spese, non sia

obbligata ad emettere sopra domanda della parte inte-

ressata un nuovo provvedimento per supplire alla detta

omissione (4). Noi, che pure abbiamo precedentemente

dimostrato le ragioni per cui non riteniamo per altri casi

applicabili al collegio supremo le norme proprie agli in-

feriori gradi di giurisdizione, dobbiamo però in questo

particolare dissentire dalla Cassazione torinese. Ed invero,

se per tutte le altre esaminate ipotesi sorregge quando

la lettera, quando lo spirito della legge ad escludere la

ricordate. applicabilità, nel caso in esame invece, poichè

manca qualsiasi provvedimento preciso acciò la‘ mancanza

di pronunzia sulle spese sia riparata, crediamo di versare

nella ipotesi preveduta dal capoverso dell’articolo 3 delle

disposizioni preliminari al codice civile, per cui si deb-

bano applicare le disposizioni che regolano casi simili o

materie analoghe. Si tratta. infatti di costituire il titolo

per la ripetizione delle spese, titolo che non può prove-

nire se non dalla autorità. la quale ha conosciuto della

causa. Nè si ritenga che nella specie possa derivarsi in-

vece una ragione di analogia dall’art. 571, estendendo

cioè il significato delle parole spese non tassate sino a

comprendervi le spese non aggiudicate, in quanto che se

la legge ha sottratto al Collegio supremo i particolari poco

importanti della liquidazione investendone i giudici di me-

rito, ciò potè fare in quantochè nella sentenza della Corte

suprema vi è già. il substrato della eccezionale giurisdizione

conferita ai giudici inferiori, rappresentato precisamente

dalla pronuncia generica di condanna.. Ma ove questa

manchi, gli è evidente che allora il giudice di appello

pronunciando non solo sulla tassazione, ma ancora sulla

attribuzione delle spese di cassazione, si surrogherebbe

senza mandato legale alla competenza propria e sptîciflle

del supremo Collegio, e quindi pronunciorebbe ineflìcace-

mente; in una parola si verificherebbe l‘inconveniente che

la sentenza, la quale nei suoi elementi fondamentali deve

essere l'estrinsecazione di una sola autorità. e di una 5010

giurisdizione, si scinderebbe in due, componendosi per “*

parte principale del giudizio, del pronunciato della corte

 

(i) Cass. Napoli, 1“ dicembre 1866 (Racc., XVIII, 1.1,5881; id.,

1° agosto 1867 (Legga, 1867, ], 1063); Cass. Palermo, 23 gennaio

1575 (Legge, 1875, I, 648).

(2) All'art. 541. n. i.  (3) Marmirolo, o. e.. IV, nota al n. 925.

(f.) Cass. Torino. 27 giugno 1883 (Giur. Tar., me, 334); C“"

Cass. Roma, 9 aprile 1888 (Temi Ram., 1888, 193).
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suprema, e per la parte necessaria delle spese di quello

del giudice di appello. All’incontro applicando ll gut citato

art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile, noi

siamo tratti alla unica possibile procedura, determinata pel

caso analogo nel codice di rito, quella cioè dell'art. 370,

secondo capoverso, giusta il quale, se siasi omesso di

pronunciare sulle spese, si provvede con nuova sentenza

sulla istanza della parte interessata. La difficoltà. puù

sorgere relativamente alla procedura, giacché il citato capo-

verso dell‘art. 370 prosegue indicando quella della cita-

zione invia sommaria, la quale come si sa, non e appli-

cabile ai supremi collegi. Ma in tal caso noi non esitiamo

a superare l’ostacolo ritenendo che a provocare la giuris-

dizione della corte suprema, onde completare il giudicato

imperfetto ed in una parte ineseguibile, possa valere un

nuovo ricorso con cui si chiegga precisamente e sempli-

cemente che la Corte medesima si pronunci sulle spese.

269. Accenniamo per ultimo ad un‘altra questione che

ha occupato in argomento di spese la nostra. pratica fo—

rense, quello. cioè, se liquidate che esse sieno dal supremo

collegio, possa la parte vittoriosa reclamare a titolo di

danno il rimborso delle altre maggiori effettivamente in-

contrate nel giudizio. La Corte di cassazione di Torino

ha con due diverse sentenze risoluta in modo vario la

tesi, ritenendo con una del 1875, cheil soccombente deve

rimborsare a titolo di maggiore spesa anche ciò che l'altra

parte ha dovuto pagare per essersi servita dell‘opera di

un causidico, sebbene quest’opera non sia richiesto. nel

giudizio di cassazione (1), e con una successiva del 1382

che se la Corte di cassazione rigettando il ricorso ha

provvisto essa stessa alla tassazione delle spese giudiziali,

la riserva dei danni contenuta nella decisione della Corte

suprema non può valore ad autorizzare la. domanda di at-

tribuzione di spese maggiori, essendosi per tale titolo

ottenuta già una completa pronunzia della Cassazione (2).

Noi accettiamo questa seconda risoluzione. E contro le

argomentazioni della prima, la quale osserva che l'arti-

colo 541 colla. formola riserva del risarcimento dei danni

comprende tutto quanto possa rappresentare un lucro ces-

sato alla parte vittoriosa, e quindi anche le maggiori spese

sostenute onde provvedere alla propria migliore difesa, e

causate dal fatto proprio del ricorrente, opponiamo che

riconosciuto il diritto alla Corte di cassazione di procedere

alla liquidazione delle spese giudiziali, nettamente in legge

distinte dai danni, non possono queste due cose diverse

confondersi al fine di ripetere sotto un determinato titolo

quello che l'autorità. giudiziaria ha già. riconosciuto con

altro nome o titolo non dovuto e non repetibile, giacchè

verrebbe a crearsi indirettamente un nuovo giudizio sovra

un punto di diritto giù. obbietto di esame e non più pas-

sibile di gravame, frustrando la mente del legislatore

ed il fine delle disposizioni sull'argomento da esso ema-

nate (3).

, 270. Dispone l‘art. 543 che la cassazione della sentenza

Importa l‘annullamento delle sentenze e degli atti posteriori

ai quali la sentenza cassata abbia servito di base. Tale

annullamento ha luogo di pieno diritto e non ha mestieri

di alcuna specifica pronuncia per essere operativo di ef-

fetti giuridici. Essendo adunque principale conseguenza

della cassazione, quella di rimettere le parti nello stato

e condizione di rapporti giuridici in cui si trovavano an-

teriormente alla sentenza cassata, ne deriva che tutti gli

atti posteriori alla medesima e fatti in sua dipendenza

cadranno nel nulla, rimanendo invece fermi tutti gli ante—

cedenti, cosicchè se la sentenza dei primi giudici fosse

stata munita. di provvisoria esecuzione e a questa si fosse

fatto luogo, rimarranno fermi gli atti esecutivi già con-

sumati in base alla sentenza di primo grado, giacché la

cassazione riflette soltanto la sentenza pronunciata in

grado di appello. Notiamo ancora che sul conosciuto prin-

cipio: utile per inutile non vitiatur, e stabilito nel ca-

poverso dello stesso articolo 543, che ove la sentenza

sia cassata soltanto in alcuno dei suoi capi, rimangano

fermi nei loro effetti gli altri capi della medesima che

non abbiano ragione o rapporto di dipendenza o connes-

sione con quello cassato(4).

271. In ordine alla restituzione di quanto fa indebita-

mente percepito in esecuzione della. sentenza annullata, la

giurisprudenza e pacifica; nè diversamente potrebbe essere,

trattandosi di applicare puramente e semplicemente le

conseguenze del giudizio definitivo, per cui cadendo nel

nulla la sentenza di appello, viene pure meno il titolo

in base al quale quel percepimento era avvenuto. Una

questione peraltro si sollevò nella pratica diretta a cono-

scere da qual momento siano a computarsi gli interessi

che si debbono restituire insieme al capitale. Quattro

diverse dottrine si dividono il campo: sostengono alcuni

che siano dovuti dal giorno del pagamento del capitale (5);

altri dal giorno in cui viene notificato il ricorso per cas-

sazione (6); altri che non si debbano invece se non dal

giorno in cui fa notificata la sentenza di cassazione, an-

nullante quella di appello, per edotto della. quale fa pa—

gato il capitale (7); altri infine che non siano dovuti se

non dal giorno in cui si ripete la restituzione del capi-

tale innanzi al tribunale di rinvio (B). Il Cuzzeri (9) di-

stingue secondo che il pagamento del capitale viene chiesto

dal vincitore ed eseguito dal soccombente prima o dopo

che questi avesse sporto e notificato il ricorso in cassa-

zione, giacchè se ciò è avvenuto prima, il capitale si ri-

tiene ricevuto in buona fede e gli interessi non saranno

dovuti se non dal giorno in cui se ne domandi la resti-

tuzione davanti al giudice di rinvio; se invece è avve-

nuto dopo, in allora. il creditore non si può più ritenere

nemmeno lontanamente in buona fede, giacchè col ricorso

essendo avvertito della pendenza di una domanda di an—

nullamento, viene contemporaneamente a rilevare la pos-

sibilità. che il titolo in base al quale egli ripete il pagamento

possa venire distrutto, il che basta a costituirle in quella

condizione giuridica per cui a sensi dell’art. 1147 del Cod.

civile gli interessi decorrono dal pagamento del capitale.

Il Mattirolo all‘incontro opina che per la stessa migliore

intelligenza dell‘invocato art. 1147, gli interessi debbano

senza distinzione alcuna decorrere dal giorno in cui av-

venne il pagamento del capitale, ritenendo la mala fede

insita alla natura giuridica del fatto verificatosi, vale a

dire la riscossione a base di una sentenza ancora suscet-

tiva di annullamento (10). L’opinione del Cuzzeri ci sembra.

preferibile. Data invero la immediata eseguibilità. delle

sentenze di appello, dalla loro pronunzia e notificazione

sorge senza più il titolo per la. parte vittoriosa a chie-

 

“) Cass. Torino, 29 gennaio 1575 (Racc., xxvn, !, i, 403).

(2) Cass. Torino, 15 settembre 1832 (Annali, 1882, I, 462l.

(3) Cfr. Cuzzeri, Annuario, vol. II, p. 191 e giur. ivi citate.

“) Vedi sull'argomento la monografia pubblicato. sull’An-

nuprn'o del Cuzzeri, vol. VIII, pag. 92.

(al Borsari all'art. 543, n. 5.

(°) Gargiulo e Mattei all‘art. 543.

Dronsro ITALIANO, Lett. S- 1, parte 2“

 (7) Appello Casale, 18 maggio 1869 (Temi Cas., II, 335).

(8) Appello Casale, 29 novembre 1869 (Temi Cas., II, 447); Ap-

pello Genova, 5 dicembre 1870 (Ann., 1370, 2, 395); Appello Bre-

scia, 24 maggio 1871 (Ann., 1371, 2, MB).

(9) Op. cit., all‘art. 543, n. 5.

(10) Mattirolo, op. cit., IV, 11. 932.

71.



562

dere quanto le spetta, nò l’efficacia del titolo medesimo

può a priori essere messa. in forse, per l’uso eventuale

che possa voler fare il soccombente dello straordinario

rimedio della cassazione; nò, appare giuridico che sussista

mala fede nei sensi dell‘art. 1147, laddove la domanda

di pagamento è assistita dall’autorità. del giudicato, che

ne autorizza la immediata esigibilità. Giustamente quindi

afferma il Cuzzeri che la mala fede non possa sorgere se

non nell’ipotesi di domanda di pagamento avvenuta dopo

la notificazione del ricorso, notificazione la quale mentre

vale ad imprimere l'aleatorictit al titolo, stabilisce a ca-

rico di colui che malgrado ciò pretese la riscossione, le

conseguenze del fatto proprio, che si traducono appunto

nell'obbligo di corrispondere gli interessi dalla data del

pagamento.

272. Per l’articolo 544 è disposto, che quando la Corte

cassi la sentenza per violazione delle norme di compe—

tenza, statuisce su questa e rimanda la causa alla auto-

rità competente. Se cassi invece per altri motivi, rimanda

la causa ad altra autorità giudiziaria uguale in grado a

quella che pronunciò la sentenza cassata, e che sia più

vicina alla medesima. Quanto alla prima parte di questa

disposizione, nulla vi ha da rilevare, essendo chiaro che

se la Corte ha già. definitivamente pronunciato sulla com-

petenza non si possa più riporla in discussione in quanto

che nella designazione della autorità giudiziaria compe-

tente, per legge ad essa esclusivamente commessa,sta insita

la esplicazione di un potere giurisdizionale che non può

formare ulteriore oggetto di esame per parte dell’autorità.

inferiore, cosicchè il giudice al quale la causa e rimandata,

altro più non deve se non che deliberare sul merito (1).

Giusta il secondo capoverso invece, e per il principio

che la giurisdizione della Corte di cassazione si esercita

in via semplicemente negativa, l'annullamento importa

che la cognizione del merito sia devoluta ad un'altra

autorità., pari in grado a quella che ha pronunciato la

sentenza cassata, e che, per ragione di opportunitù. e di

comodità. per i litiganti, la legge designa in quella che

sia più vicina all’altra che pronunciò la sentenza impu-

gnata; la quale espressione più vicina non indica. per

necessità. che abbia ad essere la più vicina, ma sibbene

serve a specificare la qualità. che deve rivestire il magi-

strato di rinvio, avendo voluto la legge lasciare una certa

latitudine alla Cassazione nella scelta del giudice che deve

ulteriormente conoscere della causa.

Gli è chiaro che lo scopo ultimo di codesta disposizione,

si è di evitare che sopra quella questione sulla quale

la Corte suprema si e già. pronunciata annullando la sen-

tenza dei primi giudici di appello, abbia di nuovo a ver-

sare la stessa autorità. la di cui sentenza fu cassata, onde

si ravvisò che ad evitare un tale inconveniente potesse

pure bastare il rinvio della causa ad un'altra sezione dello

stesso tribunale o della stessa. corte che in sede d’appello

ha pronunciato. La Corte di cassazione di Napoli ritenne

codesto principio, e nello stesso senso si. pronunciarono il

Saredo, il Gargiulo, il De-Falco e il Mortara (2). Per

la negativa si pronunciarono il Cuzzeri, il Mattirolo, e le

due redazioni dei giornali la Giurisprudenza italiana e

il Monitore dei tribunali (B). Il Mattirolo rende ragione

in questi termini della propria opinione: “ La legge pre-

scrive che la causa sia rimandata ad altra autorità giu-

diziaria eguale in grado a quella. che pronunciò la sen-
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tenza cassata, e che sia più vicina alla medesima. (Jon

questa locuzione, il legislatore mostrò apertamente di ve-

lere che il tribunale di rinvio sia distinto e diverso da,

quello che pronunciò la sentenza annullata; imperocghù

una sezione diversa dello stesso tribunale e della stessa

Corte di appello non costituisce un'altra autorità giudi.

ziaria, ma rappresenta pur sempre una parte della stessa

autorità..

“ Gia avvertimmo in più occasioni come la divisione

dei tribunali e delle Corti d‘appello in sezioni non sia che

un provvedimento meramente amministrativo, ordinato

per le esigenze del servizio, il quale non ispoglia l‘in.

tiero ente collettivo (tribunale e corte) della giurisdi-

zione che gli e propria; sicchè. l’ente, rivestito di giuris-

dizione, non cessa di essere sempre lo stesso, di costituire

una sola ed identica autorità giudiziaria, per quanto fun-

zioni separatamente, a mezzo delle sue sezioni.

" Si aggiunge. che il giudice di rinvio deve evidente-

mente, secondo la mente del legislatore, essere diverso da

quello che pronunciò la sentenza cassata; egli debbo es-

sere assolutamente libero, spassionato, vergine della que-

stione che gli è demandata. Ora cotali qualità non può ri-

vestire una sezione diversa dello stesso tribunale e della

stessa corte che profferi la sentenza cassata; non solo

perchè fra le diverse sezioni di uno stesso tribunale si

può temere che domini lo spirito di corpo, ed anche una

sistematica rivalità., ma ancora, e specialmente, perchè le

sezioni si vanno formando ogni anno per decreto reale e

spesso accade che nella sezione dell‘anno corrente si tro-

vino compresi giudici, che nell'anno precedente apparten-

nero ad altra sezione, e i quali, in conseguenza verreb-

bero a giudicare, come membri della sezione di rinvio,

della stessa causa, sopra di cui già. pronunziarono nel-

l'anno antecedente come membri di altra sezione ,.

Codesto ragioni e più codesti pericoli sono per noi di

una evidenza intuitiva, e riteniamo che appunto per me-

tivi di prudenza ed a prevenire i relativi inconvenienti

sia opportuno che il rinvio si operi sempre da autorità.

giudiziaria ad autorità giudiziaria diversa anche per ri-

guardo al territorio; non sapremo però trovare nella pa-

rola della legge, nè nello spirito della disposizione che

superiormente abbiamo riportato, nessun motivo di nullità,

ove il rinvio si operasse da sezione a sezione dello stesso

tribunale e della stessa corte, in quanto che, come altrove

esplicammo, ciascuna sezione nei riguardi astratti dell‘e-

sercizio della giurisdizione e ente autonomo e non vince-

lato al corpo principale che per rapporti amministrativi

e burocratici. Dell’avviso del Mattirolo e puro, colla gill-

risprudenza francese, il Dalloz, il quale, sulle medesime

considerazioni del nostro autore (4), non omette però di

far osservare che il rinvio ad un'altra sezione dello stesso

tribunale e corte potrebbe sempre operarsi tutte le volte

che il mezzo di cassazione non influisse sul merito, e ca-

desse soltanto sopra un difetto di forma.

273. Una delle quistioni più importanti e più gravi che

occuparono la pratica in ordine ai primi eifetti delle sen-

tenze della Corte suprema, in quanto fanno luogo ad an-

nullamento e conseguentemente dispongono per il rinvio

della causa innanzi ad altri giudici, si aggirò intorno alla

limitazione dei poteri del tribunale di rinvio, e alla de-

limitazione dei confini entro i quali si deve svolgere il

giudizio innanzi al medesimo. Si tratta cioè di sapere se

/

 

('l) I nostri proceduristi sono tutti concordi in questa inter-

pretazione. Cfr. Mattìrol_o, op. cit., n. 936 A); Gargiulo, Cuzzeri,

Borsari, Mattei all’art. 514; Pisanelli, relazione.

(2) Casa. Napoli, 29 gennaio 1870 (Ilion. Trib. MH., 1370, 179);

Sar-edo, II, 840; Gargiulo all’articolo 511; De Falco, discorso  alla Camera dei deputati, 26 marzo 1873; Mortar8. ““"“!"

11. Gio.

(3) Cuzzeri all'art. 54. n. 4; Mattirolo, op. cit.. 1". 931: ”“““

XXII, ], 97; Mon. Trib., 1870, 179. -

(1) Vedi Dalloz, Rép., Cassaliun, n. 2130.
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le parti debbano limitarsi a dedurre la controversia in—

nanzi ad esso nello stato e nel medesrm1 termini di istrut—

toria che la causa presentava prima della sentenza cas-

sata, oppure se possano esercitare le facolta coneedute

in via ordinaria in grado d'appello, draggrnngere CIOè

nuovo prove o di dedurre nuove eccozronr. Ret-tamente

avvertono gli autori che per risolvere la controversia,

occorre eliminare anzitutto il duplice errore che il glu-

dice di rinvio esplichi la propria giur1sdmone per auto-

ma delegatagli dalla cassazione, e che esso sta chiamato

soltanto a decidere se la sentenza cassata avesse bene o

male giudicato. Riguardo al primo errore basterz), osser-

vare che il tribunale di rinvio non può mar supporsi agisca

in dipendenza di un’autorità. delegatagli, in quanto che la

cassazione, che sarebbe l’autorità, delcgante, manca della

giurisdizione a conoscere del merito, enon può conseguen-

temente delegarc ad altri unag1urrsdrzrone che essa me-

desima non ha. Riguardo al secondo, giova avvertire che

il giudice di rinvio e sostituito alla autorità. else pronunciò

la sentenza cassata onde provvedere nel mento, appunto

perché la sentenza cassata giuridicamente noncsiste più ed

occorre di sostituirvene un’altra. Già. il Pisanelli (I) aveva

osservato che il tribunale di rinvio sentenzia sulle do—

mande delle parti, come ogni altro giudice del merito,

senza alcun riguardo alla sentenza annullata, o a quella

proferita dalla Cassazione. La prima non esiste legalmente,

e la seconda ha un effetto meramente negativo, che e ap—

punto quello di escludere dal giudizio la sentenza an-

nullata. E soggiunge che la sentenza di cassazione indica

quali delle controversie altra volta decise siano sottoposte

ai giudici di rinvio, ma rispetto alla causa il tribunale

di rinvio si trova investito della medesima giurisdizione

che aveva il magistrato di cui la sentenza fu annullata.

Quindi e che nel giudizio di rinvio si potrà. far luogo a

nuovi atti come a- nuovi mezzi di istruzione, si potranno-

presentare nuovi documenti, nuove prove, ampliare o mo-

dificare la difesa, si riaprirà. in una parola il contraddit-

torio come si sarebbe potuto fare innanzi ai primi giu—

dici di appello. Segue Ipur anco da questo principio che

il giudice di rinvio possa modificare o riformare una sen-

tenza, sia interlocutoria che definitiva di primo grado, e

rimandare la causa innanzi ai primi giudici, a sensi e

nelle forme dell’art. 492 del codice di procedura civile.

E se i primi giudici in seguito a ciò pronunziassero una

sentenza definitiva contro la quale si volesse interporre ap-

pello, l’appello si proporrà non già. innanzi a quei magistrati

che sarebbero stati originariamente competenti a cono—

scere per ragione di territorio, ma sibbene innanzi ai giu-

dici di rinvio, i quali rimangono sostituiti per legge in

tutta la causa a quelli la cui sentenza fu annullata.

Cosi parimenti deriva dallo stesso principio che se la sen-

tenza cassata anzichè definitiva fosse stata interlocutoria,

avesse cioè risoluto soltanto un punto preliminare od in-

cidentale della causa, il magistrato a cui desse. e rinviata,

senza espressa limitazione, avrà facoltà. ancora di deci—

dere non soltanto sui punti che aveVano formato oggetto

del precorso giudizio, ma anche sul merito della lite. Tutti

codesti principii, già. disputati nella giurisprudenza, sono

Oggi accolti con unanimità di vedute e formano dottrina

plenamente accettata; dalle nostre Corti regolatrici, del

Dato che dalla dottrina e dalla pratica. francese. “ Par le

renvoi qu’elle prononce (cosi il Dalloz), la Cour supreme

ne fait qu'indiqucr le cours régulier des juridietions; de

telle sorte que les parties peuvent faire usage, devant le

tribunal de renvoi de tous les moyens et exceptions au-

torisés par la loi. Elles pourraient, par exemple, modifier

leurs conclusione, ou proposer pour la première fois une

exception de prescription etc. Par conséquent le tribunal

de renvoi est, relativement à. l’affaire qui lui est deférée,

investì non seulement de toutes les attributions de celui

dont la decision a été cassée, mais de tous les droits qui

apparticnnent, en générale, a tous les tribunaux. — Il est

donc saisi non seulement de la question jugée par la de—

cision annullée, mais encore de la demande principale dans

son integralité et de tous les ineidents qui s’y rattachent,

dans le cas meme où l’arrét cassé n’aurait encore rien

statue à cet égard par application da la maxime que de-

vant les cours royalcs, on plaide & toutes fina tant sur la

forme que sur le fond ,, (2). E più oltre: " Font-il donner

à. cette reglo que le tribunal ou la Cour dc renvoi est

saisie de l’affaire toute entière, dans la forme comme au

fond une portée générale et absolue? On peut se demander

par exemple si la Cour royale de renvoi peut etre saisie

d'un moyen, d’une demande qui, bien qu’ayant été pré—

sentée en première instance, n’avait pas été reproduitc

devant la Cour dont la decision a été cassée. L’afi‘irmative

ne nous semble pas douteuse. La cassation a pour efi‘et

d'annuler la décìsion de la. Cour royale, en ce sens qu'elle

est censée n’avoir jamais existe. Les parties sont remises

au meme et semblablc état où elles étaient après le ju—

gement de première instance ,, (B).

274. È opportuno di ricordare gli argomenti ai quali

appoggiava la Corte di cassazione di Torino la teorica

contraria, che cioè al giudizio di rinvio la. eausa'nen po-

tesse presentarsì se non nello stato in cui si trovava ap-

presso la cassazione, e conseguentemente che in tale stadio

le parti non avessero facoltà di proporre nè nuove ecce-

zioni, nè nuove prove. La seguente motivazione e raccolta

dalla sentenza 13 giugno 1877 di quel supremo collegio (4):

“ Il magistrato di rinvio non ha che una giurisdizione de-

legata; lo stato della causa e chiuso e fissato dalla sen-

tenza antecedentc stata cassata: la Corte suprema annullò

tale sentenza e per conseguenza. gli atti posteriori a questa,

ma non riaprì il giudizio; i veri termini della controversia

su cui la Cassazione pronunciò l’annullamento ed il rinvio

non possono essere altri che quelli appunto risultanti dagli

atti che precedettero il rinvio. Gli articoli 36 e 38 del

regolamento annesso alla legge organica della Corte di

cassazione, sanzionato con regio editto 30 ottobre 1847,

e l’art. 631 alinea del codice sardo del 1859 disponevano

espressamente: 1“ che le parti davanti al giudice di rinvio

non potevano procedere a nuovi e maggiori atti di istru—

zione; 2° che il giudice di rinvio doveva, senza ulteriore

istruzione, pronunziare la sua sentenza sull’esame esclusivo

degli atti che precedettero la decisione annullata, e di

quelli seguiti davanti la Corte di cassazione, ammesse le

sole arringhe degli avvocati. Ora, se e vero che le so-

praccennatc specifiche disposizioni non vennero più così

esplicitamente ripetute nel codice attuale, non perciò può

argomentarsi che sia in oggi lecito alle parti di riaprire

la causa davanti il giudice di rinvio; chè anzi si deve

indurne che la cosa apparve tanto ovvia da essere inutile

di farne oggetto di speciale disposizione, mentre gli è

evidente che se fosse lecito, dopo il rinvio, di cangiare

e di aggiungere conclusioni, o di fare nuove produzioni,

non si giungerebbe mai ,al fine della causa, poichè va-

riando ad ogni rinvio lo stato della medesima, se ne pro-

trarrebbe all’infinito la definizione ,.

 

(1) Commento al Codice Sardo, IV, 992 e segg.

(?) Dalloz, Cassation, n. 2156.
 (3) Idem id., n. 2163.

(»l) Giur. Tar., 1877, 529.
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Il Mattirolo (I) respingendo codeste massime osserva:

non essere vero innanzi tutto che il giudice di rinvio eser-

citi nna giurisdizione delegata, perchè invece essa gli de-

riva direttamente dalla legge; che perciò è investito di tutti

i poteri giurisdizionali che erano proprii al giudice la di cui

sentenza fu cassata; che se il giudicato della Cassazione

annulla soltanto la sentenza impugnata e non già. gli ante-

riori atti di istruzione, da ciò non segue che questi debbano

rimanere invariabili e che non possano essere modificati o

completati dalle parti. Richiama per via analogica col Pisa—

nelli, che anche gli atti di istruzione seguiti in giudizio

di primo grado conservano la loro forza nel giudizio di

appello, ma che ciò nullameno non e mai sorto il dubbio

che in secondo grado le parti non possano fare ad essi

quelle modificazioni ed aggiunto che ravvisino opportune.

Che sino a quando dura il giudizio non si può arbitra-

riamente limitare la difesa, e che per concludere a ciò

sarebbe necessaria una espressa e formale disposizione di

legge che manca nel nostro codice. Che non meno invalido

e l’argomento di interpretazione che la Corte di Torino

vuol ricavare dalla legislazione anteriore, in quanto che

se quelle disposizioni non furono ripetute nella legisla-

zione vigente, fu appunto perché si ritennero superflue;

che in ogni modo poi nel silenzio della legge l’interprete

deve attenersi alle norme del diritto comune, e nel caso

speciale deve pronunciarsi in favore del sacro diritto di

difesa delle parti. In fine all’ultimo argomento dell’inde-

finito protrarsi della lite osserva, colla Cassazione di Fi-

renze (2), che posta l’alternativa o di sacrificare la verità

e la giustizia, 0 di prolungare per alcun tempo la lite,

la scelta non pare dubbia, tanto più che, in ultima ana—

lisi, tutto si ridurrà. ad una più completa istruzione delle

domande già. proposte dall'attore, o all'esame di altre ec-

cezioni che sia per opporre il convenuto; cosa l’una e

l’altra permessa nel giudizio di appello, di cui è l’equi

valente il giudizio di rinvio.

Concordando in queste argomentazioni, come già sopra

notammo, facciamo unicamente riserva per quelle che il

Mattirolo deduce in via analogica dal raffronto degli effetti

degli atti di istruttoria dal primo al secondo grado, in quanto

che riguardo all’appello vi è una disposizione precisa di

legge, la quale consente ivi espressamente la produzione di

nuove prove, ciò che manca per i giudizii di rinvio, ma che

nullameno nei col Mattirolo riteniamo ad essi applicabile

perchè i giudici di rinvio subentrano onninamente nella giu-

risdizione dei magistrati la di cui sentenza fu annullata.

Quanto poi ai raffronti colla precedente legislazione, ol-

tre alle efficaci argomentazioni del Mattirolo richiamiamo

quanto in proposito scrisse il Mortara (3): “ Se esaminiamo

la questione astrattamente siamo tentati di riconoscere che

non dovrebbe essere permessa in sede di rinvio alcuna in-

novazione allo stato della controversia. Invero lo scopo che

si ricerca e di sostituire una nuova sentenza e. quella cas—

sata; gli effetti della cassazione non si ripercuotono sugli

atti anteriori alla sentenza stessa, e, come notammo po-

c'anzi, le parti, dopo la cassazione, si trovano in quella

situazione ed in quel punto in cui erano il di che discus—

sero all'udienza la causa d'appello, e proprio come nel

momento in cui avevano consegnati i rispettivi fascicoli

al cancelliere. — Ricercando invece la volontà. del le.

gislatore, siamo condotti ad una conclusione diversa. se il

pensiero suo si fosse informato alle considerazioni ora dette

sarebbe stato sufficiente concretarlo in questo precetti;

semplicissimo: che annullata la sentenza in cassazione do.

vesse a richiesta e a spese della parte più diligente es-

sere trasmesso dal cancelliere della Corte suprema l‘in.

cartamento della lite all’autorità. di rinvio per la pronuncia

della sua decisione. Invece nell’art. 546, al capoverso, tro.

viamo scritto che per ottenere sentenza dal giudice di

rinvio occorre che una delle parti citi l‘altra a comparire

innanzi ad esso in via sommaria. Ne di più aggiunge la

legge; ond’è forza ritenere che qui la citazione abbia l‘ef-

fetto ordinario, quello cioè di dar luogo ad una discus-

sione orale con iseambio di comparse conclusionali. Ma ciò

equivale nè più né meno ad una vera e propria riapertura

del contraddittorio. Non importa che sia ordinata per tutti

i casi la citazione in via sommaria: sappiamo come essa

non abbia per effetto di rendere impossibile l'istruzione

della lite, ma soltanto la concentri tutta. all‘udienza. Sia

stato formale o sommario il giudizio antecedente, sarà

sempre sommaria la trattazione in sede di rinvio; ma ciò

non toglie che dalla disposizione del codice sia reso libero

_alle parti di ampliare la controversia (ben inteso nel li-

miti dell’art. 490), come il loro interesse suggerisce ,. No-

tiamo infine che la stessa Cassazione di Torino, con sen-

tenza 15 maggio 1878 (4), si rieredcva, giudicando che:

“ la Corte suprema rimettendo le parti nello stato in cui

erano prima della sentenza annullata, non intende già., ne

lo potrebbe, di fissare ai nuovi giudici un limite impre-

teribile alle loro indagini, alla loro decisione, e come non

sarebbe stato vietato, ai giudici medesimi di riaprire, onde

essere meglio illuminati, l‘istruzione della causa, siccome

l’avrebbero potuto fare i primi giudici per dare opportu-

nità. alle parti di offrire più ampii schiarimenti, sommi-

nistrare migliori prove, per ciò stesso non poteva. essere

loro interdetto di valersi di quei nuovi elementi che dalle

parti spontaneamente erano loro offerti a dilucidazione

della controversia, la quale era pur sempre la medesima

che si era agitata innanzi alla prima Corte ,, (5). In senso

contrario, oltre la già. citata sentenza della Cassazione tc-

rincse 13 giugno 1877, giudicava pure per gli identici te-

stuali motivi la Corte di appello di Milano con sentenza

13 aprile 1880 (6). Segnaliamo ancora che il tribunaledi

Padova (7) spingendosi più oltre riteneva che in sede di

rinvio potesse pure proporsi l’appello incidente per la prima

volta, ma rettamente opponeva la Cassazione romana (8)

che ciò fosse inammessibile, dovendo l’appello incidente

considerarsi quale domanda nuova tuttavolta che i capi

ad esso relativi non avessero formato oggetto di discus-

sione nell’anteatto giudizio, e fossero perciò passati in

autorità. di cosa giudicata. Una precedente giurisprudenza

della magistratura napoletana (9) aveva affermato lo stesso

 

(1) Op. cit., IV, n. 948 e segg.

(2) 18 giugno 187" (Giorn. dei Trib., VI, 713).

(3) Manuale citato. D.. 641.

(1) Racc., xxx, ], 1, 1230.

(5) In questo senso giudicarono le seguenti Corti: Appello

Torino, 6 febbraio 1877 (Giur. Tar., 1877, 269); id., 25 febbraio

1878 (ivi, 1878, 270); Roma, 1“ agosto 1377 (Racc., XXIX, 2, 834);

Firenze, 27 maggio 1878 (Tami Ven., III, 376); Genova, 26 luglio

1878 (Eco Giur., II, 540); id., 31 giugno 1879 (ivi, III, 1, 376); An—

cona, 1° dicembre 1879 ( Legga. 1830. I, 369); Casale, 28 febbraio

1880 (Foro, V, 1, 401); Genova, 8 maggio 1880 (Legge, 1880, II,

398); e le Cassazioni di Firenze colle decisioni 4 giugno 1877

(Racc., XXIX, I, 1, 771); 30 dicembre 1878 (Temi Ven., IV, 120);
 
 

Torino, 26 novembre 1878 (Fura, v, ], 114); Roma, 7 gennaio

1370 (Racc., XXXI, I, 1, 327); id., 7 marzo 1879 (ivi, 491); Napoli.

21 febbraio 1878 (Gazz. Proc., 1878, 247); id., 10 novembre 1830

(Racc., XXXIII, I. 1, 267).

(e) Racc., XXXII, a, 494.

(7) 20 dicembre 1878 (Gazz. Pret., II, 428).

(S) 21 giugno 1880 (Fora, 1880, I, 1068).

(o) Sentenze 31 dicembre 1360 (Legge, 1870, I, 197) e 10 giug“°

1873 (Giorn. delle leggi“, 1874, 13), la prima della Corte di cassa-

zione, 1a seconda della Corte di appello di Napoli, sel!“ite dal

Gargiulo (all‘art. 487, n. XX“) e eontraddette dal Cuzzeri (al-

l‘art. 487, nota 8), dal Ricci (op. cit., II, 518) e dal Mattirolo

(IV, n. 438).
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principio dell'ammissibilita dell’appello incidente, ma si

osservò in contrario che se la Cassazione col suo giudicato

annulla la sentenza dei giudici di merito e gli atti posteriori

alla medesima, non annulla però gli atti anteriori nè il qua-

si contratto giudiziale che colla contestaz1one della lite è

avvenuto fra le parti; e srccome nel giudizio di ranlo nè

l‘una nè l'altra parte possono rinvenire sul quasi-contratto

giudiziale antecedentemente formatos1, nè revocarequclle

accettazioni espresse o tacito che nel precedente glll(llzlo

ebbero a fare, così nella stessa guisa che l’appellante non

potrebbe proporre appello nuovo contro 'i capi della sen-

tenza che già ebbe ad accettare nel giiidiZi0 anteriore,

parimenti l’appellato non può sporgere reclamo contro i

capi che furono da lui irrevocabilmente accettati, per non

aver interposto contro di essi appello incidentale nel ter-

mine perentorio assegnatogli dalla legge.

275. Una competenza del magistrato di rinvio, che non

può essere posta in dubbio, perchè espressamente sanzio-

nata dalla legge, è quella che si esplica relativamente alla

restituzione di quanto si fosse conseguito in dipendenza

della sentenza cassata. Cosi detta il primo capoverso del-

l‘art. 571; ciò è conseguenza della piena giurisdizione che

la legge conferisce a questo magistrato appresso la av-

venuta cassazione, essendo esso posto in luogo e vece di

quello la di cui sentenza fu tolta di mezzo, il quale non

avrebbe più veste per pronunciarsi; oltre a ciò codesta

competenza risponde pure alla più pronta reintegrazione

delle parti nello stato di fatto in cui erano precedente-

mente alla sentenza impugnata (1). Ne deducono gli au-

tori, e rettamente ha sanzionato la pratica, che tale com-

petenza del magistrato di rinvio sussiste puro quando le

cose siano passate in mano di terzi, giacchè costoro altro

non sono se non eventi causa della parte che riuscì vit-

toriosa nel primo giudizio di merito, e d’altronde renden—

dosi acqnirenti di cosa che ancora poteva formare argo-

mento di giudiziale contestazione, vengono con ciò stesso

ad assoggettarsi spontaneamente alla. giurisdizione per

essi straordinaria del magistrato di rinvio, che per legge

e il giudice naturale del loro dante causa.

Si è anche discusso se le questioni relative alle resti—

tuzioni debbano portarsi innanzi al giudice di rinvio con-

giuntamente alla causa principale, o se la relativa azione

possa esercitarsi separatamente. Il dubbio potè sussistere

sino a quando non si concreto in termini precisi e sicuri

la natura di codesta giurisdizione, e la si ritenne come

affatto accessoria; di fronte però all'articolo 571, il di—

ritto al ricupero, seppure si deve considerare connesso alla

risoluzione del merito, ne e tuttavia indipendente e nulla

osta che possa su di esso giudicarsi anche anteriormente

al merito, come non si può escludere che il giudice di

rinvio riservi iprovvedimenti sulla restituzione alla. pro-

nunzia sul merito, ciò scaturendo dallo stesso art. 571,

il quale non impone precettivamente al magistrato la pre—

cedenza nelle proprie deliberazioni alle restituzioni piut-

tostochè al merito. '

'Un'ultima conseguenza derivante dalla giurisdizione spe—

ciale del magistrato di rinvio si e quella chei provvedi—

lnenti da esso emanati per sentenza, per quanto vertenti

intorno a rapporti giuridici che non avessero formato og-

Eetto di un precedente esame, sono sempre inappellabili, im-

perocchò, essendo esso sostituito già, ad un magistrato di

secondo grado, non e ammissibile un altro gravame d'appello

\
 

… Cfr. Appello Bologna, 10 dic. 1879 (Racc., XXX, 2, 546).

(gl Appello Torino. 13 gennaio 1877 (Giur. Tar., 1877, 183). —

Notiamo che nel caso in cui venga dalla, Corte suprema an-

l\}lllata una sentenza senza. rinvio, si ritenne che l'autorità

giudiziaria che pronunziò la sentenza cassata sia competente  

essendo esaurito questo grado di giurisdizione. Non pos-

siamo però omettere di osservare che la Corte d‘appello

di Torino ritenne invece che il motivo consistesse in ciò,

chei titoli contemplati nell‘art. 571 rappresentano un

accessorio della causa principale, e come tali ne seguono

le sorti, c che se la sentenza sulla causa principale non è

più soggetta. ad appello, del pari non lo possano esserci

provvedimenti che statuiscono intorno a quanto è acces-

sorio e dipendenza di detta causa (2).

276. Abbiamo già accennato che non sempre la cassa-

zione di una sentenza è seguita da rinvio ad altro giu—

dice di merito perchè delibcri sul punto controverso, e ri—

levammo pure che ciò avviene qualora la cassazione segua

per violazione delle norme di competenza. Analogo a

questo motivo è quello che ispira la disposizione del n. 1,

capoverso 2 dello stesso art. 544, secondo il quale non si

fa luogo a rinvio quando si riconosca che l'autorità giudi-

ziaria non poteva pronunziare; gli è infatti evidente che

se il magistrato difetta in genere di giurisdizione, rico-

nosciuto tale difetto sarebbe più che inutile, assurdo di

rinviargli la causa che non deve avere innanzi a lui più

alcun corso.

Un'altra eccezione si legge nel numero 2 dello stesso

capoverso dettato colla formola generale: " negli altri casi

determinati dalla legge ,. Ricorrerebbe una di tali ipotesi

nel caso contemplato dall'art. 519 del codice di procedura,

quando cioè, presentato il ricorso fuori termine, o rinunziato

quello regolarmente introdotto, il ministero pubblico de-

nunziasse di uflicio la. sentenza, onde fosse annullata nel-

l'interesse della legge. Disponendo l’alinea dello stesso ar-

ticolo che di un consimile annullamento le parti non pos-

sono giovarsi, tornerebbe perfettamente inutile il rinvio, il

quale non ha altro scopo se non quello di provvedere le

parti di un titolo in sostituzione dell'annullato, giacchè nei

rapporti privati dei contendenti, così nel caso di ricorso

fuori termine, come in quello di rinunzia vi ha acquiescenza

al giudicato d'appello, il quale, per quanto erroneo, fa stato

nel regolamento dei rispettivi loro diritti.

277. Ed ora facciamoci all‘esame dell’art. 547, che ha

dato luogo a varie quistioni. Esponiamone anzitutto il

testo: “ Quando dopo la cessazione di una prima sentenza,

la seconda pronunziata dalla autorità. a cui fu rinviata. la

causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qua-

lità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la

prima, la Corte pronunzia a sezioni riunite. Se la seconda

sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cas-

sata la prima, l’autorità. giudiziaria a cui e rinviata la causa

deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione

sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato ,.

La Corte di cassazione nel dare i motivi di annullamento,

addita in certo modo la via che secondo il suo avviso de-

vono seguire i giudici del merito nel risolvere la contro-

versia. Data però la rievocazione della competenza dei

magistrati inferiori su tutto il tema della lite, era natu—

rale e congruente di lasciare ad essi la più ampia libertà

di elezione , laondc come possono pronunciare conforme-

mente all‘avviso della Cassazione , del paro possono pro-

nunciare in senso contrario. Nella prima ipotesi, quando

cioè i due giudicati siano conformi, la nostra legge non

ha creduto necessario di dettare più disposizione alcuna;

nel secondo caso provvede siccome è detto nell'alinea ci—

tato dell’art. 547.

 

senz‘altro a pronunciare sulla domanda in restituzione di

quanto si è pagato in forza della medesima. in base al preciso

dettato dell‘ultimo capoverso dell'art. 571. Cfr. Cass. Torino,

25 giugno 1885 (Racc., XXXVII, I, i, 496), (: Appello Brescia, 12

maggio 1801 (Racc., XLIII, 2, 614).
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278. Riserbandoci di trattare più oltre del giudizio a

sezioni riunite, rileviamo intanto la disputa gravissima

agitatasi nella scienza. e nella pratica per risolvere il

dubbio se sia ammissibile un secondo ricorso in cassazione

anche nel caso in cui il giudice di rinvio siasi pronun-

ciato conformemente alla Corte suprema. Il Dalloz rias-

sumendo i principii favorevoli alla tesi scrive (1): “ Au

premier cas, c'est-à-dirc si le tribunal de renvoi prononce

dans le mèmc sens que la. Cour suprème, le défendeur

originaire à. la Cassation doit eertaiacmcnt avoir le droit

de se pourvoir, a son tour, contre la decision nouvelle,

sans qu’on puisse lui opposer l'exception de la chose jugée :

peu import-c que le pourvoi soit fondò sur le méme moyen

de defense qui avait donné lieu a la cassation de la

première decision. Le recours en cassation est de droit

commun; il est ouvert contre tous les jugements ou ar-

réts rendus cn dernier ressort, et il doit etre indistincte-

ment autorisé au profit de toutes les parties, tt moins

qu’une exception ne l‘ait expresscment prohibé; ce qui

n'existe pas. La Cour de cassation en effet pose des priu-

cipes; elle nc statue pas sur des espèces ; lorsqu'elle an-

nule un arrét, elle remet la cause au mème état qu’au-

paravant. La cause retombe ainsi dans les termes mèmes

du jugement de première instance, et les parties doivent

conserver mutuellemcnt toutes les voies de recours qu'elles

avaient auparavant, c’est-ù-dire la faculté de se pourvoir

en Cassation contre l'an-él. à. intervenir. Il est bien vrai

que le pourvoi etant porte devant la Chambre qui s‘est

deja prononcéc, il est à. craindre qu’il ne vienne se briscr

contre la jurisprudence de cette Chambre; mais cela im-

porte peu; le droit n'en existe pas moins. D’ailleurs n’est-

il pas possible (et des exemples l'ont justifié) qu‘entre

l'arrét de cassation et la décision sur le nouveau pourvoi,

la Cour abandonne sa première jurisprudence ou recon-

naisse après une nouvelle discussion qu'elle s’était trom-

pée la première fois? Nous devons dire cependant que

l’opinion contraire a été admise par la Cour de cassation

de Belgique, qui a decidé que la lois n'autorise pas le

recours en cassation contre l’arrét d'une Cour d’appel,

qui, saisie par renvoi après une première cassation, a

ndopté purement et simplement la doctrine consacrée par

l‘arrét de Cassation ,, (Cass. de Belgique, 7 nov. 1840).

Nello stesso senso si pronunciò la Cassazione francese

coll'arresto del 17 gennaio 1835, per quanto poco appresso,

e cioè nel 21 febbraio dello stesso anno, cangiasse di av-

viso giudicando invece la ammissibilità anche del secondo

ricorso. E opportuno rilevare dalla motivazione della Corte

suprema belga essersi ivi considerato precisamente che

l’art. 21 della legge 27 novembre 1790, modificato dal

decreto del 14 aprile 1791, stabilisce, conformemente al

nostro art. 547, soltanto che nel caso in cui il giudizio

fosse cassato, la causa possa trattarsi innanzi ad un altro

tribunale, e che se il nuovo giudizio sia conforme a quello

cessato, vi e luogo a nuova domanda di cassazione- dal

che non sianecessariamente tratti a concludere che possa,

farsi luogo ad un secondo ricorso quando il nuovo giudizio

sia invece conforme alla sentenza della Corte di cassa.

zione, e che tale esclusiondsi giustifica per ciò solo che

il legislatore non ha voluto che la medesima sezione del

tribunale supremo fosse chiamata a censurare la propria,

dottrina quando essa fu giù adottata dal giudice di me.

rito; che d’altra parte non può sorgere dubbio che tale

sia stata la mente sua, quando si consideri che nessuna

delle leggi posteriori ha. modificato questa disposizione

Il motivo principale, invece, per cui la Cassazione francese

colla seconda delle citate snc sentenze, cadeva in opposto

avviso prescindendo da codeste considerazioni di analisi

si solleva ad esaminare la tesi da un altro punto di Vista

e precisamente da quello della giurisdizione della Corte

suprema, la quale consistendo nel conoscere non già del

merito della causa, ma bensì della sentenza, possa sempre

cstrinseearsi tuttavolta che la sentenza denunciata non

sia la medesima, essendo sufficiente che non si possa op-

porre l'autorità. della cosa giudicata.

In Italia pure, come già. aceennammo, la tesi fu viva-

mente disputata fra gli autori e nella pratica; dobbiamo

però avvertire che delle nostre Corti regolatrici, una sol-

tanto si è pronunciata per l‘affermativa e cioò la Cassa-

zione di Napoli colle due sentenze del 20 luglio 1867 e

e del 1° dicembre 1868, mentre tutte le altre opinarono

sempre per la negativa; ma posteriormente anche la Cas-

sazione di Napoli ha aderito alla risoluzione più accettata,

giudicando la inammessibilità. del secondo ricorso in cas-

sazione quando i giudici di rinvio siansi uniformati alla

sentenza del supremo collegio (2).

Di quest’ultima sentenza, in data 14 gennaio 1882, ri-

portiamo la integrale motivazione: “ Osservato che si e

prodotto ricorso per annullamento dal demanio, ma con

controricorso si è eccepita la inammessibilitrl del ricorso,

perchè non è dato ricorrere contro la sentenza di rinvio,

la. quale abbia seguita la massima di diritto ritenuta nella

sentenza precedente di annullamento.

" E così la prima questione a risolversi e' questa, che,

dopo essere dibattuta per più tempo nella dottrina e nella

giurisprudenza, ormai si rinviene quasi concordemente

decisa nel senso della inammessibilitr‘t del ricorso. E di

vero, elevato il potere e la missione della Corte regolatrice

ad aifermare il principio di diritto, che, secondo la parola

e lo spirito della legge, debba applicarsi alla causa, quando

il magistrato di rinvio viene pur esso a riconoscerlo, non

vi e altro a fare per una doppia ragione: la prima che

non può il supremo collegio rifare lo esame con la even-

tualità. di incorrere nella contraddizione e riprovazione del

precedente suo pronunziato; e la seconda che, ove ciò

avesse luogo si aprirebbe l’adito a tanti interminati rin-

vii che la legge non può aver voluti ed alla complicazione

 

(i) Dalloz, Cassation, n. 126.

(2) Fra gli autori, si pronunciarono per Vader—mativa: Gar-

giulo(all'art. 547, V); Borsari (Comm. pr. civ. appendice, giunto,

XXV, 1093); Paoli (Annali Giur. ital., III, Riviste, 114); Sa.redo

(Legge, 1871, Di); Ricci (Comm., II, n. 682); De-Filippis (Filangeri,

1877, 145); e il Dee-Falco (nel progetto per l’ordinamento della

corte di cassazione nel quale fu poi ritenuto necessario di in-

serire all’art. 21 la precisa disposizione che la sentenza pro-

nunciata dai giudici di rinvio conforme alla decisione della

corte di cassazione non è passibile di ricorso per annulla-

mento); Napolitani (Gazz. Trib. Nap., XXIX, 552) e le due de-

cisioni sopracitate della cassazione napoletana inserite la

prima negli Annali, III, I, 331, e la. seconda nella Gas:. Trib.

Nap., xxn, 35.

Contrariamente si pronunciarono fra gli autori nostri Mattei
 

(all‘art. 547); Cuzzeri (all'art. 547); Mattirolo (o. e., IV, 977 e

seg.); Mortara. (nota. al n. 044, o. e.); oltre ad una serie di de-

cisioni fra. le quali citiamo: Cass. Torino, 29 novembre 1866

(Giur. Tor.,1867, a); 11 luglio 1867 (ivi, 691); 1 marzo 1869 (ivi.

1860, 247); 30 agosto 1871 (ivi, 1871, 653); 24 genn. 1877(1v11877.

324); 10 aprile 1878 (ivi, 1878, 371); 10 luglio 1880 (ivi 1881, 105“

15 giugno 1881 (ivi, 1881, 494); Cass. Roma, 9 marzo 1877(G“"'-

Tar., 1877, 275); 19 gennaio 1880 (Legge, 1880 I, 221); 18 gennaio

1881 (Corte Supr.,1881,211); 10 novembre 1881 (ivi, 907); 23 di‘

;ernbre1881 (ivi, 1007), Cass. Firenze 20 novembre 1870 (G““

,1877,101); Cass. Palermo, 23 aprile 1873 e 10 dicembie 187-l

(Aoim., VIII, I, 221) e (ivi, IX, I, 119); Cass. Napoli, 14 gennaio

1882 (Fora,1188', I, 306); Cass. Firenze, 19 maggio 1892;Cî155-

Roma, 17 settembre 1802 (Racc., XLIV, I, 1, 666, 1069).
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di opposte sentenze che renderebbero indefinita la lite. Se

la legge avesse ritenuto 1mssrbile in tale caso il ricorso,

avrebbe provveduto con disposizroni analoghe in quanto

poter. avvenire in seguito di un secondo annullamento con-

trario al primo; ma invece su e tac1uta ed il suo silenzio

importa senza meno che non ha creduto necessario il prov-

vedimento, ritenendo soddisfatto pienamente il suo voto

quando di tre sentenze, due del magistrato di appello e

l'altra. della Corte di cassazione, se ne trovino conformi

due, cioè una del magistrato di appello e l'altra del su-

premo collegio. È la prevalenza della doppia conforme

sentenza che debbo applicarsi in tal caso, e solo quando

si verifichi la uniformità nelle due sentenze del magistrato

di appello la legge ha creduto necessaria l’ultima parola

della Corte regolatrice a sezioni riunite, che non ha re-

clamato quando la doppia conforme si avveri in una delle

sentenze del magistrato di appello e nella sentenza della

torte di cassazione.

“ In questo caso non si è veduto il bisogno di un nuovo

giudizio perchè, una volta accettate le massime della Corte

regolatrice dai giudici di rinvio, il pronunziato dei me-

desimi, avvalorato dall'autorevole suffragio della prece-

dente sentenza della Corte regolatrice, debbo assumere

la forza della cosa giudicata, che come espressione del

vero giuridico si sottrae a qualunque altro esame-e cen—

sura. Nò osta l’art. 517, perchè lo stesso è applicabile nel

caso di primo ricorso e nell’altro del riesame 3. sezioni

riunite; ma in quello di che trattasi, il riesame è impedito

dalla circostanza che il collegio supremo sarebbe lo stesso

in quanto al modo ond’è composto pel numero dei votanti,

cioè di sette membri (art. 127 dell’ordinamento giudiziario),

e tornerebbe a giudicare, mentre nel caso del ricorso 3.

sezioni riunite e diverse come che formato da quindici

votanti .(detto art. 127), e la. sentenza che si pronunzia

ferma la massima senza altro esame in rinvio, onde non

resta che applicarla (art. 547 detto Codice).

“ Osservato che non varrebbe opporre nel rincontro che,

con sentenza a sezioni riunite in altra causa, questo su-

premo collegio sia andato in avviso contrario in ordine

alla questione di merito ritenendo la necessità della do-

manda espressa per la proroga, imperocchè lo esame del

verificarsi o meno la cosa giudicata, d’onde l’inammessi-

bilità del ricorso quando la sentenza della Corte di rinvio

si uniformi a quella. di annullamento della precedente

Corte di merito, debba restringersi e riferirsi alla stessa

causa, non potendo e non dovendo influire una risoluzione

di dritto diversa dovuta in causa diversa. La massima

della Corte regolatrice stabilita a sezioni riunite potrà.

valere ed cssere applicata alla. causa nella quale fu fer-

mata, ma in altra diversa non potrebbesi invocare che

solo come esempio di giurisprudenza, come qualunque

altra della Corte di cassazione anche a sezione semplice,

0_ Piò laddove la via sia aperta all’esame, non mai quando

suncontri, come nella specie, l’ostacolo della cosa giudicata

e quindi l‘inammessibilità. del ricorso ,, (Est. Pisanti).

Noi, pure apprezzando le eminenti ragioni dedotte a con-

f0ri0 dell'una e dell’altra tesi, di fronte al nostro diritto

scritto crediamo di doverci associare all’opinione che nega

1“ Pf°Ponibilità del secondo ricorso nel caso di uniformità.

della. sentenza del magistrato di rinvio a quello della Corte

“W"-{“; non sappiamo però dissimularci la gravità. dei

mot… che sorreggono la teorica contraria, nè osiamo crc-

dtre che sulla quistione la scienza abbia pronunciata l’ul-

tima parola.

_ 2791 Ed ora esaminiamo la seconda ipotesi, quella cioè

"1 cm il magistrato di rinvio pronunci in senso contrario  

a quello virtualmente compreso nella decisione della Corte

suprema, per la quale sta la norma della prima parte del-

l‘art. 547, della riproponibilità. cioè della causa alla Corte

di cassazione, la quale decide a sezioni riunite. Gli estremi,

che si ricavano dal suddetto testo di legge per far luogo

alla deliberazione a sezioni riunite, sono i seguenti: che

le due sentenze impugnate successivamente col ricorso per

cassazione siano state pronunciate tra le stesse parti che

agiscono nella medesima qualilà, e che la seconda sentenza

sia impugnata per gli stessi motivi già proposti contro la

przma.

Quanto alla identità delle parti che si trovano in giudizio,

e alla qualità nella quale agiscono, è appena necessario di

ricordare che la legge non può, nè. vuole riferirsi ad altro

concetto che a quello della identità giuridica, e non punto

all’altro della identità materiale; per cui non si può porre in

dubbio che risponderebbe al concetto della legge qualunque

rappresentanza delle parti, come per esempio se gli eredi

comparissero per l’autore e il minorenne già rappresentato

dal tutore, fatto nel frattempo maggiore, comparisse per-

sonalmente. —— In secondo luogo occorre che vi sia perfetta

conformità. del giudizio fra la sentenza del giudice di rinvio

e quella. precedentemente cassata, perchè ove la sentenza

del magistrato di rinvio si scostasse tanto dalla sentenza

dei primi giudici di appello, come da quella della Corte

di cassazione, non si avrebbe più quella identità. di giu—

dicato che richiama la causa alla cognizione delle sezioni

riunite, ma siccome svolgimento di tesi diversa dovrebbe

essere portata innanzi alla sezione semplice della Corte

suprema, la quale sarebbe appunto chiamata a decidere

punti di diritto nuovi (l). — Occorre in terzo luogo che la

risoluzione data dal magistrato di rinvio riguardi la me-

desima questione già. decisa dalla sentenza cassata e che

poggi sugli stessi motivi sui quali la sentenza medesima

si fondava; e ciò e principalmente necessario di avvertire,

in quanto che il giudice di rinvio potrebbe benissimo giun-

gere alle medesime conclusioni del primo magistrato di

appello, ma in base ad elementi di fatto e sviluppati in-

nanzi ad esso es; nova, e non avvertiti nella prima sede

di appello, oppure potrebbe giungervi ponendo la questione

di diritto sopra un terreno affatto diverso, ed in tutti

questi casi è evidente che non ricorre mai quella identità,

che l'articolo 547 richiede per la pronuncia a sezioni riu—

nite. — Infine, e siccome la provocazione della giurisdi-

zione è tutta opera dei contendenti, e dalle forme e dalla.

sostanza medesima. del loro ricorso deve determinarsi la

competenza, la legge richiede che onde provocare il gin-

dizio a sezioni riunite, la sentenza. dei giudici di rinvio

sia impugnata per gli stessi motivi per cui era stata impu-

gnata la prima. — Nel concorso pertanto delle sopramen-

zionate condizioni, gli .} evidente che fra le due autorità,

di appello e la Corte suprema si stabilisce precisamente

un dissidio intorno al modo di interpretare un determi-

nato e preciso testo di legge; dissidio, il quale pel nostro

diritto processuale è tolto di mezzo col ricorso alla Corte

suprema 9. sezioni riunite, disponendo il secondo capoverso

dell’art. 547, che ove la seconda sentenza sia cassata per

gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, il giudice di

rinvio, a cui la causa è rimessa per la seconda volta,

deve conformarsi alla decisione della Corte suprema sul

punto di diritto interno al quale essa ha pronunziato,

e che viene perciò ad "assumere i caratteri di assoluto

giuridico nei rapporti delle parti litiganti.

280. Il sistema del nostro codice processuale è iden-

tico alla procedura francese; ma codesto istituto delle

sezioni riunite della Corte suprema, quale giudizio insin-

 

(1) Cfr. cass. Roma, 12 luglio 1839 (Racc., XLII, I, 3, 47) e 6 giugno 1892 (ivi, XLIV, I, 1, 533).

'
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dacabile per la risoluzione definitiva delle controversie, non

fu sempre accettato, nè. e tuttavia senza oppositori. Isti-

tuto umano, avente per fine la interpretazione quasi assio-

matica della legge, e perciò di stabilire la verità. assoluta

in ordine a punti controversi, doveva essere soggetto, come

infatti lo fu, a trasformazioni e a critiche per le imperfe-

zioni di cui certo non va immune.

In Francia furono in onore diversi sistemi. Con la

legge—decreto 1° dicembre 1790, annullata due volte una

sentenza., il potere legislativo emetteva. un decreto de-

claratoria della legge, al quale la cassazione doveva. con-

formare il suo giudizio. La costituzione dell'anno III

ammise lo stesso sistema., ma però soltanto dopo un primo

annullamento. Ricostituita la organizzazione giudiziaria,

fu prescritto coll'art. 78 della legge 27 ventose che quando

dopo un primo annullamento, la seconda sentenza dei giu-

dici di merito fosse stata impugnata per gli stessi motivi

della prima, la questione si giudicasse dalla Corte di cas-

sazione a sezioni riunite. Invece, colla legge del 16 set-

tembre 1807 si ritornò alsistema di aflidare, nel conflitto

fra. le diverse autorità. giudiziarie , la interpretazione ad

altra autorità, e cioè al potere esecutivo, stabilendosi la

competenza del Consiglio di Stato ad interpretare sovra-

namente la legge. Sotto la Ristorazione del 1814 si era

proposto di attribuire di nuovo la interpretazione defini-

tiva al potere legislativo, ma la confusione delle due po-

destà. doveva ben presto manifestare ìsuoi inconvenienti,

sicchè sorse la legge del 30 luglio 1828, per la quale

dopo due cessazioni non era più ammesso alcun ricorso

alla Corte suprema contro la decisione del terzo giudice

di rinvio , benchè. questi avesse giudicato contro la dot—

trina della Cassazione. Tale sistema seonvolgeva ed al-

terava però nella sua essenza giuridica la ragione di essere

della gerarchia giudiziaria, facendo prevalere l'ultima dc-

cisione del giudice di rinvio, e subordinando quindi l’au-

torità. del magistrato supremo a quella dei giudici inferiori,

cosicchè non doveva ritardarsene la modificazione, e con

la legge 1-2 aprile 1887 si stabilì quel sistema, che attual-

mente ancora vige in Francia e al quale, come si disse,

si è confermato il nostro codice.

Questa. la storia delle vicende subite dall‘istituto che

stiamo esaminando. Il sistema attuale però presenta an-

ch'esso un principale difetto, quello cioè della preponderante

autorità. della Corte di cassazione, a temperate la quale

poco vale la riunione delle sezioni, dacchè la pratica am-

maestra che, per lo spirito di corpo in esse dominante, è

molto difficile che il secondo pronunciato sia diverso del

primo; ciò nullameno è a preferirsi a. tutti gli altri. Il

Pescatore (I), per riparare all’ineonveniente, che la mede-

sima Corte di cassazione, della cui giurisprudenza si disputa,

abbia poi a pronunciare quale giudice supremo nel conflitto,

propone che le decisioni della Corte suprema debbano for-

mare immediatamente cosa giudicata sul punto deciso,

risolvendo in tal modo sul punto medesimo il merito della

causa, salvo, oecorrcndo, i dovuti rinvii per gli atti di

esecuzione o per l'appuramento di ulteriori incombenti.

Tale proposta era stata tradotta dal ministro Vigliani nel

progetto presentato alla Camera per la istituzione della su-

prema Corte di giustizia nel 15 aprile 1875. I nostri au-

tori di diritto processuale però lo combattono, ritenendo

che il carattere puramente negativo, che attualmente riveste

la giurisdizione della Corte suprema, sia tale una potente

guarentigia delle pubbliche e private libertà, da non do-

versi punto abbandonare ,“ e perciò riaft‘ermano l’utilità

della separazione dei poteri fra il magistrato supremo e

i giudici di merito.  

SENTENZA (CIVILE)

\

281. Completianio codesto studio sulle attribuzioni della

Corte di cassazione, facendo menzione di quelle norme

di ordinamento giudiziario, che, emanate posteriormente

al codice di procedura civile, hanno avuto ed hanno per

iscopo di ridurre gradatanlente la giurisdizione del ma.

gistrato supremo in un unico collegio, nella forma dell'“-

nica Cassazione francese. Non è nostro scopo fare qui una

critica dell'idea informatrice di codeste modificazioni al-

l’ordinamento giudiziario; riteniamo però che, dato il si.

stema della cassazione, e cioè della suprema autorità

giudiziaria delegata a mantenere la uniformità della giu.

risprudenza, la molteplicità. delle magistrature a cui tali

mansioni sono afiidate, certamente nuoce, anzichè giovare

allo scopo della istituzione.

Considerazioni di indole politica consigliarono il legis.

latore a ridurre con successive disposizioni le attribuzioni

giudiziarie delle quattro Corti supreme di Torino, Firenze,

Napoli e Palermo, allorchè colla legge 12 dicembre 1875,

n. 2837, istituì le sezioni temporanee della Corte di cas-

sazione di Roma.

E innanzi tutto coll’art. 8 di quella. legge fu stabilita

la competenza esclusiva di quelle sezioni, in ordine alla

decisione, ed in relazione agli afl‘ari risguardanti:

1. I conflitti di giurisdizione tra autorità. giudiziaria

gia dipendenti da diverse Corti di cassazione, tra tribu-

nali ordinarii e tribunali speciali;

2. L'azione civile contro collegi e funzionari dell‘or-

dine giudiziario nei casi deferiti alla Corte di cassazione

dal codice di procedura civile, e i ricorsi per annullo-

mento delle sentenze preferite nella stessa materia dalla

Corte di appello;

B. La rimessione delle cause dall'una all’altra Corto

per motivi di sicurezza pubblica o di legittima suspicionc;

4. I procedimenti disciplinari attribuiti alla Corte di

cassazione dalla legge sull'ordinamento giudiziario;

5. I ricorsi contro sentenze pronunziato tra privatie

l’amministrazione dello Stato che siano impugnati per vio-

lazione o falsa applicazione:

a) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato di-

rette ed indirette;

b) delle leggi sulle soppressioni delle corporazioni

religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla li-

quidazione e conversione dell‘asse ecclesiastico;

6. Le contravvenzioni alle leggi riguardanti le ma-

terie indicate nel numero precedente;

7. I ricorsi in materia di elezioni politiche od am-

ministrative.

Per gli art. 6, 7 e 8 del regolamento 23 dic. 1875, in obbe-

dienza alla norma generale che ciascun magistrato è il

giudice naturale della. propria competenza, si commise

alla stessa Corte di cassazione di Roma di conoscere delle

_ controversie che si possono sollevare in ordine alla com-

petenza a giudicare delle cause medesime, tanto se la

controversia sorge innanzi ad una delle altre Corti dl

cassazione del Regno, come se sorge innanzi la Corte srl-

prema di Roma, ed e disposto che in tal caso il proce-

dimento è sospeso e gli atti vengano trasmessi alla suddetta

Corte di cassazione di Roma, la quale, a sezioni riunlte

e sentito il Pubblico Ministero, la decide mediante sentenza

motivata in Camera di consiglio.

Per la legge 31 marzo 1877, n. 3761, è rimessa pure

alla competenza esclusiva della Cassazione romana lace:

gnizione sui conflitti di attribuzione colle disposizxonl

seguenti:

AM. 1. La pubblica amministrazione, oltre la facoltà

ordinaria di opporre in qualunque stato della. causa lll

 

(1) Filosofia e dottrina giuridiche, pag. 428.
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incompetenza dell’autorità. giudiziaria , quando sia parte

nel giudizio, ed abbia diritto d'mtervemrvr, può anche in

tutti i casi usare del mezzo straordinario di promuovere

direttamente sopra tale incompetenza la decisione della.

Corte di cassazione nel modo e cogli effetti determinati

negli articoli seguenti.

Se l'amministrazione è parte in giudizio, è ammessa ad

usare di quel mezzo straordinario finchè la causa non sia

definitivamente decisa. in primo grado di giurisdizione.

Se non è parte in causa, può usarne in ogni stato di essa,

ma non mai dopo una dichiarazione di competenza del—

l’autorità. giudiziaria passata in cosa giudicata.

AM. 2. La. richiesta per la decisione diretta della Corte

di cassazione e fatta con decreto motivato dal prefetto.

Il decreto è dal prefetto notificato con atto di usciere

alle parti in causa, e trasmesso al procuratore del re nel

circondario ove pende la lite davanti al pretore o al tri-

bunale. Se la lite pende davanti alla Corte di appello, il

decreto e trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta

Corte. Comunicato il decreto del prefetto all'autorità. giu-

diziaria dinanzi alla quale pende la lite, la medesima

riconoscendole emanato nei casi e termini indicati nelle

articolo precedente, sospenderà senz'altro ogni procedura.

con suo decreto, il quale dovrà. notificarsi alle parti a

cura. del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla. sua

data, sotto pena di decadenza, della richiesta anzidetta.

L‘autorità. giudiziaria non potrà. più emettere, sino alla

risoluzione della quistione di competenza, fuorchè prov-

vedimenti conservatorii.

Ana. B. Appartiene esclusivamente alle sezioni di Cas-

sazione istituite in Roma:

1. Di giudicare sulla competenza dell‘autorità. giudi-

ziaria ogni qualvolta la pubblica amministrazione usi del

mezzo straordinario indicato negli articoli precedenti;

2. Regolare la competenza tra l’autorità. giudiziaria

e l'autorità. amministrativa. quando l'una e l'altra siansi

dichiarate incompetenti;

B. Giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o

negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni

speciali, nonchè delle nullità. delle sentenze di queste giu-

risdizioni per incompetenza ed eccesso di potere.

Sopra. ricorso documentato, alle sezioni medesime diretto

dalla parte più diligente, la Corte procede in via di ur-

genza, osservate le norme stabilite per i regolamenti di

competenza degli art. 110 e seg. del codice di procedura

civile. La discussione è contraddittoria e pubblica. La de-

cisione e presa 3. sezioni unite e costituisce sulla compe-

tenza giudicato irrevocabile.

Aer. 5. Sono altresi deferito esclusivamente alla cogni-

zione delle sezioni di Cassazione istituite in Roma, le sen-

tenze in grado di appello sulla quistione se sia competente

l'autorità. giudiziaria e l’autorità. amministrativa.

.flnche in questo caso la. decisione è presa. a sezioni

mute, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza,

osservate nel resto le disposizioni del codice di procedura

civile.

.Se nel ricorso contro la sentenza pronunciata in grado

di appello si contengono altri motivi oltre quello sulla.

competenza, giudicherà. dei medesimi la. Corte di cassa—

zione competente, dopo che le sezioni unite della Cassa-

zxone di Roma avranno pronunciato sulla. questione di

competenza.

282. Noi dobbiamo infine accennare ad una ulteriore

Modificazione introdotta nella organizzazione del collegio

s“Prema e che influisce direttamente sull’ esercizio pure

d°11.0 Sue attribuzioni in materia civile mediante la. legge

B_d1cembre 1888, n. 5825, colla quale si deferisce alla Corte

lh cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari pc-
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nali del Regno. Questa legge che ha avuto sua applicazione

per reale decreto 10 febbraio 1889, n. 5929, a datare dal

1" aprile 1889, fu promanata in correlazione alla attua-

zione del Codice penale unico pubblicato il 30 giugno 1889,

collo scopo di ottenere nelle discipline penali la uniformità.

di interpretazione del nuovo codice. Ma poiché il cumulo

di codeste funzioni giudiziarie nel supremo magistrato di

Roma. sottraeva alle altre Corti di cassazione il numero dei

magistrati necessario a comporre le diverse sezioni, e rcn-

deva impossibile di rimettere la cognizione dei giudizii ci-

vili ehe debbono esaurirsi a sezioni riunite alle diverse Corti,

secondo la ragione di competenza territoriale, nè d'altra

parte si vollero d'un tratto abolire per giungere alle istituto

della. cassazione unica, così fu giocoforza determinare che,

pur eonservandosi alle singole Cassazioni già. esistenti a

Torino, Firenze, Napoli e Palermo la giurisdizione per co-

noscere dei ricorsi civili secondo le norme di competenza

territoriale, la devoluzione invece dei ricorsi proposti a se-

zioni riunite dovessero portarsi innanzi la Corte di cassa-

zione di Roma. Si è venuto cosi a stabilire in quest’ultima

un’altra giurisdizione speciale per ragione di materia. E

l'art. 8 della citata legge detta infatti che i ricorsi in

materia civile e commerciale, i quali a norma di legge

devono essere decisi a sezioni unite, saranno colla cessa-

zione delle sezioni temporanee deferiti per la decisione

alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà. pure

a sezione semplice degli altri motivi del ricorso. Prosegue

il citato articolo disponendo che per le decisioni civili a

sezioni riunite è competente a conoscere la sezione civile

in unione alla seconda sezione penale.

In applicazione poi della già. citata. norma. generale che

ciascun magistrato è il giudice naturale della propria

competenza, furono estese anche alla nuova giurisdizione

attribuita alla Corte suprema di Roma, le regole scritte

negli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto 25 dicembre 1875,

stabilendosi nell‘art. 5 del decreto 10 febbraio 1889, re-

cante appunto le disposizioni per l'attuazione della legge

6 dicembre 1888, che ove sorga. controversia se un ricorso

in materia civile spetti alla competenza della Corte di

cassazione di Roma, la risoluzione debba ad essa mede-

sima essere rimandata e che la decisione dovrà. essere

presa, sentito il Pubblico Ministero, a. sezioni riunite in

Camera di consiglio e con sentenza motivata. Si ritenne

poi necessario di ripetere, nell'art. 7 dello stesso decreto

10 febbraio 1889, la norma già. sanzionata dal codice di

procedura civile circa la designazione del giudice di rinvio

appresso il giudizio 3. sezioni riunite, e poichè non vi era

nessuna ragione di derogare al secondo capoverso, dell‘ar-

ticolo 544 che dispone il rinvio alla autorità. più vicina,

a quella che pronunziò la sentenza annullata, e ciò in ri-

guardo alla maggiore opportunità. e comodità dei contendenti,

così la disposizione medesima fu confermata, stabilendosi

che l'autorità. giudiziaria di rinvio dovrà. dalla Cassazione

romana. scegliersi fra quelle vicine all'autorità. che pro—

nunciò la sentenza annullata.

Lo stesso reale decreto 10 febbraio 1889 contiene una

disposizione regolamentare , diretta, cosi per le materie

penali, come per le materie civili deferite al giudizio della

Cassazione di Roma, a raccogliere le norme di interpre-

tazione ed i responsi della medesima, onde formino testo

e guida in tutte le decisioni che essa sia per emettere,

allo scopo di mantenere la unità. della giurisprudenza, od

ovviare almeno il pericolo che i cangiamenti non siano

giustificati da più forti e potenti motivi. Pertanto coll‘ar-

ticolo 8 del citato decreto si dispone che presso la sezione

civile della Corte medesima. sia tenuto un registro nel

quale debbansi inserire: 1° tutte le decisioni prese a. se-

zioni unite in materia civile; 2° quelle tra le decisioni

!
.
\
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proferite dalla sezione civile nelle materie deferito alla

cognizione esclusiva della Corte di cassazione di Roma,

delle quali la sezione abbia deliberata la inserzione. A

tale scopo è determinato che un consigliere di questa se-

zione, designato in principio di ogni anno dal primo pre-

sidente, sia incaricato della tenuta di tale registro, e che

il testo da inserire sia fissato, conformemente alle materie

penali, mediante formola proposta dall'estensore della

sentenza e sottoposto unitamente a questa al giudizio

della sezione unica e delle sezioni unite che la pronun-

ziarono. Si completa poi lo stesso articolo 8, stabilendo

che il contenuto dei registri potrà essere reso di pubblica

ragione annualmente, od anche a periodi più brevi, se-

condo norme che saranno ulteriormente stabilite con de-

creto ministeriale. Invariata rimane poi la disposizione

dell‘art. 548 del codice di procedura civile, giusta il quale

il cancelliere della Corte di cassazione ha obbligo di tras-

mettere alla autorità giudiziaria, la di cui sentenza venne

cassata, copia del giudicato del collegio supremo, onde

iscriverla nei proprii registri.

SEZIONE 3'.

Pretori.

283. Sentenze dei pretori; semplicità. della loro formazione;

requisiti delle medesime. —284. Se la inosservanza delle

formalità e requisiti adduce. a. nullità.; formalità sostan—

ziali e accidentali; annullamento a sensi dell'art. 56 della

procedura. — 285. Norme speciali perla. pronunziazione;

termine dell‘articolo 107 del regolamento giudiziario;

conseguenze della sua inosservanza. —286. Se possa pro-

nunciare sentenza il pretore nella. causa istruita o di-

scussa. innanzi al vice-pretore e viceversa. — 287. Firma.

del cancelliere: se sia necessaria; varie risoluzioni della

dottrina e della pratica; nostra opinione. — 288. Proce-

dimento per correzione; estensibilità dell‘art. 473 alle

sentenze dei pretori. — 289. Obbligo di tentare la conci-

liazione prima. di pronunziare sentenza; se la inosser-

vanza produca nullità; dottrina e giurisprudenza; nostra

opinione. — 290. Pubblicazione della sentenza. — 291. Pro-

nunzia sulle spese. -— 202. I pretori, come autorità. di

appello anche pel merito delle sentenze dei conciliatori

quando la. controversia sia. di valore superiore alle lire 50.

283. La semplicità, a cui è improntato nel nostro si-

stema processuale l‘esaurimento dei giudizi innanzi ai pre-

tori, ripercuote naturalmente i suoi effetti anche sulle par-

ticolari disposizioni che riflettono cosi la formazione, come

la pronunziazione delle sentenze.

Quanto alla formazione, le norme contenute nell'art. 436

del codice di procedura civile sintetizzano irequisiti già de-

signati dall'art. 360 per le sentenze dei tribunali. Non si

può infatti concepire nemmeno la materiale esistenza di

un giudicato senza il concorso di quegli elementi, che val-

gono a dargli forma ed essenza giuridica; cosicchè l'ar—

ticolo 436 ripete che le sentenze dei pretori devono con-

tenere la indicazione del nome e cognome, del domicilio

o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni

proposte, i motivi, il dispositivo; ed infine l’art. 437 reca

l'obbligo della sottoscrizione della sentenza per parte del

giudice che l'ha pronunciata.

Rileviamo come interessante la differenza che intercede

fra l’art. 360 e l'art. 486 nei due particolari delle domande

ed eccezioni delle parti, e dei motivi della sentenza. ——

Notiamo riguardo ai primi che non proponendosi innanzi

al pretore comparse conclusionali, la legge non poteva

\

nemmeno far obbligo a questi magistrati di riprodurrelc

conclusioni specifiche, sicchè nel sistema di procedura più

semplice, proprio ai giudizii pretoriali e nei quali le par-(,i

possono anche presentarsi personalmente e dedurre le loro

domande ed eccezioni a verbale, era logico di limitare

l‘obbligo del pretore a tener conto delle domande odelle

eccezioni in quel modo qualunque con cui gli vengono

proposte. — Riguardo ai motivi facciamo notare che manca

per le sentenze dei pretori la rigorosa distinzione fra quelli

di fatto e quelli di diritto dettata pei tribunali e per

le Corti, e ciò sta pure in relazione alla semplicità di

codesti giudizi, nei quali in via ordinaria come i fatti

non si presentano complessi, corrono del pari piane le de-

duzioni di diritto; ciò che però non toglie. che laddove

le circostanze peculiari della causa l'esigano, sia prudente

misura l'osservanza di una tale distinzione.

284. Si e fatta questione, se nel silenzio della legge

circa l'estensione ai giudizi pretoriali delle nullità san-

zionate nell'art. 861 per la mancanza di alcuno dei re—

quisiti della sentenza, potesse o non dichiararsi nulla

quella che si presentasse affetta da una cotale mancanza.

Il silenzio della legge però fu supplito dalla giurispru-

denza e dalla pratica, concordando le somme ragioni di

diritto colla disposizione positiva dell’art. 56 del codice

di procedura, per il quale, come si sa, non si possono pro-

nunciare nullità. se non siano dichiarate dalla legge, e (li-

stinguendo fra le formalità sostanziali e le accidentali,

ritenendo le prime soltanto causa di nullità. E richiaman-

doci alle considerazioni generali gia esposte laddove trat-

tammo dei requisiti sostanziali delle sentenze, riconosce-

remo che meritano anche riguardo a quelle dei pretori la

qualifica di sostanziali, la indicazione delle domande o

delle eccezioni delle parti perchè stanno questo a prefinire

l’ambito della disputa, e conseguentemente valgono per

far conoscere se il giudicato sia rimasto nei limiti della

domanda, o se altrimenti esso pecchi per vizio di altra

od extra petizione. Parimenti sostanziale gli è l’altro re-

quisito dei motivi della sentenza, e per quanto, come sopra

indicammo, non sia per essi rigorosamente prescritta la

distinzione del fatto dal diritto, pure tuttavia gli è lo-

gico e naturale che anche nelle sentenze dei pretori si

pretenda quella ragionata esposizione di argomenti, della

quale si evinca come e perchè il magistrato siasi indotto

a far ragione all'uno piuttosto che all’altro dei conten-

denti. Non meno razionale si presenta la classificazione

del dispositivo e della sottoscrizione fra i requisiti essen-

ziali, in quanto che il primo sia e rappresenti l’essenza

medesima del giudicato, e la seconda completi e dia forza

di autenticità alla emessa pronunzia. In ordine a tutto

ciò si convenne nella teoria e nella pratica, che quan-

tunque espressa disposizione di nullità. non gravi sulle sen-

tenze pretoriali che difettino dei requisiti designati nel-

l'art. 436, la mancanza tuttavia di quelli or ora specificati,

e che per le premesse cose debbono considerarsi esscn:

ziali alla esistenza medesima delle sentenze, possa, a sensi

dell’art. 56, trarre al loro annullamento. Ed una soll

sentenza del tribunale di Avellino ha erroneamente esteso

l'applicazione delle nullità. alle sentenze dei pretori, giudi-

cando tali quelle che non contengano le conclusioni delle

parti (1), ma contro quel giudicato si e oramai pacifica-

mente e razionalmente pronunciata tutta la giurlfipfu'

denza (2). _ _

E invece pacifica la pratica e sono pure concordl gli

autori nell’ammettere che la data non costituisca estremo

 

(1) Trib. Avellino, 17 giugno 1871 (Gazz. Proc., 1871, 239).

(2) Trib. Aquila, 15 maggio 1871 (ivi. 214); Tribunale Treviso,

17 agosto 1873 (Giur. Tar., 1873, 224); Trib. Saluzzo, 12 aprile
 1870 (Giur. Tar., 1870, 298); Cass. Torino, 5 maggio 1831 (…'”-

Tar., 1881, 528).
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indispensabile_nclle sentenze dei pretori, e che perciò la

sua mancanza non induce. a nullità, consrderandosr questa

iuttosto una determinaz1one ed una circostanza estrinseca

“l'indole dell‘atto, anziché un reqursrto essenziale al me-

deàlgl50. (Iliiiguardo alla pronunziazione della sentenza ab-

biamo pei giudizi pretorialr norme assolutamente dwerseda

quelle che reggono quelli 1nnanzr ai tribunali e alle _Corti di

appello. Sempre sulle basi della semplicità. delgiudrzro che

si agita innanzi a questi magistrati 1nferleri, il legislatore

suppone che la sentenza possa anche pronuncrarsr alla_me-

dcsima udienza. in cui la causa fu discussa, e testo chiusa

la istruzione della lite; tuttavia .lascia ln facoltà. del

pretore, qualora creda che le quistioni sottoposte al suo

esame meritino qualche studio, di d1fier1rla ad una delle

prossime udienze. Ciò è quanto detta l’articolo 421 del

codice di procedura civile. Siccome però non poteva. lo,-

soiarsi allo sconfinato arbitrio del giudice la proroga della

pronunziazione, che, appunto per trattarsi di interessr mi—

nimi, poteva tornare esizrale alle parti, l'art. 197 del re-

golamento giudiziario determina che quando il pretore

vuol valersi di tale facoltà, la pronunciazione della sen-

tenza non può essere differita oltre la quarta udienza.

Nel precedente codice albertino la determinazione del mas-

simo differimento era contenuta nello stesso art. 82, che

fissava un termine non maggiore di giorni dieci; sembra

però più appropriata la sua collocazione fra le norme re-

golamentari,tanto più che la inosservanza non può dar

luogo a nessuna azione di nullità. I motivi altrove da noi

svolti sul tema (2) ci esimono dall'approfondirlo ora, nè

riteniamo col Gargiulo (3) che il differimento oltre la

quarta udienza, pure costituendo trasgressione ad un det-

tato positivo di legge, possa’ dar luogo all'esperimento di

alcuna azione civile, giacchè l‘art. 783 prevede casi tas-

sativi, nè può estendersi oltre quelli designati, trattan-

dosi d.i disposizioni penali; e fra esse, e più specialmente

nel numero 2 da questo autore citato, leggiamo le ipotesi

del rifiuto a provvedere sulle domande delle parti o del—

l‘omesso giudizio e conclusione sopra affari che si trovino

in istato di essere decisi, ma punto l'altra di un ritardo

frapposto alla pronunciazione delle sentenze. Tutto al più,

ed in quanto del caso, saranno applicabili pene disciplinari.

286. Nell’analisi già. esposta della disposizione dell'ar-

ticolo 557 del codice di procedura civile (4), in rapporto

alla determinazione del modo con cui deve comporsi il

collegio giudicante, fissammo le ragioni giuridiche per le

quali la cognizione della causa e la competenza a deliberare

devono ritenersi acquisite soltanto ai giudici che parte-

ciparono alla sua discussione, ed estendemmo col sussidio

della giurisprudenza i principii reggenti la materia anche

ai giudizi di competenza pretoriale, asseverando che non

possa giudicare la causa il vice pretore se l'udienza di

discussione fu presieduta dal pretore, e viceversa, giacchè

l‘esercizio della giurisdizione è affatto personale, e non si

comunica dall’uno all’altro funzionario per forza dei rapporti

ufficiali fra essi intercorrenti, mentre anzi nelle attribuzioni

giudiziarie ciascuno di essi rappresenta una personalità. di-

stinta ed agisce con pienezza di giurisdizione nell’ambito

degli affari che pertratta. Questi principii sono oramai

accolti colla giurisprudenza da tutti gli autori (5). Rias—

Sllmiamo gli argomenti del Mattirolo: L'articolo 357 del

codice di procedura civile, che per espresso dettato del

successivo articolo 447 va esteso anche ai pretori, nel

determinare che non possano concorrere alla delibera—

zione della sentenza se non quei giudici che hanno assi—

stito alla discussione della causa, consacra e rafferma un

principio di ragione naturale; il diritto di difesa delle

parti, la essenza stessa della giurisdizione, la dignità. del

giudice che rende giustizia, imperiosamentc esigono che

alla formazione della sentenza prendano parte soltanto

quei giudici che assistettero alla discussione. E tale prin-

cipio a molto maggior ragione deve essere applicato ai

pretori, in quanto che la logica. e il buon senso non con—

sentono che pronunci sentenza chi non ha assistito alla

discussione e non può farsi un'idea esatta e completa

delle ragioni svolte dalle parti. Vero è bensì che nel pro-

nunziare la sentenza il pretore deve valersi degli scritti

e dei documenti presentati dalle parti, nonchè dei pro-

cessi verbali in cui si trovano riferite le domande e le

difese proposte oralmente dai litiganti; ma in codesti pro-

cessi verbali le considerazioni svolte oralmente dalle parti

non sono esposte che sommariamente, e la pratica ne ac-

certa pure come questo sunto riesca per lo più appena

sufficiente a richiamare alla memoria del giudice la di—

scussione seguita alla sua presenza, ma non possa dare

ragguagli sufficienti a chi non vi abbia assistito. E contro

l’argomento degli oppositori che innanzi ai pretori non vi_

ha vera e propria discussione della causa, ma bensì sem-

plice istruzione, che può procedere sia oralmente, sia per

iscritto, oppone il Mattirolo che in tale ragionamento si

nasconde un manifesto equivoco, giacchè la discussione

non e che una parte della istruzione della causa e più

particolarmente l’istruzione orale della causa. Che se vi

ha processo in cui preponderi l‘elemento della oralità. gli

e appunto quello innanzi il pretore, come rilevasi dalle

disposizioni degli articoli 416, 418, 419, 424, 425, 426, 428

del codice di procedura civile; che se adunque davanti

al pretore tutta l’istruzione si può fare alla udienza, se

la discussione innanzi al detto giudice segue ed accom—

pagna la produzione e la formazione delle prove, gli e

necessario che il pretore, il quale intende alla udienza

le informazioni verbali delle parti, sia pure quello me.

desimo che pronuncia la. sentenza. Queste le considera-

zioni del sommo procedurista; nei soggiungiamo che anche

tenuta presente la pratica invalsa di pertrattare le cause

pretoriali col corredo di tutte le formalità stabilite pei

collegi e conseguentemente di raccomandare allo scritto

tutta la difesa che si produce nello interesse dei conten-

denti, nou vien però meno la ragione giuridica della distinta

personalità. dei giudicanti, per la quale non può accomunarsi

il pretore coi suoi sostituiti nello esercizio della giurisdi—

zione, mentre le parti acquisiscono un diritto positivo di

essere giudicate da colui che ha presieduto l’udienza di

chiusura 0 di rimessione della causa a sentenza.

Dalle quali premesse non discende punto quella illogica

conseguenza, che a guisa di inconveniente credettero poter

contrapporre i sostenitori della opposta dottrina, vale a dire

che una causa iniziata davanti alla persona del pretore o

delvice pretore, non possa più proseguirsi negli stadii inter-

medi di istruzione se non davanti allo stesso pretore o

vice pretore che assistette alla sua introduzione; giovando

in materia la distinzione fatta dalla. Corte di cassazione

di Torino colla sentenza 3 aprile 1882 (6), fra il caso in

cui l’istruttoria sia seguita per iscritto, o non abbia avuto

 

(1) Cfr. Mattirolo (o. e.), IV, 11. 103; Scialoìa, Comm. cod. proc.

"'"“. Parte II, 307; Cuzzeri, sull‘art. 436; Cass. Torino, 10 ago-

st01882 (c…. Tar., rsss, II, 392); idem, 13 febbraio 1333 (Giur.

Tor-. 1883, 365) e la costante giurisprudenza successiva..

(2) Vedi retro n. IOS. ‘
 (3) Gargiulo all'art. 421, V.

(4) Vedi retro n. 116 e giurisprudenza ivi citata.

(5) Gargiulo, all‘art. 421, VIII; Cuzzeri, all'art. 435; Ricci, I,

n. 475; Mattirolo, IV, il. 98 a 101.

(6) La Cassazione, I, 282.
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che il solo svolgimento orale, per concludere che nella

prima ipotesi la causa sarà. decisa dal magistrato che avrà

presieduto l'udienza di rimessione a sentenza, e nella se-

conda invece dovrà. essere decisa dallo stesso giudice che

ebbe ad assistere allo svolgimento della verbale istruttoria.

Quando infatti si tratti di istruttoria. scritta, è evidente

che gli atti singoli di cui essa consta mentre da un lato

esauriscono la particolare giurisdizione del magistrato che

li compie, dall'altro rimangono fissati, pel modo con cui

sono raccolti, in linea. obbiettivo. e possono valere in ogni

momento quali elementi utili alla risoluzione della contro-

versia, anche se il magistrato, o meglio la persona fisica

del magistrato che li assume in esame, non sia quella. mede-

sima che li ha compiuti; mentre nel caso di istruttoria

verbale è necessario, poichè nulla è raccomandato allo

scritto, che quel medesimo magistrato il quale ebbe ad

assistervi, ne traduca le risultanze e gli apprezzamenti

nel giudicato. Versando nella prima forma concorrono le

medesime ragioni per cui nelle cause civili davanti ai tribu-

nali, in caso di rinvio da udienza ad udienza non (: neces-

sario che assistano a quella di spedizione i giudici che al

rinvio fecero luogo; versando nella seconda invece quei

medesimi motivi, per cui nel rito penale non si potrebbe

compirc il giudizio per parte di magistrati diversi di quelli

innanzi ai quali si svolse tutto il dibattimento.

Con molto fondamento adunque e di logica e di ragione

processuale una costante giurisprudenza ritenne valida la

sentenza pronunciata dal vice pretore anche se la causa

venne istruita dal pretore e viceversa; come ben giusta-

mente la Corte di cassazione di Torino, sulla base degli

stessi principii, ear converso giudicava che se il magistrato

che assistette alla discussione non possa per legittimo im-

pedimento pronunciare la sentenza, il magistrato che lo

sostituisce deve richiamare le parti ad udienza ed ammet-

terlc a nuova discussione della causa (1), riaprendo cioè

tutto lo stadio istruttorio.

287. Sorse in pratica questione se nelle sentenze pre-

toriali occorra la firma del cancelliere, e se la sua omis-

sione possa. addurre a nullità.. Il dubbio fu originato dalla

diversa dizione degli articoli 437 e 361, n. 2 del codice di

proc. civ., giacchè mentre questo, con riferimento al pre—

cedente 360, n. 9, dichiara nulle le sentenze dei tribunali

ove manchi la firma dei giudici che l’ hanno pronunciata

e quella del cancelliere, l'art. 437 riflettente le sentenze

dei pretori si limita a disporre che la sentenza è sottoscritta

dal pretore e pubblicata dal cancelliere nell‘udienza stabi-

lita. Il Mattirolo ritiene essere la firma del cancelliere

elemento essenziale della sentenza del pretore, anche di

fronte al silenzio dell’art. 437, e ciò per la disposizione

generale dell’art. 153 della legge di ordinamento giudi-

ziario, giusta il quale i cancellieri, vice cancellieri e

quelli che ne fanno le veci, assistono i giudici nelle

udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, contrassegnan-

done le firme; il che importa imprimere autenticità ai

loro atti onde abbiano vita e carattere legale (2). La

contraria opinione osserva di contro, che se il principio

generale statuito dall'art. 153 dovesse avere importanza

e valore per una applicazione specifica alle sentenze, le

disposizioni degli art. 360, n. 9, e 361, n. 2 rappresen-

terebbero una superfetazione , giacchè l'imposizione del-

l'obbligo di contrassegnare le sentenze, e la conseguente

nullità. in caso di difetto, scaturircbbero dalla legge gene-

… Cass. Torino, 30 giugno 1881(Racc., XXXIX, [, 1, 781).

(2) Mattirolo (op. cit.), IV. 11. 101 e la. giurisprudenza ivi ri-

chiamata.

(3) Gazzetta legale, 1882, pag. 34 e nota..

(4) Cfr. lo studio dell’avv. Mariani: La sottoscrizione del con-  

rale senza uopo di un altro dettato speciale ; aggiunge che

in presenza del tassativo disposto dell’art. 437 che non fa

menzione della firma del cancelliere, non si potrebbe nep-

pure invocare l‘art. 447, il quale statuisce soltanto per i

casi che non sono obbietto di una speciale determinazione

del codice di procedura; ed infine che se dal silenzio

serbato dal codice medesimo circa la data della pronun.

ciazione, si è potuto argomentare che la relativa mancanza

non adduce a nullità., concorrono i medesimi motivi per

concludere in ugual modo nel caso di mancanza della firma

del cancelliere, invocando l'autorità. della Corte di cassa.

zione di Firenze, che nel 7 giugno 1881 (3) pronunciava in

tal senso appunto sulla considerazione che il codice di pro.

cedura civile contiene tassativo indicazioni dei casi in

cui la firma del cancelliere è richiesta, derogando per

quanto riguarda le sentenze dei pretori dalla norma ge.

nerale dell'art. 153 dell'ordinamento giudiziario, mentre

neppure nell'articolo precedente del codice, dove si indi—

cano i requisiti delle sentenze medesime, si fa menzione

di firme (4).

Noi accettiamo la risoluzione del Mattirolo, e ad

accoglierla ci induce, oltrechè la considerazione d‘or.

dine generale che gli atti dell’autorità giudiziaria non

possono ravvisarsi completi se non abbiano l‘impronta dcl-

l‘autenticità, la quale viene dato. loro soltanto dalla contro-

firma del cancelliere, anche dall‘osservazione che non

e vero che manchi nelle disposizioni speciali del codice

un riferimento a codesto estremo essenziale della sentenza.

Ricordiamo che il codice fu promulgato quando ancora

le funzioni del giudice commerciale e del giudice civile

erano distinte, la quale distinzione veniva considerata con

tal rigore, da imporre sinanco che la intestazione delle

sentenze dovesse riportare la menzione della veste e qua-

lità con cui il giudice l'aveva pronunziata; e ad assicurare

l'osservanza di tale disposizione l’art. 157 pei tribunali

e il 436 per i pretori, comminavano pene disciplinari al

cancelliere che avesse firmata una sentenza, la quale di una

consimile indicazione fosse statapriva. Ora cappunto coordi-

nando 1'art. 437 col 436, che nei rileviamo il perchè nel

primo di essi non sia stato ripetuto l'obbligo del cancelliere

di controfirmate la sentenza, giacchè tale obbligo era chia-

ramente espresso nel secondo, ed il legislatore non aveva

alcun bisogno di ripetersi. Nè d’altro lato si potrebbe

comprendere come se il cancelliere aveva l'obbligo di con-

trofirmare, per tassativo. disposizione di legge, le sentenze

pretoriali quando si trattava di cause commerciali, non gli

incombesse parimenti quando si trattava di cause civili,

identica essendo la ragione legale della due ipotesi; e perciò

non è vero che nell'art. 436 non si faccia menzione di firme

come afferma la Cassazione di Firenze, ma all'opposto se

ne fa tanta menzione da potervisi riportare come stretto

riferimento ermeneutico la disposizione del contestato ar-

ticolo 437, di guisa che in tal modo i due testi vengono 11

completarsi. Nè varrebbe l'osservare che appresso l'aboli-

zione dei tribunali di commercio, il capoverso dell'art. 436

ha perduto ogni significazione pratica, giacchè se ciò Stil

nei riguardi della inapplicabilità. ulteriore delle pene

disciplinari ivi comminate alla negligenza dei cancellieri,

nulla inibisce però che possa e debba nella sua significa-

zione originaria essere assunto come materiale di inter-

pretazione di un dettato di legge tuttora vigente nel codice

di rito e ad esso intimamente collegato (5).

celliere nella sentenza pretoriali (Menfi. Trib. MH., (803, 13.221)-

00nclusero per la mancanza di nullità Borsari, sull'art. 436;

Saredo, op. cit., I, n. 715. si vegga pure la, voce Cancelleria e

Cancelliere nel Digesto, n. 88.

(5) Anche il Mortara (Manuals deila proc. civ., n. 491) afl‘erma
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288. Allo sentenze dei pretori è indubbiamente appli-

cabile l'art. 473, per la correzione degli errori materiali

siccome disposizione di ordine generale propria ai diversi

gradi di giurisdizione, eccettuato. la Corte suprema, come

abbiamo già. avuto occasmne (ll. esporre (I). In ciò auton

e giurisprudenza cadono in perfetto accordo (2). _

289. L’art. 417 detta che Il. pretore, sentite le parti

nelle loro ragioni ed eccezioni, deve procurare di conci-

liarle, la quale disposizione fu inserita nel nostro codice,

conformemente all'art. 57 del codice di procedura civile

del 1854, e all’articolo 80 di quello del 1859. In presenza

di una determinazione legislativa improntata in siffatto

mado a carattere imperativo, ed avente per iscopo nelle

controversie di minor valore di evitare alle parti il di—

spendio di una lite, si elevò tuttavia la quistione se i

pretori possano sottrarsi all'adempimento di un tale preciso

dovere, nel senso che possa ravvisarsi legale la sentenza da

essi pronunciata anche quando non abbiano fatto precedere

il tentativo di componimento amichevole. Egli è naturale

che onde questo possa aver luogo si richiede o l'inter-

vento personale dei contendenti, od almeno di procuratori

muniti di mandato speciale a transigere. Chi osserva la

disposizione, così nella lettera come nello spirito, sarebbe

indubbiamente tratto a concludere che non dovendosene

nè potendosene presumere la vacuità. e la irrilevanza giuri-

dica, il magistrato al quale ne è imposto l’adempimento

non possa devenire in via legale all’esercizio della giurisdi-

zione contenziosa, promanando sentenza, se prima non ha

procurato di pacificare le parti. Tale opinione professarono

fmi nostri proceduristi Borsari (3), Saredo (4) e Mattei (5),

i quali due ultimi però sembra che non ravvisino esistente

la nullità, ove del tentativo di conciliazione non siasi fatta

menzione nel verbale.

Pur troppo questa prima concessione segnò, quasi diremo,

il ponte di passaggio per cui si giunse senz’altro a conclu-

dere che quando il pretore non ha fatto constarc dal

verbale della riuscita conciliazione, o più ancora quando

addirittura abbia omesso anche il tentativo, ciò tuttavia

non sia cagione di nullità. nè del procedimento nè della

sentenza successivamente pronunciata. In questo avviso

concordano Mattirolo (6), Cuzzeri (7), Gargiulo (B), Ricci (9)

e lo Scialoia nel commento al Codice di procedura sardo,

che, come dicemmo, conteneva la medesima disposizione im-

perativa (10).Forse l'accordo degli autori spiega. la quasi

mancanza assoluta di giurisprudenza sul tema (11).

Ccntraddire ad una tale unanimità di responsi scientifici

può sembrare ardimento; ma quando si rifletta che tutti i

citati autori concretano i loro motivi nel difetto di una

cspressa sanzione di nullità, non ci sembra che ciò solo

appaghi, nò. d’altra parte giustifichi sifi‘atta assoluta inos-

servanza della legge. Anzi se dal processo storico che la

disposizione in esame ha subito attraverso i due codici che

precedettero in Piemonte l'attuale, e per cui si ritenne

necessario elevare a precetto imperativo in quello del 1859

quanto nel precedente del 1854 aveva assunto soltanto la

forma di un dettato di opportunità, dovesse trarsi un

argomento di interpretazione, alla più rigorosa, non girl.

alla più benigna, sembra che si dovrebbe fare luogo. E

d‘altra parte quando si pensa che l'art. 417 nella sua essenza
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fondamentale, nel precetto di fare precedere la sentenza dal

tentativo di conciliazione, implicitamente subordina lo

esplicamento della giurisdizione contenziosa a questo tenta-

tivo di un’opera pacificatrice, deve convenirsi che in siffatta

traduzione in atto dei poteri del magistrato è insita per legge

codesta limitazione, e quindi legittimo non potrà ravvisar-

sene l’esercizio se la condizione non viene adempiuta. Ed

allora a. noi sembra lecita la ricerca se in presenza diun

fatto, il quale attacca nel suo fondamento prima che il

giudicato, l'ambito dei poteri del giudice, fosse proprio

necessario che il legislatore dettasse sanzioni precise di

nullità.; se in contrario, ed a. salvare una sentenza pronun-

ziata da chi non ha integrata la sua veste, possa ragio-

nevolmente invocarsi l'art. 56 del codice, il quale contempla

gli atti di procedura emananti dalla parte, e non già quelli

che sono proprii del magistrato. Noi subordinatamente

crediamo che la sentenza pronunziata dal pretore, senza

la osservanza dell’art. 417 sia nè più nè meno che il giudi-

cato di una autorità priva di veste e perciò incompetente,

e che debba considerarsi atto nullo, inesistente, e impro-

duttivo di effetti giuridici, per ragione intrinseca alle

norme di ordinamento circa l’esercizio legittimo della giu-

risdizione, senza che occorra ricercare altra sanzione

di nullità. nel codice di procedura. Ed il risultato pratico

del totale abbandono per parte della teoria e della giu-

risprudenza della interpretazione più rigorosa e razio-

nale dell’articolo 417 fu precisamente questo, di renderlo

lettera morta cosicchè le udienze dei pretori sono aifol—

late di cause di niuna entità. economica e di niuna im-

portanza giuridica, pasto soltanto di ingordi speculatori,

per l'opera immorale dei quali si frustra l’ammirando

principio che consigliava invece il legislatore ad elevare

il pretore a giudice di pace fra i contendenti.

290. Tenendo distinte anche innanzi ai pretori le fun-

zioni del magistrato da quelle del cancelliere, l’art. 437

determina che la pubblicazione delle sentenze civili e fatta

dal cancelliere nell’udienza stabilita, e ciò a dificrenza dei

precedenti codici sardi del 1854 e 1859 che anche la pub-

blicazione rimettevano all'opera del pretore. L’art. 437

prosegue stabilendo, con disposizione tutta speciale ai

giudizi di pretura, che se tutte le parti si trovano per-

sonalmente presenti alla pubblicazione, la sentenza si ha

per notificata. Di questa funzione speciale, che la legge

riconosce alla pubblicazione delle sentenze pretoriali, e

delle molte quistioni alle quali essa ha aperto il campo,

noi ci riserbiamo, come a. luogo più opportuno, di par—

lare, quando tratteremo della notificazione (12).

291. Accenniamo pure soltanto al dettato dell’art. 439,

che riguarda le spese, e giusta il quale la tassazione devo

essere fatta nella medesima sentenza. In vista per altro

della importanza minima e della ordinaria poca gravità.

delle cause pretoriali, e della facoltà. fatta alle parti di

comparire senza ministero di procuratore legale, il legis-

latore ha creduto conveniente di dettare norme limita-

tive alla tassazione medesima stabilendo nel capoverso di

questo articolo che nella tassazione si possono compren-

dere soltanto le vacazìoni necessarie per assistere alle

udienze le quali siano state per ogni volta ammesse dal

pretore, e nella somma da esso stabilita le spese per gli

 

ell,e,.la sentenza del pretore deve essere controfirmata dal can-

ce rere.

(1) Vedi retro n. 265.

(2) Cfr. Mattirolo (o. c.), IV, 11. 106 e sentenza della. 0355212-
Torino, 5 grugno 1889 (Giur. Tar., 1889, 755)-

(3) Formulario, pag. 169.

(4) Istituzioni, I, n. 701.

(5) A""O’Mianv'. (o) Op. cit., III, 11. soo.   (7) All‘art. 417, nota 1

(8) All’art. 417, nota 5.

(9) Op. cit., n. 471.

(10) I, parte Il, s 221.

(11) Una sola sentenza, che risolve nel medesimo senso la

quistione, fu pronunciato. dalla Cass. di Torino, il 3 aprile 1879

(Gau. legale, 1879, pag. 170). '

(12) Vedi capo IV.
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scritti gli atti e le copie da esso riconosciuti necessari,

avuto riguardo alla natura della causa e alla condizione

delle persone (1).

292. E per ultimo ricordiamo che per la legge 16 giu-

gno 1892 i pretori aggiunsero alle precedenti loro attri-

buzioni quella di pronunciare quali giudici di appello sulle

controversie deliberato dai conciliatori, alloraquando il

valore delle medesime superi le lire cinquanta, e vennero

conseguentemente investiti della facoltà di accordare ini-

bitorie alla esecuzione provvisoria delle sentenze mede-

sime in pendenza. dell’appello (art. 17 della. citata legge).

Nulla abbiamo da osservare in merito allo esplicamento

di questa nuova giurisdizione, se non che le sentenze pro-

nunziate dai pretori in tale qualità saranno denunciabili

soltanto in cassazione nei casi e nei modi prescritti dal

codice di procedura civile; non omettendo però di rile-

vare che pel valore minimo delle controversie di cui co-

desti giudicati, resi in sede di appello, si occupano, sa-

rebbe stata consigliabile una riduzione dei termini per il

ricorso in cassazione, la quale avrebbe potuto con molta

opportunità, e in linea di deroga alle disposizioni comuni

della procedura, introdursi in questa nuova legge, onde

rendere più spedita, in correlazione allo scopo ultimo del-

l’istituto medesimo dei conciliatori, la definizione delle

cause attribuite alla loro competenza.

SEZIONE 4“.

Conciliatori.

293. Dei conciliatori secondo la nuova legge 16 giugno 1892. —

291. Estensione della loro competenza per valore e per

materia. — 295. Modo di determinazione della competenza.

— 295bis. Eccezione alla disposizione dell‘art. 80 del co-

dice di procedura e critica del capoverso dell'articolo 11

della nuova legge. — 296. Massime di giurisprudenza

circa la determinazione della competenza. — 297. Le sen-

tenze inappellabili e quelle appellabili nei giudizi dei

conciliatori. — 298. Delle sentenze inappellabili; proce-

dura; innovazioni portate dall‘art. 13 del regolamento

26 dicembre 1892. — 299. Della rappresentanza delle parti

innanzi ai conciliatori; termini e forma del mandato.

-— 300. Dei requisiti delle sentenze; sede in cui possono

proporsi le quistioni di nullità derivanti da difetti di

requisiti intrinseci. — 301. Della pubblicazione, spedizione

ed esecuzione della sentenza; dubbi di interpretazione

dell‘art. 16 della nuova legge. — 302. Limiti di applica-

bilità dell‘art. 463 della procedura risguardante la so-

spensione dell'esecuzione dopo l'attivazione della nuova

legge. — 303. Le sentenze dei conciliatori inappellabili

non sono neppure denunciabili in cassazione. — 304. Ap-

pellabilitù delle sentenze in cause inferiori a lire 50, per

quanto riguarda la competenza. — 305. Riforme deside-

rabili in argomento. — 306. Appello da. sentenza di con—

ciliatore anteriormente alla sua notificazione; termine

fra la dichiarazione di appellare e la citazione. —— 307. Inap-

pellabilitir delle sentenze dei conciliatori pronunziato in

sede di rivocazione. — 308. Dell'appello per mandato. —

309. Se siano denunciabili in cassazione le sentenze rese

dai pretori in materia di competenza dei conciliatori. —

310. Delle sentenze appellabili; enunciazione del tema.

— 311. Il principio dell‘appellabilitù delle sentenze dei

conciliatori è erroneo. — 312. Procedura per la introdu-

zione dell’appello; errori fondamentali dell‘art. 17 della

legge. -— 313. Difficoltà pratiche per la sua attuazione. —

314. Risoluzioni varie che furono proposte per superarle,

— 315. Loro inaccettabilità. — 316. Nostra opinione e suo

fondamento processuale. —— 317. Possibili obbiezioni e ri-

\

sposto. — 318. Della esecuzione immediata delle sentenZe

inappellabili, e della esecuzione provvisoria delle appel.

labili. — 310. Inibitorie; rito stabilito dalla nuova legge

e osservazioni critiche. — 320. Rafi‘ronto delle disposi.

zioni contenute nell‘art. 181 del codice di procedura ci-

vile, e nell'art. 17 ultimo capoverso della legge sui conci—

liatori. — 321. Procedura di incompetenza nelle cause

appellabili. —322. Limiti di giurisdizione del giudice di

appello; applicazione ai pretori; art. 492 codice di prec.

civ. — 323. Esame dell'art. 193 e quistioni ad esso rela.

tive. — 324. Il giudice di appello, che pronunzia l‘incam.

petenza del primo magistrato. può sulla domanda delle

parti pronunciare in merito quale giudice di primo

grado. — 325. Esame della quistione nella dottrina e nella

giurisprudenza e sua applicazione ai pretori. — 326. 1.1.

miti entro i quali. sovra domanda di parte, il pretore, dopo

l‘annullamento della sentenza del conciliatore, può pro.

nunciare in primo grado. — 327. Della ipotesi in cui sia

appellata al pretore una sentenza per la quale non sa-

rebbe competente a giudicare in primo grado. — 328. Con-

flitti di giurisdizione. — 329. Difetti di coordinamento

della nuova. legge sui conciliatori col codice di proce.

dura. — 330. Del ricorso in cassazione; termini & depo.

sito. — 331. Quistioni comuni alle sentenze appellabili e

non appellabili; della rivocazione. — 332. Dei termini

per la rivocazione di fronte alla nuova legge; difetti;

dubbi; risoluzione. — 333. Applicabilità della procedura

per correzione alle sentenze dei conciliatori. — 331.De1-

l’obbligo che nei giudizi innanzi ai conciliatori precede

il tentativo di conciliazione. — 335. Fondamento razio-

nale ed analisi della legge positiva; obbligatorietà del

tentativo od esperimento per integrare la. giurisdizione

del conciliatore. — 333. Assistenza del cancelliere agli

atti del conciliatore; obbligatorietà per la legge nuova.

-— 337. Supplenza dei conciliatori in caso di mancanza

od impedimento; variazioni della nuova legge sulla pre-

cedente.

293. All‘ultimo gradino della scala gerarchica la no-

stra legge di ordinamento pone i giudici conciliatori, le

attribuzioni dei quali sono poi distinte dal codice di pro-

cedura civile, secondochè essi, 0 rispondendo alla mede-

sima etimologia della loro denominazione, risolvono in via

pacifica e quasi transattiva le controversie sottoposte al

loro esame, od altrimenti, a ciò non potendo riuscire, le

risolvono quali veri e proprii giudici a mezzo di sentenze.

Ci accadde già. di accennare sommariamente (nn. 64,

65, 70, 292) ai mutamenti recati dalla legge 16 giugno 1892,

n. 261, all’ordinamento di questa magistratura, e special-

mente alla estensione della sua competenza, per effetto

della quale essa in parte ha anche perduto il suo origi-

nario carattere di magistratura famigliare, di giudizio

de bano et aequo, che si esauriva senza formalità. di pro-

cedura e senza possibilità di gravami contro i pronunciati

almeno per quanto rifletteva il merito. L’allargata com-

petenza per valore ha fatto invece sentire il bisogno di

considerare in alcune ipotesi lo esplicamento di codesta.

infima giurisdizione alla stregua medesima di quella dei

magistrati ordinari, dettando disposizioni di procedura,

le quali attengono direttamente all'argomento di questo

studio; ed è perciò che, anche per completare le prece-

denti trattazioni del Digesto, le quali per essere già. da

tempo pubblicate (2), non hanno potuto tenere conto della

nuova legge, noi ci proponiamo di farne un esame com-

pleto nella parte che riguarda l'esplicamento della gill-

risdizione contenzioso., e la pronunciazione e gli effetti delle

sentenze (3). _

294. La più importante riforma in tema di giurisdi-

 

(1) Per la più diffusa trattazione di questo argomento riman-

diamo alla voce Spam giudiziali, nel Digesto.

(2) Vedi voci Conciliatore e Conciliazione giudiziaria e Appello

civile, 11. 1170, 471, 522 e 523.  (3) Le accennate modificazioni della nuova legge riguardan

non soltanto l‘ordinamento generale degli uffici di concilia-

zione, e l‘elevamento della competenza per valore, ma altri-

buiscono ancora al conciliatore funzioni di giurisdizione ono-
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zione contenziosa introdotta dalla nuova logge sui con.

ciliatori e quella. relativa alla competenza per valore e

per materia, giacchè, mentre per l'art. 70_ del codice di

procedura civile essa era ristretta alle azioni personali

 

raria, delle quali in precedenza era completamente svestito.

La novella base di costituzione di questa magistratura rende-

rebbe veramente necessario un supplemento alla elaborata

trattazione fatta dallo Scamuzzi di codesto argomento nel Di-

gufo alle citate voci Conciliatore .e Qanc1tiazione giudiziaria,

tanto più che le recenti duspostztoni legislative hanno tolto

ogni attualità alla critica del vecchio ordinamento compresa

specialmente sotto i n. 83 a103; 127 a 135; 161 a 131; 195 a 252,

Per guida di coloro che volessero fare opportuni raffronti, ri-

produciamo qui le principali d1sposiziont della legge e del re-

golamento; quest‘ultimo approvato con R. Decreto 26 dicembre

1592. n. 723.

Legge:

AM. 8. Quando, per qualsiasi cagione, manchino o siano im-

pediti il conciliatore e il vice-conciliatore di uno degli uffici

di conciliazione esistenti in un Comune, potrà. con decreto del

primo presidente, su parere del procuratore generale, essere

incaricato temporaneamente di esercitare ivi le funzioni il

conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello

stesso Comune.

Se la mancanza o impedimento avvenga in un Comune

avente un solo ufficio di conciliazione, potrà, negli stessi modi,

essere designato per la supplenza il conciliatore o il vice-con-

ciliatore del Comune più vicino; nel qual caso questi avr-adi-

ritto ad un‘indennità da determinarsi nel regolamento ed a

carico del Comune ove si reca.

AM. 0. In ogni controversia il conciliatore dovrà innanzi

tutto procurare la conciliazione delle parti, facendone men-

zione nel verbale di udienza.

Nelle cause inferiori alle lire cinquanta, in mancanza del

verbale, ne farà cenno nella sentenza.

nur. 10. Sono di competenza dei conciliatori:

1“ Tutte le azioni personali e civili e commerciali relative

ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2“ Le azioni relative alle locazioni di beni immobili, nel

limite di lire cento, e quella di sfratto se la pigione od il fitto

per la rimanente durata. della locazione non ecceda il detto

valore;

3° Le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o ru-

stici, alle siepi chiudende. alle piante ed ai frutti, purchè non

implichino questioni di proprietà o di possesso, e la domanda

di rifacimento non ecceda le lire cento.

Anr. 11. Per fissare la competenza saranno osservate, per

quanto siano applicabili, le regole stabilite negli art. 72, 73,

74 e 80 del codice di procedura civile.

Quando il valore della causa non e determinato dalla do-

manda, l‘attore ha sempre il diritto di dichiarare, al flne di

conservare la competenza del conciliatore, che in ogni caso

s‘intenderat circoscritta la sua domanda infra i limiti delle

lire cento.

nur. 12. Quando l’oggetto della conciliazione non ecceda il

valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi

contro le parti.

Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento,

ed il valore sia indeterminato, l‘atto di conciliazione ha sol-

tanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

ART. 13. Per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei

verbali di conciliazione di cui nel primo comma del prece-

ccdente articolo, saranno osservate le forme stabilite dalla

leEli“ per il procedimento di esecuzione mobiliare, e le attri-

blmoni del cancelliere e dell'usciere giudiziario saranno eser-

°}‘fìte. rispettivamente dal cancelliere addetto all‘ufficio di con-

°l.llazione a norma dell’articolo 32 della legge di ordinamento

glud_iziario e dall'usciere che sarà. addetto allo stesso ufficio,

previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del Re, ai

Sens1 e giusta le disposizioni degli art. 173 e 136 della legge

medesima.

Le controversie sull’esecuzione delle dette sentenze e verbali

5°lt° decise dal conciliatore nella. cui giurisdizione si fa l’ese-

Gildone, nei limiti della propria competenza, e le attribuzioni

del_lìl‘et0re nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno

Parimente esercitate dal detto conciliatore.  

Nulla è innovato all‘articolo 655 del codice di proc. civ.

ART. 11. nei Comuni, che non sono sede di pretura, le attri-

buzioni assegnate al pretore negli art. 73 e 80 del codice civ.,

potranno essere esercitate, per delegazione del pretore, dal

conciliatore.

Il pretore potrà altresi nei suddetti comuni delegare al con-

ciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela

nei casi previsti dal codice medesimo.

ART. 15. Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le

controversie dalla legge assegnate alla Giuria nei luoghi ove

saranno istituiti collegi di probiuiri.

Sono parimenti escluse le controversie sulle imposte dirette

od indirette, e sulle tasse. sia dello Stato che dei Comuni e

delle Provincie e delle Camere di commercio.

nur. 10. Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi

in contraddittorio e le contumaciali non opponibili sopra do-

manda il cui valore non ecceda le cinquanta lire, sono esecu-

tive due giorni dopo la loro notificazione, salvo il disposto

dell’art. 450 del codice di procedura civile.

ART. 17. Le sentenze dei conciliatori relative a controversie

che eccedano le lire cinquanta sono appellabili innanzi al

pretore del Mandamento nel termine di dieci giorni dalla loro

notificazione.

L'appello sarà. proposto con le forme indicate nei capoversi

1, 2, 3 e 4 del detto articolo 159. '

Se il conciliatore ha ordinato l’esecuzione provvisoria della

suddetta sentenza, può il pretore. su semplice reclamo della

parte appellante, ordinare con suo decreto la sospensione del-

l‘esecuzione.

ART. 18. Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta,

sarà. sempre redatto il processo verbale della istruzione.

Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza,

i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su

carta da una lira.

Resta però ferma la citazione per biglietto, giusta l‘art. 133

del codice di procedura civile.

Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta, nulla è

innovato all'art. 455 del codice suddetto.

AM. 19. L‘ammissione al gratuito patrocinio per le cause

di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore su-

periore a cinquanta lire, vien fatta dalla Commissione presso

il tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio,

e con le condizioni e con le forme prescritte dalla legge 6 di-

cembre 1805, n. 2627.

Regolamento .'

ART. 9. Il provvedimento, di cui al capoverso dell‘art. 3 della

legge, sarà. dato dal primo presidente sopra richiesta del sin-

daco del Comune interessato; o d‘ufficio, sentito il parere del

procuratore generale.

Anr. 10. L'indennità, di cui al capoverso 3 della legge, è sta-

bilita in L. 4 al giorno. Sarà. inoltre corrisposto ai concilia-

tori un compenso di l.. 0,25 per ogni chilometro percorso.

Tali indennità saranno liquidate dal pretore.

ART. 12. Per tentare l’esperimento della conciliazione, il con-

ciliatore avrà. il diritto di chiamare le parti separatamente o

congiuntamente in privata udienza. Non riuscendo lo esperi-

mento, il conciliatore potrà rinviare la discussione della causa

alla prossima udienza e ripetere anche nella medesima i suoi

buoni uffici. Se le parti non si conciliano, procederà. senz‘al-

tro alla trattazione della causa.

Anr. 13. Il mandato per farsi rappresentare innanzi al con-

ciliatore dovrà,contenere la facoltà di transigere e di conci-

liare a nome della parte, salvo sempre al conciliatore la fa.-

coltà. di chiamare le parti personalmente davanti a sè per

l'esperimento della conciliazione, o di farle sentire sopra fatti

specificati, dal conciliatore del luogo in cui hanno residenza

in conformità. dell'art. 116 del codice di procedura civile. Qua-

lora. le parti non compariseano, il conciliatore procederà. sen-

z’altro al giudizio.

Ann-. 14. Le disposizioni degli articoli 354 e 355, prima parte

e primo capoverso del Codice di procedura civile, sono appli-

cabili anche alle udienze del conciliatore, in caso di trasgres-
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civili e commerciali relative a beni mobili, il valore delle

quali non eccedesse lc lire trenta, era invece per l'art. 10

n. 1 della citata legge è estesa per le dette azioni sino

alle lire cento. Inoltre, laddove lo stesso art. 70 restrin-

gcva la competenza per materia alle sole locazioni di beni

immobili, se la pigione o il fitto per tutta. la durata della

locazione non eccedeva il detto valore, ora invece non

soltanto e riconfermata tale cognizione fino all‘importare

di lire cento di fitto, e all'azione di sfratto se la pigione

o il fitto per la rimanente durata della locazione non ce-

ceda il detto valore (art. 10, n. 2), ma è estesa a quelle

per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle

siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè. non im—

plicbino quistioni di proprietà. o di possesso, e la. do—

manda di rifacimento non ecceda le lire cento (art. 10, n. 3);

la quale ultima categoria di azioni era precedentemente

devoluta al giudizio dei pretori.— Circa alle esclusioni per

ragione di materia, l’art. 15 della nuova legge ha voluto

rendere più perspicuo il concetto dell’ultimo capoverso

dell’art. 70 della procedura e togliere le precedenti dub-

biezze, disponendo che i conciliatori non possano conoscere

delle controversie sulle imposte dirette ed indirette, ed

in genere. sulle tasse sia dello Stato, che dei Comuni, delle

Provincie e delle Camere di commercio, e che siano loro

sottratte pure le azioni di competenza della giuria, nei

luoghi ove saranno istituiti collegi di probim'ri; esclusioni

giustificate dalla specialità. dei criteri con cui le qui-

stioni relative a codeste materie devono essere risoluto,

e che per ragioni di opportunità. il legislatore ha rimesso

al giudizio di competenze singolari.

295. Circa il modo di determinare la competenza per

ragione di valore la nuova legge non ha creduto di sco-

starsi, nè vi era ragione alcuna, dalle norme contenute

negli art. 72, 73, 74, 80 del codice di procedura, le quali

anzi sono senz‘altro richiamate nell’art. 11 della legge

medesima. Tuttavia e mestieri soffermarci ad una modi-

ficazione che pertienc all'art. 80. Per esso, come si sa, è

stabilito che nelle azioni mobiliari il valore della. causa.

è determinato dalla domanda dell’attore, ed ove codesta

determinazione non sia fatta, supplisce la presunzione che

il valore della causa rientri nella competenza dell’autorità.

giudiziaria adita. Nell'aria e nell'altra ipotesi però e ri-

servato al convenuto il diritto di impugnare nella prima

risposta il valore dichiarato o presunto, al fine di provocare

dal giudice adito la declinatoria di competenza. Ora co-

desta riserva non solo non è consentita. nelle cause per—

tate a giudizio dei conciliatori, ma in argomento è di-

sposto che quando il valore della causa non e determi-

nato nella domanda, l’attore, contro le eccezioni che si

muovessero abbia il diritto di dichiarare che in ogni caso

si intenderà circoscritta la sua domanda infrailimiti di

lire cento, al fine di conservare la competenza del con-

ciliatore (art. 11). Una consimile disposizione conteneva.

pure il codice di procedura napoletano dcl1819, pro…-i.

vendo nel suo art. 45 che il valore incerto di un bene mo.

bile, nelle cause proposte innanzi ai conciliatori, si defi.

niva ai riguardi della competenza soltanto dalla parte

attrice, la quale poteva. dichiarare di accontentarsi di du-

cati sei (limite di valore attribuito appunto alla compa.

tenza dei conciliatori da quella legge), anche se la. liqni.

dazione fosse riuscita maggiore.

295 bis. Per quanto lo scopo della menzionata innova-

zione sia chiaramente concretizzato nella relazione Taiani

in quello di facilitare la competenza dei conciliatori, noi

tuttavia. non sappiamo approvarla. E per verità l'art. 80

del codice di procedura, nella sua disposizione generale,

comprensiva di tutti i gradi di giurisdizione, salva il di-

ritto del convenuto ad eccepire la competenza per valore,

appunto perchè non si possa aprire l’adito ad arbitrii (:

soprusi trasportandosi da. una sede competente ad altra

non competente la cognizione delle liti, e defraudando

esso convenuto del giudice naturale della proposta azione.

Ora invece è chiaro che la limitazione della domanda, o

la. dichiarazione dell’attore appresso l'eccezione, di re-

stringerla al limite massimo della competenza del conci-

liatore lasciata“ in sua balia, rende costui padrone assoluto

della competenza, la quale non si riceverà più obbietti-

vamente dal valore reale dell'oggetto caduto in contesta-

zione, ma soltanto dal beneplacito dell’attore. Che ciascuno

possa… rinunciare e far getto dei proprii diritti, sta bene;

ma quando si entra nel campo del regolamento delle com-

petenze, materia eminentemente di ordine pubblico, bevi-

dcute che codesta rinuncia non può ammettersi se non

quando 0 sia tacitamente accettata dall’altro contendente,

o sull'opposizionc, sia riconosciuta legittima dal magi-

strato. Che se manchi la possibilità. del controllo da parte

dell’uno o dell’altro e, come reca l'art. 11, tutto sia ab-

bandonato all’arbitrio dell’attore, riescono perspicui igrevi

danni morali che si possono incontrare nella pratica, tuttu-

volta che attori di mala fede, reputandosi preventivamente

assicurati della vittoria che loro accorderà. il magistrato in-

feriore, rinuncino ad arte a una piccola differenza fra il

credito reale e quello dedotto in giudizio, per costringere

il convenuto a seguirli innanzi al magistrato da essi pre-

scelto. Ripetiamo che le norme di competenza, elevate dalla

legge alla dignità. di ordine assoluto, non possono subire

 
 

sione, il conciliatore ammonisce e fa uscire dalla sala il tra-

sgressore. Quando il fatto costituisce resto, il conciliatore ne

farà stendere verbale e lo comunicherà. immediatamente al

pretore.

ART. 15. Il conciliatore nelle udienze e in tutti gli atti del

suo ministero sarà assistito dal cancelliere.

In caso di mancanza o di impedimento del cancelliere, potrà.

essere assunto ad esercitarne le funzioni un notaio o un can-

didato notaio od un alunno o scrivano di cancelleria.

Colui che viene chiamato ad esercitare le funzioni di can—

celliere, prima di procedere ad alcun atto, dovrà. prestare giu-

ramento.

ART. 16. La delegazione fatta al conciliatore per procedere

agli atti di notorietà. indicati negli art. 78 ed 80 del Codice

civile, potrà. essere data dal pretore al conciliatore, sia in via

generale, sia per determinati atti.

Ans. 17. La delegazione a convocare e presiedere i consigli

di famiglia e di tutela a termini del capoverso dell‘art. 11

della legge, potrà. essere data dal pretore al conciliatore, sia

_’Ìi1 via. generale, sia per ciascuna tutela. speeiflcatamente,sia per

determinate convocazioni.
 

La delegazione comprende anche le convocazioni da farsi

di ufficio.

ART. 18. Qualora il consiglio non possa essere convocato per

mancanza del numero legale dei consulenti,il conciliatore ne

avvertirà. il pretore, al quale trasmetterti. pure le domande dl

surrogazione o di dispensa e darti. notizia delle assenze abi-

tuali e non giustificate dei consulenti. .

Il pretore invigila che tali funzioni siano esercitate dal con-

ciliatori in conformità alla legge, e può sempre avocarease.

ogni volta che lo creda opportuno, quegli atti, nei quallegil

creda. utile il suo intervento diretto. _ ,

ART. 19. I verbali contenenti le deliberazioni del constgllo

di famiglia o di tutela saranno inviati dal conciliatore al P”“

tore. Tali verbali saranno redatti in carta da bollo da lire due.

ART. 20. Per l’applicazione dell‘art. 19 della legge potranno

le parti presentare la domanda di ammissione al gratuito Pa'

trocinio al conciliatore, il quale la trasmetterà al presidente

della commissione del gratuito patrocinio presso il tribunale

insieme col certificato dell’agente delle imposte e col cert…-

cato del sindaco.

Tali certificati potranno essere richiesti di ufficio.
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pregiudizio dalla dispotica e non controllabile volontà di

uno dei contendenti, e perciò auguriamo che la accennata

deroga. alle sano disposizioni dell’art. 80 non sua per avere

lunga vita. _ > _ . _ .

296. Ricorderemo in tema di determmazrone di com-

petenza alcune massime consacrate dalla pratica, le quali,

mutati si intende i limiti di valore in esse indicate, sono

tuttavia pienamente applicabili anche alle nuove dispo-

sizioni legislative. Fu giudicato pertanto che se avanti il

conciliatore adito competentcmente per un credito non

superiore alle lire 30, si opponga. in compensazrone dal

convenuto un credito di somma maggiore impugnato dal-

l'attore, il conciliatore deve dichiarare la propria incom-

petenza, tuttochè il credito opposto, prelevata. la quantità.

dedotta per la compensazione, non ecceda. le lire trenta (1).

Si ritenne parimenti incompetente il conciliatore ogni

qualvolta venga impugnato il titolo della rendita, se

questo superi il limite di valore attribuito al suo giu-

dizio (2); e se ne affermò invece la competenza quando

si tratta di titoli distinti ciascuno di lire trenta, pure riu-

niti in una sola domanda, come se colla stessa citazione

si richiedessero lire sessanta in pagamento di onorari per

due difese in cause penali, ciascuna di lire trenta (8). —

Venne pure giudicato che il conciliatore, innanzi al quale

si fosse domandato il risarcimento dei danni per abusiva

presa d'acqua, sebbene competente per la entità. della do-

manda, cessa di esserlo qualora siasi sollevata dal con—

venuto eccezione sul diritto della presa d’acqua (4); e così

pure che quand’anche la domanda sia infra le trentalire per

fondiaria indebitamente pagata, ove il convenuto neghi

di possedere il fondo, il conciliatore non sia competente

ad ulteriore giudizio (5); e per gli stessi motivi, pronun-'

ciando recentemente come giudice di appello, il pretore

del Il Mandamento di Roma dichiarò che: quando l'attore

deducendo in giudizio di avere locato una macchina da

cucire di valore eccedente le lire cento per tre lire set-

timanali, e per la durata minima di quattro settimane,

tacitamente prorogabili, chieda innanzi al conciliatore non

il solo pagamento della corrisposta, ma la risoluzione del-

l‘affitto e la restituzione della macchina, ove il convenuto

eccepisca non trattarsi di contratto di locazione, ma bensì

di vendita e non essere tenuto alla restituzione per es-

serne divenuto proprietario, di fronte a tale eccezione

cessi la competenza del conciliatore (6). Ricordiamo in-

fine il giudizio emesso pure recentemente dal pretore di

Linguaglossa in sede di appello, e pel quale ritenne esclusa

dalla competenza del conciliatore l‘azione per reclamo della

proprietà. dei mobili pignorati a sensi dell'art. 647 del

codice di rito, siccome azione reale afliciente la cosa e

non giù. la persona, la quale si esercita contro chiunque

sia in possesso della cosa, avendo il suo fondamento sul

principio: ubi rem meam inuenio, et eam ibi oindz'co (7).

297. Colla estensione della competenza, la legge 16 giu-

Eno 1892 ha creato due distinte categorie di sentenze

PET quanto riguarda la. giurisdizione dei conciliatori:

‘l}lellc cioè appellabili pel merito e quelle non appella-

bili. Ed ha delimitato nella prima parte dell'articolo 17

la non appellabilità. alle sentenze riflettenti le controversie

dl valore non maggiore a lire cinquanta, mentre ha con-

cessoper le altre, tra cinquantuna a cento lire, il gra—

…ne di appello pel merito, rimettendone la cognizione al

Pretore nel cui mandamento e compreso l’ufficio di con-

011122Î0ne che ha pronunciata la sentenza.. Riservandoci

di trattare più oltre di queste ultime, esaminiamo frat-

tanto le questioni, che direttamente pertengono alle sen-

tenze inappellabili.

298. Cominciando dalla procedura, richiamiamo anzi

tutto la disposizione dell'ultimo capoverso dell’art. 18 della

nuova legge, il quale determina che per le cause di va-

lore inferiore alle cinquanta lire nulla è innovato all'ar-

ticolo 455 della procedura, per il quale nelle cause innanzi

ai conciliatori non si fa alcun atto o processo verbale dell'i-

struzione, eccettuati icasi in cui, a tenore degli articoli

precedenti, occorra qualche incumbente istruttorio, e qua-'

lora si tratti di querela di falso civile, sia pure proposta

in via incidentale, nella quale ipotesi, a mente dell'art. 406,

la cognizione e deferita al tribunale civile. La quale pro-

cedura relativamente alla querela di falso deve intendersi

applicabile anche ai giudizi infra le cinquantuna e le

cento lire, non essendo stato in nulla derogato l'arti-

colo 431, che sottrae detto giudizio anche alla cognizione

dei pretori.

Crediamo però che era nella pratica si presenterà un altro

caso in cui i conciliatori, pure trattandosi di cause in-

feriori a lire cinquanta, dovranno erigere verbale, quando

cioè, ricorra l’ipotesi preveduta dall'art. 13 del regola-

mento. Ivi infatti si determina che per l'esperimento della

conciliazione i giudici non solo conservano la facoltà. mal-

grado il mandato speciale di cui sia rivestito il procu-

ratore, di chiamare le parti personalmente, ma hanno

ancora l‘altra. di farle sentire sopra fatti specificati, dal

conciliatore del luogo in cui hanno residenza in con-

formità. all‘art. 446 della procedura. Ora egli è certo che

onde la. delegazione sorta esito legale occorrerà che ifatti

siano ridotti in iscritto e raccolti in un verbale, il quale

colle risposte ottenute servirà. di documento al fine di com-

provare l’esaurimento di tutti gli ineumbenti di legge nel

caso che si debba poi procedere agiudizio, od altrimenti

potrà. senz'altro valere per la conciliazione, se, a base

delle risposte, il giudice riesca a definire amichevolmente

la controversia.

Debbono però ritenersi, per le cause inferiori alle lire

cinquanta, tuttavia in vigore le disposizioni dell'art. 448

della procedura, secondo il quale i giudizi innanzi ai cou-

ciliatori sono spediti senza formalità, e le difese sono

esposte verbalmente; mentre comuni anche alle cause su-

periori alle lire cinquanta sono gli altri dettati: del—

l’art. 155 della. procedura che riflette l'uso esclusivo del

procedimento sommario; dell’art. 156 che concede la compa-

rizione sia personale che a. mezzo di procuratore; ed in-

fine quella dell’art. 172 del regolamento generale giudi-

ziario, secondo il quale le udienze possono tenersi anche

in giorno festivo. ' »

299. Si è però sollevato già. nella pratica un dubbio

in ordine alla rappresentanza legale innanzi ai concilia—

tori; giacchè l‘art. 13 del regolamento, per rendere espe-

ribile in ogni ipotesi il tentativo di conciliazione preli-

minarmente al giudizio, impone che il mandato debba

contenere la facoltà. di transigere e di conciliare a nome

della parte. Si è osservato e si è domandato'se di fronte

alla disposizione dell'art. 1741 del codice civile possa mai

ravvisarsi efiicace un mandato generale ad lite.—1 contenente

una tale facoltà, ed in caso negativo come mai sia com-

patibile la semplicità. dei giudizi innanzi ai conciliatori

stabilita quale base di tutta questa giurisdizione infima,

colla necessità. in cui verserebbero le parti di rilas?!
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per ogni causa al procuratore un mandato speciale ri-

spondente ai termini della legge generale e del regola-

mento succitato.

' Noi crediamo che la risposta. non possa suonare che nel

senso più rigoroso, in quello cioè che ciascuna rappre-

sentanza in giudizio di conciliazione debba risultare pre-

cisamente da mandato speciale. Ed infatti niuno potrebbe

nò saprebbe considerare la conciliazione altrimenti che una

vera e propria transazione, la quale nullo dato vel re-

tento, seu promisso, minime procedi! ; giacchè egli è solo

colla rinuncia. a una parte dei proprii diritti, accettata

da ciascuno dei due contendenti, che il giudice può

giungere alla via media dell'accordo onde evitare la lite;

ma dal canto suo codesta rinuncia e una vera e pro-

pria alienazione di quella parte di diritto, che il conten-

dente o stima incerta, o volontariamente sacrifica pure

stimandola sicura, per ottenere l‘immediato godimento

dell'altra; e se ciò è, se alla conciliazione giudiziaria non

si può negare questo carattere, è evidente che ciascun

fatto con-cui essa si estrinseca rappresenta un atto di

alienazione, ed almeno un atto eccedente la amministra-

zione ordinaria, per il quale il capoverso dell’art. 1741 del

codice civile; esige il mandato ad hoc. Ne può formare

ostacolo la considerazione che con ciò si richieggano pci

giudizi dei conciliatori maggiori formalità. che non per

quelli innanzi ai tribunali e alle Corti, ove il procuratore

può presentarsi col mandato generale alle liti. Intanto si

osserva che la legge, mentre per la comparizione innanzi

ai giudizi superiori impone l'obbligo della rappresentanza

legale del procuratore, pei giudizi innanzi ai conciliatori

invece, come per quelli innanzi ai pretori,codesta rappresen-

tanza non considera che in via supplettiva, disponendo in

via principale che le parti compariseano personalmente

innanzi al magistrato. Chi adunque non vuol fare uso di

una tale facoltà. si provveda nei sensi voluti dalla legge.

In secondo luogo non deve sfuggire che innanzi alle Corti

e ai tribunali non è ammesso il preambolo tentativo di

conciliazione, necessario invece ad integrare le giurisdi-

zioni inferiori, come abbiamo già dimostrato parlando delle

sentenze dei pretori (vedi retro n. 289); cosicchè, anche

considerata la questione da un tale punto di vista, appa-

risce meno illogica che, pure mantenendo la maggiore

semplicità. per tutto quanto attiene alle norme di proce-

dura allorchè un giudizio deve esaurirsi nelle sedi ordi-

narie, possa incontrarsi invece qualche maggiore forma-

lità. per quegli atti che debbono servire ad evitare il

giudizio medesimo in sedi speciali, bene a sufficienza com-

pensata in ogni modo per le parti dalla definizione pacifica

della controversia. _

300. In ordine ai requisiti delle sentenze nulla essendo

stato innovato alle disposizioni dell’art. 460, esse a mente

del medesimo testo di legge saranno regolari, solo che

con tengano la indicazione del nome e cognome, domicilio

o residenza delle parti, le domande ele eccezioni, le cir-

costanze influenti e il dispositivo. La legge non sancisce

alcuna comminatoria espressa di nullità. per la mancanza

dell’uno o l‘altro di codesti requisiti, così come altrove

dispone per i pronunciati delle autorità giudiziarie supe-

riori, anche perchè nel concetto originario della istitu-

zione dei conciliatori, meno il caso di incompetenza che

più oltre esamineremo, non era ammesso alcun reclamo

contro i loro pronunciati, neppure in sede di cassazione,

e conseguentemente mancava l'autorità. competente a co-

noscere e a pronunciare le eventuali incorse nullità.. Ein

è certo però che sotto il dominio delle precedenti dispo-

_sizioni legislative in sede di esecuzione davanti al pre-
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tore, avrebbero potuto proporsi quelle nullità. che aves-

sero attenuto alla parte integrante dell'atto, come per

esempio, se la sentenza non avesse riportato il nome delle

parti, o se fosse mancato il dispositivo, ed altrimenti fosse

stato questo infetto da vizi intrinseci che ne avessero

reso dubbia od impossibile l‘esecuzione. Cio deve argo-

mentarsi dalla esclusione assoluta della proponibilitùdcl

ricorso in cassazione.

Però la nuova legge ha una disposizione speciale in tema

' di esecuzione, avendo rimesso col capoverso dell‘articolo 13

le controversie sulla esecuzione delle sentenze dei conci-

liatori e dei verbali di conciliazione alla competenza del

conciliatore nella cui giurisdizione questa si compie, inve.

stendolo per la esecuzione medesima di tutte le antiche at-

tribuzioni del pretore. Pertanto quando si tratti di sentenze

inappellabili nel merito, le nullità, o meglio le quistioni

relative alla eventuale mancanza degli elementi intrinseci

della sentenza, dovranno senz’altro trattarsi in sede di

esecuzione innanzi al conciliatore, che deve provvedere nei

termini della legge 16 giugno 1892.

Non crediamo però che codeste eccezioni in sede ese-

cutiva. potrebbero sconfinare dal campo sopra delimitato,

ed estendersi, per esempio, all’esame della sussistenza o

non delle circostanze influenti che suppliscono, nelle sen-

tenze dei conciliatori, la motivazione, in quanto che ciò

implicherebbe un esame del merito della sentenza che e

appunto proibito, mentre all'essenza vera del giudicato

importa conoscere soltanto le persone in confronto delle

quali è intervenuto, l’ambito della lite, e ciò che in rap-

porto ad essa il magistrato ha voluto pronunciare. Del

resto la legge ha sottratto a bella posta le sentenze dei

Conciliatori all’ obbligo della motivazione, accontentan-

dosi della designazione generica delle circostanze influenti

emerse nel giudizio, appunto perchè trattandosi di magi-

strato popolare, ad attribuire al quale giurisdizione, non

deve concorrere la prova del possesso di speciali cognizioni

tecniche, sarebbe stato assurdo pretendere poi una espo-

sizione di motivi scientifici, quale base della pronunzia.

301. Il codice di procedura non si pronuncia in ordine

alla pubblicazione della sentenza del conciliatore, e nulla

dice in proposito neppure la. nuova legge. Riferendoci però

al concetto giuridico informativo di questo atto, e che

già. esplicammo parlando delle sentenze dei tribunali,

noi lo stimiamo necessario a perfezionare la esistenza del

giudicato, ed e perciò che giustissima ci sembra l’esten-

sione che fa il Mattirolo ai conciliatori dell’art. 437, che

riguarda la pubblicazione delle sentenze dei pretori, a

mente dell’art 464, il quale dichiara che il procedimento

avanti ai conciliatori per tutto ciò che non è espressa-

mente disposto, prende norma dal capo precedente in

quanto sia applicabile, non potendosi dubitare che l‘atto

della pubblicazione sia veramente completivo del procc-

dimento innanzi a quel giudice iniziatosi, e che perciò la

indicata estensione non trovi niun ostacolo ad essere at-

tuata (1).

La spedizione della sentenza si fa dal cancelliere colle

forme esecutive comuni, secondo la disposizione dell‘“-

ticolo 481 del codice di procedura punto derogata dalla

nuova legge.

Quanto alla esecutività. delle sentenze, l’art. 462 del

codice la determinava soltanto per i giudizi in contrad-

dittorio a due giorni dopo la loro notificazione; l‘art. 16

della nuova legge più completamente dispone che esso sm

tale anche per le sentenze contumaciali non opponibili, 50g'

giungendo: salvo il disposto dell'art. 459 del codice dipf‘00-

civile. Ora codesta. espressione, in proposito della esecuzrone

,;
 

' ' (i') Màttirolo, op. cit., IV, n. uo.
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immediata delle sentenze dei conciliatori, codesta salvezza

delliipotesi contemplata dall’art. 469, noi non giungiamo

,, spiegarla. E per verita, come piu oltre esamineremo,

questo testo raffigura l’ipotes1 che .Il. conciliatore non abbia

sottoposto al pretura l’incidente di incompetenza sellevato

dalle parti, o non l‘abbia esso elevato di uffizio, sempre-

chè si tratti di incompetenza per materia e valore, ed

in entrambi i casi accorda alle parti il diritto di appel-

lare da quella sentenza, che naturalmente si suppone de-

cida il merito. Ora, e bene nei riguardi di un simile giu-

dicato che la legge si affretta nell’art. 459 a dichiarare

che l’appello non ha efi"elto sospensivo; il che in altre

parole vuol dire che la sentenza è esecutiva due giorni

dopo la notifica come se il gravame non esistesse. Ma

una cotale esecutività. non e appunto ciò stesso sovra

cui dispone l'art. 16 della nuova legge? E allora che cosa

Significano le parole sopra richiamate e poste quasi in

antitesi diun caso, che invece rappresenta la identica

ipotesi di esecuzione immediata? — Noi dubitiamo che

l‘espressione sia stata male usata, e che il legislatore

volesse dichiarare invece fermo il disposto dell’art. 459:

giacchè altrimenti dovrebbe supporsi che, pure con lin-

guaggio molto improprio, si fosse inteso di introdurre una

radicale modificazione all’art. 459 dichiarando l’effetto

sospensivo dell’appello nell'ipotesi quivi contemplata. Ve-

ramente di ciò non vi ha niuna traccia nei precedenti

di questa legge modificativa dell’ordinamento dei conci-

liatori, nè alcuna. critica scientifica o discordanza giuris-

prudenziale ci consta abbiano mai reclamato in argomento

una riforma. Spetterà ora alla pratica di assegnare alla

formola qui segnalata la sua legale significazione tradu-

cendola nel senso da noi indicato.

302. L’articolo 463 del codice contiene in tema di

esecuzione delle sentenze dei conciliatori una disposizione

specialissima, e giusta la quale essa può essere sospesa,

quando una persona solvente promette. di pagare nel ter-

mine di sei giorni dalla data in cui la sentenza è dive-

nuta esecutiva, la somma e le spese del giudizio. La

ragione principale di codesto dettato riposava sulla con-

siderazionc di rendere meno grave la posizione del debi—

tore, evitandogli, attesa la minima entità. dell‘oggetto del

giudizio, i danni di una esecuzione (l). Sorge perciò ra-

gionevole il dubbio se tale concessione debba considerarsi

tuttavia vigente di fronte alla elevata competenza dei

conciliatori. '

Per verità il legislatore avrebbe dovuto inserire nella

nuova legge una disposizione per regolare la materia, ma

invece null’altro vi ritroviamo se non quella generica del-

l’articolo 20, la quale si limita a dichiarare abrogate quelle

contrarie alla legge medesima; e siccome il concetto a cui

Sl raccomandava l’art. 463 si riportava a criteri tutt’afi'atto

relativi al valore cadente in lite per accordare quel be-

neficio, così mancherebbe una ragione fondamentalmente

plausibile a considerare l’elevamento della competenza di

per sè, quale titolo alla non applicabilità dello stesso arti-

colo 463. Gioverà. invece esaminare la quistione sotto

altro aspetto, e rilevare se veramente anche un altro mo-

tl_V0 non concorreva ad esplicare quella. concessione straor-

dinaria, consistente cioè. nella impossibilità. in cui erano i

contendenti di ricorrere contro le sentenze dei conciliatori

& di poterne eventualmente dttcnere in altra sede la ri-

parazrone.

 

Ciò posto, ci sembra di poter fare una logica distinzione

fra le sentenze appellabili e quelle non appellabili. Iti-

guardo a queste ultime, che conservano comuni colla legge

antica. la esecutività. immediata nei due giorni dalla noti-

ficazione e la impossibilità. di gravame, è certo che non vi

è alcun ostacolo onde applicare integralmente la sospen-

sione nei casi e secondo le norme dell’articolo 463; nè può

trattenere certamente dall’addivenire a queste conclusioni

la piccola differenza della accresciuta competenza. fra le

lire trenta e le cinquanta.

Diversamente invece crediamo che debba argomentarsi

per quanto ha riferimento alle sentenze appellabili. Innanzi

tutto qui più non soccorre il criterio del valore minimo,

poichè il giudicato può estendersi sino alle lire cento. In

secondo luogo l’articolo 17 secondo capoverso, della nuova

legge non ammette la incondizionata e generale esecu-

zione provvisoria delle sentenze dei conciliatori, ma la. rico-

nosce bensì soltanto nei casi in cui vi si può far luogo

secondo le norme ordinarie della procedura, e tanto poco

raffigura la provvisoria esecutorietà. come inerente alla

natura del giudizio, che dispone che nelle ipotesi in cui e

accordata, possa tuttavia la parte appellante chiedere ini-

bitoria al pretore. In terzo luogo lo stesso appello concesso

per il merito toglie uno degli elementi concorrenti secondo

la legge antica a giustificare l’eccezionalissimo provvedi-

mento dell'art. 463; per tutto ciò noi crediamo che desse

sia applicabile limitatamente alle controversie non appel-

labili.

303. È noto che,secondo la legge cessata, le sentenze

dei conciliatori, come non erano soggette ad appello, cosi

non erano neppure denunciabili in cassazione. Dopo alquanto

fluttuare della giurisprudenza e della dottrina, si può dire

che scienza e pratica si siano finalmente accordate nel

negare alle sentenze dei conciliatori questo estremo ri-

medio di legge (2). I motivi principali furono egregia-

mente riassunti in sentenza della Corte di cassazione di

Torino (3), che stimiamo opportuno di riprodurre, giacchè

va cono ancora per le sentenze riflettenti quistioni di im-

porto inferiore a cinquanta lire, inappellabili. La. Corte

di Torino ragiona così:

“ La fissazione della sede di uno o più conciliatori in

ogni Comune, la non richiesta scienza. giuridica per la

nomina a tale ufficio, la ristretta loro competenza, la pro-

cedura tutta verbale da seguire innanzi ad essi, tranne

per certi casi e per certi atti specialmente designati, la

non prescritta legale motivazione delle loro sentenze, la

dichiarata inappellabilità. delle stesse per ciò che riflette

il merito della causa, la nessuna sanzione di nullità salvo

per i termini e per gli atti relativi all'appello per ragione

di incompetenza nel caso previsto dall’articolo 459, sono

argomenti che dimostrano essersi con la istituzione dei

giudici concilliatori inteso di creare una magistratura lo-

cale, la quale senza obbligo di attenersi strettamente alle

regole di diritto, ma colla scorta dei principii di ragion

naturale e col sano criterio che si suppone in un buon

padre di famiglia, provvedesse nei casi di tenue entità.

al bisogno di una giustizia locale, facile, pronta e non

dispendiosa nei limiti che le erano assegnati.

Le premesse osservazioni fanno anche palese che le

stesse ragioni, le quali determinarono la inappellabilità.

delle sentenze dei conciliatori sulle controversie riflettenti

il merito delle cause dovevano del pari precludere la via

 

(1)Ci'r. Gargiulo all‘art. 163.

(2) Si veggano in argomento: Mattirolo, op- cit-. IV. n. 732?
Borsari, Gargiulo, Mattei, Commenti all‘art. 517; Cuzzeri, Cam-

menu' ali‘nrl. 459, n. 4; Mortara, Manuale, p. e., n. 622, ed altri

riportati nella nota al n. 782 dal Mattirolo.

(3) Cass.Torino, 21-23 aprile 1575 (Giur. Tar., 1375, 388 e 511), e  26 marzo 1878 (Legge, 1878, I, 535); Cass. Roma, 22 giugno 1877

(Giur. Tar., 1873, 176); id. 21 dicembre 1877 (Legge, 1878, I, 81);

Cass. Firenze, 1 gennaio 1831 (Gazz. leg., 1881, 130);Cassaz. To—

rino, 3 luglio 1886 (Giur. Tar., 1386, 445); Cass. Firenze, 2 mag-

gio 1387 (Racc., XXXIX, I, 1, 678).
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ad invocare contro le medesime il rimedio della cassa-

zione. Difatti essendo la Corte suprema istituita per man—

tenere la esatta osservanza della legge, è chiaro che dove

non si conserva memoria scritta delle domande e delle ec-

cezioni, dove non sono prescritte formalità. di atti sotto

pena di nullità, dove il giudice non è tenuto a dare

ragione giuridica delle sue decisioni, mancherebbe persino

la materia sulla quale la Corte di cassazione potrebbe

portare la sua ispezione.

“ Conferma questa opinione il confronto degli articoli

495 e 506 cogli articoli 517 e 521 del codice di proce-

dura civile. Credutosi conveniente di permettere in certi

casi la impugnazione delle sentenze dei conciliatori col

mezzo della revocazione, l’articolo 495 dichiarò espressa-

mente quali fossero questi casi e l’articolo 506 determinò

la somma che si doveva depositare a titolo di multa per

la proposizione della relativa domanda. Invece l'art. 517

limita il rimedio della cassazione perle sentenze pronun—

ciate in grado di appello, escludendo così quelle dei con-

ciliatori; e l’art. 521, fissando le somme a depositarsi per

i ricorsi in cassazione contro le sentenze delle varie au-

torità. giudiziarie, omette compiutamente di parlare di

quelle dei conciliatori. La esplicita menzione delle sen-

tenze dei conciliatori quando si fa luogo al mezzo della

rivocazione, el’assoluto silenzio intorno ad esse quando

si tratta del mezzo della cassazione, non lasciano più

dubbio che questo ultimo mezzo contro le medesime si è

voluto negare ,.

304. Ma se le sentenze dei conciliatori erano sottratte

a qualsiasi rimedio per quanto atteneva la decisione sul

merito, tuttavia erano, anche prima della legge nuova, sog-

gette all'appello per quanto riguardava la questione di

competenza. Infatti l’art. 481 al primo capoverso deter-

mina tale appellabilità speciale con riferimento all’arti-

colo 459; le eccezioni d‘incompetenza però non possono

avere altro obbietto che quelle di ordine assoluto, vale a

dire l’incompetenza per materia e valore; giacchè, essendo

esse stabilite nell’interesse generale, sarebbe stato perico-

lose abbandonarne il relativo giudizio, senza controllo

alcuno, all’arbitrio di magistrati che non offrono alcuna

garanzia di sapere risolvere le relative quistioni con cri-

teri di ordine giuridico.

Per tre modi il cod. di procedura provvede alla risoluzione

di siiîatte controversie. Nell'art. 456 forma l’ipotesi che la

eccezione di incompetenza sia proposta da una delle parti,

ma che il conciliatore non la ritenga fondata; in tale caso

dispone che l’eccezione stessa non sospenda il corso del

giudizio, ma che il conciliatore debba spiegare i motivi

del suo avviso con semplice alto da. trasmettersi al pre-

tore. Il pretore delibera sull’incidente, e la sentenza che

frattanto abbia pronunciato il conciliatore sul merito ri-

mane sospesa fino alla risoluzionc del pretore, consideran-

dosi poi il giudizio innanzi al conciliatore come non avvenuto,

se la risoluzione medesima conchiuda per la incompetenza.

— Coll'art. 458 il codice forma una seconda ipotesi, che cioè

0 il conciliatore ritenga fondata l’eccezione di incompe-

tenza proposta dalla parte, od altrimenti la rilevi esso di

uffizio. Anche qui si dispone che il conciliatore esprima

con semplice atto il suo avviso, provocando il giudizio del

pretore, rimanendo però sospeso l’ulteriore corso della causa

sino a che il pretore abbia deliberato. —— Infine l'art. 459

raffigura una terza ipotesi, e che il conciliatore non abbia,

sulla eccezione della parte, ottemperato all'art. 456, oppure

non abbia d’uflicio elevata la quistione di competenza, proce-

dendo nell’uno e nell'altro caso al giudizio sul merito. In tali

\

contingenze la legge concede alle parti l’appello dalla sen.

tenza definitiva innanzi al pretore, non sospendendo p…

la esecuzione della sentenza medesima. — L’articolo 457 e i

capoversi dell’art. 459 determinano poi le forme rituali

per ciascuna delle accennate ipotesi.

Con riserva di esaminare più oltre se le riportate di.

sposizioni siano applicabili alle sentenze dichiarate appel.

labili pel merito dalla nuova legge, crediamo non possa,

cadere dubbio che le medesime debbano trovare ancora

oggi attuazione per le sentenze non appellabili, perdurando

i medesimi motivi che già. consigliavano il legislatore del

1365 a. sottrarre all‘arbitrario giudizio dei conciliatori

le dispute sulla competenza, per deferirle ad un giudice

togato, e non rappresentandosi certo i dettati degli arti-

coli 456, 458, 459 del codice di procedura contrari in

quest’ultimo riguardo alla nuova legge, per dover essere

ritenuti abrogati a tenere dell'articolo 20 della mode.

s1ma.

305. Soltanto ci pare che, essendo sulla via della ri-

forma., si avrebbe dovuto e potuto riparare una in-

congruenza fatta palese dal raftronto dei citati articoli

del codice sul tema della eseguibilità. provvisoria delle

sentenze, e della prosecuzione del giudizio (1).Anoisembra

che ogniqualvolta, o per eccezione di parte, o per un

dubbio che sorga nella mente del magistrato, si affaccia

la quistione di competenza, appunto perchè la sentenza del

conciliatore rimane poi definitiva, sarebbe sempre oppor-

tuno di dichiarare sospeso il giudizio, cosi e come gli

determina il codice nell‘art. 458. A che infatti lasciare

esaurire, quando la eccezione e sollevata dalla parte,

tutto il giudizio di merito, lasciar pronunciare la sen-

tenza, se il legislatore stesso nell’art. 456 è poi costretto

a ordinare la sospensione dell‘esecuzione della sentenza,

e la nullità. di tutta la procedura laddove il pretore

pronunci la incompetenza? È evidente che qui senza

nessuna prudenza, come senza nessun rispetto alla eco-

nomia. dei giudizii, si e voluta fare una parte soverchia

all’apprezzamento, od avviso (come lo chiama la legge)

negativo del conciliatore in ordine alla eccezione, apprez-

za'mento che non ha importanza alcuna, nè giuridicamente,

in quanto che la definizione vera e propria del dubbio è

rimessa al pretore, nè moralmente od intellettualmente che

dire si voglia, perchè il magistrato popolare, che la legge

medesima suppone sfornito di cognizioni di diritto, non

può portare col suo avviso alcun contributo scientifico e

serio alla risoluzione del giudice togato. Pare dunque che

sarebbe stato ben più conforme alle sane norme di rito

estendere la sospensione del giudizio anche ai casi in cui

la eccezione di incompetenza è sollevata dalla parte.

Parimenti a noi sembra che nella stessa guisa e per gli

stessi principii per cui l’art. 456, considerando l’evento che

il pretore dichiari la incompetenza del conciliatore, dispone

per la sospensione dell'esecuzione della sentenza, altret-

tanto si dovesse determinare nell’ipotesi dell’art. 459. Più

sopra (v. 11. 301) abbiamo rilevato come la significazione

letterale e giuridica della formola: salvo il disposto dell'ar-

ticolo 459, usata nell’art. 16 della legge nuova, non DOSS“

essere assunta come una riforma del codice, nel senso

che sia attribuito all’appello prodotto a termini dell’arti-

colo 459 effetto sospensivo..Ma egli è proprio perchè lll

legge non ha provveduto, nè all’interprete è lecito di tor-

cere il senso delle parole, che noi troviamo di rilevare Il

difetto delle nuove disposizioni. E valga il vero. La diffe-

renza fra le due ipotesi degli articoli 456 e 459 è intrin-

seca, o semplicemente formale? A noi per verità sembra

_.}
 

(1) si vegga in proposito la monografia di Messori Luigi:

L'appello proposto contro la sentenza del conciliatore ha efl'eilo  di sospendere la medesima? inserita nell‘Anmmrio del Cuzzeri,

vol, IV, pag. 218.
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meriti soltanto questa seconda qualifica. Sia infatti che il

conciliatore, per un erroneo suo apprezzamento, non creda

di accogliere l'incompetenza dedotta dalla parte, o sia che»

non abbiaottcmperato all’obbligo di emettere sulla medesima

il proprio avviso, oppure che non abbia di uflìzio, come glielo

imponeva la natura della controversra, elevata la quistione

di competenza, uno ed unico è Il risultato finale della proce-

dura, che cioè si ha una sentenza di merito pronunciata da

magistrato incompetente. Ora, se nell’ipotesi del 468,0ve

pure può avvenire che ilpretore acceda al giudizio del conci-

liatore sulla competenza, e quindi più lontano e il pericolo

di trovarsi in presenza di un giudicato che cada nel nulla

per difetto di veste in chi lo pronunciò, illegislatore ritenne

prudenziale che al medesimo non si desse esecuzione fino a

tanto che incontestato non fosse il legittimo esercizio della

giurisdizione nel magistrato adito, perchè mai la stessa

prudenza non ha creduto di usare allorquando le parti, a

giudizio compiuto, denunciano in appello, col rito dell'ar-

ticolo 459, una sentenza che può essere viziata dagli iden-

tici difetti adducenti alla sua nullità.? Per vero non e

facile nè comprenderlo, nè spiegarlo; a meno che la non

dichiarata sospensione della sentenza, nell'ipotesi del 459,

non rappresenti la sanzione alla negligenza della parte

che non curò di eccepire tempestivamente la incompe-

tenza innanzi allo stesso conciliatore. Pure una tale san-

zione sarebbe in ogni modo illegittima, sia perchè il ri-

stabilimento delle competenze per materia e valore è di

ordine pubblico, e chi deduce al magistrato anche tardi-

vamente, purchè in termine utile, una violazione delle

norme ad essa relative, ha diritto che il giudizio si espe-

risca sulla eccezione cosi opposta; sia ancora perchè l’ar-

ticolo 459 forma come prima ipotesi quella. che l'incidente

elevato dalle parti non sia stato sottoposto al pretore; il che

equivale a dire che si puniscono i contendenti non già. per

una colpa propria, ma per una mancanza, un errore, una

violazione di doveri precisi determinati dalla legge , ma

consumata solo dal magistrato. Basta. enunciare la tesi

per rilevarne la assoluta iniquità…

E a niuno che abbia alquanta pratica di afi'ari giu-

diziari può sfuggire la importanza efi‘ettiva della ri-

forma, quando si avverta che la esecuzione della sen—

tenza del conciliatore verificatasi in pendenza dell’appello,

può far venire meno per l‘appellante ogni utilità. del gra-

vame, sia pei danni che immediatamente risente, sia per

la impossibilità in cui la maggior parte delle volte (ap-

punto per trattarsi di valori minimi, intorno a cui ordi-

nariamente contendono fortune ben limitate) sarà. posto,

pure riuscendo vittorioso sulla quistione di competenza,

di ottenere il risarcimento dall’avversario; per il che quasi

si sarebbe indotti a credere che quel diritto di appello

disgiunto dalla garanzia dell’effetto sospensivo, sia stato

riconosciuto, e nel codice inserito, solo a vantaggio di chi

desidera di discutere e fare risolvere in via puramente

accademica la quistione di competenza, astraendo dalla

sua utilità. pratica rimpetto al fine vero, proprio e comune

della attitazione di un giudizio, nei limiti della compe-

tenza dei conciliatori.

306 Richiamiamo a questo punto una questione ele—

gantissima in tema di appello dalle sentenze dei cenci-

hat°rii ehe già. occupò la giurisprudenza. L’articolo 459

del codice di procedura, delineando il rito da seguirsi per

la1nterposizione di appello circa la competenza, dispone
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che l’appello contro la sentenza del conciliatore si pro-

pone nei tre giorni dalla sua notificazione, mediante di-

chiarazione che la parte fa al cancelliere, dichiarazione

la quale deve poi, a cura della stessa parte appellante,

essere notificata all’altra nel termine di tre giorni suc-

cessivi. Si è proposta pertanto la quistione se, facendosi

la dichiarazione di appello prima della notifica della sen-

tenza, sia perentorio il termine dei tre giorni per noti-

ficare la dichiarazione medesima all’avversario.

Riferiamo la risoluzione accolta dal Mortara (l), e che noi

pienamente accettiamo, il quale argomenta cosi: " Il terzo

capoverso dell’art. 459 suggella le disposizioni in esso con-

tenute con questa gravissima clausola: il tallo sot(o pena

di nullità. La Corte di cassazione di Firenze ha quindi

ammessa la inefficacia della dichiarazione d'appello effet-

tuata prima della notificazione della sentenza, ma non

notificata nei tre giorni successivi. Per altro la Corte su-

prema ha riconosciuto che la dichiarazione invalidata per

la decorrenza di quel termine avrebbe potuto utilmente

rinnovarsi, fino a che non fossero passati tre giorni dalla

notificazione della sentenza (2). Giacche la comminatoria

di nullità, contenuta nell’articolo citato, non e cammina.-

toria di decadenza; e per la decadenza l’appello delle

sentenze dei conciliatori e retto dalla regola medesima

che governa quello da tutte le altre sentenze; la regola

vogliamo dire dell'art. 467 ,. Questa risoluzione racco-

mandata ai migliori principii di diritto giudiziario, e tanto

più necessaria di essere tenuta presente era che, con eri-

teri abbastanza erronei, e che appresso ci riserbiamo di

combattere, la nuova legge, col primo capoverso dell’arti-

colo 17, ha esteso anche all’appello pel merito, nelle cause

superiori alle lire cinquanta, le regole di procedura con-

tenute nei capoversi dell’art. 459 del codice.

307. È noto che per l’art. 495 del codice di procedura,

le sentenze dei conciliatori sono soggette al rimedio straor-

dinario della rivocazione. Si volle sostenere che il diritto

ad appellare pel titolo dell’incompetenza possa essere eser-

citato anche contro la sentenza preferita in sede di ri-

vocazione, ma la Corte di cassazione di Napoli, con sen—

tenza 18 dicembre 1885, respinse una siffatta tesi per le

seguenti considerazioni (B), le quali tornano applicabili

ancora oggi nell’ipotesi di sentenze inappellabili pel merito :

“ Se fosse egli (il pretore) rimasto nei confini dell'ob-

bietto su cui era provocata la sua giurisdizione, avrebbe

visto che il pronunziato di un conciliatore su reclamo per

rivocazione contro una sentenza sua propria, non e som-

messo ad appellazione, e così dall’inizio sarebbe rimasta

troncata ogni controversia. Bell'articolo 459 cod. di pro—

cedura civile manifesto appare che non vi ha luogo ad

appellazione contro le sentenze dei conciliatori, se non

per ragione di incompetenza. Ora può esservi in un ma-

gistrato incompetenza a pronunziare sulla rivocazione della

propria sentenza? Di certo no, chè anzi l’indole del re-

clamo esclude assolutamente possa essere competente altro

magistrato che quello che ha preferito la sentenza in

grado di appellazione (art. 494 p. e.), ovvero la sentenza

non opponibile, nè appellabilc (art. 495). E del pari e in-

dubitata, per l'indole stessa e la chìara‘parola della legge,

che tra le ragioni e nellafmateria di tale reclamo non

è, ed è impossibile sia la incompetenza ,.

308. Abbiamo già. ricordato come la procedura per la.

interposizione d’appello tutta consista per l’art. 459 nella

 

… Digesto voce Appella civile, n. 1055.

(2) Cass.?irenze, 10 gennaio 1881 (Racc., XXXIII, I, 1, 151).

(3) Qlu riproduciamo soltanto la parte principale della mo-  tivazione, la. quale si trova riportata per esteso sotto la citata

voce Appello civile al n. 524.
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dichiarazione che la parte, che vuol portare il suo gra-

vame al pretore, emette nella cancelleria dell'ui‘n‘zio di

conciliazione. Si e fatta quistione in pratica se tale di-

chiarazione debba essere personale, e possa essere fatta

a mezzo di procuratore in genere, o anche in ispecie del

procuratore alle liti. Forse tale dubbio sorse per l'analogia

di codesto procedimento con quello proprio alle discipline

penali, e per cui la dichiarazione di appellare deve in via

principale essere fatta personalmente, avendo con esso

comune anche la trasmissione diretta degli atti di ufficio,

senza che la parte che reclama in seconda sede abbia altro

da esperire per provocare la giurisdizione superiore. Ma il

dubbio ha poco fondamento ove si pensi alla radicale

distinzione delle materie civili delle penali, per le prime delle

quali la comparizione personale, pure nellesedi inferiori ove

e ammessa, è sempre una facoltà, per le seconde e invece

un obbligo. Tuttavia la Corte di cassazione di Firenze ha

dovuto pronunciarsi in argomento, e molto giustamente lo

fece nei termini seguenti (1): “ È vero che la interposizione

di appello è atto di parte, e quindi di regola non rientra

nelle facoltà. del procuratore alle liti. Ma è grave errore

il dire, come è detto dalla sentenza denunziata, che tale

atto deve essere sempre posto in essere dalla parte in

persona, e non può essere oggetto di mandato, mentre

siffatta restrizione, non risultando da alcuna. disposizione

di legge, e del tutto arbitraria. Laonde ogniqualvolta l’ap-

pello sia stato proposto dal procuratore in nome del man-

dante, nou si deve senz’altro dichiarare nullo, come ha

fatto il pretore dalla cui sentenza e ricorso, ma devesi

ricercare se, pei termini del mandato, il procuratore era

e non era munito dei necessari poteri per appellare ,.

Resta con ciò fermato che l'appellazione dalle sentenze dei

conciliatori per mandato e pienamente ammissibile, sem-

preché per altro la facoltà ed incarico di emetterla, o sia

accordato nella procura alle liti, ed altrimenti risulti da

procura speciale di cui sia munito chi adisce la cancel-

leria in nome dell'appellante.

309. La giurisdizione pretoria in ordine alle quistioni

di competenza può essere provocata, come già. rilevammo,

in duplice modo: ed in seguito al semplice avviso del

conciliatore, che accolga o rigetti la relativa eccezione, o

sopra formale appello, che sull’incidente stesso elevino le

parti appresso la sentenza di merito, giusta cioè la pro-

cedura degli art. 456 e 458, ovvero nelle forme dell’art. 459.

Sorse, in base a codesta distinzione, disputa, se le sen-

tenze pronunciate dai pretori sul tema della competenza

dei conciliatori siano o non denunciabili in cassazione.

Sostennero la negativa il Borsari (2), il Gargiulo (3), il

Mattei (4), il Saredo (5), ed alcune sentenze delle Corti

di cassazione di Firenze (6), di Napoli (7), di Palermo (8)

e di Roma (9). Il Gargiulo così ne riassume le ragioni:

“ Escluso il ricorso per cassazione contro le sentenze dei

conciliatori, non potrebbe ritenersi del pari escluso per

quelle dei pretori che pronunziano sulla competenza dei

conciliatori. Esse sono propriamente quelle che il pretore

pronunzia a termini dell'art. 459. La sua giurisdizione

_. ._—\

in tal caso e di giudice di appello, e perciò la sentenza

che pronunzia. essendo data in grado di appello, e su-

scettiva del ricorso per cassazione. Quando poi il pretore

spiega il suo oflîcio in conformità. degli articoli 456 e 453

non provvede in grado di appello, perchè il conciliatore si

è limitato a dare il suo avviso sulla competenza, il quale

non ha ne la forma, nè i caratteri di una sentenza, e

quindi il pretore pronunzia come giudice di prima istanza

inappellabilmente. Ora siccome contro le sentenze inappel.

labili non è ammesso il ricorso per cassazione, cosi il prov-

vedimento del pretore nell’accennato caso non sarà nep-

pure redarguibile col ricorso per cassazione ,.

La teorica della non denunciabilità. in cassazione delle

sentenze inappellabili, ma pure pronunciate in prima in—

stanza, è, come si sa, raccomandata: all'interpretazioue che

si da all‘art. 517 del codice vigente, nel quale si parla

di sentenza prammziata in grado di appello, ponendolo in

raffronto coll’art. 596 del precedente codice sardo, per

cui si dicevano soggette a cassazione, con locuzione più

generica, le sentenze pronunziate in ultima istanza; ai

raffronti coi dettati della procedura penale, la quale espreg.

samente prevede ed ammette la denunzia in cassazione

delle sentenze inappellabili; ed infine alla medesimezza

di motivi giuridici per cui si ritiene dover negare a certi

giudicati cosi il ricorso in appello come quello per cas-

sazione.

Ma la contraria opinione, che riconosce invece la pro—

ponibilità del ricorso per cassazione avverse le sentenze

dei pretori che pronunciano sulla competenza dei conci-

liatori, ha non meno valorosi difensori tanto fra gli scrit-

tori cbe nella pratica. Fra gli scrittori il Mattirolo (10),

disputando palmo a palmo il terreno alla teorica della non

denunciabilitd in cassazione delle sentenze inappellabili

rese in primo grado, dimostra, colla scorta delle relazioni

Pisanelli e Vacca, come la diversa locuzione del codice

vigente dal codice sardo non possa assumersi. quale eri-

terio di esclusione, perchè le due formole si equivalgono

e quella usata dal codice italiano di sentenza pronunziato

in grado di appello vale soltanto a rendere più netta l'idea

che non è proponibile il ricorso contro una sentenza su-

scettiva di appello, e non e per nulla diretta ad escludere

dallo esperimento della cassazione le sentenze che, sebbene

pronunziate in prima istanza, sono dalla legge eccezio-

nalmente sottratte al rimedio dell’appello. Del che facendo

applicazione alle sentenze in esame, è condotto a eonclu-

dere che desse siano perfettamente denunciabili in cas-

sazione. — Il Mortara (11) invece deviene alle stesse con-

clusioni per altra via, ritenendo che tanto le sentenze dei

pretori pronunciate secondo gli articoli 456 e 458, come

quelle pronunziate a termini dell’art. 459, siano suscettive

di denunzia in cassazione per l'esplicito disposto dell'ar-

ticolo 83 del codice di procedura, che dichiara essere in

tutti tre questi casi, le sentenze dei pretori pronunziaie

in grado di appello. Colle medesime argomentazioni del

Mattirolo riconoscono la denunciabilità in cassazione il Cuz-

zeri (12), il Pescatore (13), il Ricci (14) e il Barbaglietti(lfi)

 

(1) Cass. Firenze, 11 aprile 1889 (Legge, 1889, II, 295).

(2) Commento all'art.. 517, n. 2.

(3) Vol. III, pag. 742, n. vr.

(4) All’art. 517, annot. III.

(5) la…. di proc. civ., vol. II, n. 813.

(6) Sentenza 21 gennaio 1867 (Ann., I, 105); 25 novembre 1875

(Eco dei Trib., XXV, 83); 19 aprile 1877 (Legge, 1877, I, 854).

(7) Sentenza 13 ottobre 1869 (Gazz. Proc., 1870, 250); 25 no-

vembre 1S76 e 14 dic. 1876 (Legge, 1877, I, 66 e 515); 2-1 maggio

1877 e 20 agosto 1870 (Giorn. delle leggi, 1877, 215, e 1879, 373).  (B) Sentenza 18 luglio 1874 (Legge, 1875, I, 129). .

(9) Sentenza 22 luglio 1877 (Mon. dei Trib., 1877, 1033); 21 di-

cembre 1877 (Legge. 1878. I, 81); 2) aprile 1880 (ivi, 1880.1,615)i

22 aprile 1880 (Gazz. leg., 1881, 50).

(10) Op. cit., IV, n. 785.

(il) Manuale cit., 622.

(12) All‘art. 517, n. 3.

(13) Giorn. delle leggi, I, 21.

(14) Op. cit., u, ocz.

(15) Legge, 1878, …. pag. 43.
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In giurisprudenza la Cassazione torinese ebbe-con costanza

di pronunciati (1) ad accogliere la rlsoluZione afierma-

tiva, e con essa l’accolse pure la Cassazione napoletana,

reeedendo così dalla sua più antica giurisprudenza (2).

Noi, aderendo a questa teorica, crediamo opportuno di

riprodurre testualmente la cit-ata sentenza 28 aprile 1875

della cassazione torinese, come quella che ha percorso tutto

il campo delle obbiezioni dimostrandone la infondatezza:

" Se non può dubitarsi che nella specie prevista dal

citato art. 459 si tratti di vero giudizio di appello, in

quanto che vi ha la sentenza del conciliatore, che pro-

nunciando sul merito implicitamente dichiara la propria

competenza, e vi ha la sentenza del pretore, che in tal

parte conferma ed annulla quella del conciliatore, e così

esista una vera sentenza di appello da potersi denunciare

alla Corte suprema a mente dell’art. 517, col deposito a

titolo di multa di una delle somme designate dall'art. 521

del codice di proc. civ., qualche dubbio sorge però in or-

dine ai due casi contemplati dagli articoli 456 e 459 delle

stesso codice, dovendosi indagare se in questi due casi

la sentenza del pretore si abbia a ravvisare come ema-

nata in grado di appello, ovvero in grado di prima istanza.

Ma sia nell‘uno che nell’altro caso si dovrebbe rispondere

che tale sentenza sarebbe denunciabile alla suprema Corte.

Trattandosi di procedura affatto speciale, non e a stupirsi

che lo. legge, nella denominazione degli atti da seguire

in essa, si serva di termini diversi da quelli usati per

designare gli atti che intervengono avanti le altre au-

torità. giudiziarie. Quindi l'avviso del conciliatore espri-

mente i motivi per i quali si creda o non competente,

sebbene sia qualificato come semplice alla, tiene però luogo

di una specie di sentenza di primo grado, la quale deve

essere necessariamente confermata o riparata in secondo

grado dal pretore del mandamento. Ed infatti la risolu-

zione del merito della causa pronunciata dal conciliatore

viene poi chiamata sentenza definitiva, il che fa supporre

che sia stata preceduta da altra interlocutoria. L’articolo

poi 83 del citato codice di procedura, secondo il quale

ipretori pronunziano in grado di appello sulle sentenze

dei conciliatori nei casi degli articoli 456 e 458, fa ve-

dere che la sentenza del pretore emanata sull'avviso del

conciliatore è vera sentenza di appello. Se diversa fosse

la cosa, l’art. 83 non potrebbe più ricevere la sua appli-

cazione e l'appello dalle sentenze dei conciliatori non sa-

rebbe più possibile, tranne che a senso dell‘art. 481 delle

stesso codice, nel caso cioè previsto dall’art. 459. Il pre-

tore, che già. avrebbe pronunciato in primo grado, avrebbe

a pronunciare in secondo grado sulla stessa questione di

competenza, e ciò sarebbe contrario ad ogni regola di di—

ntto. — Vanamente si obbietto. che in tal caso si potrebbe

adire in appello il pretore viciniore; ove tale fosse stata

la intenzione della legge, le avrebbe dichiarato, ma il si-

lenzm osservato in proposito palesa che la legge ciò non

volle, perchè reputò che la sentenza del pretore fosse eon-

snlerata come emanato. in sede di appello.

“. Anche ritenendo la sentenza del pretore come pro-

fer1ta in prima istanza e non soggetta ad ulteriore grado

dlgllIdiZio, non però la medesima potrebbe ravvisarsi

sottratta alla censura della Corte suprema. Gia si e altre

volte osservato esservi sentenze, che sebbene non impu—

gnabili col mezzo dell’appello, tuttavia possono impugnarsi
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col mezzo della cassazione, ripugnando alla giustizia che

sentenze in opposizione alla legge non potessero venire

annullate dal magistrato che ha per missione di mante-

nere la unità. dei principii, e di ricondurre all’eseguimento

delle leggi i giudici che se ne allontanassero. In tali casi

si ebbe a notare chela locuzione adoperata dall’art. 517

del codice di procedura per dichiarare che potevano de-

nunciarsi in cassazione le sentenze pronunciate in grado

di appello, non era forse la più propria, e che per ren-

derla applicabile anche agli altri casi sovramenzionati

avrebbe potuto essere sostituita dalle parole: sentenze pra-

nunct'ate in ultima istanza. Tanto più poi la sentenza del

pretore, anche considerata come emanata in primo grado,

dovrebbe essere deferibile alla Corte di cassazione, in

quanto che negandole questo mezzo rimarrebbe in arbi-

trio del conciliatore il permettere o non l'appello, secon-

docliè sottoporrebbe o non la questione sulla sua eom-

petenza alla decisione del pretore prima di preferire la

sua sentenza sul merito della causa. — Trattandosi di sen-

tenza emanata nel caso previsto dagli articoli 456 e 457

del codice di procedura civile, la notificazione per copia

della medesima non è prescritta, e basta che il pretore

la spedisca d'ufficio per copia al conciliatore. — Quindi

non può obbiettarsi alcun' difetto al ricorso in cassazione

dalla sentenza emanate. dal pretore, ove consti che la sen-

tenza definitiva del conciliatore racchiude in sè quella

pronunciata dal pretore sulla competenza; che nel ricorso

sono censurati i motivi di questa, e che la somma depo-

sitata a titolo di multa è quella prescritta per denunciare

in cassazione le sentenze dei pretori. Non essendo obbli-

gatoria la notificazione alla parte della sentenza del pre-

tore, ne segue che il termine per impugnare le sentenze

in cassazione decorre dal giorno in culla. sentenza venne

in altro modo legale &. cognizione della parte interessata

ad impugnarla. — Questo modo non può essere che quello

della notificazione della sentenza definitiva del concilia-

tore, contenente in sè la sentenza del pretore relativa

alla competenza. — A tutto ciò arrogi che se le sentenze

dei pretori sulla competenza dei conciliatori si ritenes-

sero non impugnabili in cassazione, non avrebbe senso la

tassazione del deposito di lire venticinque, di cui l‘arti-

colo 521 vuole sia preceduto il ricorso per cassazione se

la sentenza impugnata sia di pretore ,.

310. Ed era veniamo a trattare delle sentenze dei con-

ciliatori rese appellabili dalla nuova legge 16 giugno 1892.

Le disposizioni che riguardano questo novissimo istituto

sono contenute nell'art. 17, che suona cosi: “ Le sentenze

dei conciliatori relative a controversie che eccedano le

lire cinquanta, sono appellabili innanzi al pretore del man-

damento nel termine di giorni dieci dalla notificazione.

L‘appello sarà proposto con le forme indicate nei capo-

versi 1, 2, 3 e 4 del detto articolo 459. — Se il conci-

liatore ha ordinato la esecuzione provvisoria della sud-

detta sentenza, può il pretore, sopra semplice reclamo della

parte appellante, ordinare con suo decreto la sospensione

dall’esecuzione ,. — Il citato testo contiene adunque tre

ordini di disposizioni: quelle relative alla base dell’istitu-

zione, quelle relative alla procedura, e quelle che si ri-

feriscono alla sospensione dei giudicati dichiarati prov-

visoriamente esecutivi. Noi ci proponiamo l‘esame critico

di ciascuna di esse, sia rapporto ai concetti generali di

 

.… Sentenze 30 luglio 1360 (Giur. Tar., 1869. ese); 6 aprile1870
(1V1,1870, 372); 30 giugno 1871 (ivi, 1371, 556); 28 aprile 1875

l…' 1875. 388); 20 febbraio 1373 (Go.-.:. legale, 1878, 123);21 marzo

’}78 (Gmr. Tar., 1878, 362); 30 dicembre 1379 (ivi. 1830, 123);

2a marzo 1381 (ivi, 1881, 242); 14 agosto 1881 (ivi, 626).

(2) Sentenze e luglio 1884 (Legge, 1886, I, 555); 20 luglio 1885 (Racc., XXXVIII, I, i, 110), colla prima delle quali esplicita-

mente si ailerma. che la pronunzia del pretore sull’incidente

di competenza sollevato dal conciliatore, è una vera sentenza.

produttiva degli stessi effetti di ogni altra, e quindi soggetta

il. ricorso per cassazione, e costituente cosa giudicata. ove non

sia impugnata.
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diritto, sia- rispetto alle forme in cui sono state concretate

nella legge.

311. E per cominciare dal concetto informatore, noi ci

chiediamo innanzitutto se l'appellabilità. pel merito con-

cessa alle sentenze dei conciliatori risponda alla ragione

storica per cui questa magistratura fu costituita, e alla

natura giuridica intrinseca dei suoi pronunciati.

Il Pisanelli cosi esponeva i motivi della non appella—

bilità già sancita dal codice di procedura civile (1): " Le

sentenze dei giudici conciliatori sono di regola inappel-

labili. L'instituzione dei medesimi avendo per iscopo prin-

cipale di appianare le contestazioni, verrebbe meno in

gran parte il benefizio, che vuolsi riprometterc da una

giustizia facile, non dispendiosa, ove le cause di loro com-

petenza andassero soggette al secondo grado di giurisdi-

zione. Tenuto conto delle qualità. individuali di coloro che

possono essere chiamati ad esercitarne le funzioni, non si

poteva. imporre assolutamente ai giudici conciliatori di pro-

nunziare sempre secondo le regole del diritto, e di dare in

ogni caso con metodo scientificoi motivi della decisione.

Quando rimanga incerto il diritto delle parti, il giudice

conciliatore, per l'indole stessa della sua mansione, potrà

pronunziare come amichevole compositore: nella sentenza

non è tenuto, quanto ai motivi, se non di esprimere le

circostanze che egli stesso ravviserà. influenti. Ammesso

tale sistema, ne viene di conseguenza che la sua decisione

deve essere inappellabile ,.

Adunquc, due erano i motivi fondamentali per cui, secondo

la mente del legislatore del 1865, si escludeva la appellabi-

lità, l‘attivazione di una giustizia facile, pronta e non dispen-

diosa per le cause di valore limitato, e le qualità personali

dei magistrati chiamati ad amministrarla, entrambi esclu—

denti per loro natura l’applicazione rigorosa del diritto, e

quindi l'obbligo di alcuna deduzione di motivi scientifici a

base della deliberazione. Ora queste condizioni vengono

esse forse meno per la aumentata competenza dei concilia—

tori? Questa divisione fra sentenze appellabili e non appel-

labili, la quale non ha un parallelo che nella antica legis-

lazione estensc, non si giustifica secondo noi, nè di fronte

alla logica, nè di fronte al diritto. Non di fronte alla

logica, perchè se non si ravvisavano sufficienti le garanzie

di una retta amministrazione della giustizia civile afiidan-

dela ai conciliatori, una volta che non si voleva mutare

l'ordinamento organico di questa magistratura, doveva limi-

tarsi la competenza a quella somma o a quel valore per

cui si riteneva. non pericoloso chei conciliatori giudicassero

in via definitiva. Non di fronte al diritto, in quanto che

non essendo immutato quel principio per cui ad essi non

è imposto di pronunziare secondo le regole di diritto, e di

dare con metodo scientifico i motivi della decisione, ne

discende che il giudizio emesso in appello viene a tener

conto per la prima volta degli elementi giuridici della

controversia, non voluti o non saputi vagliare dal primo

giudice; e cosi in realtà. sotto questo riguardo esso si

rappresenta giudizio di prima sede, e la garanzia del

doppio grado diventa più apparente di quanto non sia reale

ed cfi'ettiva, laondc poi in cassazione viene a denunziarsi

una sentenza promanante per quanto riguarda il diritto

soltanto dal pretore. . . _ .

La disposizione in esame rappresenta una triste con-

cessione all'abituale sistema di diffidenza che pur troppo

regge ogni ordinamento amministrativo e giudiziario nel

nostro paese, e per cui, per non voler ravvisare mai sufii-'

cienti i presidii posti alla tutela dei diritti pubblici o. pri-

vati, si giunge invece al risultato opposto della loro lesione.

In Italia era da tempo reclamata la estensione della com-

petenza dei conciliatori, siccome rispondente alle maggiori

necessità. economiche del paese, alle più agevolate comuni

cazioni, ai negozi ognora crescenti; se vuolsi pure alla dimi.

nuzione di valore del danaro, per cui corrispondono oggidi

ad un valore monetario ben maggiore quello stipulazioiii

o quei traflici, che alla istituzione dei conciliatori nel 1865

potevansi concludere nei termini della competenza ad essi

assegnata; ma sempre si è ritenuto e sottinteso che co-

desto aumento di competenza non andasse disgiunto dalla

conservazione dei titoli e delle qualità. proprie e speciali di

questa magistratura. Asscgnarvi, come si fece colla nuova

legge, un'altra base, egli è sconvolgerne tutto il sistema,

creando disagi e difficoltà e amalgamando fondamenti pro-

cessuali tutto affatto opposti e contrari.

Noi ricordiamo il progetto Taiani del 1885, il quale prov-

vedendo pure per l’aumento della competenza dei concilia-

tori fino alle lire cento, ben si guardava dallo stabilire

distinzione di appel]abilitd e non appellabilità. ai loro giudi-

cati, addimostrando cosi come la norma della inappellabilitt

‘ ritenesse raccomandata alla natura e al modo di esercizio

delle funzioni dei conciliatori, alle quali invece ogni dispo-

sizione contraria toglie non solo prestigio, ma anche

utilità. E rammentiamo pure anco l‘elogio, che di quel

progetto faceva il Mortara (2), in considerazione appunto

del maggiore numero di cause che sarebbero state per

esso sottratte allo esperimento dell'appello, sulle basi

delle ragioni filosofiche e giuridiche, che, secondo il mede-

simo autore, condannano questo rimedio della legge ai

riguardi delle quistioni di tenue valore, e che egli rias-

sume in questi termini: “ Noi crediamo che, a parte le

astrazioni dei giuristi, il cittadino guardi solitamente senza

sospetti al potere giudiziario come al lido custode dei di-

ritti, al riparatore imparziale delle ofi‘ese; e che in un

retto e severo ordinamento della magistratura, il quale

rassicuri circa l‘integrità. e l'intelligenza degli eletti, eo-

desta tranquilla confidenza cresca nell’universale a pro-

porzioni ragguardevolissime. Crediamo altresì che l'istin-

tivo bisogno di reclamare contro una pronuncia sfavorevole

del magistrato rappresenti nel maggior numero dei casi

lo sfogo di una passione, che è'quanto dire una debolezza,

meglio che l'atto di una coscienza sicurissima del suo

buon diritto. Crediamo tuttavia necessari certi mezzi di

reclamo, perchè se la passione 0 la debolezza degli uo-

mini non trovasse la via da appagarsi, il malcontento dei

vinti si ripercoterebbe in un senso di sfiducia verso la

giustizia sociale, e finirebbe coll'avere effetto deleterio

sulla sua autorità. e sulla stessa. sua organizzazione. Ma

appunto per tutte queste ragioni crediamo ancora che

l'avvisato pericolo, dal quale sorge il più forte motivo giu-

stificante l'esercizio dei reclami giudiziari, non esista nelle

cause di minimo valore secondo la coscienza del più gran

numero dei cittadini; e che perciò dalla pubblica opi-

nione sia riconosciuta sufiiciente per esse la guarentigîfl

di un solo grado di giurisdizione, a patto che la legge in

questo sia uguale per tutti, e non accordi privilegi “

alcuna classe di persone ,, (3).

Ed oltre a ciò, anche dal punto di vista pratico, la in-

novazione di cui parliamo ci sembra condannabilc. È ev1-

dente difatti che queste cause di valore infra le 51e10

100_ lire, precedentemente devolute in prima istanza al

giudizio dei pretori, ed in seconda a quello dei tribunali,

presentavano una garanzia di esame non solo in linead_l

fatto, ma anche in diritto,da tranquillare gli spiriti ?…

litigiosi dei contendenti, i quali ben di rado ricorrevano

 

(1) Relazione, 5 320.

(2) Appello civile, il. 467 a 471-  (3) Si veggano in argoinento anche i Principii di proc. clo.

dello stesso autore, n. 157.
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al rimedio ultimo della cassazione; laddove ora la pro-

nuncia in diritto provenendo dal solo pretore, aprirà. più

facile l‘adito alle denunzie per annullamento, e renderà

più lungo ed involuto il corso di quei giudiZi, che la mente

prima del legislatore aveva voluto rendere (il piu breve

e facile definizwne.

312. Ed era esaminiamo la procedura indicata dalla

nuova legge per la introduzione dell'appello. Come rile-

vammo, essa consiste puramente e semplicemente nel ri-

chiamo alle forme indicate nell'art. 459, ossia la dichia-

razione in cancelleria, la notificazione alla parte avver-

saria, e la trasmissione degli atti, per opera della can-

celleria, al pretore che deve giudicare.

Tale sistema ?: irrazionale in teoria, è gravido di in—

finite difficoltà. nella pratica, come veniamo a dimostrare.

Una regola fondamentale stabilisce il codice di proce—

dura civile per l’introduzione dell'appello, ed è che debba.

essere fatta per atto di citazione; e le poche deroghe

attengono esclusivamente all‘indole speciale dei giudizi che

riguardano. Cosi l'art. 459 poteva benissimo, trattandosi

di appello limitato alla risoluzione di una pura quistione

di diritto, e nel quale non si fa luogo per ciò stesso ad

ulteriore sviluppo istruttorio della causa, disporre chela

sua introduzione si operasse con semplice dichiarazione

in cancelleria, solo facendo salvo l'obbligo della notifica

all'avversario. Cosi pure si spiegano le discipline dell'ar-

ticolo 129 riflettenti l'appello dalle sentenze dei tribunali

in tema di ricusazione, ove non essendo ammessa una

maggiore istruttoria davanti i secondi giudici, l'appello

si propone semplicemente con atto ricevuto dal cancel-

liere; e cosi quelle dell'art. 802 rispetto all'appello contro

la sentenza che statuisce sovra domanda di autorizza-

zione giudiziale a donna maritata. Ma la conservazione

di codesto rito nell'ipotesi di un appello sul merito non

si comprende nè si giustifica in alcun modo. Infatti, si

consideri l'appello quale giudizio separato ed autonomo,

distinto da quello di primo grado, come ritiene il Mat-

tirolo (1), oppure, come avvisa il Mortara (2), una conti-

nuazione del medesimo, e sempre vero che in presenza

della sentenza pronunziata dal primo giudice e colla quale

questi ha esaurita la propria giurisdizione in ordine alla

controversia, la appellazione rappresenta una vera e propria

domanda giudiziale, diretta sia a rinnovare, sia a prose-

guire il contraddittorio iniziato in prima sede, ma sempre

domanda giudiziale, per la quale non vi ha alcun motivo

di deflettore dalle norme dell'articolo 37, che cioè debba

essere proposta con atto di citazione. Che se l'articolo

medesimo racchiude la salvezza di altre forme, questa

Per altro e coordinata alle ipotesi speciali già. sopra

menzionate e previste tassativamente nel codice siccome

…' Per cui la evocazione formale in giudizio della parte

avversaria non è considerata utile e quindi necessaria

alla proseguibilità. dell'azione.

Il fondamento, che la nostra legge processuale assegna

“1 Eiudizio di appello, e quello di completare l'esame dei

fatti e le deduzioni di diritto nella seconda sede; l'afo-

Il—‘lmfi: non deducta deducam, non probata probabo, ne co-

stituisce l‘essenza ultima, per il che sarebbe assurdo par-

lare nel nostro rito civile di appello senza congiungcrvi

lll facoltà per le parti di offrire nuove prove e nuove de-

d“?1°fli. & pel magistrato di riesaminare ea: nono il fatto

011 diritto. Ma come sarà possibile l'esaurimento della

fll_lova istruttoria se le parti non sono poste in condizione

d} conoscere quando la causa si discuterà. innanzi al ma—

gistrato onde presenterà ad esporre le loro ragioni (3), e

°° questi non è posto in condizione di giudicare se non  

la sentenza del conciliatore? — È chiaro pertanto il vizio

radicale da. cui è affetto l‘art. 17 della nuova. legge che

commentiamo. Il legislatore, accordando l’appello, non

può non averlo concesso nella sua intierezza, giacchè

niuno potrebbe dubitare che il secondo grado, in questa

sola ipotesi, debba star costretto alla semplice cognizione

del diritto, a meno di non erigere il pretore addirit-

tura alla dignità. e alle funzioni di magistrato di cas-

sazione; ciò che in ogni peggiore ipotesi avrebbe dovuto

essere chiaramente espresso nella legge. Ora, se il gra-

vame riconosciuto esperibile contro le sentenze dei conci-

liatori non può non essere inteso se non quale giudizio di

appello ordinario, e chiaro che il derogare alle norme

dell'art. 468 per inaugurare una novissima procedura, la

quale non consenta il nuovo contraddittorio, equivale prc-

cisamente a distruggere con una mano quanto coll’altra

si era edificato; e rendere affatto illusorio il rimedio che

si volle accordare contro la presupposta incapacità dei

primi giudici, sfornando le parti dei mezzi onde meglio

illuminare il secondo magistrato.

313. Di questa somma ed imperdonabile imperfezione

della legge la pratica si è immediatamente risentita, ele

più svariate ed arbitrarie applicazioni analogiche fatte

dai pretori, posti fra la necessità. di far luogo ad ulteriori

istruttorie, onde pronunciare con piena scienza e coscienza,

e la mancanza di mezzi procedurali per provvedervi, stanno

a segnare la maggiore condanna per il legislatore.

Non è infatti a sottacere che la competenza allargata

anche in ordine alle materie deferite ai conciliatori, quali

le azioni per guasti e danni ai fondi urbani e rustici,

alle siepi e chiudendo ecc., a mente dei nn. 2 e 8 del—

l'articolo 10, rendono, più che utili, indispensabili pure

in seconda sede indagini di fatto, che il pretore d'ufficio

non può ordinare, che le parti comechè assenti dal giu-

dizio non possono proporre. L'appellante in verità. per prov-

vedersi di appello altro non deve fare che presentare la

dichiarazione in cancelleria e notificarla all'avversario, e

sta bene; ma nell'ipotesi che egli si fosse mantenuto con-

tumace in primo grado fidando nel suo buon diritto, poi

misconosciuto dal conciliatore sovra un superficiale apprez-

zamento della prova avversaria, come e quando potrà. pre-

sentare le proprie istanze di prova al pretore, e con qual

rito potranno queste essere assunte? Ed il pretore me-

desimo quali utili apprezzamenti potrà. esaurire, sia pure

in linea di nudo fatto, se l‘art. 459 dispone che a lui sia

comunicata dal cancelliere del conciliatore soltanto la sen-

tenza da cui è appello? Perchè, si noti bene, quest'altra

lacuna della legge e del regolamento, che mentre nell'ar-

ticolo 18 della prima è disposto che nelle cause di va-

lore superiore alle lire cinquanta sia sempre redatto il

processo verbale dell’istruzione, e la cura fiscale si è spinto.

a ben determinare che debba essere scritto su carta da.

una lira, l’una e l'altro poi sono muti rispetto alla de-

stinazione di codesti verbali in ordine all'appello,giacchè

le richiamate disposizioni dell’art. 459, come si disse, non

obbligano il cancelliere del conciliatore a comunicare se

non la sentenza. Per guisa che non solo non è fissato

il modo di procedere alla ulteriore istruzione, ma è tolto

financo il mezzo di controllare se la sentenza ha fatto

buon uso di quella raccolta in prima sede, ed il pretore

dovrà accettare come dato e provato solo quel tanto, che

al conciliatore avrà. parso opportuno di rilevare nella sen-

tenza medesima.

È bensi vero che il riferimento dell’art. 459 al prece-

dente 457, giusta il quale le parti possono far pervenire

al pretore le loro memorie e i documenti, vale inf parte

 

\

(i) Op. cit., lv, n. 376.

Dronero ITALIANO, Lett. S. — 1, parte 2“

(2) Appello civile, parte sp., n. 157 e seg. (3) Cfr. Mortara, Appello civile, 11. 1152. 1153.

74.
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a riparare alcuni dei danni delle troppo sommarie dispo-

sizioni della nuova. legge; ma se in queste memorie le

parti ed una di esse richiegga l'esperimento di prova te-

stimoniale, il deferimento di un interrogatorio o di un

giuramento, quando insomma non si tratti di prova pre-

costituita, come si provvederà? E come ancora si potrà

combinare l’esame tutto privato e personale del pretore,

quale raffigurava l'art. 459, della sentenza del conciliatore

e la successiva di lui pronuncia sul merito, con tutte le

norme di procedura che regolano i giudizi veri e proprii,

e quelle più speciali dei giudizi di pretura (non dero-

gate pol fatto solo che si versa in grado di appello) e per

le quali da un lato al pretore è fatta facoltà. di chiamare

le parti e di tentarne la conciliazione, dall’altro la sen-

tenza deve essere pubblicata dal cancelliere in pubblica

udienza in precedenza stabilita, e le parti hanno diritto

di essere presenti, valendo allora la pubblicazione siccome

notificanza col risparmio delle spese ad essa relative?

Quali infine le norme per la proposizione dell'appello in—

cidentale ed adesivo?

314. Basta affacciarsi queste difficoltà., ed altre molte

che alla nostra analisi potrebbero qui essere sfuggite, per

considerare di quanti guai sia gravida la ibrida procedura

che ci cade in esame. Ed il fatto per ora ha corrisposto,

perchè, come dicevamo, alla incuria del legislatore fanno

deplorevole, per quanto fatale riscontro le incertezze

dei pretori. Raccogliamo alcune delle risoluzioni accolte

da codesti magistrati. Alcuno ritiene che il pretore in ap-

pello, qualora manchino gli elementi necessari per emet-

tere un giudizio, debba limitarsi ad ordinare che si com-

pleti la istruttoria rinviando le parti innanzi al concilia—

tore; altri invece che egli debba limitarsi ad una indagine

sommaria e decidere senza ordinare ulteriori incombenti;

altri ancora che l'appello riferendosi al merito, non sia

possibile occuparsi delle ragioni dei contendenti senza

l'esame degli atti di primo grado, per cui sia implicita

nella nuova legge la facoltà. al pretore di riaprire il con-

traddittorio per le questioni di merito; altri infine che il

pretore possa ordinare la produzione degli atti e docu—

menti del giudizio vertito innanzi al conciliatore. Queste

due ultime interpretazioni, rispettivamente emesse dal

pretore del II Mandamento di Venezia e dal pretore di

Orvieto, sono motivate come segue (I):'

Osserva il pretore di Venezia, che “ per quanto riflette

le ragioni di merito esposte dall'appellante, senza l'esame

degli atti eretti avanti il conciliatore (dei quali l'appel-

lante non dimise alcuna copia), non sia possibile occu-

parsi di esse. D'altronde è duopo rilevare, in tema di ap-

pello di cui all'art. 17 della legge 16 giugno 1892, che

sebbene detto articolo, richiamandosi al 459 c. p. e., re-

goli le forme dell'appello stesso con norme identiche a

quelle in precedenza dettate per i soli casi di incompe-

tenza, ora però si dimostri una imprescindibile necessità.

di riaprire costantemente il contraddittorio davanti il pre—

tore. Non saprebbesi invero comprendere come col metodo

contemplato dall’art. 457 cod. pr. civ. cui si .riporta il

suddetto art. 459, le parti potessero dedurre le ragioni

rispettive in linea di merito, o dimettere quei documenti

che credessero utili alla controversia; e siccome non è

certo compito del pretore di chiamare l’una o l'altra delle

parti e di renderle edotte di quanto contenga la memoria

presentata dal contraddittore, nè a lui è concesso di eri—

gere analoghi verbali, cosi egli sarebbe privo diun dato

certo,che l’una o l'altra delle parti non avesse ancora a

soggiungere, ed il giudizio di appello, che senza tale cer-  

tezza fosse da lui pronunciato, potrebbe tornare dannoso

a taluno dei contendenti, per non avere egli potuto espli-

care completamente le sue ragioni. Perciò è duopo rite.

nere che, sebbene nè nella legge 16 giugno 1892, nè nelle

relazioni di essa siavi cenno della facoltà. da parte del

pretore di riaprire il contraddittorio, essa però sia im.

plicita, ben diversa essendo la condizione fatta dall'….

ticolo 17 della legge suddetta alle parti ed al pretore di

quello che fosse in precedenza, quando cioè l'appello era

ristretto alla sola ragione di incompetenza. Per questi

motivi.... ordina che le parti compariseano alla seconda

udienza ordinaria di questa pretura dopo la notificazione

della presente sentenza per la relativa discussione ,.

Ed il pretore di Orvieto argomenta cosi: “ Considerando

in diritto che la nuova legge 16 giugno 1392, disciplinando

gli appelli dalle sentenze dei conciliatori colle disposizioni

del codice di procedura civile che per lo innanzi riguar-

davano le sole questioni di competenza, non ha fatto altro

obbligo al cancelliere dell'ufficio di conciliazione se non

quello di trasmettere al pretore la sentenza appellata e

la dichiarazione di appello ed ha lasciato in facoltà delle

parti il presentare memorie difensive e documenti. Consi-

derato che se questo sistema non presentava in precedenza

alcun inconveniente, perchè il pretore era solo chiamato

a risolvere una questione di diritto, e poteva senza bi-

sogno di altri elementi fondare le sue considerazioni sulla

sentenza appellata e sull’atto di appello , presentemente

però non può dirsi altrettanto. E di fatti ora il magistrato

di secondo grado non limita più il suo giudizio alla com-

petenza; ora la sua decisione investe anche il merito della

controversia, ed il suo esame non solo deve addentrarsi

nelle considerazioni di diritto che costituiscono la moti-

vazione ginridica della sentenza, ma anche sull'apprezza-

mento dei fatti. E perché esso pretore possa ciò coscien-

temente e coscienziosamente fare, diviene necessario che

abbia sottomano tutti gli atti di parte e i verbali di istrut-

toria in base dei quali il primo giudice formò il suo con-

vincimento e redasse la sua decisione. Considerato perciò

che si ravvisa necessaria la produzione dei documenti

stessi, e che non potendosi ordinaria all’ufficio del con-

ciliatore, lo si debba alle parti in causa. Ed a questa non

può opporsi la legge, la quale, per quanto di ciò non si

intrattenga in alcun modo, non può d'altra parte vietare

al magistrato di appello di emanare tutti quei provvedi-

menti che secondo i principii fondamentali 'di diritto edi

giustizia possono giovare alla verità. ed alla correttezza

del giudicato. P. Q. M. ordina. la produzione degli attle

documenti ecc. ,.

315. Spiacenti di non poter riprodurre sull’importantis-

simo argomento decisioni di Corti supreme, la cui autorità,

per quanto ci consta, non fu sino ad ora chiamata apro:

nunciarsi, e desiderando ardentemente che tali responsl

possano con uniformità. e costanza di criteri supplire vera-

mente alle deficienze della legge, crediamo non superfluo

di esporre in via breve la nostra opinione.

Respingiamo anzitutto la prima delle esposte interpre-

tazioni, che vorrebbe ritornare la causa pel suo ulteriore

sviluppo innanzi al primo giudice. Essa non ha nè fon-

damento giuridico teorico, nè alcuna base in altre analoghe

disposizioni di legge per essere accolta. Per quanto vo-

gliasi raffigurare eccezionale e mostruosa la forma delle

appello escogitata dalla nuova legge 16 giugno 1892111011

si può uscire dal dilemma per cui l’indagine del secondo

giudice o e ristretta al puro diritto, o si estende anche

al fatto. Se si accetta la sua restrizione al diritto, @. ev1-
/

 

(1) Queste diverse interpretazioni sono riportate a pag. 223 usque 226 del periodico Il Conciliatore, anno I, n. 15. dal ‘I“…

togliamo anche le riprodotte motivazioni.
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dente che l’ulteriore istruttoria e perfettamente oziosa,

dovendo il magistrato di appello giudicare soltanto sugli

elementi offertiin dalla sentenza impugnata; se si am—

mette invece l'estensione dell'indagine anche al fatto, ed

allora è evidente che, non potendo per i principii generali

evocarsi due volte la giurisdizione dello stesso magistrato

sulla medesima controversia, il conciliatore non ha veste

per pronunciare sui risultati di una più ampia istruttoria.

E ciò senza pregiudizio della più radicale osservazione

che anche la seconda sentenza, al paro della prima,

sarebbe tuttavia appellabilc, e che il pretore potrebbe

di bel nuovo non trovare sufficienti elementi per pronun-

ciarsi, rimandando una seconda volta la causa per ulte-

riore istruzione, e cosi una terza, e via via senza de-

terminazione alcuna, perché nessun dettato di legge por-

rebbe argine al perpetuarsi della lite; mentre d'altro lato

la disposizione del codice di procedura civile, che unica

potrebbe invocarsi in via analogica pel ritorno delle cause

dal giudice di secondo a quello di primo grado, contenuta

nell'art. 492, ne fissa tassativamente le ipotesi, le quali sono

rappresentate da quelle contingenze in cui il primo giu-

dice non ha ancora pronunciato sul merito, ed è ispirato

al concetto di non defraudare le parti di un grado di

giurisdizione.

Respingiamo parimenti la seconda interpretazione, che

seguendo la via più facile e piana propone senz'altro che

il pretore giudichi allo stato degli atti; e la respingiamo

appunto perchè repugnante ai principii a cui sta racco-

mandato nel nostro sistema processuale il giudizio di ap—

pello, e contraddittorio in termini al fine che esso si pro-

pone, il maggiore possibile sviluppo cioè della controversia,

cosi in fatto come in diritto.

Le ultime due interpretazioni si avvicinano meglio alla

soluzione razionale del dubbio, ed in entrambe crediamo di

raccogliere elementi utili; ma per meglio concretare imotivi

della nostra risoluzione, dobbiamo far capo alle ragioni pro-

cessuali ed ai principii qua e cold superiormente ricordati.

316. E per primi) dobbiamo fissare questo punto di par-

tenza al nostro ragionamento , vale a dire che la nuova

legge non avendo posto alcuna espressa limitazione al

giudizio di appello, deve in via sottintesa averlo concesso

con tutta l'estensione di diritti riconosciuti a questo rimedio,

dal codice di procedura civile. Ora, tale somma di diritti sta

raccolta nell'art. 490, il quale mentre esclude la proposizione

di domande nuove, ammette però quella degli interessi, dei

frutti, degli accessori scaduti dopo la sentenza di prima

istanza, e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sen-

tenza stessa. Tutto ciò al fine di salvaguardare l’economia

dei giudizi evitando la proposizione di queste domande ac-

cessorie in sede separata, dopo l’esaurimento del giudizio

di appello. Consente parimenti che possa in appello pro-

porsi la compensazione, ed ogni altra eccezione alla domanda

principale; ed infine che possano dedursi nuove prove. È

noto ancora come la nostra legge riconosca l'appello iu-

cidentale, il quale si propone a sensi dell’articolo 487 per

°Pmllfl-l‘5a, e l'appello adesivo, che pure esso giusta. l’ar-

ticolo 488 si fa per comparsa. Ora, basta l'enunciazione

della salvezza di tutti questi diritti, per comprendere

come non possa rafligurarsi trattazione di appello senza la

Presenza in giudizio dei contendenti. Se pertanto il legis-

latore del 1892 non ha creduto di assidere espressamente

l‘appello dalle sentenze dei conciliatori su basi radical-

mente diverse da quelle ordinarie, e soltanto si è limitato

aProvvedere circa il modo della sua introduzione, determi-

nando che segua per dichiarazione notificata, anzichè per

“l‘italiano. noi non crediamo che perciò solo venga meno

[applicabilità di ogni altra disposizione procedurale pro-

pria a. questi giudizi. E poichè è assurdo pensare che  

la pronunzia del secondo giudice abbiasi voluto circoscrivere

ad un ulteriore apprezzamento dei fatti coi soli elementi

del primo giudizio, e ad una applicazione diversa del di-

ritto sovra basi da esso secondo magistrato non accertate

personalmente, e giocoforza studiare e ricercare se per

avventura codesta dichiarazione abbia o non un valore

speciale, ed una speciale funzione in rapporto al succes-

sivo sviluppo ed esame della causa.

Secondo noi, la dichiarazione non ha altre uflicio che

quello di provvedere alla provocazione giurisdizionale. La

causa è acquisita, in via sia pure contraria ad ogni con-

suetudine di rito civile, al magistrato , cosi e come per

l’appello penale la dichiarazione relativa fatta dal con-

dannato o dal pubblico ministero vale ad investire i tri-

bunali o le Corti della cognizione della causa loro denun-

ciata. Sorregge una consimile valutazione la parola medesima

della legge, giacchè l'articolo 17 sopracitato si limita a

dichiarare che l’appello e proposto nelle forme dell'arti—

colo 459, ma con ciò non dice pure che colle medesime

debba essere proseguito.

E qui cade in acconcio di richiamare l'osservazione

dianzi solo accennate, che cioè coll‘investirc i pretori della

qualità. di giudici di appello dalle sentenze dei conciliatori

nelle cause eccedenti le lire cinquanta, non vennero de-

rogate le norme processuali proprie ai giudizi che innanzi

a loro in via ordinaria si pertrattano; del pare che non

si immutano le norme procedurali dei tribunali, allorchè

giudicano in grado di appello le sentenze pretoriali. Per-

tanto la dichiarazione di appello, la sentenza del conci-

liatore, le memorie e i documenti che le parti possono far

pervenire al pretore, avranno per primo loro scopo di porre

quest’ultimo in condizione di giudicare se e quale ulteriore

indirizzo istruttorio debba avere la controversia. Ove le

parti nelle loro memorie e coi documenti presentati mostrino

di avere esaurite le proprie deduzioni defensionali, il pretore

senz’altro pronuncierd confermando o revoeando la sentenza

del conciliatore ; quando invece le parti additino la neces-

sità delle esaurimento di incumbenti nuovi, ed in via speci-

fica producano colle memorie alcuna delle istanze consentite

dall’articolo 490, il pretore pronuncierà. in viainterlocu—

toria sulla ammissibilità. di siEatte domande, ordinando la

riapertura innanzi a se del contraddittorio, che da questo

punto procederà. colle regole comuni, giusta gli art. 415

e seg. del codice di procedura civile.

Con questo temperamento ci sembra che possano com-

binarsi le monche disposizioni della legge 16 giugno 1892,

non solo coi principii generali reggenti l’appello, ma

eziandio collo scopo finale che forse era nella mente del

legislatore, ma che ebbe una così infelice espressione, di

semplificare cioè codesti appelli, non onorandoli in ogni

ipotesi di una formale trattazione in seconde cure, in vista

appunto del valore non troppo rilevante della controversia,

e non abbandonandoli nel medesimo tempo al giudizio in—

sindacabile del conciliatore. Come si vede, noi non riteniamo

di stabilire una norma assoluta e costante di riapertura del

contraddittorio, ma la vogliamo limitata a quei casi, in

cui le deduzioni delle parti, già. legalmente acquisite al

giudizio, anche secondo i termini letterali della nuova

legge, mercè i documenti e le memorie presentate al pre-

tore, la rappresentino a lui indispensabile per la migliore

risoluzione della controversia. Con ciò si obbedisce eziandio

a quel precetto fondamentale del nostro diritto giudiziario

civile, secondo il quale il magistrato non deve avere ini-

ziativa alcuna nella ricerca dei mezzi di prova, rimessa

invece totalmente alla volontà. dei contendenti. È chiaro

pertanto che le quante volte l’appello sia interposto a solo

fine dilatorio, senza deduzione di eccezioni in linea di

fatto consentite dalla legge, oppure sia interposto denun-
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ciando soltanto una stimata erronea applicazione del di-

ritto, il pretore deciderà senz'altro allo stato degli atti,

attenendosi così una rilevantissima semplificazione del

giudizio, senza menomarc i diritti delle parti in causa.

317. Alla proposta risoluzione forse si potrebbero op-

porre due ordini di eccezioni: il primo riflettente il difetto

di salvezza dell'appello incidente e di quello adesivo; il

secondo i mezzi e i termini per la notifica e l'esecuzione

della interlocutoria con cui il pretore disponesse la ria-

pertura del contraddittorio.

Relativamente al primo crediamo di notare anzitutto

che le disposizioni degli articoli 487 e 488 non contrad—

direbbero punto alla ammissibilità. di quegli appelli; e

poichè il rito, con cui si trattano le cause innanzi ai pre-

tori, e quello sommario, la proposizione loro e sempre

legale quando venga fatta nelle conclusioni prese alla

prima udienza in cui si tratta la causa. Ora, nella nostra

ipotesi la causa percorre due stadi quello che potremo

chiamare di delibazione per parte del pretore sulle

istanze, memorie e documenti accompagnatori dell’atto di

appello, e quello di giudizio vero e proprio, che si inizie-

rebbe solo appresso la sentenza che provvede alla riaper-

tura del contraddittorio; quindi una prima udiemza di

trattazione della causa non si avrebbe che dopo una tale

sentenza, e gli interessati potrebbero allora adire tempe-

stivamente il giudice. Che se una interpretazione molto

rigorosa, ma altrettanto poco razionale della legge, do-

vesse fissare loro questi due mezzi di reclamo, noi consi-

dereremo cotale preclusione quale conseguenza diretta della

semplicità. procedurale inerente a questi appelli, e, di

fronte alla imperfezione legislativa, dovremo accontentarci

che l’applicazione analogica della legge faccia salvi i di—

ritti principali, anche se qualche sacrifizio devono subire

gli accessori. Ciò significherà, in caso, che gli appelli in-

cidentali ed adesivi dovranno proporsi essi pure con di-

chiarazione alla cancelleria negli stessi termini e colle

medesime forme del principale, il che non si rappresenta

poi troppo strano, nè troppo oneroso per gli interessati,

una volta. che si versa in tema di giudizio straordi—

nario.

Riguardo ai mezzi e ai termini per la notifica e per l'e—

secuzione della sentenza del pretore che provveda alla ria-

pertura del contraddittorio, noi riteniamo che debbansi

seguire le medesime norme che, nel silenzio della legge,

possono, sempre analogicamente, servire per la notificazione

e l'esecuzione di una sentenza che giudicasse definitiva-

mente in merito. Dalla legge 16 giugno 1892 e dal rela-

tivo regolamento, noi non siamo autorizzati a ritenere

applicabile, se non fino a un certo punto, il capoverso del-

l'art. 457 del codice di procedura, giusta il quale la sen-

tenza del pretore è spedita di uffizio per copia al conci-

liatore. Che cosa debba fare in seguito a ciò il conciliatore,

in che modo rendere edotte le parti della sussistenza del

giudicato, non vi e disposizione alcuna che lo indichi; e

perciò tutte le ipotesi, come tutte le forme sono parimenti

ammissibili e legali. Certo si è che, pervenuto in un modo

o nell’altro a notizia dell'appellante (trattandosi di sen-

tenza che pronunci sul merito) che il suo appello fu ac-

colto, egli per procedere in esecuzione dovrà. notificare la

sentenza all’avversario, e viceversa nel caso di rigetto

del gravame , dalla data della quale notifica decorreranno

anche i termini per il ricorso in cassazione. Parimenti, nel

caso di sentenza interlocutoria, l'appellante interessato alla

sua esecuzione, come abbia notizia della sua esistenza, la

notificherà. all'avversario colla contemporanea citazione a

comparire all’udienza già. indetta dal pretore, ed in tale

guisa il contraddittorio sarà. perfettamente instaurato. La

inesccuzione della sentenza, come la mancata notificazione  

_ _ —_\

in termine all’avversario, dovrai. interpretarsi come rinuncia,

all’introdotto appello.

318. In ordine alla provvisoria esecutorietà. delle sen-

tenze dei conciliatori, la nuova legge ha distintoiancom,

quelle non appellabili da quelle appellabili. Per lo prime

riprodusse nell'art. 16 la disposizione dell'art. 462 del cod:

di proc. civ., stabilendone la esecutorietà. due giorni dopo

la notificazione, ma estendendo tale norma, oltre che alle

sentenze in contraddittorio, anche alle contumaciali nOn

opponibili; ciò che è perfettamente razionale di fronte

alla impossibilità di esperire contro di esse qualsiasi altro

rimedio o gravame.

Per le appellabili, l'ultimo capoverso dell‘art. 17 deter-

mina che se il conciliatore …ha dichiarato la loro provvi.

seria esecutorietà, la parte a'ppellante possa proporre ini.

bitoria con semplice reclamo, sul quale il pretore provvede

mediante decreto. Indirettamcnte adunque la legge lascia

comprendere che per le cause di valore superiore alle

lire 50, la esecuzione provvisoria e retta dalle norme co-

muni di procedura tracciate negli articoli 369 e 409 del

codice, e conseguentemente il conciliatore non potrà pro-

nunciarla se non nei casi e sotto le condizioni ivi tassa.-

tivamente prcvedute. Ma appunto perchè in tale riguardo

si cade sotto le disposizioni di gine comune, è lecito di

proporsi il quesito se il rito speciale tracciato della nuova

legge sia il più conforme alla natura delle azioni e dei

diritti, che coll'inibitoria dalla provvisoria esecuzione si

vogliono far salvi.

319. Questo rito speciale evidentemente impone la ri-

soluzione della domanda senza contraddittorio;alla parte

appellante fa obbligo soltanto della proposizione di un

semplice reclamo; al pretore di pronunciare con decreto.

E evidente pertanto che il giudizio sulla inibitoria. si esau-

risce senza che il principale interessato ad opporsi ne

abbia nemmeno notizia, e sia posto in condizione di far

valere i proprii diritti. E diciamo diritti, perchè la con-

cessa esecuzione provvisoria stabilisce a favore dell‘appel-

lante una importantissima guarentigia, quella cioè delle

utilità. pratica del giudizio mercè la immediata esecuzione

della sentenza, ovviando cosi il pericolo che il debitore

di mala fede possa nelle more dell'appello disperdere o

deteriorare la cosa dovuta, o rendersi artificiosamente nello

stato di insolvibilità. Sarebbe apparso perciò molto logico

che, anche dato il rito specialissimo sanzionato dalla nuova

legge, fosse stato almeno imposto l’obbligo all'appellante

di notificare il reclamo di inibitoria all'appellato, onde

porlo in condizione di presentare al pretore le proprie de-

duzioni, e le più opportune difese della sentenza del con-

ciliatore, la quale, all'infuori delle ipotesi del n. 1 dello

articolo 368, ove si tratta di constatare e rilevare soltanto

uno stato di fatto relativamente alla base dell'azione, per

tutti gli altri otto titoli elencati in quel testo di legge 110-

trebbe essere sfornita di opportuna giustificazione, pure non

essendo nulla per difetto di motivi, non obbligatori, come

si sa, nelle pronunzie di questi magistrati. Laonde appare

evidente che la mancanza di qualsiasi provvedimento a

favore dell'appellato, o, meno poche eccezioni, renderti

illusorio il beneficio della legge se i pretori si acconten-

teranno di interpretare in modo largo le sentenze dei con-

ciliatori, od esporranno a dura prova i diritti degli ap-

pellati tutte le volte in cui il conciliatore non siasi curato

di dimostrare con apposita motivazione la sussistenza pure

reale dei titoli giustificativi la provvisoria esecuzione.

La riforma di codesta procedura, adunque, almeno 001

provvedimento accennato della notifica, ci sembra di una ne-

cessità. assoluta, tanto più ove si consideri che la domanda

di inibitoria può diventare un'arma pericolosa nelle mani

di un litigante di mala fede, il quale l'adoperi per ottenere
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la sospensione dell’esecdtività. del giudicato, lasciando poi

trascorrere inutilmente Il termine dell'appello, senza ’che

il pretore, che su di essa pronuncia, sia posto in condizione

di conoscere se sussista l'elemento principale per .farvi

luogo, vale a dire la pendenza, o la tuttora possibilità di

un giudizio in secondo grado della causa principale, es-

sendo di intuitiva evidenza che, col passaggio in giudicato

della sentenza di merito, cessa l’interesse e quindi il ti-

tolo ad ottenere inibitorio.

320. Il segnalato pericolo si rende ancora più facil-

mente possibile ove si rifletta che per la lettera della legge

nuova, come già. per la disposizione dell’art. 484 del codice

di procedura civile, si deve riconoscere sussistente il diritto

a chiedere inibitorie anche indipendentementc dalla contem-

poranea esistenza del gravame di appello. Almeno ciò dedu-

ciamo dalla identità. di espressioni usate dal legislatore

nei due testi in esame, e che le dispute giurisprudenziali

e dottrinali in proposito avrebbero dovuto consigliare a

mutare nella legge nuova, ove fosse stato intendimento

di derogare alla interpretazione ed alla applicazione pra—

tica dell'antica.

Non può dimenticarsi infatti che l’art. 484 del codice

di procedura, disponendo sulle inibitorie, nel mentre stesso

detta che esse possano richiedersi dall'appellante, forma

poco appresso l'ipotesi che sia o no pendente il giudizio

di appello, la quale duplicità di dizione diede luogo, fra

gli scrittori e nella pratica, alla disputa se possa mai dirsi

appellante, colui che ancora non ha interposto appello sul

merito.

Il Mattirolo, combattendo la teorica di chi, come il

Saredo (1), pretende che la richiesta di inibitoria debba

essere preceduta dall‘appello sul merito, e del Pisa-

nelli (2), che almeno ne domanda la pendenza quando il

magistrato statuisce sulla inibitoria, sostiene coi seguenti

motivi la tesi che si possa chiedere inibitoria senza appel-

lare nè prima nè dopo, riguardo al merito (a): “ Se il

soccombente, dice il citato autore, non altrimenti potesse

impedire la esecuzione provvisoria, salvo appellando in

merito, egli verrebbe indebitamente pregiudicato nel diritto

che ha di deliberare per tutto il tempo concessogli dal-

l'art. 485, se gli convenga o no di appellare in merito;

e si troverebbe costretto ad appellare immediatamente per

sospendere la esecuzione alla quale il vincitore ha. facoltà

di procedere a base della sentenza ottenuta. La pronuncia

della esecutorietà. provvisoria costituisce pel soccombente

un gravame speciale, indipendente da quello che gli può

provenire dalla condanna nel merito, e' non vi ha ragione

di negare il mezzo ordinario dell’appello per riparare

Questo speciale gravame. Chi si limita a chiedere al magi-

strato di secondo grado l’inibitoria alla sentenza dei primi

giudici, e un vero appellante, il quale per il momento appella

soltanto dal capo della sentenza, che pronunzia la esecuto—

rietà. provvisoria, indipendentementc dagli altri capi.

Questo appello eccita la giurisdizione dell’autorità di se—

condo gradoin riguardo al capo appellata; nè si verificherà.

alcun sconcio se più tardi la sentenza dei giudici farà.

P…aggio in cosa giudicata per difetto di appello sul merito;

perchè nè la legge, nè la. logica. si oppongono a che quella

Stessa sentenza, la quale, in quanto era appellabilc, non

51 Presentava suscettiva di esecuzione provvisoria, una

volta passata in giudicato, sia eseguibile in modo defini—

tivo ,. Di questa opinione e pure il Mortara (4), quantunque

°t’ll non accolga l’interpretazione della voce appellante

esPosta. dal Mattirolo, per l'ostacolo derivante dall’art. 486,

e l‘intenda. invece nel senso di chi ha interesse ad appel-

lare; interpretazione, che per quanto più libera e tuttavia

nella specie imposta dalla necessità., giacchè (come pro-

segue lo stesso autore) “ da un lato e evidentissimo che

il legislatore permette di chiedere inibitoria avanti di

interporre appello. Da un altro è pure indubitabile che

con questo implicitamente concede che la sentenza per le

inibitoria possa essere pronunciata senza riguardo alla

avvenuta o non avvenuta interposizione di appello. Per

terzo appare certissimo che l‘interesse ad ottenere l'appli—

cazione dcll’art. 484 durante tutto il tempo utile ad appel-

lare sostiene e legittima la richiesta di. inibitorie, e il

provvedimento ad esse relativo che pur precedano e lascino

impregiudicata ogni istanza sul merito. Non si può a meno

pertanto di concludere che la parola appellante cade come

una vera improprietà. di linguaggio nell’art. 484 ,.

Adunquc, se la interpretazione più lata della farmela

contenuta nell'art. 484 del cod. di procedura è riposta nella

considerazione obbiettivo. del diritto di difesa contro la esecu-

zione provvisoria del giudicato prima ancora che nel coor-

dinamento ermeneutico delle due parti di quel testo di

legge, è evidente che gli stessi motivi sostengono la identica

interpretazione della legge nuova, essendosi essa limitata

a sostituire la voce singola appellante alle due: parte

appellante, la quale formula non ha certamente una signi-

ficazione nè diversa, nè più specifica della prima e deve

perciò essere intesa nel medesimo senso, che cioè nemmeno

per chiedere inibitorio dalle sentenze provvisoriamente

esecutive del conciliatore occorra di aver interposto prece—

dentemente l'appello pel merito, rimanendo così integric

immutati i pericoli da noi sopra ricordati. — Forse sarebbe

stato utile che, appunto trattandosi di interessi minimi in

sè, ma nella maggiore parte dei casi rilevanti rispetto alle

condizioni economiche dei contendenti, fosse stata assi-

curata questa ulteriore guarentigia che la inibitoria do—

vesse essere conseguente al già interposto appello, ma in

tal caso la parola della legge avrebbe dovuto essere ben

diversa, e più esplicito il suo significato.

Nel rito comune la inibitoria non richiesta prima della

interposizione di appello può essere domandata nel corso

del giudizio col rito degli incidenti. Questo diritto noi

riteniamo conservato anche agli appellanti delle sentenze

dei conciliatori, colla sola osservazione che, di fronte alle

norme contenute nell'ultimo capoverso dell’art. 17, anche

quando la causa sia già. dinanzi al pretore per l'appello

sul merito, dovrà. essere proposta sempre colla forma ivi

indicata del reclamo. Il pretore poi, 0 troverà. la causa

già matura a decisione, e allora potrà riunire il reclamo

all'appello e provvedere colla medesima sentenza‘rispar-

miando il decreto di sospensione, ed altrimenti emanerit

il decreto se il reclamo è fondato, salvo provvedere all'ul—

teriore istruzione della causa, come abbiamo sopra esposto,

nei casi in cui ciò apparisca a lui necessario. In qualunque

ipotesi il decreto sia pronunciato, noi crediamo che esso

debba essere sempre notificato a chi di ragione per evi-

targli l’intrapresa degli atti esecutivi.

321. Trattando della appellabilità. delle sentenze dei

conciliatori anche nelle cause inferiori a lire cinquanta,

limitatamente alle quistioni di competenza (vedi retro

n. 304), abbiamo accennato alla inapplicabilità delle rela-

tive disposizioni alle sentenze appellabili pel merito, e

ciò sembra di una intuitiva evidenza, in quanto che tutta

la procedura speciale fissata negli art. 456 a 459 ha per

iscopo di provvedere esclusivamente a quelle ipotesi, in

 

(i) Saredo, op. cit., II, 778.

(2) Pisanelli, Comm. al Cod. sardo, IV, 9 735-

(3) Mattrrolo, op. cit., IV, 590.  (4) Appalto civile, 11. 696, 697, 698, 699; conformi pure Ricci,

11, 390; Gargiulo, sull'art.. 4Si; Cuzzeri pure sull‘art. 484.
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cui un secondo esame della causa non è in veruna altra

guisa consentito dalla legge. Questo scopo cessa natural-

mente quando la giurisdizione superiore viene provocata

sul merito, aprendosi l'udito a proporre in quella. sede

pure ogni quistione di competenza sia per materia che

per valore, le quali avranno ivi la loro definizione; per

cui dovremo concludere che l‘appellabilità. pel merito

esclude senz’altro per sua natura la proposizione del

rimedio colla procedura straordinaria fissata dal codice

agli articoli mentovati, anche nel caso in cui l’appello fosse

proposto unicamente per la quistione della competenza.

322. Questa osservazione ci conduce direttamente e

per ragione logica ad esaminare la controversa quistione

dei limiti di giurisdizione del giudice di appello rispetto

alla causa innanzi a lui introdotta, ed in rapporto alla

creazione di codesta nuova sede di secondo grado pel me-

rito, inesistente prima della nuova legge sui conciliatori.

E ben noto che il regolamento di codesti limiti e consc-

gnato nelle disposizioni degli art. 492 e 493 del codice

di procedura civile. La integrale applicabilitd di quanto

sta scritto nei primi di detti articoli al giudizio di appello

del pretore da una sentenza del conciliatore non può mini-

mamente essere revocato in dubbio. E se mai qualche

cosa di disputabile in linea teorica vi ha intorno all‘una

o all‘altra delle sue determinazioni, codesta disputabilità.

e precisamente comune ad ogni altro appello da sentenze

di autorità. di grado superiore (I); e-perciò prescindendo

da esse siccome non strettamente attinenti al nostro tema,

sulla lettera della. legge concluderemo che anche il pre-

tore, ove confermi una sentenza interlocutoria o inciden-

tale del conciliatore, o riformandola non decida definiti-

vamente la causa, dovrà. rinviarla al conciliatore pel suo

corso ulteriore, onde non privarla del giudizio definitivo

di primo grado sul merito. E parimenti riterremo sul capo-

verso dello stesso art. 492 che, nel caso di riforma di

sentenza definitiva, col provvedimento di ulteriori mezzi

istruttori, il pretore potrà indiferentemente ritenere la.

causa o rinviarla al conciliatore.

323. Ma ben più importante egli e fissare la nostra

attenzione sull’art. 493, il quale da norma ai limiti della

competenza del magistrato di appello nelle due ipotesi, e

che in prima istanza siasi pronunziato soltanto sulla eom-

petenza, oppure che essendosi anche pronunciato sul me-

rito, in appello si rilevi poi l’incompetenza del primo

giudice, determinando che nel primo caso anche in appello

debbasi pronunziare solo sulla competenza, e nel secondo

caso che la dichiarazione di incompetenza per parte dei

giudici di appello tolga ad essi il titolo di pronunziare

sul merito.

Queste norme consacrate per la giurisdizione appella-

toria in genere, ed abbraccianti conseguentemente quella

delle Corti di appello, le quali come si sa non hanno giuris—

dizione propria di primo grado, nel loro esame più profondo

non si trovano giuridicamente giustificate se non riguardo

appunto a questi collegi giudiziari. Sia infatti che una sen-

tenza di tribunale venga denunciata in appello per qua—

lunque delle tre forme di incompetenza riconosciute dalla.

legge, valore, materia o territorio, è sempre costante che

la Corte, la quale riconosca sussistente il vizio, tanto se

confermi la sentenza del tribunale che già. lo aveva dichia-

rato, o la rifarmi se dovendolo non lo aveva dichiarato,

e lo rilevi di ufficio o sovra istanza nell‘ipotesi in cui

di competenza non si fosse trattato in prima sede,

essa in ultima. analisi si trova di fronte e a un giudizio

di merito che non subì la prova. del primo grado, o che

 

(1) Consulta. Mortara, Appello civile, 11. 859 usque 914.

 

la subì illegittimamente, per cui è giocoforza onde rista.

bilire la completa trattazione della causa su tutti i punti

di disputa, di ritornarla a quei giudici che hanno veste

e qualità. per pronunziare inîprimaîsede.

324. Ma nella pratica non tardò a. rilevarsi che codeste

norme rigorose, giustificabili pei giudizi portati alle

Corti di appello, non avevano nessun fondamento ad essere

attuate allorquando la stessa autorità che ha veste per

giudicare in sede di appello, abbia una giurisdizione

propria quale giudice di primo grado e sia quella medo.

sima innanzi la quale, superata la questione di compa.

tenza, la causa dovrebbe essere pertrattata. Sino ad ora,

codesti rilievi si limitarono alle pronunzie dei tribunali

quali magistrati di appello delle sentenze pretorio; la

nuova legge 16 giugno 1892 obbliga ad estenderne l‘os-

servazione e la applicazione a quelle rese dai pretori,

quali giudici di appello pel merito delle sentenze dei con-

ciliatori, concorrendo la medesima duplicitù. di giurisdi-

zione e quindi la identità. di conclusioni.

325. La quistione nella dottrina e nella giurisprudenza

fu sviluppata sotto questo duplice aspetto: a) se nelle

ipotesi di concorrenza di giurisdizione possa il tribunale

(e era, aggiungiamo, nei congrui casi il pretore) pronun-

ziare sul merito come magistrato di primo grado colla

stessa sentenza colla quale dichiara la incompetenza del

primo giudice; b) se ciò possa farsi anche senza domanda

di parte.

Riguardo a questo secondo punto, che è il meno con-

troverso, si ritiene generalmente che il difetto di istanza

speciale per parte dei contendenti sia sufficiente a con-

siderarne svestito il giudice di appello, giacchè, provocata

la sua giurisdizione nel puro e ristrette ambito della com-

petenza, ogni ricerca sul merito addurrcbbo al vizio di

ultra petita e produrrebbe l’annullamento del giudizio. La

Corte d'Appello di Torino, con sentenza 20 febbr. 1891(2),

cosi motivava la necessità. dell'istanza di parte ad inte-

grare la giurisdizione del magistrato d‘appello per la pro-

nuncia di primo grado: “ Nè si dica che, ritrovandosi il

tribunale investito di entrambe le giurisdizioni, quella

cioè di secondo grado in appello dalla sentenza stata. pro-

nunziata dal pretore incompetente, e perciò annullata, e

quella di primo grado di cognizione del merito della causa,

possa bene il tribunale stesso, adito in grado di appello,

pronunziare di primo acchito anche come giudice di primo

grado in merito, dopo aver annullato per capo di incom-

petenza la sentenza e l’intiero giudizio prctoriele. Poiché

non bisogna confondere. Quando il tribunale e adito sol-

tanto come giudice di appello, non è adito come giudice

di primo grado. Le due giurisdizioni di primo grado cdl

appello sono ben diverse e ben distinte, e non si possono

confondere, essendo anzi per propria rispettiva natura

l‘una di coesistenza contemporanea incompatibile nel gill-

dice stesso coll'altra. Epperò quando il tribunale adito

come giudice di appello si facesse a pronunciare come

giudice di primo grado, pronunzierebbe così senza che 01

sia istanza di parte, pronunzierebbe ewlofiîeio, nullamente

quindi per quel tal principio elementare che tutti saune-

Poichè di istanza di parte a questo intento e a [111959”

eifetto non vi è traccia nè ombra neppure negli atti della

causa, e quod non est in aclis, non est de Izocîmundo......

Bastano i principii elementari di diritto surricordati ele

disposizioni degli articoli 493 seconda parte, 84, 37. 35

del codice di procedura per fare annullare la sentenza del

tribunale appellata nei capi, nei quali ha come giudice di

primo grado, senza che ce ne fosse analogamente istanza.

 

(2) Racc., XLIII, 2, 311; vedi anche le sentenze citate incola

al n. 926 della voce Appello civile.
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deciso sul merito di questa causa.... Nè si venga a dire

come sia questo sammum ius che diventi summa iniurz'a,

sulla base di disposizioni sottili, bizantine. Poichè si tratta

invece, e si intende ad assicurare il diritto dei cittadini

dugli attentati che venire potrebbero da sentenze ema-

nate ea: qfi‘îcz'a, e senza che nessuno ne faccia richiesta,

a statuire sulla privata proprietà.. Nessuno sa. e nessuno

può dire se le parti, trovatcsi in seguito all’annullamento

per capo di incompetenza del giudizio di primo grado

pronunziato in appello, restituite in statu quo ante, ab-

biano ancora la voglia di litigare e di provocare un no—

vello giudizio di primo grado, che dischiuderebbe l’udito

ad un ulteriore di secondo grado, e poi ad un altro di

cassazione, colle possibili conseguenze di annullamenti

anche ripetuti, coll’annessavi sequela di altrettanti giu-

dizi di rinvio....” (Cardone est.).

Riguardo al primo punto invece della legale possibilità

del cumulativo esercizio delle due giurisdizioni, le quante

volte vi sia istanza di parte, possiamo ben asseverare che

oramai, meno le isolate pronunzie di quando in quando

emesso dalle Cassazioni di Napoli e Palermo, sia oramai

pacifica la dottrina e la giurisprudenza delle altre Corti

supreme, e di quelle di appello ad ammetterlo. e a rico-

noscerla. Le eccezioni di maggiore importanza e che for-

mano sempre il substrato delle decisioni degli oppositori,

si riassumono in quelle esposte dal Ricci, e completamente

combattute dal Mortara sotto idiversi aspetti: della con-

fusione delle due giurisdizioni, della scissione dell'unità

del giudizio e del relativo procedimento, della mancanza

di altri casi consimili nel codice di procedura, e final-

mente dell’economia dei giudizi (1); osservando sulla prima

che nessuna. confusione può sorgere fra le giurisdizioni, -

in quanto che il loro esercizio e successivo e non già. si-

multaneo, e si estrinseca precisamente in modo che l'uno

escluda l'altro, giacchè non dichiarando la incompetenza

del primo giudice, quello d’appello non può fungerne le

mansioni; osservando sulla seconda che anzi l'unità del

procedimento e del giudizio viene meglio rispettata da un

unico giudizio piuttosto che da molteplici; osservando

sulla terza che il difetto di altri esempi nel codice non

sarebbe argomento efficace, per quanto neppure questi

esempi possano dirsi assolutamente mancanti; osservando

infine sulla economia dei giudizi tanto ripetuta e abusata

nei giudicati delle Cassazioni di Napoli e di Palermo, che

questa si rispetta parimenti facendo luogo al giudizio

diretto dell’autorità. investita dell‘appello, come nel caso

di pronunzie separate, giacchè la sentenza conterrà capi

diversi, uno dei quali sarà. denunciabile in cassazione e

l’altro in appello, la quale complicanza può non superarsi

nemmeno nell’ipotesi di giudizi separati, il ricorso in cas-

sazione non sospendendo l’esecuzione della sentenza, ed il

tribunale potendo in ogni modo essere adito in primo grado

prima della definizione della quistione di competenza per-

tata innanzi al magistrato supremo.

Quanto alla giurisprudenza, come accennavamo, essa

Segue era nella quasi totalità. codesta risoluzione; ci li-

\

'mitiamo a riportare una delle più recenti sentenze della

Cassazione di Torino (2): “ Attesochè siffatta disposi-

zione (quella dell'articolo 493 del codice di procedura

civile) di legge, nulla ha a che fare col caso attuale, in

cui il tribunale di Mondovì, dichiarata la incompetenza

del pretore di Bagnasco a conoscere della controversia, si

fece bensì a pronunziare sul merito, ma come giudice di

primo grado. Attesochè di tale guisa procedendo il detto

tribunale, come non manomise, come pretende il ricor-

rente, l'art. 493 surriferito, cosi non violò l’art. 87 del

codice stesso, secondo il quale ogni domanda giudiziale

è proposta con atto di citazione, salvo che la legge sta-

bilisca altra forma. Ed invero la domanda, su cui il tri—

bunale di Mondovì ebbe a statuire colla sentenza denun-

ziata, qual giudice di primo grado, sta in fatto che venne

proposta con atto di citazione innanzi al pretore. Poco

importa che il pretore fosse incompetente per ragione di

valore, imperocchè non è da confondersi il modo con cui

fu proposta la domanda col fondamento della domanda

stessa e colla autorità giudiziaria. che sulla domanda deve

pronunziare. Può il modo essere conforme alla legge, e

può nello stesso tempo non essere fondata la domanda e

non competente a giudicarne l’autorità. giudiziaria davanti

la quale fu fatta la citazione. Nel caso attuale, la do—

manda era stata regolarmente proposta avanti il pretore;

della domanda stessa. il tribunale di Mondovì era stato

pure regolarmente investito con atto di appellazione; da-

vanti il tribunale le parti avevano proposte le loro ra-

gioni cosi in diritto come in fatto e prese specifiche con-

clusioni, e conseguentemente il tribunale era in diritto e

dovere di statuire secondo la legge e la giustizia. Poteva

perciò a giusta ragione il tribunale di Mondovì ricono—

scere e dichiarare l’incompetenza del pretore e pronun—

ziare sul merito,.non come giudice di appello, ma come

giudice di primo grado. Un nuovo atto di citazione sa—

rebbe stato inutile. La ragione giuridica non lo richiede

e l'economia dei giudizi lo condanna. La giurisprudenza

e la dottrina su questo punto sono concordi e costanti,,

(Basteris est.).

Riteniamo adunque per costante che anche i pretori, al—

lorchè. giudicheranno in sede di appello le cause di valore

infra 51 e 100 lire e saranno chiamati a pronunciare sulla

quistione di competenza, potranno, ove proclamino col loro

giudicato la incompetenza del conciliatore, e sempreché vi

sia domanda di parte, e la causa possa per ragione di

materia e valore rientrare nell'orbita della loro giurisdi-

zione, deliberare come giudici di prima istanza sul me-

rito, cosi e come avviene pei tribunali riguardo alle seu-

tenze dei pretori.

326. L'accenuata riserva della competenza per materia

e valore non ha bisogno di illustrazione, essendo sulfieiente

rammentare le disposizioni del codice di procedura, che

sottraggono alla cognizione dei pretori le controversie

sulle imposte dirette ed indirette qualunque sia il loro

valore (art. 71, ult. cap.); quelle riflettenti lo stato, la

tutela delle persone, diritti onorifici ed altre dalla legge

 

(1) Consulta Mortara, Appello civile, Il. 915 a 931, e Manuale

“‘““ Woo. civ., n. 606. Conformi: Matlirolo, op. cit., IV, n. 647

° 650; Cuzzeri, all‘art. 493, nota. 4; Gargiulo, allo stesso arti-

°?l°2 Lessona, L'incompelcnza del pretore e il giudi:ia in me-

rito del tribunale (Racc., XLI, IV, 228). Contra: Ricci, Op. cit., I,

Î-Z}4° 11. 559, oltre ad una nota nella. Giur. Hal., XXXIX, ],

(2) Sentenza: 7 settembre 1892 (Racc., XLIV, I, 1, 1210). In senso

Conforme la Corte di cassazione di Roma colle sentenzei set—

ternia-31377 (ivi, xxrx, I, 1, 824), el dic. 1881 (ivi, xxxvn, I,

" ?…). e la Corte di cassazione di Torino colle sentenze: 2 In-

g“° “578 (Giur. Tar., ma, 52); 25 marzo 1886 (ivi, 1886, 406);  
2/1 maggio 1887 (ivi, 1887, 533); 14 luglio 1888 (Racc., XL, I, 1,

569); 22 aprile 1890 (ivi, XLII, I, 1, 401) ; 28 e 30 luglio 1890(Giur.

Tar., 1890, 637, 681); nonché le Corti di appello di Bologna,

6 febbraio 1886 (Racc., XXXVIII, 2, 137); di Genova, 15 aprile

1886 (ivi, 427), e 31 maggio 1889 (Temi Gen., 1, 498); di Torino,

16 settembre 1887 (Racc., XXXIX, 2, 592), e 20 febbraio 1891 (ivi,

XLIII, 2, 311); di Roma, 6 novembre 1891 (ivi, XLIV, I, 2, 9); di

Venezia, 26 dicembre 1890 (Temi Ven., 1891, 70). Centro : Cass.

Napoli, 4 aprile 1889 (Racc., XLI, I, 1, 527). e Cass. Palermo,

16 maggio 1889 (ai…-. Cal., XIX, 89) e 10 giugno 1890 (Racc.,

XLII, I, 1, 651).
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qualificate di valore indeterminato e rimesse alla compe-

tenza del tribunale (art. 81); nonché quelle che ne li-

mitano la giurisdizione all’importo di lire mille e cin-

quecento nelle cause ordinarie (art. 71); e riportano in-

vece al loro giudizio, qualunque sia il valore della causa ,

le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani e ru-

stici, alle siepi, chiudende, piante e frutti, eccettuate

quelle devolute ai conciliatori secondo il n. 3 dell'art. IO

della nuova legge; le azioni pessessorie; quelle di danno

temuto e di denuncia di nuove opere a mente degli ar-

ticoli 698 e 699 del codice civile; le azioni dirette ad

ottenere la osservanza delle distanze riguardo al pianta-

mento di alberi e siepi; ed infine le azioni di sfratto per

locazioni finite, salvo quelle rimesse dall‘art. 10, n. 2, della

nuova legge ai conciliatori.

Queste norme ben determinate di competenza valgono

da sole a designare i casi in cui i pretori, dichiarata che

abbiano la incompetenza dei conciliatori per materia 0

valore, potranno sovra istanza delle parti giudicare sul

merito in prima istanza e colla medesima sentenza, e quelli

invece in cui dal giudizio di merito dovranno astenersi

rimettendo le parti a provvedersi in sede competente.

Nè crediamo che la forma speciale fissata. per l’inter-

posizione di tale appello possa minimamente essere di

ostacolo all’esplicamento di questa giurisdizione cumula-

tiva, giacchè essa deriva in via diretta dalle facoltà. rico-

nosciute alle parti e ai giudici in seconda sede punto non

ristrette dalla nuova legge, per guisa da doversi ritenere

che lo sviluppo di siffatta giurisdizione abbia sempre ad

attuarsi in tutta la sua pienezza. E nemmeno potrebbe

opporsi il difetto di contraddittorio, imperoccbè dovendo

in ogni ipotesi la dichiarazione di appello essere notificata

all’appellato, ed essendo in quest'atto che deve proporsi

l'istanza per la contemporanea pronuncia di merito, l'ap-

pellato e posto a cognizione della domanda medesima, e

in condizioni perciò di provvedere alla tutela dei proprii

interessi mercè le memorie e idocumcnti che gli e consentito

di far pervenire al pretore, nulla impedendo che colle

prime egli o emetta dichiarazione pura e semplice di as-

senso, o proponga le proprie maggiori istanze di ulteriore

istruttoria. e di merito. Anche adunque per l’utile e pos-

sibile esercizio di codesta giurisdizione cumulativa si rap-

presentano opportune le norme di procedura da noi retro

indicate (vedi n. 316), le quali consentono il completo

sviluppo dei diritti dei contendenti pure in questa se-

conda sede di giudizio.

327. Sappiamo che i pretori ed i conciliatori hanno

comune fra loro la incompetenza a conoscere delle con-

troversie relative alle imposte ed alle altre materie in-

dicate nell’art. 81 del codice di procedura. Ora, formando

l’ipotesi di una sentenza pronunciata dal conciliatore sovra

alcuna di queste materie, ed appellata dalle parti, non per

incompetenza, ma per il merito (consentendolo il valore

dedotto in giudizio), dovrà. il pretore ritenersi legittima—

mente investito dell‘appello ?

Il dubbio può sorgere da ciò, che la competenza del

pretore, quale giudice di appello pel merito, possa even-

tualmente considerarsi ristretta in quegli stessi confini,

entro i quali può esplicarsi la sua giurisdizione di primo

grado, laondc avvenga che il pretore estendendo tale

norma anche alle funzioni di giudice di appello, non

si creda autorizzato a pronunciare se non la propria in-

competenza, non altrimenti che se la causa fosse portata

innanzi a lui in prima sede.

Riteniamo che una siffatta risoluzione sarebbe asso-

lutamente erronea, tanto riguardo al fine essenziale proprio

del giudizio di appello, quanto in relazione alla possibilità

di utile esperimento di codesto rimedio inerentemcntc  

alle controversie di cui teniamo parola. Infatti, sotto il

primo aspetto deve considerarsi che il giudizio di ap-

pello, nel suo concetto più assoluto e generale, abbraccia

l’esame della causa sotto tutti i rapporti giuridici, e

quindi non solo non esclude ma anzi esige l‘indagine

preliminare e capitale della sussistenza di qualità. e di

veste nel magistrato che ha dettata la prima sentenza,

Che ove siano incorse in proposito violazioni di legge,

devono tosto essere riparate, essendo condizione essen.

ziale alla esistenza giuridica medesima della sentenza che

essa promani soltanto da chi ha facoltà. di pronunciarla.

Un cotale disordine nella pratica giurisdizionale deve

poter essere sempre ristabilito, e le regole di compe-

tenza per materia e valore è ben noto che devono es.

sere applicate di ufiìzio. La riparazione di siffatti errori

entra quindi nelle naturali attribuzioni del giudice di ap-

pello, pel solo fatto che esso è chiamato ad esaurire un

secondo esame pieno della. controversia, senza che ad osta-

colarle valgano motivi d‘ordine qualsiasi, e nemmeno quelli

che riflettessero la limitazione della sua giurisdizione in

primo grado. Altra base, di vero, ha il concetto della li-

mitazione della competenza, ed altra il giudizio sulla com-

petenza mcdesima; giacchè mentre la sottrazione di al-

cune controversie ad un determinato ordine di magistrati

si ispira generalmente alla creduta necessità. di maggiori

garanzie per la loro risoluzione, per guisa che e inibito

ad essi quel lavoro di correlazione del fatto al diritto, per

cui giudiziariamente si rafferma la sussistenza dei rapporti

obbligatori, e la costringibilità della loro osservanza, l‘o-

same delle questioni di competenza sta invece rinserrato

a constatare la natura della causa rispetto alla materia

giuridica che e ad essa di fondamento, al solo scopo di

rilevare se questa rientri o no nell’orbita di determinate

giurisdizioni. Con che si comprende non esservi alcuna

indagine sulla essenza della obbligazione la quale impegni

sulla sua risoluzione futura, e che non si reca neppure

pregiudizio alla riproposizione della azione innanzi al ina-

gistrato competente. — Sotto il secondo aspetto e sufiiciente

la semplicissima considerazione che la legge non ha creato

altra autorità. di appello per giudicare in merito le sen-

tenze dei conciliatori, erroneamente versanti sovra ma-

terie sottratte pel primo grado così ad essi come ai pretori,

d’onde la conseguenza che il pretore soltanto abbia veste

e qualità. per pronunciare.

Concludendo diremo che il pretore, anche se adito pel

merito, non può emettere, nella ipotesi che ci occupa, una

semplice declaratoria di incompetenza, sulle basi delle ri-

strette sue attribuzioni quale giudice di primo grado, ma

alla autorità. appellatoria di cui è rivestito dovrà dare

completa esplicazione pronunciando la incompetenza del

conciliatore ed annullandone di conseguenza il giudicato-

328. La. attribuzione ai pretori della nuova autorità. in

grado di appello dalle sentenze dei conciliatori richiama

la nostra. attenzione sulla materia gravissima dei conflitti

di giurisdizione, alla elevazione dei quali si apre una via

ben più vasta. di quella precedentemente esistente. L'art. 115

del codice di procedura stabilisce sorgere conflitto, quando

due o più autorità giudiziarie si siano dichiarate eompe-

tenti o incompetenti a conoscere di una controversia, e

determina per la relativa risoluzione il rito proprio al re-

golamento della competenza, tracciato nei precedenti ar-

ticoli 108a114. Di questo, non è. nostro proposito discorrere,

perchè esorbitante la materia che trattiamo-. A noi preme

di rilevare invece, come ogni qual volta il pretore, pr0'

nunciando in grado di appello, sia sulla competenza che

sul merito da sentenza del conciliatore , avrà. dichiarata

quella. del tribunale, e questo magistrato adito alla sua

volta ricusi pure per incompetenza di conoscere della causa



dichiarandola devaluta al pretore o al conciliatore, sor-

geranno i termini del conflitto, la. di cui risoluzione sarà

demandata alla Corte di cassazrone. Ed accenniamo al

magistrato supremo, appunto perchè la legge determina

che debba essere deferita all'autorità giudiziaria immedia-

tamente superiore da cui entrambi i magistrati dipendono

(art. 108), e rispetto al pretore che giudica in grado di

appello la autorità ad esso superiore è la Corte di cas-

sazione.

Sull'argomento però non possiamo astenerci da due os-

servazioni, l'una che riflette la inopportuniù. che sia esteso

ai conflitti di giurisdizione il disposto dell’art. 111 del

codice di procedura; l’altra che riguarda la decadenza ful-

minata dal successivo art. 112, nel caso di omessa noti-

ficazione del ricorso nel termine prefisso. L'articolo 111

infatti dispone che, proposta l’istanza mediante ricorso, la

autorità giudiziarie superiore, se reputifondata la domanda,

ordina che il ricorso sia notificato alle altre parti, affinchè

possano presentare un controricorso, e stabilisce i termini

della notificazione, la inosservanza dei quali adduce ap-

punto alla decadenza scritta nell’art. 112. Ora, se e facile

comprendere questo preambulo giudizio dell’autorità su-

periore circa la ammissibilità. della domanda, tutte le volte

che si tratta di regolamento di competenza, principalmente

in vista della difficoltà. di stabilire e la prevenzione, e

sopra tutto la identità e la canneaaità delle liti sovra cui

deve fondarsi la eccepita incompetenza, non se ne corn-

prende più né la necessità., nè l'utilità quando si tratta

di conflitto di giurisdizione. Ivi la base della domanda e

di semplicissima evidenza; si tratta di constatare in linea

difatto se sia vero che sulla medesima causa sia sorto

fra due autorità giudiziarie conflitto positivo o negativo;

e noi crediamo che non vi sia litigante tanto temerario,

e tanto poco conscio dei proprii interessi da sbizzarrirsi

a provocare una risoluzione di conflitto se questo real-

mente non sussiste. Ecco perchè ci sembra. che per quanto

attiene ai conflitti, potesse prescindersi dalla delibazione

preventiva dell'autorità. superiore, rappresentandosi ben

più semplice che si fosse disposto per la diretta. notifica-

zione del ricorso a me’ dei gravami ordinari in cassazione.

Con ciò si sarebbe evitata anche la applicabilità. della

grave comminatoria di decadenza dell'art. 112, giustamente

qualificata dal Mortara (I) siccome assurda, anche pel rego-

lamento di competenza, perchè il ritardo in tal guisa punito

non ha per effetto di eliminare il bisogno di una decisione

sulla competenza, tanto più essendo la domanda giò. ricono-

sciutafondata dall’autorità. superiore; e ben più gravemente

criticabile in tema di conflitto, potendo recare un vero di-

niego di giustizia, col porre le parti nella condizione di

non avere un giudice che decida la controversia o di averne

troppi. Non e a disconoscersi che le lamentate incongruenze

e_sugerebbero uno speciale provvedimento legislativo, onde

1“l’ararne i perniciosi possibili effetti processuali.

“329. Prima di chiudere intorno alle sentenze appella—

bill, vogliamo rilevare una lacuna della nuova legge, con—

satente nel difetto di coordinamento delle disposizioni

contenute nell’art. 28, n. 4, del codice di procedura, alla

riconosciuta appellabilitd pel merito delle sentenze dei

conciliatori nelle controversie eccedenti le lire cinquanta.

E ev1dente che il ricordato testo, il quale, provvedendo

sulla inappellabilità. delle sentenze arbitrali, vi compren—

deve anche le cause che sarebbero state di competenza del

“‘f'fuliatore, aveva la sua ragione logica nella inappella-

blhtà 991 merito delle sentenze dei conciliatori, scritta

nel primo capoverso dell’articolo 486. Mutato uno dei due

“ma… della correlazione giuridica, è chiaro che la di-
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sposizione del n. 4 dell’art. 28 non ha nessun motivo di

sussistere più, per quanto ha riferimento alle controversie

di valore superiore alle lire cinquanta ed inferiore alle

lire cento, per cui è ammesso era l’appello di merito dalla

sentenza del conciliatore. Giova sperare che la illuminata

giurisprudenza supplirà. anche qui al difetto della legge,

e non si chiuderà. in una supina e ristretta interpreta—

zione letterale, ed ammetterà quindi l'appellabilità innanzi

al, pretore anche delle sentenze arbitrali le quante volte

riguardino controversie di valore infra le einquantuna e

le cento lire, perchè negandole contraddirebbe senza più

allo spirito della legge. Scende da ciò anche l'altra illa-

zione, in analogia al disposto dell'art. 31 del codice di

procedura, che ove gli arbitri abbiano pronunciato quale

autorità. d’appello in siffatte cause, contro le loro sentenze

. sarà. ammesso il ricorso per cassazione, salve le eccezioni

nel medesimo articolo determinate.

330. Non crediamo che possa sorgere dubbio alcuno

sulla proponibilîtà del ricorso in cassazione contro le sen—

tenze sia del pretore che degli arbitri, allorquando l’uno

e gli altri abbiano pronunciato quali giudici di appello

pel merito delle sentenze dei conciliatori. La dizione del-

l’art. 517 del codice di procedura, per cui in via generale

ed assoluta. può essere impugnata cel ricorso per cassazione

qualunque sentenza pronunziata in grado di appello, non

ammette certo una diversa. interpretazione. Torneremo

quindi applicabili nel silenzio della nuova legge tutte le

norme proprie per l’interposizione dei ricorsi quali sta-

bilite dal codice.

In altro punto abbiamo accennato, e qui ripetiamo

l'osservazione, che sarebbe stato opportune ridurre il ter-

mine per il ricorso in cassazione, onde rendere più im-

mediatamente utile la definizione assoluta di questi gin-

dizi riflettenti valori minimi. Tutto ciò perchè il rimedio

della denuncia alla Corte suprema valga a rappresentare

una tutela reale ed effettivamente pratica, e non sia ri-

servato invece alla definizione teorica ed accademica di

dubbi e di risoluzioni di diritto. Ne meno opportuno ci

sarebbe sembrato il riannodamento della nuova legge sui

conciliatori al codice di procedura, per quanto riflette il

deposito a titolo di multa., mercè un espresso riferimento

alla prima parte dell’art. 521, nella. considerazione che la

somma di lire venticinque per il ricorso dalle sentenze

dei pretori ivi indicate era stato fissato in tale misura.

molto probabilmente perchè le sentenze da esso contemplate

non riflettevano che una questione pregiudiziale della con—

troversia, quella cioè della competenza, e le parti dove-

vano tuttavia, anche dopo la sua risoluzione, proporre

en:-nooo in giudizio le ragioni di merito. In ogni modo il

silenzio della nuova legge non può altrimenti interpretarsi

se non nel senso della attuale applicabilità. dell'art. 521

a tutti i ricorsi contro le sentenze pretoriali.

331. Trattiamo era di alcune disposizioni riflettenti cosi

le sentenze appellabili come le inappellabili e per le quali

vi hanno disposizioni nella legge generale di procedura,

non richiamate dalla nuova legge speciale che esaminiamo.

Prima fra tutte ci si presenta la rivocazione. È noto

che l’art. 494 del codice riconosce la esperibilità. in ter-

mini precisi di questo rimedio contro le sentenze pronun-

ciate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado

di appello, e che è accordato nelle seguenti cinque ipotesi:

a) che la sentenza sia stata l’effetto del dolo di una delle

parti a danno dell‘altra; b) che siasi giudicato sopra do-

cumenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sen-

tenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati

riconosciuti e dichiarati falsi prima. della sentenza stessa;

 

(1) Manuale citato, n. 193 e 196.
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c) che dopo la sentenza siasi ricuperato un documento

decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto

della parte contraria; d) che la sentenza sia l’effetto di

un errore di fatto che risulti dagli atti e documenti della

causa; e) che la sentenza sia contraria ad altra precedente

passata in giudicato fra le stesse parti, sul medesimo

oggetto, purchè non abbia pronunciato anche sulla ecce-

zione di cosa giudicata.

Limitatamente alle prime tre ipotesi, lo stesso rimedio

è esteso alle sentenze contumaciali di seconda istanza

(art. 495, n. 1), e a quelle di prima istanza tanto in con-

traddittorio, quanto in contumacia, comprese le sentenze

dei conciliatori (art. 495, n. 2), alle quali ultime però la

concessione e riconosciuta anche nell’ipotesi trascritta alla

lettera e. Alle sentenze dei conciliatori, giusta la relazione

Pisanelli, il beneficio fu esteso solo perchè, non essendo

dal codice considerate appellabili pel merito, tuttavia non

si volevano sottrarre a questo rimedio straordinario della

rivocazione; anzi, fra interpreti fu mossa questione perchè.

esso non fosse consentito anche nel caso della lettera d,

ed il Mattirolo ragionevolmente opina che questo sia sem-

plicemente il risultato di una materiale dimenticanza del

legislatore, il quale all'art. 495 riprodusse letteralmente

la disposizione, che allo stesso numero si leggeva nel pro-

getto Pisanelli, senza badare che tale progetto nell’arti-

colo precedente non aveva annoverato fra imotivi di re-

vocazione il manifesto errore di fatto (1).

332. Comunque sia dei limiti di esperibilità generica

del rimedio di cui trattiamo, e positivo, che allorquando

l'esame degli interpreti e della pratica versò circai ter-

mini della proponibilità sua, contro la dottrina di coloro

che, per applicazione analogica dell’art. 497 del codice di

procedura ritenevano che per le sentenze dei conciliatori

dossi fossero ristretti ai tre giorni designati nell'art. 459

per l‘appello per incompetenza, si pronunciò la. gran mag-

gioranza degli scrittori, assegnandovi invece quello di

trenta. giorni concesso per l’appello dalle sentenze dei pre-

tori (2). Il Mattirolo così ne riassume le ragioni: “ il

legislatore all’art. 497, nel determinare il termine utile

per la domanda di revoca, non si è limitato a stabilire

in generale il termine concesso per appellare, ma ha fatto

apposito richiamo al termine prescritto per l’appello dal-

l’articolo 485. Il non aver desso, nell’art. 497, fatto cenno

del termine speciale designato dall’art. 459 per l'appello

dalle sentenze dei conciliatori (nè di alcun altro termine

speciale e più breve fissato per l'appello da altre speciali

sentenze) dimostra indubbiamente come per la domanda

di revocazione delle sentenze, di qualunque natura esse

siano, e da qualunque autorità procedano, non competono

che i due termini ordinari di trenta, o di sessanta giorni

stabiliti dall’art. 485. Onde e necessità. lo assimilare, per

quanto riguarda la revocazione, le sentenze dei concilia—

tori a quelle dei pretori, e ritenere che entrambe si pos—

sono impugnare col rimedio straordinario, di cui e discorso,

nel termine di trenta giorni ,.

Motivi ragionevolissimi codesti tratti dalla lettera, e,

quel che e più, dallo spirito della legge, attesa la natura. spe-

cialissima del provvedimento, e che trovano ogni ragione di

essere integralmente applicati anche oggidi per quanto ha

riferimento alle sentenze riflettenti le. controversie sino

a 50 lire e tuttavia inappellabili pel merito, giacchè i ri-

medi revocatorî affettano la essenza del fatto e del diritto

portato in contestazione davanti i magistrati, non mai le

questioni pregiudiziali della competenza.

—\

Ma noi ci chiediamo se, di fronte all’art. 17 della nuova

legge che per alcune sentenze dei conciliatori riconosce

l’appellabilità. in merito, e di più fissa anche i termini per

la proposizione del gravame, questi motivi abbiano o non

ragione giuridica di essere applicati.

Noi crediamo che e la lettera e la mente della legge

ci debbano far concludere ancora affermativamente. Os-

serviamo in via preliminare che la dizione generale del.

l'articolo 494 parla di sentenze pronunciate in grado

di appello, perciò a indubitabile che le sentenze dei pre.

tori sopra cause infra einquantuna e cento lire decise

in prima istanza dai conciliatori rivestono tale qualità.,

quindi ad esse il rimedio della rivocazione sarà. concesso

nei termini dell'opposizione e dell'appello in tutte cinque

le ipotesi dell'art. 494, e sorpassati questi termini soltanto

nelle prime tre ipotesi nei sensi dell’art. 495, a nulla ri-

levando che la sentenza di prima istanza sia del conci-

liatore, una volta che essa. riveste la qualità. di appellabilc.

In una parola, il trattamento di favore della seconda parte

dell’art. 495, in quanto attiene alle sentenze dei concilia-

tori, noi lo ravvisiamo applicabile solo a quelle che ancora

al presente non sono appellabili per il merito: le altre

consideriamo soggette alla legge comune quale scritta

nell'articolo 494, e ciò riteniamo giustificato dal principio

medesimo informativo della rivocazione, succosarnentc

espresso dal Pisanelli nella relazione, laddove ricorda che

il rimedio della rivocazione, appunto perchè straordinario

non è ammessibile, allorquando la sentenza possa essere

ancora impugnata con alcuno dei rimedi ordinarl, quali

solo l'opposizione e l’appello.

Ma pur riconoscendo tutto ciò incontrovertibile, la com-

misurazione dei termini, per le sentenze dei conciliatori

appellabili pel merito, dovrà. farsi a termini del codiceo

della nuova legge? Abbiamo rilevato come i nostri scrit-

tori di diritto giudiziario attingevano la. ragione di con-

cludere pei termini del codice in ciò che il medesimo non

conteneva alcun riferimento al termine più breve fissato

dall'art. 459, ne ad alcun altro, per guisa da doversi ri:

portare al termine per l’appello delle sentenze dei pretori

ai tribunali. Il silenzio della nuova legge, la quale avrebbe

essa dovuto contenere il regolamento dei termini in ma-

teria e se ne addimostra invece affatto difettosa, induce,

secondo noi, alla medesima conclusione. È vero che il

codice di procedura, pur avendo scritto nell'art. 495 quel

termine speciale di tre giorni, non lo accolse, forse per

ciò solo che esso si riferiva alla proposizione di quistioni

non interessanti il merito; ma e pur vero che ad acco-

glierlo, e ad inserirlo nell'art. 497, non vi sarebbe stata

nessuna difiicoltà, se della natura speciale delle eccezioni

inerenti al giudizio di revocazione si avesse voluto tenere

conto non per la obbiettivitd loro, ma in relazione alla

importanza e rilevanza economica dei giudizi che si per-

trattano innanzi ai conciliatori. Invece appare evidente

come questa importanza assoluta del rimedio abbia nel

pensiero legislativo avuto il sopravvento sulla importanzn

relativa della controversia, pareggiando il termine per la.

rivocazione delle sentenze dei conciliatori a quello delle

sentenze dei pretori. Mancando, come dicemmo, nella legge

nuova., una statuizione che contraddica alla ispi.rftz_lolìe

reggente l’art. 497 del codice di procedura, noi riteniamo

che ad esse sia sempre e tuttavia applicabile il termine

minimo di trenta giorni, quale reca lo stesso testo di legge-

Che poi, ove tali sentenze siano appellate, ed il rimedio

si voglia esperire dopo l'appello, a maggiore ragione Il

 

(i) Op. cit., IV, nota. 3 al n. 702.

(2) Cons. Mattirolo, op. c., IV, 713; Mortara, Manuale, n. 660

in nota; Ricci, Il, 557; Cuzzeri, all’art. 495; Gargiulo, id.; Bor-  sari, all’art. 497; Scotti, Sul termine per la rivocazione (MW

dei Trib., 1830, 1881).
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termine sarà di trenta giorni, trovando esso sua diretta

e immediata correlazione alla sentenza pronunziato. in se-

condo grado dal pretore, per la quale non può essere dubbio

che il computo abbia a farsi in tali e non diversi limiti

di tempo.

333. Aceenniamo appena alla procedura di correzione

di cui all’art. 475, pienamente applicabile alle sentenze

dei conciliatori per i casi di amisszbnz' ed errori materiali,

riconosciuta da una costantissima pratica, e da tutti gli

autori di diritto giudiziario.

334. Trattando delle sentenze dei pretori, noi abbiamo

esaminato la questione se ad integrarne la sussistenza

giuridica occorra che preceda formalmente il tentativo di

conciliazione intorno al quale dispone in via tassativa

l‘art. 417 del codice di procedura civile, ed esponemmo

i motivi pei quali, seostandoci dalla dottrina e dalla pra,

tica comune, credemmo per conto nostro di rispondere

aifermativamente (vedi n. 289). In proposito dei giudizii

di competenza dei conciliatori il codice di procedura non

conteneva menomamente una disposizione corrispondente

a quella dell'art. 417, per guisa che, introdotta la causa

innanzi a un tale magistrato, non vi ha dubbio che egli

poteva legalmente devenirc all’esplicamcnto della sua giu-

risdizione contenziosa senza alcun preambolo tentativo di

conciliazione. Ricercando la ragione di una tale differenza

fra i due ordini di giudizi, mentre indubbiamente sla ua

pratica utilità. si appalesa ben maggiore nelle controversie

di valore più tenue, noi crediamo di rinvenirla nella di-

sposizioni del codice relative all’istituto della conciliazione

e contenute appunto nel capo primo del titolo preliminare,

e secondo le quali la giurisdizione conciliativa si esplica

in duplice modo o mediante giudizio vero e proprio entro

determinati confini di materia e valore, o mediante interpo-

sizione perla amichevole composizione delle controversie (I).

Stabilita adunque la facoltà. generica ai contendenti di

adire il conciliatore con effetti legali per la composizione

della lite, stabilita cioè la possibilità. anche in via legale

di evitare un contraddittorio, era logico che il legislatore,

nel fatto di adire il magistrato addirittura nelle vie con-

tenziose, ritenesse esplicata la volontà. di non addivenire

al componimento, per quella. medesima presunzione per

cui nell’art. 5 dichiarava che se alla chiamata in conci-

liazione alcuna delle parti non compariva, non si ammet-

tessero altre richieste se non in concorso di tutte le

parti (2).

La nuova legge invece, pure mantenendo intatte tutte

le disposizioni del capo primo, ed integrandole anzi nel-

l‘art. 12, coll’estendere l'effetto esecutivo dei verbali di

conciliazione fino alle lire cento, ed oltre questo, attribuen-

dovi soltanto, come già. l‘art. 7 del codice di procedura,

la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio, fece

sorgere parallelo, nell’art. 9, l‘obbligo nel conciliatore in.

ogni controversia di procurare anzitutto la conciliazione

delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza, e

nelle cause inferiori a lire cinquanta in difetto di verbale,

facendone cenno nella sentenza.

335. Che una tale innovazione sia molto opportuna e

meriti ogni plauso, non può essere dubbio. Infatti, richia-

mando quanto dicemmo 3. commento dell’art. 417, è evidente

che seppure sta la presunzione, per la quale il legislatore

credette di non disporre nel codice pel tentativo di com-

ponimento innanzi ai conciliatori, quella presunzione milite-

Iebbe in ogni caso anche pei giudizi di competenza dei pre-

Wl, in quanto che la chiamata in conciliazione non ha nella

legge processuale limite alcuno nè di materia nè di valore,

PBI guisa che, alla stregua di un cotale modo diargomentarc,

anche l’art. 417 si rappresenterebbe perfettamente ozioso.

Che se pure e vero, come allora esponemmo, che a tale

l’abbia condotto la teorica e la pratica dominanti, non è

tuttavia escluso che, essendo scritto nel codice, non possa

tuttavia avere applicazione e produrre felici risultamenti

di evitare contraddittorii in cause di parva entità. In una

parola, per esso, come per l'articolo 9 della nuova legge,

è sempre aperta la via alle parti ad un’utile resipiscenza

prima della. formale pronunzia, e quindi all’amichevolc

composizione con risparmio di spese, e di tutte le gravose

conseguenze della attitazione giudiziale della lite. Perciò

è, che laudabilissimo e perfettamente complementare al

fine medesimo della competenza eccezionale contenziosa

dei conciliatori ravvisiamo questo nuovo dettato della

legge.

Ne crediamo che possano sorgere sulla necessità. della

sua osservanza i dubbi, che hanno travagliata l’applica-

zione dell‘articolo 417, riducendolo quasi lettera morta,

giacchè nella nuova legge si contiene una fermola così

assolutamente imperative, da non lasciare in forse chela

inesecuzione di quel tentativo costituirebbe una mancanza

sostanziale del giudizio, da influire senza più sullo stesso

legale esplicamento delle ulteriori funzioni giudiziarie

del conciliatore. La legge infatti dice che in ogni casa,

e cioè vi sia o non vi sia stata preambula o_ attuale

richiesta diparte, il conciliatore dovrà (non potrà.) procu-

rare la amichevole composizione. Nulla qui e abbandonato

allibito del giudice, ma tutto e regolato dalla espres—

sione precisa della volontà. del legislatore, la quale non

ammette altra e diversa interpretazione, se non quella

fatta. chiara dal valore delle parole in cui venne concre-

tata. È sperabile perciò che nessuna giurisprudenza sorga

ad ottenebrare o a rendere dubbia l’applicazione di questa

disposizione di tanta e cosi evidente utilità. per l’ammini-

strazione medesima della giustizia. E codesta interpreta—

zione, assoluta nella sua ragione letterale, e ancora mag—

giormente suffragata dal fatto che venne conservata in

concorso di essa la conciliazione preambula al giudizio;

mentre se questa soltanto si fosse ravvisata sufficiente ad

evitare le liti, il legislatore del 1892 non avrebbe dovuto

far altro che calcare le orme del codice di procedura

civile, non iscrivendola punto nella nuova legge.

Ne può dimenticarsi un'altra ragione che sorregge la ne-

cessità. dell’esperimento conciliativo, che si trae dall’art. 12

del regolamento 26 dicembre 1892, ove con molta cura è

provveduto alla forma con cui deve attuarsi. Ivi infatti e

stabilito: “ Per tentare l’esperimento della conciliazione, il

conciliatore avrà. il diritto di chiamare le parti separata—

mente 0 congiuntamente in privata udienza. Non riuscendo

lo esperimento, il conciliatore potrà. rinviare la discussione

della causa alla prossima udienza, e ripetere nella medesima

i suoi buoni uffici. Sele parti non si conciliano, procederà.

senz‘altro alla trattazione della causa ,. Adunquc il le-

gislatore non si accontenta nemmeno più del primo ten-

tativo di conciliazione, ma facoltizza il magistrato ad

esaurirne un secondo prima di far luogo al giudizio, con

che è in modo luminoso dimostrato che la legge nuova

ritiene assolutamente distrutta e destituita di fondamento

la presunzione di non conciliabilità del codice di procedura,

e conseguentemente che la osservanza di codeste disposi—

zioni è rigorosamente richiesta per la validità. dei giudizi.

Ma sovra ogni altro argomento, a concludere cosi

vale una importantissima osservazione, che cioè il legis-

latore volle che dell’esaurimento di codesta pratica pro—

cessuale, siccome essenziale alla validità. del giudizio,

abbia a constarc dagli atti di causa. E ciò volle con tale

 

(1) Cfr. Relazione Pisanelli al titolo preliminare.  (2) Relazione Pisanelli, loc. cit.



596

manifesta intenzione di attribuirvi uno speciale valore

giuridico, che mentre per le cause fra le cinquanta e le

cento lire impose che del tentativo di conciliazione abbia

a farsi menzione nel verbale di udienza, per quelle di

valore inferiore, per le quali non si erige verbale, dispose

che la menzione medesima sia contenuta nella sentenza,

diventandone cosi parte integrante e sostanziale, come

prova che l'esplìcamento della giurisdizione contenziosa

non avvenne se non dopo l'esaurimento di quella. conci-

liativo, per guisa che la sua mancanza non potrebbe non

addurre alla nullità. del giudicato.

336. La legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865,

disponendo in ordine alle funzioni del cancelliere presso il

giudice conciliatore, dettava all’articolo 32 quanto segue:

“ Presso i conciliatori compiono le funzioni di cancelliere

i segretari comunali, o i loro sostituti. — In caso di loro

mancanza od impedimento, il conciliatore provvede ugual-

mente anche senza la loro assistenza ,; laondc non si e

mai dubitato che il conciliatore potesse tenere le proprie

udienze, ed esaurire qualunque incumbente anche senza

il ministero del cancelliere, e conseguentemente che il

difetto della firma di quest'ultimo alla sentenza non po—

tesse mai addurre a nullità. (1).

Il legislatore del 1892 ha pure in argomento introdotta

una riforma, della quale dobbiamo dargli lode, stabilendo

che il conciliatore non possa mai esercitare da solo le

proprie funzioni, ma debba essere assistito dal cancelliere.

È' questa una retta e ben intesa. applicazione del principio

generale consacrato dall'art. 153 della legge di ordina-

mento, per cui la personalità. giuridica del magistrato e

integrata dalla presenza del cancelliere, che a maggiore

guarentigia delle parti imprime autenticità agli atti che

seguono innanzi a lui, o premanano da lui. Ci sembra però

che un tale dettato, siccome derogativo di altro contenuto

in una legge organica, quale e quella sull’ordinamento

giudiziario, avrebbe dovuto trovare suo posto naturale e

logico nella legge sui conciliatori, e non già nel regola-

mento. È infatti in questo che si provvede in tal senso

nella prima parte dell'art. 15; il quale poi, onde non ren-

dere impossibile nella pratica tale continua assistenza,

riconosce in altre categorie di persone la qualità. ad

essere assunte all’ufficio di cancellieri del conciliatore,

in aggiunta alle due ricordate dall’art. 32 della legge di

ordinamento. Il testo completo del citato articolo 15 del

regolamento 26 dicembre 1892 suona adunque così: “Il

conciliatore nelle udienze e in tutti gli atti del suo mi-

nistero sarà assistito dal cancelliere. —— In caso di mau-

canza o di impedimento del cancelliere, potrà. essere assunto

ad esercitarne le funzioni un notaio o un candidato notaio

od un alunno o scrivano di cancelleria. — Colui che viene

chiamato ad esercitare le funzioni di cancelliere, prima

di procedere ad alcun atto dovrà. prestare giuramento ,.

337. Chiudiamo ricordando come la istituita. appella-

bilità. pel merito delle sentenze dei conciliatori, nelle cause

superiori alle lire cinquanta, innanzi ai pretori, rendesse

necessario di abrogare l’art. 31 della legge di ordina-

mento modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839,

secondo il quale, stabilita la supplenza del conciliatore o

del vice-conciliatore a mezzo del pretore o del vice-pretore

del mandamento, si disponeva che in tal caso le loro sen-

tenze fossero inappellabili. Si comprende come sino a

quando la appellabilità. era ristretta alle sole quistioni di

competenza, il dettato in esame fosse giustificabile, e come

invece venisse a tradursi nella vera e propria sottrazione

di un grado di giurisdizione voltachè l'appellabilità. si vo-

leva estesa al merito.  
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Perciò anche qui con sano ed opportuno criterio la nuow,

legge ha fissato che la supplenza del conciliatore non

possa mai avvenire che a mezzo di altro magistrato

dello stesso grado; in tal guisa viene rispettata e ga—

rantita l'attuabilità. in qualsiasi ipotesi della denuncia al

pretore in grado di appello della sentenza del conciliatore.

L'art. 8 della legge dispone: " Quando per qualsiasi ca-

gione manchino o siano impediti il conciliatore e il vice.

conciliatore di uno degli ufiici di conciliazione esistenti

in un comune, potrà con decreto del primo presidente, su

parere del procuratore generale, essere incaricato tempo.

raneamentc di esercitarne ivi le funzioni il conciliatore

o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso 00.

mune. — Se la mancanza o l’impedimento avvenga in un

comune avente un solo ufficio di conciliazione, potrà, negli

stessi modi, essere designato per la supplenza il conci-

liatore o il vice-conciliatore del comune più vicino; nel

qual caso questi avrà. diritto ad una indennità. da deter-

minarsi nel regolamento ed a carico del comune ove si

reca ,. — L'indennità. è fissata dall’art. 10 del regola-

mento in lire quattro al giorno, oltre il compenso di con-

tcsimi venticinque per chilometro, sovra liquidazione da

farsi dal pretore.

CAPO IV.

Norrnrcnzmnn DELLE SENTENZE.

338. Essenza e scopo della notificazione. — 339. Se la notifica-

zione debba essere atto di parte o di giudice. —340. Forme

varie di notificazione nelle diverse legislazioni—till. Pro-

getto Pisanelli. — 342. Discussione e redazione dell‘arti-

colo 367. — 343. Se si diano equipollenti alla dichiarazione

di residenza o di domicilio. — 344. Quid delle dichiara-

zioni medesime nel mandato alle liti. — 345. Se siae

ritenersi valida la notificazione presso il procuratore,

quando la dichiarazione od elezione di domicilio fn l‘alta

presso un terzo. — 346. Se sia valida la notificazione a mani

proprio quando vi fu dichiarazione di residenza ed ele

zione di domicilio; autori e giurisprudenza. — 347.Se

sia valida nelle stesse condizioni la notificazione al de«

micilio reale, ma non a mani proprie. —-348. Prima ipo

tesi: quando la parte abbia dichiarato residenza ed eletto

domicilio; risoluzione afiermativa di Cuzzeri e Mattirolo;

giurisprudenza. —- 349. Risoluzione contraria di Ricci. e

nostra. adesione. — 350. A vantaggio di chi sia stabilita.

la. notificazione—351. Se nel concorso della dichiarazione

di residenza, e di dichiarazione ed elezione di domicilio

speciale sia facoltativa la scelta. del luogo; risoluzione

affermativa. — 352. Seconda. ipotesi: quando la parte non

abbia dichiarato residenza ed eletto domicilio la sen-

tenza deve notificarsi al procuratore e non già. al domi-

cilio reale; autori e giurisprudenza. — 353. Se, in caso

di mancata dichiarazione od elezione di domicilio, la

notificazione possa farsi, anzichè al procuratore. alla parte

presso il procuratore. — 354. Surroga del procuratore,

— suo effetto sulla notificazione. -— 355. Morte del procura-

tore o sua cessazione ed effetti rispetto alla notificazione.

— 356. Morte del notificando; forma eccezionale di noti-

ficazione agli eredi. — 357. Non si ammettono equipol-

lenti alla notificazione delle sentenze; dottrina e giuris-

prudenza. — 358. Forme della notificazione. —359. Qualità

del notificante e del notificato: minori, inabilitati, donne

maritate, procuratore alle liti; condizioni della validità

delle notificazioni fatte ai medesimi o dai medesimi. —

360. Eccezione al principio a favore dell‘ammînistrazione

finanziaria per ripetere le spese di lite dal soccombente

contro il povero ammesso al gratuito patrocinio. — 361. Go.

pie necessarie alla notificazione così nel caso di più notifi-

candi, come nel caso di più notificanti. -— 362. Della Sped"

zione delle copie delle sentenze ad uso di notificazione. —

363. Differenze fra originale e copia; distinzione del Mat-

 

(1) Cfr. Mattirolo,îop. cit., IV, n. 110.
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,,,.010 per gli efi'etti della. validità della notificazione. —

364. Se la nullità. della notificazione possa opporsi dal

notificante; risoluzione negativa. del Mattirolo; razionale

e più accettabile distinzione del Mortara. — 365. Prove

della notificazione. equipollenti per la prova medesima.

_ 366. Della notificazione per pubblici proclami. —

367. Data della notificazione; se nel difetto della copia. possa

esser supplita dall‘originale. — 368. Diversità di data

nell‘originale e nella copia. intimata. —— 369. Moltiplicità

di notifiche; quale sia valida per il computo dei termini.

_- 370. Casi in cui non occorre la notificazione della sen-

tenza. — 371. La. notificazione della sentenza non è ne-

cessaria per appellare. — 372. Di alcune forme speciali

di notificazione. — 373. Della notificazione a mani terze.

-374. Notificazione delle sentenze commerciali; difi'e-

renza dalle sentenze civili e motivi. — 375. Se la notifi-

cazione in persona propria e quella personale possano

supplire le forme stabilite nel capoverso dell’art. 396. —

376.Della notificazione delle sentenze contumaciali; esame

dell'art. 335. — 377. Come si debba intendere la tormola

notificati personalmente. — 378. Se la notificazione in per-

sona propria possa supplire la forma indicata nell'arti-

colo 335; conllitto negli autori e nella pratica. -— 379. Per-

ché nei riteniamo la. risoluzione afi‘ermativa. — 380. Giu-

risprudenza recente della Cassazione di Napoli. — 384. Se

sia valida la notificazione al domicilio eletto. — 342. De-

stinazione dell'usciere per la. notificazione delle sentenze

contumaciali. — 333. Come si provveda nel caso fosse

stata omessa. la destinazione dell’usciere nella sentenza.

-- 384. Quante copie si debbano notificare nel caso di più

eontumaci. — 385. Se la disposizione dell‘art. 385 sia ap-

plicabile anche alle cause commerciali. — 336. Notifica-

zione delle sentenze pretoriali; norme singolari di rito.

— 387. Della notificazione mediante la pubblicazione della

sentenza. —- 333. Della notificazione alla residenza di-

chiarata o al domicilio eletto e dichiarato, e di quella

mediante affissione. — 389. Se per la notificazione delle

sentenze contumaciali dei pretori debba delegarsi un

nsciere speciale. —- 390. Della notificazione delle sentenze

dei conciliatori.

338. Sino a questo punto abbiamo trattato degli ele-

menti e requisiti necessari alla materiale formazione della

sentenza ed alla sua erezione in atto pubblico, seguen-

done l'origine e lo sviluppo nelle diverse sedi di giuris-

dizione da cui promana. Se non che, secondo il nostro

sistema… processuale, la sentenza, pure deliberata, estesa

e pubblicata, non esaurisce la sua intrinseca funzione giu-

ridica, giacchè arrestandosi a questi atti, l'amministra-

zione della giustizia civile, anzichè attuare l’effettivo

regolamento delle dispute e delle controversie ad essa

sottoposte, in altro non si risolverebbe se non in un’ac-

oademica disquisizione ed in una platonica declaratoria

di diritti non adducente ad alcun sensibile ed utile ri-

sultato.

La sentenza adunque per produrre i suoi effetti pratici

ha bisogno innanzi tutto di diventare esecutiva, di non

tessere cioè più passibile di alcuno dei rimedî di impu-

gnativa riconosciuti e concessi dalla legge. A ciò prov-

vede la notificazione, la quale in altro non consiste se non

nella formale notizia della pronunziato. sentenza data dal

contendente che ne vuole far uso al proprio avversario, e

il di cui scopo rispetto al diritto di gravame e quello pre-

tlsamcnte di costituire in mora il notificato per la sua
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interposizione, onde appresso il decorso del termine la sen-

tenza acquisti questo carattere di titolo definitivo, come

dispone l'art. 467 del cod. di proc. civile.

Però nel nostro diritto giudiziario la notificazione ha

anche un altro scopo, che attiene non più alla eseguibilità,

ma sibbene alla esecuzione effettiva del giudicato. Per

quanto riottosa il debitore al riconoscimento delle proprie

obbligazioni, per quanto riluttante ad adempierle, la legge

tuttavia non ammette validità di esecuzione forzata, la

quale si compia improvvisamente spossessandolo dei suoi

beni per investirne il creditore ed ottenere cosi il risultato

del soddisfacimento dei suoi diritti; non ha concesso, di—

ciamo, questo spoglio improvviso, innanzi tutto per non

autorizzare possibili violenze e consecutive lesioni di di-

ritti; in secondo luogo perchè sino all’ultimo istante il

debitore possa decidersi alla spontanea esecuzione della

obbligazione, ed ha inserito perciò nell’art. 562 del co-

dice di procedura civile il precetto che la esecuzionefor-

zata deve essere preceduta dalla notificazione al debitore del

titolo esecutivo, del titolo cioè in base al quale si vuol

procedere esecutivamente (1). Le sentenze adunque, in

quanto rappresentino un tale titolo, devono essere notificate

unitamente al precetto (2). È chiaro che la stretta inter-

pretazione dell’art. 562 indurrebbe a rinnovare la notifi-

cazione anche quando il contraddittore abbia lasciato pas-

sare la sentenza in cosa giudicata, non usando cioè del

diritto di gravame; però gli stessi più rigorosi procedu—

risti che difendono questa tesi ne eccettuano i casi di

notificazione in persona propria, ed eseguita personalmente

a sensi dell'ultimo capoverso dell’art. 367. Noi crediamo

che non vi sia nello spirito della legge motivo alcuno per

attenersi ad una interpretazione tanto letterale; lo scopo

infatti della notificazione del titolo esecutivo contempo-

raneamente al precetto è unicamente quello di cerziorare

la parte quale e l'obbligazione che dovrebbe adempiere;

ora se tutte le forme di notificazione gradatamente di-

sposte in quell'articolo hanno tanta e sufficiente virtù di

presunzione di perfetta cognizione del giudicato, da far

decorrere i termini utili per l'interposizione del gravame

e renderlo definitivo, non sappiamo comprendere come non

si mantenga la medesima presunzione per la diffida al

debitore ad adempiere volontariamente l’obbligazioneîonde

sottrarle ai danni della esecuzione, e riteniamo che in tale

ipotesi risponda abbastanza al voto della legge quanto la

pratica ha del resto accettato e sanzionato, la menzione

cioè della precedente notificazione che si contenga nel—

l'atto di precetto. In ogni modo questa disposizione del-

l'art. 562 e di rigore tutte le volte che si tratta di tra-

durre in atto le sentenze munite della clausola di ese-

cuzione provvisoria nonostante appello ed opposizione, in

quanto che la clausola medesima non rappresenta se non

una eccezionale e straordinaria garanzia per la immediata

efficacia del giudicato, ma non intacca per nulla lo scopo

e la finalità della notificazione, sia nei riguardi dell'im-

pugnazione della sentenza nei gradi superiori di giurisdi-

zione, che nei riguardi della sua eventuale accettazione e

volontaria esecuzione.

La semplice esposizione della natura e dell’importanza

della notificazione scatenti precisamente dal principio che

 

_… Le norme della procedura civile per la espropriazione

immobiliare sono state'modificate per quanto ha riferimento

alle imposte dirette dalla legge 20 aprile 1371, n. 192, art. 43 e

seguenti.

COSì pure la legge sul Credito fondiario 22 febbr. 1885, n. 2922,

[9le unico, all’art. 23 ha recato alcune deroghe anche in ma-

lana di notificazione dei titoli esecutivi, estese_poi per l'art. 25

d‘…“ legge 23 gennaio .iSS7_'al Credito] agrario.
 (2) Fu giudicato che la notificazione del titolo esecutivo,'_sia

pure questo una sentenza provvisoriamente esecutiva, deve

farsi al domicilio reale del debitore, e non a quello che avesse

eletto per la causa di cognizione, in quanto che tale notifi-

canza non riflette più la difesa. in causa, ma sibbene la pre-

stazione od obbligazione personale del debitore (App.Venezia,

2 maggio 1877, Foro, 1377, I, 500).
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non si ammette cognizione legale del giudicato se non ne

sia seguita la partecipazione secondo un determinato

rito (l), dice di per se di quante cure essa debba essere

oggetto per il legislatore, e fino ad un certo punto spiega

eziandio i molti dubbi che si sollevarouo nella pratica per

la più retta. applicazione delle norme ad essa relative.

339. Prima di entrare nell’esame del diritto positivo,

ci e mestieri esporre il nostro opinamento sovra una que-

stione pregiudiziale e di metodo. L’obbligo della notifi-

canza e rimesso per la nostra legge alle parti; il che im-

plica che sia devoluto al loro beneplacito il tener sospeso

per lungo tempo ed anche sino in prossimità. al compi-

mento del periodo prescrizionale la forza e l'efficacia del

giudicato; donde il quesito se non sia più opportuno e

nello stesso tempo più dicevole alla dignità delle pro-

nunzie giudiziali, che i termini per fissarne le irretrat-

tabilitò. vengano determinati coll’intervento della stessa

autorità da cui emanano, o riportandoli alla data della

loro pubblicazione, o prescrivendo una ingiunzione spe—

ciale di notifica che proceda dallo stesso magistrato giu-

dicante. Questo ultimo sistema, accolto dalla legislazione

austriaca (2) e caldeggiato da qualche nostro scrittore (8),

non incontra però la nostra approvazione, giacchè se da

un lato può convenirsi non essere dignitoso nè lusinghiero

che le parti possano non servirsi della sentenza che hanno

provocato, o peggio ancora che pensino di gravarsi della

medesima nell’ultimo momento che precede la sua prescri-

zione, ridonando vita ad un’azione che stava per estin-

guersi, non si deve dimenticare però che si versa in tema

di diritto privato, e che la invocata azione del potere

giudiziario a dirimere una controversia ha il primo suo

fondamento nello scopo di ottenere un titolo contro un

avversario di mala fede, il quale non voglia riconoscere

spontaneamente quanto deve al suo contraddittore. L’uf-

ficio della sentenza pertanto sta sino ad un certo punto

a supplire e rappresentare la annuenza forzata del debi-

tore riluttante al riconoscimento del diritto, e a stabilire

la obbligazione nei suoi elementi più completi in via di

quasi contratto giudiziale (4). Da ciò discende che colui

il quale ha ottenuto la sentenza favorevole debba rima-

nere perfettamente libero o di completarne la eflicacia

giuridica mercè la notificazione, o di rinunciare all'uso

della medesima. lasciandola prescrivere, non altrimenti che

se in luogo di essa egli fosse in possesso di qualunque

altro titolo cui la legge riconosca forza esecutiva. Ne

d‘altra parte potrebbe opporsi che da una siffatta sospen-

sione derivi o possa derivare pregiudizio all'altro con—

tendente, in primo luogo perchè il riconoscimento di un

diritto sino a quando rimane nello stato di semplice di-

chiarazione non può pregiudicare le di lui ragioni; in se-

condo luogo perchè ove il soccombente temesse di ricevere

un danno qualsiasi pel solo fatto della pronuncia, la legge

gli consente di gravarsi del giudicato anche senza che

ne sia seguita la notificazione. Questi sono i motivi per

cui riteniamo preferibile il sistema che rimette alla ini-

ziativa della parte l‘adempimento di questo atto comple-

mentare del giudizio.

340. Fissata cosi la necessità. giuridica della notifica—

zione, e la opportunità di rimetterne alla parte la esecu—

zione, vediamo le forme in cui il nostro legislatore ha de-

 

(1) Veggansi Mattirolo, op. cit., IV, 113; Mortara, Appello ci-

vila, n. 1033; Dalloz, de., .Iugammt, n. 501. Fu però giudi-

cato che non e necessaria. la notifica di una sentenza che ha

respinto la domanda alla stato degli alti, onde riassumere il gin-

dizio innanzi lo stesso tribunale. Cass. Firenze, 17 maggio 1880

(Racc., XXXII, I, 1. 981); Cass.Napoli, 1 aprile 1871(Ann., V, 1,

191); conf. Ricci, op. cit., II, 375.  
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terminato che debba praticarsi acciò meglio risponda al

fine assegnatole. La ricerca di cotali forme fu obbietto di

lungo studio, principalmente per vagliare la migliore con—

venienza di imporre che la notificazione dovesse essere

fatta alla parte o al procuratore, di fronte ai diversi si-

stemi imperanti nelle precedenti e nelle vigenti legisla-

zioni sia paesane che straniere.

Pel codice francese infatti (art. 147 e 148), testual—

mente ripetnto nelle disposizioni del codice napoletano

(art. 240 e 241), sempre quando vi sia procuratore costi.

tuito in causa, la sentenza non può eseguirsi se non dopo

essere stata notificata al procuratore; oltre a ciò le sen.

tenze provvisionali o definitive, portanti condanna (5),

debbono, oltre che al procuratore, essere notificate alla parte

in persona, o al suo domicilio con menzione della notifi.

cazione fatta al procuratore. Nel caso poi che questi sia

morto, od abbia cessato dalle sue funzioni rispetto alla

causa, e sufiiciente la notificazione alla parte, con che per

altro si faccia menzione, nell’atto, della morte o della ces.

sazione di ufiìcio del procuratore. — Il codice estense sta-

biliva che i decreti interlocutori che troncavano il corso

del giudizio dovessero, a diligenza del cancelliere e sopra

domanda di parte, essere intimati in copia colle forme

prescritte per le citazioni; e quando le sentenze fossero

state proferite in contumacia di reo non avente domici-

lio conosciuto nello Stato, le intimazioni si dovevano ese-

guire mediante affissione alla porta esterna del foro. Le

sentenze ed i decreti definitivi preferiti contro alcuna

delle parti mancata di vita durante il corso del giudizio

si intimavano agli eredi collettivamente, ed ove si fosse

trattato di eredità. giacente, al curatore già. destinato o

a quello che, in difetto di destinazione precedente, fosse

sopra istanza dell‘interessato nominato dal giudice. Al-

trettanto doveva praticarsi nel caso in cui fosse mancato

di vita una delle parti, dopo che la sentenza era stata

preferita, ma prima della intimazione (art. 807 a 809).

Pel regolamento austriaco (@ 517), le sentenze nè si leg-

gono nè si pubblicano in giudizio, ma sono dal giudico

fatte intimare alle parti, con rimessione a mezzo del cur-

sore di una copia letterale del dispositivo, da eseguirsi

o nelle mani loro, o in quelle del procuratore. — 11 co-

dice sardo del 1854 prescriveva (articolo 226) che nes-

suna sentenza potesse eseguirsi senza previa notifica al

procuratore, e che in particolare poi le sentenze tanto

interlocutoria quanto definitive, come quelle recanti asso-

lutoria dall'osservanza del giudizio, dovessero inoltre cs-

sere notificate alla parte personalmente, giustificando la

relazione ministeriale a quel codice tale duplicità. eoll‘os-

servare che il procuratore deve essere posto a conoscenza

della sentenza onde possa prestare il suo ministero nei

successivi atti di causa e consigliare il cliente, mentre

la notificazione a costui vale ad abilitarlo a provvedere ai

proprii interessi, sia eseguendo il giudicato, sia impugnan-

dolo nelle forme di legge. —— Codesto obbligo della duplice

notificazione parve troppo grave al legislatore del 1859,

ravvisandovi una cagione di ritardo nella spedizione delle

cause e di spese sempre onerose, ed onerosissimc quando

vi fossero molti interessati. E perciò fece una distinzione

fra sentenze definitive, provvisionali ed interlocutoric, dl-

sponendo che le prime per la maggiore loro importanza

 

(2) Regolamento di proc. civ. austriaco, 5 317.

(3) Mortara, loc. cit., n. 1031. _

(4) Si vegga lo svolgimento di questa teorica del quasrcon-

tratto giudiziale nei Principii di proced. ciu. del Mortara, n.10.

(5) Circa il significato di questa clausola: portanti condanna,

veggasi Dalloz, loc. cit., n. 496.
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dovessero essere notificate alle parti personalmente, e le

oltre solo ai procuratori, con ingiunzione a questi ultimi

di farle conoscere immediatamente alloro cliente, sotto

pena di una ammenda di lire quindici (art, 225); avv1-

sando la relazione ministeriale che con ciò si provvedesse

sufficientemente alla economia e alla salvaguardia degli

interessi delle parti, in quanto che la notificazione per-

sonale era il mezzo migliore per diffidarle ad usare dei

gravami di legge, e quella. eseguita ai procuratori rag-

giungeva lo stesso scopo colla sanzione da cui era ac-

compagnata pel caso che il procuratore non avesse edotto

il cliente della esistenza e del tenore del giudicato.

341. Le imperfezioni di questo sistema non potevano

però sfuggire all‘autore del progetto del codice vigente,

giacchè seppure il legislatore deve spiegare le proprie

provvidenze in materia, nell’intento di evitare il pericolo

che le parti inconscie dell'importanza dell'atto, lascino

eventualmente passare in giudicato una sentenza ingiu-

stamente gravatoria, pericolo che la notifica al procura-

tore mira ad evitare, tale provvidenza pel codice del 1859

non si estendeva però al caso più grave ed importante

delle sentenze definitive. Coerentemente a queste osser-

vazioni, il progetto Pisanelli stabiliva che tutte le sen-

tenze, senza distinzione di qualità., dovessero notificarsi

ai procuratori, e che soltanto nel caso che questi fosse

morto ed avesse cessato dalle sue funzioni, la notifica

dovesse eseguirsi alla parte personalmente, menzionando

però il fatto della morte o della cessazione del procura-

tore, riscrvata la notifica personale alla parte nelle altre

ipotesi tassativamente indicate dalla legge. I motivi di

questa progettata disposizione sono chiariti nella relazione

così (1): “ Una ragione comune e prevalente perchè la

notificazione di tutte le sentenze si faccia al procuratore

e non alla parte. Il procuratore che ha trattato la causa

deve ben sapere se il giudizio è stato regolarmente con-

tinuato, se la spedizione fu quale doveva essere, cosa resti

a fare. La parte per lo più ignora quali possano essere

le conseguenze giuridiche della pronunziata sentenza,

quali le operazioni da imprendersi in esecuzione di essa,

se convenga eseguirla od impugnarla. L'esperienza ha di-

mostrato che per conoscere la condotta da tenere la parte

cui fu notificata la sentenza si presenta al suo procura-

tore perchè le porga le opportune direzioni. Nè sembra

potersi temere che il procuratore sia negligente nel far

conoscere alla parte la. notificazione della sentenza e il

tenore di questa, poichè la responsabilità che incontre-

rebbo col frappone ritardi all'adempimento de' suoi do-

veri e valida garantia per escludere la probabilità del

ritardo. D’altronde giova notare che con la sua negligenza

11 procuratore più facilmente può pregiudicare all’interesse

dti suo cliente nel corso del procedimento, tralasciando

di rispondere ad una difesa dell’avversario, non contrad-

dicendo alla ammissione di una prova, trascurando di pro-

P?He la prova contraria nei termini , stabiliti, o di com-

Plere_ qualsiasi altro atto di difesa nel tempo utile, nei

finali casi la responsabilità. del procuratore è ben più dif-

ficile da accertare, per le questioni di fatto e di diritto

1° quali possono esservi connesse, che non avvenga dal

semplice fatto di aver omesso o indugiato di portare a

°°EfllZlone del suo cliente la notificatagli sentenza. Non

P… P01 ammessibile il sistema di quei codici che richie-

dono sempre la notificazione della sentenza al procura—

t*01’t'td alla parte. Esso, oltre dar luogo a numerose e

sottili controversie, importa una doppia spesa a carico dei

contendenti, senza che sia richiesta nell’interesse della

amministrazione della giustizia ,.

342. Due difficoltà. si presentavano alla Commissione

di coordinamento ad accettare in via integrale il progetto

Pisanelli, derivanti la prima dalle sconfinato potere che

venivasi ad accordare al procuratore, rendendolo padrone

vero della lite, potendo esso cosi anche impegnare, senza sua

saputa, la parte in un giudizio di appello; l'altra invece

dall'osservazione che colla sentenza cessa la rappresentanza

inerente al mandato rilasciato al procuratore, per cui sareb-

besì attribuita efficacia giuridica ad una notificazione fatta

a chi non ha più alcuna veste, qualità ed interesse nella

causa. Tali dubbi e difficoltà. furono riassunti dal ministro

guardasigilli (Vacca) in due quesiti che propose alla Commis-

sione medesima in questi termini: " Non è pericoloso l‘am-

mettere che le sentenze si debbano notificare ai procura-

tori e non alle parti? Si può ammettere al riguardo la

distinzione fra sentenze interlocutoric e definitive prescri-

vendo che le prime siano notificate ai procuratori, le

seconde alle parti medesime? ,, Viva c animata fu la di-

scussione, ed il risultamento ne è riassunto nei seguenti

voti: 1° essere pericoloso ammettere che le sentenze deb—

bano notificarsi ai procuratori e non alle parti; 2° non do-

versi fare alcuna distinzione fra sentenze interlocutoria e

definitive; 3° dovere l'attore e il convenuto nei giudizi

avantii tribunali ele Corti di appello eleggere domicilio,

con indicazione precisa del luogo nel circondario o distretto

del tribunale o della Corte ove pende la causa, nel quale

domicilio dovranno notificarsi le sentenze alle parti, salva

sempre la facoltà. di fare la notificazione direttamente alla

persona (2). Ed il ministro concretava il testo definitivo

tenendo conto appunto di queste conclusioni, cosicchè

l'art. 367 suona: “ La sentenza è notificata alla parte nella

residenza dichiarata, o nel domicilio eletto o dichiarato in

conformità degli articoli 134, n. 5, 158, n. 2 e 159, n. 2.

In mancanza di elezione o dichiarazione, la notificazione

è fatta al procuratore. Quando il procuratore sia morto

o abbia cessato dalle sue funzioni, le notificazioni che do-

vrebbero farsi ad esso si fanno alla parte personalmente,

e nell’atto di notificazione si fa menzione della morte dcl

procuratore o della cessazione di lui dalle sue funzioni ,.

E la prima e migliore interpretazione autentica di questo

testo è fornita dalla stessa relazione ministeriale, la quale

lo spiega dicendo (e): " Le parti sono chiamate a dichia-

rare la residenza o il domicilio che abbiano nel regno;

se non abbiano l‘uno o l'altro nel regno, devono e pos-

sono in ogni caso eleggere domicilio nel comune ove ri-

siede l‘autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa;

e ciò e nell'atto di citazione, 0 rispettivamente negli atti

di costituzione dei procuratori. La elezione o dichiara—

zione può essere mutata, ma conserva il suo effetto giu-

ridico finchè la mutazione non sia notificata all'altra parte.

Alla residenza dichiarata, e al domicilio eletto o dichia—

rato si notificheranno le sentenze. Mancando la elezione

o la dichiarazione, supplisce, come era necessario, la legge,

col disporre che la notificazione si faccia al procuratore.

Per somigliante guisa, la legge non impone alle parti una

fiducia sconfinata nei procuratori, ma lascia bensi alle

parti la facoltà. conveniente e giusta di riporla in essi

mediante elezione di domicilio presso di loro. La legge

riconosce le difficoltà. e gli inconvenienti di notificare le

sentenze alle parti personalmente, ma provvedendo a me-

nomarli o toglierli, non priva le parti di questa garantia

che esse credano per avventura necessaria ,.

 

(;) Relazione, pag. 77 a 79; 151 a 157.

()Verbali della Commissione. n. 7 e 8; sedute del 2 e 26  aprile 1865, riportati integralmente nei Commento del Gargiulo,

vol. 11, p. 711 a 715. (3) Relazione Vacca. al testo definitivo.
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343. Il modo preciso con cui il legislatore dispone che

debba essere fatta la dichiarazione di residenza, o la di—

chiarazione od elezione di domicilio, col tassativo richiamo

alle disposizioni degli articoli 134, n. 5, 158, n. 2, 159, n. 2,

toglie ogni fondamento alla questione agitatasi in parte

nella pratica, se si possano ammettere equipollenti a tali

dichiarazioni rispetto agli atti che debbono centenarie, e

così per esempio se tali dichiarazioni si incontrassero sol-

tanto nelle comparse di cause. Per il che si esclude nella

dottrina e nella giurisprudenza che la. elezione o dichia-

razione di domicilio possa essere fatta altrimenti che nei

modi dettati dalla legge, giacchè mancherebbe della sua

principale caratteristica di essere atto di parte e non già.

di procuratore. Cosi ebbe a decidere l’Appello di Catania

nel 24 gennaio 1879 (1); così la Cassazione di Roma nel

25 marzo 1880 (2) giudicava che la sola enunciazione del

domicilio dell'attore o del convenuto non equivale alla

formale elezione o dichiarazione di domicilio o di resi-

denza, in difetto della quale la sentenza può notifiearsi

presso al procuratore della parte; e la Cassazione di To—

rino, considerando che lo scopo del legislatore nel prescri—

vere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio

nella citazione o in atto separato, giusta il numero 2 del-

l’articolo 158, fu quello di rimuovere ogni questione circa

il luogo dove devono farsi le intimazioni e notificazioni

delle sentenze ed altri atti o provvedimenti giudiziali, e

per evitare che le stesse intimaziopi o notificazioni si

rendano nulle per cambiamenti avvenuti nel corso del giu-

dizio, pronunciava che se manca detta dichiarazione, ed è

incompleta, o troppo generica, la sentenza sia validamente

notificata al procuratore (3).

344. Si è dubitato se la dichiarazione od elezione di

domicilio possa essere fatta validamente nel mandato alle

liti. Il Cuzzeri sostiene l'afi'ermativa, giacchè il mandato

dovendo essere eretto per atto notarile, ha l’impronta

della certezza e della autenticità. per l'intervento del pub-

blico ufficiale, e contro-le argomentazioni di coloro che

vi negano efficacia temendo che tale elezione possa rap—

presentare una formola inserita dal notaio, anzichè l'e-

spressione della ferma volontà. della parte, osserva giusta-

mente lo stesso autore che in tal guisa qualsiasi atto scritto

perderebbe ogni suo valore e sarebbe facilmente impugna-

bile, potendo tutte le dichiarazioni ed i patti contrattuali

essere valutati alla medesima stregua senza che più gli atti

pubblici differenziassero per la garanzia dell’autenticità.

dagli atti privati (4). Della stessa opinione è il Mortara,

il quale soggiunge che siccome niun principio di ragione o

criterio di logica. potrebbe dimostrare che la elezione o

dichiarazione di cui si occupa l’art. 190 del regolamento

giudiziario non sia suscettibile di unione con altro atto

che richiede la. stessa forma estrinseca e serve con essa

ad un ufficio medesimo, così sembra gratuita ingiustizia il

contendere la efficacia della elezione di domicilio scritta

in quello stesso atto autentico od autenticato, che contiene

la nomina del procuratore (5).

345. Ancora dalla tassatività. della disposizione conte-

.. . .. .—.__—_\

nuta nell’art. 367 ed in base ai motivi che l’hanno ispirata

quali riportammo dalla relazione ministeriale superiormente:

citata, si ricava una ulteriore conseguenza circa la non

esatta osservanza delle forme gradatamente fissate dalla

legge per eseguire la notificazione. E cosi se la parte abbia

fatto regolare dichiarazione od elezione di domicilio presso

persona diversa dal procuratore, non si potrà ritenere

valida la notificauza della sentenza che seguisse presso

il procuratore medesimo. Infatti la legge non riconosce

se non che in via eccezionale la notificazione presso il

procuratore (6), e quindi questa non può eseguirsi se non

quando manchi assolutamente la elezione o dichiarazione

di domicilio; e nello spirito della legge sta ancora il con-

cctto che non siano obbligate le parti ad avere cosi illi-

mitata fiducia nei procuratori da non poter indicare altro

e diverso domicilio, nel quale siavi per esse certezza mag-

giore di ottenere pronta comunicazione delle sentenze e

degli atti giudiziali di cause che li riguardano;laondc la

notificazione fatta al procuratore in simili contingenze

non sarebbe valida. a far decorrere i termini dell‘appello (7).

346. La controversia più grave e più importante che

ancora divide dottrina e giurisprudenza in tema di noti-

ficazione è quella che riflette la sua validità. anche se fatta

altrimenti che nei modi fissati nell'art. 367.

La questione fu, secondo il nostro avviso, giustamente

distinta dal Mattirolo secondo che la notificazione sia se-

guita alla persona propria della. parte con la rimessione

della copia della sentenza nelle proprie sue mani, ovvero

venne eseguita nella sua residenza reale o nel domicilio

effettivo senza la consegna a mani proprie, tuttavolta ben

s'intende, vi sia residenza o domicilio dichiarato od eletto.

La giurisprudenza più rigorosa della Cassazione di Na-

poli, rait'ermata con recente giudicato 11 giugno 189201),

ritiene la precettivitù dell’art. 667 di tanto rigore da non

far luogo nemmeno ad un riconoscimento di validità

alla notificazione in proprie mani siccome non voluta e non

espressa dalla legge. “ Nè si dica (argomenta nella indi-

cata sentenza la Cassazione napoletana) chela notifica fu

fatta nella specie alla persona, perchè questa condizione

è sovranamentc stimabile quando si tratta della notifica-

zione della citazione, che a mente dell’art. 139 in primis-

simo ordine va fatta alla persona, poi alla residenza, e,

se questa non sia nota, al domicilio. Ma quando si tratta.

di notifica della sentenza, il succitato articolo 367 pone

in primo ordine la residenza dichiarata, poi il domicilio

dichiarato od eletto, ed in mancanza pone l’obbligo di

notifiearla al procuratore, escludendo adatto la notifica

alla persona, che non ha creduto la legge per nessun modo

in questa specie di notificazione opportuna, perchè la parte

non si presume sciente delle norme di procedura, e molte

volte i gravami sarebbero fuori termine prodotti con danno

delle parti stesse e della giustizia ,.

Cotale rigorismo non è condiviso nè dalle altre Corti rego-

latrici, nè dagli autori. Il Mattirolo (9) si limita a ricordare

in proposito la sentenza2 9 dic. 1870 della Cassazione di

Torino, la quale osservava che la notificazione fatta alla

 

(1) liceo., XXXI, 2, 432.

(2) Legge, 1880, I, 455, & precedentemente pure la stessa Corte

con sentenza 9 aprile 1879 (Racc., XXXII, I, i, 365).

(3) 13 giugno 1877 (Legge, 1877, I, 736); vedi pure Cass. To-

rino, 2 maggio 1884 (Giur. Tar., 1884, 492); Cass. Roma, 14 di-

cembre 1885 (Ann., XX, I, 212).

(4) Op. cit., all’art. 367, n. 3.

(5) Appello civile, 11. 1202; conforme Cass. Napoli, 11 giugno

1802 (Racc., XLIV, l, 1, 706).

(6) Conf. Appello Catanzaro, 23 giugno 1679 (Foro cal., 1,61).

(7) Concordano Mattirolo, op. cit., IV, 11 122; Gargiulo, al-

l‘art. 367, 111; Cuzzeri, all'art. 367, nota 3; Cass. Napoli,4 mag-  
gio 1868 (Gazz. Trib. Napoli, XXI, 441); App. Casale, 20 mat“

gio 1363 (TWM Cas., 1. 222); App. Lucca, 20 maggio 1869; (G“-'-

Trib. Genova, 776); Cass. Torino, 11 maggio 1376(01w. Tom

1876, 500); Cass. Roma, 11 luglio 1882. (Legga, 1883, I, 331).

(8) Racc., XLIV, I, 1, 706.“ In senso contrario giudicarono:

Cass. Roma, 17 dicembre 1884 (Temi Rom., IV, 681); Cass. T_‘0-

rino, 22 ottobre 1885 (Giur. Tar., 18:35, 781); idem. 30 aprile

1888 (ivi, 1388, 468); e molte altre che per brevità non riferiamo.

sempre ritenendo che la notificazione in mano propria 110_îl

ammetta contro di sè. il parallelo dell‘efficacia migliore 111

linea giuridica di qualsiasi altra forma di notificazione-

(9) Op. cit., W, 11. 124.
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persona propria della parte è la migliore fra tutte le noti-

ficazioni, come quella che somministra la certezza che

essa abbia raggiunto il suo scopo di far pervenire amani

della persona l'atto che le si doveva notificare, mentre

tutte le altre notificazioni fatte alla residenza, al domi-

cilio e alla dimora cficttiva od eletta non ne inducono

che la semplice presunzione. Altrettanto opinano il Gar-

giulo (1) e il Cuzzeri (2), il quale ultimo contro l’osser-

vazione che possa interessare alla parte che la sentenza

sia notificata a quella persona presso la quale elesse do-

micilio, o presso il procuratore, perchè in loro ripone intera

fiducia per la. esecuzione di quanto è disposto in sentenza,

deduce essere ciò combattuto completamente dalle ragioni

che consigliarono i commissari ad abbandonare il sistema

del progetto Pisanelli, il quale rendeva obbligatoria la

notificazione al procuratore. Ed il Mortara, combattendo

le deduzioni di una precedente sentenza dello stesso te-

nore della Cassazione napoletana in data 20 luglio 1884 (3),

avverte che la prima parte dell’articolo 367 e le parole

con cui esso comincia tolgono ogni base alla restrizione

difesa dalla Corte medesima, imperocchè la prima e prin-

cipale disposizione di quel testo di legge suona nel senso

che la notificazione debba seguire alla parte, proseguen-

dosi poi colla indicazione dei luoghi in cui deve essere

rilasciata. Pertanto ove avvenga che la notificazione si

faccia alla parte in persona propria, cessa il motivo per

cui sono poscia indicati i diversi luoghi menzionati nello

stesso articolo. E combattendo poi, in nota alla citata. sen-

tenza 11 giugno 1892, il motivo più specifico del pericolo

di un eventuale difetto di difesa, osserva che tale con-

siderazione perde ogni valore quando si rifletta che il

legislatore non ha mica ordinato di eleggere domicilio esclu-

sivamente presso il procuratore. Ben può essere eletto il

domicilio presso un privato qualunque od in un ufficio

pubblico, ed è chiaro che le probabilità. di sollecita difesa

dell‘interesse del soccombente sono assai minori se la sen-

tenza, invece che nelle di lui mani, è notificata ad un terzo

estraneo alla lite e del tutto indifi‘erente ad essa. Per

essere logici nella applicazione della teorica qui combat-

tuta, bisognerebbe spingerla sino al punto di dichiarare

invalida la notificazione fatta nel domicilio eletto, quando

l'usciere ivi trovando la parte le rilasci la sentenza in

proprie mani. Ma contro di ciò, oltre la manifesta assur—

dità. del concetto, sta la parola della legge, che statuisce

solennemente: la sentenza è notificata. alla parte. E sta

eziandio la considerazione che l’articolo 367 pone fra i

luoghi di notificazione la residenza dichiarata o il domi-

cdio eletto o dichiarato. Ora tanto la residenza dichia-

rata, come il domicilio dichiarato sono luoghi nei quali

la notificazione non può avere per effetto se non di far

Perveuire l'atto nelle mani della parte più o meno diret-

tamente. Non è adunque affatto vero che la legge tenda

ad evitare questo risultato, come eventualmente dannoso

Per la difesa del litigante.

' Questa somma d’argomenti tolgono, a. nostro avviso, fin

lllltlma ombra di ragionevole fondamento al rigorismo

della Cassazione napoletana, sicchè non esitiamo neppure

”01 & ravvisare nella notificazione in mani proprie il più

500811ente fra i mezzi con cui il legislatore ha voluto

gilarentire la verità ed effettività. della notizia del giu-

dicato a colui contro il quale vuol essere fatto valere,

0 che di conseguenza può essere facoltativamente usato

(hl notificante anche qualora sia. avvenuta dichiarazione

regOlare di residenza o elezione di domicilio speciale.

347. Esaminiamo ora la quistione della facoltatiuità,

o precettività dell'art. 367 rispetto alla notificazione sem-

plicemente personale, la quale, come si sa, diversifica da

quella in persona propria, in ciò che mentre questa ricorre

nel caso in cui la consegna della copia sia fatta material-

mente in mano del notificando, la prima invece segue colla

consegna al suo domicilio reale ed effettivo. La que-

stione da risolversi si presenta sotto un duplice aspetto

e deve essere proposta nei seguenti termini: a) nella ipo-

tesi che la parte abbia dichiarata la residenza, o eletto,

o dichiarato il domicilio nelle forme indicate dall’art. 367,

può la notificazione eseguirsi alla residenza attuale o al

domicilio effettivo della parte?; b) nel caso in cui la parte

non abbia dichiarato la residenza, ed eletto, o dichiarato

il domicilio, può la notificazione eseguirsi, anzichè al pro-

curatore, alla residenza attuale, o al domicilio effettivo?

Esaminiamo queste ipotesi separatamente, essendo, come

dicemmo, su questo punto che si agitano le maggiori con-

troversie.

348. Il Cuzzeri (4) ha risoluto affermativamcnte ed in

via cumulativa le due quistioni col seguente ragionamento:

" Dalla discussione, che sul progetto ebbe luogo in sono

alla Commissione, e dalla. relazione Vacca che la riassume,

si è veduto che non ostante le disposizioni dell’art. 367

si intese di lasciare in facoltà. del notificante di far ese-

guire la notificazione della sentenza alla parte personal-

mente; salva sempre la facoltà. di fare la notificazione

direttamente alla persona, dice precisamente la seconda

deliberazione della Commissionc. Qual è però il significato

che dobbiamo dare alle parole: personalmente, alla per-

sona direttamenle? È da notare che l’art. 226 del codice

sardo 1859 per le sentenze definitive e provvisionali im-

poneva la notificazione alla parte personalmente e che,

finchè vigeva quel codice, nessuno ha mai dubitato che

questo modo di notificazione consistesse precisamente nella

consegna. della sentenza alla parte, alla sua residenza o

al suo domicilio reale (Pisanelli, Comm., IV, n. 386 e seg.).

Così anche nella interpretazione del codice attuale è omai

opinione prevalente che le anzidette parole si riferiscono

al domicilio della parte in opposizione al domicilio del

suo procuratore. Del resto la convinzione che colle dispo-

sizioni di questo articolo siasi voluto dare una facoltà,

fare una concessione al notificante e non imporgli un de-

vere si trae profonda dall’esame delle ragioni pro e contro

il progetto accennate dai membri della Commissione. Dopo

che venne adottata la massima di non prescrivere la no-

tificazione al procuratore, vi fu tra i commissari chi os-

servò giustamente che la notificazione alla parte poteva.

esser resa oltremodo difficile per casi di morte o di cam-

biamento di domicilio o residenza. Perciò si propose che

la notificazione della sentenza potesse farsi al procuratore

tutte quelle volte che la parte non avesse usata la dili-

genza di eleggere domicilio nei modi di legge, offrendo

cosi al notificante un modo molto agevole per far perve-

nire all’avversario la notizia del giudicato. Se adunque

è incontrastabile che si è data la preferenza al domicilio

eletto sopra quello del procuratore, sta pure che non fu

vietata ed anzi venne ammessa esplicitamente la notifica-

zione al domicilio reale, come quella che offriva ancora

maggiore garanzia pel notificato ,.

Sostanzialmente queste medesime ragioni sono accettate

dal Mattirolo, il quale ritiene che se nel pensiero del le-

gislatore si e voluto dare una preferenza. al domicilio eletto

dalla parte, non fu tuttavia uielata, ma anzi venne im-

plicitamente ammessa,]a notificazione al domicilio effet-

tivo o reale, come quella che essendo misura. di diritto

 

(l) All‘art. 367, V, in fine.

(2) All‘art. 387, nota 2.

Dress-ro ITALIANO, Lett. S- 1, parte 2"

 (3) Appello civile, il. 1079.

(4) Cuzzeri, op. cit.. all'art. 367, ri. 3.

76.
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comune, offriva sufficienti garanzie per la parte cui ve-

niva fatta (I). In questo senso, con molte altre sentenze,

giudicava la Cassazione di Firenze nel 5 agosto 1889, rite-

nendo che per la più comune intelligenza dell’articolo 567

si debba avere per valida ed efficace la notifica della sen-

tenza, la quale sia eseguita al domicilio reale, invece che

all’elettivo, anche se non segua in persona propria della

parte ed anche se il domicilio elettivo concorra insieme al

reale (2).

349. In modo invece assolutamente contrario si è espresso

il Ricci, il quale ritiene che avvenuta l'elezione di domi-

cilio nei modi legali, non sia in facoltà di colui che pro-

cede alla notificazione di eseguirla arbitrariamente nella

residenza attuale o nel domicilio effettivo anzichè in quello

eletto, appoggiando la sua risoluzione sopra il potentis-

simo argomento che alloraquando la parte elegge un de-

micilio speciale indica con ciò stesso che gli atti che si

vogliono a lei notificare non possono in nessun altro e

miglior modo pervenirle, se non colla notificazione nel

luogo designato (3).

A noi sembra che la opinione del Ricci meriti la pre—

ferenza su quella del Mattirolo e del Cuzzeri. Innan-

zitutto ?: da osservarsi che in materia di procedura, e

specialmente nell’interessantissimo argomento della noti-

ficazione, la quale per la sua intrinseca natura vale a

raffermare o a condannare irremissibilmente dei diritti, non

si può mai abbastanza raccomandare all’interprete la stretta

e, sia pure letterale, osservanza della legge, allorquando

specialmente da una interpretazione più lata e liberale

possa derivare un danno proprio a quel diritto che la

legge ha mirato invece a proteggere. Da questo punto di

vista non può esser dubbio che l'esame dell‘art. 367 non

ammette in via assoluta quella interpretazione, per la quale

resta abbandonata alla facoltà. del notificante la scelta del

modo con cui eseguire le. notificazione, in quanto che quel

testo stabilisce una graduale e non già. un’alternativa

forma con cui procedere alla medesima, partendo appunto

dal raziocinio che dovendo la certezza legale avvici-

narsi per quanto è possibile alla certezza materiale, questa

sia stabilita meglio dalle dichiarazioni positive e catego-

riche della parte in ordine alla località in cui le si può

comunicare utilmente l’atto, anzichè da una eifettività.

od attualità. di residenza o domicilio, la quale, senza il sn-

premo controllo della notificazione a mani proprie, può

anche eventualmente rappresentare una ragionevole opin-

ione e credenza del notificante, senza corrispondere ad

un'utile cerziorazione per il notificato. La legge adunque

non ha fatto l‘ipotesi che col domicilio eletto, o colla

residenza dichiarata concorra la conoscenza nel notificante

della residenza effettiva, nelle viste appunto di ovviare

il pericolo pur ora accennato; e la teorica che accoglie

l’interpretazione più lata, non solo si rende colpevole di

aggiunzione alla legge, ma va direttamente incontro a

quell’ostacolo che essa con ogni cura ha cercato di evi-

tare.

350. I nominati autorevoli difensori della teorica che

nei combattiamo hanno fatto capo ad un altro argomento

di indole esclusivamente giuridico, che cioè la facoltati-

vitxl. della notifica sia dalla legge implicitamente concessa
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perchè le formalità. dell’articolo 367 sono stabilite esclu.

sivamente a vantaggio del notificante. Gid. in proposito

il Gargiulo (4) aveva osservato che con quel dettato di

legge non tanto si è avuto in mira l’interesse del noti.

flcante, per non farlo correre in luogo lontano, ma ben5i

quello del notificato per ottenere che la sentenza pervenga

sicuramente alla sua persona, e possa provvedere come

meglio stimi ai suoi interessi, sia col produrre gravame,

sia accettando la decisione emanata. E soggiunge che sa-

rebbe un errore il ritenere questo vantaggio esclusivo al

notificante, perocchè la legge ha già stabilito in suo-fa.

vore quello della notificazione alla persona se gli torni

più facile dell’altra al domicilio eletto, per guisa che

l’altro termine del favore, rapporto al notificato, consiste

appunto nel pretendere, all’infuori della notificazione in

persona propria, quella al domicilio o residenza da esso

prescelti, per guisa che per il solo fatto della elezioneo

dichiarazione di domicilio e residenza, potestate legio, sorge

l’obbligo di fare la notificazione nel luogo eletto e non

altrove. — Più acutamente sul proposito osserva il Mer-

tara (5), che dal momento cheil termine decorre per am—

bedue le parti, ed e termine di decadenza, la legge non

avrebbe operato con giustizia se avesse favorito l‘una più

che l’altra delle parti in causa, giacchè al vantaggio del

notificante di abbreviare e semplificare le ricerche, cor-

risponde 1'impreteribile dovere di rispettare la legge in

quanto ha stabilito un reciproco vantaggio anche per l‘av-

versario. Nè possiamo pretermettere un’altra osservazione

del Ricci (G), a maggior dimostrazione del principio che

la elezione del domicilio per gli effetti di un giudizioè

un atto al quale la parte procede nel proprio interessee

non già. in quello dell‘avversario, come avviene ordina-

riamente negli atti contrattuali. Infatti (dice il citato an-

tore) se la parte non elegge domicilio o non dichiara la

residenza, la sentenza per disposto di legge va notificata

al suo procuratore; è dunque per avere una notificazione

fatta direttamente alla persona che il notificato elegge

domicilio, e perciò non si può mettere in dubbio che questa

elezione sia in favore della parte che la fa. In questo senso

si pronunciò ripetutamente la Cassazione di Napoli, eper

tutte ricordiamo la sentenza 15 febbraio 1882 (7), colla

quale venne giudicato che per gli effetti legali della no-

tificazione la sentenza deve intimarsi nel domicilio eletto

presso il procuratore e non già a beneplacito dell'intimantc

al domicilio reale del notificato.

Pertanto su questo primo punto di questione noi con-

chiudiamo che non possa mai eseguirsi validamente una

notificazione al domicilio reale ognora quando esista negli

atti processuali e nelle forme di legge la dichiarazione

di residenza, o la elezione o dichiarazione di domicilio.

351. La Corte d‘appello di Napoli colla sentenza 30110-

vembre 1387 (8) ha spinto il rigorismo della precettiv1tà

di cui teniamo parola ad un eccesso, nel quale francamente

dichiariamo di non poter convenire, giudicando che allora-

quando nei modi designati dall'art. 367 vi e residenza

dichiarata, ma vi sia anche soggiunta la elezione del 510'

micilio speciale per gli atti della causa, è nel domicilio

speciale, non nella residenza dichiarata, che si deve noti-

ficare la sentenza. Diciamo di non poter condividere questa

 

(i) Mattirolo, op. cit., IV, 11. 125.

(e) Ann., XXIII, I, sec.

(3) Ricci, op. cit., II, 370.

(4) Gargiulo, op. cit., all‘art. 367, V.

(5) Appello civile, 11. 1079.

(6) Op. e n. citati.

(7) Gazz. proc., XVII, 26, conf. App. Roma. 5 novembre 1883

(Temi Rom., nr, 532).

(8) Racc., XL, 2, 7. Precedentemente nel 16 febbraio 1881 la
 Corte di cassazione di Napoli aveva distinti gli effetti dell,?-

notificazione fatta alla residenza reale in concorso del donn-

cilio elettivo, dichiarandola valida a dare alla. parte notificala

la scienza della sentenza, non valida. a costituirle in mora. P91

decorrimento del termine a produrre gravame (vedi ECW", “E"

Il, 449). È chiaro come tale distinzione non dica nulla. °"°

si tenga presente il fine proprio della notificazione come fu

da noi, sulla. base di tutta la dottrina, superiormente esP°5w'
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interpretazione rigorosa della legge,_perchè, tuttavolta la

parte abbia contemporaneamente desugnato la residenza o

proceduto alla elezione del domicilio, ha colla doppia ele-

zione chiaramente dimostrato che l‘una o l'altra forma

di notificazione raggiungono per essa medesimamente il

risultato di far pervenire a sua notizia l’atto notificato,

e pertanto nella più ampia iacoltrl. che accorda la legge

per giungere al medesrmo risultato non Si può ragione-

volmente scorgere un motivo di obbligatorietà pel conten-

dente di attenersi all'una piuttosto che all’altra forma

di notifica, essendo chiaro che se il notificato non po-

teva e non voleva dimostrare sicura la notificazione se

non 0 nella residenza. dichiarata, o nel domicilio speciale,

doveva attenersi esclusivamente a quella delle due dichia-

razioni che meglio corrispondeva al proprio interesse, mentre

la scelta del notificante di una delle due forme in pre-

senza della duplice concorrente dichiarazione ed elezione,

non puòessere rivolta a suo danno, dal momento che

l'una come l’altra risponde a una precisa determinazione

della legge e non può conseguentemente addurre giammai

a nullità. alcuna (I).

352. In ordine alla seconda ipotesi, quando cioè siasi

in presenza della non efi'ettuata dichiarazione od elezione

di domicilio, la legge dispone che la notificazione sia fatta

al procuratore. Parrebbe dall'esplicito tenore del testo

che esaminiamo che la notifica al procuratore non possa,

nel caso speciale in cui la parte abbia omesso le elezioni

volute dalla legge, essere altrimenti supplìta. Ma i pro-

ceduristi, i quali già. sostennero la ammissibilità. della

notificazione alla residenza effettiva e al domicilio attuale

pure in concorrenza del domicilio elettivo o della resi-

denza dichiarata, sostennero a più forte ragione che in

caso di mancata elezione il notificante ha tuttavia la

scelta di procedere alla notificazione o presso il procura-

tore, o nella residenza reale nel modo prescritto per la

citazione. Il Mattirolo (2), sostenendo la facoltatività. di

questa notifica alternativa, deduce: " Il domicilio speciale

e fittizio introdotto a solo comodo delle parti attribuisce

una facoltà., non impone un’obbligazione... Il legislatore

voleva stabilire che in mancanza di dichiarazione di re-

sidenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio, la

parte notificante non fosse obbligata a fare indagini sulla

residenza o sul domicilio reale dell’avversario, onde in

modo categorico disse che la notificazione e validamente

fatta al procuratore; ma con ciò non intese di derogare

al diritto comune, nè di ritorcere un comodo o favore a

danno di chi non se ne valse preferendo di correre la via

ordinaria ,. Ma anche in questa dimostrazione, secondo noi,

Vi ha il vizio originario di non tener conto delle dispo-

sizioni tassative della legge, le quali non ammettono una

Interpretazione estensiva, e dal momento che il legislatore

ritenne provvide consiglio di supplire eaao alla mancanza

"morsa dalla parte, ciò significa per l'appunto che non

ha. voluto commetterue la scelta all'arbitrio dell'altro con-

tendente, e che costui volendo usufruire di un diritto che

"°“ gli è concesso, non fa e non può fare atto legale e

Produttivo quindi di effetti giuridici. A noi pare anzi che

nella ipotesi che esaminiamo il rigore di interpretazione

debba essere ancora maggiore, in quanto che esistendo
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una disposizione di legge, la quale provvede a supplire

il difetto di elezione o dichiarazione, il silenzio medesimo

serbato dalla parte deve interpretarsi come affermazione

dell’obbligo per l’avversario di notificare al procuratore,

come unica forma seguendo la quale esso sia autorizzato

a credere che la notificazione attinga il proprio effetto

giuridico (3). Ed in ultimo osserviamo che il codice in

una sola ipotesi statuisce sulla notificazione personale, e

questa e preveduta dall'ultimo capoverso dell'art. 367, c

si verifica nel caso di morte del procuratore, o di cessa-

zione dalle funzioni rispetto alla causa, colla disciplina.

speciale che del fatto, il quale da luogo a quella notifica—

zione straordinaria, si abbia a far menzione nell'atto mede-

simo. Così ebbe con costanza di giudicati a ritenere la

Corte di cassazione napoletana (4), ed in ultimo anche la

Cassazione torinese. Scegliamo fra le sentenze della prima

delle menzionate magistrature, quella del 30 gennaio 1879,

la quale, siccome esauriente in materia, completamentc

riproduciamo :

" La Corte di appello ha affermato, che in mancanza

di dichiarazione di residenza, ed elezione di domicilio, sia

valida la notificazione di una sentenza del tribunale ci-

vile fatta alla. parte nella sua residenza e non invece al

procuratore di essa.

“ La Corte è caduta in errore per avere, con un’inesatta

analisi delle parole dell’art. 367 del cod. di proc. civ., dato

una fallace interpretazione al senso vero dell'articolo stesso;

per avere ritenuto come facoltà. della parte intimante quello

che in realtà. è un obbligo; per avere confuso insieme di—

sposizioni di legge, che riguardano casi differenti, e per

avere attribuito agli antecedenti storici del ridetto articolo

una conseguenza maggiore o diversa da quella reale. Non

e già., come pareva alla Corte di merito, che il principio

dell’articolo applicato sia quello della notificazione alla

parte, e che il resto importi una semplice limitazione del

diritto della parte stessa. Ivi sono preveduti due casi,

quello in cui la notificazione debba farsi alla parte, e

l'altro in cui la detta notificazione debba farsi al procu-

ratore. E si è spiegato che il primo caso si avvera allor-

chè la parte abbia fatto dichiarazione di residenza, od

elezione di domicilio, ed il secondo caso avviene quando

non vi sia detta elezione.

" Il terzo comma prevede un altro caso, cioè che manchi

non solo la detta dichiarazione, od elezione, ma anche il

procuratore, sia a cagione di morte o di cessazione delle

sue funzioni; ed in tal caso atteso la necessità. della cosa,

vuole che la notificazione si faccia alla parte personal-

mente, ma colla menzione del motivo della notificazione

ad essa, cioè della detta morte, o cessazione dalle funzioni.

“ La locuzione della legge circa la persona ed il luogo

della detta notificazione è imperativa. Or quando la legge

dispone in forma precettiva, non e da ammettere, che si

possa a proprio libito osservarla o trasgredirla. Se si du-

bitasse della qualità. di detta disposizione, basterebbe

metterla a confronto con la forma. usata negli articoli 896

e 437, che contro il proprio assunto venivano ricordati

dalla Corte di merito. Il deve a cui corrisponde la frase

è notificata non e il può, e nel linguaggio della legge le

dette voci non si sarebbero mutate senza ragione, nè sa—

 

… Conf. App. Firenze, 27 novembre 1880 (Legge. 1881. I. 630)-

(2) Op. cit., rv. 126.

(3) Conf. Ricci, Gargiulo, Mortara, luoghi citati. Sul tema.

della, Pneetn'uità delle forme stabilite dall‘art. 367 per la. noti-

fica“Une. si vegga lo studio dell’avvocato Amilcare Martinelli

nell‘Annuario del Cuzzeri, vol. III, pag. 511.

… Cass. Napoli, 30 gennaio 1879 (Foro it., 1879, I, 1019); 27 ago—

sto 1570 (ivi, 1301); 21 luglio 1881 (Racc., XXXVI, I, 1, 610);

20 marzo 1333 (Gazz. Proc., XXII, 460); 10 novembre 1883 (ivi,  507); 10 settembre 1892 (Racc., XLIV, I, 1, 1166); Cass. Torino,

23 luglio 1890 (ivi, XLII, I, 1,_659). In senso contrario si pro-

nunciarono: Cass. Torino, 28 giugno 1876 (Giur. Tar., 1877, 25);

Cass. Firenze colle sentenze 15 dicembre 1871 (Ann., vr, [, 47);

3 marzo 1881 (Legge, 1881, I, 412); 23 maggio 1881 (ivi, II, 223);

27 dicembre 1881 (ivi, 1882, I. 297); 12 giugno 1882 (ivi, II, 119);

26 dicembre 1882 (ivi, 1883, I, 477); Appello Torino, 22 ottobre

1878 (Ann., XIV, a, 34).
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rebbero state adoperate come sinonimo nello stesso arti-

colo 437. Da che lo art. 367 si riferisce agli articoli 134,

n. 5, 158, n. 2 e 159, n. 2, circa il caso della fatta di-

chiarazione di residenza od elezione di domicilio, non può

seguitarne che se questa non fu fatta, “sia in facoltà di

una parte di notificare la sentenza dove ed a chi meglio

le aggrada. Quando manca il controllo giudiziario circa

il luogo della notificazione, entra a provvedere la legge,

la quale in tal caso stabilisce essa la norma per la noti-

ficazione. E quando una parte abbia creduto più utile al

suo interesse di rinunziare al vantaggio della dichiara-

zione od elezione, l’altra parte non può tenere il proce-

dimento stesso che avrebbe tenuto nel caso della dichia-

razione od elezione.

“ Se l'una parte accetta il provvedimento della legge,

l'altra parte non può rifiutarvisi, sullo specioso pretesto

di tornare più utile a quella la notificazione alla residenza.

" D'altra banda e veramente strano che la legge, la

quale mira solo, nel vantaggio di esse parti, a rendere

certa la pervenienza degli atti nelle mani loro, e segna-

tamente quella delle notificazioni delle sentenze, abbia

inteso di punire chi credette più sicuro per se, e conve-

niente di far pervenire gli atti nelle mani del proprio

mandatario giuridico, ed abbia voluto rendere ministra

esecutrice della sua vendetta l'altra parte, facoltandola

ad eseguire la notificazione a chi e dove essa fosse di

meno sicura pervenienza.

“ La legge savia e giusta ha lasciato alle parti di va—

lutare codesti punti della speditezza, convenienza e sicu-

rezza delle notificazioni. Intorno a ciò le condizioni sog-

gettive di esse parti sono moltepici, diverse e mutabili.

Possono i litiganti trovarsi nella necessità. di viaggiare,

di non aver tempo di interessarsi e provvedere essi stessi

agli atti che venissero a casa o alla residenza loro, e di

dover confidare pienamente nel loro procuratore. Può av-

venire che il tempo per produrre un gravame decorra

prima che la sentenza notificata giunge. alle mani ed al-

l’esame del procuratore, il che potendo aver luogo sopra—

tutto nei casi preveduti negli articoli 656, 763 e 725 cod.

proc. civ.," la legge stessa ha. veduto la necessità. di di-

sporre la notificazione al procuratore. Ed i pericoli sarebbero

maggiori per gli enti morali e per le pubbliche ammini-

strazioni, i negozii giuridici delle quali sono regolati ed

esercitati da speciali avvocati e procuratori con particolari

regolamenti. Non si comprende come dopo aver la Corte

di merito ricordato che dalla intimazione dipende il pas-

saggio della sentenza in cosa giudicata e l'esercizio del

-diritto di appellare, ne abbia inferito dovesse essere in

arbitrio delle intimanti di notificare alla residenza dell'altra

parte e non al procuratore destinato da lei a ricevere gli

atti, e come la Corte stessa abbia potuto discutere sul

miglior metodo di notificare alla residenza, malgrado la

volontà. di una parte, quasichè si avvisasse di trattare

sopra una legge da fare, e non di una legge che chiara-

mente detta disposizioni distinte a seconda dei casi, e con

ragione, perchè la convenienza del modo di notificazione

è relativa e non assoluta.

“ Neppure si può vedere la opportunità. degli esempi tratti

dagli articoli 306 e 437 del citato codice. Anche presso

il tribunale di commercio e le pretura e richiesta la di-

chiarazione od elezione di domicilio, ma non è necessaria

la rappresentanza legale come nei tribunali civili. Onde

in mancanza di dichiarazione od elezione possono le sen-

tenze di quelli di commercio essere notificate ai procu-

ratori, quando cìoè ve ne siano; con ciò siiiapplica lo

stesso metodo dell’art. 367. E quando manchi il procura—

tore, neppure alla residenza della parte si fa la notifica-

zione, bcnsi alla cancelleria del tribunale.
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“ Parimenti mancando la dichiarazione od elezione, la

sentenza di pretura può essere notificata alla porta esterna

della pretura stessa. Tuttavia, come mai con argomenti

di analogia si potrebbe giungere a cancellare la speciale

disposizione dell‘art. 367 pei tribunali civili, espressa con

le parole: “ in mancanza di elezione o dichiarazione, la

notificazione è fatta al procuratore ,, ovvero asostituire

le altre, che si fosse in facoltà di farla, o al detto prg.

curatore, o alla parte nella sua residenza benchè non di-

chiarata? Nella stessa guisa si sostituiva alla lettera dello

articolo un preteso motivo 0 storia di esso. Ma codesta

istoria non comincia dalla discussione fatta in seno della

Commissione legislativa, bensì dalla diversità. dei sistemi

legislativi vigenti nelle varie parti d’Italia nel tempo

precedente alla unificazione, la quale diversità. dette ra-

gione al ministro di grazia e giustizia di muovere il suo

duplice quesito. Nei codici tutti degli Stati italiani si

faceva distinzione tra sentenze preparatorie, interlocutoric

e definitive. Tuttavia codesta distinzione non importava

dovunque una distinzione nella intimazione della sentenza.

Unica intimazione era fatta in Lombardia ed in Piemonte,

se non che in quella ogni maniera di sentenza era inti-

mata al solo procuratore, ed in questo le sentenze pre-

paratorie venivano notificate al solo procuratore, e le

definitive alle parti soltanto. Ma nelle due Sicilie l‘inti—

mazione era duplice, perchè le preparatorie e interlocutoric

dovevansi intimare al procuratore, chele eseguiva, e le

definitive tanto al procuratore quanto alle parti. Per sif-

fatta diversità di sistema il dubbio da risolversi, e che

venne proposto dal ministro, doveva riferirsi, e si riferì,

e al criterio sopra la distinzione delle sentenze e a quello

sopra l'unicità. e duplicità. della loro notificazione.

“ La distinzione tra le sentenze venne ricusata; esse erano

divenute tutte appellabili, onde risultava la necessità. del-

l’unicità d’intimazione e la importanza del metodo della

intimazione stessa. Cosi quella ai procuratori come l‘altro

alle parti aveva proprii inconvenienti e vantaggi. Con la

prima si poneva a discrezione dei procuratori l‘esecuzione

e l’applicazione delle sentenze, con la seconda correvasi

pericolo che i termini per la esecuzione di mezzi istrut—

tori decorressero prima che le parti s’intendessero coi pro-

curatori, e così pure il termine per appellare, quando le

parti non si trovassero presenti al luogo del tribunale,

essendosi tolto ogni aumento pel detto termine.

“ La maggioranza della Commissione dichiarò pericoloso

l'ammettere_che le sentenze si dovessero notificare ai prc-

curatori e non alle parti; ma con questo non si venivano

a dissipare i pericoli dell'altro sistema, nè ad affermare

la obbligatorietà di esso. Fu riconosciuto che il luogo in

cui farsi l'intimazione dovesse essere determinato dalle

parti stesse, e si fece salva la facoltà. di eseguire la no-

tificazione direttamente alla persona. Non fu provveduto

al caso della mancanza di indicazione del detto luogo, pel

quale caso uno dei commissari aveva proposto di ordinarsi

che la notificazione seguisse al procuratore, piuttosto che

alla cancelleria, come era ordinato pei giudizi innanzi al

tribunali di commercio.

" Codesto punto non poteva sfuggire nella compilazione

dell’art. 367. Difatti, nella relazione che precede il codice

di procedura civile, dalla stessa Corte di appello accennato,

premessa la osservazione dell'importanza del modo di no-

tificazione delle sentenze, dal quale dipende il passagglfl

di queste in cosa giudicata, e l'esercizio valevole dell":

facoltà. di appellare, si narra che, per evitare i periodi

della notificazione ai procuratori e gl'inconvenientl .dl

quella. alle parti personalmente, dalla suddetta Comum.-

sione si era accettato un sistema conciliativo, & °… }1

guardasigilli non aveva esitato di assentirc. E questo 51-
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stema consisteva in ciò che, essendovi residenza dichiarata,

o domicilio eletto o dichiarato, quivi sarebbonsi notificate

le sentenze, e mancando la detta dichiarazione od elezione,

avrebbe supplito, come di necesmtà, la legge diapouendo

che la notificazione si facesse al procuratore. Si aggiun-

geva che nella detta guisa la legge non imponeva alle

parti una fiducia sconfinata nei procuratori, ma lascia…

alle stesse parti la, facoltà conveniente e giusta di riporle,

in essi, mediante l’elezione di domicilio presso di loro. E

conseguentemente ed in conformità. di codesti motivi, fu'

proposto e sanzionato l’art. 367, Sicchè riconosciuta dalla

legge la facoltà di una parte di far notificare le, sentenze

al suo procuratore, non può non derivarne l’obbligo all’at-

tore di notificarla ad esso procuratore, e non alla parte.

“ Un altro errore già. biasimato da questo supremo col-

legio con la precedente sentenza tra le stesse parti, si e

l'opinione che nella ipotesi di essere nota la residenza di

una parte, senza che la residenza stessa. fosse stato. di-

chiarata, potesse la sentenza essere validamente notificata

quivi alla parte.

“ Questa era la facoltà deliberata dalla Commissione

con voti sei sopra cinque, ma non si e badato che la fa-

coltà stessa fu esclusa nella compilazione e sanzione del-

l'art. 367. Nè poi nella specie si incontrava l’elemento di

fatto della notificazione alla persona propria del convenuto.

Pure lasciando dall’un dei lati siffatta circostanza, am-

mettendosi tale eccezione alla regola dell’articolo suddetto,

si porrebbero nel nulla le varie disposizioni di legge, con

cui si richiede l'obbligo e la forma della dichiarazione di

residenza, per farsi luogo alla notificazione in essa.

“Errori siffatti provengono tutti dallo sconoscimento

della regola che la dichiarazione od elezione, e il silenzio

di una parte debbono essere riguardati come mezzi espli-

cativi della volontà. 0 intenzione di una parte verso l‘altra

sul punto importante della persona e del luogo dove farsi

la notificazione.

“ Per le premesse indicazioni si fa chiaro ed aperto il

buon diritto della parte ricorrente e la necessità. di an-

nullarsi pel secondo capo del ricorso la denunziata sen-

tenza (De Simone, eat.) ,.

353. Abbiamo già. rilevato che alla notificazione al

procuratore non è provveduto dalla legge se non nella

ipotesi di mancanza di dichiarazione di residenza, o di

dichiarazione od elezione di domicilio. Sorse però nella

pratica questione circa la forma che deve rivestire una

siii"atta notificazione, se cioè debba esser fatta alla persona

del procuratore ovvero alla parte presso il procuratore.

Per verità il suffragio tanto della giurisprudenza come

della dottrina non manca ne all’una nè all’altra forma.

Il Mattirolo osserva in argomento che pure nel silenzio

circa la residenza o il domicilio, vi e tuttavia una ele-

zione tacita di domicilio presso il procuratore, e perciò

la notificazione deve essere rivolta alla parte rappresen-

tata dal procuratore avendo la elezione di domicilio per

effetto non già di eliminare le parti direttamente conten—

denti nel giudizio, ma sibbene di designare il luogo in

cui alle parti medesime devono farsi le notificazioni (1).

Queste ragioni non ci persuadono, in quanto che la indi—

cazione eccezionale della notifica al procuratore nel con-

cetto fondamentale della legge sta a rappresentare non

il luogo, ma bensì la persona, alla quale, per la qualità
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singolare che ha rivestito nel giudizio, deve farsi la no—

tificazione invece della parte. Non dobbiamo dimenticare

che secondo la interpretazione più ragionata dell'art. 367,

quale fu' superiormente da noi esposto, e difesa, anche nel

pensiero del legislatore la notificazione principe o pro-

totipo, che dir si voglia, e quella che si fa direttamente

a colui che ha l'interesse principale ad essere edotto del

giudicato, per cui la sostituzione della persona del pro-

curatore deve avere il suo primo riferimento al difetto

o alla impossibilità. della notificazione alla parte. Ciò vale

a dimostrare che si provvide dal legislatore alla notifica

supplettiva al procuratore non tanto perchè tacito domici-

liatario legale del notificando, quanto invece perchè suo

alter ego, ossia suo legale rappresentante. Quindi le due

formole con cui, in difetto di dichiarazione di residenza,

e di dichiarazione od elezione di domicilio, si eseguissc

la notificazione al procuratore, od alla parte presso il pro-

curatore, non si equivalgono nè punto nè poco, giacchè

mentre la prima sta ad indicare una notificazione perso-

nale principale costituita, la seconda invece rappresente-

rebbe una notificazione domiciliare arbitraria, non essendo

il procuratore, nello spirito della legge, il domiciliatario

nato del cliente, ma bensì soltanto il suo rappresentante

in giudizio. Ed il Mortara (2), ben giustamente, avverte

che la notificazione fatta alla parte presso il procuratore

si risolve in ultima analisi in quella che si fa secondo la

prima parte dell’articolo 367, quando vi abbia dichiara-

zione di residenza, o dichiarazione od elezione di domicilio,

per cui non vi sarebbe diversità alcuna fra caso e caso

e si rinuegherebbc perfino il senso letterale della legge.

In conformità. a questa interpretazione, la Cassazione ro-

mana si è pronunciata nel 27 febbraio 1888 (3).

354. Circa la surroga del procuratore non vi ha dis-

senso nel ritenere che se la parte ha eletto domicilio presso

il procuratore, e poscia. in corso di causa surroga un altro

procuratore al primo, la notificazione si deve fare al primo

procuratore se la parte non ha avuto la cura di notifi-

care la nuova elezione all'avversario. Questa disposizione

ha la sua base sull'articolo 160 del codice di procedura

per cui la dichiarazione di residenza, o la elezione, o di-

chiarazione di domicilio conserva il suo effetto fino a che

non sia mutata per atto notificato all’altra parte, laondc

è naturale che se quest'ultima non è posta nella cogni-

zione legale della sostituzione, la notificazione suppletiva

contemplata dalla prima parte dell‘articolo 367 debba

continuarsi a ritenere valida sino a che non sorga il fatto

contrario che le toglie efficacia legale.

355. Parimenti e incontroverso che la morte del pro-

curatore e la sua cessazione dalle funzioni rispetto alla

causa recano l'obbligo della notificazione personale della

sentenza alla parte, giusta l’espressa disposizione della

legge, a meno che nell’intervallo la parte medesima. non

avesse costituito nuovo procuratore, notificandone la co-

stituzione all’avversario, nel qual caso il nuovo procura—

tore è investito di tutte le qualità. inerenti al prima anche

per ciò che ha attinenza alla notificazione (4).

356. Il codice fa menzione di una notificazione ecce«

zionale, colla conseguente deroga alle disposizioni gene—

rali sino qui esposte, nella. ipotesi in cui sia morta la

persona del notificato, agli effetti di dichiarare sospeso

il termine per la produzione dell'appello. Noi non svilup—

 

(l) Op. cit., IV, n. 129.

(2) Appello civile, n. 1081.

(3) Foro n., 1888, I, 328.

(1) Lo stesso dispone l’art. 148 del codice di proc. civ. fran-

cese. in Francia si è disputato se il oiram di mansione della

m0i'le o della cessazione del procuratore produca nullità della
notificazione e fu risposto negativamente sulla considerazione  che tale nullità non è espressamente sanzionata. dalla legge,

e che ad altro non possa dar luogo se non che ad una condanna.

dell‘usciere che l‘ha eseguita, e ad una opposizione all'esecu-

zione fino a. che non sia giustificata la morte o la cessazione

delle funzioni del procuratore (cfr. Dalloz, l e., ii. 489). Per

quanto ci consta la nostra pratica non si o occupata della

questione.
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peremo questo argomento, avendo esso girl. avuto diffusa

ed opportuna trattazione sotto la voce Appello civile (1).

Ci accontentiamo pertanto di richiamare la disposizione

dell'articolo 463, secondo la quale il termine per l‘appello

rimane sospeso, per la morte della parte soccombente, e

non riprende il suo corso che dopo la notificazione della

sentenza fatta agli eredi personalmente. La notificazione

entro l‘anno dalla morte della parte può farsi collettiva-

mente agli eredi, senza designazione di nomi e di qualità.

all’ultimo domicilio e residenza che aveva il defunto; e

ricordiamo la giurisprudenza della Corte di cassazione di

Firenze, la quale illustrando questo testo di legge ha di-

chiarato che la notificazione della sentenza pronunciata

dopo la morte della parte soccombente al domicilio elet—

tivo non è efficace a far decorrere il termine dell’appello

e perciò deve essere notificata agli eredi nei modi ordi—

nari; che la notificazione collettiva o impersonale è am-

messa soltanto quando all’epoca della morte sia comin-

ciato a decorrere il termine dell’appello e perciò sia que-

sto in condizione di poter essere sospeso e prorogato, e

purchè di questo modo speciale di notificazione la parte

interessata si valga entro l'anno dalla morte del soccom-

bente; e finalmente che in ogni altro caso deve osser-

varsi la regola della notificazione personale, non potendo

la tassativa disposizione dell'art. 463 estendersi ad altra

ipotesi e molto meno racchiudere anche il titolo esecu—

tivo in deroga alle disposizioni degli articoli 560 e 562

del codice di procedura civile (2).

Riferiamo, per la sua importanza, la citata sentenza della

Corte di Firenze: “ Considerando che più specialmente il

primo mezzo del ricorso si ravvisa fondato, perchè avvenuta

la morte di Giuseppe Martelli poco prima della pronuncia

della sentenza, la notificazione al domicilio eletto in oc-

casione della lite fu inefficace a far decorrere il termine

dell'appello competente agli eredi, ai quali perciò solo

non potevasi collettivamente notificare, secondo l’art. 468,

all'effetto che riprendesse il suo corso il termine rimasto

sospeso per la morte della parte soccombente. Se dunque

in conseguenza alla notificazione al domicilio elettivo di

Giuseppe Martelli dopo la sua morte non aveva avuto

principio il termine ad appellare che potesse rimanere so-

speso od essere prorogato, è evidente che i Saccardi non

dovevano fare la impersonale e collettiva notificazione,

ma dovevano eseguirla nei modi ordinari. Venne cosi male

inteso ed applicatoll'articolo 468, che ammette la notifi-

cazione collettiva solo quando alla morte del soccombente

sia principiato a decorrere un termine che rimanga so-

speso e possa essere prorogato, e soltanto in questo caso

autorizza entro un anno, e non più oltre, a significare la

sentenza in forma collettiva. E questa disposizione sin-

golare non può estendersi fuori dell'ipotesi espressamente

prevista, comprendendovi per via di induzione o di ana-

logia il caso omesso. Quindi se il termine non e comin-

ciato a decorrere, e se non si e cauti di volersene entro

l’anno , non si può sostituire a quella ordinaria la noti-

ficazione impersonale dell'art. 468, il quale, di regola, pre-

scrive la notificazioneIpersonale, e per eccezione permette

quella collettiva pel solo caso che il termine per impu-

gnare la sentenza rimanga sospeso per la morte del soc-

combente. Ond'è che senza una regolare notificazione non

poteva_validamente procedersi alla esecuzione mobiliare,

—__\

omettendo altresì di notificare personalmente agli eredi

il titolo esecutivo, in conformità. degli articoli 560 e 552

della proc. civ., mentre i titoli esecutivi contro il defunto

lo sono anche contro gli eredi, ma non può compiersi la

esecuzione se non cinque giorni dopo che siano stati loro

personalmente notificati, ciò che non deve farsi in ordine

all'art. 569 se la esecuzione fosse già intrapresa contro

il debitore resosi poi estinto ,.

357. Un principio assoluto ed incontestato nella dot.

trina e nella pratica egli e quello di non ammettere equi.

pollenti alla notificazione delle sentenze, e principalmente

non poter valere come notificazione la dichiarazione del

procuratore di aversi per notificato della sentenza medo.

sima. Questa forma è quella che più precisamente venne

tolta in esame da tutti i nostri autori di diritto (3), sulla

considerazione capitale che la dichiarazione del procura-

tore non fornisce se non la prova che e seguita una noti.

fica stragiudiziale non autorizzata dalla legge e non già.

quella formale mediante rilascio di una copia della seu.

tenza notificata. E poichè obbligo del procuratore e quello

di comunicare la copia medesima al suo cliente acciò esso

esamini se gli convenga o meno di interporre appello, si

rileva che a tale suo ufficio il procuratore non può adem-

piere legalmente, ove non possa presentare al cliente la

copia notificata dell’usciere. Tale fattispecie fu esaminata

appunto in una antica decisione della Corte d‘appello di

Modena, da tutti gli autori nostri ricordata, del 15 aprile

1873. Ma la giurisprudenza successiva ha giustamente

esteso la dichiarazione della invalidità. degli equipollenti

alla notificazione, a qualunque altra forma, la quale non

corrisponda all’atto tassativamente prescritto dalla legge,

contrariamente a quanto invece è accettato nella dottrina

e nella giurisprudenza francese, le quali ritengono che ove

altrimenti che con la notificazione si abbia la prova che

la parte notificanda abbia avuto conoscenza del giudicato,

non possa il difetto di notificazione essere dedotto mai

come motivo di nullità. (4).

Rammentiamo queste principali massimo della nostra

pratica forense sull’argomento. Fu giudicato: che non sup-

plisce la notificazione la dichiarazione di notizia del pro-

curatore apposta a piedi di una copia autentica della sen-

tenza (5); che la notificazione di una sentenza va accertata

dal verbale istrumentato dell’usciere, e che trattandosi di

termini perentori non può supplirsi per equipollenti (6);

che neppure tiene luogo di notificazione la conoscenza che

altrimenti può dimostrarsi avesse la parte della sentenza

per averne ordinate in cancelleria la spedizione della co-

pia (7); che stabilito il diritto in una parte di aver le

gale comunicazione di una data sentenza, non può aversi

questa per avvenuta se non quando la sentenza slessa sia

stata notificata a mezzo di nsciere, e quindi che non pos-

sono valere come equipollenti nè il deposito in cancelleria

con offerta di comunicazione, nè la scienza del suo con-

tenuto, manifestata dal fatto di aver pagato le spese da

essa portate (B); che la sentenza, benchè interlocutoria,

e improduttiva di effetti di fronte al soccombente siuchè

non gli sia stata notificata, quantunque si dimostri che

esso ne aveva conoscenza (9); ed infine in termini gene-

rali la Cassazione romana ha rafiermato il principio che

la notizia della sentenza avuta in qualunque altro mod0

che non sia la notificazione non mette in mora ad eser-

 

(1) Sez. IV, 11. 1093 a n. 11166is.

(2) Cass. Firenze, 19 novembre 1885,(Racc., XXXVIII, I, 1, 165);

in modo conforme aveva pronunciato nel 14 maggio 1675 il

tribunale di Roma (Legge, 1875, I, 522).

(e) Mattirolo, op. cit., IV, n. 130; Ricci, op. cit., II, n. 371 ; Gar-

giulo, all‘art. 367, nota VI; Cuzzeri, all‘art. 367, n. 20; Mortara,

Appello ch.-lie, ii. 1014.  (o) Dalloz, de., v. Jugemenl, n. 501.

(5) Appello Brescia, e dic.1878(Mon. Trib. Mil.,1879.212)-

(6) App. Catania, 4 agosto 188i (Foro Cat., IV, 134),

(7) Cass. Torino, 11 aprile 1885 (Giur. Tor., 1885, 360)-

(8) App. Milano, 30 aprile resa (Mon. Trib. Milano,188ll. 473)-

… Cass. Firenze, 12 dicembre 1889 (Racc., Xen, I. i. 197).
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citare contro di essa i mezzi di reclamo consentiti dalla

legge (1)- . . . . . .

Ci sembra utile di riferire parte della motivazione della

citata sentenza della Cassazione fiorentina: “ Attesochè

assumendo l‘esame di una tale questione, sia manifesto

l‘errore della sentenza in esame, laddove ritenne potersi

opporre al Malenga la detta sentenza del 2 agosto 1888,

perchè ne aveva una cognizione qualunque. Con questo fu

apertamente violato l’articolo 39 del codice di proce-

dura civile il quale dispone.che la notificazione di un

atto che la legge dichiara doversi fare alla parte per-

sonalmente, si fa mediante consegna di copia dell’atto

nei modi stabiliti per la citazione, cioè dall'articolo 135

che ripete lo stesso. L‘obbligo del vincitore di notificare

una sentenza, tanto interlocutoria che definitiva, deriva

dalle disposizioni di legge che tutelano il diritto della

difesa; infatti l‘articolo 481 concede il diritto di- appellare

da tutte le sentenze pronunziate in prima istanza, e l’ar-

ticolo 482 dichiara che l'esecuzione delle sentenze e so-

spesa durante il termine per appellare e durante il gin-

dizio d'appello; l’articolo 434 concede al soccombente di

chiedere inibitorio al magistrato d’appello, e presuppone

necessariamente l’obbligo della notificazione della sentenza,

imperocchè anche con la domanda di inibitoria si impu-

gna la prima sentenza, e l'articolo 467 dispone che il ter-

mine per impugnare una sentenza decorre dalla notifica-

zione. Conseguentemente la sentenza non notificata, seb-

bene interlocutoria e provvisoriamente eseguibile, non

produce i suoi effetti di fronte al soccombente al quale

non sia stata legalmente notificata, e al quale perciò non

si può opporre per fargli subire idi lei efi‘etti. Nel caso

concreto e certo che si trattava di una sentenza interlo-

cutoria di tribunale di primo grado soggetta ad appello

e ad inibitoria presso il magistrato di secondo grado: era

perciò ineseguibile per la sospensione dell’esecuzione du-

rante il termine concesso per appellare, che non decor-

reve se non dopo la. formale notificazione da farsi a forma

dell'articolo 367 e 396 del codice stesso. Ed anche per

rendere efficace l’esecuzione provvisoria occorreva la no-

tificazione per dar modo al soccombente di deliberare sulla

domanda di inibitoria (Est. Banti) ,.

358. Trattiamo ora le forme colle quali deve essere

eseguita la notificazione. Con riserva di esaminare più

oltre le disposizioni di carattere speciale, raccogliamo in-

tanto quelle relative ai casi ordinari contenute nell’arti-

colo 368, il quale detta: “ La notificazione della sentenza...

indica la persona che l‘ha richiesta e quella a cui è fatta,

e si eseguisce mediante consegna di copia nel modo e nelle

forme stabilite per la notificazione dell‘atto di citazione ,.

Sorse disputa nella dottrina se la indicazione della per-

sona a richiesta della quale ha luogo la notificazione sia

cosi di rigore che il suo difetto induca nullità. Il Saredo

opina per la negativa (2); invece il Mattirolo (B), il Cuz—

fol'Î (4), il Gargiulo (5) e il Ricci (6) credono di dovere

distinguere l'ipotesi in cui possa sorgere dubbio intorno

alla persona che fece l‘istanza per la notificazione, da

quella in cui un cotal dubbio per le contingenze della

causa sia impossibile, e concludono che quando uno solo

Sla l'avversario del'notificato, e cosi una sola la persona

che aveva interesse a far procedere alla notificazione,

(i).0ass. Roma, 7 marzo 1893 (Ecco., XLV, I, 1, 434); si con-

sultino pure le ipotesi esaminato e le sentenze riferite alla

Voce Appello civile. ai numeri 1035, 1036, 1039, 1040, 1041.

(2) Istituzioni, 1, n. 645.

(3) Op. cit., iv, n. 132.

(i) All‘art. 368.

(5) All’art. 368, 11. II.

le) Op. cit., Il, 373.  

l’atto sia a dirsi valido a norma dell'art. 145, n. 2 della

procedura; che se invece per le circostanze della causa

non emerga sufficientemente della persona che ordinò la

notificazione, il che succede quando il notificato si trovi

davanti a più avversari aventi tutti il medesimo ,inte—

resse a far procedere alla notificazione, essa dovrà. dirsi

nulla perchè il notificante non può dall'atto imperfetto

ricavare quale sia l’avversario che fece procedere alla

notificazione. Diversamente opina il Mortara, il quale ri-

tiene invece che la indicazione della persona richiedente

la. notifica sia necessaria, e che senza di essa l’atto non

sia idoneo ad iniziare la decorrenza del termine. EZre-

spinge la distinzione anzi ricordata, considerando che la

sentenza e un documento pubblico di cui ciascuno può

levare e far eseguire notificazione, per guisa che per

quanto possa giudicarsi capriccio stravagantissimo, non

va tuttavia esclusa la eventualità. che un terzo qualunque

estraneo alla controversia promuova una tale notificazione

senza che abbia nella causa alcun interesse, e quindi alcun

titolo per dar vita ad un utile principio di decorrenza di

termini (7). A noi queste ragioni sembrano convincentis-

sime, tanto più perchè la indicazione prescritta dall’ar-

ticolo 368 vale a determinare e fissare anche le qualità.

personali del notificante in rapporto al cambiamento di

stato e di condizione giuridica che possa essere avvenuta

in lui nello spazio di tempo intermedio tra la pronuncia—

zione e la notificazione della sentenza.

359. Oltre però l'esame delle qualità. personali del noti-

ficante, giova per la validità. dell'atto di notificazione tener

presenti anche le qualità. personali del notificato, giacché

la notificazione, come deve essere eseguita a richiesta di

persona interessata e capace, altrettanto deve essere di-

retta a persona pure interessata e capace (8). Così per

esempio la notificazione fatta ad istanza del padre o della

madre dopo che il figlio abbia raggiunto l‘età. maggiore,

è ineflicace a far decorrere il termine per appellare (9); pa-

rimenti deve ritenersi nulla la notificazione della sentenza

fatta al minorenne in persona anzichè nella sua rappre-

sentanza legale, e non valida quindi ad iniziare i termini

per l'appello (10); e nello stesso modo deve argomentarsi

nei casi in cui avvenga cessazione dall’ufficio o dalla qua-

lita con cui il notificando agi in giudizio (11).

Circa agli incapaci noteremo che disponendo la legge ci-

vile la assistenza giudiziale del curatore per rendere validi

gli atti da. essi e contro di essi eseguiti, cosi tale assistenza

deve accompagnare indubbiamente anche l'atto di notifica-

zione, giacchè il curatore sta. precisamente ad integrare e

completare la personalità giuridicamente deficiente dell'in—

teressato. Fu perciò rettamente giudicato che la. notifica-

zione fatta al solo inabilitato e non al curatore non fa

decorrere i termini per l'appello, neppure se unitamente

alla notificazione personale all’inabilitato possa compro-

varsi che il curatore avesse conoscenza giuridica della

sentenza per aver fatto opposizione alla iniziata esecu--

zione (12). Però queste condizioni personali di incapacità.

debbono essere stabilite legalmente, e non è sufficiente

che sussistano soltanto in linea di fatto, ed ancora deb-

bono rispondere alle forme e ai termini precisi della legge,

senza di che non si può dare sostituzione o rappresen-

tanza legale; ed in questo senso la Cassazione di Torino

(’!) Appello civile, 11. 1062.

(3) Appello Genova, 22 marzo 1886 (Eco giur. cfr., x, 107).

(D) Cass. Torino, 30 marzo 1380 (Racc., XXXII, I, i, 1779).

(10) Appello Genova, 16 giugno 1888 (Eco giur., XII, 295).

(11) Cfr. Appello civile, 11. 1066.

(12) Cass. Torino. 0 agosto 1384 (Giur. Tar., 1884, 732); Appello

Roma, 10 dicembre 1885 (Ann., XX, 2, 119).
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ha potuto giudicare non essere inefficace la notificazione

della sentenza solo perchè. fatta a chi si trovasse nel mo-

mento della notificazione medesima in tale stato di in-

fermità di mente da non essere in grado di provvedere

ai proprii interessi. Riteniamo utile riprodurre parte della

motivazione (l):

“ Attesochè col primo mezzo si tende a conseguire la

dichiarazione di invalidità. della notificazione perchè la si

dice seguita in un momento nel quale il Serba per grave

malattia si trovava nella incapacità morale e fisica di

qualunque atto della vita civile, ed impedito ad aver

conoscenza della notificazione ed a provvedere in confor-

mità. dei suoi diritti a difesa da quella sentenza che gli

veniva notificata. — In questo riguardo bene ha notato

la Corte che, ammessa in ipotesi la sussistenza di tutte

le circostanze dedotte a notizia dal Serba, non valevano

a giustificare il suo assunto, non riscontrandosi nel codice

di rito una disposizione che contempli sifi'atto caso, con

effetto di far sospendere i termini prefiniti dalle leggi per

impugnare le sentenze. E per fermo: se con tanta pre-

cisione è provveduto alle relative modalità. per le dichia-

razioni della residenza o per elezione del domicilio nel-

l'art. 367 del cod. di proc. civ.. gli e appunto per la im—

portanza che la notificazione delle sentenze riceve dalle

connessevi conseguenze che al legislatore non potevano

sfuggire. Quei mezzi di impugnare le sentenze, che sono

indicati nell'art. 465 cod. proc. civ. decorrono di regola

dalla notificazione della sentenza (art. 467); quei termini

sono perentori, e la decadenza ha luogo di diritto, e deve

pronunciarsi anche d‘ufficio (art. 466). In questi rapporti

cosi strettamente definiti dal legislatore nulla può ag-

giungersi, nulla può togliersi alla legge.

“ Notificata la sentenza al Sorba nella persona del pro—

curatore Carlevaris, dal di della notificazione deeorreva

il termine dei giorni 90 per il ricorso che avesse voluto

prodursi in cassazione (art. 518), e quello dei giorni 60

per il ricorso che avesse voluto proporsi in revocazione

(art. 497, 465, n. 2, cod. proc. civ.).

" Non si può aggiungere alla legge in quanto agli estremi

e validità. della notificazione: quando è fatta dall‘usciere

competente alla persona alla quale a tenore di legge do-

veva essere notificata, gli efi'etti giuridici della decorrenza

dei termini sono indeclinabîli, nè la eventuale' malattia

della parte, alla quale si fa quella notificazione, toglie

che la notificazione sia eseguita. Ad essa, ed al procu-

ratore di lei, il provvedere come meglio le circostanze pos-

sano suggerire per eliminare gli effetti di una decadenza

dal diritto ad usare i mezzi di impugnazione.

“ E di vero, gli articoli citati nel mezzo non suffragano

all’intento che Serba si proponeva. L'art. 26 alinea porta

una massima generale " che le persone non aventi il libero

esercizio dei loro diritti devono essere rappresentate per

proporre in giudizio una dimanda o contraddirvi a norma

delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità. ,.

“ Serba non era nè minore, nè interdetto, nè inabilitato;

ad esso pertanto non si riferisce quella norma generica.

L’articolo 136 provvede all'evento che in una causa in-

trodotta si verifichi difetto di difesa nella parte conve-

nuta, perchè. manchi colui che la deve rappresentare ed

assistere (con che si allude al minore, o all’interdetto che

si trovino al momento della mossa lite sprovveduti di

tutore, all'inabilitato sprovveduto di curatore). Il 332

provvede pel caso di morte o di cangiamento di stato

di una delle parti, che avvenga prima della scadenza del

termine per comparire, ed il 334 pel caso che, prima

che la causa sia in stato di esser giudicata, avvenga la  
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morte o la cessazione di esercizio e simili conseguenze

ad una dei procuratori costituiti, ma tutte tali provyi-

denze riflettono casi concreti processuali che nulla hanno

di comune colla specie in contestazione. E l’articolo 468,

che sancisce la sospensione del termine, di cui al pr….

dente articolo 466 quando avviene la morte della parte

soccombente (a cui i mezzi di impugnazione possono gio.

vare), e che stabilisce che il termine non riprenda il suo

corso che dopo la notifica della sentenza fatta agli eredi

personalmente, colla specifica concretezza della disposizione

conferma la regola della perentorietà. dichiarata nell‘ala

ticolo 466 ed esclude qualsiasi interpretazione analoga

per il carattere di disposizione di spiccata eccezione alla

regola generale, consegnata nell’art. 465 succitato.

“ Non assiste il ricorrente il tenore dell'art. 324 codice

civile, perchè ivi si sanziona che il maggiore di età,cbe

si trovi in condizione di abituale infermità di mente che

lo rende incapace di provvedere ai suoi interessi, deve

essere interdetto, ed il Sorba non si sarebbe trovato in

istato di abituale infermità. di mente, ma in uno stato di

malattia, che sostiene avergli prodotto una temporanea

inettitudine a ciò fare, e nemmeno gli giova il richiamo

all'ultimo alinea dell’articolo 1757 codice civile che frei

modi di estinzione del mandato novera quello dell’inchi-

litazione che il codice contempla all'art. 339 e successivi.

e che non trova applicazione ad inettitudine per causa di

una temporanea malattia.

“ Il richiamo per ragioni generali sulla capacità giuridica

delle persone, ed a massime del romano diritto, che par-

lando delle stipulazioni inutili od invalide dice che: fa-

riosus nullum negotiam. gerere potest : quia non intelligit

quod agili, e che nel titolo delle obbligazioni e delle azioni

(legge I, 5 12) ripete che fariasum sive stipuletur sive

promittat nihil agere natura man7jf'eutum est, potrà valere

ad indurre de lege condendo nuove disposizioni, che sai-

vaguardino il diritto ad impugnazione di sentenze noti-

ficate in coloro che si trovassero in uno stato di incapacità

solo temporanea a provvedere ai proprii interessi in quel

riguardo, ma non può dar fondamento od eccezioni alla

regola positiva della perentorietà dei termini sancita nel

codice di rito (Est. Biella) ,.

Parliamo era della incapacità. della donna maritata, c

della notificazione delle sentenze che la riguardano. Egli

è naturale che non si possa stabilire in via assoluta la

validità. 0 la invalidità. di una cotale notificazione, giac-

che le condizioni necessarie alla integrazione della perso-

nalità giuridiea della donna meritata non sono sempre le

medesime. Infatti nell'art. 134 del codice civile e stabilito

che per gli atti ivi nominativamente indicati, debba in-

tervenire la autorizzazione maritale, autorizzazione che

può essere data per alcuni dei medesimi, oppure in via

generale; autorizzazione che giusta il successivo art. 135

dello stesso codice non è necessaria quando il marito sia

minore, interdetto, assente o condannato nei termini …

preveduti, e neppure quando la moglie eserciti la merca-

tura. Ora è evidente che tanto nella ipotesi di autoriz-

zazione concessa, cosi generale che speciale, come nelle altre

in cui l'autorizzazione non è necessaria, ed ancora per gli attl

pei quali l’autorizzazione non è richiesta, torni perfettamente

superflua la notificazione della. sentenza anche al marito.

giacchè nella donna maritata vi ha, in tutte le menzio-

nate specie, perfetta la personalità. giuridica. Non si intende

pertanto come la Corte di appello di Torino abbia potuto

giudicare la non efficacia della notificazione alla donna

maritata, se in pari tempo non sia fatta anche almar1tm

quantunque costui abbia già autorizzata la moglie a stare

 

(1) Cass. Torino, 23 luglio 1890 (Racc., XLII, I, 1, 659).
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in giudizio (1), e riteniamo conseguentemente ben più cor—

retta la massima stabilita dalla Cassazione di Firenze (2),

che tale notificazione al marito non è necessaria se la

moglie comparve e figurò in giudizio da sola munita di

una autorizzazione generale.

La Corte di cassazione di Torino (3) ritenne nulla la

notificazione di una sentenza, e non atta quindi a far

decorrere il termine per l‘appello, ove fatta ad istanza

del procuratore e non della parte; la Corte d'appello di

Venezia invece ebbe a riconoscervi piena efiicacia le-

gale (4). In tesi generale noi crediamo che la notifica-

zione fatta in proprio nome dal procuratore non sarebbe

efficace in quanto che la procura ad lites non sostituisce

la persona del direttamente interessato e quindi non in-

veste il procuratore della personalità giuridica del cliente;

per tal guisa egli mancherebbe del principale requisito

per eseguire la notificazione, vale a dire l'interesse. Ma

se invece il procuratore agisca per incarico del cliente e

di questo incarico speciale sia fatta espressa menzione

nell’atto di notifica, riteniamo che non ricorra alcun mo—

tivo per impugnare la validità di una tale notificazione,

come non ricorrerebbe nel caso che il cliente avesse dc-

ferito lo stesso incarico ad un mandatario qualunque, giac-

che il mandato speciale per eseguire un determinato atto

vale ad unificare in quei determinati confini giuridici le

due persone del mandante e del mandatario.

360. Una eccezione aveva riconosciuto la giurisprudenza

al diritto di far notificare le sentenze da altri il quale

non sia intervenuto nella causa e non abbia avuto nella

medesima un interesse diretto, e cioè a favore della am-

ministrazione finanziaria all’oggetto di procurarsi il mezzo

onde ripetere le spese di lite dalla parte condannata, di

fronte al povero ammesso al beneficio del gratuito patro-

cinio, sulla considerazione che per effetto della sentenza

il condannato alle spese diviene debitore diretto del pub-

blico erario a cui favore furono aggiudicate; ciò per in-

terpretazione dell'art. 28 della legge sul gratuito patrocinio

6 dicembre 1865 in relazione alla legge sul bollo, a quella

di registro e alla tariffa civile (5). Colle modificazioni

introdotte dalla legge 19 luglio 1880, e più precisamente

coll’art. 9, questo diritto di notificazione della sentenza

ai medesimi effetti fu sanzionato esplicitamente, dispo-

nendosi che qualora la sentenza che ha definito la. causa

di patrocinio gratuito non-sia stata notificata a cura delle

parti contendenti, la notificazione possa essere fatta a

opra della amministrazione finanziaria nella sola parte

dispositiva dopo decorsi 180 giorni dalla sua pubblica-

z1one; che però tale notificazione non abbia altro effetto

se non quello di rendere esecutiva la sentenza per la

esaz1one delle tasse, diritti e spese notate a debito, non

giovando nè pregiudicando gli altri diritti e rapporti per-

sonali delle parti. Non crediamo di errare dichiarando

molto provvida questa disposizione di legge, in quanto

che mentre da un lato raggiunge il risultato che l’erario

110}! possa venire pregiudicato dalla inazione o dalla ne-

gligeflza del povero ammesso al gratuito patrocinio, il

quale non voglia fruire della riportata vittoria, separa

Ilfittamente i singoli rapporti giuridici sentanti dal dispo-

SmV°y Ed attribuisce e riconosce il diritto all’esperimento

delle relative azioni agli interessati senza menomarc quel-

l'altra parte di diritti e di azioni che rimangono estranei

alla giusta tutela che si doveva e voleva attuare.

361. Abbiamo veduto che la notificazione della sentenza

si eseguisce mediante consegna della copia nel modo e

nella forma stabilite per la citazione. Ma nella esecuzione

può avvenire di trovarsi di fronte, o alla ipotesi di un solo

notificante il quale voglia procedere a quest’atto verso

più notificandi, ovvero all'altra in cui più notificanti deb-

bano procedere alla notifica in confronto di un solo noti-

ficando. Si è perciò chiesto in qual modo debba procedersi

nell’uno o nell'altro caso di pluralità; ed oramai è pacifica

dottrina e giurisprudenza, fondata sopra intuitive ragioni

di diritto, che alloraquando più sono le persone alle quali

la sentenza deve essere notificata anche se assistite da un

solo procuratore, è tuttavia necessario che al procuratore

siano rilasciate tante copie quanti sono i di lui clienti,

e ciò appunto perchè egli possa soddisfare al voto della

legge, di far pervenire a ciascuno dei clienti una copia in

forma legale della sentenza, onde presane notizia deliberino

sulla accettazione“ della medesima o sull’utilità. e conve-

nienza di impugnarla. Per converso quando più sono le

parti le quali hanno interesse a procedere alla notifica e

questa debba essere rivolta ad un solo individuo, non

può sorgere alcuna difficoltà. a che si notifichi una copia

soltanto di sentenza, anche se la richiesta parte da tutti

i cointeressati, giacchè uno soltanto essendo colui ai ri-

guardi del quale e necessario fissare la conoscenza legale

del giudicato, è evidente che a raggiungere questo scopo

soccorra abbastanza la notificazione di un solo esemplare.

Gli autori sono tutti concordi nella accettazione di questi

principii (6). Soltanto il Ricci, criticando una decisione

in data 5 febbraio 1877 della Corte di appello di To-

rino (7), colla quale fu giudicato non solo bastare nel caso

di più notificanti e di un solo notificando una sola copia.,

ma ancora non essere il notificando tenuto in nessun caso a

pagare le spese occorse per tutte le altre copie, ritiene sovra

quest’ultimo puntq di dover fare una distinzione, fra la

ipotesi in cui i notificanti agiscano collettivamente e quella

in cui agiscano separatamente, concludendo che nel caso

di notifica collettiva non possa onerarsi il notificando se

non che delle spese di una copia della sentenza, ma nel

caso di azione separata che il medesimo debba corrispondere

il costo di tutte le copie che a lui vennero comunicate,

in quanto che l’azione collettiva, necessaria o voluta du-

rante il giudizio non fa acquisire al notificando il diritto

che gli avversari agiscano ancora d’accordo quando si

tratta di dare esecuzione al giudicato. Nel che crediamo

di poter convenire.

362. La spedizione delle copie delle sentenze ad uso

di notifica è regolata dall'articolo 369, il quale stabilisce

che possono essere rilasciate tanto dal cancelliere come

dal procuratore della parte che fa eseguire la notificazione;

ove però siano spedite dal procuratore le copie stesse, de-

vono essere autenticate dal cancelliere. Come si rileva dai

verbali della commissione di coordinamento, la facoltà. di

rilasciare copie ai procuratori fa determinata da ragioni

tutto affatto di opportunità. (8), per non ingombrare di

soverchio lavoro le cancellerie giudiziarie, mentre l’auten-

ticazione del cancelliere nelle copie spedite dal procu-

ratore fu consigliata tanto da ragioni di indole finan-

 

(1) App. Torino, 18 giugno 1884 (Racc., XXXVII, 2, 117).

(2) Cass. Firenze, 30 gennaio 1888 (Ann., XXII, 1, 62).

(017 luglio 1335 (Racc., xxxvu, I, 1, 529).

(f) 18 luglio 1879 (Ann., xm, a, soo).

(°) Cfr. Gargiulo, op. cit., Il, all’art. 363, nota IX.

e (E) “ff“hl'010. 0- c.,-IV., n. 133,134; Gargiulo,all'art.366,nota III,

h…llsl’l‘udenza 1v1r1portata; Ricci, op. cit., Il, 372; Cuzzeri,

DIGES'I‘O ITALIANO, Lett. S. - I, parte 2“

 all‘art. 367, nota IV; Mortara, Appello civile, n. 1073; Cass. To-

rino, 15 maggio 1682 (La Can., I, 398); Cass. Firenze, 31) gen-

naio 1888 (Ann., XXII, 62). ’

(7) Racc., XXIV, 2, 526.

(8) Verbali della Commissione di coordinamento, n. 21 e22,

seduta del 17 e 18 maggio 1665.
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ziaria, quanto per garantire la conformità delle copie col-

l’originale.

363. Ciò nullameno possono pure verificarsi delle diffor-

mità. fra le copie e l’originale sia per errori,per ammissioni,

per aggiunte ecc. Come si dovranno giudicare codeste diffor-

mità. in rapporto alla efiicacia e validità della notificazione?

Il Mattirolo ha proposto una retta distinzione fra gli effetti

dell'atto notificato e quelli dell'atto di notificazione (1).

Quanto agli effetti dell’atto notificato egli riconosce che un

errore introdotto nella copia non può recare la nullità. del-

l’originale, il quale si trovi in perfetta regola e stia, nella

sua consistenza effettiva, già come documento completo a

fissare le ragioni giuridiche delle parti; ma invece per quanto

si riferisce agli effetti proprii della notificazione, si deve aver

riguardo alla copia notificata, giacchè in tal parte essa tiene

luogo di originale per il notificato, e la regolarità che pure

sussistesse nell'originale non potrebbe essergli opposta per

sanare il vizio di nullità. Contro questa sana teoria, si è

pronunciata la Corte d'appello di Genova con sentenza

27 marzo 1683 (2), la quale però fu già combattuta sotto

la voce appello civile, ove rimandiamo i lettori (3).

364. Sulla base della disposizione contenuta nel capo-

verso dell'articolo 57, secondo la quale la parte non può

opporre nullità. di forma quando essa e chi agisce per essa

vi abbia dato causa, il Mattirolo accoglie la massima san-

cita da alcune sentenze della Cassazione di Torino, se-

condo cui la nullità della notificazione non può mai opporsi

dal notificante, conseguendo da ciò che nei riguardi di costui

qualunque notificazione per irregolare che sia, sarà. sempre

cflicace a far decorrere i termini utili per la proposizione

dei rimedìlegali (4). La applicazione in via assoluta di questo

principio fu contestata, a nostro credere giustamente, dal

Mortara (5) con una distinzione fra la notificazione nulla

per difetto di forma e quella incapace di effetti giuridici

per vizi intrinseci all'atto, osservando che quanto alla

prima può essere benissimo invocato l’art. 57 del codice di

procedura, mentre invece quando le forme sono tutte os-

servate e l'atto dell’usciere come tale ‘è perfetto, si esce

sempre più dall’orbita propria a quel testo di legge, e quindi

la nullità potrebbe essere dedotta anche dal notificante. Que-

sta distinzione fu accolta dalla Corte di cassazione di Na-

poli, avendo essa giudicato con sentenza 4 giugno 1892 (6),

che notificati la sentenza e l’atto d’appello dalla parte

soccombente alla vincitrice dopo la morte di questa, e

dichiarato nullo per conseguenza l’appello, la nullità. può

essere invocata dallo appellante in proprio favore, rispetto

alla notificazione della sentenza, per dedurne il diritto di

rinnovare l'appello. “ Attesocbè evidente è l’errore di di—

ritto (argomenta la Corte di Napoli) in che e incorso il

giudice di merito con la denunziata sentenza. Non è la

scienza che si abbia della sentenza, e che si dia per lo

mezzo della notificazione, quella che fa decorrere il ter-

mine ad appellare, ma la messa in mora per lo mezzo

della notificazione. E l’articolo 45 cod. di proc. civ. pre-

scrive che il termine da decorrere dalla notificazione de-

corre anche contro la parte a cui istanza e seguita'la

notificazione. Da ciò segue che la messa in mora del

notificato mette in mora anche il notificante; e se peril

notificato non vi ha mora, non vi ha decorrenza di termine

pel notificando, perocchè la mora di lui ha una vitalità. di
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riflesso data l'esistenza della mora del convenuto. È teo.

rema: quod nullum est, nullum produci! efeclum. Ora se

l’effetto della notificazione è quello di far decorrere il

termine per il notificato, se la decorrenza. del termine per

il notificato produce l’effetto che decorra altresì pel noti.

ficante, è una inconseguenza quella di dire nulla la noti.

ficazione, nulla la mora e la decorrenza del termine pel

notificato. e far decorrere il termine per il notificante. E

un dar vita ad un effetto senza la causa diretta, senza

la causa prima; e ciò e contro logica, contro legge, contro

ragione ,, (Salvati, est.).

365. La prova della seguita notificazione, e conseguen-

temente della sua regolarità, scaturisce in via ordinaria

dal contesto dell’atto medesimo, che e la relazione del-

l'usciere stesa in calce alla sentenza. notificata. Si è chiesto

però se nel caso di smarrimento o di distruzione per

forza maggiore della relazione originale, si possano am-

mettere equipollenti. La maggior parte dei nostri autori

non esita a rispondere affermativamente (7), con che però

insieme alla prova chela notificazione realmente avvenne

e in un determinato giorno, sia aggiunta l’altra che desse

sia seguita regolarmente, e si ritiene quale mezzo mi-

gliore ]a produzione dell’estratto autentico del repertorio

dell’usciere il quale procedette alla,notificazione, purchè

il repertorio corrisponda alle disposizioni degli art. 178

della legge sull’ordinamento giudiziario e 82 del regola-

mento giudiziario. Non e a tacersi però che la giurispru-

denza delle nostre corti non è sull’argomento pacifica,

giacchè mentre la Cassazione di Roma ammette qualun-

que mezzo di prova per stabilire la regolarità della no-

tificazione quando della esecuzione della medesima ri-

sulti dal repertorio dell’usciere (8), la Corte d’appello di

Torino (9), la Corte di cassazione di Torino (10), e la Corte

d’appello di Genova (Il), ebbero in diverse ipotesi a rite-

nere che il difetto dell’atto originale non possa essere

supplito da certificati, da estratti o da altri mezzi pro-

batorii, sul fondamento della pratica difficoltà. di stabilire

altrimenti che coll’originale, non tanto la esistenza quanto

la regolarità della notificazione.

366. 11 Ricci (12) esamina la tesi se dovendo la noti-

ficazione della sentenza avvenire nel modo stabilito per

gli atti di citazione, possa mai procedersi alla notificazione

medesima per pubblici proclami. E di conformità alla ra--

rissima giurisprudenza in materia (13), la risolve negati-

vamente, osservando che le forme della citazione, cui il

legislatore si riferisce parlando della notificazione della

sentenza, sono soltanto quelle relative al modo con cui si

deve procedere al rilascio della copia dell'atto, non già 10

altre concernenti la persona alla quale l’atto deve essere

notificato, e il luogo e il modo con cui proccdervi. Rileva

ancora che nell’articolo 367 si prescrive la notifica della

sentenza alla parte nella residenza dichiarata o nel domi-

cilio eletto o dichiarato, ed in difetto di elezione o dichia-

razione al procuratore; cosicchè quando nel successivo

articolo 368 si dice che la copia. deve essere notificata

nei modi e nelle forme stabilite per gli atti di citazione,

la disposizione dell’art. 367 non può riferirsi che al modo

con cui si deve eseguire la consegna della copia notificata,

e non già. alla persona e al modo con cui eseguire lll

notificazione. Nota ancora come la citazione essendo sol-

 

(1) Op. cit., IV, Il. 136.

(2) Racc., XXXV, 2, 612.

('i) Appello civile, 11. 1082.

(4) Mattirolo, o. e., IV, 11. 277, e giurisprudenza ivi riferita.

(5) Appello civile, Il. 1081.

(6) Racc., XLIV, I, 1, 1014.

mogli-. Mattirolo, op. cit., IV, n. 137; Mortara, Appello civile,

11. ‘l 6.  (8) Sentenza 6 novembre 1883 (Racc., XXXVI, ], 1, 2…-

(9) 11 marzo 1871 (Giur. Tar., 1871, 291), e 21 aprile 1870 (FariJ

ital., 11179, 958).

(10) 11 dicembre 1880 (Legge, 1881, 1, 699).

(11) 5 agosto 1888 (Eco giur., XII, 265).

(12) Op. cit., II, n. 373, e Annuario Cuzzeri, I, 515-

(13) App. Napoli, 12 gennaio 1872 (Gazz. Proc., VU, 140). e AP'

pello Venezia, 5 giugno 1878 (Racc., XXX, 2, 519).
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tanto un invito a comparire in giudizio, possa senza al-

cuna repugnanza accettarsi anche se fatta per pubblici

proclami, mentre la sentenza contenendo l'affermazione di

un diritto deve essere efi‘ettivamente, e non solavirtual-

mente, posseduta dall’interessato. Tanto più ciò si rende

necessario quando si ponga mente alle conseguenze della

notificazione riguardo al diritto di appello, giacchè la

ignoranza. della sentenza importa perdita assoluta del di-

ritto di impugnarla, mentre e principalmente per salva-

guardare questo diritto che il legislatore ha creato co-

desto atto e lo ha circondato di tante cautele, laddove

la citazione per pubblici proclami non è gravida di tanti

edotti perniciosi, potendo sempre il convenuto (citato in

questa forma) comparire finchè il giudizio è pendente e

proporre le proprie ragioni. — E noi sottoscriviamo a

questa risoluzione, appunto perché nella notificazione per

pubblici proclami non sappiamo ravvisare un mezzo di

sufficiente garanzia per indurre neppure la presunzione

legale di conoscenza del giudicato nell'interessato.

367. La notificazione deve essere datata, giacché il

computo dei termini per l'interposizione dell’appello si fa

appunto a partire dal giorno in cui essa viene eseguita;

non è però in giurisprudenza escluso che la mancanza di

data, e la difformità fra l'originale e le copie possano altri-

menti essere stabilitc, con utile effetto rispetto ai termini

per i gravami e per l’esecuzione. Così la Cassazione di Roma

nel 15 febbraio 1892 giudicava che la omissione della data

della notificazione di una sentenza sulla copia. notificata

non impedisce il decorso dei termini, alloraquando anche

in presenza di tale omissione non possa esservi incertezza

assoluta circa il giorno della avvenuta notificazione, sulla.

considerazione che, tranne la omissione delle forme senza

le quali l'atto più non si concepisce nell’essere suo, alla

mancanza di altre forme seppure espressamente prescritte,

non si attribuiscono sempre gli identici effetti e le iden-

tiche conseguenze, ma si proporzionano invece alla im-

portanza dello scopo cui la forma è indirizzata; che se

pure la data vuolsi ritenere essenziale ad integrare un

atto di notificazione, ciò nullameno non è escluso che essa.

possa essere supplito. da altri fatti i quali valgano asta-

bilire il momento in cui la sentenza fu portata a cogni-

zione del notificato (1). Questa giurisprudenza può accet-

tarsi ogni qualvolta per altro non sorga contestazione

alcunain ordine alla veridicità dell’originale, ed una co-

tale necessaria riserva spiega forse le discordanze giu-

risprudenziali che in nota riferiamo.

368. Può darsi però che in luogo del difetto assoluto

di data, sia eventualmente incorso nella notificazione della

copia qualche errore, per guisa che originale e copia

presentino date diverse. È stato ritenuto che in tal caso

deve preferirsi quella data la quale sorregge la validità

della appellazione (2), a meno che l'errore della data più

recente fosse tale da non ammettere possibilità. di equi-

voci, eome nell'ipotesi in cui fosse posteriore a quella

medesima dell'interposizione dell'atto di appello, la. cui

tempestività. si vuol sostenere in giudizio.

369. Può anche accadere che di una medesima sentenza,

Pf" una contingenza qualsiasi, si succedano più notifica-

z10n1 allo stesso intimato. In tale caso si è ritenuto che

costui non possa valersi del fatto accidentale delle noti-

ficazioni successive alla prima, allorquando questa e re—

golare, per prolungare sulle loro date più recenti il termine

dell'appello, e che perciò le notificazioni successivo si deb-

bano ritenere come non avvenute. Che se invece la prima

ed alcuna altra delle successive fosse irregolare, il termine

si computerà. dalla data della prima citazione regolare. In

ciò autori e giurisprudenza sono pienamente concordi (3).

370. Se di regola, come già. avvertiamo, la formalità.

della notificazione e indispensabile, sia pel decorrimento

del termine al gravame, sia per tradurla in esecuzione,

vi hanno però eccezioni a questo principio generale, tas—

sativamente contemplate dalla legge. Accenniamo all'ar—

ticolo 437 primo capoverso, secondo il quale nel caso di

personale presenza di tutte le parti alla pubblicazione

della sentenza, questa si ha senz’altro per notificata; così

pure l’articolo 725 fa decorrere nei giudizii di gradua-

zione pei contumaci il termine per appellare dalla pubbli-

cazione e non già. dalla. notificazione della sentenza; l'ar-

ticolo 402 dispone in materia di autorizzazione giudiziale

alla donna meritata, che il termine per l'appello, se il

marito sia stato presente alla prelazione, decorra da questa

data.; infine l'articolo 693 del codice di commercio stabi-

lisce che il fallito ha diritto di far opposizione alla sen-

tenza dichiarativa del fallimento nel termine di otto giorni

dalla affissione della medesima alla porta esterna del tri-

bunale. Queste sono le tassativo disposizioni della legge;

ma la giurisprudenza ha riconosciuto ed ammesso pure

inutile la notificazione della sentenza nell’ ipotesi in cui

essa ingiunga all’attore di giustificare un determinato

punto della controversia, nulla deliberando a carico del

convenuto, essendo sufficiente la. produzione della sen-

tenza negli atti di causa alla ripresa del contraddittorio;

e così pure fu ritenuto non necessaria la notificazione della

sentenza che pronunciò la reiezione della domanda allo

stato degli atti, neppur questa importando alcun carico

all'altra parte (4).

371. Parimenti secondo il nostro diritto si ritiene, ed

è oramai in ciò pacifica la giurisprudenza, che non e vie-

tato di appellare anche senza che sia seguita la. notifi-

cazione della sentenza alla parte appellata. La più recente

sentenza in argomento della Cassazione di Napoli ragiona

così (5): “ Considerato che i giudici di merito tolsero argo-

mento dall’articolo 468 del cod. di proc. civ., per ritenere

necessaria la notificazione della sentenza impugnata onde

discutere il gravame. Ma quella disposizione nello stabi-

lire che il termine per impugnare una sentenza decorre

dalla notificazione della stessa, non vieta d'interporre il

gravame senza che la notificazione sia avvenuta. E questo

silenzio della legge ha una grande importanza., dovendosi

riguardare come una parziale abrogazione dell’art. 535

del codice sardo del 1859, il quale, in aggiunzione allo

articolo 562 del codice sardo del 1854, aveva prescritto

non potersi proporre appello se prima, e contemporanea-

mente, non si fosse notificata la sentenza.

“ Che l'enunciato principio di diritto, di non esser cioè

necessaria l’intimazione della sentenza per impugnarla, e

confermato dall'art. 528 detto codice, con cui è disposto

che il ricorso per cassazione debba contenere la data della

 

… RMG-. XLIV, I, 1, 313, sezioni unite. Contra: Cassaz. Fi-

"9929. 9 maggio 1578 (Racc., XXX, I, 1, 1233 e giurisprudenza

"” Citata); App. Genova, 31 marzo 1883 (Legge, ross, 11,712), la

quale anzi negò perlina il valore di equipollente alla data ,

nel nconoscimento implicito contenuto in comparse di causa

Se queste non siano firmate dall‘intimato.

(2) APP. Ancona, 17 gennaio 1877 (Riu. Giur. bot., 1877, 101).

(3) Cfr. Mattirolo, op. cit., IV, 210; Ricci, op. cit., II, n. asa;

Mortara, Appalto civile, 11. 1013; Cuzzeri, all’art. 467; Appello
 Firenze, 4 febbr. 1870 (Ann., IV, 2, 28); App. Torino, 30 marzo

1874 (ivi, VIII, 2, 112); Cass. Roma, 2-1 novembre 1877 (Legge,

1878, I, 115); Cass. Torino, 15 aprile 1885 (Mon. Trib. Milano,

1385, 52.0).

(4) Cass. Napoli, 1 aprile 1871 (Ann., V, I, 191); Cass. Firenze,

17 maggio 1880 (Racc., XXXII, I, 1, 981); idem, 7 giugno 1880

(Legge, 1880, I, 617).

(5) Sentenza 3 ottobre 1892 (Racc., XLV, I, 1, 258).
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sentenza. impugnata e della notificazione, o la menzione

che non fu notificata, dal che si desume chiaramente che

non v’abbia d'uopo della notificazione per produrre il

gravame.

“ Che inoltre gli art. 489 e 526 prescrivono il deposito

della sentenza impugnata appunto perchè la notificazione

non è indispensabile.

“ Invece per la esecuzione forzata, la precedente notifi-

cazione è dalla legge espressamente richiesta, art. 562

codice di procedura civile (Pasqualoni est.) ,.

372. Dal principio generale stabilito nell'articolo 368,

(secondo il quale la notificazione delle sentenze si ese-

guisce nel modo e nelle forme stabilite per l’atto di cita-

zione) segue la applicabilità. degli articoli 141, 142 e 143

anche alla notificazione delle sentenze nei casi ivi ipotiz-

zati. E così la notificazione per colui che non abbia do-

micilio, residenza o dimora conosciuta, si eseguirà colla

affissione della copia della sentenza alla porta esterna

della sede dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata,

colla inserzione di un sunto nel giornale degli annunzi

giudiziarii, e finalmente colla consegna di una copia al

pubblico ministero presso la stessa autorità. che pronuncia

la sentenza. Si osserveranno parimenti le disposizioni delle

articolo 142 per chi non abbia residenza o dimora nel

regno, ed infine quelle dell’art. 143 per i militari in atti-

vità di servizio allorquando la notificazione della sentenza

non possa seguire in persona loro propria. Queste noti-

ficazioni eccezionali però non possono eseguirsi se non

ricorrono rigorosamente i termini preveduti dalla legge,

cosicchè fu rettamente giudicato non essere valida la noti-

ficazione di una sentenza contumaciale nel domicilio del

convenuto, ritenuto come chiuso, quando consti invece

dalla citazione e dagli altri atti del giudizio che esso

risiede fuori del regno (I); e parimenti essere nulla la

notificazione eseguita nelle forme dell‘articolo 141 tutte

le volte che la parte abbia eletto domicilio giudiziale negli

atti di causa (2). Del resto osservate le disposizioni dei

citati articoli 141, 142, 143, decorrerannoitermini fatali

per la interposizione dell‘appello o per la esecuzione della

sentenza, senza che a procrastinarli possa tenersi nessun

conto del momento in cui la parte ebbe poscia la cono-

scenza effettiva del giudicato, e ciò diciamo per analogia,

e nella completa applicabilità. anche alla notificazione

delle sentenze di quanto è sanzionato nell’articolo 144,

vale a dire che il semplice adempimento delle formalità.

stabilite dalla legge basti perchè gli atti abbiano a sor-

tire il completo loro effetto giuridico.

373. La notificazione della sentenza che si eseguisce.

alla residenza o al domicilio, può essere fatta tanto in

persona propria del notificando, quanto a mani terza e

secondo le forme dell'articolo 139. Fu perciò ritenuta la

nullità. e la inefficacia di una notificazione di sentenza,

in cui l’usciere aveva dichiarato soltanto di aver conse-

gnata la copia al domicilio o alla residenza in mani della

domestica, omettendo qualunque indicazione in ordine alla

ricerca del notificato, al luogo del domicilio o della resi-

denza, e al nome della domestica nelle cui mani l'atto

era stato rimesso (3).

374. Poche regole speciali sono dettate nel codice di

procedura circa la notificazione delle sentenze le quali

riguardano contestazioni commerciali. Infatti l’art. 896

si limita a dichiarare che tutte le notificazioni, eom-

prese quelle delle sentenze definitive, si fanno al domi-

cilio eletto e dichiarato, ed in difetto potestaiivammle

al procuratore, e quando manchi il procuratore alla cani

celleria del tribunale.

Le differenze fra la notificazione delle sentenze civili

e quella delle sentenze commerciali si concretano adunque

nella potestativitzl. della notifica al procuratore quando

manca la elezione o dichiarazione di domicilio, in con-

fronto alla preeettivitù della stessa notifica al procuratore

disposta nella medesima ipotesi dalla prima parte dell‘ex.

ticolo 367, ed in secondo luogo nella creazione diun fil.

tizio domicilio speciale presso la cancelleria del tribunale

nel caso di mancanza di procuratore. La introduzione di

quest'ultima forma è giustificata nella relazione Pisanelli

col notare che, tolta la necessità. della. rappresentanza

legale delle parti davanti ai tribunali di commercio, era

necessario determinare il luogo in cui potessero fami le

notificazioni dei successivi atti di procedura, senza eo-

stringere l’altro contendente ad eseguire sempre la notifi.

cazione in persona propria dell‘avversario, ciò che avrebbe

importato ritardi e spese nell'esecuzione, specialmente

quando costui avesse il domicilio, la residenza o la di-

mora in luogo distante dalla sede del giudizio (4). Plau-

sibilissima si presenta la dedotta ragione e di eosiintui-

tiva chiarezza, da non ammettere nessuna difiîcoltù nella

pratica.

375. Si è però disputato in giurisprudenza se tantola

notificazione al procuratore, come quella presso la cancel-

leria del tribunale possano essere supplite da quella in

persona propria, e dall’altra al domicilio e residenza

efl‘ettiva.

Quanto alla notificazione in persona propria, perle

medesime ragioni svolte superiormente (vedi n. 346), e

per le quali abbiamo accertato raggiungere essa eccellen-

temente fra tutte le altre il fine proprio della notifica,

non deve elevarsi nessun dubbio, che possa validamente

essere usata non solo in sostituzione, ma eziandio apre-

ferenza di quelle indicate nell'articolo 396.

Quanto alla notificazione alla residenza o domicilio effet-

tivo, essa è respinta come sostitutivo della notificazione al

procuratore, dalla Corte di appello di Genova (5); è accolta

invece dalla Cassazione di Torino, e dalle Corti d‘appello

di Venezia e di Bologna (6). Noi riteniamo preferibile que-

st’ultima interpretazione, la quale rende facoltativa la no-

tificazione al domicilio reale anzichè al procuratore onlie

cancelleria del tribunale. Ci induce ad accettarla la dific-

rente dizione usata nell’articolo 896 in confronto all‘arti-

colo 367 , e, come interpretando quest'ultimo abbiamo rite-

nuto che la farmela imperative ivi usata non ammette

sostituzione alcuna, dobbiamo invece di fronte alla for-

mola potestaliua dell‘articolo 896 concludere per la facol-

tativitz‘m. Ivi infatti si legge che in difetto di elezione o

dichiarazione, le notificazioni si possono fare al procuratore,

ed in difetto anche di procuratore alla cancelleria del

tribunale. Pertanto, se per attribuire un giusto valore &

questa voce si possono, è necessario, come vuole la logica,

ammettere la esistenza di un altro termine e diun‘ altra

forma che non sia quella tassativamente prevista dal legis-

latore,’ codesto altro termine o forma non può non esse”

che il domicilio effettivo e la residenza reale. Ed il nesso

grammaticale che regge nel citato articolo tantol’ipoteSl

di costituzione di procuratore, come la sua mancanza,

rende evidente la estensività. dell'alternativa a tutti due

i casi preveduti nello stesso capoverso. D’altra parte cl

 

(i) Gass. Napoli, 0 ottobre 1888 (Gazz. Proc., XXII, 4-i9).

(2) Cass. Torino, 23 marzo 1889 (Giur. Tar., 1889, 635).

(3) Cass. Roma, 11 marzo 1880 (Racc., XXXII, I, i, 338).

(4) Relazione Ifisanelli, 5 M.  (5) Sentenza 13 maggio 1888 (Eco giur., XII, 212).

(e) Appello Venezia, 19 aprile 1875(Gazz. dei Trib., W. IL “Sl?

App. Bologna, 29 luglio 1880 (Riu. giur., VIII, 297); Cass. TO-

rino, 20 dicembre 188i (Giur. Tar., 1885, 89).



 

sembra che la ragione naturale e lo spirito della legge

sorreggll pienamente la dedotta interpretazione, in quanto

che trattandosi di cause commerciali il domicilio effettivo

o la residenza reale del notificando può essere ben meglio

conosciuta che non nel caso di controversie civili, avendo

le ditte commerciali sempre una sede effettiva dei loro

affari, in cui la notificazione degli atti giudiziali può es-

sere fatta con piena utilità., e colla certezza quasi materiale

che raggiungano il loro intento, di rendere cioè edotta la

parte interessata degli atti giudiziali che la riguardano (1).

Tutte le altre norme proprie alla forma della notificazione,

al numero delle copie occorrenti, alle differenze eventuali

fra originale e copia, alla data della notificazione, che

siamo andati tracciando per le sentenze dei tribunali civili,

sono comuni a quelle dei tribunali di commercio; e l’ar-

ticolo 397 ripete eziandio la disposizione del 369 in quanto

riguarda la spedizione delle copie delle sentenze per parte

del cancelliere o del procuratore del notificante, riservata

in quest'ultimo caso la autenticazione per opera del can-

celliere medesimo.

376. Allorquando non si tratti di giudizio in contrad-

dittorio, ma invece di giudizio contumaciale, la legge ha

provveduto ad una speciale forma di notificazione tanto

per gli atti intermedii del giudizio, quanto per le sentenze.

Occupandoci soltanto di queste ultime, rileviamo che la

disposizione ad esse relativa e compresa nei due ultimi

capoversi dell'articolo 385, i quali suonano cosi: “ Le seu-

tenze e gli altri provvedimenti sono notificati personal-

mente al contumace, da un usciere destinato dalla autorità.

cheli pronunziò o che sarà all'uopo richiesta. La notifica-

zione altrimenti eseguita è nulla. L’uscierc destinato, in

caso di legittimo impedimento, può essere surrogato con de-

creto del presidente o dell‘autorità giudiziaria richiesta ,.

377. Cominciando la nostra disamina in ordine alle

riprodotte disposizioni, constatiamo che la prima questione

che si è presentata fu diretta a vagliare il significato

della voce personalmente, per conoscere se dovesse essere

tradotta nel senso di notificazione in persona propria, od

altrimenti secondo il significato dell'articolo 89. La dot-

trina e la giurisprudenza prevalente ritengono che que-

st‘ultima sia la interpretazione più razionale, da accogliersi,

sia perchè lo stesso articolo 39 contiene la esplicazione

di questa voce con riferimento a tutti gli atti proprii del

giudizio, indicando che dessa si eseguisce mediante con—

segna di copia dell’atto nei modi stabiliti per la citazione,

sia perchè sarebbe abbastanza strano ed incompatibile

colla eguaglianza di tutela che deve spiegare il legislatore

rispetto alle parti nei giudizii civili, che appunto nel caso

di contumacia, ove il convenuto ha già dimostrato tale

trascuratezza dei proprii interessi da non comparire nep—

pure innanzi ai magistrati, si fosse voluto rendere più

{”No, che non nei giudizii in contraddittorio, la condi-

zione della parte vittoriosa, obbligandola alla ricerca per-

sonale del convenuto onde notificargli in proprie manila

sentenza condannatoria che lo riguarda. Il Mattirolo ag-

giunge in appoggio di questa interpretazione un argomento

Gite ritrae dal confronto del riportato testo di legge, col

primo alinea dello stesso articolo 385, ove per le istanze

promosse in corso di giudizio e per le ordinanze di istru-

zione e detto che si notificano soltanto mediante affis-

smnc alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria,
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e trova che come contrapposto a questo sistema molto

semplice di notifica, sia sufiiciente guarentigia per le sen—

tenze la notificazione personale nei sensi del citato arti-

colo 39, cioè nei modi stabiliti per la citazione (2). Non

può quindi sorgere dubbio che la notificazione sarà valida

ogni qualvolta venga eseguita o nel domicilio eletto dal

contumace o altrimenti in qualunque altro dei modi pre-

veduti dagli articoli 139, 140, 141, 142 e 143 del codice

di procedura.

378. Però anche di fronte alla sanzione di nullità scritta

nell’articolo sopra riportato per qualunque altra forma di

notificazione di sentenza contumaciale che non sia quella

di notifica personale a mezzo di usciere espressamente

delegato, si e ritenuto in giurisprudenza, e da alcuni au-

tori, e noi pure condividiamo questo avviso, che possa

tuttavia derogarsi alla precettiva disposizione colla noti-

fica che si eseguisca al contumace in persona propria. Il

Cuzzeri difendendo questa dottrina argomenta così (3):

Se è vero che la formalità. prescritta da quest'articolo

tende ad assicurare la notificazione della sentenza, a me

sembra che essendo dalla relazione dell'usciere escluso il

dubbio che la sentenza non sia pervenuta al contumace,

sarebbe un assurdo il volere ritenere, ciò nonostante, in-

corsa la nullità.. Come può seriamente annullarsi una forma

di notificazione che è di tutte la migliore, come quella

che accerta in modo irrefragabile la cognizione dell'atto

da parte del notificato? Sta bene che la legge non di-

stingue, e sancisce la nullità. se la notificazione non sia

fatta nelle forme da essa imposte, ma è pur vero che

cessante ratione legis, cessat ejus dispositio, ed è pur vero

finalmente che la notificazione in persona propria e assai

più cauta di quella seguita colla designazione dell'usciere,

essendo questa fatta come l‘atto di citazione, e perciò nel

maggior numero dei casi mediante consegna a persone

diverse da quella del contumace.

Contrariamente opinail Mattirolo, accogliendo la rigida

giurisprudenza di una sentenza della Corte di cessazione

di Napoli, la quale ha ritenuto che alloraquando la legge

proclama nulla la notificazione che non sia eseguita in

conformità. dei suoi precetti, la parte a cui venne fatta

una tale notificazione può ragionevolmente ritenerla come

inesistente, perchè soltanto dagli atti che hanno irequi-

siti richiesti per la loro validità. possono scaturire legit—

timi effetti, ed è risaputo che affinchè la sentenza possa

ricevere esecuzione a danno della persona contro di cui

fu pronunziata non basta che a questa persona sia fatta

conoscere in un modo qualunque, ma è d’uopo che le sia

regolarmente notificata (4).

379. Come dicemmo, non possiamo condividere siffatta

rigorosa applicazione della legge, giacchè se è innegabile

la esistenza della comminatoria di nullità., ciò non toglie

però che tutto il precetto relativo a quella forma speciale

di notifica è unicamente diretto alla maggior garanzia del

contumace, a raggiungere meglio la quale, come si legge

nella relazione Pisanelli, fu aggiunta la destinazione spe—

ciale di un usciere (5); e pertanto qualora nella forma, sia

pure alquanto arbitrariamente sostituita, si riscontrano tali

estremi di fatto da dover ritenere che in nessun altro

miglior modo la garanzia voluta potesse raggiungersi, ci

sembra che la applicazione del summum ius diventi dav-

vero una summa iniuri'u. D'altra parte se e vero che il

 

… °°°“ Mattil‘olO. Op. cit., IV, n. 139.

… llaltirolo, Op. cit., III, 796, e IV, …; Ricci, op. cit., I, 516;
Gargiulo, Mattei. Cuzzeri, ai rispettivi commenti all‘art. 385.

Cass. Firenze, e agosto 1333 (Racc., xxxv, I, i, soo].

la)i‘°°- Oil—. all’art. 333, n. 7. Lo stesso avviso esprime il

Gargiulo (Ol). cit.. all‘art. 385. Vi), asserendo che la parola.   personalmente usata dall‘art. 385 può soltanto escludere la no—

tificazione per affissione, riser-beta dall'articolo stesso agli atti

che tassativamente accenna.

(i) Mattirolo, op. cit., …. 703; Cass. Napoli, 17 giugno 1882

(Gas:. legata, 1882, 356).

(5) Relazione citata, & 13.
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contumace ha diritto alla esecuzione della notifica nei modi

speciali all’uopo stabiliti, tale diritto secondo noi si traduce

nella sola potestà. di rifiutare una notifica che non gli sia fatta

nei termini della legge, ma non girl. di dedurre una nullità

in contraddizione al fatto proprio della accettata notifica-

zione in persona propria, e mediante il quale egli ha dimo-

strato di rinunciare, non già. alla maggiore garanzia, della

quale non e più il caso di parlare, ma alla formalità. pro-

cedurale attinente alla sua condizione di contumace (I).

380. Alloraquando però la notificazione sia eseguita

dall’usciere delegato, non vi ha alcuna diflicoltà in giuris—

prudenza ad ammettere che la consegna a mani proprie

possa supplire il domicilio eletto, o la residenza reale,

anche ove si tratti di contumacia di un corpo morale, e

la notificazione segua in persona del suo rappresentante

anche fuori della sede dell’ufiicz'o. In argomento la Corte

di cassazione di Napoli cosi giudicava con sentenza 12

maggio 1832 (2): " Ma la dedotta violazione non regge;

l'articolo 367 proc. civ. prescrive che la notificazione della

sentenza si eseguisce mediante consegna di copia nel modo

e forme stabilite per la notifica dell‘atto di citazione, e

nell'articolo 135 è stabilito come norma generale che la

citazione può esser notificata alla persona del convenuto,

mediante copia sottoscritta dell'usciere. L’articolo 138

determina che pei Comuni la. citazione è notificata al sin-

daco o a chine fa le veci, e con ciò e designata la per-

sona fisica a cui deve essere consegnata la copia a termini

dell’articolo 135. Quando la citazione non si possa noti-

ficare alla persona del convenuto, deve notificarsi a termine

dell’articolo 137 nella casa. in cui questi ha residenza, e

nel capoverso dell'articolo medesimo si viene a determi-

nare che pei Comuni la residenza è la casa ove risiede

l'amministrazione, cioè l’ufficio comunale. Questa disposi—

zione intende ad escludere che la notificazione possa farsi

nella casa nella quale e la residenza privata del sindaco,

non già. di vietare che la notifica sia fatta precisamente

e precipuamente alla persona fisica del sindaco, secondo

la prescrizione generale contenuta nell’articolo 135, nè

di prescrivere in quale luogo la consegna alla persona deve

essere fatta (La Volpe est.) ,.

381. Una erronea applicazione, sulla base di una let-

teralc interpretazione dell'articolo 385, aveva fatto pure

la Corte d'appello di Catanzaro in proposito della notifi-

cazione al domicilio eletto, non ritenendola consona. alla

precettività. della notificazione personale (3). Ma gli au-

tori e la giurisprudenza non tardarono a far giustizia di

una cotale decisione, osservando che la notificazione si

esegue regolarmente tuttavolta che si obbedisce all'arti-

colo 39, e che fra i modi di notificare personalmente la

citazione, è pur riconosciuto dall’articolo 140 quello della

consegna al domicilio eletto (4). Per cui se la parte ha

dimostrato con tale elezione che ivi gli atti possono per-

v,enirle utilmente, essa deve ritenersi, secondo i comuni

principii di diritto, come personalmente presente, e real-

mente ivi domiciliata. La Corte di cassazione di Napoli,

colla sentenza 14 febbraio 1874, ha poi combattuto anche

l'eccezione che il rispetto alla lettera. dell’articolo 385

debba considerarsi più presto dovuto all'interesse pub-

blico che a quello privato, osservando che in tal modo
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si confondono le formalità. fondate sulle leggi che atten-

gono all'ordine pubblico, con quelle che quantunque (let-

tate nell'interesse di tutti i cittadini per casi determi-

nati hanno caratteristiche più o meno accentuate in vim,

di circostanze speciali, e vanno sempre intese ed appli.

cate come le altre subendo i mutamenti che i privati

credono di farvi nel loro interesse. Laonde se chi ha illi.

mitata balìa dei suoi diritti e delle sue cose può disporne

nel miglior modo che gli aggrada, non vi ha dubbio che

possa eziandio scegliere quel domicilio che gli piaccia, ed

ivi farsi reputare presente per determinati effetti giuri-

dici; mentre non vi sarebbe nessuna ragione di restringere

il significato delle sentenze notificabili al domicilio eletto

a quelle contro di lui pronunciate solo in contraddittorio,

in quanto che lo scopo della notificazione è comune ad

esse come alle contumaciali. Ove però la sentenza conte-

nesse più capi di dispositivo, o meglio riflettesse più ai-

fari, e per alcuni vi fosse domicilio eletto, e per altri no,

sulle basi dello stesso ragionamcn o, si dovrà. ritenere

limitata la validità della notificazione al domicilio eletto

a quei punti della sentenza riguardanti gli affari per cui

la elezione segui, mentre per gli altri capi la notificazione

dovrà seguire le norme comuni (5).

882. La seconda parte della riprodotta disposizione

dell’articolo 385 riflette la destinazione di un usciere alla

notifica della sentenza al contumace e le determinazioni

legislative in ordine alla sua surroga per il caso di le-

gittimo impedimento. Questo concetto di deputare colla

stessa sentenza un determinato usciere per la sua noti-

ficazione fu ispirato (come già. indicammo che si legge

nel progetto Pisanelli) dal principio di provvedere più

largamente alla certezza che la notificazione non sarà per

mancare, delegata ed eseguita che sia da persona che si

suppone di speciale fiducia dell'autorità. giudiziaria. Per

verità. codesta speciale delegazione sia considerata per sè,

come rispetto al fine che si propone di raggiungerc,t

tutt'altro che lodata dai nostri autori di diritto proces-

suale (G), e fu oggetto di viva discussione appunto per

la sua ritenuta poca utilità. pratica anche in seno alla

Commissione di coordinamento (7); tuttavia ancora nella

relazione sul progetto di revisione del nostro codice di

rito fatta dal De Foresta si da una grande importanzaa

codesta destinazione speciale dell'usciere, e si aggiunge,

che onde possa approdare al fine voluto dalla legge, ta

desiderarsi che l'usciere destinato non sia quello mede-

simo che esegui la citazione. Ci affrettiamo a soggiungere

che la nostra pratica processuale ha ristretto codesta

istituzione a quella limitatissima importanza di cui ap-

pare degna in se stessa e avuto riguardo al mal fondato

concetto di diffidenza. verso gli ufficiali pubblici incaricati

di eseguirla, cosicchè ordinariamente avviene che la no-

mina dell’usciere per la notificazione ad altro non risponda

che allo scopo di evitare la nullità. fulminata dalla legge

senza considerazione alcuna personale per l‘ufiìciale che

a ciò viene delegato.

383. Un'altra questione importante che sull’argomenlfl

fu agitata nel foro fu diretta a ricercare i mezzi per

provvedere alla destinazione dell’usciere, nell'eventualità

in cui la sentenza. del tribunale ne avesse omessa la m-

 

(1) Un riconoscimento implicito della. validità della notifi-

cazione della senlenza. contumaciale in persona propria, è con-

tenuto nella prima. parte dell‘art. 177, ove si dispone per il

termine dell‘opposizione, e una siffatta ipotesi siccome espres-

samente contemplata. dalla. legge deve supporsi che non possa.

contenere e rappresentare una. nullità..

(2) Racc., XLlV, I, 1. 1002.

(3) Sentenza. 19 settembre 1870 (Annali, V, 2, 217).

(4) Cfr. Mattirolo, op. cit., 111,793 e seg.; Gargiulo, all'art. 385,  
 

vr; Cuzzeri, ivi, n. c; Ricci, op. cit., II, 374; App- Perug'“v

19 settembre 1870 (Ann., IV, 2, 532); Cass. Firenze, 30 dic. 1573

(Giur. Tar., 1374. 3:50, 360); Cass. Napoli, ii febbraio 13741120“-

XXVI, I, 1, 255); Cass. Firenze,6 agosto 1883 (Legge, 1883, 11,162)-

(5) Conf. Gargiulo, loc. cit., VII; Ricci, loc. cit., 374.

(6) Vedi Mattirolo, Op. cit., 111,701; Mortara, Manuale, n- 467?

Gargiulo e Cuzzeri. all‘art. 385.

(7) Vedi verbale n. 22, seduta 18 maggio 1365.
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dicazione- Il Ricci (1) opina che non si. possa altrimenti

ripararvi se non provocando un giudizio incidentale rn-

nanzi agli stessr giudici, per analogia di quanto e disposto

nell‘articolo 370 rapporto alle spese. Una sentenza della

Corte di cassazione di Tonno ritiene invece che sr possa.

supplirvi colla procedura di correzronc_rndrcata nell artr-

colo 473 (2). Il Mattrrolo seguendo l‘opinione gut espressa

dal Cuzzeri e dal Gargiulo (3), crede non essere neces—

sario di provocare il contraddittorio dell'avversario, ma

bastare un semplice ricorso in camera di consrglro, onde

il tribunale con proprio decreto ordini al cancelliere di

procedere alla rettificazione della sentenza cell'aggrun-

gervi la delegazione dell'usciere, e questa sua risoluzione,

pienamente accettabile, appoggia alla cons1derazrone che

la destinazione medesima e ufficio proprio del tribunale

indipendente dalla volontà delle parti, e che inoltre sa-

rebbe strano che colui il quale ha trascurato di compa-

rire in giudizio per il merito, fosse nuovamente citato al

solo scopo di sentir destinare l‘usciere per la notifica-

zione della sentenza che già. lo ha condannato. In ogni

modo la giurisprudenza e concorde nel ritenere che non

si possa mai intaccare di nullità. la sentenza per il sem-

plice fatto della omissione in discorso (4).

384. Nella ipotesi che i contumaci siano due o più, è

pacifica dottrina che si abbiano loro a notificare perso—

nalmente tante copie delle sentenze e dei provvedimenti

definitivi, quante corrispondono al loro numero; ma vi ha

dissenso fra gli autori nel risolvere invece il dubbio se

gli altri provvedimenti istruttorii, che a mente del primo

capoverso dell‘articolo 385 devono essere notificati per

ellissione, siano a comunicarsi coll'affissione medesima in

tante copie quanti sono i contumaci, ovvero in un solo

esemplare; del che non ci occupiamo perchè non attinente

strettamente al nostro tema.

385. Si è pure discusso nella pratica se la disposizione

singolare di rito contenuta nell’articolo 385 sia propria

soltanto alle sentenze contumaciali dei tribunali civili o

debba estendersi anche a quelle dei tribunali di commercio,

ed il dubbio sorse per la considerazione che l’articolo 396

contiene disposizioni speciali tanto per il caso di difetto

di elezione o dichiarazione di domicilio, come per quello

di mancanza di procuratore. Ma fu ritenuto che sia per

il fatto che il precetto dell’articolo 396 non prescinde dalla

presenza in causa delle parti, come per l’altro che corre

paritù. di ragione onde provvedere alla notificazione delle

sentenze contumaciali nei giudizii commerciali del pare

che nei civili, esso debba essere senz‘altro applicabile anche

ai primi (5). Tuttavia nel nostro codice di procedura si

trova una disposizione tutte affatto speciale pei giudizii

contumaciali in materia commerciale, ed e quella dell'ar-

ticolo 408, secondo la quale la parte che fa notificare la

sentenza, se non ha domicilio nel comune in cui ha luogo

la notificazione, deve eleggerlo sotto pena di nullità, con

indicazione della persona o dell'ufficio; e se abbia gift un

cotale domicilio deve farne la dichiarazione a norma del-

l’articolo 393. La importanza di questo dettato di legge,

°°llle puossi rilevare dalla sua storia e dalla critica fat-

iajne dai nostri autori, e oggi limitata alla inseritavi san-

Zlone di nullità. pel caso di ineseeuzione, ed ha solo per

e 10- determinazione del domicilio del notificante nell‘i-

potesi in cui il comune in cui segue la notificazione sia

d1Yerso da quello in cui siede l’autorità. giudiziaria che

\
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ha pronunziata la sentenza (6). Del resto s’intende che

la indicazione del domicilio del notificante fatta soltanto

in conformità. agli articoli 393 e 394 punto non rispon-

derebbe al precetto della legge, e che, come ebbe a deci-

dere la Cassazione di Firenze (7), i termini generali con cui

è concepito l’articolo 408 non ammettono eccezione o limita-

zione alcuna, neppure riguardo alle sentenze munite della

clausola di provvisoria esecuzione.

386. Norme di procedura tutte speciali reggono la noti-

ficazione delle sentenze pronunciate nei giudizii di com-

petenza dei pretori. L'articolo 437 che le contiene suona

cosi: " Se tutte le parti si trovino personalmente presenti

alla pubblicazione, la sentenza si ha per notificata. Negli

altri casi la sentenza è notificata alla residenza o al de—

micilio di cui all'articolo 415 (dichiarato od eletto). In

mancanza di dichiarazione di residenza ed elezione o di-

chiarazione di domicilio, la notificazione può esser fatta

alla porta esterna della sede del pretore che ha pronun-

ciato la sentenza ,. Le ricerche giurisprudenziali a cui

ha dato luogo questo testo di legge furono dirette: a) a

ben definire i termini e le condizioni in cui possa rite-

nersi avvenuta la notificazione straordinaria mediante la

sola pubblicazione; b) i limiti, ed i casi di applicabilità.

della notificazione per affissione in relazione alle altre

forme comuni di esecuzione di codesto atto; e) la proce-

dura relativa alla notificazione delle sentenze contumaciali

tanto civili quanto commerciali. Di tutte tratteremo era

separatamente.

387. La notificazione straordinaria per mezzo della

pubblicazione ripete la sua origine dal medesimo fatto

della semplicità. delle cause che si trattano innanzi ai

pretori, così in relazione alla limitazione di materia che

di valore, ed alla conseguente facoltà. riconosciuta alle

parti di comparire personalmente in giudizio e di difen-

dere ivi da se le proprie ragioni. Non v’ha dubbio che

nel concetto semplicissimo che ispirava al legislatore lo

stabilimento della competenza pretoria, non che le moda-

lita proprie a questo giudizio, e fra queste specialmente

quella dell'articolo 421 per cui il pretore, se non pronunzia

subito la sentenza nella udienza di chiusura della causa,

deve stabilire quella in cui seguirà la pronunciazione, tale

procedimento rappresenta un giudizio, in cui la presenza

continua personale dei contendenti a tutti gli atti può

fermare la regola, menomandosi di conseguenza di altret-

tanto la importanza e la necessità. dell’atto formale di no—

tificazione delle sentenze in esso pronunciate. Questi sono

i cardinali motivi ai quali e stata raccomandata questa

forma speciale di notificazione, che non solo non riscon-

triamo nei giudizi civili davanti ai tribunali ove la pre-

senza delle parti non e neppure legalmente ammessa, ma

neanche nei giudizii commerciali, nei quali pur non es-

sendo necessaria la costituzione di procuratore, non es-

sendo però prescritta dalla legge la fissazione delle udienze

di pubblicazione della sentenza, cessa la possibilità. dell'as-

sistenza in via ordinaria delle parti all'atto medesimo

della pubblicazione. Perchè peraltro codesta notificazione

singolarissima abbia a sortire il suo pieno efi‘etto giuridico,

si richiede rigorosamente che tutte le parti intervenute

nel giudizio siano di persona e non già. per rappresentanza

presenti alla pubblicazione. Il legislatore del 1865 fu in-

detto ad esprimere in termini così recisi la propria volontà.

precipuamente per le varie interpretazioni a cui furono sog-

 

fl) Ricci, Op. cit., ], 515.

(2) Sentenza 30 giugno 1871 (Giur. Tar., 1371, 509).

(3)Matluolo, op. cit., III, 797; Cuzzeri e Gargiulo, all'arti-

colo 385.

(i) Cass. Firenze, 26 gennaio 1880 e 25 luglio 1881 (Legge, 1880,
 I, 499 e 1881, il, 259); App. Trani, 12 luglio 1880 (Luggf, 1831,

I, 743); Cass. Roma, 23 febbraio ISSi (Ann., XVIII, I, 109).

(5) Cfr. )Iattirolo, op. cit., IV, 142.

(6) Cfr. Borsari e Gai*giulo,all'art.408.e Mattirolo,o.c., W, [H.

(7) Sentenza. 20 maggio 1582 (Racc., XXXIV, |, i, 369).
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getti gli art. 85 e 88 del precedente cod. di proc. civ. sardo in

ordine alla facoltà. di rappresentanza all’atto della pub-

blicazione, da alcuni giudicati ammessa e da altri respinta

di fronte all’ambigua dizione di quei testi, e alla distin-

zione in essi contenuta fra sentenze definitivo e sentenze

interlocutoric. Pertanto di fronte alla vigente legge deve

ritenersi stabilito fuori di dubbio: 1. che la presenza dei

procuratori non vale a conferire effetto di notificanza alla

pubblicazione della sentenza; 2. che se non sia presente

che una o l’altra delle parti, la pubblicazione non valga

notificazione per nessuna; 3. che se più sono gli attori,

e più i convenuti, per attribuire alla pubblicazione l‘effetto

di notificazione occorre che ciascuno degli attori sia pre-

sente di persona e parimenti che sia presente di persona

ciascuno dei convenuti; che se alcune fosse presente di

persona ed altro per rappresentanza, la notificazione dovrà

seguire nelle forme ordinarie per sortire i suoi effetti giu-

ridici; e tale interpretazione rigorosa, ma nello stesso tempo

ben logica della legge, si ritrae oltrecchè dall‘intima es-

senza dell’istituto che esaminiamo, anche dai verbali della

Commissione di coordinamento in seno alla quale essen-

dosi proposto il quesito, se non essendo presenti tutte le

parti dovesse la notificazione farsi soltanto ai non pre-

senti, venne osservato che siccome il termine decorre

anche contro il notificante, dal giorno della notificazione,

cosi fallita la circostanza della presenza di tutte le parti

alla prelazione della sentenza, la notificazione debba. essere

fatta a tutte nelle forme ordinarie, afiinchè il termine

decorra contemporaneamente contro di tutte (1); e di con-

formità. si pronunciarono tutti i nostri autori e la giuris-

prudenza costante delle nostre Corti (2). La Cassazione

di Roma però ha creduto con la sentenza 26 febbraio 1883,

pure rafl‘ermando lo stesso principio, di poter legalmente

ritenere escluse quelle fra le parti le quali avessero ade—

rito alla domanda contro di loro proposta, limitando

cosi l’obbligo della presenza alla pubblicazione, a quelle

persone fra le quali all'atto della medesima e ancora cir-

coscritta la controversia. Si completa questo dettato del-

l‘articolo 437 colla disposizione dell'art. 198 del regolamento

generale giudiziario per il quale fatta la pubblicazione, il

cancelliere appone alla sentenza la data e la propria sotto-

scrizione; e immediatamente dopo nota nel registro pre-

scritto dall’articolo 192, n. 1 del regolamento (quello cioè

dei processi verbali di udienza), se tutte le parti siano state

presenti alla pubblicazione, indicando ove occorra il nome

e cognome degli assenti.

388. Eccettuata questa ipotesi, la legge, in relazione

anche al principio generale contenuto nell'articolo 367,

dispone che la sentenza sia notificata alla residenza o al

domicilio dichiarato in principio della lite. Perchè però

tale dichiarazione od elezione sia efi‘icaee essa deve essere

opera propria della parte e quindi deve essere contenuta

nel verbale di udienza o nell'atto di citazione siccome

emanante da essa, nulla valendo se in quella vece figu-

rasse negli atti come opera del procuratore o del cancel-

liere. Siccome poi davanti ai pretori la rappresentanza

del procuratore non e obbligatoria, continua lo stesso ea-

poverso dell‘articolo 437 disponendo che in mancanza di

dichiarazione di residenza o dichiarazione ed elezione

di domicilio, la sentenza possa essere notificata mediante

afiissione alla parte esterna della sede del pretore che

pronunciò la sentenza; ciò sta pure in conformità a quanto

e dettato nell‘articolo 396 per la stessa ipotesi nei giu-

dizii commerciali davanti ai tribunali. Rileva in propo-

sito il Mattirolo (3) la formula facoltativa e non precet.

tiva usata dal legislatore di conformità allo stesso citato

articolo 396; e da ciò ricava che codesta forma, rimessa

come è all’arbitrio del notificante, può essere benissimo

supplito. non soltanto colla notificazione a mani proprio

sulla quale non può cadere alcun dubbio, ma ancora colla

notificazione al domicilio reale della parte, secondo èsta-

bilito per gli atti di citazione. Però la notificazione per

affissione non potrebbe essere valida quando vi ha la di—

chiarazione ed elezione di domicilio fatta da un mandatario

speciale, in quanto che in tale ipotesi la dichiarazione od

elezione si reputano come fatte dalla parte medesima (1),

laddove invece si dovrebbe riconoscere regolare, quando colui

che emise la dichiarazione od elezione predette non fosse

stato munito dei poteri a ciò necessarii (5); ed in tal

senso si pronunciò appunto la Cassazione di Roma con sen-

tenza 28 novembre 1889 (6). In giurisprudenza poi si e

sempre ritenuto che la notificazione per affissione, se e va-

lida per lo scopo di far decorrere il termine alla impu-

gnazione della sentenza, non possa però mai valere allor-

quando si tratti di procedere in esecuzione, giacchè

assumendo in tal caso la qualità. di titolo esecutivo, essa

deve essere notificata, per il preciso disposto dell'art. 562

al domicilio reale della. parte condannata (7).

389. Si è disputato vivamente nella dottrina, più an-

cora che nella giurisprudenza, se sia estensibile ai giu-

dizii contumaciali innanzi ai pretori l'obbligo della dele—

gazione di un usciere speciale per la notificazione della

sentenza al contumace, così e come è prescritto nell’arti-

colo 385. Veramente ricordando quanto sopra esponemmo

intorno alla molto problematica utilità. di una cotale de-

legazione, si potrebbe essere tratti a concludere che lad-

dove non vi abbia disposizione espressa di legge e si

tratti di una formalità. la quale non risponda ad una

assoluta necessità. processuale, la risoluzione negativfl

dovesse avere la preferenza. Ma la disputa, alla ‘l“…

abbiamo accennato, si riportò per le varie sue risoluzioni

alla disamina della questione nel campo più vasto della

interpretazione di una disposizione generale di riferi-

mento, ed ivi attinse le proprie ragioni a favore o contro.

Riteniamo perciò nostro debito di riassumere lo stato

della questione. Sostengono la inapplicabilità. dell'art. 385

alle sentenze dei pretori il Cuzzeri (8) e il Borsari (9). SO-

stengone la dottrina opposta il Mattirolo, (10) il La

Rosa (ll) e il Galdi (12). ,

Il Cuzzeri argomenta cosi: “ Una prima ragione a dubl-
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(11) Il contumace nel giudizio civile.
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tare (dell'obbligatorietz't della delegazione dell’usciere) si

ha da ciò che nel capo V, il quale riguarda i giudizii

pretoriali, non troviamo ripetuta tale disposizione che

all‘invece specialmente contempla i giudizii vertenti da-

vanti ai tribunali e le Corti. E questa emissione e tanto

più significativa, giacchè il legislatore ha pur dettato per

le cause pretoriali delle norme particolari alla contumacia,

fra le quali non si rinviene quella in discorso, e per con-

soguenza il richiamo che l’articolo 447 fa delle disposi-

zioni del capo I non può avere effetto nel caso concreto

dal momento che il richiamo stesso e fatto per tutto ciò

che non eregolato espressamente dal capo V ed in questo

ripetesi, vi ha una apposita sezione che porta per titolo:

della contumacia. A ciò si aggiunga che la delegazione

dell’usciere, se ha un valore quando la notificazione deve

seguire per mezzo degli uscieri di un tribunale che sono

parecchi, non ne ha alcune e diviene affatto derisorio

quando la delegazione deve farsi dagli uscieri di una

pretura, perchè e assai raro il caso che il pretore abbia

la scelta dell‘usciere essendovene quasi sempre uno solo.

Ma v'ha di più: la inapplicabilittt della disposizione del

secondo alinea di questo articolo ai giudizii pretoriali si

deduce anche dal confronto dell’articolo 442 del progetto

coll'articolo 441 del codice. Il secondo capoverso dell’ar-

ticolo 442 del progetto prescriveva che il provvedimento

fosse notificato ai contumaci per mezzo di un usciere

specialmente destinato, mentre il secondo capoverso dcl—

l’articolo 441 ha tolto tale obbligo. Se il provvedimento

di cui parla l’articolo 441 è certamente uno di quelli

contemplati dal secondo alinea dell’articolo 385 e che

dovrebbe notifiearsi al contumace da un usciere espres-

samente delegato, l'omissione snaccennata ci dimostra in-

dubbiamente che il legislatore intendeva di non applicare

ai giudizii pretoriali quanto in relazione alla notificazione

dellesentenze contumaciali aveva ordinato per le sentenze

emanate dal tribunali e dalle Corti ,.

Il Mattirolo, il quale aveva nelle prime edizioni del suo

trattato accettata questa opinione, cangiò di avviso nella

terza, osservando quanto segue: “ Nel capo V (titolo IV,

libro I) del codice concernente il procedimento davanti ai

pretori, non vi ha alcuna disposizione che si riferisce. al

modo col quale le ventenne contumaciali dei pretori e l’or-

dinanza di cui neleapoverso dell’articolo 441 debbano

essere notificate; si deve quindi applicare la testuale di-

sposizione dell‘articolo 447 che richiama per sifi‘atte noti-

ficazioni le regole date a riguardo delle notificazioni delle

sentenze contumaciali dei tribunali. Trattando dell‘arti-

colo 885 del codice vedemmo come il legislatore abbia

creduto necessario di imporre la destinazione speciale

dell'usciere precedente alla notificazione della sentenza

contumaciale, per guarentigia del contumace. Se questa

garanzia sia realmente efficace non giova qui l’indagare:

certo si e che il legislatore la ritenne tale, e la prescrisse

sotto pena di nullità della notificazione. Ora lo scopo della

legge e della giustizia è sempre uguale, sia che si tratti

(ll causa davanti a giudice collegiale, sia che la causa

Volga innanzi a pretore: il legislatore non deve meno

Preoccuparsi della difesa del contumace in queste che in

‘luclle cause: e, se egli stimò necessario di assicurare il

ll]ìon esito della notificazione con la destinazione speciale

dl nn nsciere, sili'atta destinazione deve ritenersi neces-

s’"_“b Così per le sentenze dei tribunali, come per quelle

dei “eteri. È vero che nella seconda parte delle arti-

0019 441 non si ripeté l‘aggiunta che si conteneva nello

articolo 442 del progetto ministeriale 6 per mezzo di un

“Solera specialmente destinato: ma in mancanza di qual—
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siasi spiegazione in proposito, che emerga dai verbali della

Commissione legislativa, e dalla relazione definitiva sul

codice, vuolsi ritenere che questa soppressione fu fatta,

non già. allo scopo di adottare un sistema diverso da

quello seguito nel progetto, ma solo perchè si reputò eu-

perfiua la detta aggiunta, di fronte al disposto nel se-

condo capoverso dell'articolo 385, che si deve pure applicare

alle cause pretoriali, in forza della disposizione dell‘ar—

ticolo 447 ,.

Si invoca ancora in appoggio di questa interpretazione

la relazione ministeriale al testo definitivo del codice,

nella quale si legge che: “ intorno a questo distinzioni

dei procedimenti motivate e dalla natura della causa, o

dalla qualità. delle giurisdizioni davanti le quali le cause

sono portate, e da notare in generale che tutti i proce-

dimenti stessi si legano fra loro in coerenza del concetto

logico che il procedimento formale davanti ai tribunali

civili e alle corti e il procedimento normale, cui conviene

ricorrere ogni qualvolta manchino negli altri procedimenti

disposizioni speciali. Circa la giurisprudenza ci limitiamo

a ricordare la sentenza 80 gennaio 1888 della Corte di

appello di Genova, la quale ha pur essa opinato per la

risoluzione afi‘ermativa (I), e quella 18 maggio 1892 della

Corte di cassazione di Torino, la quale ha accettato la

medesima risoluzione (2) osservando che in contrario si

invocano invano gli articoli 440 e 442 del codice di pro-

cedura, perchè essi si riferiscono alla contumacia nello

inizio del procedimento, cui si applicano in massima parte

le disposizioni del procedimento innanzi il tribunale, e si

tace del periodo finale del giudizio, pel quale non essendovi

altro articolo di legge da applicare e giuocoforza ritenere

esteso alle sentenze contumaciali dei pretori, in virtù del

disposto generale dell'articolo 447, quello appunto del-

l‘articolo 385 del codice di procedura civile.

390. Per quanto riguarda le sentenze pronunciate dai

giudici conciliatori, poichè il codice di procedura non ha

nessuna disposizione speciale, e racchiude invece nell'ar-

ticolo 464 un riferimento generale alle norme prescritto

per i pretori in quanto siano applicabili, riteniamo esten-

sibile ai conciliatori tutto ciò che venne fin qui esposto

rapporto alla notificazione delle sentenze dei pretori.

INDICE.

Bruntoonnrun.

Caro PRIMO. —- Nozioni generali. — Distinzione fra sentenze,

decreti ed ordinanze (nn. 1 a 27).

CAPO SECONDO. — Delle varie specie di sentenze (n. 23).

Sezione prima.. — Distinzione delle sentenze, secondo la loro

natura (nn. 29 a 50).

Sezione seconda. — Distinzione delle sentenze, secondo la

forma del giudizio (nn. 51 a 61).

Sezione terza. — Distinzione delle sentenze rispetto ai gradi

e alle sedi giurisdizionali in cui sono pronunciate.

s 1. — Gradi di giurisdizione (nn. 82 a 77).

s 2. — Sedi speciali di giudizio (un. 78 a 96).

Sezione quarta.. —- Distinzione delle sentenze in rapporto alla.

loro esecuzione (n. 97).

CAPO renzo. — Formazione della sentenza (nn. 98 e 99).

Sezione prima. -— Tribunali e Corti di appello (nn. 100 a 111).

s 1. — Della deliberazione (nn. 112 a 179).

5 2. — Della pronunziazione (nn. 180 a 185).

a) Generalità. delle parti (nn. 186 n. 193).

b) Conclusioni delle parti (nn. 194 a 200).

e) Motivazione (nn. 201 a. 217).

d) Dispositivo (nn. 213 a 232).

e) Dale. e luogo della pronunzia. (nn. 233 a 237).

 

(i) Racc., XL, 2, 350.

Dronsro ITALIANO, Lett. S— 1, parte 2“

 (e) Racc., xmv, I, 1, noe.

78.



618

[) Sottoscrizione dei giudici e del cancelliere(nn. 238 a 245).

g) Conclusioni del pubblico ministero; nullità; procedura (Il

correzione (nn. 216 a 253).

s 3. -— Della pubblicazione delle sentenze (un. 259 e 260).

Sc:ione seconda.. — Corti di cassazione (nn. 261 a 282).

Scione terza. — Prelori (nn. 283 a 292).

Se:lonc quarta.. -— Conciliatori (nn. 293 a 337).

Cnr-o ensure. — Notificazione delle sentenze (nn. 338 a 390).

SOMMARIO ALFABETICO.

Appollabilitù ed appello: competenza delle Corti di appello, 67;

dell'appellazione in genere, 68; casidi non appellabilitd,

69; termine e forma dell’appello, 70e71; esame degli ar-

ticoli 492 e 493 del codice di procedura, 72; appello della

parte civile e azione di danni dell‘imputato nei casi di

assolutoria,120 a 122; appellabilitz‘t delle sentenze dei con-

ciliatori di valore inferiore a lire 50 per le questioni di

competenza, 304 e 305; appello da. sentenza di conciliatore

anteriormente alla sua notilìcazione,306; non app,ellabilital

delle sentenze dei conciliatori pronunziate in sede di ri-

vocazione, 307; dell'appello per mandato, 308; delle sen-

tenze dei conciliatori appellabili pel merito; procedura

per l‘introduzione dell’appello e critica, 310 a 318; limiti

di giurisdizione del giudice di appello, e applicazione ai

pretori allorché giudicano in appello pel merito le cause

dei conciliatori, 322 a 326; dell'appello al pretore di una.

causa per cui non sarebbe competente a giudicare in

primo grado, 327; per appellare non e necessaria la no-

tificazione della sentenza, 371.

Assolutoria dall’osservanza del giudizio: casi di applicabilità,

origine, critica, 45 a 48; contumacia dell‘attore, 49.

Canyiamento di rito: natura del relativo provvedimento, 23.

Cassazione: casi in cui è ammesso il ricorso, natura del ri-

medio, sentenze non denunciabili in cassazione, termine

del ricorso, conseguenze del giudizio di cassazione, 73 a77;

se la Corte e il pubblico ministero possano elevare d’uflizio

motivi di annullamento, 262; le sentenze di cassazione non

sono impugnabili con alcun rimedio, 265; come possa pro-

nunziarsi la Corte di cassazione, 266; effetti della sentenza

che accoglie il ricorso, cassazione totale o parziale, 270;

restituzione dell’esntto, computo degli interessi, 271; inam-

missibilità. del secondo ricorso in cassazione contro la

sentenza di rinvio conforme alla sentenza di cassazione,

278; pronunzia a sezioni unite; estremi per farvi luogo,

277 e 279; storia dell‘istituto delle sezioni unite, 280; gin-

risdizione speciale della Corte di cassazione di Roma,

281 e 282; sentenze dei conciliatori non denunciabili in

cassazione, 303; denunciabilità in cassazione delle sen-

tenze che risolvono le eccezioni di incompetenza. dei con—

ciliatori, 309; ricorso dalle sentenze dei pretori pronun-

ciate in appello sul merito nelle cause dei conciliatori,

termine e deposito, 330.

Competenza dei conciliatori: modo di determinarla, eccezioni

all'art. 80 codice di procedura, critica e giurisprudenza,

295, 295013 e 296; procedure. di incompetenza nelle cause

dei conciliatori inappellabili ed appellabili pel merito,

304 e 321.

Conwosizione del collegio giudicante: elementi che fissano la

giurisdizione del magistrale in ordine alle controversie,

113 a 116; applicazione dei giudici da sezione a sezione,

129; membri estranei al collegio, 130; applicazioni alle

Corti di appello, 131; se possa sedere in una sezione giu-

dicante di tribunale un aggiunto e un pretore, 132 a 136;

se possa intervenire a comporre il collegio giudicante il

magistrato che ha presieduto la commissione del gratuito

patrocinio, 153 a 156.

Conciliatori: Legge 16 giugno 1592, estensione della competenza,

61 e 293 e294; sentenze inappellabili, procedura, 298; rap-

presentanza. delle parti innanzi ai conciliatori, 299; difetti

di coordinamento della, legge pei conciliatori al codice

di procedura, 329; assistenza obbligatoria del cancelliere

agli atti del conciliatore, 336; supplenza dei conciliatori

secondo la legge 16 giugno 1892, 337.

Conciliazione: obbligo del pretore di tentare la conciliazione

prima di pronunciare sentenza, 289; obbligo uguale nel

conciliatore, disposizioni legislative più esplicite e severe,

334 e 335.
 

SENTENZA (CIVILE)

Conclusioni dellcparli: quali siano quelle che si devono l‘ipop.

lare in sentenza, scopo e sanzione di nullità., critica di

tale sanzione, 194 a 196; formale lunare delle conclusioni,

197; nullità od emendabiliut in caso di emissione, giu.

risprudenza, 198 a. 200.

Conclusioni delpubblico ministero : im portanza limitata di questo

requisito, suo [Inc e questioni relative alla snuahililzl del

suo difetto, 246 e 247.

Conflitto di giurisdizione: 328.

C'ontruddittorlc.‘ 51.

Contunmciali: della contumacia. 52 e 53; diritto positivo, 5-1c55;

procedura nei giudizi contumaciali. 56; conclusioni nei

giudizi contumaciali, 57; pur-gazione della contumacin,

58 e 59; contumacia dell'attore, 60; spese della sentenza

contumaciale, 61.

Corr-csione della sentenza: procedura di correzione e suo l'on-

damento giuridico, 253; questioni sulle correzioni del di-

spositivo quando non riguardi errori di calcolo, 254; in-

terpretazione più lata, e casi di non emendabilità, 255;

applicazione generale dell‘art. 473 ai casi preveduti dal-

l'art. 360 della proc. civile. 256; se la procedura di cor-

rezione sia facoltativa od obbligatoria, 257; norme per

produrre la. domanda. di correzione. 258; non èammessa

la procedura di correzione per le sentenze di cassazione,

265; estensibilità. della procedura di correzione alle sen-

tenze dei pretori, 288; la procedura di correzione rispetto

alle sentenze dei conciliatori, 333.

Data e luoyo dello scntenza: scopo di questo elemento e que-

stioni relative, 233 e 233 bis; se debba riferirsi al momento

della pronunzia o a. quello della sotloscrizione, 234; prin-

cipii relativi ed equipollenti, 235; errore od omissione

nella copia, 236; applicabilità. dei principii della data al

luogo, 237.

Declinotorta. di rara: caratteri speciali dell'ordinanza che la

pronuncia, 26.

Decreti: loro caratteristica, 10.

Deliberasione : divisione dell‘argomento, della composizione del

collegio e della votazione, 112 e 113; chi possa concorrere

alla. deliberazione, 122; segreto della deliberazione econ-

seguenze di tale principio, 158 e 159; tutela legislativa per

assicurare tale segreto, legislazioni comparate, 16251 165.

Discussione: la discussione della causa segna la chiusura del

contraddittorio, eccezioni, 105 a 167.

Dispositivo: che cosa sia, sua importanza ed ufllcio, 218 e 219;

elementi per la interpretazione del dispositivo, 220; omessa

pronuncia, 221 e 222; dispositivo implicito. 223; contrad-

dizione 1‘ra i capi del dispositivo, 225; ultra od extra pe-

tizione, 226 a 231; dispositivo difl'orme delle conclusioni,

ma virtualmente contenute nelle medesime, 232.

Esecuzione delle sentenze : conciliatori, esecuzione delle sentenze

inappellabili, della sospensione della esecuzione a mente

dell'art. 463, ed inapplicabilità. alle sentenze appellabili.

301 e 302; esecuzione provvisoria delle sentenze appellabili

pel merito, 318; inibitorio secondo la legge 16 "giugno 1892,

319 e 320.

Ferie: giurisdizione dei magistrati in tempo di ferie, 137; di-

sposizioni legislative, 138; esercizio della. giurisdizione in

tempo feriale, 139 a 141; giurisdizione speciale della sc-

zione feriale, 142 a 144.

Generalità delle parti: che cosa si comprenda in questa indi-

cazione, 186; omissione e sue conseguenze, possibilità dl

applicare ad essa l‘art. 473 della procedura civile, 137 n

191; errori ed omissione dei nomi in relazione alla pub:

blicazione della sentenza quando questa tiene luogo di

notiliea, giurisprudenza. francese, 192 e 193.

Giudizio di rinvio : W2; se sia rinviabile la. causa ad altre. se;

zione della. stessa Corte 0 Tribunale, 272; poteri elimìll

di giurisdizione del giudice di rinvio, 273 e 274; compe-

tenza indiscussa del giudice di rinvio, 275; casi nei (I……

non si fa luogo e. rinvio, 276.

Inconmetenza: caratteri speciali dell‘ordinanza che fa 111020

alla relativa. dichiarazione, 26; sentenze che pronunziano

sulla. eccezione di incompetenza, 40. . .

Inter-locut0rie : lato sensu e str-[cto sensu e loro distinzioni …

provvisionali, preparatorie e incidentali, 39; giul‘lspl‘u'

denza relativa, 42 e 42bis; definitive nel merito e interlo-



SENTENZA (CIVILE) 610

  

cutorie sovra un mezzo probatorio, 43; interlocutoria che

può assumere il carattere di definitiva, 44.

l::tuxfe:ionc (leila, sentenza: farmela di pronunzia in nome del

re. il suo difetto non adduce a nullità, motivi, 249; esame

dell‘art. 556 della proc. civile e ragione della limitata ne-

cessità deil‘intestazione al suo riguardo, 250; questioni

relative alla intestazione nella copia esecutiva ed ecce-

zioni anche a quel principio, 251 e 252.

,114gyi0rdit:d u…vsotwta per la validità delle deliberazioni: come

si formi. raffronto della. legislazione italiana colla fran-

cese, 174 a 479.

fluttuazione di incumbenti: se possa pronunziarsi di ufllcio,

35 a 37.

Motivazione delle sentenze: motivi di fatto e di diritto, loro

scopo. norme regolamentari e loro valore,?01a203; non

si deducono le ragioni dei motivi, 204; ammissibilità di

motivi di diritto non dedotti dalle parti,205; riferimento

ai motivi di altra sentenza, questioni, dottrina e giuris-

prudenza, 206; riferimento alle perizie, 207 a 200; man-

canza e difetto di motivazione e loro differenza, 210 e214;

motivazione totalmente o parzialmente erronea, 212; mo-

tivazione contraddittoria, 213; motivazione implicita, 214;

fox-mola rigetto di ogni contraria istanza ed eccezione ,

suo esame, 215; giurisprudenza francese sulle due ultime

tesi e riassunto. 216 e 217.

Notificazione delle senmz.re: generalità, essenza e scopo della

notificazione, 338; se la notificazione debba essere atto di

parte o di giudice, 330; legislazioni comparate 340; pro-

getto Pisanelli e legislazione vigente, 341 e 342; non si

ammettono equipollenti alla notificazione, 357; qualità

delle parti, 359; eccezione a favore dell‘amministrazione

dello stato per le spese di lite nei casi di gratuito patro-

cinio, 360; copie necessarie alla notificazione, 361; spedi-

zione delie copie, 362; differenza fra originale e copia,

363; se la nullità della notificazione possa opporsi dal no-

tificante, 364; prove della notificazione e loro equipollenti,

365; notificazione per pubblici proclami, 366; data della

notificazione, diversità. di date, 367 e 368; notificazioni

multiple, quale sia valida per il computo dei termini, 369;

casi in cui non occorre la notificazione della sentenza, 370.

.Yatiffcasionc delle sentenze commerciali: differenza dalle sen-

tenze civili e motivi, 374; se la notificazione in persona

propria e quella personale possano supplire la forma in-

dicata nel capoverso dell‘art. 396 codice di proc., 375.

A'oii/lcasiorw delie senten:e dei ccnciliatori : riferimento, 390.

Notificazione delle sentenze contmnaciaii: esame dell’art. 385

codice di procedura, 376; significato della farmela noti-

ficate personalmente, 377; se la notificazione in persona

propria possa supplire quella indicata nell’art. 385, 378

a 380; se sia valida la notificazione al domicilio eletto per

l‘affare, 381; destinazione dell‘usciere, come si provvede

nel caso di omissione, 382 e 383; copie nel caso di più

contumaci, 384; se la disposizione dell’art. 385 sia appli-

cabile alie cause connnerciali, 385.

Notificazione delle sentenze delle Corti e dei tribunali civili .' esame

dell’art. 367 della procedura, 342; dichiarazione di resi-

denza od elezione di domicilio, se si ammettono equipol-

lenti, 343; se tali dichiarazioni possano contenersi nel

mandato alle liti, 344; validità della notificazione ai pro-

curatore nei caso di domicilio eletto presso un terzo, 345;

validità della notifica a mani proprie nel caso di resi-

denza dichiarata o domicilio eietto,346; quid della notifica

al domicilio reale nella stessa ipotesi, 347; distinzione

dei casi e loro risoluzione, 348 a 352; se nei difetto di do-

micilio o residenza possa farsi la notifica alla parte

presso il procuratore, 353; surroga del procuratore, 354;

sua morte o cessazione rispetto alla causa, 355; morte dei

notificando, notifica agli eredi. 356.

Noti/icasione delle sentenze dei pretori: norme speciali al ri-

guardo, 386; notificazione mercè la pubblicazione della

sentenza, 387; notificazione alla residenza dichiarata o

domicilio eletto, mediante affissione. 388; se per le noti-

llcazioni delle sentenze contumaciali dei pretori debba

delegarsi un nsciere, 380.

Nullità: la sentenza nulla è valida. se non é impugnata nel

tempo e modo legale e se la nullità non c pronunciata

dall'autorità competente, 248; non si ammettono nullità
 

oltre i casi stabiliti dalla legge, 240; se siano nulle le

sentenze di cassazione per l'omissione di formalità, 264;

se la inosservanza delle formalità e requisiti delle sen-

tenze dei pretori adduca a nullità, 284; se il difetto di

tentativo di conciliazione sia causa di nullità., 280.

Opposizione: dei contumace e del terzo, 78; del contumace,

termine, in quali giudizi non è ammessa, rigetto e suoi

effetti, 70 a. 82; opposizione del terzo, precedenti legislativi

e diritto positivo, 83 a 86; chi sia terzo, 87; effetti dell'op—

posizione del terzo relativamente all'esecuzione della sen—

tenza, 88; effetti della sentenza sull‘opposizione rispetto

a quella impugnata, 80; rimedicontro le sentenze pro-

nunciate nei giudizi di opposizione, 00.

Ordinanze: 9; loro caratteristiche comuni con le sentenze non

definitive, 44; caratteristiche differenziali, 12; giudice sin—

golo o giudice collegiale che le pronunzia, 43; casi in cui

i dedotti criteri differenziali non sono sufficienti, 48; or-

dinanza di rinvio e questioni relative, 10 e 20; la man-

canza di contestazione non è sempre titolo alla pronun—

ciazione dell'ordinanza, 27.

Precari: competenza qu'ali giudici di primo grado, 65; forma—

zione e requisiti delle loro sentenze, 283; se possa decidere

il pretore la causa istruita e discussa innanzi al vice-

pretore e viceversa, 286; competenza dei pretori quali

giudici di appello anche pei merito delle sentenze dei

conciliatori, 202.

Pronunziazione: scopo, necessità di non apporvi termini, le-

gislazioni comparate, impossibilità giuridica di sanzione

al termine, 108 a 111; differenza fra la procedura civile e

la penale, 181; disposizioni legislative, loro esame e com—

parazione col diritto francese, 482 a 484; norme speciali

per la pronunziazione delle sentenze dei pretori. e con-

seguenze della loro inosservanza, 285.

Provvedimenti innominati : 21. 22, 23. 24, 25.

Provvedimenti non definitivi: perché debbano avere forma di

sentenza, 7.

Pubblicazione della sentenza: in che cosa consista e suo scopo,

250; questioni a cui ha dato luogo e modo con cui deve ese-

guirsi peri tribunali e le corti, sostanziali difl‘erenze colla

proc. civile francese, 260; pretori, 290; conciliatori, 301.

Regalariszazione di documenti: natura. del provvedimento che

la dispone, 21. _

Ribasso di decimi: natura del relativo provvedimento, 24 e 25.

leivoca:ione: 78 e 91; casi di rivocazione contenuti nel codice,

e diversità degli effetti secondo la loro natura, 02 e 93;

esame degli art. 503 e 504 cod. di procedura civile, 04;

deposito a titolo di multa, 95; effetti della sentenza di

rivocazione, 95bis; rimedi contro le sentenze pronunciate

nei detti giudizi, 96; il giudizio di rivocazione rispetto

alle cause di competenza dei conciliatori, 331 e 332.

Sentensa civile: valore etimologico della voce, 4 e 2; valore

giuridico, 3; riferimento al diritto in genere, 4; al diritto

civile in ispecie, 5 e 6; mancanza di definizione delle sen-

tenze nel cod. di proc.. 8; varie specie di sentenze, 28;

distinzione secondo la loro natura, difetti del codice, 20

a 32; classificazioni proposte da diversi autori, 32 a 34;

sentenze definitive e interlocutoric, 38; giurisprudenza, 41;

legislazioni comparate, 50; distinzione secondo la forma

del giudizio, 51 a 61; distinzione rispetto ai gradi esedi

di giurisdizione, 62; giudizi di primo grado, di appello

e di cassazione, 63; sede di giurisdizione, 78 a 96; distin-

zione rapporto alla esecuzione, 97; formazione della sen-

tenza, 98 e 09; elementi di cui si compone e loro distin-

zione, 400 a 404; proiazione vale pronunzia— esame dei-

l'art. 386 cod. di procedura, 105 a 108; elementi costitutivi

secondo gli art. 360 e 361 del cod. di procedura, 235 e 267;

del regolamento giudiziario, 485; pubblicazione, 250 e 260;

Corti di cassazione, 261; che cosa debbano contenere le

sentenze di cassazione, 263; pretori, 283; conciliatori, sen-

tenze appeliabili e sentenze inappellabili, requisiti delle

loro sentenze, 297 e 300; questioni comuni alle sentenze

appellabili e alle non appellabili di competenza dei con-

ciliatori, 334 a 337; notificazione delle sentenze, 338 a390.

Sentenze non definitive: possibilità. di confusione con altri prov-

vedimenti del giudizio civile, 8.

Sc.:iuni dei Tribunali e delle Corti di appello: concetto della

giurisdizione delle singole sezioni, loro rapporti coli’ente
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collettivo,"riguardiZobbiètlivi e riguardi subbiettivi della

giurisdizione, 124 a 128 e 131.

Sottoscrizione della sentenza: il giudice dissidente non può ri-

fiutare la propria sottoscrizione, 160 e 161; fondamento

giuridico della sottoscrizione, 238; questioni della pratica

e loro risoluzione diretta ad ammettere od escludere ec-

cezioni a quest requisito, 239 a 241; applicazione al caso

di giudice morto tra la deliberazione e la sottoscrizione,

2-i2; errori ed omissioni nelle copie, 243; sottoscrizione

mediante il solo cognome, 244; sottoscrizione del cancel-

liere alle sentenze dei Tribunali e delle Corti e questioni

relative, 245; sottoscrizione del cancelliere alle sentenze

dei pretori e questioni relative, 287.

Spesa giudiziali: se la Corte di cassazione possa delegare la li-

quidazione delle spese a uno dei suoi membri, 267; quid

se la sentenza abbia omesso anche il giudizio sulle spese,

268; se a seguito della liquidazione possano domandarsi

a titolo di danno le maggiori spese effettivamente incon-

trate, 269; pronunzia sulle spese nelle cause di competenza

pretoria, 201.

Tassazione spese eci—onorari: natura del provvedimento che la

dispone, e questioni relative, 22.

Tribunali: competenza di primo grado, 66.

Variazione di carriera dei magistrati: effetto sulla loro giu-

risdizione, tramutamento, promozione, cessazione dall‘uf-

ficio, 145 a 147.

Votazione: numero dei votanti, Tribunali, Corti di appello. nu-

mero dispari, eccezioni per gli appelli correzionali. 117

a 120; numero degli assistenti alla discussione maggiore

di quello determinato dalla legge, chi debba partecipare

alla votazione, MB a 152; norme relative alla votazione

delle cause, 157; metodo da seguirsi nella votazione, po-

sizione delle questioni, 168 a 172; la votazione segue in

ordine inverso dell‘anzianità, eccezioni nel caso vi sia

giudice relatore, 173; il p. …. assiste alla votazione nelle

cause di cassazione, 261.

Amsro Mon'rAn/i.
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5 1. — Idea generale della sentenza.

1. Fine dell‘azione penale. — 2. Definizione della. sentenza. -

3. Caratteri di essa. Irrevocabilitzi. — 4. Limiti della ir-

revocabilità.. — 5. Competenza per materia e per luogo

del giudice, che la pronunzia. - 6. Indicazioni concer-

nenti il reato e la persona, a cui si riferisce. — 7. Indi-

cazione della pena. —- 3. Indicazione della disposizione

di legge. — 9. Motivazione. — 10'. Pubblicità. - 11. AP'

plicazione dei principii esposti nel diritto patrio positivo.

1. Fine ultimo dell’azione penale e l’applicazione della

meritata pena. al colpevole; ma,pcrchè questo fine POS“

raggiungersi, egli è mestieri che altri sia riconosciuto ?°1Î

pevole, sia oggettivamente, in quanto l’atto, che a 111151
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attribuisce, abbia i caratteri di. un atto vietato dalla legge

come criminoso, e sia soggettivamente, in quanto a lui

possa imputarsi come tale. . . . .

Questo riconoscimento e Il fine immediato, a curtende

tutto il procedimento penale nell'armonia delle sue parti,

così nel periodo istruttorio, in cui le pruove sono ordina-

Lmncnte raccolte, come nel periodo del pubblico dibatti-

mento, in cui si procede in contraddittorio delle parti allo

esame di queste pruove, sul quale deve fondarsi il giudizio

del magistrato intorno alla mità. o innocenza. del giudi-

cabile, che costituisce il contenuto del solenne pronunziato,

col quale egli Q riconosce la sua reità, ed applica a lui

la pena dalla legge comminata, o riconosce la sua inno-

cenza, e lo proscioglie dall'accusa.

2. Questo solenne pronunziato, in cui viene riconosciuta

dal magistrato la reità. o la innocenza. del giudicabile, e

quello, che propriamente dicesi sentenza, la quale, per con-

seguenza, può definirsi: il solenne pronanziato,cot quale it

magistrato competente dichiara un determinato individuo

responsabile a no penalmente di un determinato fatto, e ap-

plica a lui la pena dalla legge comminata o lo proscioglie

dalla imputazione.

3. Dalla natura stessa della sentenza deriva un primo

ed importantissimo carattere di essa, la irrevocabilità.

È noto l’antico broccardo res judieata pro veritgte ha-

betur; or questo broccardo trova sua ragione e suo fon-

damento in un'altissima necessità. sociale, quale è quella

della certezza. dei giudicati, perchè la pubblica coscienza

possa tranquillamente riposare in essi e in questa tran-

quilla coscienza si reintegri e si raffermi il diritto violato

dall'atto criminoso, la qual certezza verrebbe ad essere

distrutta, quando la sentenza non avesse il carattere di

irrevocabilità, e non rimanesse come cosa salda nei suoi

edotti.

4. Ma, appunto perchè nella sentenza deve serenamente

riposare la pubblica coscienza, la verità di essa non e che

una presunzione, la quale può essere distrutta dal fatto.

La certezza della sentenza presuppone un ponderato

esame del fatto incriminato, e il rispetto di quelle forme

stabilite dalla legge a garenzie. cosi dei diritti dell‘indi-

viduo accusato, come della società, che accusa, secondo le

quali debbono essere raccolte e valutate le pruove; ora,

in omaggio a questi principii, pur restando ferma la pre-

sunzione di verità, la legge, con l‘istituto dell'appello e

del ricorso in cassazione, accorda a chi può avervi inte-

resse la facoltà di richiedere ad altri giudici, sotto certe

determinate condizioni, un riesame della sentenza già. pro-

nunziata, che verte intorno al fatto 0 interno al diritto,

e trova la sua espressione in una nuova sentenza.

Ed anche quando questi rimedii ordinarii sieno stati

esauriti, ovvero sia trascorso il termine per ricorrere ad

cssr, eoll‘istituto della revisione dei giudicati, che trova

la sua ragione nella fallibilità. degli umani giudizii, da

la facolta di riaprire il processo nell‘interesse del con-

dannato, quando sorgono nuovi fatti e nuove pruove che

Il primo pronunziato era stato erroneo, e ciò in ogni tempo,

anche al solo scopo di riabilitarne la memoria.

5- Un secondo requisito di non minore importanza della

sentenza, e che essa deve essere pronunziata dal giudice

competente.

Quando il reato si consideri astrattamente come viola—

Zl,0lle del diritto, egli appare evidente che non e a parlarsi

‘" gradi nella sua gravità, essendo che ogni atto violatore

del diritto, che e la condizione fondamentale del vivere

sociale, ha la massima gravità come quello, che attacca

la società. nella sua base medesima; ma quando si consi—

derino in concreto i diversi atti criminosi per rapporto ai

varii diritti particolari, che ledono, e per rapporto alla

maggiore o minore responsabilità. dell‘agente, allora la

diversa gravità di essi si rivela a ciascuno.

Ora, secondo la maggiore o minore gravità. di essi,' i

legislatori di tutti i paesi civili hanno creduto attribuirue

la cognizione ai giudici di diverso grado, volendo circon-

dati di maggiori garanzie i giudizii concernenti i reati

più gravi.

Presso di noi, l’abrogato Codice penale, assumendo a

criterio la pena, distingueva in tre categorie i reati: cri-

mini, delitti e contravvenzioni, attribuendo la conoscenza

dei primi alla Corte di assise (1), dove al giudice popo—

lare è deferita la cognizione del fatto, quella. dei secondi

punibili con pena superiore ai tre mesi al tribunale corre-

zionale, magistrato collegiale, e quella di tutti gli altri

al pretore, giudice singolo dei più lievi delitti e di tutte

le contravvenzioni (2).

Adesso invece, assumendo a criterio non la pena, ma

la natura stessa dell'atto, le nuove leggi hanno distinto

tutti i reati in due grandi categorie: delitti e contrav-

venzioni; ed hanno estesa cosi la competenza del Tribu-

nale, come quella del pretore, essendo che il primo e stato

dichiarato competente a conoscere di tutti i delitti puni-

bili con pena non inferiore nel minimo ai tre anni e non

superiore nel massimo ai dieci, e il pretore, oltre che di

tutte le contravvenzioni prevedute dal Codice penale quale

che sia la pena di esse, e di quelle prevedute in leggi

speciali, per le quali sia stabilita. una pena restrittiva

della libertà personale non superiore nel massimo ai due

anni, ed una pena pecuniaria non superiore nel massimo

alle lire duemila, anche di tuttii delitti punibili con pena

non superiore ai tre mesi.

Ora, quando pur voglia discutersi in merito delle pecu-

liari norme, che regolano la competenza presso di noi,

egli è indubitata che, tenendo presente insieme la economia

dei giudizii e le garenzie dell'individuo accusato e della

società., che accusa, apparisce evidente la necessità. di non

adibire alla conoscenza dei più lievi reati, che non le-

dono profondamente l'onorabilità e non minacciano gra-

vemente la libertà. del cittadino, i medesimi giudici, che

si adibiscono alla conoscenza dei più gravi delitti, iquali,

quando assumono un carattere di speciale gravità, o si

riferiscono a certe libertà. fondamentali garantite dalla

legge, ben a ragione richiedono l‘intervento del giudice

popolare, il quale rappresenti nel giudizio come la voce

della pubblica coscienza.

Nè solo la competenza per ragione di materia deve es-

sere osservata, ma altresi quella per ragione di luogo,

perché se le leggi fondamentali di tutti i popoli civili

retti con liberi ordinamenti garentiseono al cittadino di

non potere essere sottratto al suo giudice naturale, tale

può dirsi solamente il giudice del luogo, essendo che egli,

meglio di ogni altro, è in grado di raccogliere, ordinare

e valutare le pruove, e su di esse emettere il suo pro—

nunziato, a meno che altissime ragioni di legittima su-

spicione non inducano a portare eccezioni a questa regola,

della qual cosa non e qui il luogo di tener parola.

Ora, se la competenza dei varii magistrati trova sua

ragione nella natura stessa del giudizio penale, egli e evi-

dente che la sentenza, colla quale questo giudizio si chiude,

deve essere opera del giudice competente, che solo può

 

ceilg.L3901fle di assise conosceva eccezionalmente anche di

l r, cl°_luu, & tutela di certe libertà-. delle quali qui non èunge di tenere, parola.  (2) Tra queste erano eeeettnate quelle, la cuieonoscenza per

leggi speciali era altr-ilmita al tribunale.



essere in grado di pronunziare sullo speciale reato, di che

trattasi.

6. La sentenza in oltre deve essere determinata nella

persona, a cui si riferisce, nel reato, di che tratta, e nella

pena, che applica. Se in fatti la sentenza e come l'epilogo

dell'azione penale incoata contro un determinato individuo

per un determinato reato, egli e chiaro che la persona,

a cui si riferisce, deve essere precisamente indicata con

tutti i mezzi, che valgono meglio a. identificarla, come al-

tresi il reato, che ad essa si attribuisce, essendo che, quando

mancasse l’una o l'altra indicazione, la sentenza verrebbe

meno a quello, che deve essere uno dei suoi principali

requisiti, la certezza, alla quale verrebbe invece sostituita

la confusione e l‘equivoco, che potrebbe avere assai gravi

conseguenze nell'applieazione della sentenza medesima.

7. Quando poi si tratti di sentenza di condanna, non

basta solo indicare la persona e il reato, ma egli o me-

stieri indicare altresì la pena, che si intende applicare al

fatto concreto, e le disposizioni di legge, in virtù delle

quali la pena medesima si applica, perchè, quando man-

casse Ia indicazione della pena, la sentenza, la quale, come

quella, in cui si esaurisce l‘azione penale, ha per iscopo

pratico che al reato tenga dietro la corrispondente pena,

diverrebbe una vana dichiarazione accademica di colpa-

bilità, che rimarrebbe di necessità. senza nessun effetto,

e mancherebbe per conseguenza al suo fine naturale.

8. È necessaria poi la. menzione della disposizione di

legge, che si applica, perchè se e vero, per un principio

di tranquillità sociale, che non può ritenersi reato nessun

atto, che tale non sia stato dalla legge dichiarato, e nessuna

pena essere applicata, che dalla legge non sia stata eom-

minata, perchè la sentenza costituisca di fronte alla pubblica

coscienza una vera e propria affermazione del diritto, che

trova la sua forma concreta nella legge positiva, essa deve

indicare quella disposizione di legge, d’onde a lei deriva

la sua efficacia esecutiva, aflìnchè si allontani perfino il

dubbio che all'imperio impersonale della legge si sia so-

stituito l’arbitrio personale del giudice, al quale, se deve

accordarsi, per necessità di cose, la facoltà di spaziare in

ciascun caso concreto nella latitudine delle pene stabilite

dalle leggi, non può accordarsi mai quella di sconfinare

da questi limiti.

9. Dalla necessità. poi che la sentenza costituisca la so-

lenne afi’ermazione del diritto derivano due conseguenze

di massima. importanza; in primo luogo che essa debba

essere motivata ed in secondo luogo che essa debba es-

sere pubblica.

Qualunque giudizio e effetto di un ragionamento più o

meno complesso; e questo un principio elementare di lo-

gica, intorno al quale non e uopo solfermarsi.

Ora, se cosi stanno le cose, in tanto un giudizio è con—

forme a verità, e può però essere serenamente accolto e

persuadere altrui, in quanto il ragionamento, che lo ha de-

terminato, è fondato sopra fatti, induzioni e deduzioni con-

fermi a verità, onde deriva che qualsiasi giudizio, Quando

si voglia che in esso riposi l‘intelletto e la coscienza altrui

come nell'espressione del vero, che assume la forma del

bene quando, dal campo della idealità… astratta si traduce

nei suoi effetti nel campo della vita pratica, non deve

essere già. esposto in forma dogmatica, ma sibbene deve

essere preceduto dal ragionamento, di cui esso rappresenta

l’ultima conclusione.

Ur che altro è il contenuto della sentenza se non un

giudizio, ed un giudizio, che deve imporsi alla pubblica

coscienza come ferace di benefici eiîetti pratici, perchè

conforme a verità.? E come altrimenti può esso raggiun-

gere questo eiîetto se non essendo giustificato dal ragio-

namento, che ha indotto il giudice a prounnziarlo? Che  
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altro, se non il ragionamento, può persuadere altrui, (; ].;

masse volgari in ispecie, su cui maggiore efficacia deve

esercitare la sentenza, come quelle che dànno più largo

contingente al delitto, che all‘opera serena e spassionato.

della ragione non si e sostituito l’arbitrio cerebrino; che

nessun altro interesse, fuori quello della verità. e della

giustizia, ha indotto il magistrato a pronunziare un gin-

dizio piuttosto che un altro?

Il ragionamento adunque, come si vede, 0 la motivazione,

per dirla con parola legale, o parte integrante della 50;].

tenza e costituisce uno dei suoi requisiti essenziali.

10. Ma a che servirebbe il ragionamento, a che servi-

rebbe la sentenza stessa, quando dovesse restare avvolta

nel segreto e nel mistero? La pena, senza dubbio, e in-

dirizzata principalmente a colui, che ha commesso il reato,

a cui deve contraccambiare il male fatto colla sofierenzn,

che e il suo necessario contenuto; ma oltre a questo fine

di assoluta giustizia, essa ha. anche uno scopo di preven-

zione e di difesa sociale, che raggiunge, incoraggiando

coloro, che l‘avvenuto delitto ha sgomenti, e infreuaudo

i mali intenzionati come monito; or come potrebbe rag-

giungere questo altissimo scopo quando la sentenza, in

cui essa viene applicata, non divenisse nota al pubblico,

come divenne noto il delitto, che la determinò?

E condizione indispensabile del benessere e della tran-

quilliti‘. sociale la convinzione che, mentre fermento il vizio

ed il delitto, fatali necessità della vita, il diritto, alior-

matosi nelle leggi positive, veglia a difesa della società

per mezzo dei suoi ministri, tutelando non solo gli interessi

di questa, ma altresi quelli del giudicabile medesimo,

che pure e parte di essa, e che se merita la giusta pena,

quando è reo, merita altresì che sia riconosciuta la sua

innocenza, quando è stato ingiustamente sospettato; or

questa benefica convinzione non può acquistarsi se non

vedendo la giustizia in atto e seguendola nella sua opera

diuturna di altissima tutela civile; e questo principio ap-

punto indusse a far pubblici ipenali dibattimenti, questo

principio fa che ora si invochi la pubblicità. per fine del-

l'istruzione, questo principio giustifica l’intervento del pri-

vato cittadino come giudice di fatto dei più gravircati;

questo principio finalmente vuole che pubblica sia la sen-

tenza, che rappresenta l’epilogo di tutto il processo pe-

nale, e che al cospetto del pubblico deve essere letto.

anche quando il dibattimento, per altissime ragioni di

convenienza e di moralità, deve svolgersi fuori il cospetto

del pubblico.

Vedremo a. suo tempo la portata e il senso di questa

pubblicità; ma qui, occupandoci dei caratteri in genere

della sentenza, non potevamo mancare di far cenno (il

questo, che e requisito sostanziale come quello, che di-

rettamente promana dallo scopo a cui è indirizzata la

sentenza penale e nel quale si contiene la vera natura dl

essa, come avviene di qualsiasi istituto. .

11. Definita la sentenza, ed indicati i suoi caratteri a

requisiti essenziali, egli e mestieri ora guardare se questi

requisiti le siano stati o no riconosciuti dalle nostre leggi

giudiziarie positive.

Nessuna disposizione di legge dichiara espressamente

presso di noi la irrevocabilità. della sentenza; ma flu°5t°

requisito essenziale traspare da tutto il contesto della

legge, essendo che se le sentenze debbono essere per low

natura. esecutive, sia che assolvano, nel qual “5° l'.…-

putato assoluto non può essere più molestato pel medesimo

fatto, e sia che condannino, nel qual caso il cenda-““…

deve scontare la pena a lui applicata, egli e cb1ar0,°h°

esse non potrebbero dal campo di una astratta dichiari?

zione passare nel campo pratico della esecuzione se il le-

gislatore non riconoscesse loro il carattere'della irrevoca-
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bilità, Non di meno esso, in. omaggio ai principii da noi

innanzi esposti, non attribuisce questo carattere a tutte

le sentenze e in tutti i casu ma di ciò non importa trat-

trmcrci più oltre in questo luogo, dovendo su questo ar-

cronicnt0 tornar di proposito nel paragrafo che segue.

° [,, quanto al requisito della pubblicità esso e chiara—

mente affermato nell'art. 322 del-Codice di procedura pe-

nale, in cui è stabilito che ogni sentenza deve essere

pronunziata ad alta voce nella pubblica udienza dal pre-

sidente della Corte o del Tribunale e dal pretore; e a

questa condizione si deve ottemperare anche quando il

dibattimento sia seguito a porte chiuse, come si desume

dal contesto del predetto art. 322, che stabilisce la regola,

e dell‘art. 268, nel quale, mentre si autorizza il magi-

strato ad ordinare in certi casi che il dibattimento segua

aperte chiuse, per ciò che concerne la sentenza, che

chiude tali dibattimenti, non si apporta nessuna eccezione

alla regola generale della pubblicità.

Conseguenza poi del carattere di pubblicità., che deve

avere la sentenza, e che essa debba essere scritta, essendo

che se la pubblicità. trova sua ragione nel controllo, che

la pubblica opinione deve esercitare sull‘opera del magi-

strato, questo controllo deve potersi esercitare in ogni

tempo, cosa che sarebbe assolutamente impossibile quando

la sentenza, insieme con tutti gli altri atti del processo,

non fosse consegnata in iscritto, e questo appunto stabi—

lisce l‘art. 325 del Codice di procedura penale, che sta-

bilisce ancora tutti quei mezzi, che valgono a conferire

autenticità alla sentenza stessa, dei quali a suo tempo

dovremo occuparci.

A maggior garanzia poi che sul pronunziato dei magi-

strato non abbia influito nessuna estranea ingerenza, e che

esso sia stato l'efi'etto immediato delle impressioni in lui

prodotte dalle svolgersi del pubblico dibattimento, il no-

stro legislatore ha stabilito nell’art. 318 che la sentenza

debba essere pronunziata appena. terminato il dibattimento.

Con l‘articolo 823 finalmente stabilisce che la sentenza

debba contenere:

1. Il nome e cognome dell'imputato, con tutte le altre

indicazioni, che valgano meglio ad identificarlo;

2. L’enunciazione dei fatti, che formano il soggetto

dell‘imputazione o dell’accusa;

3. I motivi, su cui la sentenza e fondata;

4. La condanna o l’assolutoria, o la dichiarazione che

non si o fatto luogo a procedimento penale, colla indica-

zione degli articoli della legge applicati.

Ora con queste disposizioni il legislatore è venuto a

riconoscere quei caratteri essenziali della sentenza, a cui

noi abbiamo fatto cenno in questo paragrafo, accettando

implicitamente quei principii, donde tali caratteri si de-

aumeno.

Egli ha inoltre indicati nel medesimo art. 323 alcuni

altri requisiti della sentenza, dei quali, non costituendo

ess1 caratteri essenziali, terremo parola in seguito, quando

01 faremo a disaminam partitamente ivarii caratteri,

Specie in ordine alla patria giurisprudenza; ma innanzi

di, venire a questa partita disamina, egli è mestieri di-

stinguere le sentenze nelle loro varie categorie, e a questo

“l‘Dulito ci accingiamo nel paragrafo, che segue.

5 2. — Varie specie di sentenze.

”' Sei l>ronnnziati preparatorii ed interlocutorii sieno sen-

tenze. — 13. Criterii per distinguere le varie specie di

… Carrara, Programma., parte generale, 5 1000.

el(?) Cosi chiama il Bauer, Procedura penale, 5 255, i decreti

'e Precedono il procedimento penale per ordinarlo.

(3) Commento al codice di procedura penale, vol. lll, pag. 313.

… Ti'attdvt'lnsb'uction crimiuclle, liv. VI, chap. V…, 9 518.
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sentenze. —- 1-i. Sentenza assolutamente irrevocabile tgiu-

dicato)esentenza irrevocabile sotto condizione. — 15. Sen-

tenza del Pretore, del Tribunale, della Corte d’appello e

della Corte di cassazione. — 16. Sentenza contumaciale e

sentenza in contraddiltorio. — 17. Se il pronunziato della

sezione di accusa meriti il nome di sentenza.

12. D’ordinario i proceduristi, partendo dal concetto che

in criminale debba dirsi sentenza qualunque pronuncia

emanata dal giudice intorno al delitto, del quale è chiamato

a conoscere (i) distinguono le sentono in definitive, pre-

paratorie o prelocutorie (2) e interlocutoric; ed alcuni,

quali il Saluto (3), confondono insieme le preparatorie c

le interlocutoric, che riuniscono in una medesima cate-

goria; ma questa distinzione a noi non pare possa accet-

tarsi in materia penale.

In primo luogo egli e mestieri rilevare che tale distin-

zione si desume da un troppo largo concetto, che si ha

della sentenza, che non è già. ogni pronunziato di magi-

strato, che si riferisca al procedimento penale, ma sola-

mente quel pronunziato, nel quale il giudice, ea: animi sui

sen/entia, consacra il suo convincimento intorno alla rcit:t

o alla innocenza del giudicabile, come abbiamo rilevato

nel paragrafo, che precede.

Bisogna poi rilevare in secondo luogo che quei mede-

simi, i quali si accordano in questa triplice distinzione,

non si accordano poi nel definire le varie categorie distinte.

Infatti, mentre il Cnpocelli, a mo’ d’esempio, seguendo

le orme dello l-lélie (4), dice definitiva la sentenza, in cui

si esaurisce la giurisdizione di un giudice, preparatoria

quella, che determina l'obbietto del giudizio 0 ne stabi-

lisce le parti, interlocutoria quella, che provvede su un

punto della causa (5), il Puglia invece dice definitive

quelle, colle quali il magistrato decide sul merito della

causa; preparatorie quelle, nelle quali il magistrato da

quei provvedimenti, che sono utili allo svolgimento e in-

dirizzo della causa; interlocutoric quelle, colle quali il

magistrato ordina alcuni atti, che influiscono sul merito

della causa (6).

Ora se coloro stessi, che accettano questa distinzione,

non possono mettersi d'accordo quando si tratta di fissare

i caratteri peculiari a ciascuna categoria-, e alcuni anzi,

quali lo Hélie (7), accennano appena alle preparatorie ed

alle interlocutoric, sotto la rubrica delle sentenze, riscr—

bandosi parlarne sotto le rubriche dell'appello e della eas-

sazione, e chiaro che questa distinzione è arbitraria più

che naturale, e il \Vciske, pure accennando ad essa, ebbe

giustamente ad osservare che malamente nel criminale si

erano trasportate le categorie proprie della procedura ci-

vile, e che sotto la rubrica della sentenza bisogna occu-

parsi solo dei pronunziati finali, cardinali e definitivi, che

dir si vogliano (8).

E le nostre leggi stesse, quantunque negli art. 353, 400

e 647 parlino di sentenze preparatorie ed interlocutoric

in ordine al ricorso di appello e per cassazione, chiamano

nell’art. 381, n. 4 ordinanze tutti quei pronunziati, coi quali

il magistrato provvede sulle istanze del P. M., dell‘ini-

putato e delle altre parti, e quando nell'art. 323 enume-

rano gli elementi costitutivi della sentenza indicano tassa—

tivamente al ii. 4 la condanna o l’assolutoria o la dichia-

razione che non si è fatto luogo a procedere, il quale elemento

è proprio ai pronunziati definitivi del magistrato, col quale

egli dichiara la innocenza o la reitzl del giudicabile, ma

non può essere contenuto in quei pronunziati, che si di—

(5) Mumm-(e di procedura. penale, pag. 34.

(6) Istituzioni di procedura penale, pag. 297.

(7) Loco citato. 5 517.

(S) .lquuale di procedura penale, 5 333.
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cono interlocutorii o preparatorii appunto perchè non de-

finiscono la causa, quantunque possano influire sul suo in-

dirizzo, sul suo svolgimento, e sulle parti, che possono in

essa intervenire. E ciò e conforme alla definizione da noi

data innanzi della sentenza., desumendola dal fine, a cui

essa e,indirizzata, che è quello di riconoscere la inno-

cenza o la reitit del giudicabile, e proclamarla in forma

pubblica e solenne. .

Certamente vi possono essere delle ordinanze, le quali

possono influire direttamente sullo svolgimento della causa

o sui diritti di intervento delle parti in essa, come quelle,

che respingono la richiesta di sospensione del giudizio

penale fino alla risoluzione di una questione pregiudiziale,

o contengono la dichiarazione di incompetenza del magi-

strato, ovvcro finalmente respingono la costituzione di

parte civile, e in ordine a queste può discutersi se sieno

o no impugnabili con appello o con ricorso indipendente-

mentc dalla sentenza definitiva, non ostante la disposi-

zione degli articoli 353, 400 e 647 Cod. pr. pen.; ma di

queste questioni e a parlare sotto le voci appello e cas-

sazione; qui noi stimiamo occuparci solamente di quei pro-

nunziati definitivi, che propriamente meritano il nome di

sentenze, e in primo luogo vedere se tra questi vi sia o

no da fare distinzioni di sorta.

13. Per procedere ad una distinzione razionale tra i

varii pronunziati di magistrato, che meritano il nome di

sentenze bisogna" porre mente a tre cose: 1° gli effetti che

da esse derivano; 2° i magistrati, che le pronunziano;

8° le parti, tra cui vengono pronunziato.

14. Parlando nel precedente paragrafo dei requisiti in

genere delle sentenze, dicemmo che uno dei più impor-

tanti e la irrevocabilità, in quanto esse non debbono re-

stare una platonica dichiarazione, ma debbono avere la

loro pratica attuazione, e come tali permanere immutabili

come espressione della verità, che si presume in esse con-

tenuta; ma soggiungemmo che questa irrevocabilità, in

alcune e assoluta ed attuale, in altre è relativa e poten-

ziale, rilevando di ciò le ragioni.

Ciò premesso, le sentenze possono dividersi sotto questo

rapporto in irrevocabili assolutamente ed irrevocabili sotto

condizione.

Qui giova rilevare che altri suole dividere le sentenze

.in revocahili ed irrevocabili; ma noi già abbiamo a suo

luogo indicata la irrevocabilitd. come requisito essenziale

della sentenza, onde qui, piuttosto che di revocahilità, la

quale ripugna alla essenza del pronunziato definitivo del

magistrato, ci pare opportuno parlare di irrevocabilitù.

relativa.

Sono sentenze assolutamente irrevocabili, e pigliano il

nome di giudicato, le sentenze avverso le quali la legge

non porge rimedio di sorta, ovvero questo rimedio non e

stato usato; sono irrevocabili sotto condizioni quelle centro

delle quali può invocarsi un riesame in fatto o in diritto,

dal quale esse possono essere annullate o modificate; queste

ultime diventano anche esse irrevocabili assolutamente

quando il gravame sia stato respinto ed esse confermate.

Questa distinzione è di importanza capitale per le diverse

conseguenze, che derivano dall'una o dall‘altra specie di

sentenze, delle quali parleremo di proposito quando do-

vremo intrattenerci a parlare degli efi'etti delle sentenze.

15. In ordine al magistrato, che le pronunzia, le sen-

tenze si distinguono in sentenze del pretore, sentenze del

Tribunale, sentenze della Corte di appello, sentenze della

Corte di assise e sentenze della Corte di cassazione.

Le sentenze dei pretori e dei Tribunali giudicanti in

prima. istanza riguardano il diritto ed il fatto ed hanno

per base i risultati del dibattimento orale e gli atti del

processo, di cui è consentita dalla legge la lettura; quelle  

..\

delle Corti di appello e dei Tribunali giudicanti in grado

di appello delle sentenze dei pretori puro riguardano il

diritto ed il fatto, ma limitano il loro esame ai imotivi

del gravame, che ha provocata la loro giurisdizione, e,

tranne casi speciali, in cui per ragioni di diritto o di fatto

e ordinata la ripetizione del pubblico dibattimento, si fon.

dano sugli elementi assodati nel giudizio svoltosi innanzi

ai primi giudici.

Le sentenze delle Corti di assise concernono la sola ap.

plicazione della pena e la dichiarazione della reitù og-

gettiva o meno, ed hanno per base di fatto il verdetto

incensurabile dei giurati, che decide della esistenza del

fatto e della reità soggettiva. dello agente.

Le sentenze della Corte di cassazione finalmente, entro

i limiti del ricorso, concernono solo il diritto, e, più che

rispetto al giudicabile, sono esecutive per rispetto alpra-

nunziato, contro cui e stato prodotto il gravame, che con-

fermano o cassano ; in un sol caso esse diventano esecutive

per rispetto al giudicabile, ed è quello, in cui annullano

senza rinvio, alla qual cosa ci limitiamo a far qui sem.

plice cenno, essendosi di ciò già detto sotto la voce Caa-

saziane e Corte di cassazione (Materia penale).

Da ciò si arguisce facilmente come i pronunziati della

Corte di cassazione assumono impropriamente il nome di

sentenze, e di fatti le leggi di procedura penale napoli-

tane li chiamavano decisioni, e le leggi di istruzione eri—

minale francesi li chiamano arrzîts; nondimeno noi era-

diamo opportuno farne parola sotto la voce sentenza, perchè

essi, nei casi, in cui la disposizione di legge, a cui si rife-

riscono, influisce sulla esistenza e meno del reato, in quelli

cioè, in cui essi risolvono la. causa, annullando senza rinvia

la sentenza impugnata, hanno i medesimi effetti dei pro-

nunziati, che si dicono propriamente sentenze.

16. Un‘ultima distinzione, anche essa ferace di imper.

tantissime conseguenze, è quella tra le sentenze pronun-

ziate in contraddittorio delle parti e quelle pronunziato

in contumacia.

Nei giudizi penali stanno da una parte il P. M. come

rappresentante della società. offesa e della legge, che ga-

rentisce a questa i suoi diritti, e dall’altra il giudicabile,

cui deve essere accordata la facoltà. di esser sentito per-

sonalmente e di presentare le sue discolpe per respingere

l’accusa, che gli è mossa ;_ onde la sentenza presuppone la

presenza di entrambi, perchè questa presenza costituisce

la più salda garanzia che sieno stati salvaguardati cosi i

diritti della società., che accusa, come i diritti dell‘indi-

viduo accusato.

Ma se la presenza del P. M. e le sue conclusioni sono

condizioni indispensabili alla pronunzia della sentenza,

essendo che niente potrebbe giustificare la sua assenza,

per essere esso unico nell'ufiicio e molteplice nella per-

sone, che lo rappresentano, quando il giudicabile senza un

giustificato motivo non ottemperi all'ordine del magistrato,

che, mentre da una parte tende ad assicurarlo alla gin-

stizia, tende dall’altra parte a metterlo in grado di eser-

citare il diritto di difesa, la giustizia sociale, che ha 11110

scopo di pubblico interesse, non può essere sospesa nel

suo corso per l‘assenza del giudicabile, che a questo modo

potrebbe ritardare la dichiarazione della sua colpabilitù

fino a che non si fosse assicurato essere distrutte le prove

di essa, e deve procedersi al giudizio ed alla sentenza

anche nella sua assenza.

La sentenza pronunziata per rispetto al giudicabile, che

non è stato presente al pubblico dibattimento ": quella, 0110

dicesi sentenza contumaciale, e diciamo giudicabile non

presente al pubblico dibattimento, perchè la contumacm

si riferisce al momento, in cui egli avrebbe dovuto P”“

sentare le sue difese, non già. a quello, in cui e stata. pro-
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nunziato. la. sentenza, la qualcosa importa assai lo sta-

bilire, essendo che le disposmiein speciali, che riguardano

irimedii straordinarii a favore di coloro, che sono stati

giudicati in contumacia, se sonog1ustrficatr quando l'im-

putato non ha presentato le sue difese, non sarebbero. giu-

gtificati a favore dell’imputato, che, dopo avere assistito

a tutto il dibattimento ed essere stato per conseguenza

in grado di difendersi, si allontana nel momento, in cui

la sentenza e pronunziata. E questo principio e piena-

mente accettato delle nostre leggi vigenti, sia con la di-

sposizione dell’art. 322, primo capoverso, che ritiene come

presente l'imputato, che si allontana solo alla. lettura della

sentenza, e sia con tutte le altre disposizioni come quelle

degli articoli 347, 368, 388, ecc, in cui si da il nome di

contumace solo a colui, che, regolarmente citato, non com-

parisce nel giorno e nell’ora fissati pel pubblico dibatti-

mento, e non assiste allo svolgimento di esso.

17. Ma le nostre leggi attribuiscono il nome di sen-

tenza anche ad un altro pronunziato di magistrato.

Il processo penale, come e noto, consta di due stadii

distinti, l‘istruzione e il dibattimento. Il primo periodo si

chiude, quando trattisi di reati di competenza del pretore

o del Tribunale, con un’ordinanza del giudice istruttore o

della Camera di consiglio, che proscioglie l‘imputato, ov-

vero lo rinvia al pubblico giudizio; quando poi trattisi di

reati di competenza della Corte d'assise, allora la Camera

di consiglio, invece di rinviare direttamente a giudizio,

rinvia gli atti alla sezione di accusa perchè decida se

debba o no rinviarsi l'imputato a pubblico giudizio; al

pronunziato, che essa emette, le nostre vigenti leggi di

procedura penale anche danno il nome di sentenza.

Quale sia l‘essenza di questo magistrato, e se esso sia

o no una utile ruota nell’ingranaggio giudiziario, non è

qui il luogo di vedere, essendo che una tale disamina trova

il suo posto naturale sotto la voce sezione di accusa; ma

se qui non è il luogo di procedere a. questa disamina, a

noi sembra opportuno esaminare se il pronunziato del ma-

gistrato di accusa. merita e no il nome di sentenza.

Dicemmo a suo tempo che la sentenza, salvi i rimedii

di legge contro quelle, che possono essere impugnate, è la

solenne dichiarazione della innocenza o della colpabi-

lit1t del giudicabile, e però e l'ultimo atto, che si celebra

quando il processo ha avuto tutto intero il suo svolgi-

mento, perchè non e possibile al magistrato emettere un

solenne pronunziato, quando egli non possa tener presente

nel suo insieme tutta quanta la prova raccolta ed ordinata

nel periodo istruttorio e discussa nell'orale dibattimento.

Ora la sentenza della sezione d’accusa risponde a queste

condizioni?

Per risolvere la quistione egli e mestieri guardare nella

sua peculiare natura il pronunziato, del quale ci andiamo

ora occupando.

Il cittadino ha. non solo il diritto di non essere con—

dannato innocente, e, se reo, di non essere condannato

oltre i limiti della. sua reità., ma ha altresì quello di non

essere sottoposto all’ente. di un pubblico giudizio, quando

Mu vr siano tali indizi a. suo carico da far presumere che

egli debba effettivamente rispondere del reato, che gli viene

attribuito.

Parecchie legislazioni straniere, tra le quali il regola-

mento di procedura penale austriaco, deferiscono, chiusa

llstruzione, questo giudizio al rappresentante la pubblica

“9°“?“v che, senza intervento di magistratura giudicante,

Il'uvm. direttamente l’imputato al giudizio col conchiuso

di accusa; altre invece, quali l’inglese eil Cod. di proc.

lle"fìle di New-York, richiedono un pubblico giudizio pre—

l"lunare di delibazione, che e affidato ad un giuri, il quale,

perla sua stessa funzione, è chiamato giuri di accusa.

Dronero ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2°

 

Le nostre leggi invece, sulle orme delle leggi francesi,

vollero, meno nei casi di citazione diretta o direttissima,

sottratto al P. M., che è parte in giudizio, l'arbitrio di

rinviare l’imputato al pubblico dibattimento, e deferirono

al magistrato giudicante il decidere del rinvio; nè il pro-

nunziato di un solo magistrato parve sufficente garanzia

nei più gravi reati, ma si volle che anche un magistrato

di grado superiore pronunziassc il suo giudizio, e questo

magistrato fu chiamato sezione di accusa; il suo pronun-

ziato adunque non dichiara solennemente la reità dell’im-

putato, ma ordina. solo che esso sia rinviato al pubblico

giudizio, quando ravvisa nel processo indizi sufficenti della

sua reità; l'esame inoltre della sezione di accusa si limita.

solo alle mute carte del processo scritto, e così il P. M.

come l‘imputato non possono far giungere a lei la loro

voce se non per mezzo dello scritto.

Ora tale essendo la peculiare natura del pronunziato

della sezione di accusa, come si può attribuire ad esso il

nome di sentenza, mentre mancano in esso gli elementi

principali, che costituiscono la sentenza?

Si dirà. che se esso non costituisce una solenne dichia-

razione di reitò. quando riconosce che vi sono sufficienti

indizi per rinviare altrui a giudizio, assume questa se-

lennità. quando riconosce l’altrui innocenza, essendo che

in questo caso, salvo il ricorso per cassazione, essa ha

piena efficacia per rispetto all'imputato, che in conse—

guenza di essa resta prosciolto dalla imputazione; ma che

per ciò? Questa efficacia non gli deriva già. dalla sua in-

tima natura, nel qual caso dovrebbe attribuirsi anche ad un

pronunziato di rinvio, ma sibbene dal diritto dell’imputato

di non essere più molestato pel medesimo fatto, quando

anche dal semplice esame del processo scritto il magi-

strato ha avuto a convincersi che non erano stati rac-

' colti a carico dell’imputato neppure tali indizi da tradurlo

in pubblico dibattimento.

E questa stessa efficacia non è nemmeno completa ed

assoluta; mentre, in fatti, le sentenze pronunziate in se-

guito a pubblico dibattimento, passate in giudicato, non

possono più essere rivocate se non nell'interesse del con-

dannato ed in certi dati casi, il pronunziato di accusa,

a meno che non affermi in modo positivo la innocenza del

giudicabile o dell’atto, che a lui si attribuisce come reato,

può, prima che trascorrano i termini sufficenti per la pre-

scrizione, essere sempre revocato anche a danno dell‘im-

putato prosciolto per sola insufficenza di indizi, quando

sorgano nuove prove a confortare gli indizi, che per sè

soli non erano parsi sufficenti.

Tanto meno poi può dirsi che il pronunziato della se-

zione di accusa è una sentenza perchè in essa si esau-

risce la peculiare giurisdizione di un determinato magi-

strato, essendo che se questa e qualità comune a tutte

le sentenze per la ragione che se in esse si esaurisce il

procedimento penale, a più forte ragione si esaurisce la

giurisdizione del magistrato, che le pronunzia, non è certo

il carattere distintivo di questo genere di pronunciati ,

e non basta che un pronunziato giudiziario esaurisca la

giurisdizione di un magistrato perchè meriti il nome di

sentenza.

Infatti nei reati di competenza dei pretori o dei tri-

bunali si esaurisce la giurisdizione istruttoria anche nei

pronunziati della Camera di consiglio, che per giunta,

quando contengono una dichiarazione di non farsi luogo

a procedimento penale, hanno la stessa efficacia del pro-

nunziato della sezione di accusa, anche quando si riferi-

scono a reati di competenza della Corte d'assise; nondi—

meno essi hanno il nome di ordinanze e nessuno ha pensato

mai di dar loro il nome di sentenza, appunto perchè essi

non contengono quella solenne dichiarazione, nella quale

79.
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solamente può serenamente riposare la pubblica coscienza,

e non vi ò nessuna ragione di dare quel nome, che non

si e dato al pronunziato della Camera di consiglio, al

pronunziato della sezione di accusa, quasi che il diverso

grado del magistrato potesse mutare la intima natura

delle cose.

Il pronunziato adunque della sezione di accusa costi-

tuisce propriamente un‘ordinanza, non una sentenza. Non-

dimeno, siccome le nostre leggi giudiziarie gli attribuiscono

impropriamente questo nome nell'art. 429 e in ogni altro

luogo, nel quale ad esso si riferiscono, noi abbiamo cre—

duto opportuno, parlando delle varie specie di sentenze,

far parola anche del pronunziato della sezione di accusa;

ma, fatto il breve cenno, che precede, rimandiamo il let—

tore alla voce sezione di accusa per tutto ciò, che concerne

i caratteri peculiari di esso e le quistioni scientifiche e

pratiche, a cui questi possono dar luogo.

5 3. — Requisiti intrinseci delle sentenze.

18. Quali sieno. — 19. Indicazioni personali dell'accusato o im-

putato. — 20. Legislazione straniera. — 21. Diritto patrio

vigente. — 22. Qnistioni, cui danno luogo le disposizioni

di legge. — 23. indicazione dei fatti. Legislazione stra-

niera. — 2i. Diritto patrio vigente; quistioni cui dà. luogo.

— 25. Motivazione. — 26. Legislazione straniera. — 27. Di-

ritto patrio vigente. — 28. Motivazione in fatto ed in di-

ritto. -- 29. Quistioni. — 30. Dispositivo. — 31. Legisla-

zione straniera. — 32. Diritto patrio vigente; quistioni.

— 33. Indicazione della data e del luogo. — 34. Legisla-

zione straniera.

18. Premesse le considerazioni di ordine generale, che

precedono, e ormai tempo di venire a più partita disamina

della materia, guardando da vicino quei varii requisiti, a

cui abbiamo sommariamente accennato innanzi.

E in primo luogo bisogna rilevare che irequisiti delle

sentenze possono distinguersi in due categorie: requisiti

intrinseci, e requisiti estrinseci ; i primi sono quelli ine-

renti alla sostanza della sentenza; i secondi quelli inerenti

alla sua forma e al modo di redigerla, di distenderla e

di renderla nota.

Noi ci occuperemo in questo paragrafo dei primi, ri-

serbandoci occuparci degli altri nel paragrafo, che segue.

I requisiti intrinseci della sentenza sono quelli indicati

dall’art. 323 del vigente codice di procedura penale, perchè

essi appunto riguardano la sostanza e il contenuto della

sentenza.

Di questi ci occuperemo partitamente.

19. Nome e cognome deil’accusato od imputata, it sapran-

name, se ne ha; il nome del padre, il luogo di nascita, la

età, la residenza o il domicilio o la dimora e la. professione.

Giù dicemmo innanzi la importanza di questo requisito,

ed ora dobbiamo aggiungere che la legge riconosce am—

piamente questa importanza, dichiarando nulla la sentenza,

nella. quale la persona dell'aecusato od imputato non sia

stata suflicientemente indicata.

20. Le leggi d’istruzione criminale francesi, nelle quali

ivarii requisiti delle sentenze non sono, come e presso di noi,

enunciati in un solo articolo, non enunciano espressamente

questo requisito, ma, derivando esso, come abbiamo rile-

vato innanzi, dalla natura stessa delle cose, si rileva age—

volmente dalla disposizione dell‘art. 195, in cui si legge

che in ogni sentenza (jugement) di condanna saranno enun-

ciati i fatti, di cui le persone citate saranno giudicate col-

pevoli o responsabili, dalla qual cosa risulta che queste

persone citate debbono essere indicate, e non solo nelle

sentenze di condanne, come parrebbe risultare dall‘art. ci-  

tato, ma eziandio nelle sentenze di assoluzione, che deb.

bono costituire un titolo per coloro, che, citati acompu.

rire in giudizio, sono stati prosciolti dalla imputazione,

come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza fran.

cese (1).

Per le leggi napoletane del 1819 della procedura nei giu-

dizii penali questo requisito risulta evidente dalla dispo.

sizione dell’art. 274, che si riferisce tanto alle deciSioni

delle corti criminali, quanto alle sentenze degli altri ma-

gistrati giudicanti, come risulta dalla disposizione dell‘….

ticolo 272.

Le decisioni e le sentenze della magistratura napoletana,

tranne la motivazione in più, avevano la forma dei ver.

detti dei giurati: ora, ciò premesso, nell’art. 274 si legge

che, la “ questione di fatto sarà. proposta nei termini se-

,, guenti: consta che l'accusato N. abbia commesso ecc. ,.

Ora da questa formola della questione di fatto, tassativa—

mente stabilita dalla legge, si rileva che l'accusato, acui

la sentenza si riferiva, doveva essere indicato in modo da

non potersi generare equivoci.

L'ordinamento di procedura. penale germanico, non fa

punto menzione di questo requisito, né lo enuncia_il rc—

golamento di procedura austriaco, quantunque esso, atte-

nendosi al metodo seguito dalle nostre leggi, cnumeri tus.

sativamente nel 5 260 tutti gli altri elementi, che la

sentenza deve contenere.

Tuttavia bisogna notare che il regolamento di proce-

dura penale austriaco fa distinzione tra il pronunziato, che

il magistrato rende pubblico nell'udienza immediatamente

dopo chiuso il dibattimento,e la sentenza, che deve esser

consacrata in iscritto; e noi, salvo a ritornare su questa

distinzione quando dovremo occuparci della pubblicazione

della sentenza, dobbiamo qui rilevare che tutti i requisiti,

i quali non sono espressi nel 5 260, che si riferisce al pro-

nunziato reso in udienza, sono tassativamente enumerati

nel 5 270, che si riferisce alla sentenza scritta e che qui

riproduciamo per intero per non ripetere a proposito di

ogni requisito questa osservazione, pur rilevando che a noi

non pare giusto che il pronunziato emesso in udienza sia

manco in confronto a quello, che si consacra in iscritto.

essendo che il primo e quello che può dirsi veramente

noto al pubblico, mentre il secondo resta ailigato agli atti

senza esser noto ad altri se non a chi si da la pena di

andarlo a leggere.

Ma, che che sia di ciò, su cui dovremo in seguito ritor-

nare, ecco il paragrafo 270:

“ La spedizione della sentenza dovrà. contenere:

" 1" La denominazione del giudizio ed i membri della

,, Corte di giustizia, che erano presenti, come pure quello

,, del procuratore di Stato (querelante privato) e dell11

,, parte civile; ,

“ 2° Il nome e cognome, come pure quel nome, sottoli

,, quale l'accusato e eventualmente conosciuto, la sua etm

,, stato, mestiere o la sua occupazione; in oltre il nome

,, del suo difensore. .

“ 3° La data della disposizione, che fissava il dibatti-

,, mento e l’essenziale contenuto dell’atto di accusa;

“ 4° Il giorno del dibattimento e della sentenza profic-

,, rita;

“ 5° Le proposte conclusionali dell’accusatore e della

,, parte civile; .

“ 6° La decisione della corte di giustizia sulla quistione

,, della colpabilitat e precisamente, nel caso di una sententh

,, di condanna, con tutti i punti enunciati nel 5260; °

,, finalmente:

“ 7° I motivi della decisione. Nei medesimi sarà COI"
_/

 

(1) vedi Sir-ey, Annales; Merlin, Repertoire, mot Juyement; (: Dalloz, Hiper-tone, mot Jugcment.
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cisamente, ma con tutta precisione, esposto quali fatti

la Corte di giustizia abbia ritenuti per provati o per

“ non provati e ciò per qualurnot1vr, da. quali conside-

razioni fu guidata nella decisione di quistioni di diritto

“ o sulla rimozione di obiezioni addotte, e, nel caso di

una condanna, quali circostanze aggravanti o mitiganti

abbia trovato; se si tratta di sentenza, che dichiara as-

solto l'accusato, i motivi della decisione dovranno in

particolare indicare con chiarezza per quali delle cause

,, enunciato nel @ 259 la'Corte di giustizia si sia trovata

,, indotta ad assolvere l’imputato ,,.

Come si vede il 5 270 e di una precisione maravigliosa,

se non che esso si riferisce alla sentenza scritta, e non

al pronunziato profi‘erito in udienza, il quale resta per con-

seguenza nella nebbia di una tal quale incertezza, che non

può pienamente trauquillare la coscienza del pubblico, che

assiste al giudizio, sulla piena rispondenza tra la convin-

zione del magistrato e i risultamenti del pubblico dibat—

timento.

Ma, quantunque manchi cosi nelle leggi germaniche, come

nelle leggi austriache per rapporto al pronunziato, che il

magistrato profferisce in udienza, la espressa menzione, non

(li meno, non potendosi concepire dibattimento penale senza

un determinato imputato, egli e chiaro che la sentenza,

la quale è l'epilogo,a cui tutto il giudizio è indirizzato,

devo esplicitamente riferirsi a colui, a cui il giudizio

stesso si riferisce, per la logica stessa delle cose, senza

bisogno che la legge espressamente lo disponga. E noi,

quantunque siam di credere che un tal requisito sia pint-

tosto da enunciare che da tacere, pure crediamo che il

voler troppo determinare le circostanze, colle quali deve

il magistrato identificare la persona, a cui si riferisce il

suo pronunziato, finisca per essere cagione di quistioni e

di incertezze.

21. E questo si sono verificate appunto presso di noi,

quantunque l'art. 323, pur enumerando le varie indicazioni,

che valgono ad identificare la persona, nella sua seconda

parte cammina la. nullità in ordine al requisito in discorso

non già. nel caso, in cui si sia omessa una delle indica-

zioni, di che al n° 1, ma solo nel caso, in cui la persona del-

l‘imputato non sia stata szgfi'icientemente indicata; in guisa

che, sempre che non può generarsi confusione sulla per-

sona dell'imputato od accusato, la sentenza è valida, anche

quando si sia omessa qualcuna delle indicazioni richieste

dal n. 1 dell'art-. 323 Cod. p. p.

22. E questo appunto ritenne la. patria giurisprudenza,

la quale, mentre ritenne nulla la sentenza, in cui non sono

indicati il nome, il cognome, e tutte le generalità., che

valgono essenzialmente ad indicare l‘ imputato od accu-

sato(1), e quella, la quale, mentre è intestata con un dato

nome e cognome, nella motivazione indica l‘imputato pel

solo cognome e nel dispositivo lo indica con un nome di-

verso da quello dell‘intestazione, appunto perché da ciò

derivava incertezza nella persona (2), ritenne per converso

valida. la sentenza quando, pure essendo poco esatta la

Indicazione del nome e cognome dell'imputato, la identità

della sua persona rimane accertata (3), e quando sia in-

certa la paternità dell’accusato, ma vi sieno altre parti-

colarità, che precisino sufiicienternente l’imputato (4).

'Il Saluto in oltre riferisce (b) che la Cassazione di To—

una, coi pronunziati degli 11 settembre 1854, 22 aprile 1856,

\

il

13 aprile e 3 settembre 1859, e quella di Napoli, con sen-

tenza del 22 settembre 1873 (6) ritennero che l'omis-

sione di indicarsi nel testo della sentenza l'età e qualità

dell’aecusato, risultante altronde in modo certo dagli atti

processuali, e la mancanza. del domicilio o della dimora,

quando non sparge. alcun equivoco sulla persona, non vizia

la sentenza.

Ma a noi per vero questa teorica pare un poco larga,

perchè se intendiamo che non importi chela sentenza con—

tenga tutte le indicazioni di che al n. 1 dell'art. 323 quando

dal suo contesto medesimo è tolta la probabilità di

equivoco, non ci pare che ottemperi al voto della legge

una sentenza, nella quale l‘imputato è indicato in modo,

che si debba ricorrere agli atti per identificarlo, essendo

che se nella sentenza si debbono trovare appunto gli ele-

menti per assicurarsi che essa si riferisce alla medesima

persona, a cui si riferiscono gli atti, a questa condizione

si verrebbe meno, quando gli atti dovessero servire per

identificare la persona dell’imputato insufi‘icientementc de-

terminata in essa.

23. Enunciazione dei fatti, che formano il soggetto del-

l’impulazz'one :) dell'accusa.

Per le leggi francesi, nelle quali mancano, come a suo

luogo rilevammo, disposizioni generali, che si riferiscono

alle sentenze, del fatto non si fa menzione come di ele-

mento costitutivo delle sentenze, nè a proposito dei giu—

dizii innanzi ai tribunali di semplice polizia, per riguardo

a' quali non si parla che di motivazione (art. 163), nè a.

proposito dei giudizii innanzi alle Corti di assise (art. 369);

ma egli è evidente che se per gli arresti delle Corti di

assise ad indicare il fatto basta il riporto, che in essi si

deve fare al verdetto dei giurati, che contiene la precisa

indicazione del fatto medesimo, nelle sentenze dei tribu-

nali di semplice polizia non deve già. ritenersi che il si-

lenzio della legge autorizzi il giudice ad omettere la in-

dicazione del fatto, essendo che non avrebbe significato

l'obbligo & lui imposto non solo di indicare, ma di trascri-

vere, come a suo tempo vedremo, il testo della legge, e

quello di motivare il suo pronunziato, quando egli potesse

omettere la indicazione del fatto speciale, a cui egli in—

tende applicare la disposizione di legge, che trascrive.

Per ciò, che concerne poi igiudizii innanzi ai tribunali

correzionali, le leggi di istruzione criminale stabiliscono

tassativamente nell'art. 195 che nel dispositivo di ogni sen-

tenza di condanna debbono essere enunciatiifatti, di cui

le persone citate sono ritenute colpevoli. Or questo sistema,

che trova la sua ragione in quell’empirismo, a cui sono

ispirate d'ordinario le leggi francesi, le quali mancano di

disposizioni generali, e si diffondono invece nei singoli casi,

che possono presentarsi, e fonte di non pochi inconvenienti,

vinti solo dal sano criterio del magistrato, che supplisce

alla deficienza della legge.

Infatti quando a proposito dei tribunali correzionali si

dice esplicitamente che la sentenza deve contenere la enun-

ciazione del fatto, e si omette invece questa esplicita di-

chiarazione a proposito dei tribunali di polizia, sorge spon-

taneo il dubbio che il legislatore abbia questo requisito

richiesto solo nelle sentenze dei tribunali correzionali; e

da questo dubbio nascono questioni sempre rinnovautesi,

la cui soluzione, più che alla legge, donde appunto esse si

generano, è aflidata all’arbitrio del magistrato, il quale, se

 

lll).Cnss. di Torino, Bor-elio ricer-r., 23 luglio 1873 (Annah‘di

U‘ltfl‘tSIn-udmsa, vu, 'I, 212).

i(2) Cass. Firenze, Fiorini ricer-r., 9 mai-201870 (La Legge, X,

| 548).

(al Cass. Firenze, 7 novembre 1368, Rulbi ricer-r. (Annali di

9l't"lsprudenzu, …, 1,252). -- Cass. Roma, 13 maggio 1392,
 Benedetti r-icorr. (Rivista penale, vol. XXXVII, n. 2 dei mass.

e Corte Suprema, XVII, 407).

(4) Cass. Palermo. il giugno 1866, Gorgone ricer-r. (La Legge,

VI, [, 949). -

(5) Commento al Codice di proc. pen., vol. 111, pag. 558.

(6) La Legge, XIV, I, pag. 434.
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in alcuni casi si ispira a quei supremi principii, che si

debbono presumere informatori di ogni disposizione posi-

tiva, possono altre volte informarsi alla lettera della legge,

d‘onde deriva la erronea. conseguenza, certo non voluta dal

legislatore, che vi sieno dei pronunziati di magistrato, nei

quali possa. emettersi la indicazione del fatto, a cui si ri-

feriscono.

Assai più precise delle leggi francesi sono al certo le

leggi germaniche, le quali, collo stabilire che obbietto della

sentenza debba essere il fatto indicato nell'aeensa nel modo,

che risulta dal pubblico dibattimento ($ 263), implicita-

mente vengono a stabilire che la sentenza debba contenere

la enunciazione del fatto, e i limiti anche di questa enun-

ciazione, la qual cosa vien poi più specialmente regolata

dal seguente 5 264, come a suo tempo vedremo.

Nel regolamento di procedura penale austriaco, invece,

in ordine alla enunciazione del fatto altro non si trova se

non che la disposizione contenuta nel 11. 1 del 5 260, così

concepita: “ se l'accusato fu trovato colpevole, la sentenza

,, dovrà pronunziare:

“ 1° Di quale azione l‘accusato fu trovato colpevole, e

precisamente con la e'spressa indicazione delle circostanze

di fatto, che motivano l’applicazione di una data sanzione

penale ,,.

Ora da ciò apparisce chiaro che se le leggi di procedura

penale austriache impongono al magistrato l’obbligo di in—

dicare il fatto, diche ha ritenuto colpevole l‘accusato, te-

nendo presente i risultamenti del pubblico giudizio, non gli

impongono punto quello di indicare il fatto, che forma ma-

teria dell’accusa, il quale può bene essere diverso da quello,

che è poi apparso in seguito al pubblico dibattimento ed e

stato ritenuto dal magistrato; e ciò rende assai più difficile

quel raifronto da farsi a prima vista tra l’accusa e la con-

danna per poter giudicare se questa abbia o no sconfinato da

quella, raffronto il quale, quantunque, come a suo luogo ve-

dremo, i limiti della pronuncia sieno per le leggi austriache

assai meno rigorosi, che non sono presso di noi, neppure in

Austria può ritenersi destituito di ogni utilità, quando si

pensi che anche colà vi sono norme, che regolano l‘azione

del giudice, quando si tratti di uscire dai limiti tracciati

dall'accusa, peggiorando la condizione dell'accusato.

E oltre a ciò, il regolamento di procedura penale au-

striaco, che pure ha tanti pregi da indurre il Carrara, tanto

avaro di lodi, a dichiararlo nell‘argomento del giudizio

penale l’ultima e più avanzata parola, che abbia detta la

scienza (1), a noi pare che in ordine all'istituto della sen-

tenza abbia anche un altro difetto fondamentale, quale è

quello di parlare separatamente delle sentenze, che pro-

sciolgono dall‘accusa (@ 259), e delle sentenze di condanna

(@ 260), mentre assai più logico e il sistema, a cui si at-

tiene il nostro Codice di procedura, il quale, pur essendo

pur troppo mauchevole sotto tanti altri rapporti, in questa

materia giustamente fa precedere le norme generali, che

debbono regolare le sentenze di condanna e di assoluzione,

riserbandosi poi dettare secondo le occorrenze le norme spe-

ciali, che riguardano le sentenze dell'una e dell'altra specie,

dalla qual cosa risulta che, quando si tratta di ricercare

gli estremi essenziali delle sentenze, non e mestieri far raf-

fronti tra le disposizioni, che riguardano le sentenze di as-

soluzione o di condanna, ma si trovano tutti ordinatamente

esposti sotto un medesimo capo riguardante le sentenze.

(1) Introduzione al imnuele di procedura. penale del Weisl(e,

pag. V.

(2) Cass. Palermo, 22 novembre 1386, Crisafulli ricorr. (Giu-

risprudenza penale, VII, 153). — Cass. Torino, 13 aprile 1387,

Paganini ed altri ricorr., Pomodoro est. (Rivista penale, XXV,

519). — Cass. Napoli, 22 giugno 1887, Fantacone ricorr. (Diritto

e Giwrisprrulensa, vol. lll, pag. 178). '

  

Anche le leggi inglesi, a cui si è, tranne qualche modi-

fica, ispirato il codice di procedura penale di Nuova-York,

richiedono espressamente che nel giudizio pronunziato dalla

corte in base del verdetto del giuri, quando si procede

per indictement (accusa), il cancelliere, a cui e attribuito

l‘incarico di stendere la minuta del giudizio, rilevi bro.

vemente, colle sue circostanze di fatto, l’infrazione che ha

dato luogo alla condanna (@ 485 Cod. procedura penale di

Nuova—York); ciò per le sentenze di condanna redatte sul

verdetto affermativo; in quanto alle sentenze di assolu.

zione l'opera della Corte si limita. solo a prosciogliere l'ac.

cusato dall'accusa, che gli era stata mossa, senza far men-

zione del fatto, che risulta dal verdetto.negativo dei giurati.

24. Ma se il sistema seguito dalle nostre leggi e quello,

che deve fra tutti ritenersi il più rispondente ad una or-

dinata esposizione positiva delle norme, che debbono rego-

lare la sentenza penale, non per questo esso ha chiuso as-

solutamente l‘adito alla diverse quistioni.

Una prima quistione, che sorge spontanea, e che non si

è mancato di muovere nella pratica, e quella di vedercsc

le sentenze della Corte di assise debbano o no contenere la

espressa menzione dei fatti, che formano il soggetto del—

l‘accusa.

Quando si ponga mente alla disposizione contenuta nel

n. 2 dell'art. 323, in cui si parla di fatti, che formano il

soggetto della imputazione o dell'accusa, si intende di log-

gìeri che essa. si riferisce espressamente alle sentenze delle

Corti di assise, essendo che solo a proposito di esse si può

parlare di fatti, che formano il soggetto dell‘accusa; ma

la quistione sta nel vedere se sia necessario che si faccia

in esse espressa menzione di questi fatti, ovvero basti il

semplice riferimento al verdetto dei giurati. La giurispru-

denza ha accolta questa seconda soluzione (2) e nei tre-

diamo che a buona ragione l’abbia accolta, perchè vera-

mente, se più esatto e il sistema di enunciare nella sentenza

i fatti, a cui si riferisce il verdetto dei giurati, non sa-

rebbe giusto subordinare la validità 0 meno di una scu-

tenza ad una indicazione, la cui mancanza non può gene-

rare pregiudizio di sorta dal momento che il verdetto dei

giurati, in rispondenza del quale la Corte di assise non

fa che applicare la pena, indica colla maggior precisione

possibile tutti i fatti e tutte le circostanze, che hanno deter-

minata l‘applicazione della pena, e questo, come notò la Cas-

sazione di Napoli, risulta implicitamente dall'art. 516 del

Codice di procedura penale, il quale, quando il fatto eo-

stituisce resto a termini della legge penale e la risposta

dei giurati fu affermativa, non impone altro obbligo alla

Certo se non quello di applicare la pena stabilita dalla

legge (3), e dall‘art. 324, il quale stabilisce che le disposi-

zioni dell‘articolo 323 avranno luogo senza pregiudizio di

quanto particolarmente riguarda le deliberazioni e le sen-

tenze delle Corti di assise, coll’intervento dei giurati.

ilia, fuori che per le sentenze delle Corti di assise, la

giurisprudenza ha concordemente ritenuta la necessità che

il fatto sia enunciato a pena di nullità (4), anche quando

si tratti di sentenza in grado di appello, colla quale si con-

forma quella. dei primi giudici (5), e ciò perchè, come disse

la Cassazione di Firenze “ la Corte suprema possa a prima

,, giunta conoscere, esaminando la denunciato. sentenza,

,, quale fu la primitiva imputazione, e se questa sia stata

,, mantenuta e modificata dal giudice del merito. non 110-

  

(3) Vedi sentenza della. Cass. Napoli citata nella preced. nola-

(1) Cass. Firenze, 2 maggio 1885, Gorini ricorr., Salucci OSL

(Rivista penale, vol. XXII, pag. 308). ,

(5) Cass. Firenze, 31 maggio 1834, Vesentini ricorra M°“'

Ubaldini est. (Giurisprudenza italiana, vol. XXXVl, P“"… I;

sez. 11, col. 223). — Cass. Napoli, 1‘ febbraio 1861 (Annali di

yiurispr., voi. II, parte ll, col. 19; e La Legge, 1863, pag- ”°"
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" t.….losi esigere, ed essendo anzi incivile e contrario al-

l‘istituto della Corte suprema, che essa debba coll’esame

:, degli atti istituire dei confronti, e conoscere in che debba

" consistere, e se si mantenne o si modificò la imputazione,

“ dovendo tutto ciò esserle fatto manifesto dalla sentenza

" denunciata, che, di regola, è li solo documento, che serva

" di specchio alla Corte suprema e che essa deve con-

,, saltare ,,-

Ma se la omissione dei fatti, che formano soggetto della

imputazione, fu sempre ritenuta cagione di nullità. della

sentenza, quando non si potessero altrimenti rilevare dal

contesto di essa, non fu ritenuta produttiva di un tale ef-

fetto quando i termini di raffronto tra la parte proemiale

della sentenza e la parte motiva sono in questo rapporto

intuitivi per modo da. far conoscere se la imputazione cor—

risponde alla condanna o vi e differenze, come ebbe a dire,

per incidente, la medesima Cassazione di Firenze nella sen-

tenza, di cui più innanzi ci siamo occupati (1).

Non di meno dobbiam rilevare che anche in casi simili

la stessa Cassazione di Firenze ebbe a ritenere che nella

parte proemiale della sentenza dovessero enunciarsi i fatti

formanti la imputazione “ attesochè, per soddisfare al voto

,, della legge, non basta la motivazione di fatto, che pre-

cede la parte dispositiva della sentenza, imperocehè se

,, con tale motivazione può dirsi adempiuto alla prescri—

,, zione del n. 3 dell‘art. 323, ciò per altro non vale per

,, l'adempimento pure del precedente 11. 2, avendo la legge

,, chiaramente distinta la enunciazione dei fatti costituenti

., il subbietto, i caratteri e gli estremi dell’imputazione

,, portata a carico del prevenuto dei motivi, sui quali e

,, fondata la sentenza e che il giudice desume dalle risul-

,, Lanze del pubblico dibattimento ,, (2).

E noi veramente accettiamo di buon grado questa mas-

sima fermata dalla Cassazione di Firenze, perchè stimiamo

che la disposizione dell’art. 323 n.2, tra le altre ragioni,

abbia quella di mostrare a prima vista se i risultamenti

del pubblico dibattimento e il dispositivo della sentenza

sieno o no conformi alla imputazione, dalla quale ha preso

le mosse il giudizio, la qual rispondenza non è solo per

guarentigia dell'imputato o accusato, sibbene nell‘interesse

dell'amministrazione della giustizia penale, per cui la vio-

lazione o l‘emissione di questa formalità. può essere de-

dotta in linea di ricorso in cassazione anche dal P. M.,

il che ebbe aritencre la Cassazione di Firenze nella sen-

tenza del 1° febbraio 1863 da noi più innanzi citata.

Ma non perciò si deve cadere nelle esagerazioni in guisa

che la forma uccida la sostanza; se è necessario che i fatti

sieno enunciati, il magistrato, riserbandosi più larga espo-

sxzione nella motivazione in fatto, non può esser tenuto

che ad una breve e sommaria indicazione, che valga a ben

determinare il fatto, che ha dato luogo al giudizio, senza

scendere alle minute circostanze di esso, come ha costan-

temente ritennto la giurisprudenza (3), a meno che non si

tratti di circostanze, le quali, per tassativa disposizione

(11 legge, costituiscono la ragione di punibilità del fatto,

anemodificano le conseguenze penali, il che è stato pa-

rimenti ritenuto dalla giurisprudenza.

25. Motivi su cui la sentenza èfondala.

Può dirsi questa veramente la parte più importante della

“““““. come quella, che deve essere l'epilogo di tutto

lluanto il lavoro, che si è andato a mano a mano svolgendo

nella istruzione e nel dibattimento, e la conseguenza di

(luella critica, per la quale nei penali giudizi si vanno va-

lutando le varie pruove, per discernere quale debba essere

629

accolta a fondamento del pronunziato definitivo come at-

tendibile e degna di fede, e quale debba essere messa da

banda come inconcludente e poco credibile.

E la importanza di questo requisito è stata riconosciuta

da tutte quanto le legislazioni civili.

26. Le leggi francesi, infatti (art. 163 Cod. di istruzione

criminale) stabiliscono che ogni sentenza definitiva di con-

danna deve essere motivata, e questo requisito, quantunque

la disposizione da noi citata si riferisca ai tribunali di

polizia, deve intendersi richiesto anche per le sentenze dei

tribunali correzionali, e delle Corti d’appello, che non si

saprebbero concepire senza una motivazione; in quanto alle

Corti di assise la motivazione non può riguardare chela

semplice applicazione della pena al fatto ritenuto dai giurati.

Le leggi germaniche sono poi in questa materia oltre-

modo precise, e a noi pare pregio dell'opera trascrivere per

intero il 5266, che vi si riferisce:

“ Se l'accusato è condannato, la motivazione deve indi—

care i fatti, che si considerano come provati, e nei quali

,, si rinvengono i caratteri giuridici del reato. Sempre che

la pruova sia desunta da altri fatti debbono essere in-

dicati anche questi.

" Se nel dibattimento orale erano stato affermato cir-

costanze espressamente previsto dalla legge penale e che

escludono, attenuano o aggravano la punibilità, la mo-

,, tivazione dovrà. esprimere se tali circostanze si conside-

,, rano come constatato o non constatato.

" La motivazione della sentenza penale deve inoltre in—

dieare la legge penale applicata e citare le circostanze,

che sono state tenute presenti nella misura della pena.

Se la legge penale fa dipendere la diminuzione della

pena da circostanze attenuanti in generale, la motiva-

zione deve indicare la decisione presa al riguardo, sempre

che tali circostanze si considerino come ammesse, o sieno

rifiutate, contrariamente ad un’ istanza prodotta nel di—

battimento.

“ Se l'accusato e assolto, la motivazione della sentenza

deve indicare se l'accusato si consideri come non con—

vinto, ovvero se e per quali motivi i fatti ammessi non

si considerano come punibili ,,.

Questa disposizione delle leggi germaniche e, come si

vede, la più completa del genere. In essa sono chiaramente

indicati tutti gli elementi, che la motivazione deve conte—

nere, sia in ordine al fatto e sia in ordine al diritto, nel

caso che il magistrato pronunzi la condanna, come in quello

che pronunzi l'assoluzione.

Il 5 in esame innanzi tutto impone al magistrato di ri-

levare, nelle sentenze di condanna, i fatti costitutivi del

reato, cui questa si riferisce, che egli ritiene provati, e

tutti quanti gli altri, da cui egli desume la prova. Deve

in oltre discutere tutte le circostanze afl‘ermate nel dibat—

timento, ehe valgano ad escludere, attenuare od aggravare

la responsabilità penale, indicando le ragioni, per le quali

le ritiene o no provate. In quanto al diritto poi egli deve

dimostrare la rispondenza trai fatti provati e gli estremi

costitutivi dei fatti criminosi preveduti dalla legge, che

egli intende di applicare, e le ragioni, e le circostanze te—

nute presenti nella misura delle pene. Quando assolve poi

deve indicare se l'accusato si ritiene non convinto di reità,

ovvero se lo si assolve perchè il fatto, che gli si attribuisce

non e punibile secondo le leggi penali. Ora, stante la pre—

cisa indicazione degli elementi sostanziali, che deve con-

tenere la motivazione della sentenza, egli e chiaro che

quistioni possono sorgere assai diilicilrnente, perché esse

.
.
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… Vedi inoltre Cass. Torino, 5 aprile 1888, Giusiaui ricorr.

(G“W- Penale torinese, vol. Vill. pag. 261).

il)” giugno 1867 (La Legge, 1867, pag. 850).  (3) Cass. Roma, 7 dicembre 1887, Fer-lino ricorr. (Corte Su-

prema, X, 896).
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restano escluse dalla disposizione della legge redatta senza

ambagi e senza equivoci, e a noi e piaciuto trattenersi sulla

enumerazione di questi elementi, che l'ordinamento di pro-

cedura penale germanica tassativamente indica, perchè

crediamo che tali elementi, quantunque non sieno partita-

mente indicati, sieno implicitamente contenuti nelle nostre

leggi, e il fissarli precisamente sulla scorta di una legisla-

zione, che tassativamente li distingue ed enumera, ci for—

nirà il mezzo più agevole per risolvere le non poche qui-

stioni, che sorgono presso di noi intorno a ciò che debba

contenere la motivazione della sentenza, sia che questa

importi condanna, sia che importi assoluzione.

Anche le leggi austriache di procedura penale richie—

dono il requisito della motivazione; ma esse sono ben lon-

tane dal raggiungere in questa materia la precisione delle

leggi tedesche, essendo che il requisito della motivazione,

più che espressamente richiesto da una speciale disposi-

zione, specie per ciò, che concerne le sentenze di assolu-

zione, deve desumersi dal contesto della legge, cosa assai

deplorevole, trattandosi di requisito essenziale, che deve a

nostro credere espressamente riconoscersi senza offrir mar-

gine al magistrato di frustrare in nome della lettera poco

precisa della legge, la mente del legislatore, che deve di

necessità. volere esauriente la motivazione delle sentenze,

d'onde principalmente a queste deriva quel credito, che

esse debbono avere presso la pubblica coscienza per ri-

spondere alla loro naturale finalità., come a suo tempo ri—

levammo; e ciò è tanto più deplorevole in quanto che non

'si tratta già di una legislazione manchevole nel suo in-

sieme, come sono, a mo' d'esempio, le leggi di istruzione

criminale francesi, ma sibbene di una legislazione, la quale,

specie in ordine alla istruzione del processo, risponde

meglio di ogni altra ai fini giuridici e politici, a cui e in-

dirizzata l'azione penale.

Il regolamento austriaco indica, come abbiamo altrove

notato, gli elementi costitutivi della sentenza nel 5 260 già.

da noi innanzi citato; qui noi crediamo opportuno ripro-

durlo nei suoi due primi numeri perchè solo dal contesto di

essi si può trarre un adeguato concetto del suo Significato

in ordine alla motivazione. Crediamo inoltre trascrivere

anche il @ 259, che si riferisce alle sentenze di assoluzione.

Ecco i due paragrafi:

“ _S 259. L’accusato sarà. assolto dall'accusa per sentenza

della Corte di giustizia:

“ 1° Quando risulta che il processo penale fu avviato

senza la proposta di un accusatore, che vi abbia diritto

per legge, o che sia stato continuato contro la volontà

,, del medesimo;

“ 2" Quando l'accusatore, dopo aperto il dibattimento

,, e prima che la Corte di giustizia si ritiri per profferire

,, la sentenza, recede dall’accusa;

“ 3" Quando la Corte riconosce che all'azione, su cui

si fonda l'accusa, non e comminata dalla legge una pena,

0 non è raggiunta la prova oggettiva del fatto, o non e

provato che l’aecusato abbia commessa l‘azione postagli

a carico, o che si verificano circostanze, in forza delle

quali è tolta la punibilità. ed è esclusa la persecuzione

per altri motivi che quelli addotti ai nn. 1 e 2.

“ 5 260. Se l’accusato fu trovato colpevole, la sentenza

,, di condanna dovrà. pronunziare:

“ 1° Di quale azione l’accusato fu trovato colpevole

e precisamente colla espressa indicazione delle circo-

,, stanze di fatto, che motivano l’applicazione di una data

sanzione di pena;

“ 2° Quale azione punibile vien costituita dai fatti

,, ritenuti provati, di cui l’accusato fu trovato colpevole ,,.

Or se dal 5 260 si rileva che il magistrato debba ad—

durre i motivi, che lo indussero ad attribuire ad 11ch

.
.

ì

.
.

.
.  

\—

una determinata azione, e a ritener questa preveduta come

punibile dalle leggi penali, applicando la sanzione, che ne

consegue, nella misura voluta dalle peculiari circostanze

che egli è tenuto ad indicare, la necessità. della met…-

zione per le sentenze di assoluzione non risulta punto dal

5 259, che a queste si riferisce. essendo che in esso siin.

dicano i casi, nei quali il magistrato e autorizzato ad assai.

vere, ma non si richiede punto che il magistrato adduce

le ragioni perchè stimi che siasi verificato qualcuno di essi

onde bene potrebbe il magistrato, ponendo mente alg 259:

limitare la sua sentenza di assoluzione alla semplice…-

dicazione della ragione legale di essa, senza esporre i mo-

tivi che lo indussero a ritenere il concorso di essa nel caso

speciale, il che verrebbe a negare quell’altissima ragione

di ordine pubblico, che vuole la società. acquisti piena con-

vinzione non solo che non sia stato condannato un inno-

cente, ma altresì che non sia stato assolto un colpevole,

e colui, cui è aflidato il mandato, o riconosciuto il diritto

dell'accusa, sia in grado di poter rendersi conto delle ra-

gioni (lel pronunziato di assoluzione, e invocare il pronun.

ziato di un magistrato superiore, quando queste non giuu-

gano a convincerlo.

Ma, per buona ventura, se il sistema delle leggi austriache

a noi non sembra commendevole, in esse non manca modo

di risolvere la quistione ricorrendo alle disposizioni, che

concernono la pubblicazlonc della sentenza, essendo che si

legge nel 5268, sotto il titolo della pubblicazione espedi-

zione della sentenza, il quale si riferisce cosi a quelle di

condanna, come a quelle di assoluzione, che “verrà. noti-

, ficata in pubblica seduta dal presidente la sentenza coi

,, motivi essenziali della mfldcsz'ma, il che significa che

questi motivi debbono essere contenuti nel pronunciato,

che il magistrato profferisce in pubblica udienza alla fine

del dibattimento, sia che esso importi assoluzione, sia che

importi condanna.

E più chiaramente questo apparisce quando si ponga

mente al 5 270, il quale stabilisce che nella sentenza scritta,

di assoluzione o di condanna che sia, debbono essere con-

tenuti anche i motivi, che determinarono il magistrato alla

sua decisione, dalla qual disposizione agevolmente si de-

sume che questi motivi. se non debbono essere pubblicati

in tutti i loro particolari nella udienza, debbono essere non

di meno sommariamente accennati.

27. Le vigenti leggi di procedura penale italiana di-

chiarano tassativamente, come abbiamo a suo luogo rile-

vato, che la sentenza deve contenere a pena di nnlliti la

motivazione, sulla quale essaèc;fondata ma, oltre questa

generica dichiarazione, non forniscono nessuna indicazione

speciale intorno al contenuto della motivazione, e questo

sistema, se ha il vantaggio di lasciare una certa latitu-

dine, in guisa che il giudice possa, senza essere circo-

scritto in troppo angusti cancelli, limitarsi nella. motiva-

zione a giustificare il suo pronunziato, senza essere tenuto

a questa piuttosto che a quella 1nd1eaz1one, ofire dall‘altra

parte campo a tutte quelle quistioni, sulle quali giornal-

mente e chiamato a decidere il supremo magistrato di

rito, ed e divenuto la fonte inesauribile, a cui ciascuno at-

tinge i motivi dei ricorsi, specie quelli, che, prodotti in

primo tempo al solo scopo di non far decadere il ricorso

medesimo, sono dettati quando, pel modo secondo 11 quale

presso di noi si intende la pubblicazione della sentenza,

si ignora anche il tenore di questa e non si ha eogllizi0ue

neppure dei verbali del pubblico dibattimento, forse non

per anco redatti dal cancelliere, il quale, nella impossi-

bilità di fare altrimenti, si limita a prendere, contraria-

mente al voto della legge, fuggevoli appunti, che poi svin

luppa e mette in ordine a miglior tempo, dalla qual °°S"'

ci si consenta di1lo qui per incidente, deriva che chille
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nssistii0 ad un pubblico dibattimento non lo riconosce più

quando va a leggere i verball, che pur dovrebbero esserne

la riproduzione fotografica!
. .

28. La motivazione delle sentenze costa dl due part1

intimamente connesse, ma separate e d1st1nte. quella, che

riguarda il fatto, e quella, che rlguarda il duetto. .

In ogni fatto, che d1v1cn mattina di az1one penale, ei

bisogni! distinguere gli element1, che lorost1tu1scono, 1

rapporti col presunto autore di esse, Gli rapporti colla

legge penale, che si tratta d1appl1care; li. g1ud1zro penale

versa sopra gli uni e gli altr1, essendo che non v1 pub es-

sere sentenza se non si assodi: 1" la esistenza e le e1reo-

stanze del fatto; 2° se il fatto debba o no attriburrs1 a

colui, che ne è stato indicato come il presunto autore; 3° se

egli, pur essendone l'autore, lo ha compiuto in modo da

potersi a lui imputare penalmente; 4° se e prevedute come

reato dalle leggi penali ; 5° in che misura debba essere ap-

plicato al caso concreto la pena comminata. L'esame con-

cernente i due primi elementi costituisce la motivazione

in fatto; quello dei due ultimi la motivazione in diritto.

Il terzo elemento poi tiene del fatto e del diritto, essendo

che da una parte trova il suo sostrato nelle circostanze,

che hanno accompagnato il fatto, dall'altra trova il suo

riscontro nella legge, che riconosce e determina le condi-

zioni essenziali della imputabilità.

Noi terre1n discorso prima della motivazione in fatto e

poi della motivazione in diritto. .

29. La legge, le abbiamo rilevato a suo tempo, non 111-

dica tassativamente gli elementi, dei quali deve constarc

la motivazione, onde deriva come prima conseguenza che

il magistrato, purchè. giustifichi in modo esauriente la con

vinzione, che ha ispirato il suo pronunziato, soddisfa pie-

namente il voto della legge, senza che gli si possa far

rimprovero di aver fondata questa sua convinzione sopra

un elemento piuttosto che su di un altro, e questo ha uni-

formemente ritenuto la giurisprudenza, (l) e a questo voto

della legge soddisfa la sentenza, anche quando si limiti

solo ad adottare gli argomenti addotti dal P. M. nelle sue

requisitoria, come ritenne la Cassazione di Firenze (2).

Non di. meno ei bisogna ricordare che la sentenza, te-

nuto conto del principio di oralità. dei pubblici dibatti-

1nenti, deve essere l'effetto delle impressioni, che i risul-

tamenti del giudizio orale, in cui sono state vagliate le

prove, han prodotto sulla coscienza del giudice, onde dc—

riva che solo quelli elementi, che sono stati svolti e va-

lutati nel pubblico dibattimento, possono essere assunti dal .

giudice a base della sua convinzione, non essendo a lui

lecito tener conto di quegli atti del processo, che non sieno

stati prodotti alla luce del giudizio, sia perchè vi si op-

poneva la legge, sia perchè non si è creduto necessario

occuparsene, essendo che, quando il magistrato si servisse

di questi elementi,violerehbe il diritto cosi dell'accusato

come dell’aecusatore, che si vedrebbero dopo la chiusura

del dibattimento colpiti da un'arma non impugnata quando

essi erano in grado di opporvi le loro difese.

E questo principio espressamente afl'ermarono le leggi

napolitano per la procedura penale, le quali tassativamente

stabilirono nell'art. 293 non potere essere espresso a pena

… Cass. Roma, 11. settembre 1880, Lucchesini riccu-., Onnis

estesa. (Giw‘ispr. italiana, vol. XLII, parte I, sez. II, col. 91).

(2) Altesochè la Corte fece un cenno della ragione, per cui

adottava i motivi della requisitoria, ed avendoli fatti suoi

ll'-'le:1‘ivendoli integralmente, non può censurarsi di omessa

mouvazione, mentre, concorrendo nell'avviso del P. M. ed ap-

provandone le singole considerazioni, non aveva bisogno ed

obbligo di nddnrne altre, e di parafrasare il ragionamento

nlibrettino esatto e completo; 20 agosto 1887, Bravis ricorr., Sa-

lucc1 estcns. (Giurisprudenza. italiana., XXXIX, I, 2, 250).
 

di nullità. nella decisione nessun fatto, che non sia stato

esaminato in pubblica discussione.

Ora, ciò premesso, egli è evidentelche una sentenza, la

quale si fondasse sopra tali elementi, sarebbe nulla per

difetto di motivazione a termini dell’art. 323, 11. 3, come

ha ritenuto la giurisprudenza (3).

Ma se per avventura il giudice, pur facendo ricorso a prove

e documenti, di cui egli non avrebbe potuto tener conto, ha

motivato la sua sentenza fondandosi anche sopra altri ele—

menti, che bastano per se stessi a giustificare il suo con-

vincimento ed il pronunziato, in cui egli lo espresse, sarebbe

un evidente formalismo il voler colpire di nullità. una

sentenza, la quale, pur contenendo qualche elemento, che

non dovrebbe, trova la sua giustifica nella prova valutata

secondoi modi di legge; e in questa opinione e concorde

la giurisprudenza (4); ma noi, pur riconoscendo che sa—

rebbe contrario alla economia dei giudizii il colpire di

nullità. un pronunziato, il quale, anche essendo in qualche

parte manehevole, ha soddisfatto nel suo insieme al voto

della legge, vorremmo colpito per lo meno di grave bia-

simo quel magistrato, il quale incorra in una simile irre-

golarità, la quale, quando dipenda da disattenzione, mostra.

che il magistrato non ha prestato l'attenzione, che doveva,

al pubblico dibattimento, a cui solo aveva l'obbligo di in-

formare la sua convinzione nel decidere dell’onore e della

libertà. di un cittadino; quando sia cosa pensatamente fatta,

0 mostra un' ignoranza delle leggi di rito, che non può

trovare scusa in una persona, che, pel suo ministerio, è

chiamata ad applicarle, ovvero lascia un forte dubbio che

i risultamenti del pubblico giudizio non furono gli unici

motivi determinanti del magistrato e che egli dovette ri-

correre, per tranquiliare la sua coscienza, ad elementi, ai

quali, per quanto attendibili, la legge non attribuisce fede

nessuna, come a mo’ di esempio un documento contenente

fatti specifici non confermati dei testimoni in pubblico di-

battimento, la deposizione scritta di un testimone non com-

parso, e di cui non si è consentita la lettura, e va dicendo.

E qui giova rilevare che il regolamento di procedura

penale austriaco stabilisce tassativamente nel 5 258 che

,, nella prelazione della sentenza il giudizio avrà riguardo

,, solo a quanto emerse dal dibattimento. Documenti po-

,, tranne servire come mezzi di prova solo in quanto fu-

,, rono preletti nel dibattimento ,.

a) Oltre aciò in ordine alla motivazione sorge un’altra

questione per ciò, che concerne le richieste del P. M., del-

l’imputato e della parte civile, quando vi sia.

Che le parti in giudizio abbiano diritto di rivolgere

istanza al magistrato, e anzi di essere sentite ogni qual-

volta si tratti di prendere una deliberazione, che infittisce

sull'ulteriore svolgimento del pubblico giudizio, è cosa

fuori dubbio, essendo che, oltre che risulta dalla legge,

non si intenderebbe l'intervento delle parti nel pubblico

dibattimento, quando non fosse loro consentito di rendere

efficace questo intervento per via di istanze; or queste

istanze possono essere di due specie: possono cioè 0 rigirar-

dare l’andamento del giudizio, e in questo caso, a norma

del n. 4 dell’art. 281 Codice di procedura penale, il magi-

strato provvede su di esse con ordinanze motivate, 0 ri-

(3) Cass. Roma. 12 febbraio 1890, Tanzanella ricorr., Torna-

suolo estens. (Giur. ital., XLII, parte l, sez. 2, col. 224).

(4) Cass. Roma, 14 settembre 1889, Lucchesini ricorr., Onnis

estens. (GiurLs-1m ital., XLII, I, II, 911), e tutte le altre sentenze

citate in nota a quella su riportata; 12 aprile 1893, l’anbianco

ricorr , Ferro-Luzzi estens. (Foro penale, vol. III, 11. 600 del

mass.); 12 agosto 1893, P. M. in causa Marigliano (Diritto egitt—

risprudenza, IX, n. 856 del mass.); 5 gennaio 1391, Pugino e

Palnnca ricorr. (Rivista. penale, XXXIX, n. 339 del mass.);

3 marzo 189-i, De Martino ed altri ricorr. (Ibid., 780 dei mass.).



guardare il merito, e allora il magistrato vi provvede con

la sentenza definitiva.

Ciò premesso, si fa questione se debba o no il magistrato

tener ragione nella. motivazione della. sentenza di queste

istanze, le quali di ordinario fanno parte integrante delle

requisitorie del P. M. e delle difese dell’imputato. Ora,

quantunque non poche volte occorra che delle istanze con-

sacrate nel verbale a. termini dell'art. 316 Codice proce-

dura penale, il magistrato, per dimenticanza o per altra

ragione, non tenga. conto nella sua sentenza, noi crediamo

che non possa esitarsi a rispondere afi'ermativamente, specie

quando si tratta. di circostanze, che riguardano l'essenza

del fatto, il titolo del reato, il grado di imputabilità del-

l‘agente, o la misura della pena, perchè crediamo che se

il magistrato può, con giudizio di fatto ineensurabile, rite-

nere non fondate le deduzioni delle parti, indicando le ra-

gioni di questa sua convinzione, non può, senza violare la

disposizione di legge, di che ci stiamo occupando, trasan-

dare di ragionare su quelle deduzioni, che rappresentano

l'estrinsecazione della legittima. attività., che le parti eser-

citano nel giudizio penale, e che costituisce la ragione

della loro presenza. nel giudizio, e perciò appunto, se pos—

sono essere respinte, non possono esser tenute in non cale

senza ledere profondamente l'altrui diritto e spargere il

sospetto sul pronunziato stesso, che deve essere invece,

per raggiungere le sue finalità, superiore ad ogni sospetto;

e questo appunto ha ritenuto il supremo magistrato di rito,

che ha costantemente annullato le sentenze, nelle quali

era stata emessa la. motivazione per rapporto alle dedu-

zioni riguardanti il titolo del reato, il grado di imputabilità

e la misura. della pena (1). E noi crediamo qui opportuno

ricordare la disposizione innanzi riportata dell'ordinamento

germanico di procedura penale, nella quale è stabilito che

se nel dibattimento orale sono state afi‘ermate circostanze

espressamente prevedute dalla legge penale, che escludono,

alleviano o aggravano la punibilità, la. motivazione dovrò.

esprimere se tali circostanze si considerano come consta.-

tatc o non constatate.

Questo, che abbiam detto innanzi a proposito delle de-

duzioni delle parti, si applica anche, per le sentenze pro-

nunziate in grado di appello, a ciascuno dei motivi del

gravame, che sono altrettante deduzioni dell'appellante,

sulle quali egli richiede che il magistrato superiore esa-

mini la sentenza dei primi giudici e la riformi, ove ne sia

il caso; e anche intorno a ciò è concorde la giurispru-

denza (2).

 

(I) Cass. Roma, 27 gennaio 1890, Giliberti e Metta ricorr- . Del

Vecchio estens. (Gittrtspr. ital , XLII, parte I, sez. 2, col. 235);

Cass. Torino, 11 gennaio 1888, Gandolfi riccu-., Risi estens.

(Uiurtspr. ital., XL, parte I, sez. 2, col. BS); 23 febbr. 1893, P. M.

ricer-r. in causa Manigrasso (Diritto e giurispr., VIII, 181); 13 di-

cembre 1892, Ilesagno ricer-r. (Foro penale, vol. II. 365 del mass.);

31 agosto 1893, Balletti ricer-r., Risi estens.(Diritto :: giuri.mr.,

III, 218). Ma giova qui rilevare che questo principio non deve

essere spinto lino alle esagerazioni, essendo che sarebbe strano

che la. sentenza, discusse e definite le principali questioni della

causa, dovesse poi scendere a confutare tutte le argomenta-

zioni rimaste implicitamente risoluto e respinte come conse-

guenza dei principii stabiliti ed i principii esposti, e questo

appunto ebbe ad affermare la. Cassazione romana con sen-

tenza del 2 ottobre 1891, Castiello ricer-r. (Cassazione unica,,

III, 31); del 10 gennaio 1893, Rispoli ricorr., Petrella estens.

(l-‘oro penale, vol. II, n. 362 del mass.); del 18 marzo 1893, Pan-

dolfi ricer-r., Petrella estens. (Diritto e giurispr., IX, 413 del

mass.); del 15 marzo 1391, Fortunato ricorr. (Rivista penale,

XXXIX, n. 822 del mass.).

(2) Cass. Roma, 17 dicembre 1892, Pistilli ricer-r., Nazar-i

estens. (Foro penale, vol. 11, n. 364 del mass.); 21 genn. 1893,

Cale‘ ricer-r., Onnis estens. (Diritto e giurisprudenza, IX, 10);
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b) In quanto poi alla motivazione in diritto special.

mente, bisogna rilevare che a soddisfare al voto della legge

non basta il dimostrare la corrispondenza del fatto incrimi-

nato con una ipotesi astratta. di legge; egli e mestieri esa-

minare ancora, specie in quei reati, in cui l’elemento Ino—

rale non si desume agevolmente dal fatto stesso, se nel

fatto della causa si riscontrino gli estremi richiesti dalla

legge perchè esso possa imputarsi penalmente (B); è me-

stieri inoltre indicare le circostanze, per le quali si stima

applicare la pena in una determinata. misura, cosaa cui,

quantunque il supremo collegio sia andato qualche voltn

in opposta sentenza, a noi non pare ottemperi il magistrato

quando, per motivare l'applicazione concreta della legge,

usa la formola, vuota per quanto banale, tenuto conto delle

circostanze tutte del fatto (4), quasi che il pubblico, che

deve essere il supremo giudice dei giudici medesimi nei

loro pronunziati, potesse, con un atto di divinazione, iu-

tuire i rapporti, che ha intravcduto il magistrato tra la

pena. applicata e le circostanze del fatto, che non sono

neppure indicate, mentre pure esse, nel fatto anche il più

semplice, appaiono sempre complesse, come quelle, che si

desumono dalla maggiore o minore entità. del danno, dalla

maggiore o minore malignità. dell'agente, dal mezzo col

quale il delitto è stato perpetrato e via. dicendo. Certo,

avversarii convinti di tutto ciò, che è vuoto formalismo,

noi non vorremmo vedere il magistrato impugnare la bi-

lancia. dell’orafo ed applicare per ogni dramma di reitir

una dramma di pena; ma non possiamo fare a meno di

deplerare lo spettacolo di magistrati, che, gravati dal troppo

lavoro, sono costretti a trasandare, anche loro malgrado,

quelle forme di rito, che sono garanzia della sostanza, e

dalle quali derivano conseguenze di grande importanza

per la efficacia della legge penale e dei giudizii penali, in

cui questa si fa viva ed operosa.

30. Condanna o assolutoria, o dichiarazione che non si

è falio luogo a procedimento, colla indicazione degli arti-

coli della legge applicati.

Questa parte della sentenza e quella, che costituisce

propriamente ciò, che dicesi dispositivo, in quanto che il

magistrato in essa, dopo avere motivata la sua convin-

zione nella prima parte, dispone che la legge sia eseguita

in conformità. di questa sua convinzione: e, come tale, è

la parte più importante della sentenza in rapporto alla

sua efficacia esecutiva.

31. Questo nome di dispositivo, che presso di nei at-

tribuisce a questa parte della. sentenza l'uso, non la legge,

 

8 febbraio 1903, Giulito ed altri ricer-r., Petrella estens. (Ibid.,

pag. 70); 25 marzo 1893, Besant ricer-r., Nazari eslens. (Ibid.,

n. 426 del mass.); 21 aprile 1893, Barbera riccu-r., Ferro-Luzzi

estens. (Ibid., n. 545 del mass.); 12 dic. 1893, La Barbera ricorr.,

Spaziani estens. (Foro penale, vol. III, n. 248 del mass.); 22 di-

cembre 1893, Potenza ricer-r., Antonucci estens. (Ibid., n. 25l

del mass.). _

(3) Cass. Roma, 18 novembre 1893, Carrassi ricorr., Earle…

estens. (Foro penale, Vol. …, n. 250 del mass.).

(4) La Corte di cassazione di Roma con sentenza del 1" fel)-

braio 1893, Giglietti ricorr., De Ponti estens. (Diritto ebiurtspì}.

V…. 443) ebbe espressamente a dichiarare che - non adempie

» al precetto della motivazione in ordine alla pena la sentenza.

) nella quale il giudice si limita ad applicarla colla formalil

.» avuto riguardo alle circostanze del fatto ». Non di meno Il!

questa materia. la giurisprudenza e assai ondeggiante, perche

se la Corte di cassazione si e conformata alla massima d_l

sopra indicata nella sentenza delli 11 dicembre 1893, Ligue“

ricorr., Miglio estens. (Foro penale, vol. III, 11. 248 dei mass-).

ha invece affermata la massima contraria nella sentenza

’: gennaio 1893, Berra-Bruno ricer-r., Muratori estens. (“"“-*

vol. II, n. 366 del mass.).
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10 (,- invece attribuito dalla legge in Francia., dove l’ar-

ticolo 195 delle leggi di istruzione criminale già più volte

citate stabilisce che nel dispositivo di ogni sentenza (jn-

gmncnt) di condanna debbono essere enunciati 'i fatti, di

cui le persone citate saranno giudicate colpevoli o respon-

sabili, la pena e le condanne crv1h.

Stabilisce inoltre il medesimo articolo 195, che il ma-

gistrato san]. tenuto a leggere in udienza non solo gli

articoli di legge applicati, ma il testo stesso della. legge,

il quale dovrà essere trascritto nella sentenza., a respon-

sabilità del cancelliere, che sarà passibile dell‘ammenda

fino a 50 franchi in caso di omissione.

L‘obbligo di inserire nel pronunziato il testo della legge,

Matto anche ai tribunali di semplice polizia (art. 163),

ed alle Corti di a'ssise (art. 369), presso le quali l'omis-

sione del cancelliere è punibile coll'ammenda di cento.

franchi.

Questo sistema delle leggi francesi fu adottato anche

dalle leggi napolitane della procedura nei giudizii penali

del 1819, tanto per ciò, che concerne le decisioni delle

Corti criminali, nelle quali doveva essere trascritto a pena

(li nullità. il testo della legge, sulla quale la sentenza era

fondata (art. 294), quanto per ciò, che concerne le sen-

tenze dei tribunali correzionali (art. 372).

Ma a noi veramente sembra. che questo sistema cada

in una esagerazione non giustificata dalla necessità. In

fatti, se le leggi penali, come ogni altra. legge di ordine

pubblico, si presumono note dal momento della. loro pro-

mulgazione, basta citare l’articolo della legge, che il ma-

gistrato intende di applicare, perchè il pubblico possa

convincersi che il pronunziato del magistrato non è già

un atto arbitrario e cerebrino, ma sibbene la pratica at—

tuazione della legge; nè vale il dire in contrario che la

presunzione che la legge sia nota. è pur troppo assai di

frequente distrutta dal fatto contrario, perchè se egli è

vero che la comune degli uomini non è formata da giu-

rispcriti versati nelle leggi, non e men vero che vi hanno

certe presunzioni fondamentali essenziali al consorzio ci—

vile,.le quali non possono ritenersi juris tantum, ma sib-

bene juria et de jure, intorno alle quali sarebbe pericoloso

ammettersi la discussione, essendo che, messa in forse la

presunzione chela legge sia nota, ad ognuno si dovrebbe con-

sentire di eccepire nei giudizii penali la ignoranza di legge,

la quale, fin da’ tempi dei romani, si ritenne non doversi

ammettere come scusa, appunto in omaggio a quella pre-

sunzione, di cui innanzi abbiamo accennato, che e il car-

dine fondamentale di ogni società. ben ordinata.

Le leggi germaniche di procedura penale non distill-

. gnano, nell‘indicare i requisiti essenziali della sentenza,

il dispositivo dalla motivazione; non di meno, parlando

della pubblicazione della sentenza nel 5 267, dicono che

questa ha luogo colla lettura del dispositivo (urlheilsfar-

ml) e con la comunicazione della motivazione, d'onde e

agevole desumere che anche le leggi germaniche, in con-

formitni della natura stessa delle cose, riconoscono nella

sentenza. una parte, in cui il magistrato deve dar ragione

della sua convinzione, ed una parte, in cui questa sua

convinzione si concreta in una formola di giudizio (urt-

heilaformel) esecutiva, nella quale, attingendo essa la sua

efiicacia esecutiva dalla legge, di cui essa. rappresenta la

pratica attuazione, deve farsi menzione di questa.

Il regolamento di procedura penale austriaco stabi-

lisce che, a pena di nullità., la sentenza dovrà. pronun-

ziare a qual pena l'aecusato vien condannato, ed inoltre

quali disposizioni di legge penale furono a lui applicate

(5 260), e questo conferma a proposito della spedizione

della sentenza (5 270). Da. ciò risulta che le leggi austria-

che, benchè non distinguano espressamente. la motivazione

dal dispositivo, come fanno le nostre, pure riconoscono

nella sentenza una parte dalle altre separata e distinta,

in cui risiede la efficacia esecutiva di essa; solo è oppor-

tuno rilevare che per le leggi in discorso, mentre e ri-

chiesta a pena di nullità-la condanna, che si applica al-

l’accusato, questa nullità. non è comminata per ciò, che

concerne le disposizioni di legge, in virtù delle quali la

condanna è pronunziata, la qual cosa, a vere dire, a noi,

come non pare necessaria la trascrizione del testo di legge

richiesta dalle leggi francesi e napolitane, non pare ri-

spondente al fine, cui è indirizzata la sentenza, perchè, come

a pena di nullità la sentenza deve contenere il provvedi-

mento, che con essa stima prendere il magistrato, essendo

che, quando questo mancasse, la motivazione sarebbe una

pura discussione accademica senza scopo pratico, parimenti

a pena di nullità. deve contenere la menzione degli arti-

coli di legge, che si intendono applicati, essendo che, come

notammo più innanzi, dalla legge il pronunziato del giu-

dice attinge la sua efficacia, e nella legge deve trovare

la sua giustificazione al cospetto della pubblica coscienza.

32. E questo bene intese il nostro legislatore, il quale

dichiarò nulla la sentenza quando manchi qualcuno dei

requisiti richiesti dall’art. 323, tra i quali e annoverato

quello, di cui ci andiamo ora occupando.

Pure, non ostante la chiara disposizione della legge,

anche sono sorte questioni, le quali, a nostro credere, non

hanno trovata adeguata soluzione.

Quantuuque, in fatti, il n. 4 dell'art. 323 richieda tas-

sativamente la indicazione degli articoli della legge appli-

cata, si è ritenuto dalla giurisprudenza (1) che quando

dal contesto della sentenza apparisce la speciale disposi-

zione, che il giudice intende applicare, la mancanza della.

indicazione degli articoli di legge nel dispositivo non im—

porti nullità; ma. noi non sappiamo acchetarci a questa

teorica.

L'art. 323 n. 4 non parla già in genere di disposizioni

di legge applicate, ma parla di articoli di legge, e questa

tassativa disposizione trova la sua ragione di essere nella

necessità di mettere ognuno in grado di potere, ove lo

credo., consultare la legge applicata senza possibilità. di

equivoci, i quali non sono tolti se non dalla precisa in-

dicazione degli articoli, sotto dei quali si trova nel testo

della legge la disposizione, che si intende di applicare;

e questa indicazione fa altresì che si possa più agevol-

mente confrontare la. motivazione della sentenza col di-

spositivo, a giudicare se corrispondono, e il magistrato

superiore, in caso che si faccia a lui appello, possa. rico.

noscere se nei fatti attribuiti si trovano gli estremi del

 

(i) Cass. Torino, 0 luglio 1882, Begiiatti ricer-r. (Foro italiano,

V.". 2. 360). — La giurisprudenza ha inoltre concordemente

i'lleuulo che l'erronea indicazione degli articoli di legge non

induce nullità della sentenza, quando sia. legittima la pena

applicata! Vedi su questo proposito Cass. Roma, 20 aprile 1581,

liturgia rieorr. (Rivistapemzle, XIV, 323); 14 maggio 1883. Ticco

rlcorr. (Giurisprudenza italiana, XXXV, I, 2, 23); Cass. Firenze,

” "Q"embre 1883, Favaretto ricorr. (Riva-ta. penale, XIX, 385);

27 g…à’no 1890, Rodriguez riccu-. (Corte suprema, XV, 594);

Diossro ITALIANO, Lett. S- 1, parte 2“

22 gennaio 1301, Catalano ricorr. (Ibid., XVI, 32); 8 lugli01892.

Pogliani ricer-r. (Cassaz. unica, IV, 1095); 13 marzo 1893, Si-

gnorelli ricorr. (Diritto e giurisprudenza, DI, 11. 401 del mass.);

18 dicembre 1893, Roncoli ricer-r. (Rivista. penale, XXXIX, 258).

— Contro questa costante giurisprudenza. non ci è stato pos-

sibile trovare che un solo arresto della. Cassazione, il quale

afferma la. massima che va. annullata in quanto alla pena la

sentenza, che non indica gli articoli di legge applicati, 1“ giu-

gno 1892, Longo ricorr. (Cassazione unica, v, 95).

80.
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reato, per cui si è pronunziata condanna, e la pena ap-

plicata corrisponde a quella dalla legge comminata, po-

nendo mente così al titolo del reato, come alle circostanze,

che lo hanno accompagnato.

Ora, di fronte a questa precisa disposizione letteralmente

espressa, che per di più trova la sua ragione nella na—

tura stessa delle cose, come può dirsi che la mancanza o

l'errore degli articoli di legge non importi nullità della

sentenza, quando d’altronde si può attingere la certezza

intorno alla. disposizione di legge applicata?

Noi intendiamo di leggieri che la sentenza sia valida

sempre che giunga ad indicare sufficientemente la persona

dell‘imputato od accusato, fosse anche senza esprimerne

il nome, e lo intendiamo perchè_la legge a buona ragione

altro non chiede; ma non intendiamo come possa ritenersi

valida una sentenza, nel cui dispositivo mancano 0 sono

erroneamente citati gli articoli della legge, quasi che la

legge stessa non fosse. La forma, è vero, non deve ucci-

dere la sostanza, ma quando la forma deriva direttamente

dalla sostanza, è assai pericolosa quella teorica, colla quale,

frustrando il voto della legge, si lascia troppo all’arbitrio

del magistrato, il cui criterio, che è pure umano, e, come

tale, fallibile, può agevolmente errare quando non lo guidi

il rispetto alla legge, che egli è tenuto ad applicare, e ad

interpretare nei casi dubbii, senza che egli possa per qual-

. siasi ragione tradire il senso della sua lettera nei casi, in

cui questo è evidente, cadendo nel vizio, a buona ragione

lamentato da Bacone, del magistrato che, esorbitando dalle

sue attribuzioni, si fa legislatore.

Altre non poche questioni sorgono a proposito dei li-

miti, in cui debba tenersi il dispositivo, ma di ciò diremo

in apposito paragrafo, nel quale ci andremo occupando di

proposito dei limiti della pronunzia.

33. Data del giorno, mese ed anno ed indicazione del

luogo, in cui fu pronunciata la sentenza.

Questi elementi non hanno certo, in sè considerati, la

importanza di quelli concernenti la persona, a cui la sen-

tenza si riferisce, la enunciazione del fatto, la motivazione

e il dispositivo, i quali costituiscono la sostanza della. sen-

tenza; nondimeno essi pure sono elementi intrinseci di

essa, in quanto che sono condizione della efficacia della

sentenza medesima.

La sentenza infatti presuppone che sia ancora. viva l’a-

zione penale nel momento, in cui essa viene pronunziata,

perchè, quando il reato non è più perseguibile penalmente

per essere trascorso un certo periodo di tempo dalla. legge

stabilito, non può il magistrato statuire su di un fatto, che

il. trascorrere del tempo ha messo al coperto di ogni per-

secuzione giudiziale; di qui la. necessità. di fissare l’epoca

precisa in cui (: profferito il pronunziato del magistrato,

affinchè si possa vedere se l’azione penale era ancor viva,

e per conseguenza se esso può avere pratica efficacia. Ma

non solamente per questo la sentenza deve contenere la

data precisa, in cui fu prolata.

La sentenza, se rappresenta il punto di arrivo per ri-

spetto all‘azione penale, rappresenta il punto di partenza

per rispetto all'azione della condanna in essa pronunziato,

la quale, come l‘azione penale, anche si prescrive col tra-

scorrere del tempo. Ora come potrebbe vedersi se per ri-

spetto ad una persona, la quale dopo la condanna si è

sottratta alla giustizia, sieno o no trascorsi i termini suf-

ficenti per la prescrizione della pena, che comincia a. de-

correre dalla sentenza di condanna, quando la data di

questa non fosse certo.?

Ma vi ha di più. Vedremo tra poco che la sentenza deve

essere pronunziata a pena di nullità. in seguito al dibat-

timento: or come sarebbe possibile controllare se a questo

voto della legge è stato ottemperato, quando mancasse la  
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data della. sentenza per poterla confrontare, con quella, in

cui e stato chiuso il dibattimento?

In quanto alla menzione del luogo, in cui la sentenza fu

pronunziata, essa si intende di leggieri quando si pensi

che la sentenza, come a. suo luogo notammo, per essere

valida deve essere pronunziata dal giudice competeuto,e

la competenza non è solo ratione materiae, ma altresi

ratione loci, onde deriva la necessità di indicare il luogo,

in cui la. sentenza e stata pronunciata, senza la qualciu-

dicazione è impossibile giudicare se il giudice, che ha pro.

nnnziata la sentenza, era e no competente per ragione del

luogo.

34. Della data e del luogo della sentenza tacciono le

leggi francesi, ma. egli è evidente che non poteva essere

nella mente del legislatore il concetto che questi elementi

indispensabili della sentenza potessero mancare, e ciò ha

infatti sempre ritenuto la giurisprudenza francese.

Lo stesso può dirsi delle leggi di procedura penale na-

politane del 1819, le quali, come le leggi francesi, non

indicano espressamente tra i requisiti essenziali della sen-

tenza la data e la indicazione del luogo dove e statapro-

nunziata.

Ne la indicano le leggi germaniche, le quali nonper-

tanto richiedono che nel verbale di dibattimento sia in-

dicato il giorno e il luogo del dibattimento medesimo

(5 272, n. 1).

Ma invece le leggi austriache espressamente richiedono

che la spedizione della sentenza debba indicare il giorno

del dibattimento e della sentenza profferita.

Accennato a questo requisito, anche in rapporto alle

legislazioni straniere, noi crediamo inutile trattenerci più

oltre intorno ad esso, essendo che presso di noi non ha

dato mai luogo a questioni, avendo la giurisprudenza

sempre riconosciuta la nullità. delle sentenze mancanti di

qualcuna delle indicazioni richieste dal n. 5 dell‘art. 323

Cod. pr. pen.

Oltre a quelli, di cui abbiam fatto parola in questo pa-

ragrafo, l'art. 823, del quale ci siamo andati occupando

finora, richiede nel 11. 6 anche un altro requisito: la so-

scrizione dei giudici e del cancelliere; ma siccome questo

non riguarda il contenuto e la sostanza della sentenza, ma

sibbene l'autenticità di essa, noi crediamo farne menzione

nel paragrafo, che segue. '

5 4. — Requisiti estrinseci delle sentenze.

35. Quali sieno. — 36. Forma scritta. — 37. Legislazione stra-

niera. — 38. Sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

— 39. Diritto patrio vigente. — «10. Questioni. — lil. Inle-

slazioue della sentenza in nome del Re. — li2. Menzione

che il P. M. è stato sentito. —. 43. Legislazione straniera.

— ’14. Diritto patrio vigente. — fi. Menzione che l’imputalo

è stato interrogato e la parte civile ha dato le sue con-

clusioni.

35. Dicemmo al principio del paragrafo, che precede, che

sono requisiti intrinseci quelli, che tengono alla sostanza

della sentenza, ed estrinseci quelli, che riguardano la forma;

e dei primi già. ci occupammo; ma era, prima di passare

ad occuparci partitamente dei secondi, dobbiamo rilevare.

che i requisiti estrinseci non hanno, solo perchè. tali, nil-

nere importanza dei requisiti intrinseci, essendo che in

materia di diritto giudiziario la forma sta a garanzia della

sostanza, e il rispetto di quella non importa meno del Il-

spétto di questa, che potrebbe agevolmente essere alterata

perfino nella sua essenza, quando si lasciasse al giudice

la libertà. di attenersi o no, secondo il suo talento, alle

forme prescritte dal legislatore, non per capriccio ed a

caso, ma perchè le ha stimate le più rispondenti alla fun-

zione peculiarc del diritto giudiziario.
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Da ciò deriva che anche i requisiti estrinseci, quando

sieno richiesti in modo assoluto dal legislatore, debbono,

come gli intrinseci, riscontrarsr a pena di nullità. nelle

sentenze; e tanto e ciò rispondente alla natura delle cose,

che nei stimammo accennare anche ad alcuni requisiti

estrinseci quando ci occorse far parola dei caratteri co-

stitutivi della sentenza, non già guardata nel suo concetto

astratto, che prescinde dalla forma, ma guardata nella sua

figura concreta, che essa deve di necessità assumere la

rispondenza dei bisogni attuali della società. crv11e, a cur

debbono di necessità informarsi le leggi, nelle quali si

attua il diritto giudiziario.

36. Primo tra i requisiti estrinseci della sentenza èla

forma scritta, nella quale essa deve essere fissata, essendo

che, come altrove dicemmo, nessuna certezza potrebbe avere

il pronunziato del magistrato quando fosse affidato alla

sola parola, che il vento disperde, e che per ciò appunto

si sottrae ad ogni controllo cosi da parte del pubblico come

da parte del magistrato superiore, nei casi,in cui questo

può essere chiamato ad esaminare il pr‘bnunziato del pre-

cedente giudice.

37. E questo requisito è espressamente richiesto anche

dalle leggi francesi, le quali nonpertanto, come abbiamo

già più volte avuto occasione di rilevare, più che indicare

i requisiti, costringono ad un atto di divinazione il magi-

strato, che deve applicarle.

In ordine a questo requisito infatti il Codice di istru—

zione criminale negli art. 164, 195, 369, 370 impone al

cancelliere l'obbligo di consegnare alla. scrittura il pro-

nunziato profferito dal magistrato.

Similmente richiedono questo requisito le leggi germa-

niche (55 267, 275), le quali stabiliscono chela sentenza

debba essere inserita negli atti nel termine di tre giorni

dalla notificazione di essa, e le leggi austriache, le quali

tassativamente stabiliscono che ogni sentenza. deve essere

redatta in iscritto entro tre giorni dalla sua pubblica-

zione (5 270); lo richiedevano eziandio le leggi napolitane,

come risulta dagli art. 302 e 803,che parlano della sot-

toscrizione della decisione e della lettura di essa in pub—

blica udienza.

38. Ma non basta che la sentenza sia scritta; egli e me-

stieri altresi che essa sia sottoscritta da coloro, che l’hanno

pronunziato, e ciò per due ragioni; in primo luogo perchè.

dalla sottoscrizione deriva la certezza, che essa è edotti-

vamente l‘opera del magistrato, a cui si attribuisce, e in

secondo luogo perchè la sottoscrizione, contenendo la im—

plicita determinazione del magistrato, che ha pronunziato

la sentenza, costituisce il mezzo più diretto per assicurarsi

se le regole di competenza sono state rispettate; offre in

oltre il mezzo per assicurarsi, confrontando la sentenza

al verbale di udienza, se la sentenza e stata effettivamente

redatta da’ magistrati, che hanno assistito al dibattimento,

condizione questa di altissima importanza, quando si pensi

che dal principio di oralità del dibattimento deriva come

logica conseguenza che le impressioni risultanti da questo

debbono determinare la convinzione del giudice, impres-

smni,ehe non ha potuto ricevere chi non vi ha assistito,

ma ha ricavato gli elementi della sua convinzione e dalle

c‘il'tc del processo e dalle relazioni dei colleghi, senza

aver sorpreso i testimoni nel momento stesso,in cui ren—

devano le loro disposizioni, e, trattandosi di sentenze in

Etude di appello, senza avere direttamente raccolto dalla

ma voce delle parti le loro deduzioni.

Ma neppure basta la sola sottoscrizione dei giudici; oc-

corre ancora la sottoscrizione del cancelliere. Quando si

Gilardi nella pratica quest’umilc funzionario dell'ordine giu—

d1z1ano, ridotto (l'ordinaria ad uno strumento passivo nelle

ma… di colui, che regge il pubblico dibattimento, ai cenni  

del quale egli ubbidisce automaticamente, sembra una fola

l’importanza della sua funzione; ma quando si risale alla

origine ed alla ragione di essa, quando si guardi la parte,

che veramente dovrebbe rappresentare nei giudizi penali

il cancelliere, allora si intende di leggieri come la firma

di questo paria della carriera giudiziaria, che sembra de-

stituito di ogni iniziativa, sia la più salda garanzia del-

l’autenticità dei pronunziati, come dei verbali. Che altro

infatti e il cancelliere se non il notaio, che, sulla sua fede

di pubblico ufficiale, afferma che effettivamente le cose

sono corso come dal verbale risulta, che effettivamente

il pronunziato alligato agli atti e quello, che il giudice

preferì a suo tempo? Sappiamo pur troppo, per la lunga

pratica dei giudizi penali, che il cancelliere scrive solo

ciò, che gli si ordina dal presidente, ma nella sua essenza

il cancelliere non deve avere altra guida se non la legge,

che gli impone di redigere in un modo piuttosto che in

un altro i suoi verbali, e la verità, di cui egli deve es-

sere il fedele riproduttore, cade a lui deriva il diritto e

il dovere di resistere a qualunque ordine, che gli sia dato

in difformità. della legge e della verità. Ora, tale essendo

la sua funzione, chi non vede la necessità. che egli attesti

colla-sua firma la sentenza conforme a quella dettata in

primo tempo dal magistrato? In rispondenza a questi prin-

cipii tutte le leggi civili, la dove parlano della forma

scritta delle sentenze, richiedono insieme con la sotto-

scrizione dei giudici, che hanno pronunziata la sentenza,

quella del cancelliere, si chiami esso grefiier, come in

Francia, gerichtsschreiber, come in Germania, 0 protocol-

lista come in Austria.

39. Ma tra tutte le legislazioni, quella, che può darsi

il vanto di maggior precisione in ordine alla subietta ma-

teria,è la nostra, la quale, se nelle altre sue parti, purtroppo,

tanto lascia a desiderare e richiede urgenti e radicali mo—

difiche, in questa soddisfa pienamente alle esigenze del

diritto giudiziario, e se qualche volta apparisce inferiore

al suo compito,è da incolpare solo coloro, che, chiamati

ad applicarla, ne falsano il significato.

Il Codice di procedura italiano attualmente in vigore,

stabilito nell’art. 323 n. 6 che la sentenza debba conte—

nere la. soscrizione dei giudici e del cancelliere, regola la

materia nell'art. 525 redatto in questi termini: “ La sen-

,, tenza sarà scritta dal cancelliere e presentata per la

,, soscrizione entro ventiquattr’ore al più tardi ai giudici,

,, che l'han prolferita, sotto pena di un' ammenda di lire

,, venticinque contro il cancelliere.

“ La. sentenza dovrà. essere scritta senza abbreviazioni,

,, lacune ed intervalli; le postille si faranno in fine della

,,sentenza e prima della sottoscrizione dei giudici e del

,, cancelliere. Non si potranno fare abrasioni; ove occorra

,, di fare cancellature si faranno in modo che si possano

,, leggere le parole cancellate; le cancellature saranno ap-

,, provate e sarà. fatta menzione del loro numero a più

,, della sentenza prima delle sottoscrizioni.

“ Il cancelliere incorrere. per ciascuna contravvenzione

,, in un'ammenda estensibile a lire 25 ,.

Dalle combinate disposizioni dell‘art. 323 n. 6 e dell’ar-

ticolo 325 risulta:

1. Che la sentenza debba essere sottoscritta dai giu—

dici e dal cancelliere;

2. Che debba essere scritta dal cancelliere e presen—

tata per la sottoscrizione nelle 24 ore dalla sua pronunzia;

3. Che debba essere scritta, a responsabilità del can-

celliere, in modo che non possa dubitarsi che vi sieno state

apportate delle modificazioni dopo la sua sottoscrizione.

Dall'art, 326 poi si rileva che il cancelliere non può

rilasciare copia della sentenza prima che sia stata sotto-

scritta.
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Giova finalmente rilevare che solo per la mancanza della

sottoscrizione la. legge nella seconda. parte dell'art. 323

fulmina espressamente la nullità della sentenza.; ma ciò

non vuol dir giri chele altre mancanze, quando possano in-

durre dubbio sul tenore della sentenza., non possano pro-

durre la nullità. di essa.

40. Esposte le disposizioni di legge attualmente in vi-

gore presso di noi, dobbiamo venire a più partita disa-

mina in ordine alla sottoscrizione ed alla scrittura della

sentenza.

Il Cod. di proc… pen. stabilisce nell'art. 269 che il nu-

mero dei giudici per la validità. delle sentenze e determi-

nato dalla. legge sull’ordinamento giudiziario, onde deriva.

che le sottoscrizioni della sentenza debbono corrispondere

al numero dei giudici necessari per la validità delle

udienze, essendo che la deliberazione, che forma il con-

tenuto della sentenza, deve essere presa dai varii giudici

che, per legge, hanno dovuto assistere al pubblico dibat-

timento, c debbono appartenere proprio a coloro che, ai

termini del secondo alinea. dell'art. 816 risulta avere as—

sistito al dibattimento; ma, tenendo conto che la firma

delle sentenze può seguire anche nelle 24 ore dalla loro

pronunzia (1), può occorrere a qualcuno dei giudici un

qualche incidente, il quale, dopo avere egli preso parte

alla deliberazione, gli impedisce di apporre la sua firma

alla sentenza; in questo caso la legge nell’articolo 323,

ultimo capoverso, ritiene valida la sentenza, non ostante

la mancanza della firma, purchè. di ciò sia fatta menzione,

affinchè risulti il giustificato motivo di tale mancanza. E

bene a ragione crediamo che il legislatore abbia sancito.

questa disposizione, perchè altrimenti la validità di una

sentenza redatta nei modi di legge e col concorso di tutti

coloro, che per legge dovevano prender parte alla deli-

berazione, sarebbe subordinata a qualsiasi accidente possa

sopravvenire ad impedire la semplice apposizione della

firma, alla quale in questo caso ben può supplirsi coll'at—

testazione che il giudice, di cui manca, per giustificato

motivo, la firma, aveva preso parte alla deliberazione (2).

Ma non solo al numero dei giudici dee porsi mente, sib-

bene ancbe alla qualità. La legge sull’ordinamento giu-

diziario stabilisce che alle votazioni debbano pigliar parte

i giudici effettivi, e solo, in mancanza di questi, gli ag-

giunti giudiziari; or si e fatto questione se, quando la

sentenza sia sottoscritta da un aggiunto giudiziario, sia

essa e no valida puramente e semplicemente, ovvero, per

essere valida, debba giustificarsi l‘impedimento del giudice

titolare; ma il magistrato supremo si è attenuto alla. prima

opinione, e noi crediamo a buona ragione, perchè quando

si pensa che I’aggiunto giudiziario può in certi casi eserl

citare la funzione del giudice titolare, se di fatti egli l‘ha

esercitata, deve presumersi che si sia verificato il caso, in

cui a lui era data questa facoltà. (3).

Non di meno, quando risulti che all'udienza abbia as—

sistito un numero di giudici maggiore di quello prescritto,

deve ritenersi nulla la sentenza ove sia concorso a deli-

berarla il giudice meno anziano, senza che coristi di essere

stato il più anziano legittimamente impedito, come ha co-

"\

stantemente ritenuto la giurisprudenza (4) in virtù del-

l‘art. 264 del regolamento per l’applicazione della legge

sull'ordinamento giudiziario, che suona in questi termini.-

Qualora in un tribunale vi sia un numero di giudici mag.

giore di quello richiesto per giudicare, si astengono i meno

anziani.

a) Per ciò, che concerne le sentenze delle Corti di ns.

sise può darsi un caso speciale. Le nostre leggi vietano di

sedere come giudici alla Corte di assise in una causa,

coloro, che hanno preso parte alla istruzione o al giudizio

di accusa della medesima causa, e per conseguenza dcc

ritenersi nulla la sentenza, alla quale ha preso parte un

giudice, che si trovi in tale condizione, come ha conto;.

demente deciso la giurisprudenza., ancorchè la nullità,

che è d'ordine pubblico, non sia stata dedotta a prin.

cipio del dibattimento.

E bene sta; certamente il consentire che si pronunzii

sui risultati del pubblico dibattimento colui, che già è

prevenuto dai documenti scritti, intorno ai quali si cgiii

pronunziato, sarebbe un negare il principio di oralità dei

penali dibattimenti; ma francamente non sappiamo intel»

dere la ragione, per la quale si e creduto applicar questo

divieto ad un assessore della Corte di assise, che non deve

pronunziare intorno alla reitù. o meno dell'accusato, ma

solo intorno all‘applicazione della pena, e non si sia ap-

plicato ad un giudice di tribunale o di Corte di appello,

che è chiamato a risolvere le questioni di fatto e di di-

ritto, e che, specie ora che la competenza dei tribunaliè

stata. grandemente allargata, deve occuparsi di reati assai

gravi, che possono essere puniti anche con dieci anni di

reclusione.

b) Ma, fermatii criteri, diche ci siamo andati finora oe-

cupando, un‘altra questione può sorgere ed è sorta in fatti,

se cioè soddisfi al voto della legge che il giudice si sot-

toscriva col solo cognome, ovvero e necessario che egli si

sottoscrive anche col nome di battesimo.

La giurisprudenza ha ritenuto bastare il solo cognome,

quando da ciò non possa sorgere equivoco sulla persona

del giudice (5), e noi accettiamo di buon grado questa

massima, essendo che se la sottoscrizione serve a dare

autenticità. alla sentenza ed a togliere incertezza intorno

alla persona dei giudici, quando si è soddisfatto aquesta

doppia esigenza, la sentenza ha la sua piena validità anche

quando il giudice si sia sottoscritto col solo cognome.

Giova poi qui rileVare che la firma originale e neces-

saria solo nelle minute delle sentenze conservate nell'ap-

posito registro, di che all'art. 329 Cod. di proc. pen., non

già. sulle copie, che si alligano agli atti, ovvero sono ne—

tificate alle parti, per la cui autenticità basta la firma del

cancelliere, perchè, quando si ritenesse il contrario, si ver-

rebbe a creare una nullità non voluta dalla legge, la quale,

per ciò, che concerne la sottoscrizione, si riferisce eviden-

temente alla minuta delle sentenze, come risulta special.

mente dall'art. 529, in cui si parla. della minuta della sen-

tenza, che deve essere conservata in apposito registro, e

delle copie di essa.

0) Ed a proposito delle copie si e fatta questione se l‘a-

 

(I) La giurisprudenza ha. ritenuto un tal termine non essere

a pena di nullita. Cassaz. Firenze, 25 maggio 1887, Carpanini

ricorr. (La. Legge, XXVII, 526); Cass. Roma, 7 marzo 1894, Tam—

burrini ricorr. (Rivista. pen., XXXIX, 797 del mass.).

(2) La. Cassazione di Roma ha ritenuto che la. mancanza della

firma. di uno dei giudici non inficia. di nuIlità la sentenza

neppure quando l‘impedimento è sopravvenuto dopo le 24 ore,

durante le quaIi la sentenza avrebbe dovuto essere sottoscritta..

12 febbraio 18% Trusiano eCasax-nbbia rieorr. (Rivisiapwwie,

XXXIX, n. 597 deI mass.).  
 

(a; Cass. di Roma, il dicembre 1876 (Giurisprudenza. ita/Hana.

XXIX, I, 79) e I? giugno I886 (ivi, XXXVIII, I, 3, 5); Cass. di Nn-

poli, 3 aprile 1883 (Ivi, XXXV, I, i, 364).

(«I) Cass. di Torino, 28 febbraio 1887, Mantelli riccu-., Cattaneo

estens. (Giurisprudenza italia-ml., XXXIX, I, I, 361 e Ie alll'e

sentenze ivi citate in nota). _

(5) Cass. Torino, 16 febbraio 1877, Rinaldi ricorr. (Annali lll

Giiirisprmlenza. XI, I, 2, 86); Cass. Roma, 2 marzo 1877, DlG°"'

naro ricer-r. (Ibid., XI, i, 2, 186).
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verne il cancelliere rilasciate prima chela minuta fosse stata

sottoscritta-importava la nullità della sentenza; ma la giu-

risprudenza ha. ritenuto che non importasse,stimando, ed

a. buona ragione, che la disposizione dell‘articolo 326, che

sancisce pel cancelliere il divieto di rilasciar copia della

sentenza prima che sia sottoscritta dai giudici, ipotizza

una contravvenzione concernente gli obblighi del cancel-

liere, non forma una nullità, che possa colpire la sentenza,

la quale dall'atto del cancelliere non resta in nulla alte—

rata (1)-

In quanto alle norme fissate per la scritturazione della

sentenza, dalle ragioni stesse , che le hanno ispirate, e

che noi più innanzi abbiamo rilevate, risulta che le ab-

breviazioni, le lacune od intervalli e le cancellature, le

quali, e opportuno il ricordarlo, non sono vietate a pena

di nullità, possono importar questa solo quando dànno

luogo a dubitare che alterazione sia stata compiuta o possa

compiersi. In quanto alle abrasioni poi, a nostro credere,

esse debbono importare sempre la nullità, come quelle, che

tendono a. fare sparire una parte della sentenza in maniera

che non si possa vedere quel che prima in essa era scritto,

e generano per conseguenza un ragionevole dubbio intorno

alla conformità tra il contenuto originario della sentenza,

e quello, che posteriormente appare, e questo appunto ha

ritenuto la giurisprudenza (2).

Risulta poi evidente dalla lettera e dallo spirito della

legge che lo minute delle sentenze debbono essere scritto

dal cancelliere, onde non può dirsi nulla la sentenza solo

perchè non e scritta di pugno del magistrato, a cui la

legge non impone punto quest'obbligo, la qual cosa ebbe

a buona ragione a rilevare la Cassazione di Roma. (3).

41. Un altro requisito estrinseco della sentenza, la cui

mancanza importa la nullità. di essa, è che essa debba. es-

sere intestata in' nome del Re.

Questo requisito non risulta dal Codice di procedura

penale, ma. risulta dallo statuto fondamentale del Regno,

che dichiara. nell‘art. 68 la giustizia promanare dal re,

o dall‘articolo unico della legge 26 aprile 1861 sulla in—

titolazione degli atti, la quale, richiedendo che tutti gli

atti esecutivi sieno intestati in nome del re, si riferisce

evidentemente anche alle sentenze penali, che sono anche

esse atti esecutivi; e se la giurisprudenza, essendo le sen-

tenze redatte sovra moduli stampati (4), che contengono

Ill precedenza la formola, non ha avuto a pronunziarsi di—

rettamente sulla. quistione, ben vi si e pronunziato indi-

rettamente, a proposito della lettura. delle sentenze in

pubblica udienza, come a suo luogo vedremo, dichiarando

(Shauna sentenza, senza tale formalità. è certamente nulla,

anzi la si può dir pure inesistente (5).

42, Si fa inoltre questione se la sentenza debba o no

monzronare che il pubblico ministero e stato sentito. Noi,

Firma di entrare a discutere in merito della quistione, dob-

biamo rilevare che questa menzione sembra a prima vista

riguardare la sostanza della sentenza, e, come tale, costi-

tulre uno di quei requisiti, che abbiamo chiamati intrin-

sec1; ma a noi è parso opportuno parlarne in questo luogo,

110r011è,a chi hen considera, non può non apparire che

°… riguarda una formalità. certamente richiesta a pena

 

… Corte d‘appello di Perugia, 21 dicembre 1879, Bozzo ricorr.

(Giurisprudenza italian“, xxxx, 1, 2, 754).

,i?) Cassazione di Palermo, 16 maggio 1881, Rain ricorr. (Circolo

"'“"idwîl. XL 87); Cassazione di Torino, 26 dicembre 1883, Sala

(: Besestr ricci-r. (Giurisprudenza italiana, XXXVI, I, 2, 1-13).

s)i3i‘28 ottobre 1893, P. M. ricorr. in causa Tanlongo ed altri,

IGM. estens. (Giurispr. italiana, vol. XLV, parte Il, col. 392).

a (si,) Le leggi francesi prescrivono dai giudizii penalii moduli

alnpa, e bene a ragione, perché se i verbali debbono essere  

'di nullità., come quella, che è essenziale al giudizio penale,

ma che non può alterare la sostanza della sentenza, e,

compiendosi fuori della sentenza, deve però considerarsi

estrinseca, anche quando si ammetta che l'omctterc nella

sentenza la menzione del suo adempimento possa impor-

tare la. nullità. di essa. Chiarita la ragione, che ci ha in-

dotti a. trattare di questa quistione in questo luogo, ci

facciamo ora ad esaminarla, per vedere quale soluzione

essa debba avere presso di noi.

43. Le leggi francesi. pur richiedendo l’intervento nei

giudizii penali del F. M., che è istituzione di origine fran—

cese, non richiedono nella sentenza la menzione che egli

e stato sentito nelle sue conclusioni, nè la richiedono le

leggi napolitane, le quali, quantunque rappresentino un

immenso progresso per rispetto alle leggi francesi, pure

in parecchi punti hanno seguite le orme del Codice na-

poleonico, a cui esse si sostituirono nel Regno delle Due

Sicilie dopo la lunga dominazione francese.

Ma le leggi austriache invece (@ 270), più che la sem-

plice menzione, richiedono che nella sentenza. sieno tra.-

scritte le proposte conclusionali dell’accusatore, come quelle

della parte civile.

L'ordinamento di procedura penale per l'Impero germa-

nico tra i requisiti della sentenza non indica. la menzione

che sia stato udito il rappresentante la procura di Stato;

ma. nel 5 225 stabilisce che il dibattimento orale deve

aver luogo con la presenza ininterrotta. della Procura di

Stato e nel 5 272 stabilisce che il verbale, tra le altre

cose, deve contenere il nome dei funzionari della Procura.

di Stato, che hanno assistito al dibattimento.

44. E a questo sistema accolto dalle leggi germaniche

del 1873 si era attenuto già… precedentemente il nostro

legislatore.

Mentre, in fatti, il nostro Codice di procedura penale

nell'art. 323, in cui enumera i requisiti delle sentenze, non

parla di questo, del quale ci andiamo occupando, dichiara

nell'art. 270 che l’ intervento alle udienze del pubblico

ministero e prescritto sotto pena di nullità. e nell'art. 316

stabilisce che nel verbale di dibattimento il cancelliere

dovrà a pena di nullità enunciare il nome dell’ufiiziale del

pubblico ministero, che vi avrà assistito. Ora da ciò de-

riva con evidenza palmare che se dal verbale di dibatti-

mento deve risultare che si sia ottemperato alla disposi-

zione dell'art. 270, e che il pubblico ministero abbia date

le sue conclusioni, non e mestieri che di ciò si faccia

menzione nella sentenza, essendo che l’adempimento di

questa disposizione di legge già. risulta dal verbale; e

questo appunto ha ritenuto la giurisprudenza (6).

Ma ben diversa. e la cosa in ordine alle sentenze della

sezione di accusa.

Il Codice di procedura penale nell’art. 441 stabilisce che

le sentenze della sezione di accusa debbono sotto pena

di nullità. far menzione delle conclusioni del pubblico ini-

nistero, e, in corrispondenza di questa disposizione, nell’ar-

ticolo 460 il legislatore, enumerando i casi, in cui si può

avanzare domanda di nullità contro la sentenza della se-

zione di accusa di rinvio alla Corte di assise, indica al

n. 3 quello, in cui il pubblico ministero non e stato sen-

 

la fedele riproduzione di ciò, che è avvenuto, essi perdono evi-

dentemente questa qualità. quando, stampati in precedenza,

diventano l'espressione di quel che dovrebbe essere, non di

quello, che infatti e stato.

(5) Cass. Roma, 6 giugno 1889, Bugnrini e De Rossi ricorr.,

anzocrea estens. (Giurisprudenza italiana., XLII, I, 2, 9).

(6) Cass. di Firenze, 26 gennaio 1867, Masini ed altri ricorr.

(Annali di giurisprudenzu, I, 1, 94).
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tito; era se la menzione delle conclusioni del pubblico

ministero e richiesta dall’art. 441 e il non essere stato

sentito il procuratore generale e causa di nnllitll. delle

sentenze della sezione di accusa, egli e chiaro che del-

l’adempimento di questa disposizione di legge debba esser

fatta menzione nella sentenza, perchè se può dirsi risul-

tare dagli atti che il procuratore generale abbia date le

sue rcqnisitorie, essendo che queste debbono essere alli-

gate al processo, e notificate all‘imputato, non può dirsi

lo stesso del rapporto, di che all'art. 425, che non può ri-

sultare che dalla sentenza, ed a cui evidentemente il citato

art. 460 si riferisce, e noi per vero, quantunque ad onta

delle più diligenti ricerche, non ci sia riuscito trovare nessun

pronunziato nella specie, abbiamo avuto a constatare nella

frequente pratica professionale che in tutte le sentenze

di sezione di accusa non si omette mai la formela: udito

nel suo rapporto il procuratore generale, e crediamo che

per le sentenze della sezione di accusa la omissione di

questa formola o di altra equivalente importerebbe nullità.

in virtù dell'art. 460, n. 3, Cod. proc. pen.

45. Si e fatto anche questione se la sentenza debba o

no far menzione che l'imputato e stato interrogato e che

la parte civile ha dato le sue conclusioni; ma, stantechò

tutto ciò deve necessariamente risultare dal verbale, e,

quando non risulti, la sentenza non è nulla per sè, ma per

la nullità. del dibattimento, noi crediamo che il farne

espressa menzione nella sentenza sia assolutamente super-

fluo, purchè per altro, come abbiamo a suo luogo rilevato,

in essa si provveda sulle speciali deduzioni dell‘imputato

e sulle richieste della parte civile, e ciò ha ritenuto la

Cassazione di Firenze con sentenza del 26 genn. 1867 (1)

mentre quella di Palermo con sentenza del 4 nov. 1873

dichiarava nulla la sentenza, dalla quale non risulta che

l’imputato fn interrogato sul merito dell'accusa, quasi che

questo non dovesse risultare dal verbale (2).

Con queste ultime osservazioni, che precedono, abbiamo

esaurito l’esame dei requisiti intrinseci ed estrinseci delle

sentenze; ora dobbiamo farei a considerare queste ultime

nei limiti della loro portata, il che faremo nel 5 che segue.

5 5. — Limiti della pronunzia.

-iG. Ragioni per le quali si tratta di essi in apposito paragrafo.

—- 47. Ragioni e natura di questi limiti. —— 48. Legisla-

zione straniera. -— -i9. Diritto patrio vigente. — 50. Difetti

di esso. — 51. Limiti concernenti le sentenze della sezione

di accusa.

46. D‘ordinario di questi limiti sogliono i trattatisti di

procedura penale occuparsi quando trattano del disposi-

tivo, perchè veramente essi segnano propriamente i can-

celli,entro i quali deve tenersi circoscritto il dispositivo,

che (: quello, che propriamente conferisce alla sentenza la

sua efficacia esecutiva. Ma noi, avendo preferito distin—

guere in due grandi gruppi i requisiti delle sentenze, piut-

tosto che occuparci separatamente di ciascuno, abbiamo

stimato più opportuno parlare in apposite paragrafo dei

limiti della pronunzia, i quali costituiscono i confini, dai

quali non può uscire il dispositivo della sentenza, che è

uno degli elementi di essa, ma non sono da confondersi

col requisito medesimo.

Giustificato cosi l‘ordine da noi seguito, che si allon-

tana da quello, a cui gli altri di ordinario si sono atte-

nuti, dobbiamo ora vedere onde questi limiti nascono e

come si determinano.

47. Mentre nella istruzione dei processi predomina, come

è noto, la forma inquisitoria, nel giudizio propriamente

detto predomina la forma aceusatoria, e questo connubio,

 

(i) Masini ed altri ricer-r. (Annali di;/iurisurltdmtm, I, 1, 9-1).
 

onde risulta il processo moderno, parve, ed e infatti, gran-

dissimo progresso, e più ancora si accosterzt alla perfe-

zione quando i diritti della difesa saranno meglio cqui-

librati con quelli dell‘accusa nel periodo istruttorio. ();

da questo predominio della forma accusatoria nel giudizio

penale, deriva come logica conseguenza che l‘accusa, in

base alla quale si celebra il giudizio penale, dee determi

nare i limiti, entro cui questo si svolge, come deve altresi

determinare i limiti, oltre i quali non può andare lesen.

tenza nella sua parte esecutiva, cioè nel dispositivo. Ed

è questo principio di assoluta giustizia.

Raccolti in fatti gli indizii e le prove della reità del

prevenuto, sia direttamente dal rappresentante il P. M.

in certi casi, e sia mercè l'opera di un magistrato, che

porta un esame preliminare sul processo scritte per ve.

dere se esso contenga elementi sufficienti pel rinvioagin-

dizio, si formula l'accusa, si determina cioè il reato, di

cui l’imputato devo essere chiamato arisponderc nel pub-

blico giudizio, la quale accusa devo essere a lui resa nota

nei suoi elementi costitutivi nei modi di legge perché egli

possa in tempo apparecchiare gli elementi a difesa, che

intende presentare in pubblico dibattimento.

Ciò premesso, se a ciascuno è sacro il diritto della di-

fesa, e l‘accusa deve rendersi nota in tempo a colui, al

quale e messa, appunto perchè sia in grado di esercitare

quel diritto, egli e chiaro che verrebbe ad essere resa vana

la garenzie, che si deve a ciascuno, quando altri potesse

essere per sorpresa condannato per un reato diverso da

quello, pel quale gli era stata messa accusa.

Come infatti potrebbe ritenersi che sia stato in grado

di esercitare il diritto di difesa colui, che, apparecchiato

le sue discolpe per combattere una determinata imputa-

zione, ne vede sorgere contro di lui all’improvviso un'al-

tra, quando non ha più ne il tempo nè il modo di presen-

tare contro di essa elementi a discolpa? Da questo altis-

simo principio di ordine pubblico, che trova la sua base

non solo nell‘interesse personale del giudicabile, ma an-

cora nell‘interesse di tutta quanta la società, la quale da

una parte vuole salvaguardati gli interessi dell’aecnsato,

che e pure parte di essa, e dall‘altra si nccheta in un

pronunziato di condanna solo quando è sicura che con esso

si e colpito un uomo, che era in grado di difendersi, non

già. un inerme, che non era stato messo in condizione di

discolparsi, deriva. la necessità. che la pronunzia di con-

danna non oltrepassi i limiti segnati dall’accusa medesima,

che il pubblico uffiziale, investito di questo altissimo man-

dato, muove a nome della società. offesa dal delitto.

E questo principio è stato in ogni tempo rispettato do-

vunque e stata in vigore la forma accusatoria nei giud1zu

penali, e pressoi Greci stessi ed i Romani i limiti, entrai

quali dovea svolgersi il giudizio e restarsi ilpronunz1atu

del giudice,erano fissati dal libello accusatorio, che inv1tava

l‘accusato a comparire innanzi ai suoi giudici per presen-

tare le sue diseolpe ed essere giudicato; e se col prevalere

delle forme inquisitorie, insieme con tutte le altre, fumano-

messa anche questa suprema garenzia dei diritti delgul-

dicabile, appena una nuova aura di libertà. e di progresso

e venuta. a spazzare le barbarie, che, sòrte dalle tenebr1

del medio evo, hanno inquinato il processo penale fin d…?“

agli albori del secolo, che volge ora al tramonto, 1010315"

lazioni moderne si sono affrettate a ripristinare questa

limitazione della condanna nei confini dell'accusa.

48. Infatti il Codice di istruzione criminale francese

del 27 novembre 1808, rimasto immutato in questa nin-.

teria, negli art. 160, 193 e 361, riconosce ehiaramenteflllesLl

principii, essendo che nei due primi vieta al maglsmt°

,,

 

(2) Stuzzo rieorr. (Monitore Palermitano, IV, 171).
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,,

di pronunziare sentenza di condanna, quando trovi che il

fatto costituisce un reato, che oltrepassa la sua competenza,

imponendogli l’obbligo di rinviare gli atti all’ufficiale del

Pubblico Ministero e al giudice istruttore competente, e

nell'ultimo impone l’obbligo al presidente della Corte —di

…ise di rinviare gli atti al giudice istruttore perchè. pro-

ceda a nuova istruzione. quando, dai documenti o dalle de-

posizioni dei testimoni,risulti un fatto delittuosa diverso

da quello, per cui il giudicabile era stato messo in accusa.

Non di meno, per quella. incertezza, propria delle leggi

francesi, mentre esse affermano questo principio nelle di-

sposizioni, a cui più innanzi abbiamo fatto cenno, vengono

a negarla interamente nell’art. 338 in cui stabiliscono che

“ se risulta dai dibattimcnti una o più circostanze aggra-

,, vanti non menzionate nell'atto di accusa ,, il presidente

propormi ai giurati le quistioni anche intorno ad esse,

quasi che il diritto d1 difesa, in omaggio al quale deve es-

sere assolutamente vietato di sorprendere l’accusato all'ul-

tima ora, non si estendesse anche alle circostanze, dalle

quali può derivare un aggravamento di pena, e che certo

il giudicabile non può combattere quando, dopo la chiusura

del dibattimento, se la vede sorgere contro nelle quistioni

ni giurati!

a) Ed una simile disposizione si riscontra anche nel

5 294 dell'ordinamento germanico per la procedura penale

redatto in questi termini:

“ Sc dal dibattimento sono risultate circostanze, dalle

,, quali deriverebbe un giudizio sul fatto ascritto all'ac-

,, casato diverso da quello ritenuto nella ordinanza sul-

,, l'apertura del procedimento principale, dovrà. formularsi

,, su ciò una questione sussidiaria.

" Questa deve essere premessa alla quistione rispon-

,, dente alla ordinanza, quando il differente giudizio im-

,, parlerebbe una maggiore punibilità ,,.

Ma questa disposizione e assai mitigata nei suoi effetti

da quella contenuta nel 5264 applicabile anche ai giu-

dizii innanzi alle Corti di assise in virtù del 5276.

Il 5264 infatti dispone che " una condanna dell’accu-

,, sato per applicazione di una legge penale differente da

,, quella indicata nell'ordinanza di apertura del procedi-

,, mento principale non può aver luogo se l‘accusato non

,, èstato precedentemente e specialmente avvertito del

,, mutamento avvenuto nel titolo del reato, e se non gli

,, sia stato dato agio di difendersi.

“ Lo stesso dovrà osservarsi quando soltanto nel dibat-

,, timento sono state asserito quelle speciali circostanze

,, prevedute dalla legge penale, che aggravano la. pena.

“ So l'aecusato, asserendo di non essere suliicientemente

,, preparato alla difesa, impugna nuove circostanze, risul-

n tate, le quali renderebbero applicabili contro di lui una

il leggc penale più grave che' non quella indicata nella

,, ordinanza di apertura del procedimento principale, o che

” nppllrtengono al novero di quelle indicate nel secondo

» capoverso, dietro sua istanza il dibattimento orale deve

,, essere sospeso.

" Anche in altri casi l'autorità. giudiziaria dovrà. sospen—

" dere dietro istanza o di ufiìzio il dibattimento orale

o quando ciò sembri opportuno per preparare convenien-

" temente l‘accusa o la difesa in seguito alla mutata con-

» testazione della lite ,.

Or da queste disposizioni di legge apparisce evidente

elre il legislatore ha inteso con ogni cura a garentire i

diritti sacri della difesa, e se ha consentito al giudice di

lìrouunziare anche sopra circostanze aggravatrici non prc-

Vf=tlute nell'ordinanza di apertura del procedimento prin—

mi)…» lo ha permesso solo nel caso, in cui abbia il giudi-

ealnle prestato il suo consenso.

l\on di meno, pur ammettendo che non si debba ad altri 
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accordare una garenzia maggiore di quella, che egli stesso

non richiede, noi crediamo che in simile materia non si

possa lasciar la scelta al giudicabile, il quale può, nella

confusione del momento, credersi pronto ad una difesa, a

cui infatti non (: apparecchiato, perchè nei giudizii penali

non bisogna tener di mira il solo interesse individuale,

ma il pubblico interesse, che tutti hanno alla certezza dei

giudicati, la quale non può sorgere se non dalla convin-

zione cbe il giudicabile condannato non è stato in nes-

suna guisa sorpreso, neppure col suo consenso.

b) Il regolamento di proced. penale austriaco, per ciò

che concerne le Corti di giustizia di prima istanza, distingue

tre ipotesi: 1° quella, in cui la Corte di giustizia ritiene

che i fatti, sui quali si fonda l'accusa, costituiscono un

crimine o delitto di competenza della Corte di assise;

2° quella, in cui la Corte ritiene che i fatti, sui quali si

fonda l'accusa, costituiscano per sé ed in connessione colle

circostanze venute alla luce soltanto nel dibattimento

un’azione punibile diversa da quella nominata dall’accusa,

ma che non esce dai limiti della sua competenza; 5° quella

finalmente, in cui l'aecusato viene incolpato anche per

un‘altra azione, oltre a quella, per la quale era accusato.

Nella prima ipotesi il regolamento dispone che la Corte

di giustizia debba dichiarare la. sua incompetenza, salvo

al procuratore di Stato pigliare i provvedimenti neces-

sarii per l'ulteriore procedimento (5 261); nel secondo

caso, sentite le parti, e dopo di aver deciso su di una

eventuale proposta di aggiornamento, l'autorizza a profe-

rire la sentenza (5 242); nel terzo caso finalmente l’autorizza

anche a estendere il dibattimento e la. sentenza al nuovo

fatto; ma, quandofla condanna per questo fatto venisse a

cadere sotto una sanzione penale più grave, allora richiede

il consenso dell‘accusato, mancando il quale essa dovrà pro-

nunziare la sua sentenza sul fatto, che e materia di accusa,

salvi gli ulteriori provvedimenti di legge per ciò, che con-

cerne il nuovo fatto (5 263).

Il 5 267 finalmente stabilisce che la Corte di giustizia

è vincolata dalle proposte dell'accusatore solo in ciò, che

non può dichiarare colpevole l'accusato di un’azione contro

la quale l’accusa. non fu nè originariamente diretta, nè

estesa durante il dibattimento.

In quanto alle Corti di assise essa segue il medesimo

sistema per ciò, che concerne le quistioni da proporsi ai

giurati (@ 320 seconda parte 'e 5 321).

Come si vede, il regolamento di procedura penale au-

striaco, salvo la disposizione del 5 267, non diflerisce nella

sostanza dall’ordinamento germanico, e però a proposito

di questo possono ripetersi le stesse osservazioni fatte a

proposito di quello.

e) Ma queste osservazioni non meritano le leggi napoli-

tane per la procedura penale, le quali stabiliscono che,

quando nel corso della discussione risulti un misfatto nuovo

non prevedute nell'atto di accusa, la gran Corte criminale

non possa giudicarne in quello stesso giudizio, ma debba

rimettere l'imputato ad un giudizio novello (art. 299).

Ed anche quando si tratti di delitto, il quale, per conse-

guenza, deve importar pena sempre minore a quella cerami-

nata pel misfatto, pel quale l’imputato e stato rinviato

innanzi alla gran Corte criminale, impone a questa l'ob-

bligo di rinviare l'imputato al giudice competente, se il

delitto merita una maggior istruzione (art. 300).

49. Le vigenti leggi italiane di procedura penale prov-

vedono alla materia in esame con diverse disposizioni ri-

guardanti i pretori, i tribunali penali, e le Corti di assise.

Per ciò, che concerne i pretori, esse stabiliscono che

questi, quando risulti che il fatto costituisce reato ecce—

dente la loro competenza, non possono pronunziare sen—

tenza, ma debbono rinviare gli atti al procuratore del re
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per gli ulteriori provvedimenti di legge (art. 345), alla.

qual cosa sono anche tenuti se dal pubblico dibattimento

risulti, per circostanze nuove, che il fatto costituisce un

delitto diverso da quello indicato nell'accusa eccedente

la loro competenza.

Quando invece risultino escluse le circostanze minora-

trici della pena, per le quali il reato era stato rinviato

innanzi a loro in virtù dell’art. 252, essi possono raddop-

piare la misura della pena per cui sono competenti (art. 346).

In quanto ai tribunali penali, essi, quando riconoscono

che il fatto costituisce un reato di competenza della Corte

di assise, debbono dichiararlo e trasmettere gli atti alla

Corte di cassazione, qualora procedano per ordinanza o sen-

tenza di rinvio, e la dichiarazione di incompetenza venga

fatta per diversa definizione di reato, al giudice istrut-

tore invecc quando procedono per citazione diretta, o la

dichiarazione di incompetenza vien motivata per circo—

stanze nuove sorte nel dibattimento (art. 395).

Quando poi il fatto costituisce un reato di competenza.

del pretore, il tribunale può pronunziar sentenza in me-

rito, ma deve ordinare il rinvio al giudice competente,

quando questo sia richiesto dell’imputato, dal P. M. o

dalla parte civile (art. 394).

In ordine alla Corte di assise finalmente le nostre leggi

statuiscono che, quando sorgano nel corso del dibattimento

nuovi fatti a carico dell'accusato diversi da quelli indi-

cati nell’atto di accusa, la Corte altro non può fare se

non che ordinare che si proceda anche per questi nei modi

di legge, ma non può pronunziare definitivamente su di

essr.

A proposito delle Corti di assise poi il legislatore ha

sancito il divieto espresso di tener conto di circostanze

aggravatrici nuove, come risulta evidente dall'art. 494, nel

quale si legge che il presidente deve porre le questioni

prima sul fatto principale e in seguito sulle circostanze

aggravanti, in conformità della sentenza di rinvio, a del-

l‘atto di accusa, o della citazian'e diretta, d‘onde, in virtù

del principio che inclusio unius eat emelusz'o alter-fue, age-

volmente si desume che solo intorno a queste circostanze

aggravanti, ogni altra esclusa, il presidente può proporre

quistioni ai giurati.

50. Esposte le disposizioni concernenti le materie san-

cite dalle nostre leggi vigenti, e uopo fare su di esse

alcune osservazioni.

In primo luogo ei bisogna osservare che, in omaggio al

principio della competenza, il quale, come è noto, è. di er-

dine pubblico, il legislatore ha limitata la pronunzia del

tribunale anche per quei reati, che appartengono alla eom-

petenza inferiore, quando le parti non vi abbiano consen-

tito, e la ragione di ciò apparisce evidente, quando si

pensi che il legislatore nel medesimo articolo 394 dichiara

inappellabile la sentenza sopra reati di competenza pre-

toria pronunziata dal tribunale, il quale e giudice di ap-

pello per rispetto ai pretori, onde non possono le parti

esser private del doppio grado di giurisdizione, quando

non vi rinunziano spontaneamente coll’acconciarsi a la—

sciare che il tribunale giudichi di reati, che non sono

proprii della sua competenza.

Or da ciò sorge una prima conseguenza ed è che la sen-

tenza del tribunale deve ritenersi nulla non solo quando

si riferisca a reati appartenenti alla superiore competenza,

cosa che si intende di leggieri, ma anche quando, avendo

 

(I) Il Pretore della. Pretura urbana di Palermo con sentenza

del 1° marzo 1886, Inter-olio Andrea imputato (Rivista penale,

XXIII, 529) fer-mò la massima che. restando identico il fatto in

tutti i suoi elementi, il giudice del merito può mutare il titolo

di imputazione nella sentenza, quand'anche porti a pena più
 

\

qualcuna delle parti chiesto il rinvio al giudice 00111110-

tente, pronunzii sopra un reato di competenza del pretore.

Ma per un’anomalia, che non si sa spiegare, mentre

al tribunale non può esser lecito, senza il consenso delle

parti, pronunziare su di un reato, che risulti di compe-

tenza del pretore, a questo l'art. 346 consento non solo

di pronunziare su di un reato, che eccede i limiti della

sua competenza, ma di applicare altresi il doppio della

pena, che a lui normalmente è dato di applicare, confe.

rendogli facoltà di escludere le circostanze, che avevano

determinato il rinvio innanzi a lui, giudicando in diffor-

mità. dell’ordinanza stessa di rinvio, che nei giudizii in-

nanzi ai pretori e innanzi ai tribunali tien luogo di li-

bello accusatorio, e come tale determina i confini, entro

i quali il dibattimento e la sentenza possono svolgersi…

Noi intendiamo le necessità derivanti dalla economia

dei giudizii, che inducono il legislatore ad impedire che

l'azione penale si infiacchisca con frequenti rinvii, ma non

intendiamo che, in omaggio di questa necessità, si possano

disconoscere perfino i principii regolatori delle varie com-

petenze, e i diritti che il giudicabile acquista col libello

accusatorio, in base del quale egli apparecchio. le suo di-

fese, esponendolo a sorprese inaspettate, per le quali egli

è colpito da pena più grave in virtù di circostanze, che

già. un magistrato di grado superiore al pretore, qualeè

il giudice istruttore o la Camera di consiglio, la quale per

giunta e giudice collegiale, aveva escluse.

a) Nè ciò basta. Dalle vigenti leggi si desume agevol-

mente che il Tribunale, pur non potendo pronunziare su di

un reato, che risulti superiore ed inferiore alla sua compe-

tenza, nei limiti di questa può procedere al dibattimento

ed alla sentenza, anche quando il fatto assuma un carat-

tere criminoso diverso da quello, che gli si attribuiva nel-

l'accusa; or questo, se non viola le regole di competenza,

viola certamente i diritti dell'imputato. Si supponga in-

fatti che Tizio sia imputato di furto, mentre e il proprie-

tario della cosa, che gli si attribuisce aver rubato; egli,

in base del libello accusatorio, si apparecchio. a dimostrato

con titoli e testimoni il suo diritto di proprietà., e riu-

scirà. a questa dimostrazione; ma all’ultima ora il querc-

lante, con prove, contro le quali egli non si o premunito,

accampati). un diritto pignoratìzio sull‘oggetto, che prima

si riteneva rubato. Certamente il tribunale, trattandosi di

un reato meno grave di quello, pel quale era accusa, potrà,

in virtù delle vigenti leggi, pronunziare sentenza di con-

danna per sottrazione di cosa pignorata da parte del pro-

prietario di essa; ma potrà. la. pubblica coscienza riposare

serenamente su di una sentenza pronunziata. in simili con-

dizioni? Potrà. dirsi fondata sulla certezza una sentellzt

riguardante un’ipotesi criminosa sòrta in pubblico dibat-

timento, quando il giudicabile non era più in grado di

difendersi da una imputazione, che egli non si aspettava?

Il legislatore, ripetendo nell’art. 373 quello, che già era

stato detto nell'art. 331, che sarebbe stato sufficiente rr-

chiamare, ha voluto, sotto pena di nullità., che la citazione,

colla quale si invita l'imputato a comparire per essere

giudicato, contenesse l’enunciazione sommaria del fatt?

imputato, e l'indicazione dell'articolo di legge, di cui 51

chiede l'applicazione, nè si è contentato di questo solo;

ma ha voluto altresì che tra la citazione e il giorno life"

fisso per la. comparizione innanzi al tribunale vi fosse un

termine di otto giorni almeno; e tutto questo ha voluto

 

grave. Ma noi, pure ammirando la nota colla quale il Pretore

medesimo illustra nella benemerita Rivista innanzi citata 1“

sua sentenza, non crediamo si possa accettare la sua opinione,

e siamo dolenti non aver potuto conoscere quale sorte sia toc-

cata alla sentenza presso la superiore magistratura.
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perchè l’imputato avesse precisa cognizione di ciò, che gli

si addebita, ed avesse In tempo questa cognizione, ap-

punto perchè si allontanasse perfino .Il dubbio checglr,a

meno che non fosse per sua colpa., fosse tratto In giudizio

impreparato alla sua difesa, e poi si consente che altri sia

condannato per un reato diverso da quello rilevato in ae-

casa, sia pure che abbia la sua base nel medesimo fatto

e sia punibile con pena inferiore? A nostro credere non

basta impedire che altri abbia pena maggiore di quella,

che deriva dai reati, che formano materia della primitiva

accusa; noi stimiamo che al giudicabile debba darsi l'agio

di combattere anche quelle circostanze, le quali, pur non

aumentando la pena, mutano il titolo del reato, e lo met-

tono di fronte ad una ipotesi, che egli non avea ragione

di prevedere, e centro della quale, per conseguenza. non ha

provveduto ad apparecchiare le sue discolpc "I).

b) Nè per ciò, che concerne le circostanze aggravatrici

stesse, vi è una sicura. disposizione, che tolga al Tribu—

nale di tenerne conto al giudicabile, quando non sono state

menzionato nell'accusa. In quanto alla Corte di assise

l‘articolo 494, come abbiamo visto, consente al presi-

dente di proporre ai giurati questioni solo intorno alle

circostanze aggravatrici menzionate nell‘atto di accusa, o

nella sentenza di rinvio, o nella citazione diretta., e da

questa disposizione, in virtù del principio già innanzi ci-

tato, che inciucio unius eatemclusz'o alterino, deriva il di-

vieto al presidente di tener conto di circostanze aggra—

vatrici, per cui non e accusa, quantunque sorto nel pubblico

dibattimento; ma dove è una corrispondente disposizione

per rispetto al Tribunale? Essa manca completamente, ed

etlcplorevole che, trattandosi di cosa di tanto grave mo-

mento, debba. andarsene cercando la sanzione per via di

induzione dal contesto di altre disposizioni, più tosto che

trovarla tassativamente espressa.

Questa limitazione infatti, che pur troppo non risulta

da una esplicita disposizione, deriva dall’art. 37! consi-

derato per rispetto alla mancanza di qualsiasi disposi-

zione, la quale autorizzi il Tribunale a tener conto delle

circostanze aggravatrici come nell’art. 346 e autorizzato

a fare il pretore.

L‘art. 871 intatti dice che i tribuuali penali conosce-

ranno dci delitti di loro competenza 0 in seguito al rinvio,

che loro sarà. fatto per sentenza od ordinanza, o in se-

gnito di citazione fatta direttamente all'imputato. Ora

siccome cosi l'ordinanza o la sentenza come la citazione

debbono determinare il fatto anche in rapporto agli ar-

ticoli di legge, di cui si chiede l'applicazione, egli e chiaro

che nei termini. che risultano dall’atto. che investe il Tri-

bunale del giudizio, questo deve svolgere la sua azione,

tenendo conto che dal pronunziato del magistrato, che ha.

(II La giurisprudenza ha in massima ritenuto che il giudice

del fatto, quando non aggravi la condizione fatta al giudicabile

dall’accusa, su cui si è aperto il pubblico dibattimento, possa

mutare il titolo del reato. Cass. Roma, 23 novembre 1882, Mon.

lam ricorr. (Foro italiano, VIII, 2, 5); 8 giugno 183". Gar-iglia

e‘_Gedei ricorr. (Ibid., VI, 2, 341); Cass. Torino, 15 marzo 1882,

Mappa ricorr. (Iblei… VII, 2, 216). Nondimeno ei bisogna nolare

°lle In questa sentenza ultima è stabilita la massima che sei

giudici hanno facoltà. di definire diversamente il reato impu-

tilf°..questa facoltà essi possono esercitare solo nel caso che

cm sm possibile sul fondamento degli stessi fatti dedotti in

causa, non adducendo in sostegno farti del tutto diversi e non

d150115_51 tra le parti. E questa massima fu confermata dalla

medesuna Corte anche nelle sentenze del 13 dicembre 1382,

33520 ric0rr. (Giurispi'. pen. torinese, lll, 59)-e 9 maggio 1883,

sazi…-igo ricorra. (Ibid., III, 236). Ma, checchè sua di cib, la Cas-

fac “e Ilmca dl lierna ha. sempre rrconoscruta al giudice la

0 tam mutare il titolo del reato, sempreché resti immutato

Dronero hannno, Lett. S — 1, parte 2“
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riconosciuto potersi tradurre in giudizio l'imputato per

un determinato reato, deriva a quest'ultimo il diritto di

non essere condannato oltre quei limiti, sempre che una

speciale disposizione di legge, quale è quella contenuta

nell’art. 346 concernente il pretore, non ne dia espressa

facoltà al magistrato.

E questi principii ha sempre accolti la giurisprudenza (2).

51. Ma una questione può sorgere a proposito delle

sentenze della sezione di accusa.

Questo magistrato è investito della causa. come e noto,

dalla ordinanza della Camera di consiglio, la quale. quando

trovi che si tratti di reati di competenza della Corte di

assise, ordina che sieno trasmessi gli atti al procuratore

generale, perchè si proceda a giudizio di accusa.

Ora, ciò premesso, si dimanda se la sezione di accusa

è vincolata nel suo pronunziato in ordine alle circostanze

aggravatrici dalla ordinanza della Camera di consiglio.

A noi pare che possa con serena coscienza rispondersi

negativamente.

Ei bisogna infatti distinguere l’ordinanza. che rinvia

l‘imputato direttamente a giudizio. da quella, che rinvia

gli atti al procuratore generale, quando trattisi di reati

di competenza della Corte di assise.

Nella prima, che costituisce l'accusa, sulla quale deb-

bono aprirsi i pubblici dibattimenti, la Camera di con-

siglio e tenuta a determinare non solo i fatti, ma altresì

il titolo del reato costituito dai fatti medesimi, e le cir—

costanze, che possono aggravare la pena a termini di legge;

nella seconda invece essa non deve altro fare se non che

indagare se concorrano sufiicieuti indizii. e se i fatti co-

stituiscano o no reato di competenza della Corte di assise,

senza scendere all'esame delle circostanze aggravatrici,

onde bene può la sezione di accusa, a cui (: devoluto fis-

sare i limiti, entro cui deve svolgersi il giudizio innanzi

ai giurati, rilevare quelle circostanze aggravatrici, che la

Camera di consiglio ha emesso, non già. perchè ha stimato

di escluderle, ma perchè. assodato che il reato, pel suo

titolo, si apparteneva alla' competenza della Corte di as-

sise, non entrava nelle sue attribuzioni il portare l'esame

intorno ad esse.

Assodati i limiti. entro i quali debba tenersi la pro-

nunzia del magistrato, dobbiamo ora vedere come si debba

procedere nella. deliberazione della sentenza.

5 6. — Deliberazione della sentenza.

52. Segreto. - 53. Legislazione straniera. — 51. Diritto patrio

vigente. — 55. Eccezione ingiustificata concernente il Pre-

tore. — 56. Assenza di ogni persona estranea dalla camera

delle deliberazioni. — 57. Eccezioni restrittive di questo

principio ammesse dalla giurisprudenza. -— 58. Modo come

il fatto; 24 novembre 1893, D'Alessandro ricorr., Ferro—Luzzi

estens. (Foro penale, vol. lll, pag. 220); 5 dicembre 1893, Mazza

ricer-r., Risi estens. (Ibid., n. 213 del mass.); 22 dicembre 1393,

Valsorda ricer-r., Bar-letti estens. (Ibid.. 2l9, 220 mass.); 26 gen-

naio I894, Lavorate ricorr.. Falconi estens. (Ibid., n. 324 mass.);

10 febbraio 1891, Bettoni ricorr (Rivista penale, XXXIX, n. 657

del mass.) ed è stato perfino ritenuto che l'imputato assolto

può essere condannato come responsabile civile; 18 giugno 1893,

Raiti Alfio e Sciuto Carmelo ricorr. (Foro penale, vol. 11, n. 615

del mass.). Solo a sostenere l'opinione contraria e stato il Pre—

tore di Roma con sentenza del 19 febbraio 1891, Pilotti e V0—

ghera imputati (Foro penale, vol. III. parte II, p. 225).

|2) Cass. Firenze, 1° febbraio 1831. Chisci ricorr (Ri-vista pe—

nale. XV, nou); Cass. Firenze. 9 triglie 1881. Marchesini ricorr.

(Annali di giurisprudenza. XV, I, 2, li-il; Cass. Torino 13 luglio

1881, Sansoldi ricer-r. (Foro italiano, \“I, 2, 372); 1 luglio 1883,

Milani ricorr. (Ibid., Y…, 2, 304).

S].
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deve seguire la deliberazione. Speciali disposizioni delle

leggi napolitano del 1819. — 59. Legislazione straniera. —

60. Diritto patrio vigente.

52. Se il coraggio della propria opinione è prova di

carattere ben temprato, il segreto del voto e garenzia di

indipendenza in un’epoca, in cui, purtroppo, gli eroi non

si trovano ad ogni angolo di via, essendo che più franco

nel dare il suo parere sarà. colui, che la. certezza del sc-

grcto fa sicuro che non sarà… per risentire nessuna molesta

conseguenza dal suo operato. E questo appunto hanno te-

nuto presente i legislatori quando hanno voluto che i giu-

dici collegiali votassero in segreto le loro sentenze.

53. Il Codice di istruzione criminale francese infatti,

pur serbando il silenzio per ciù,cbc concerne i tribunali

correzionali, a proposito delle Corti di assise stabilisce

che'i giudici delibereranno e voteranno a. voce bassa, e

potranno a questo effetto ritirarsi nella. camera di consiglio.

Il regolamento poi di procedura penale austriaco sta-

bilisce che, chiuso il dibattimento, la Corte di giustizia

deve ritirarsi nella camera delle deliberazioni per profe-

rire la sentenza, e la legge germanica sull‘ordinamento

giudiziario del 27 gennaio 1877 stabilisce nell'art. 195 che

la deliberazione e la votazione della sentenza non debbono

essere fatte pubblicamente, e ciò sia per garantire ai giu-

dici, che debbono pronunziare la. sentenza, il segreto del

loro voto, e sia per evitare che esterne influenze possano

pesare sull’anime loro nel momento stesso, in cui sono per

emettere il loro pronunziato.

E in omaggio appunto a questo doppio principio le leggi

di procedura penale napolitano stabilivano che la delibe-

razione dovesse farsi dai giudici nella camera di consiglio,

a porte chiuse, esclusa ogni altra… persona ed anche il

pubblico ministero a pena di nullità (art. 272).

Richiedevano nondimeno nel medesimo articolo la pre-

senza del cancelliere, che doveva tenere il registro dei

voti, della qual cosa tra poco dovremo rilevare la non

lieve utilità… nell‘interesse della giustizia stessa.

54. Le nostre vigenti leggi di procedura penale rego-

lano la materia in esame nell'art. 319 concepito in questi

termini:

“ I consiglieri della Corte e i giudici del Tribunale

deliberano in camera di consiglio.

“ Il pubblico ministero e il cancelliere non assistono

alle deliberazioni ,.

Ma questa esplicita disposizione di legge, è pur uopo

il confessarlo, resta in pratica quasi sempre inapplicata,

essendo che i nostri magistrati, a meno che non si tratti

di qualche causa, in cui riesce dificile il mettersi d’ac-

cordo, si contentano sempre di deliberare a voce, che vuol

essere bassa, nella sala di udienza medesima. quasi che

in Italia imperasse non il nostro Codice di procedura pc—

nale, mail Codice francese di istruzione criminale, e questa

discordanza tra la pratica e la teorica e stata ed è tut-

tavia causa frequente di ricorso al magistrato di rito,

senza che per altro possa dirsi che si sia stabilita una

giurisprudenza costante—(1). Ma in quanto a noi, a vere dire,

crediamo che cosi la lettera come lo spirito della legge

richiedano che la deliberazione si faccia in camera di

consiglio.

Per ciò, che concerne la lettera infatti basta leggere

l’art. 319 per convincersene; nè vale il dire che ciò non e

richiesto a pena di nullità, perchè questo importa solo che

il silenzio delle parti sana la violazione del rito, ma non

\—

iinporta già che possa ritenersi valida la sentenza quando

le parti ne abbiano in tempo richiestol‘annullamento per

questa violazione di rito, essendo che. quando si togliesse

questa sanzione. non avrebbero ragione di essere tutte

quelle forme di rito, per la cui violazione non si è espres-

samente coinininata la nullità.

In quanto allo spirito poi è evidente che una delibe.

razione presa nella sala di' udienza mentre il pubblica

profittando del raccoglimento del magistrato, rumorcggia:

non è tale da acquictare la pubblica coscienza, sia perchè

può parere poco ponderata, sia perchè può parere, e forse

non sempre a. torto. effetto di convincimento girl formato

prima che l‘accusa e la difesa abbiano esposte le loro de.

(lazioni, e però contrario al voto del legislatore, che vuole

il pronunziato del magistrato effetto dell’impressione, che

hanno prodotto sull’anime suo i risultamenti del pubblico

giudizio, e questo, che è comune ai giudici togati e po.

polari, e detto espressamente pei giurati nelle istruzioni,

che il presidente deve leggere loro.

55. Considerata poi sotto questo rapporto la questione,

apparisce chiaro che l‘art. 319 a torto si sia riferito so-

lamente ai magistrati collegiali, essendo che se pel giu.

dice singolo non vi e pericolo che si rendano pubbliche

le vicende della. deliberazione quando essa si compie se.

dute. stante, essendo che egli non ha che da consultare

se stesso, e delibera nel segreto della sua coscienza. vit

sempre il pericolo che una deliberazione non presa nel si-

lenzio e nel raccoglimento sia poco ponderata, ed ispiri per

conseguenza poca fiducia al pubblico. Nondimeno la legge

presso di noi e tassativa, e di fronte alla disposizione

esplicita dell‘art. 319, il quale, senza far parola dei pro-

tori, stabilisce che i consiglieri della Cor/ee igiudici del

Tribunale delibercranna in camera di consiglio, non può

mettersi in dubbio che il pretore possa deliberare senzo

ritirarsi in camera di consiglio, come ritenne la Cassa-

zione di Palermo, rilevando appunto che alla sua delibe-

razione non era applicabile l'art. 319 (2).

56. Ma che che si pensi in ordine al dovere essereo

no la deliberazione fatta in camera di consiglio, egliè

chiaro che quando il magistrato, singolo o collegiale che

sia, stima opportuno ritirarsi in camera di consiglio, nes

suna persona estranea deve assistere a questa delibera-

zione; e questo trova sua base non solo nella necessità. di

garentire al magistrato il segreto del suo voto, e di evi-

targli possibili distrazioni, ma nella necessità assoluta di

impedire perfino il sospetto che sieno pervenute fino alal

estranee ingerenze nel momento stesso, in cui egli era per

deliberare il suo pronunziato. E la legge stessa questo

principio chiaramente afferma nell'art. 319 per rispetto al

pubblico ministero ed al cancelliere, non già, perchè ri-

tenga che altri possa assistervi, ma perchè ha ritenuto che

intorno a questi, che hanno veste ufficiale nel giudizio,

potesse più facilmente intervenire equivoco, e fosse però

necessaria la espressa menzione.

E noi, tralasciando di parlare del cancelliere, del quale

dovremo occuparci tra breve, stimiamo assai provvidala

espressa esclusione del P. M., il quale, come quello che

rappresenta l’accusa, ed è, per le nostre leggi di ordine-

mento giudiziario, organo del potere esecutivo. P0laf_°l{b°

colla sua presenza dar luogo a maggiori sospetti (il nr-

gerenza a danno del giudicabile, quando questi non e P‘“

in grado di farvi argine.

57. Nondimeno anche in questo la giurisprudenza. Che

 

(1) Il progetto del Codice di procedura penale lasciato in

corso di studio dal Ministro Bonacini stabilisce nell‘art. 593

che per le cause innanzi al pretore, e per quelle innanzi al

tribunale di lieve importanza, il magistrato possa procedere
 alla deliberazione della sentenza anche fuori la Camera di

Consiglio, quando le parti non vi si oppongano.

(2) 5 giugno 1871, La Porta ricorr. (La Legge, XII. I. 3|°l-



 

in massima. ha ritenuto causa di nullità. la presenza del

P. M. alla deliberazione della sentenza, ha trovato modo

di ripiegare in certi casi da quei rigidi principii, che di-

rettamcntc derivano dalla esplicita disposizione di legge.

La Cassazione di Torino (1) infatti e la Cassazione di

Home (2) hanno ritenuto che una momentanea introdu-

zione del P. M. nella camera del consiglio, prima o dopo

la deliberazione, non inficii di nullità la sentenza. E per

vero, a stretto rigore, la legge non vieta già. al P. M. di

introdursi nella camera del consiglio, ma. sibbene di as-

sistere alla deliberazione, onde, quando risulti che questo

non sia avvenuto, la momentanea introduzione del P. M.

non potrebbe aver conseguenze sulla validità. della sen-

tenza. Ma, noi dimandiamo, può la pubblica coscienza se-

renamente acchctarsi alla sentenza, quando il P. M.,

prima che questa sia deliberata, si è introdotto, nell'as-

senza del pubblico e del giudicabile, in quel segreto re-

cesso dove i giudici si son ritirati per deliberare? Può

essersi sicuri che la deliberazione era già. formata nel

momento, in cui il P. M. è entrato nella camera di consi-

glio, quando l‘assenza del cancelliere, ufficiale fidefaciente,

toglie la possibilità di provare quello, che in realtà. e av-

venuto fuori gli occhi del pubblico? Queste considerazioni

a noi pare che debbano indurre il magistrato di rito alla

rigida osservanza dei principii innanzi esposti, dai quali

deriva che al P. M. non possa essere consentito, per qual-

siasi ragione, di introdursi nella camera. di consiglio dal

momento che il magistrato giudicante vi si è ritirato per

deliberare, fino a quello, in cui ne è uscito per pubblicare

la sentenza già. redatta, come espressamente stabilivano

le leggi napolitano coll‘art. 870, in cui si leggeva che, ter-

minata la pubblica istruzione, o ritiratosi il giudice a de-

liberare, il P. M., a pena di nullità, non poteva più co-

municare con lui fino alla pubblicazione della sentenza;

e la osservanza di questi principii deve mantenersi non

solo per rapporto ai magistrati collegiali, ma anche per

rispetto al pretore, presso del quale maggiore è il peri-

colo, sia per la sua qualità stessa di giudice singolo, e

sia per la qualità. del P. M., che non è già. un funzionario

con ufiicio stabile, che, come tale, ofi'rc la massima ga-

ranzia, ma sibbene un privato, che, avendo le qualità. ri-

chieste dalla legge, presta momentaneamente il suo ufficio.

58. Tenuto discorso del segreto, onde la votazione deve

essere circondata, dobbiamo ora esaminare il modo come

questa debba procedere.

In questa materia le leggi. che dettano norme più pre-

cise e determinate sono le leggi napolitane del 1819, le

quali non solo dettano le norme, ma dànno efficacia alla

sanzione di nullità derivante dalla loro omissione, col ri-

chiedere la presenza del cancelliere, il quale faccia fede

che tutto sia seguito secondo legge, e noi, prima. di eu-

trare a discorrere di queste norme, non possiamo fare a.

meno di rilevare quanto sia provvida quest’ultima. dispo-

salone.

A che vale, infatti, dettar norme, quando non si porge

il mezzo per assodare che queste norme sono state seguite,

(: come può dirsi constarc l‘esecuzione di esse, quando l'at-

testarlo si commette a. quei medesimi, che sono tenuti a

seguirle, i quali è poco probabile che riconoscano e fac-

ciano risultare le violazioni di legge, in cui sono incorsi?

Intendiamo pur troppo che in pratica si riduce a ben poca

cosa la garenzia del cancelliere, divenuto docile strumento

nelle mani del magistrato, come anche più innanzi ab—

blmno notato; ma l’avere degenerato un istituto, che trova

la. sua ragione di essere in una suprema necessità, non

lillporta già l’abolirlo, o il ridurne la funzione, ma sib—

\
 

(il 1° marzo 1882, Raffo riccu‘r. (Foro italia/no, vn, 2, 144).
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bene il rialzarne il prestigio, risalendo alla sua ragione

di essere ed assicurando, con un razionale ordinamento,

a coloro, che sono chiamati ad attuarlo, la indipendenza

da quelli, i quali, disconoscendone l'indole e la funzione,

se ne fanno strumento non al rispetto, ma alla violazione

della legge.

Premessa questa osservazione, passiamo all‘esame delle

leggi napolitane.

Bisogna distinguere l'ordine delle questioni, che sono

proposte dal presidente al collegio giudicante, dall'ordine

della votazione.

Riguardo al primo il presidente è tenuto a proporre

innanzi tutto la questione di fatto seeondo l’accusa, fa-

cendo, ove occorra, delle circostanze concorrenti separate

quistioni (art. 274). Quando poi alla questione di fatto

si sia risposto affermativamente, deve proporre le que-

stioni riguardanti le circostanze opposte dall'accusato, dal

suo difensore, dal P. M. o da uno dei giudici, anche nella

camera di consiglio, ammesse come scusanti dalla legge,

o tali che indichino il misfatto portato uell‘accusa coman—

dato dalla necessità attuale della propria difesa. (art. 283).

Risolute le questioni di fatto, il presidente passa, se vi

ha luogo, a proporre le questioni sull’applicazione della

legge penale (art. 288).

Le questioni di fatto debbono essere sempre distinte da

quelle dell'applicazione di legge (art. 294).

Per ciò, che concerne l‘ordine ed il modo della. vota—

zione lc leggi napolitane stabilivano che il primo a dare

il voto dovesse essere l'ultimo giudice secondo l'ordine

della precedenza, eccettuato il commissario, il quale do-

veva sempre pronunziare il primo, a meno che non fosse

stato il presidente, che doveva essere sempre l'ultimo a

votare (art. 289).

Stabilivauo inoltre che le questioni si dovevano risolvere

a pluralità assoluta di voti, e che in caso di parità. do-

veva seguirsi l’opinione più favorevole all'accusato (arti-

colo 290).

Quando poi vi fossero state più di due opinioni, il pre-

sidente doveva mettere di nuovo le questioni in delibe-

razione, ed ottenendosi il medesimo esito, doveva escludersi

il parere, che aveva un numero minore di suffragi. Quando

le opinioni fossero state più di due sostenute da. pari nu-

mero di sufi‘ragii, doveva escludersi di diritto la più ri—

gida. Ridottea due le opinioni, i giudici, che aveano vo-

tato per quella rigettata, doveano determinarsi o per l‘una

o per l‘altra (art. 291).

Le sopradettc norme erano tutte prescritte a pena. di

nullità., onde deriva che nella sentenza doveva costatarsi

che queste erano state seguite, costatazione della quale

faceva fede il cancelliere, che, per legge, doveva assistere

alla deliberazione e tenere il registro dei voti.

59. La legge germanica sull’ordinamento giudiziario,

per ciò, che concerne l’ordine delle questioni, si al'lida al

prudente arbitrio del presidente, cui attribuisce il man-

dato di dirigere la discussione, proporre le questioni e

raccogliere i voti (& 196).

Per ciò, che concerne l‘ordine della votazione si attiene

al sistema, che testè abbiamo visto seguito delle leggi na—

politanc (5 199).

In quanto al modo della votazione esso è regolato dal

5 198 concepito in questi termini; '

“ La decisione è presa, sempre che la legge non disponga.

altrimenti, a maggioranza. assoluta di voti.

“ Se in riguardo a somme di danaro, sulle quali deve

decidersi, si formano più di due opinioni, delle quali

nessuna ha per sè la maggioranza, i voti dati per la

 

(2) 21 dicembre 1881, Zane ricorr. (Corte suprema, VI, 10.56).
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,, somma maggiore vengono aggiunti a quelli dati per la

,, somma immediatamente minore, fino a che si raggiunga

,, la maggioranza.

“ Se in una causa penale, eccetto che nella quistione

, della colpabilità, si formano più di due opinioni, delle

,, quali nessuna raccoglie la maggioranza, i voti dati per

, la opinione più dannosa pel condannato sono aggiunti

,, a quelli dati per la opinione immediatamente meno dan-

,, nasa, fino a che si raggiunga la maggioranza ,.

In quanto alla decisione di colpabilità poi il 5 262 del-

l'ordinamento per la procedura penale stabilisce che “ per

,, una decisione dannosa all'imputato e necessaria una

,, maggioranza di voti di due terzi ,,.

In quanto al Regolamento di procedura penale austriaco

esso non contiene disposizioni di sorta in ordine alla de—

liberazione, e quelle contenute nell‘ordinamento giudiziario

non hanno niente di speciale, che richieda di essere ri—

cordato.

60. Il nostro codice di procedura penale regola la ma-

teria negli art. 320 e 321, nei quali e stabilito che il pre-

sidente sottoporrà a deliberazione le questioni di fatto e

quindi, se vi e luogo, quelle dell'applicazione della legge,

imponendo l'obbligo a tutti i giudici di votare su questa

questione, qualunque sia stata la loro opinione su quella

di fatto.

Al presidente e affidato l’incarico di raccogliere i voti,

cominciando dal meno anziano dei giudici in ordine di no-

mina, e continuando cosi di seguito, dovendo egli esser

sempre l'ultimo a votare. In quanto al modo della vota-

zione poi esso, meno la parità. a. favore del giudicabile, è

identico a quello seguito dalla legge germanica sull'ordi-

namento giudiziario, essendo che l'art. 321 e concepito

appunto in questi termini:

“ Le questioni di fatto e di diritto saranno risolte alla

maggioranza di voti; se vi e parità, prevale l‘avviso più

favorevole all‘accusato.

“ Nel caso, in cui la votazione presentasse più opinioni,

, delle quali niuna avesse la maggioranza dei voti, i giu—

,, dici, che avranno votato per la pena più grave si riu-

,, niranno a quelli,che avranno votato per una pena mi-

,, nore gradatamente più prossima alla pena più grave,

,, acciò venga a risultare la maggioranza ,.

Come si vede il nostro legislatore ha adottato quello,

che comunemente chiamasi il volo di Minerva, la parità

cioè favorevole all'accusato, ed ha bene operato, essendochè

in ogni caso dubbio, e la parità. e appunto l'espressione

del dubbio, deve adottarsi la deliberazione più favorevole

per l'accusato; solo è da deplerare che questa disposizione,

a prescindere dal verdetto dei giurati, che anche sono in

numero pari, puù applicarsi per le nostre leggi solo alle

corti di appello, che sono costituite da quattro consiglieri,

mentre i tribunali sono costituiti da tre giudici, tra i

quali non è possibile la parità. dei voti.

Provvida poi e la disposizione, che vuole si proceda, nel

raccogliere i voti, in ordine inverso a quello di anzianità,

rimanendo sempre ultimo a votare il presidente, perchè

a questo modo gli ultimi a manifestare il loro voto sono

quelli, il cui parere si presume possa fare maggior peso,

facendo in guisa che il voto di ciascuno sia più indipen-

dente, e più provvido è stato l'abolire l’eccezione, che si

faceva pol commissario della causa per le leggi napoli-

tano, mentre questi, come quello, il cui voto si presume

il più influente per la cognizione diretta, che ha degli atti

del processo. dovrebbe essere sempre l'ultimo a pronun-

ziarsi. In quanto alla disposizione dell'art. 821 adottata

anche dall'ordinamento germanico, trova sua ragione nella

necessità. di venire una buona volta ad una deliberazione

concreta, a cui certo non potrebbe mai giuugersi quando

.
.

'l

»

 

non si indicasse un criterio, in virtù del qualeivoti di.

spersi senza frutto si vadano a raggruppare in guisa da,

formare la maggioranza più favorevole al giudicabile.

Ma per quanto provvide sieno le disposizioni della nostra

legge, esse pur troppo non hanno altro valore se non quello

di un semplice consiglio, a cui il magistrato può anche non

attenersi, quando così a lui piaccia. Queste norme, infatti,

il cui rispetto pure interessa tanto alla società, non hanno

nemmeno a sostegno della loro efficacia la sanzione della

nullità; e quand’anche l’avessero, resterebbe questa sap.

zione sempre una platonica dichiarazione, essendo che man-

cherebbe il mezzo di constatare chele norme dettate dal

legislatore sono state seguite, quando non si ammettesse,

come facevano le leggi napolitano, il cancelliere ad assi-

stere alla deliberazione, perchè egli, come fa fede che nel

pubblico dibattimento le cose sono avvenute come appa.

ione dal verbale, facesse fede che nella camera di con-

siglio i giudici si sono scrupolosamente attenuti a quello

norme regolatrici della votazione, che il legislatore ha del;-

tate a maggior garanzia dei diritti del cittadino accusato

c della società., che accusa.

Ma pur troppo questa garanzia e stata tolta, ed ora non

e possibile sapere se le votazioni procedono o no secondo

legge, e, ancorchè possa sapersi, non vi e mezzo per ri—

correre contro le violazioni al magistrato di rito, il quale,

per ciò appunto, non può essere chiamato a risolvere le

questioni, che possono per avventura sorgere, e di fatti la

patria. giurisprudenza e muta sulla materia.

5 7. — Pubblicazione della sentenza.

61. Legislazione straniera. — 62. Diritto patrio vigente. — 611. In

che senso debba intendersi l‘avverbio i1nmcdiatan1cnte,

usato dal legislatore nell‘art. 318 Cod. proced. penale. —

64. Disparere della giurisprudenza. —65. La pubblicazione

della sentenza deve seguire dopo chiuso il dibattimento.

— 66. Se la sentenza debba essere pubblicata per intero

o solo nella parte disposztiva. — 67. Se debba leggersi la

intestazione della sentenza in nonie del Re - 68.l’1-esenm

delle parti. — 69. Imputato. —70. Pa1te civile. —71. l’. M,

— 72. Cancelliere. — 73 Giudice. —71.Cl1i debbalegge1e

la sentenza. -— 75. Come debba esse1 letta.

61. Giu. dicemmo ne15 1 che la sentenza doveva essere

redatta e resa di ragion pubblica, immediatamente dopo

chiuso il pubblico dibattimento, ed indicammo le ragioni

di ciò. Ora dobbiamo esaminare più da vicino questa ma-

teria, considerando le disposizioni delle leggi positive.

Le leggi di istruzione criminale francesi stabiliscono

nell'art. 190 ultimo capoverso che la sentenza deve essere

pronunziata immediatamente dopo chiuso il dibattimento

o al più tardi nell'udienza, che segue quella, in cui l’istru-

zione ha avuto termine. Nell’art. 195 poi e stabilito che

all’udienza sarti. letto anche il testo della legge applicata.

Per la Corte di assise poi l'articolo 369 stabilisce che

i giudici delibercranno a voce bassa, ma l'ar1esto dovrà

essere pronunziato ad alta voce in presenza del pubblico

e dell‘accusato.

Le lecg1napol1tane cos1stab1lwano nell'art. 303: " Fatta

,, la decisione, la gran (‘orte ritornerà. nella pubblica

,, udienza, ed il cancelliere pubblicherà. la decisione mc-

desi1na, o leggendola per intero, ovvero, quando la Corte

,, lo stimera, leggendo le questioni di fatto e di diritto

,, e le risoluzioni colle considerazioni, che han determi-

,, nata la decisione ,,.

Per l‘articolo 145 invece della legge organica del 29

maggio 1817, abrogato dall'articolo del codice di proce-

dura penale di sopra riportato, la decisione doveva esser

letta dal presidente.

L'ordinamento di procedura penale austriaco stabilisce

”
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che “ immediatamente dopo preso il conclriuso della Corte

" di giustizia l’accusato sarà ricondotto o richiamato ,,

(secondo che si trova in istato di detenzmne o di libertà) e

“ verra notificata in pubblica seduta dal presidente la. son-

" tenza coi motivi essenziali della medesima, preleggendo-

,, visi le disposizioni di legge, che furono applicate ,,.

L'ordinamento di procedura penale germanico sancisce

…;] 5 267 che “ la pubblicazione della sentenza ha luogo

,, colla lettura del dispositivo ecolla comunicazione della

,, motivazione al termine del dibattimento o al più tardi

,, dopo trascorsa una settimana dalla clnusnra del dibat-

,, timento. La comunicazione della motivazione ha luogo

.,, mediante lettura o col riferirne oralmente il contenuto

,, essenziale. Se la pubblicazione della sentenza e rinviata,

,, debbono esser prima fermati lll iscritto i motivi ,,.

La legge sull’ordinamento giudiziario poi del 27 gen-

naio 1877 stabiliva nel 9 174 che in tutti i casi la let-

tura della sentenza deve essere fatta pubblicamente; ma

a questo articolo colla legge 5 aprile 1888 fu aggiunto il

seguente capoverso:

“ Mediante un' ordinanza speciale il tribunale può di-

,, sporre che la lettura di tutto o di parte del motivato

., della sentenza avvenga a porte chiuse, quando la pub-

,, blieitit faccia temere un pericolo per la sicurezza dello

,, Stato o per il buon costume ,,, la qual disposizione, che

tanta opp05izîone incontrò nel Reichstag germanico, non

trova corrispondenza in nessun‘altra legislazione, dove,

anche quando il dibattimento segua a porte chiuse. la

lettura della sentenza deve seguire sempre in pubblicò.

Per le Corti di assise poi non è ammessa la dilazione

di che al 5 267, essendo che il _S 315 stabilisce tassati—

vamente che la pubblicazione della sentenza ha luogo alla

fine del dibattimento.

Come si vede dall'insieme delle varie disposizioni da

noi riportate, salvo modifiche nei dettagli, le principali

legislazioni moderne hanno tutte riconosciuto il principio

che la sentenza debba essere resa di pubblica ragione

immediatamente dopo la. chiusura del pubblico dibatti-

mento, 0 con breve intervallo, e se l'ordinamento germa-

nico ha esteso questo intervallo fino ad una settimana, ha

escluso le sentenze della Corte di assise, e per le altre ha.

richiesto che la motivazione fosse immediatamente fermata

per iscritto, appunto per evitare il sospetto che nell‘inter-

vallo estranee ingerenze potessero modificare nell'animo

del magistrato le impressioni ricevuto nel pubblico dibatti-

mento. clie debbono essere la base del suo convincimento.

62. Anche la nostra vigente legislazione ha accolti questi

principii, e anzi, a nestro credere. essa. e forse quella, che

con maggior precisione ha regolata la pubblicazione delle

sentenze, ottemperando con sano criterio a tutte le neces-

sita derivanti dal fine, cui è indirizzata l‘azione penale.

Le nostre leggi di procedura penale, infatti, discostan-

dosi dal Codice albertino, che consentiva. la dilazione di

24 ore, stabiliscono nell’art. 318 che la sentenza debba es-

sere pronunziata immediatamente dopo terminato il pub-

blico dibattimento, a pena di nullità; come altresi richie-

dono anche a pena di nullità. chela sentenza sia pronun-

zmta ad alta voce nella pubblica udienza dal presidente

della Corte o del tribunale e dal pretore (art. 322). Ma,

non ostante la chiara ed esplicita. dichiarazione degli arti-

coli 318 e 322,ancbe in questa materia sono sorte non

llnclle questioni in varia guisa risolte dalla giurisprudenza..

63. In primo luogo si e fatto questione intorno al va—

lore da attribuire all'avverbio immedùdamente, che si legge

nell‘art. 318, e da alcuni si e ritenuto dovesse intendersi  

che i giudici debbano immediatamente procedere alla dc—

liberazione, e, senza interruzione pronunziare in pubblica

udienza la sentenza deliberata; da altri invece si e ritc—

nuto che la sentenza dovesse esser deliberata e pronunziata

anche con intervallo, quando il giudice dopo la chiusura.

del pubblico dibattimento non sia proceduto ad atti del suo

ministerio estranei alla causa. Ma noi veramente crediamo

non possa accettarsi questa seconda interpretazione.

L’art. 3 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpre-

tazione'eec., delle leggi in generale, stabilisce infatti che

“ nell'applicare la legge non le si può attribuire altro senso

,, che quello fatto palese dal proprio significato delle pa-

,, role secondo la connessione di esse e la mente del le-

,, gislatore ,.

Ora, quando si guardi il significato delle parole. l'av-

verbio immediatamente, considerato in connessione con le

altre parole dell'articolo, non può significare altro se non

che senza interposizione di tempo, subitamente, cioè senza.

che il magistrato ritardi nei pronunziare la sentenza oltre

il tempo, che necessariamente deve impiegare per la deli-

berazione. -

E questo, eheè il significato palese delle parole, trova

pieno riscontro nella mente del legislatore, ilqualc sancì

appunto quella disposizione, come a suo luogo rilevammo,

per impedire che estranee ingerenze potessero frammet-

tersi tra il dibattimento e la prelazione della sentenza.

64. E la giurisprudenza si e quasi sempre attenuta a.

questa opinione, ed è pregio dell'opera riprodurre qui un

brano diuna sentenza della Corte di cassazione, nella

quale il supremo magistrato di rito cosi-si esprime:

“ Se si attende alla dizione, alla origine storica ed alla

ragione informante della disposizione contenuta nel-

l'art. 318 Codice di procedura penale, emergerà. nitido

,, ed irrefragabile di contenere essa un precetto assoluto,

dettante un tempo strettamente congiunto e. quello del

,, terminato dibattimento proprio immediato, da non con-

sentire plinto la dilazione del giorno successivo. Quel

sarà pronunziato immediatamente dopo terminato il dibat-

timento denota un tempo di riattaceo perfetto al dibat-

timento, di continuità di azione, importa appunto senza

intervallo di tempo senza. porre altro affatto in mezzo,

è il confeatim, t'illico et immediate dei latini.

“ E se poi si miri all'origine di sifi“atta disposizione,

si avrà che, mentre pel precedente Codice del 1859 col-

l‘art. 306 era fatta facoltà. al giudicante di pronun-

ziare la sentenza anche nel giorno successivo a quello,

in cui era terminato il dibattimento, con la riforma del

1865, col rendere comune a tutta Italia quel Codice, si

volle togliere e si soppresse una tale facoltà.; onde in

conformità fu modificato l'articolo.

“ E il guardasigilli nella relazione premessa al detto

Codice assegnò la ragione di questa novità di qualche

rilievo; come egli ivi stesso l’appellò, scrivendo che si

era tolta la preaccennata facoltà ai giudici perchè si.

era creduto preferibile il contrario sistema, come quello,

che pone al sicuro i giudici da ogni influenza, che po-

tesse nel frattempo interporsi a scemare l'effetto della

recente discussione delle prove. Sicchè, se si pon mente

ai termini assoluti, recisi e catcgorici. secondo cui e

dettato quel precetto, alla sua diretta innovazione sulla

precedente contraria disposizione, alla ragione infor-

mante, alfine propostosi dal legislatore, apparirà della

massima evidenza come la sentenza debba, sotto pena

di nullità, pronunziarsi proprio dopo terminato il dibat-

timento c non potersi ciò fare nel giorno successivo ,, (1).

.
.

.
.

’

 

… 3° aPrile 1883. Gatti ricorr.. Pomodoro estens. (Giurispru- :

dun;a.ilaliamt. vol. XL, parte I. sez. 2. col. 2231. Vedi anche

Cassazione di Torino, 21 luglio 1880, Melli ricorr. (Foro italiano,

v, il, 380.; 15 dicembre 1880, Caviezel-Megugliani ricorr. ("mt.,

V], 11, 96); Cassaz. Roma. 5 maggio 1879, Maini ricorr. (Legge.

XIX, 1, 438).
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Ma in senso contrario non manca anche una sentenza

della Cassazione di Roma dell'8 febbraio 1882, nella quale

il supremo magistrato di rito afferma la massima che,

quando nel frattempo non si sia deviato ad atti estranei

alla causa, non porta nullità. l'essere stata pronunziata la

sentenza nella udienza successiva (1).

Non di meno noi crediamo che questa solitaria giuris-

sprndenza non possa controbilanciare la contraria unanime

giurisprudenza, specie quando si consideri che in questa

sentenza non si combattono quei principî accolti ed esposti

nella sentenza, di cui abbiamo più sopra riportato un

brano, ma in sostegno della massima si adduce solo che

tutto si riduce ad aver dichiarato impropriamente chiuso

il dibattimento, mentre si doveva dichiararlo solamente

sospeso. quasi che il verbale di udienza non facesse fede

fino all’iscrizione in falso, e si potesse ammettere la di-

scussione su quello, che in esso è consecratol

65. Ma. se tra la prolazionc della sentenza e la chiu-

sura del dibattimento non deve intercedere tempo. non

deve neppure quella preceder questa, essendo che, fino a

quando non e dichiarato chiuso il. pubblico dibattimento, le

parti, possono far sempre nuove deduzioni, e la sentenza non

può essere pronunziata prima che le parti abbiano esauriti

tutti i loro mezzi di difesa; e questo appunto ha ritenuto

la Cassazione di Firenze, la quale, con sentenza del 16

dicembre 1887, dichiarò che “ quando la sentenza, con

,, deplorevole dimenticanza dei precetti di legge. sia de-

,, liberata definitivamente avanti che il dibattimento fosso

,, terminato, non può ritenersi legittimamente pronunziato.

,, appunto perché, non chiuso il dibattimento, le einer—

,, genze di esso possono sempre variare, o anche, indipen-

,, dentemente da ciò, l‘apprezzamento dei giudici per più

,, matura riflessione può modificarsi ,, (2).

66. Ma, oltre che intorno al tempo, in cui deve essere

redatta e pubblicata la. sentenza. sorge questione intorno

alle parti di essa, che debbono essere rose di pubblica

ragione, essendo che da alcuni si dice che basti la pubbli-

cazione del dispositivo, da altri invece che debba la sen—

tenza pubblicarsi anche nella sua motivazione, e la gin-

risprudenza e divisa. in due campi, essendo che vi sono

pronunziati, che propugnano la prima tesi, e pronunziati,

che propugnano la seconda.

Alla prima si e attenuta la Cassazione Romana in vari

arresti (3) e la Corte d'appello di Macerata. (4), e noi cre-

diamo pregio dell'opera riprodurre qui-per intero gli ar-

gomenti addotti in sostegno della massima adottata. nella

seconda delle sentenze citate in nota, che è quella, nella

quale e più ampiamente trattata la materia.

“ Considerato che la. dedotta nullità. (come sempre ha

,, deciso questo Collegio di Cassazione) non esiste, impe-

,, rocehè se e vero che l'art. 322 prescrive, pena la. nul-

,, lità, la lettura della sentenza; se e vero che il quid

,, decisum e posto nel dispositivo di una sentenza, del quale

,, la motivazione è unicamente intesa a dar ragione, deve

,, di necessità. esser vero che il precetto dell’art. 322 codice _

,, di procedura penale viene osservato quando si legge il

,, solo dispositivo della. sentenza. Ne si obbietti che, sic-

,, come il seguente articolo 323 indica tutti i requisiti

,, ovvero le parti, onde una sentenza deve essere composta,

,, e siccome tra esse vi èla motivazione, cosi avendo l'ar-

 

,, ticolo 322 parlato di lettura di sentenza senza limita.

,, zione di parti, ha con ciò voluto prescrivere la lettura

della sentenza intera; imperocehè non era necessario che

,, tale limitazione avesse fatto il legislatore nell‘art. 822,

quando con l’art. 325 disponeva che la sentenza scritta

,, dal cancelliere si doveva tra le 24 ore presentare per

,, la sottoscrizione; per guisa che. potendo la motivazione

,, della sentenza in tutto o in parte ricevere modificazione

,, entro quel tempo, di necessità ne seguiva che il legis.

,, latore non imponesse l‘obbligo di leggere, insieme col

,, dispositivo, quella motivazione, che poteva nelle 24 ore

,, successive essere mutata o modificata.

“ E neppure ha gran peso la osservazione che non si

,, saprebbe logicamente intendere come possa la pronun-

,, ziazione di una sentenza cquivalere notifica. di una sen-

,, tenza, ai termini e nei casi, di cui al suddetto art… 322,

,, quando non si facesse lettura anche della motivazione

,, della sentenza; imperocchè in primo luogo può nomi-si

,, che se nelle 24 ore successive la motivazione può mu.

,, tarsi (perchè, secondo l‘art. 325, possono farsi postilla e

,, sostituzioni di frasi nelle forme ivi indicate), poco o nulla

,, potrebbe apprendersi dagli interessati, udendo la lettura

,, di una motivazione, che poi non sarebbe quella., che de-

,, finitivamente rimane scritta nella sentenza. In secondo

,, luogo si osserva che lo scopo, cui mirò il legislatore

,, nello stabilire che la pronunzia vale notificazione, è quello

,, di fissare la decorrenza dei termini per i legittimi gra-

,, vami, e questo scopo si consegue tanto se si legge la

,, sentenza intera, quanto se il solo dispositivo.

“ Ne è poi grave il notare che, non sapendosi dal con-

,, dannato i motivi, su cui il decisum, riposa, non può se-

,, riamente decidere se gli convenga. o non di produrre

,, gravame; tra perchè, trattandosi di materie penali, il

,, condannato nella maggior parte dei casi è il primo e

,, miglior giudice della sentenza, nel senso che egli sa se

commise o no il reato a suo danno ritenuto, e quindi sa

, se sia opportuno di gravarsi o non della sentenza, e tra

,, perchè, secondo le regole del nostro diritto giudiziario,

,, si può bene nel termine appellare o ricorrere per annul-

,, lamento, deducendo un motivo qualsiasi, e poscia si pos-

.. sono riposatamente produrre i motivi aggiunti dopo la

,, lettura e la meditazione della sentenza (art. 357, 405, 608

procedura penale). D'altro canto è assai difiicile ammet-

tere cbe l‘imputato e il suo difensore (dato che costui

resti nella pubblica udienza. quando tutta intera la sen-

,, tenza si legge) possano dalla fugace lettura della sentenza

fatta dal presidente attingere quella piena coscienza dei

motivi di essa necessaria per farne la confutazione col

gravame. Ed egli è cosi vero non avere la obiezione,

che ora si combatte, quella. importanza, che le si vuole

attribuire, che lo stesso articolo 322 codice p. p. dice

che la lettura della sentenza vale per notificazione anche

,, per quell‘imputato, che non e presente ad essa, ma che

fu solo presente nei precedenti atti del dibattimento.

“ E ad escludere poi la pretesa nullità valgono bene

anche gli argomenti indiretti, e cosi opportunamente si

è sempre notata la quasi impossibilità materiale e fisica

di estendere la motivazione di una sentenza appena fi-

nito il dibattimento e leggerla insieme col dispositivo,

e che però non si poteva. attribuire al legislatore il

 

|

(1) Camagna ricorr. (Foro italiano, V", 2, 192). Vedi anche

Cass di Palermo, 25 gennaio 1872, Faillaci ricorr. (Annali di

giurisprudenza.. V1, 1, 134).

(21 Eredi Erbivori, Rigo ed altri rieorr., Puppa estens. (Giu-

risprudenza italia-na., XI.. I. 2, 1231.

(3) 27 gennaio 1890, Del Vecchio estens., Giliberti e Motta

ricci-r. (Giurispr. italiana., Xl.lI, [, II, 235); 16 dicembre 1800,

(:r-avascio ed altri ricorr., Petrella estens. (Ibid., XLIII, I , 2, 140);

  27 novembre 1891, ;\Ialugani ricorr. (Faro penale, vol. I, 20‘;

0 aprile 1892, Massa ricorr., Petrella estens. (Diritto e glurL?fl"“'

densa., VIII, pag 44); 22 giugno 1892, Massa riccu-., Petrella

e51ens. (Foro penale, vol. 11, pag-. 27); 17 novembre 1892, B‘dSSO

rieorr. (Rivista penale, XXXIX, n 134 mass.); 5 gennaio 1894

(Ibid., n. 338 mass.). .

(4) 25 agosto 1884, P. M. appellante in causa Mascalchi, Pre-_

sutti estens. (Giurispr. italiana., XXXVI, parte 11, col- 524)-
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, ensiern di volere, sotto pena di nullità., che quella quasi

impossibilità fosse Vinta.

" Vanamente poi si è in contrario dai ricorrenti no-

tato che il presidente può in modo distribuire le ore

, di udienza da rendere possibile la redazione e la let-

tura dei motivi sempre; imperoccbè la fatta osserva-

zione implicitamente ammettc, o che la redazione dei

motivi abbia luogo man mano durante il dibattimento,

ovvero che. finito questo, sebbene non dichiarato chiuso

dal presidente, si scrivano i motivi da uno dei votanti,

che porti in sua casa il processo, per leggerli in altro

giorno quando si ripiglia solo per formalità. il dibatti-

mento; ora ciascuno vede che il primo modo sarebbe

illegale, perchè la motivazione non deve potersi scri-

vere se non compiuto il dibattimento, ed il secondo modo

sarebbe niente altro che una finzione, perchè la realtà

sarebbe sempre che i motivi non furono scritti nella

Camera di consiglio immediatamente dopo chiuso il di-

,, battimento ,,.

Ma se la più recente giurisprudenza della Cassazione

di Roma propugna questa tesi, la tesi contraria ha avuto

il suffragio di assai più larga giurisprudenza (l), la quale,

fino alla istituzione della Cassazione unica, può dirsi co-

stante, meno poche eccezioni (2). E la Cassazione di Fi-

renze, all‘ermando la nullità. della sentenza quando si e

letto di essa il solo dispositivo, così ragionava:

“ L'essersi letto all‘udienza il solo dispositivo e non la

,, parte motiva costituisce nullità secondo la costante giu-

risprudenza di questa Corte suprema, mentre l‘art. 322

procedura penale prescrive a pena di nullità. che la

sentenza deve essere pronunziata ad alta voce in pub-

blica udienza presenti le parti. Ed una parte principale

della sentenza, che interessa di conoscere, consistendo

appunto nei motivi, non si può ritenere soddisfatto il

precetto dell‘art. 322 colla lettura del dispositivo, che e

il risultato della motivazione, la quale altrimenti non

sarebbe più collegiale e collettiva, ed il condannato,

a cui la pronunzia tien luogo di notificazione, non

conoscendo le ragioni della condanna, non potrebbe pre-

valersi del diritto dell'appello o del ricorso. E del

resto, se la lettura equivale alla notificazione, e se non

è concepibile notificazione di sentenza senza. i motivi,

che ne sono parte essenziale ed integrale, formandone

col capo di imputazione e col dispositivo l'insieme, e

intuitivo come non possa ammettersi che la lettura sol-

tanto della parte dispositiva supplisca od equivalga alla.

pronunzia della sentenza espressamente richiesta dal

detto art. 322. Molto più che norme diverse furono det-

tate per la pubblicazione delle sentenze civili agli arti-

coli 366 e 360 della procedura civile; e la differenza

delle disposizioni rende meglio palese la ragione, per la

quale la procedura penale prescrisse che la sentenza

doveva essere pronunziata ad alta voce nella pubblica

udienza in presenza di tutte le parti, garentendo cosi

che il dispositivo risulti da quella seria discussione di

Camera di consiglio, che è un precedente necessario di

ogni sentenza.;

"

!

 

“ Che se la legge si accontenta…sse della lettura del di-

spositivo, non avrebbe all'art 325 assegnato il brevis-

simo termine di ore 24 per la trascrizione e firma della

, sentenza. ed accordato un termine uguale nei casi del-

,, l’art. 653 per impugnarla, se i motivi non dovessero

essere conosciuti e letti contemporaneamente al dispo-

sitivo ,, (3).

E noi, non ostante la giurisprudenza più recente della

Cassazione di Roma, che e venuta in diverse parere, ce

ne stiamo colla Cassazione di Firenze, anche perchè sti—

miamo che il voler considerare la funzione della giustizia

penale solo in rapporto all'imputato, sia un volerla re-

stringere in troppo angusti confini, essendo che essa è

funzione eminentemente sociale, onde deriva che non solo

l’imputato deve essere edotto dei motivi, su cui si fonda

la sentenza del giudice, ma altresì il pubblico, il quale

non può certo recarsi in cancelleria a leggere i motivi

della sentenza, ma deve esserne informato nella prelazione,

che se ne fa in pubblica udienza.

E questa ragione di pubblico interesse apparisce anche

più evidente quando si ponga 'mente al combinato disposto

degli art. 313 e 322, onde risulta che la sentenza deve

essere pronunziata nella pubblica udienza anche quando

l'imputato è assente, il che non avrebbe ragione di essere

quando il legislatore avesse voluta la pubblicazione della

sentenza in udienza nel solo interesse dell'imputato.

67. Un'altra quistione si fa intorno al doversi o no

leggere in pubblica udienza la intestazione della sentenza,

che si fa in nome del Re.

Gia vedemmo a suo luogo come questa farmela, in virtù

della legge, che regola gli atti esecutivi, non possa man-

care nella sentenza. scritta sotto pena di nullità; ora si

tratta di vedere se questa nullità si estende anche alla

pronunzia, che si fa della sentenza in pubblica udienza.

Ma la giurisprudenza ha costantemente esclusa questa

nullità (4), perchè, come ebbe a dire la Cassazione di

Roma “ la legge, nell'art. 323, nell'indicare quel, che

,, ogni sentenza deve contenere, nello spiegare la mancanza

,, di quali elementi ne porta la nullità.. non accenna me-

,, nomamente alla ripetuta formula; e quando nel prece-

dente art. 322 stabilisce che la sentenza debba essere,

sotto pena di nullità, pronunziata ad alta voce nella

pubblica udienza, non ha potuto altrimenti la sentenza

che vuol pronunziato. intendere che nel modo come essa

stessa l‘ha. indicata nell’articolo seguente; non ha quindi

al presidente della Corte o del tribunale od al pretore

imposto, molto meno sotto pena di nullità, di leggere la

formola che trovasi scritta in testa della sentenza ,, (5).

E noi accettiamo di buon grado questa opinione, che

risponde pienamente alle disposizioni delle vigenti leggi.

68. Ragionato delle parti della sentenza, che debbono

esser lette in pubblica udienza, dobbiamo era vedere in

presenza di chi le sentenze debbono esser pubblicate.

Le parti contendenti in giudizio sono essenziali ed ac-

cessorie; sono essenziali l'accusuto e l’aceusatorc, acces—

sorie la. parte civile ed il responsabile civile. Ci occuperemo

delle une e delle altre partitamente.

”
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Il) Cass. di Firenze, 10 settembre 1871, Lobbia ricer-r. (Giu-

ftîprudensa. italiana. XXIV, 1, 602); 17 agosto 1872, Luterini

ncorr. (Annali di giurisprudenza, VI, 1, 192); Cass. di Torino,

30 dicembre 1870, Ravelli ricorr. (Gazzetta giur., XXII. II, 368 );

25 maggio 1887, Leporati ricer-r. (Giurisprudenza penale lori-

nese, VII, 273); 29 dicembre 1387. Pennazio ricer-r. (Ibid., VIII, 70|;

11 dicembre 1388, Anemoni ricorr. (Ibid., SS); Cass. di Palermo,

12luglio 1883, Cannata ricer-r (Annali diyiurtrprudenza, XVIII,

1.2.78).5seuembre1884, Carnevale ricorr. (Ibid., XIX, I, 2, 183)

ed altre mollissime.

l?) Cassaz. Roma, 12 marzo 1888, Barducci ricer-r. (Carte su-

W9Wl. X…, 276); Cassaz. Napoli, 30 gennaio 1874, Selecchia  
ricorr. (Annali di giurisprudenza, VIII. 1, 210); 4 luglio 1883,

Felloruso, Barnaba ricorr. (Foro ital., IX, 2, 61); 29 marzo 1883,

Toralho ricorr (Ibid., VIII, 2, 270).

(3) 8 maggio 1389. Braggion ricorr., Salucci estens. (Giurispr.

italiana, vol. XLI, parte I. sez. 2, col. 164).

ai) Cassaz. Roma, 25 febbraio 1880, Ricci ricorr. (La Legge,

XXI, 1, 531); Firenze, 13 agosto 1881, Magbin ricer-r. (La. Legge,

XXII, I, 92); Cassaz. di Roma, 25 aprile 1389, De Cesare estens.,

Ascenzi e Loreti ricorr. rGIurtspr. italiana., XLI, I, 2, 223).

(5) e giugno 1889, Cuzzocrea estens., Bugarìni e De Rossi ricorr.

(Giurtspr. italiana, vol. XLII, parte I, sez. 2, col. 9).
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La presenza di colui, che deve essere giudicato. è essen-

ziale, essendo che non si concepisce un giudizio, nel quale

manchi la persona., a cui il giudizio medesimo si riferisce;

ma l‘amministrazione della giustizia, che è di pubblico in-

teresse, non può essere subordinata alla volontà del pri-

vato; di qui l’istituto della contumacia, per la. quale, salvi

i rimedii di legge, il magistrato, citato regolarmente il

giudicabile a comparire, quando egli non ottemperi all‘in-

vito, procede al giudizio in sua assenza.

69. Premesse queste considerazioni, a cui abbiamo

anche accennato, quando abbiamo esaminate le varie specie

di sentenze, ei deriva logicamente che la sentenza non e

nulla se è stata prouunziata in assenza dell'imputato, sia

che questi non sia stato presente al dibattimento, sia che

questi, presente al dibattimento, si sia allontanato dalla

sala nel momento della prelazione di essa. E questo ap-

punto riconosce l'articolo 322 Codice p. p., quando sta-

bilisce che la prelazione della sentenza avvenuta in pre-

senza dell‘accusato, o anche in sua assenza, quando egli

abbia assistito al dibattimento e si sia allontanato al

momento, in cui la sentenza ‘è stata. pronunziata, tien luogo

di notificazione, mentre poi richiede che questa deve ese—

guirsi nel modo delle citazioni in tutti gli altri casi, il

che significa che quando l’imputato non sia presente la

sentenza non perde già il suo valore, ma deve essere se-

lamente a lui notificata, perchè egline abbia legale scienza

e possa,ove lo creda opportuno, avvalersi deirimcdii, che

la legge gli porge contro di essa. '

70. E lo stesso può ripetersi a proposito della parte

civile, la quale, se può anche mancare nel giudizio penale,

quando in esso interviene, se, non assiste alla prelazione

della sentenza non ha altro diritto se non che quello di

averla notificata nei modi di legge, a termini del medesimo

art. 322, che si riferisce all’imputato, come alla parte civile.

71. Ma più complessa si fala quistione in ordine al P. M.

Il Pubblico accusatore è parte integrante nel giudizio

penale, secondo che esso si svolge presso di noi, dove l'ac-

cusa privata non è ammessa nel giudizio se non come

parte sussidiaria; ne è possibile giudizio in contumacia

del pubblico ministero come e possibile in contumacia del-

l'accusato, per le ragioni, che già. rilevammo nel secondo

paragrafo. Ma può desumersi da ciò che il P. M. debba

necessariamente e sotto pena di nullità. esser presente alla

prolazionc della sentenza? «.

Fra le regole concernenti le sentenze in genere dettate

dal nostro codice di procedura penale non ve ne ha al-

cuna, dalla quale risulti che la sentenza debba essere pro-

nunziata alla presenza del pubblico ministero; non di meno,

quando si pensi che il P. M. ha, come l’imputato e nei

casi dalla legge stabiliti, il diritto di gravame contro le

sentenze, e che ciò non pertanto la legge non indica alcun

modo speciale di rendergli note le sentenze perchè egli

possa avvalersi dei rimedii di legge, fatta eccezione del

pretore a cui nell‘art. 327 impone l’obbligo di trasmettere

nei cinque giorni le sentenze al procuratore del Re, la

quale disposizione trova la sua ragione nella mancanza

di un uilìzio stabile del pubblico ministero presso il pre-

tore, risulta evidente che egli non ha altro modo di aver

cognizione di esse se non dalla prolazionc, che se ne fa

in pubblica udienza, alla quale per conseguenza egli deve

assistere.

 

(l) Cassazione di Torino, 10 marzo 1831, Morelli ricorr. (Giu-

risprudenza italiana, XXXIII, I, 2, 169); 25 gennaio 1882, Bodoni

ricorr. (Giurisprudenza penale torinese, Il, 69).

(2) 14 dicembre 1887, Pastore ricorr. ( Corte Suprema, XII, 979).

(3) Cassaz. Firenze. 8 marzo 1884, C... ricorr., Salucci estens.

(Giurispr. italiana, XXXVI, {, 2,116); Cassazione di Roma

13 ottobre 1835, Monlabbio e Cardone ricorr. (Corte Suprema,,  
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Oltre a ciò poi bisogna tener presente l’articolo 270,i1

quale tassativamente prescrive a pena di nullità l'inter.

vento del pubblico ministero e del cancelliere alle udienze,

onde deriva che se la'. sentenza deve essere pronunziata

in udienza, deve essere pronunziata alla presenza del pub.

blico ministero, il cui intervento è prescritto a pena di

nullità nelle pubbliche udienze, e questo ha costantemente

ritenuto la. giurisprudenza (l), fondandosi appunto sulle

ragioni da noi più sopra addotte. Non di meno èuopo l'i-

levare che quando manchi nel verbale di udienza la espressa

costatazione della mancanza del P. M. al momento, in

cui fa pronunziare la sentenza, essa non si può indurre dal

silenzio del verbale medesimo, perchè l'enunciazione fatta

nel verbale della presenza del ministero pubblico al dibat-

timento si estende naturalmente all’intera trattazione della

causa seguita nell’udienza stessa, e per conseguenza alla

parte più importante della medesima, quale e la prelazione

della sentenza, come ritenne la Cassazione di Torino nella

sentenza del 25 gennaio 1882 citata in nota.

72. Quello, che innanzi abbiamo detto pel P. M. vale"anche

pel cancelliere, a cui anche si riferisce l’art. 270, e che

deve essere presente ad ogni atto del giudizio, come quello,

che è chiamato a far fede del modo come esso è proceduto.

73. La Cassazione Romana (2) ha inoltre ritenuta nulla

la. sentenza in una causa, in cui uno dei giudici, cbeè

intervenuto al dibattimento, non è stato presente alla pro-

lazionc della sentenza. E per vero se l'art. 269, riferendosi

alla legge sull’ordinamento giudiziario, parla del numero

dei giudici per la validità delle udienee, si riferisce evi-

dentemente anche al momento, in cui è pronunziato la

sentenza; ma a vere dire a noi sembra in questo caso la

legge rigida più del necessario, essendo che se la pre-

senza del P. M. e del cancelliere trova la. sua ragione nelle

loro rispettive funzioni, a noi non pare la trovi quella

del giudice, il quale, dopo aver concorso alla deliberazione,

non ha più nessuna ragione di essere presente alla pro-

nunciazione della sentenza fatta dal presidente, se ne

togli quella di accrescere solennità alla proclamazione, che

si fa della sentenza.

74. Un’ultima questione si fa intorno all'essere o no

nulla la sentenza quando, invece di essere pubblicata dal

presidente, è pubblicata da uno dei giudici; ma la giu-

risprudenza ha concordemente esclusa tale nullità (5) ea

noi pare a buona ragione, essendo che nulla toglie alla

sostanza della cosa che la sentenza sia letta da uno dei

giudici, il quale all'occorrenza, per impedimento del pre-

sideute effettivo, potrebbe assumerne le funzioni anche per

dirigere i dibattimenti. E la Cassazione di Napoli (4) ha

esclusa la nullità anche quando per sopraggiunta indispo-

sizione al pretore, la sentenza sia letta all‘udienza del

cancelliere, presente il pretore medesimo.

75. Dobbiam finalmente aggiungere, prima di porre fine

al presente paragrafo, che la sentenza. perchè sieno rag-

giunti gli scopi, a cui è indirizzata la pubblicità., deve esser

letta in pubblica udienza in guisa da esser compresa, e

però la legge ha richiesta la lettura ad alta voce, al qual

voto della legge ottempera il magistrato anche quandth

senza alzare la voce, la legge in modo intelligibile a tutti,

cosa della quale non e mestieri far menzione nel verbale,

ma che si presume sempre che vi sia l'enunciativa che la

sentenza fu letta in pubblica udienza (5).

 

X, 982); Cassaz. Torino, 2i febbraio 1886, Mannelli ricorr.iGiu-

risprudcnsa penale torinese, VI, 111); 18 febbraio 1858, Ferra-

rini ricorr. (I1Jt, VIII, sm.

(4) 16 dicembre 1881, Bisogni ricorr. (Rivista. penale, XV. 3"‘7"

(5) Cassaz. Torino, 5 aprile IRS7, Calzolari ricer-r. [Glm'isp"“‘

densa penale torinese, VII, 219).
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& 8. — Notificazione.

76. Casi, in cui la. sentenza deve essere notificata. —77. Contu-

macin- — 78. Legislazione straniera. -— 79. Leggi napoli-

tane. _ 30. Quando debba. essere notificata la sentenza

della Corte di cassazione. — 81 Se debba notificarsi la

sentenza a colui, che ha assistito solo ad una parte del

dibattimento. —- 82. Se debba. notificarsi a colui, che ha

rifiutato di difendersi. — 83. Onde debba risultare la con-

tumacia. del giudicabile. — 81. Come debba essere la sen-

tenza notifleata. — 85. Essa deve essere notificata per in-

tero. — 86. Se debba contenere le firme dei giudici. —

37. Se la. copia della sentenza notificata debba esser vistato

dal cancelliere. — 88. Requisiti dell’atto di notifica. —

89. Data. — 90. Indicazione delle persone — 91 Indica-

zione del domicilio o della dimora. — 92. Norme speciali

perle sentenze contumaciali delle Corti di assise. 93. No-

tifica per affissione. —9'1. Termini, entro i quali deve se—

guire la notificazione.

76. L'art. 322, come vedemmo nel paragrafo,che pre-

cede, stabilisce _che, salvo i casi, in cui la pubblicazione

tenga luogo di notifica, la sentenza deve essere notificata

fra giorni tre al più tardi nel modo stesso delle citazioni.

Ciò premesso, egli e mestieri, innanzi di procedere oltre,

rilevare che ad alcuni è parso dovesse sempre notifiearsi

la sentenza anche all‘imputato presente alla sua pubbli-

cazione, e il Carrara ebbe perfino a dichiarare la dispo-

sizione del nostro codice, colla quale si dichiara la pub-

blicazione della sentenza tener luogo di notifica pel reo

presente, iniquità intollerabile, perchè l'uomo del volgo nulla

capisce al sentir leggere una sentenza in udienza, mentre

per avvalersi dei rimedii di legge egli e mestieri che la

sentenza sia esaminata da un giurista di fiducia (1). Ma

non pensò il sommo criminalista pisano che la sentenza

deve essere nelle 24 ore scritta e sottoscritta, e che prima

che decorrano i termini per l'appello o pel ricorso, ben

può la parte interessata averne sufficiente scienza, in

guisa da essere in grado di gravarsene con piena cogni-

zione di causa. Giustificata così la disposizione del nostro

codice, dobbiamo era rilevare che i casi, in cui la sentenza

deve essere notificata, sono quelli, in cui si verifica la

contumacia dell'imputato o della parte civile, a cui, non

avendo avuto scienza della sentenza per non avere assi-

stito alla sua pronunzia, essa deve esser resa nota perchè

potessero avvalersi dei rimedii di legge.

77. Ma in quali casi si verifica la contumacia e, per

conseguenza, diviene necessaria la notificazione nei modi

di legge? Ecco una prima questione, che e mestieri risol-

vere. Indubitatamente è contumace solo colui, che non ha

casistito al dibattimento e non ha presentato in esse le

sue difese, non chi ha assistito al dibattimento, presen—

tando le deduzioni in sua discolpa, e si e poi allontanato

nel momento, in cui la sentenza è stata pronunziata, perchè

l‘istituto della contumacia si riferisce a. chi non ha pre-

sentato le sue difese, e merita per ciò un qualche riguardo,

anche quando la sua assenza gli si possa imputare a colpa,

non a chi, dopo essere stato in grado di difendersi durante

tutto il dibattimento, chiuso questo, non si è curato di

sentire la sentenza del giudice; e questo appunto ha in-

teso il nostro legislatore, come apparisce dalla chiara. di-

sposizione dell'art. 322, messa in raffronto con quella degli

articoli 347, 388.

78. Il regolamento di procedura penale austriaco invece

non distingue tra giudicabile contumace e giudicabile, che

81 è assentato nel momento della prelazione della sentenza,

elvuole sempre che questa gli sia resa nota, e a voce da un

giudice a ciò delegato. o intimandogliene una copia, secondo

11 prudente arbitrio del presidente (& 209). Quando poi ciò

(1) Programma ecc., parte generale. 5 1006 in nota.

Dronero ITALIANO, Lett. S - I, parte 2'l
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non sia possibile, perchè il giudicabileè diignota dimora,

la sentenza dovrà. essere pubblicata per affissione nel luogo,

in cui fu commesso il reato, nella sala della corte di giu-

stizia di prima istanza, come pure nel luogo di domicilio

e nell‘ultimo luogo di dimora dell‘accusato, ed essere

iscritta tre volte a debiti intervalli nel foglio ufiiciale del

paese (55 424 e 427). .

Le leggi di istruzione criminale francesi richiedono la

notificazione della sentenza sempre che il dibattimento

si sia celebrato nell'assenza del prevenuto, o accusato,

come risulta dagli art. 150, 187 e 472, onde si rileva

che ritengono, come è presso di noi, che la pubblicazione

della sentenza tenga luogo di notifica anche pel giudi-

cabile, che, presente al dibattimento, si è assentato al

momento, in cui è stata pronunziata la sentenza.

L’ordinamento di procedura penale germanico stabilisce

nel 5 35 che “ le decisioni prese in presenza delle persone, cui

,, riguardano, sono comunicate ad esse mediante la lettura;

,, la comunicazione di altre decisioni ,, (cioè di quelle

fatte nell'assenza delle persone, cui riguardano) sono

fatte mediante notificazione ,,.

Stabiliscono poi nei paragrafi 229 e 231 che contro un

accusato non comparso non ha luogo dibattimento orale,

a meno che il fatto, che forma oggetto della istruzione,

sia punibile soltanto con multa, arresto e confisca soli o

congiunti tra loro; ma autorizzano il presidente nella se-

conda parte del citato & 229 e nella prima del 5 230 ad

ordinare la comparizione forzata o a rilasciare un mandato

di arresto dell'accusato, la cui assenza non è sufficiente-

mente giustificata, e a prendere gli opportuni provvedi-

menti per impedire che l’accusato, comparso nel dibatti—

mento, se ne allontani.

Anche per gli assenti, per coloro cioè, la cui residenza

è sconosciuta, e risiedono all'estero e la loro traduzione

si giudica impossibile o non opportuna (5 313), può aver

luogo il dibattimento orale solo nel caso, in cui il fatto,

che forma oggetto della istruzione, e punibile con multa

o confisca sole o unite insieme (@ 319). Nei casi poi, in

cui può procedersi a dibattimento e quindi alla pronunzia

della sentenza, questa dovrà. essere notificata in confor-

mità del 5 40 secondo capoverso (5 323), adìggendo cioè

il dispositivo di essa per due settimane all'albo dell’auto-

rità giudiziaria di prima istanza.

79. Le leggi di procedura penale napolitano stabiliscono

che contro l’imputato regolarmente citato, sia che debba

rispondere di delitti (art. 362), sia che debba rispondere

di contravvenzione (art. 406), sia che debba rispondere

di misfatto (art 459), si procede in contumacia coll’obbligo

di notificare a lui la sentenza, perchè egli, nei termini

dalla legge stabiliti a trascorrere dalla notificazione, op-

ponga i rimedii, che la. legge stessa gli porge. La notifi—

cazione si farà nei modi ordinari per coloro, la cui dimora

"|

H

- e nota; si farà. invece, quando si tratti di persone di

ignota' dimora, per affissione nel comune dove e l‘ultimo

domicilio del condannato, e nella piazza del comune dove

risiede la gran Corte criminale; sarà inoltre notificata

copia. della sentenza a due congiunti dell'imputato o, in

mancanza, a due vicini (articolo 461). Per coloro poi, i quali

sieno uomini vagabondi e senza stato, nè‘ abbiano certo

domicilio, basterà l’afiissione nel comune ove risiede la

corte criminale.

Toccato brevemente delle principali legislazioni, in or-

dine alla notificazione della sentenza, era e mestieri risol-

vere le varie questioni, cui può dar luogo questo istituto,

che e di capitale importanza, come quello, che è condi—

zione indispensabile perchè comincino a decorrere i ter-

82.
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mini per nsare.i rimedii di legge, o divenire esecutiva la

sentenza pronunziato contro i rei assenti.

80. E in primo luogo egli èmestieri rilevare che, quan-

tunque la disposizione dell'art. 322 sia generale, essa non

si riferisce alle sentenze della Corte di cassazione, le quali.

a meno che non trattisi di annullamento nell'interesse

della legge, non debbono essere notificate.

L’articolo 667, infatti, del Codice di procedura penale.

mentre stabilisce nel primo capoverso chele parti non

compariscono in persona all’udienze delle Corti di cassa-

zione ed è dato solo loro facoltà di farsi rappresentare

da un avvocato, dice nell’ ultima parte che la sentenza,

sia che rigetti la domanda, sia che annulli la sentenza

impugnata, sarà. pronunziato. in pubblica udienza, senza

far parola di notificazione, di cui si fa parola solo nel-

l'articolo 685 a proposito delle sentenze, che hanno pro-

nunziato l'annullamento nell'interesse della legge, le quali,

secondo il precitato articolo, debbono essere notificate infra

i 20 giorni, perchè il condannato possa usare dei diritti,

che nel medesimo articolo gli si accordano.

E questo appunto ha sempre ritenuto la giurisprudenza(l).

81. Spacciatici da questa osservazione, e mestieri csa-

minare in primo luogo le questioni, che possono sorgere

a proposito dei casi, in cui la pubblicazione della sentenza

non tenga luogo di notifica. e poi quelle concernenti gli

elementi, che deve contenere la notificazione, perchè possa

dirsi validamente eseguita..

Nessun dubbio che la sentenza debba esser notificata,

quando il giudicabile non si sia presentato nel giorno del

dibattimento, e a questo si sia proceduto in sua assenza;

ma. che dire quando il giudicabile ha assistito solo ad una

parte del dibattimento e si sia assentato prima che questo

si sia chiuso? Dovrà. ritenersi per rispetto a lui far la

pubblicazione della sentenza. le veci della notificazione, 0

dovrà questa eseguirsi?

La Corte di cassazione di Torino, con sentenza del 6

dicembre 1888»(2), ritenne che in questo caso la sentenza

dovesse notificarsi e dalla. data della notifica, non già.

dalla prolazionc, cominciassero a decorrere i termini per

usare i rimedii porti dalla legge, e noi di buon grado

accettiamo la massima affermata dal supremo magistrato

di rito, perchè stimiamo che al contumace, anche quando

è assente per sua colpa, si accordano alcuni vantaggi ap—

punto perchè, come a. suo tempo notammo, egli non ha

potuto presentare le sue difese, che egli può presentare

in ogni tempo del dibattimento fino a. che questo non sia

chiuso; or se, come nota la Cassazione di Torino nella

sentenza innanzi citata, “ stando al disposto dell’art. 281

,, codice di procedura penale, i dibattimenti penali comin-

,, ciano coll‘interrogatorio dell‘imputato sul soggetto del-

,, l'imputazione, e si chiudono nel momento, in cui, dopo

,, compiuta tutta l'istruttoria della causa e dopo che le

parti ebbero a spiegare le loro definitive istanzee con-

, clusioni, il magistrato è chiamato a pronunziare; la sua

,, sentenza e “ se l‘imputato fu presente al dibattimento

,, nell'udienza di un giorno e non vi fu più in quella del

,, giorno successivo. e se sta che in questa seconda udienza

, si continuò e si chiuse il dibattimento, è troppo chiaro

,, che per lui-la sentenza profi'erita dovesse ritenersi a

,, lui notificata non già. all‘atto della sua prolazionc al-

,, l'udienza pubblica, sibbene dal di che gli fu in-timata ,,.

E questi medesimi principii indussero la Cassazione di

1 .
.

.
.

.
.

 

(1) Cass. diRoma, 10 agosto 1876, Cocco,Norino ed altri ricorr.

(Monitore, V, 700); Cassaz. di Torino, 11 giugno 1885, Oberto

ricorr. (Gtw-ispr. penale torinese, V, 303); 22 maggio 1882. Fazio

e Ravaschino ricorr. (Cass. torinese, [, 1, 438); 17 gennaio 1882,

Fassio ricorr. (Ibid., 10).  
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Firenze a ritenere con sentenza del 30 dicembre 1885(3)

che la lettura della sentenza tiene luogo di notificazione

per gli imputati, che sieno stati presenti al dibattimento

e che non comparvero soltanto nell‘ultima udienza,in cui

non altro restava a fare che pronunziare la sentenza, ”d’-

punto perchè in quella udienza nessuna nuova difesa DO-

tevano dedurre, per essere già chiuso il dibattimento; ma.

in questo caso, noi, pur riconoscendo che effettivamente

la notificazione in questo caso non e necessaria, non pos-

siamo far di meno di rilevare che è invece nulla la seu-

tenza per non essere stata, come dispone l‘art. 318 co-

dice di procedura penale, pronunziata immediatamente

dopo terminato il dibattimento, giusta quello, che abbiamo

a suo luogo rilevato.

82 Ma se deve ritenersi contumace colui, che ha assi-

stito solo in parte al dibattimento, noi non crediamo si

possa. far plauso alla massima della giurisprudenza fran-

cese accolta dallo Hélie (4) che debba ritenersi prolierita

in contumacia la sentenza nel caso, in cui l‘imputato, pur

essendo comparso personalmente o per mezzo di un niun-

datario speciale nei casi consentiti dalla legge, non ha

opposta alcuna difesa e non ha assunta alcuna conclusione.

Se la legge può e deve usare una certa considerazione

a chi, per essere assente dal giudizio, non ha potuto prov-

vedere alla sua difesa, non può averne per colui, il quale,

pur essendo presente, non ha provveduto alla sua difesa,

per capriccio o per assoluta mancanza di elementi difen-

sivi da poter proporre.

83. Perchè possa poi giudicarsi se la sentenza sia stata

pubblicata in guisa che non occorra notificazione, ovvero

debba questa eseguirsi, e necessario che dal verbale di

udienza risulti espressamente la. costatazione che l‘impu-

tato fu presente o assente nel momento, in cui fu pub-

blicata la sentenza, non bastando a comprovare questo

estremo la nuda affermazione nel verbale “ che il presi-

dente abbia avvertito l’imputato della facoltà di appel-

lare, , essendo che, come ritenne la Corte di cassazione di

Torino con sentenza dell’11 aprile 1867 (5). la prova di

questa circostanza, che è di interesse pubblico accertare,

deve essere incontestabile e non di induzione.

84. Determinati i casi, in cui deve esser notificata la

sentenza, e quelli, in cui la. pubblicazione tien luogo di no-

tifica, e mestieri ora vedere quali elementi debba contenere

l‘atto di notifica.

Le nostre vigenti leggi di procedura penale stabiliscono

nell‘art. 322, che si riferisce alle sentenze in genere, che

queste debbano notificarsi nel modo delle citazioni; non

per tanto la disposizione del predetto articolo deve ritc-

nersi si riferisca solo alle sentenze dei pretori e dei

tribunali, essendo che le sentenze contumaciali pronun-

ziate dalla Corte di assise, nei casi, in cui si verificano

certe determinate condizioni dalla legge richieste, e delle

quali qui non è il luogo di occuparci, sono regolate anche

per ciò, che concerne la notificazione, da norme speciali.

Noi ci occuperemo cosi dell‘uno come delle altre.

85. In primo luogo egli e mestieri rilevare che la sen-

tenza deve essere notificata per intero, non già per estratto,

sia essa pronunziata dalla Corte d’assise o dagli altri giu-

dici di prima. istanza o di appello.

Se infatti, come a suo luogo abbiamo rilevato, si è po-

tuto addurre in sostegno della tesi. che ritiene si possa

pubblicar solo il dispositivo, la quasi materiale impossibilità

 

(2) Pirotti ricorr., De Guidi estens. (Gi…-tmax ital.,XLl, 1,21…)-

(3) Di Mattia. ricorr. (Foro italiano, XI, 2, 127).

(4) Traité de l’imtmctian criminale, tit. VI, chap. VIII, 5 515-

(5) Chiarante ricorr. (La Legge, VIII, I, 406).
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di scrivere in modo definitivo la motivazione immediata—

mente dopo terminato il dibattimento, questa medesima

ragione non può addursi per ciò, che concerne la notifica-

zione, per la quale vi sono tre giorni di tempo, e quin-

dici quando trattisi di sentenze contumaciali della Corte

di assise, un termine cioè sempre maggiore delle 24 ore,

nelle quali la sentenza deve trovarsi scritta e sottoscritta,

evenendo meno questa ragione pratica, che noi stentiamo

ad accogliere anche in ordine alla pubblicazione, niente

potrebbe giustificare che fosse notificata per estratto una

sentenza già. pronta per intero. E questo, appunto per le

ragioni da. noi indotte, ritenne il Tribunale di Bologna in

causa Grossi, con sentenza del 28 aprile 1876 (1).

86. Si è fatta poi questione se è valida la notifica di

una sentenza, in cui sono state omesse le firme, e la giu-

risprudenza ha sempre ritenuto che tale omissione, quando

si fosse verificata solo nelle copie notificate e non nell’ori-

ginale, non porta nullità (2).

E questa massima è stata ritenuta anche in ordine alla

data (3). Ma noi a vero dire crediamo che non si possa

troppe largheggiare in questo senso, essendo che, quando

dovesse riferirsi sempre all’originale, sarebbe inutile noti-

ficare la copia e sarebbe molto più semplice invitare so—

lamente l'interessato a prendere lettura della minuta de-

positata in cancelleria.

Certo un errore materiale nella copia non può inficiare

di nullità l'originale, ma, quando verta intorno a requisiti

essenziali della. sentenza, quali le sottoscrizioni o la data,

noi crediamo che renda nulla la notificazione.

87. E nulla crediamo che renda la. notifica della sen-

tenza la mancanza del visto del cancelliere nella copia

notificata, perchè, come ha ripetutamente affermato il su-

premo magistrato, le copie delle sentenze contumaciali, che

debbono essere notificate. non acquistano la fede degli ori-

ginali se non sono autenticate dal cancelliere (4), quan-

tunque tale nullità non si rifletta sulla sentenza, essendo

intuitivo che un atto irregolare posteriore alla sentenza,

e da questa indipendente, non possa in verun modo in-

fluire sopra di essa ed addossarle dei vizii, che le sono

estranei e si riferiscono ad un atto diverso (5).

Non di meno la Cassazione di Torino e venuta… in op-

posta sentenza, ritenendo che l'usciere possa fare ed au-

tenticare le copie delle sentenze contumaciali da notificarsi,

desumendole da altra copia autenticata dal cancelliere, in

virtù degli art. 83 e 84 della tariffa penale, che espres-

samente autorizzano l‘usciere a ciò (6). Ma noi, a vero dire,

ce ne stiamo colla più antica giurisprudenza, tenendo pre-

sente che l‘usciere ha sempre l‘obbligo di presentare la

copia da lui compilata al visto del cancelliere, e la sua

funzione si limita a far fede della eseguita notifica e dei

modi come questa è seguita, non dell’autenticità. della sen-

tenza notificata,della quale solo il cancelliere, che la estrae

dai registri, può far fede.

BB. Fatto parola degli elementi, che deve contenere la

copia della sentenza notificata, bisogna ora vedere i re-

 

(l) Rivista bolognese, IV, 126. Non ci e riuscito trovare sulla

questione nitro pronunziato.

(2) Cassazione di Palermo, 16 agosto 1866, Valenti eLito ricorr.

(Annali, I, i, 173); Cass. di Torino, 19 gennaio 1881- (Giurispru-

denza. penale torinese, VIII, 75); Cass. Firenze, 19 luglio 1884,

Procuratore generale ricorr. in causa Levi (Giurispr. italiana,

xxxvn, [, 2. 13).

(3) Cass. di Torino, 9 maggio 1881, Donadio Battaglia ricorr.

(Giurisprudenza, penale torinese. XXI, 463)-

(4) Cassaz. di Torino, 24 aprile 1871, Magnacavallo ricorr.

(La Legge, XI, i, 512).

(5) Cass. Firenze, 19 luglio 1884, P. G. ricorr. in causa. Levi,

Martucci estens. (Giurispr. italiana, XXXVII, i, 2, 13)-
 

quisiti dell'atto di notificazione, i quali, giusta la dispo-

sizione dell’articolo 822, debbono essere i medesimi della

citazione, tenuto conto delle differenze specifiche, che in-

tercedono tra un atto, col quale si porge legale scienza

di una sentenza, e un atto, col quale si invita il testimone

o l’imputato a comparire in giudizio.

89. La notificazione della sentenza deve contenere in

primo luogo la data, la quale occorre a fissare il punto di

partenza, da cui incomincia a decorrere il termine. entro

il quale si può far ricorso ai rimedii porti dalla legge.

90. Deve inoltre contenere la precisa indicazione della

persona, a cui deve essere resa nota la sentenza, perchè

si abbia la certezza che effettivamente essa sia stata in-

dirizzata al suo recapito; ma a soddisfare a questo voto

della legge basta che la persona sia indicata in confor-

mità delle notizie contenute nella sentenza, sempre che

queste sieno per se stesse sufficienti, come ebbe a rite-

nere la Corte di appello di Genova. con sentenza del 18

luglio 1872 (7).

91. Deve in terzo luogo essere indicato il domicilio o

la dimora. come risultano dagli atti (8). Quando questo

poi non sia noto, allora e mestieri che l'usciere, a. termini

dell’art. 164, faccia apporre il visto dal sindaco all’origi-

nale (9), e notifichi quindi la sentenza per affissione alla

porta della sala di udienza del tribunale, a termini degli

art. 376 e 388 Cod. p. p.; ma tal forma di notificazione

e nulla, quando dagli atti risulti il domicilio dell‘impu-

tato (10).

Quando poi si tratti di imputato in istato di libertà

provvisoria, la sentenza sarà. notificata al domicilio eletto

(art. 377) (l 1).

In tutti gli altri casi la sentenza notificata dovrà essere

consegnata dall'usciere nei modi dei mandati di compari-

zione (art. 380) e dello adempimento delle disposizioni di

legge dovrà. constare nella relata.

92. Per ciò, che concerne poi le sentenze pronunciato

in contumacia dalla Corte di assise, esse saranno, a cura

del P. M.. notificate per affissione nei venti giorni (art. 539).

La sentenza dovrà essere affissa ai termini dell'art. 526

Cod. p. p. alla porta principale della casa, ove il condan-

nato ebbe l‘ultima sua abitazione, ed a quella della sala

di udienza della Corte, che emise la sentenza. Se il con-

dannato non ha abitazione certa, e è assente dal regno,

l’alfissione si farà. solo alla sala di udienza della Corte.

La sentenza inoltre dovrà essere affissa anche nel comune

del commesso reato, e ciò perchè sul teatro del delitto

giunga notizia che la giustizia ha avuto il suo corso.

93. Per le chiare disposizioni di legge, che governano

la notificazione delle sentenze contumaciali delle Corti di

assise, parrebbe che nessuna questione potesse sorgere sul

proposito; non di meno anche se ne sono fatte e se ne

fanno tuttavia.

Si è disputato, in fatti, se sia valida. l‘affissione della

sentenza alla porta esterna, piuttosto che alla porta prin-

cipale della casa (12), alla porta principale del palazzo di

(6) 15 Giugno 1887, Masorati ricorr. (Giurisprwlenca penale

torinese, VI], 283).

(7) P. M. appellante in causa Artaud (Repertorio generale;“

yiufl‘spr. dal 1366 al 1875, voce Sentenze (Materia penale. 202).

(S) Cassaz. di Firenze, 1° dicembre 1875, Franceschi ricorr.

(Monitore, V, 109); Cass. Torino, 12 febbraio 1584, Ferrari ricorr.

(Giurtrprzu'lenut penaLc torinese, IV, 137).

(9) Cassaz. di Firenze, 5 agosto 1874 (La, Legge, XIV, [' …97)_

(10) Cassaz. Torino, 30 dicembre 1868, Serra ricorr. (Gazzetta.

giuridica., XX, il, 457).

(il) Cass. Torino. 27 novembre lS74. Temonu ricorr. (Giornale

delle leggi, III, 1274).
.

(12) La Cassazione di Torino, nella sentenza del 12 febbr. 1834
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giustizia, piuttosto che alla porta della sala di udienza (1);

ma a noi pare che ci sia molto poco da far questione,

quando si pensi che anche la porta esterna della casa può

essere la porta principale, e che invece la porta principale

del tribunale non è certo la porta della sala di udienza,

dalla qual cosa risulta che, a nostro credere, validamente

e notificata la sentenza, che è affissa alla porta esterna della

casa, malamente invece quella, che e affissa alla porta prin-

cipale del palazzo di giustizia.

Altre molte quistioni si fanno ne’ svariati casi, che pos-

sono darsi nella materia, ma una casuistica troppo minuta,

piuttosto che in una monografia dottrinale, trova il suo

posto in un repertorio di giurisprudenza, e noi crediamo

opportuno tralasciarla.

94. Non di meno non possiamo trasandare di fare un‘ul-

tima osservazione a proposito dei termini, entro i quali

le sentenze debbono essere notificate.

Questi termini sono per le sentenze di cassazione, che

annullano nell'interesse della legge, di giorni venti (ar-

ticolo 685); di giorni quindici per le sentenze contumaciali

delle Corti di assise (art. 539); di giorni tre per tutte le

altre (art. 322); ma la giurisprudenza ha costantemente

ritenuto che i sopradetti termini non sono a pena di nul-

lità (2).

5 9. — Efetlz' della. sentenza.

95. Effetti delle varie specie di sentenze. 96. Effetti delle sen-

tenze irrevocabili. Estinzione dell'azione penale. —97. Se

produca questo effetto anche la sentenza di assoluzione in

forma dubitativa. — 98. Legislazione straniera. — 99. Di-

ritto patrio vigente —100. Contini, entro i quali bisogna in-

tendere l'efficacia estintiva dell'azione penale. -» 101. L'a-

zione penale 6 estinta solo per rispetto al medesimo fatto,

a. cui si riferisce la. sentenza di assoluzione. —— 102. Se

possa. il fatto, cui si riferisce la sentenzadi assoluzione,

essere oggetto di nuovo giudizio come soslrato materiale

di un diverso titolo di reato. — 103. Effetti del giudicato

penale sul giudizio civile. — 104. Effetti delle sentenze

revocabi1i; apertura. dei termini per usare i rimedii di

legge. -— 105. interruzione della prescrizione. — 106. Qui-

stione concernente la sentenza contumaciale della Corte

di assise.

95. Le sentenze hanno diversi effetti a seconda che sono

rcvocabili ed irrevocabili, pronunziate in contumacia od in

contraddittorio, dal giudice di fatto o dal giudice di diritto.

96. Le sentenze irrevocabili, che acquistano il nome di

giudicati, in quanto che la legge non fornisce nessun mezzo

perché esse sieno sottoposte ad altro esame, hanno l'effetto

di estinguere l‘azione penale, sia che suonino condanna,

sia che suonino assoluzione (a).

Per ciò, che concerne le sentenze di condanna, noi qui

nulla abbiamo a dire, essendo che degli effetti di esse già

si e detto sotto la voce condanna (materia penale), n. 36 a 68.

In ordine alle sentenze di assoluzione esse estinguono

l’azione penale, in quanto che, riconosciuta in un pubblico

giudizio la innocenza di altri, ovvero non sorta prova suffi-

ciente per affermare la sua reità, l’azione penale non può

più esercitarsi pel medesimo fatto contro colui, che è stato

assolto.

 

poco innanzi citata, affermòer massima che, quando non risulti

che la casa dell'imputato abbia due porte, non è nulla la no-

tifica se risulti dalla relata dell‘usciere che la sentenza fu

afiîssa alla. porta esterna della casa, anziche alla porta prin-

cipale.

(l) La quistione é stata messa a proposito di sentenza con-

tumaciale del tribunale e la Corte di appello di Genova, con

sentenza del 18 luglio 1375, Artaud appellante (Giornale delle

leggi, IV, 838) ha ritenuto che l'affissione, cesendo prescritta in

genere alla porta del tribunale, può validamente farsi alla
 

Ma qui e mestieri fare alcune osservazioni.

L'assoluzione può essere pronunziata. per varie ragioni,

. 1“ Perchè il fatto, obbiettivamente considerato, non

costituisce reato o è inesistente;

2° Perchè è provato che non possa attribuirsi all'…

cusato, sia materialmente, in quanto che risulti non esserne

egli l‘autore, e sia giuridicamente, in quanto che non gli

si possa attribuire come reato, pel concorso di circostanze

obbiettivo o subbiettive, che tolgono l'imputabilità;

3° Perchè manca la prova sufficiente della esistenza

del fatto;

4° Perchè finalmente manca la prova che il fatto possa,

attribuirsi all'accusato.

Nei primi due casi la sentenza assume la forma affer-

mativa, che. sotto l’impero delle leggi di procedura penale

napolitane, si concretava nella frase consta che non, e che

oggi si dice inesistenza di reato; negli altri due la sen.

tenza assume la forma dubitativa, e corrisponde al non

consta delle leggi napolitano, alla non provata realtà delle

vigenti leggi; ma questa differenza, che si riscontra nelle

sentenze del giudice togato,non si riscontra nel verdetto

del giudice popolare, che afferma e nega, e dal quale anche

le leggi austriache, che prima l'ammettevano, hanno cre-

duto escludere la forma dubitativa, come quella, che poteva

essere cagione di gravi inconvenienti.

L'assoluzione in forma affermativa estingue senza dubbio

l'azione penale, essendo che, provata la innocenza di nn

individuo, non può essere più lecito mettere in dubbio

quella prova stessa stabilita nei modi di legge senza scuo-

tere nei suoi cardini la certezza del giudicato.

97. Ma può dirsi lo stesso quando la. sentenza abbia

assunto la forma dubitativa, e sorgano in seguito nuovi

elementi, onde promana quella prova, che prima non era

stato possibile rinvenire? Si può in questo caso lasciare

impunito il reato, solamente perchè il magistrato, in un

tempo anteriore, non ha potuto aver presente la prova

sorta solo più tardi?

Il processo penale moderno costa, come e noto, di due

periodi: il periodo istruttorio, il quale si chiude con un

pronunziato di magistrato. che assolve o rinvia a giudizio;

il periodo orale, che costituisce il giudizio propriamente

detto, e si chiude colla sentenza definitiva del magistrato,

che assolve o condanna.

Ora, se il periodo istruttorio si chiude con un pronun-

ziato di assoluzione dubitativa, sia questo ordinanza del

giudice istruttore o della Camera. di consiglio, ovvero sen-

tenza della sezione di accusa, può riaprirsi quando sor-

gano nuovi indizii 0 prove, essendo che non può dirsi al

certo definitivo quel pronunziato,chc si fonda sulle mute

carte e che non ha già per iscopo di dichiarare la reità

o la innocenza, ma sibbene quello di stabilire se siae no

il caso di inviare l'imputato & pubblico giudizio.

Ma quando anche questo si e celebrato, quando l‘azione

penale si è svolta in tutto il suo cammino, quando l‘accusa

ha avuto il maggior campo per produrre le prove in so-

stegno del suo assunto e fare le sue deduzioni, e nonpertanto

tutto questo non è parso sufficiente, allora il giudicabile

assolto dopo un pubblico giudizio, che è per lui come la

 

porta esterna dello stesso; ma, con buona pace della corte di

appello. l‘art. 376 non parla della porta del tribunale in genere.

ma dice proprio la. porta. della sala d’udienza del tribu/nale.

(2) Cass. di Firenze, 12 giugno 1869, Frati ricer-r. (Giurì—9.17?!“

denza italiana. XXI, i, 392); 8 febbraio 1879, Benichi ricorr. (Rl-

1Jista. penale, X, 33). .

(3) Si tenga presente che quanto è (letto di sopra non SÌ i‘l'

ferisce al pronunziato delle sezioni di accusa, che impropria-

mente portail nome di sentenza, come a suo luogo ahhifim0

notato, e del quale si tratta. sotto la voce sezione' di accusa-
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prova del fuoco, acquista il diritto di non essere più mo—

lestat0 pel medesnno fatto, anchequando la sua assolu-

zione ha assunto la forma dubitativa, perchè non e giusto

tenere perennemente sospesa la spada eramoclesul capo

di un uomo, che ha attraversato tutti gli studii di un ppe—

…50 penale, e che il giudice, In seguito ad un pubblico

dibattimento, se non ha potuto affermare innocente, non

ha potuto neppure affermare colpevole, ed ha dovuto di

necessità… far trionfare la prcsnnzrone, per la quale un uomo,

il quale non può essere dichiarato colpevole, deve essere

ritenuto innocente.

98. Ma pur troppo questi principii non sono ammessi

da tutte le legislazioni, e anzi sono le più progredito quelle,

che se ne discostano.

L‘ordinamento di procedura penale austriaco, infatti, au-

torizza il procuratore di Stato o il querelante privato a

proporre la riassunzione del processo per un'azrone, ri-

guardo alla quale l'accusato fu assolto con sentenza pas-

sata in giudicato quando, non essendo ancora prescritta

l‘azione penale,

1" la sentenza sia stata cagionata dalla falsificazione

di un documento, da una falsa testimonianza o corruzione,

od in genere da un‘azione punibile dell'accusato o di una

terza persona;

2° l’accusato confessi in seguito giudizialmente o stra-

giudizialmente l’azione imputatagli, o risultino altri fatti

0 mezzi di prova, che da soli od unitamente a prove an-

tooedcntcmcnte rilevate appaiono atti a convincere l'ac-

cusato (& 255).

Al procuratore di Stato inoltre è accordata facoltà di

richiedere anche che si riassuma il processo solo per ap-

plicare una pena più grave a colui, che già. era stato con-

dannato con sentenza passata in giudicato a pena meno

grave (5 256).

Similmente le leggi procedurali germaniche consentono

la riapertura in danno dell'accusato di un procedimento

chiuso con sentenza di assoluzione per non provata reitù

passata in giudicato nei seguenti casi:

1° Quando un documento presentato in favore del-

l‘accusato nel dibattimento era false o falsificato;

2° Quando un testimone o perito, giurando una de-

posizio'ue o perizia prodotta in favore dell'accusato, si è

reso reo di una violazione dolosa o colposa dell‘obbligo

del giuramento;

9° Quando alla sentenza ha partecipato un giudice,

giurato o scabino, il quale, per rispetto a quella causa,

si e reso reo di una violazione dei doveri del suo uflizio,

sempre che a questa violazione sia comminata una pena

pubblica da infliggcrsi mediante procedimento giudiziario;

4° Quando la persona assolta fa giudizialmente o stra-

giudizialmeute una confessione del suo reato degna di fede.

Le leggi di istruzione criminali francesi invece, mentre

consentono la revisione del giudicato nell‘interesse del

condannato, anche al solo scopo di riabilitarne la memoria,

quando concorrono circostanze dalla legge tassativamente

indicate, non la consentono mai a danno dell’accusato as-

solto con sentenza passata in giudicato (art. 443 e segg.),

e anzi nell‘art. 360 espressamente stabiliscono che “ ogni

:Dersona legalmente prosciolto. non potrà. più essere ac-

cusata pel medesimo fatto ,.

99. E le nostre vigenti leggi altro non sono in questa

materia che una fedele riproduzione delle leggi francesi,

nu crediamo che di ciò meriti biasimo il nostro legisla-

t?fev_Per avere, in omaggio a certi principii di assoluta

E'“…ZÎ31 seguito fedelmente una legislazione più antica,

"°"°4 quale questi principii erano fedelmentc accolti.

Le nostre leggi di procedura, infatti, negli articoli 688

° seguenti accordano la facoltà. di revisione dei giudicati,  

anche nell’interesse del defunto, che è rappresentato da

un curatore della memoria del morto nominato dalla Corte

di cassazione (art. 692), nei casi seguenti:

1° Quando due persone saranno state condannate per

uno stesso delitto punito con pena restrittiva della libertà.

personale superiore ad anni cinque, con due sentenze, che

non possono conciliarsi;

2° Quando, dopo una condanna per omicidio, perver-

ranno alla Corte di cassazione documenti presentati dopo

la condanna, i quali siano di natura tale da somministrare

indizi sufficienti sulla esistenza della persona, la cui sup-

posta morte aveva dato luogo alla condanna;

8° Quando, dopo una condanna contro un accusato, uno

o più testimoni, che hanno deposto nel processo, saranno

condannati per falsa. testimonianza e reticenza a suo ca-

rico (art. 688, 689, 690).

Con l'art. 693 poi la facoltà. di revisione è estesa anche

ad ogni altra sentenza inappellabile pronunziata in ma-

teria penale.

Nell'art. 518 inoltre il nostro legislatore, sempre sulle

orme del Codice di istruzione criminale francese, ha espres-

samente stabilito che “ l’accusato assolto, o riguardo al

“ quale siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procc-

“ dimento, non potrà più essere sottoposto a processo nò

“ accusato pel medesimo fatto ,.

Ma in quella che regola i casi di revisione a vantaggio

del condannato, e sancisce la disposizione dell'art. 518,

non fa motto di revisione a danno del giudicabile assolto,

e con questo silenzio conferisce l'assoluta irrevocabilitit

al giudicato di assoluzione, e lo dichiara assolutamente

estintiva dell‘azione penale, quale che sia la sua forma,

dubitativa o affermativa.

100. Ma l‘efficacia estintiva dell'azione penale del giu-

dicato bisogna intenderla ne’ suoi giusti confini.

Abbiamo detto più innanzi che l‘assoluzione può essere

pronunziata sia perchè il fatto non costituisce reato, sia

perchè non può attribuirsi come tale al giudicabile. Nel

primo caso il giudicato estingue in modo assoluto l'azione

penale, nel secondo la estingue solo per rispetto all‘ac-

cusato assolto.

Quando infatti un giudicato dichiara in sè stesso in-

differente innanzi alla legge penale un fatto, questo, in

omaggio al principio che res indicata pra veritate habetur,

non può più essere attribuito ad alcuno come reato, ap-

punto perchè il giudice competente ha riconosciuto man-

care in esso gli estremi obbiettivi, onde deriva ad un

fatto, in se considerato, il carattere criminoso.

Ma ben diverso è il caso, in cui l'assoluzione deriva

dal non potersi il fatto attribuire al giudicabile; in questo

caso l‘azione penale è estinta per rispetto a lui, ma può

sempre risorgere per rispetto ad un terzo, quando sorga la

prova che possa a questo attribuirsi il fatto, in cui non

è stata già cancellata dal giudicato l’impronta criminosa.

101. In ogni casa poi l’efficacia del giudicato si limita

solo al fatto, che ha formato materia dell'accusa-, non ad

altri fatti,i quali, pur costituendo violazione della mede-

sima disposizione di legge, sono venuti in luce dopo cele-

bratosi il primo giudizio; cosi colui, che e stato assolto

dalla imputazione di aver rubato un orologio , a mo' d'e-

sempio, potrà. bene in seguito essere processato e condan-

nato per aver rubato alla medesima persona un portafogli,

perchè questo fatto, venuto posteriormente in luce, non

formava materia del primo giudicato, e ciò e tanto intui-

tivo che noi non crediamo nceessariodispenderfl intorno

altre parole.

102. Ma una questione assai grave può sorgere.

Può un fatto, che ha formato oggetto diun precedente

giudizio come sostrato materiale di un determinato titolo
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di reato, ricomparire in un altro giudizio sotto un diverso

aspetto giuridico?

A questo quesito opportunamente risponde la Cassazione

romana con una recente sentenza del 2 febbraio 1894 (1),

nella quale, premesso che, stante la disposizione dell'arti-

colo 518, il medesimo fatto non può intendersi altrimenti che

per lo stesso fatto materiale e sostanziale, fatta astrazione

dagli accessorii, che potrebbero modificarne la figura in

guisa da prestarsi esso a più e diverse qualificazioni giu-

ridiche, afierma che quando il presidente della Corte non

ha creduto avvalersi della facoltà, che gli veniva dalla

legge, di proporre ai giurati le quistioni subalterne in or-

dine a quelle circostanze, che, modificando icaratteri del

fatto, concorrevano sino da allora a stabilire un’ accusa

secondaria, non si può poi con un nuovo titolo di impu-

tazione riprodurre il primo giudizio senza offesa del giu-

dicato.

E noi facciamo volentieri plauso alla teorica del supremo

collegio, perchè veramente stimiamo che se il magistrato,

innanzi al quale e venuto per la prima volta il fatto, non

ha creduto prospettarlo sotto un aspetto giuridico diverso

da quello, sotto del quale a lui si presentava, il suo si-

lenzio stesso equivale ad una pronunzia negativa, e il fatto,

anche sotto altro aspetto, non può essere riprodotto come

oggetto di altro giudizio, senza violare la regola del non

bis in idem, ed esautorare la efficacia del giudicato.

108. Trattando poi degli effetti del giudicato penale,

noi non possiamo fare a meno di accennare a quelli, che

esso ha sul giudizio civile.

L'art. 6 del Codice di procedura penale stabilisce che

“ la parte danneggiata od offesa non potrà. più esercitare

,, l'azione civile pei danni sofferti quando, con sentenza

,, divenuta irrevocabile, si sarà dichiarato non farsi luogo

,, a procedimento perchè. consti non essere avvenuto il

,, fatto, che formò oggetto dell'imputazione, o l'imputato

,, sarà. stato assoluto perchè risulti non avere egli com-

,, messo il reato nè avervi avuto parte ,.

Or da questo risulta. evidente che il giudicato di asso-

luzione, quando sia espresso in forma affermativa, chiude

l'udito all'azione civile pei danni;fma, in omaggio al prin-

cipio che inclusio unius est emeluaio alterius, lo lascia aperto

quando è espresso in forma dubitativa, ovvero, senza ne-

gare il fatto, ha dichiarato non costituire reato, il che

spesso avvicne,speeie in materia di appropriazione inde-

bita, in cui il magistrato penale, pur riconoscendo che il

fatto non costituisce reato, riconosce la esistenza di un

conto da regolare innanzi al magistrato civile.

Del resto la influenza del giudicato di assoluzione in

materia penale risulta ancora dall‘art. 296 del Codice di

procedura civile, in cui, indicandosi i casi, in cui può pro-

porsi querela di falso, se ne eccettua quello, in cui la

verità del documento sia stata dichiarata per sentenza

irrevocabile civile e penale.

Per ciò, che concerne gli effetti del giudicato di con-

danna sul giudizio civile, rimandiamo il lettere alla voce

corrispondente.

104. Discorso degli efl’etti delle sentenze passate in giu-

dicato, dobbiamo ora tener parola di quelli delle sentenze,

contro le quali, pur essendo esse definitive, possono spe-

rimentarsi i rimedii di legge.

Il primo di questi eifetti è quello di far trascorrere i

termini per usare di questi rimedii appunto a cominciare

dalla loro data, o dalla. loro notificazione. secondo i casi,

di che abbiam tenuto parola nel precedente paragrafo.

105. Il secondo ed il più importante e quello di inter-

rompere il corso della prescrizione, quando la sentenza sia  
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di condanna, come risulta dall'art. 93 del‘ Codice penale

il quale dichiara che il corso della prescrizione dell‘azione.

penale e interrotto dalla pronunzia della sentenza di con-

danna in contraddittorio o in contumacia; e bene a ragione

si attribuisce alla sentenza questo effetto, perchè, quan.

tunque la sentenza può essere revocata, nondimeno essa

rappresenta sempre un’ affermazione derivante dall‘esame

delle prove, e, come tale, mentre da una parte impedisce

quell’oblio nella pubblica coscienza dell‘avvenuto reato e

quel disperdersi delle prove, che costituisce il fondamento

razionale della prescrizione in materia penale, dall‘altra

parte mostra che la giustizia sociale veglia alla punizione

del colpevole.

106. Un dubbio sorge a proposito delle sentenze contn-

maciali della Corte di assise.

Queste sentenze, a (lifl‘erenza delle altre pronunziateiu

contumacia. che passano in giudicato col trascorrere dei

termini utili per usare i rimedii, che la legge porge contro

di esse, senza che questi sieno usati, non possono pag.

sare in giudicato, ma, pronunziate senza l‘intervento del

giudice popolare, cadono nel nulla nell‘atto che il condari-

nato in contumacia si costituisce alla giustizia, il qual

fatto per se stesso, ove il reato non sia prescritto, gli dà

diritto ad un nuovo giudizio con tutte le garanzie ordi-

narie di legge.

Ora a proposito di queste sentenze si è fatto sempre

questione se esse interrompano la prescrizione dell'azione

penale, ovvero, estinguendo questa, segnino il punto dal

quale comincia a decorrere la prescrizione dell‘azione della

condanna.

Della più antica giurisprudenza non è qui uopo occu-

parci, essendo che la dizione dell‘articolo 148 dell'abolito

Codice, in cui si leggeva che non erano ammessi a pur-

gare la contumacia i condannati nel caso era rimasta a

loro favore prescritta l'azione della pena, toglieva luogo

ad ogni dubbiezza e giustificava pienamente ipronunziati,

nei quali si affermava che la sentenza pronunziata in

contumacia anche dalla Corte di assise non interrompeva

già. la prescrizione dell‘azione penale, ma sibbene comin-

ciava a far trascorrere la prescrizione della pena 0 della

condanna che dir si voglia.

Ma ora col nuovo Codice penale appare ben diVersala

cosa, quando si guardino nel loro contesto gli articoli 95

e 96, così concepiti:

ART. 93. “ Il corso della prescrizione dell’azione penale

,, è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna

in contraddittorio o in contumacia ,,.

ART. 96. “ La prescrizione della condanna decorre dal

,, giorno, in cui la condanna sia divenuta irrevocabile ,,.

Ora se tassativamente la legge attribuisce anche alle sen-

tenze contumaciali l'effetto di interrompere la prescrizione

dell‘azione penale, e attribuisce quella. di cominciare a far

decorrere la' prescrizione dell'azione della condanna alla

sentenza. divenuta irrevocabile, apparisce evidente che la

sentenza contumaciale pronunziata dalla Corte di assise,

che cade nel nulla appena il condannato purga la conta-

macia, non può avere altro effetto se non quello di inter-

rompere la prescrizione dell’azione penale a' terminidel-

l‘art. 93 (‘-odice penale.

Nondimeno anche sotto l‘impero del nuovo (Jodice la

Cassazione unica romana seguita a sostenere la massima,

che era possibile solo sotto l'impero del passato codice.

stimando essere “ un evidente errore il credere Chl} le

,, sentenze contumaciali delle Corti di assise non sieno

,, irrevocabili sol perchè, per l'arresto o per la presenta-

,, zione del condannato, si considerino come non mai av-

"
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venute, senza riflettere che cotesto effetto attribuito

"alla sopravvenuta. presenza del condannato, lungi dal

;:togliere alcun valore alla irrevocabilitù della sentenza,

:costitnisce ope legis la sola e semplice condizione riso-

:lutiva della stessa. Ciò e tanto vero per quanto, se la

:pre5enza del condannato non ha luogo, contro od in

"favore di lui corre la prescrizione della pena, siccome

:cl1iaramente promana dalla testuale disposizione del—

::.l‘art 543 del Codice di procedura penale. Alla quale

:disposiziouc (: base e fondamento il principio razionale

:,di diritto che quando l’azione penale ha avuto il suo

:cornplcto svolgimento, quando le prove del reato sono

“state raccolte, sarebbe stata una vera incoerenza il

,,corao della prescrizione dell’azione penale per quel pe-

“,riodo ulteriore di tempo, pel quale il P. M. fosse stato

,per necessità nell’inazione ,, (1).

Ma francamente noi, come altrove largamente dimo-

strammo (2), non possiamo accettare che possa dirsi irre-

vocabile una sentenza, che l’apparire del condannato può

ope legis gettare nel nulla, e che abbia avuto in essa il

suo svolgnnento l'azione penale, quando questa, non ostante

il pronunziato della Corte di assise, e tanto viva e operosa,

che, all'intervento del condannato, si deve riprodurre il gin-

dizio ez integro; nè ci impone una disposizione dimenti-

cata in una legge in agonia, quale è quella contenuta nel-

l‘articolo 543 Codice di proc. penale, messa a fronte degli

art. 93 e 96 del Codice penale, che rappresentano l'ultima

parola del legislatore, e preferiamo starcene colla sezione

di accusa di Messina, la quale affermò la massima opposta

colla sentenza del 20 dicembre 1890, che la Corte di cas-

sazione stimò di annullare coll‘arresto, di cui abbiamo più

sopra riportato un brano.

Qui dovremmo dire degli effetti delle sentenze della

Corte di cassazione; ma essendosi di ciò trattato sotto la

voce Canaazione o Corte di cassazione, n. 337 a 408, riman-

diamo ad essa il lettore.

Cosi abbiamo esaurite le indagini intorno agli effetti

delle sentenze; dovremmo ora occuparci di quelli proprii

delle sentenze straniere; ma un tale esame sarà fatto sotto

la voce propria delle Sentenze straniere, a cui rimandiamo

il lettore.

Dobbiamo era occuparci della esecuzione delle sentenze,

il che faremo nel paragrafo che segue.

5 10. — Esecuzione della sentenza.

107.1n che differisce dagli effetti della sentenza. — 108. Essa.

è affidata ai rappresentanti il P. M. — 109. Eccezione

concernente le sentenze dei Pretori.— 110. Termine, en-

tre il quale debbono eseguirsi le sentenze. —111. Cause,

che scspeudono la esecuzione delle sentenze. — 112. De-

menzn o grave malattia. — 113. Estradizione. -- 114.C0n-

dono degli ascendenti e del coniuge per le offese a loro

arrecato. — 115. Remissione del coniuge in materia di

adulterio e morte di esso. — “6. Clemenza sovrana. —

117. Liberazione condizionale. — 118. Condanna condizio-

nale, — 119. A chi spetti risolvere le contestazioni con-

cernenti l'esecuzione delle sentenze — 120. Effetti delle

sentenze di assoluzione; messa in libertà. dell’imputato

assolto. — 121. Eccezione a questa regola. —122. Se il ri-

corso del P. M. avverso sentenza di assoluzione della Corte

di assise sospenda. questo effetto. — 123. Conclusione.

107. Abbiam creduto opportuno distinguere gli eifetti

delle sentenze dalla esecuzione di esse e, crediamo, non a

torto.

Altra cosa, infatti, e la efficacia, che la sentenza ha in sò

come pronunziato di giudice, a prescindere dalla sua pra-

tica attuazione, altra cosa e l’efficacia, che essa acquista

come provvedimento tradotto in atto. Dalla prima maniera

di efficacia derivano quelli. che noi abbiam chiamati effetti

della sentenza, i quali hanno esistenza nel momento stesso,

in cui essa è pronunziata; la seconda maniera di efficacia

si acquista da essa nel momento, in cui la solenne dichia-

razione del giudice passa nel campo della vita attuale, e

tiene, per conseguenza, alla esecuzione, la quale esce dalla

sfera di azione del giudice, che si esaurisce nella dichia-

razione di innocenza o di reità.

108. Da ciò deriva un primo corollario di grande im—

portanza, ed e che l’esecuzione della. sentenza è affidata

non al giudice, che l’ha pronunziata, ma al P. M. (art. 601

Cod. p. p.) il quale, a torto od a ragione, rappresenta il

potere esecutivo presso la magistratura giudicante, a cui,

;-come incombe l'obbligo di promuovere e sostenere l'azione

penale perchè il delitto sia punito, incombe l'obbligo di

provvedere a che la. pena applicata dal giudice sia real-

mente scontata dal condannato. Ma non bisogna estendere

questo principio oltre la sua portata.

La sentenza, come quella, che e pronunziata in nome del

Re, d'onde ogni potere promana nei paesi retti a forma

monarchica, è il titolo esecutivo per eccellenza (3), e, come

tale, nei limiti della sua azione, investe ipso facto il rap-

presentante il P. M. della facolta di tradurre in atto la

parte dispositiva in essa contenuta; ma ciò non implica

gia che questi debba direttamente esercitare una tale fa-

coltà.; implica solo che egli debba ordinare agli agenti

della forza pubblica di costringere il condannato a sotto-

stare alla condanna pronunziata a suo carico (art.. 601).

109. Da questa regola sono eccettuato le sentenze pro—

nunziate dai pretori, la cui esecuzione, mancando presso

di essi ufficio stabile del P. M., e affidata ai pretori me-

desimi,i quali, si noti, nell'esercitare questa funzione, si

spogliano delle loro qualità. di uffiziali del potere giudi-

ziario, per assumere quella di ufiìziali del potere esecu-

tivo (art. 602).

Ma, pur dovendosi le sentenze fare eseguire material-

mente dagli agenti della forza pubblica, questi non pos-

sono esercitare questo mandato senza un ordine espresso

del P. M. o del pretore, da cui loro deriva la facoltà. di

trarre in arresto, il quale ordine deve essere redatto nelle

forme e colle cautele dei mandati di cattura, perchè non

sorgano equivoci, che possano minacciare la tranquillità.

dei liberi cittadini, a ciascuno dei quali le leggi ricono-

scono la facoltà. di sott-rarsi ad un arresto, che non sia

legalmente autorizzato.

110. Dagli altissimi fini di pubblico interesse poi, a

cui è indirizzata la condanna, deriva che il giudicato

debba essere eseguito nel più breve tempo possibile, e le

nostre leggi fissano questo termine a 24 ore (art. 584) a

trascorrere dal momento, in cui è trascorso inutilmente il

tempo utile per sperimentare i rimedii di legge, ovvero

è stata ricevuta la sentenza della Corte di cassazione, che

ha rigettato il ricorso.

111.Ma questo termine, come si intende di leggieri,

riguarda le disposizioni, che deve dare il P. M. perchè la

sentenza fosse eseguita, non la esecuzione reale di essa,

 

(l) 18 Febbraio (SDI, P. M. ricer-r. in causa. Angelini (Giurispr.

(taliana. XL… l,2,146).

(2) Se dalla condanna prOn/WL:tata ”" contumacia decor-ra
l“l"‘tìscrizn'orze dell’azione penale, ammo quella. della. pena..

Roma mpg  (3) L'art. 852 del vigente Codice di procedura dichiara espres-

samente le sentenze delle Corti, dei tribunali o pretori esecutorie

in tutto il Regno.
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che dipende da circostanze indipendenti dalla volontà di

coloro, che sono chiamati a mettere in esecuzione la con-

danna, tra le quali alcune ve ne sono, che sospendono per

legge la esecuzione della condanna, come quelle, che ten-

gono ad una ragione di umanità. e di giustizia insieme,

ovvero ad una ragione di convenienza internazionale.

112. Alle ragioni della prima specie fanno omaggio le

nostre vigenti leggi di procedura penale colla disposizione

contenuta nell’art. 586, nel quale si stabilisce che la ese—

cuzione delle condanne a pena restrittiva della libertà.

personale passate in giudicato e sospesa se il condannato

si trovi in istato di demenza o di grave malattia.

113. A quelle della seconda specie si fa omaggio col-

l’istituto della estradizione, pel quale non si può proce-

dere ad eseguire all’estero una condanna pronunziata nel

regno, se prima il governo del re non adempia a quelle

pratiche stabilite dalle leggi e dai trattati interceduti

cogli stati stranieri, per ottenerne l‘assentimento.

114. Oltre a questi casi poi, in cui il legislatore, per

ragione di ordine pubblico, ha creduto sospendere la ese-

cuzione delle condanne, anche altri ne ha preveduti, in cui,

in omaggio ai vincoli del sangue ed alla pace delle famiglie,

ha creduto accordare alla parte offesa o danneggiata il

diritto di modificare od impedire addirittura la esecuzione

delle condanne.

Si legge infatti nell’art. 603 del Codice di procedura

penale che gli ascendenti possono, relativamente alle offese,

che loro fossero recate dai loro discendenti o affini in linea

retta, ancorchè costituiscano un reato di azione pubblica,

rimettere la metà. della pena restrittiva della libertà. per-

sonale non superiore ai cinque anni, o della pena pecu-

niaria pronunziata contro di essi. La stessa facoltà. e ac—

cordata al coniuge per le offese della stessa natura recategli

dall'altro ”coniuge.

115. Oltre a ciò il Codice penale nell'art. 358 stabilisce

che, in materia di adulterio, la remissione può essere fatta

dal coniuge querelante anche dopo la condanna, e ne fa

cessare l’esecuzione e gli effetti penali.

Il legislatore inoltre nella seconda parte del medesimo

articolo 358 ha risoluto in senso affermativo l’antica que—

stione se la morte del coniuge querelante debba o no pro-

durre gli effetti della remissione.

E noi non possiamo che lodare queste varie disposizioni,

collo quali il lcgislatore ha inteso di affermare che innanzi

ai santi vincoli di famiglia anche la giustizia sociale deve

inchinarsi e recedere dalla sua severità, principio questo,

al quale nessuno può non riconoscere un'altissima efiicacia

moralizzatrice, sia perchè fornisce il mezzo a chi condono.

di ricondurre un traviata sul retto sentiero, sia perchè

mette in luce il grande valore, che debbono avere i vincoli

di famiglia in ogni civile società..

116. Al pari della volontà. del danneggiato può poi far

cessare gli efi'etti della condanna la clemenza del sovrano.

Dell'istituto della grazia, dell‘amnistia e dell’indulto,

assai si è disputato, ed alcuni, quali il Bentham, lo hanno

vivamente oppugnato; noi qui certo non staremo a ripe-

tere tali dispute, delle quali non è il luogo; ma ci limi-

teremo a notare che il decreto di grazia, di indulto o di

amnistia ha per effetto immediato che la esecuzione della

pena resti modificata, quando si tratti solo di condono par-

ziale, cessi addirittura quando si tratti di remissione intera.

Dobbiamo inoltre notare che anche la sola supplica per

grazia presentata può, quando sia ordinato dal re per

mezzo del ministro di grazia e giustizia, sospendere la

\.

esecuzione della sentenza, e, ammesso l'istituto della grazia,

e veramente provvida questa facoltà, che le leggi conferì-l

scono al re, specie per rispetto alle pene di breve du…,

le quali potrebbero essere anche scontate prima ancor-n'

che si fosse provveduto sulla supplica presentata.

117. Il nuovo Codice penale ha poi introdotto presso

di noi un nuovo istituto, pel quale la pena resta saspgsa,

quello della liberazione condizionale vogliam dire. '

Si e ritenuto che quando il delinquente, saldato in parte

il debito contratto verso la società. col delitto, dia provg,

di emenda, si possa in certi casi sospendere la esecuzione

della pena, salvo a fargli eseguire quella, che gli resta.

ancora a scontare, quando col fatto egli abbia dimostrato

che la emenda era solo apparente.

Applicando tali principii il nostro Codice penale ha sta.

bilito che “ il condannato alla reclusione o alla detenzione

,, per un tempo superiore ai tre anni, che abbia scontato

,, tre quarti della pena e non meno di tre anni se si tratti

,, della reclusione. o la metà. se si tratti della detenzione,

,, e abbia tenuta tal condotta da far presumere il suo

,, ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione

,, condizionale, sempre che il rimanente della pena non

,, superi i tre anni ,,.

Ma a tale beneficio non si è stimato potessero aver

diritto indistintamente tutti i condannati, essendo eheè

parso che certi delitti e la persistenza nella via criminosa

escludono _7'urz's et de jure la presunzione dell‘emenda, su

cui si fonda la liberazione condizionale; onde il medesimo

art. 16 ha stabilito che questo beneficio non debba esser

concesso:

1° Al condannato per associazione a delinquere, oper

delitti contro gli averi con violenza sulle cose o sulle

persone;

2° Al condannato, per rispetto al quale la pena del-

l‘ergastolo è stata ridotta alla reclusione per 50 anni:

cagione delle circostanze attenuanti; ‘

5° Al recidivo nel delitto di omicidio o di lesione sc-

guita da morte e di furto;

4° Al recidivo per la seconda volta in qualsiasi de-

litto, quando sia stato condannato a pena, che superii

cinque anni.

Il medesimo Codice penale poi stabilisce nel susseguente

articolo 17 che la liberazione condizionale è revocata se

il condannato commetta un reato, che importi pena restrit-

tiva della libertà. personale, o non adempia le condizioni

a lui imposte. Quando non si verifica nessuna di queste

circostanze, trascorso il tempo della pena inflitta, questa

si ha come scontata.

Noi non staremo qui a ripetere tutte le dispute fatte

intorno a questo istituto, che già. da un pezzo e stato ne-

colto in Irlanda, in Germania, e presso non poche altre

nazioni. Esso, propugnato da molti, quali l’Holtzendorfi' il),

il Van der Brugen (2), il Ruthinger (3) e il Ferri presso

di nei (4), è stato da altri validamente oppugnato, primo

tra i quali e da annoverare il Carrara (5).

Ma noi a vero dire stimiamo chela speranza di vedere

accorciata la pena è un forte sprone al miglioramento del

condannato, e stimiamo abbia il nostro legislatore bene

operato. dando posto nelle nostre leggi all‘istituto della

liberazione condizionale; nè crediamo possa aver trolll)0

peso _in contrario l'argomento principale addotto dal Cal"

rara che è possibile accertarsi solo dell'apparenza della

emenda non della realità. di essa, perchè stimiamo che,

quando l'emenda non sia sincera, soccorra la revocaz1on°

 

(1) Die Kùrzungs ftìhigkeit der Fretheitsstrafcn.

(2) Etude sur le système pe‘nilentiaire irlanda“.

(3) La libe'ralion pravisoire en Allemagne.
 (4) I nuovi orizzonti del diritto penale, n. 530.

(5) Programma. Parte generale, 5 1026. Opuscoli, vol-I1PJE- 921

vol. 111, pag. 258.
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della liberazione condizionalc,nè o a parlarsi di pericolo,

che corre la società per la liberazione condizionale del

condannato solo all'apparenza emendato, perchè la libera-

zione condizionale presuppone certe cautele e certe restri-

zioni, che debbono essere appunto indirizzato ad evitare

i danni temuti dal Carrara.

118. In parecchio legislazioni straniere poi si riscontra

ai di nostri una specie di sentenza di condanna pronun-

ziato più come minaccia, la quale ha in se stessa la clau-

sola sospensiva e che, per ciò appunto, è conosciuta sotto

il nome di condanna condizionale. Di questa specie di con—

danna, quantunque in Italia non se ne abbia traccia se non

che in un progetto presentato alla Camera dei deputati

il 4 marzo 1893, noi crediamo opportuno far parola in

questo luogo, dove si parla delle cause, che sospendono l‘e-

secuzione delle sentenze.

Le pene di breve durata, come è detto nella rela-

zione, che precede il progetto, a cui abbiamo innanzi ac-

cennato, hanno poco. o nessuna efl‘ìcacìa sopra coloro, che

le scontano, i quali, piuttosto che esserne migliorati. sono

pervertiti dalla indispensabile comunione, nella quale, anche

per breve tempo, sono costretti a vivere coi delinquenti

condannati per delitti più gravi.

Ora ad ovviare a questi inconvenienti e paruto oppor-

tuno, quando si tratti di lievi reati e di persone. che of-

frono garenzia di emenda quasi certa, sospendere l‘ese-

cuzione della condanna per un certo tempo, ritenendosi

come scontata la pena quando in quel periodo di tempo

il condannato non abbia dato luogo a dubitare del suo

ravvedimento, applicandosi essa invece nel caso contrario.

L'istituto della condanna condizionale differisce da

quello della liberazione condizionale, in quanto che in

questo ha principio l’esecuzione della condanna e si deve

in parte scontare la pena, in quello la sentenza di con-

danna resta sospesa prima ancora che cominci la. sua ese-

cuzione, e la pena deve scontarsi per intero quando, in

un determinato periodo, si verifichi una delle condizioni,

che fanno cessare la sospensione.

Questo istituto, che costituisce un mezzo assai efficace

contro la minore delinquenza. come quello, che, rispar—

miando a certe persone il male afllittivo della pena, opera

come minaccia, e stato accolto nel Massachussetts con due

leggi del 1869 e del 1878, in Inghilterra col Probation

offirstera nflenders del 7 agosto 1887, nel Belgio colla

legge del 31 maggio 1888, nello stato di Nuova—York colla

legge del 1889 e finalmente in Francia colla legge del

26 marzo 1891 conosciuta sotto il nome di legge Berenger.

In Austria inoltre il deputato Schoenhorn presentò un

disegno di legge sulla condanna condizionale il 29 mag-

gio 1889, ed in Italia ne e stato presentato uno il 2

marzo 1893, che è rimasto in sospeso, ma che è da augu-

rarsi passi in legge, sia pei principii di intrinseca giu-

stizia, sui quali si fonda., e sia perché esso, come è rilevato

anche nella relazione, che precede il progetto, porterebbe

un alleviamento alle finanze dello Stato, le quali, nelle

condizioni, in cui attualmente versano, rendono impossi-

bile l‘attuazione del nuovo sistema penitenziario inaugu-

rato dal nuovo Codice penale, senza ridurre il numero dei

condannati a pene detentive inferiori ai sei mesi, che sono

la maggioranza, e il cui numero sarebbe grandemente ri-

dotto dalla condanna condizionale, che avrebbe appunto

come risultato la diminuzione di queste pene minime.

119. Ma a volte, anche quando la sentenza ha. comin-_

eneto ad avere la sua esecuzione, può sorgere contestazione

“) In tutti gli altri casi il P. M. può chiedere l'annullamento

80l0 nell‘interesse della legge, senza recare pregiudizro alla,

l’arte assolta o riguardo alla quale si è dichiarato non essere

Dress-ro tramano, Lett. S - 1, parte 2° 88.
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per ciò, che concerne l'esecuzione di essa; in questo caso

vige la massima judea: cognitionia eat judea: emecutiom's,

come quello, che, avendo pronunziata la condanna, si trovi

meglio di ogni altro in grado di giudicare del modo come

deve essere eseguita (art. 601).

Non di meno questa regola patisce un’eccezione quando

sorge contestazione intorno all'avere o no diritto alcuni

condannati alla sovrana amnistia, nel qual caso il giudice

competente a conoscere della contestazione e sempre la

sezione di accusa, quale che sia il giudice, che ha pronun—

ziata la condanna (art. 830).

Rilevate queste regole generali concernenti le persone,

a cui e devoluta la esecuzione delle sentenze ed i casi,

in cui questa resta sospesa e cessa addirittura, dovremmo

ora andare esaminando le regole, che governano la esecu-

zione di alcune sentenze, che si riferiscono a certi deter-

minati generi di pena, quali la pena pecuniaria e il con-

fino; ma, per ciò, che concerne queste speciali norme,

mandiamo il lettore alla voce condanna (materia penale)

e passiamo senz‘altro ad occuparci della esecuzione delle

sentenze di assoluzione.

120. Il primo atto di esecuzione, a cui si deve proce-

dere dopo una sentenza di assoluzione, è quello di mettere

in libertà. il giudicabile, ove sia detenuto, essendo che se,

fino a quando non era stata pronunziata la sentenza, ne—

cessiti: di giustizia avevano giustificato la detenzione del

giudicabile, su cui pesava l‘accusa di un delitto, dichiarato

questo assolto dal giudice competente, divien mostruosa in-

giustizia il prolungare anche di un solo istante la sua de-

tenzione; non di meno, questa deve cessare solo quando

si connette esclusivamente al procedimento chiusosi con

sentenza di assoluzione, perchè, come è chiaro, quando

dipendesse da altra causa, perdurando questa, essa dovrebbe

perdurare e appunto per ciò il presidente, nel leggere la

sentenza. di assoluzione. ordina, secondo le nostre leggi.

che l'accusato sia messo in libertà., ove non sia detenuto

per altra causa.

121. Ma, oltre a questo, vi ha alcuni altri casi, nei quali

il giudicabile prosciolto, se detenuto, non è messo in libertà.

In primo luogo egli resta in istato di detenzione quando,

pur essendo assolto pel fatto, che forma materia dell‘ac-

cusa, nel pubblico dibattimento innanzi alla Corte di as-

sise, sieno sorte tali prove da dar vita ad una nuova im-

putazione, per la quale si può rilasciare il mandato di

cattura, ed il pubblico ministero, prima che si chiuda il

dibattimento, abbia dichiarato di voler procedere pel nuovo

reato.

Noi, ammesso il principio della detenzione preventiva,

troviamo perfettamente giusta questa disposizione, che il

nostro Codice di procedura penale sancisce nell'art. 521,

essendo che se si può nel periodo istruttorio sopra indizii

ordinare la cattura in certi determinati casi, non vi è

nulla di strano che la Corte ordini che continui lo stato

di detenzione per essere risultati nel pubblico dibattimento

fatti, che giustificherebbero il mandato di cattura nel pe—

riodo istruttorio.

122. In secondo luogo dalle nostre leggi potrebbe ar-

gomentarsi che dovesse durare la detenzione anche quando

il P. M., in materia di competenza della Corte di assise,

avesse presentata domanda di ricorso contro la sentenza

di assoluzione pronunziata per aver la Corte ritenuto che

il fatto, di cui l'accusato era stato dichiarato colpevole,

non costituisce reato. o che l’azione penale fosse prescritta

o in altro modo estinta (1).

stato luogo o. procedimento (art. 6-12, parte 2‘), e però questi

casi escono interamente fuori dalla questione, che facemmo

di sopra.
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Infatti, mentre le nostre leggi di procedura penale sta-

biliscono nell‘ art. 646, parte seconda, che in materia di

competenza del tribunale o del pretore l’imputato assoluto,

riguardo al quale si sarà dichiarato non farsi luogo a pro-

cedimento, sarit immediatamente messo in libertà non

ostante il ricorso in cassazione del P. M., sono assoluta-

mente mute su questo proposito in ordine alla materia di

competenza della Corte di assise.

Ora se inciucio unius est exclusio alterino, la disposi-

zione dell‘art. 646, da una parte, e il silenzio del legisla-

tore dall’altra danno luogo a credere che il ricorso del

P. M. in materia criminale impedisce. che l'imputato as-

solto sia messo in libertà.

Ma a vere dire noi crediamo che questa interpretazione

sia contraria ai più sani principii di diritto, ed urti nella

esplicita disposizione dell’art. 512, pel quale il presidente

della. Corte di assise, nel dichiarare prosciolto dall’accusa

l'imputato, deve ordinare che sia messo immediatamente

in libertà, prima ancora che trascorrano i termini, nei quali

il P. M. può presentare domanda di ricorso.

Urta nei principii di diritto perchè, se il ricorso del

condannato sospende la esecuzione della condanna, essendo

che questa non può cominciare ad avere effetto prima che

un giudicato definitivo non distrugge. la presunzione di

innocenza, che sta a favore di ogni uomo, la sentenza di

assoluzione rafforza invece questa presunzione, e se il P. M.

può richiedere, ove lo creda, che quel giudicato sia un-

nullato, non può pel giudicabile assolto prolungarsi la de-

tenzione, essendocbè, fino a che regge la dichiarazione del

giudice, che può essere anche confermata dalla Corte di

cassazione. egli deve ritenersi innocente.

Urta poi nella disposizione dell'art. 512, perchè in esso

il legislatore stabilisce la regola. che, ove l'accusato non

sia detenuto per altra causa, debba essere messo imme-

diatamente in libertà, e a questa regola non apporta altra

eccezione fuori quella dell’art. 521, di cui abbiamo a suo

tempo tenuto parola, e che si verifica, si noti, solo quando

il procuratore generale, prima che sia chiuso il dibatti-

mento, abbia dichiarato di voler procedere pei nuovi fatti.

Ora in materia. di libertà. personale, quando il legisla-

tore ha indicata una regola. generale, e a questa non ha

apportata che una sola eccezione. non si può ritenere che

col suo semplice silenzio abbia implicitamente inteso di

apportare un‘altra eccezione restrittiva, perchè, ove questa

avesse voluta, avrebbe dovuto esprimerlo espressamente,

essendo che, in ordine alle restrizioni della libertà. perso-

nale, deve avere intero vigore la massima che il legisla-

tore quod noluit didn't et quod naluz't lacuit.

A questo poi si aggiunga che, quando si volesse ammet-

tere l'eccezione in discorso, siccome…il P. M. ha tre giorni

di tempo per presentar domanda per annullamento, si do-

vrebbe ammettere altresì che il ricorso, portato nei tre

giorni, dovrebbe produrre come conseguenza che contro

l’accusato assolto e messo in libertà. in forza di una sen—

tenza, dovesse emettersi un nuovo mandato di cattura,

mentre poi, quando sorgano nel dibattimento nuovi fatti

a carico dell'accusato prosciolto dall'accusa, per cui si era

svolto il giudizio, non ha consentito il legislatore che fosse

neppure continuata la detenzione già avvenuta quando il

P. M. non abbia dichiarato di voler procedere prima della

chiusura del dibattimento.

E nella pratica avviene appunto quello, che noi abbiam

cercato dimostrare più conforme alla legge ed ai principii

di diritto informatori di essa; non di meno, quando si pro-

cedesse ad una riforma delle nostre leggi giudiziarie, sa—

rebbe da desiderarsi che una più chiara redazione togliesse

luogo agli equivoci.

È fuori di dubbio poi che quando la Corte di cassazione  

_,— ._.-.. __

annulli la sentenza. cessano tutti gli effetti di essa, e-

quindi l'accusato, dovendosi ripetere il giudizio. ritorni in

quello stato di custodia, in cui si trovava. prima di esser

pronunziato. la sentenza. annullata.

Ed ora dovremmo entrare in più spinosa quistiono, quale

è quella concernente gli effetti della sentenza di assolu-

zione per rispetto alle annotazioni del casellario giudj.

ziale, ma essendosi di ciò trattato sotto la voce propria,

a quella. rimandiamo il lettore.

123. Cosi abbiamo messo termine alla trattazione della

sentenza, considerandola nel suo concetto, nelle sue specie,

nei suoi requisiti intrinseci ed estrinseci, nei suoi effetti

e nella sua esecuzione. Abbiamo cercato per quanto era

possibile indirizzare la nostra trattazione a scopi prova.

lentemente pratici; ma non abbiamo potuto tralasciare di

assorgere a quando a quando ai principii, esaminandoli

anche nelle applicazioni, che essi hanno avuto nelle prin.

cipali legislazioni straniere, tra le quali, senza venire ad

esame troppo minuto e largo, abbiamo prescelte quelle. che

ci sono parse rappresentarei tipi più sostanzialmente di-

versi. ‘

Pur accennando poi alle varie quistioni, che possono sor-

gere, ed attingendo con una certa larghezza ulla patria

giurisprudenza, non abbiamo stimato opportuno scendere

o. troppo minuti dettagli, preferendo, più che indicarci

casi speciali, fissare i criterii, che possono servire arisol-

vere le varie quistioni, che potessero per avventura pre-

sentarsi. Con questo noi certo non pretendiamo aver fatto

opera completa, che ben altro ci occorrerebbe; ma osiamo

sperare che questa modesta trattazione possa essere utile

guida a. chi voglia. approfondirsi nello studio della ma-

teria, e soccorrere in certa guisa anche ai bisogni della

pratica professionale.

FRANCESCO CARFORA.

SENTENZA D'ACCUSA. — Vedi Sentenza (Ma-

teria. penale) e Sezione d’accusa.

SENTENZA DI RINVIO. — Vedi Sezione d'ac-

cusa.
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ritto romano, anno V, fasc. 2, 3 e -l al cap II.

(4) L. 1, D. De receptis ecc., 4, 8; l.. 31, D. De iudiciis ecc., 5, 1;

L- 11. G. De tudiciis, 3, !; Amar, Dei giudizi Mbitrdti. 2* ediz.,
1879, n. 18, pag. 31.  

di nullità). — 15. Efficacia. Giudicato. Actto iudicatt. —

16. Non si può modificare più dopo emanata, salvo l‘espe-

rimento dei legrtlimi gravami. Quid delle sentenze in-

terlocutoric? — 17. Correzioni ed interpretazioni. — 18. La

sentenza degli arbitri va parificata a un atlo pubblico.

— 19. Distinzione proposta dallo Chauveau e accettata

dall‘Amar. — 20. Quali sono i principii che gli arbitri

assumono a fondamento del loro pronunziato.

]. È noto che possono essere chiamati a decidere una

controversia in materia civile o i giudici ordinari oppure

delle private persone come arbitri. Secondo gli ordini gili-

diziari vigenti, sono due i modi onde la giustizia civile

viene amministrata. ed ambidue ad finz'endas tiles perti-

nent, sebbene il privato non sia che la prorogazionc di un

regolare processo civile (1).

“ Quanto è necessario che la legge impedisca ai citta-

dini di farsi diritto colle loro mani, sostituendo la forza

privata alla giustizia sociale, altrettanto conviene che la

ragione pubblica non intervenga se non in sussidio di ogni

mezzo volontario, inteso ad antivenire o cessare le liti.

Le quali sono di per sè cagione di dissidii, di perturba-

zioni c di rancori infesti al benessere sociale ,, (2).

Il fondamento del giudizio privato è un contratto, il

quale intercede tra le parti contendenti (compromissum), e

tra le parti e gli arbitri (receplum); e la ragione sta nel

concetto generale della capacità giuridica delle persone, in

quanto la facoltà. di compromettere in arbitri, ossia di

scegliere una persona alla quale si delega la soluzione di

una o più controversie giuridiche, obbligandosi a rispet-

tarne la sentenza, altro in sostanza non è che una forma

della generale capacità di possedere, di contrarre obbliga-

zioni, di accettare eredità. Come si può alienare od acqui-

stare dei dritti, cosi si può rimetternc a un terzo la di-

chiarazione.

Qualche volta, secondo alcune leggi, possono speciali

motivi in determinati casi obbligare la nomina. dell’arbitro.

2. Da principio l'arbitro si presenta come un media-

tore, il quale accorre o è chiamato dalle parti sul luogo

del loro litigio, le assiste co’ suoi consigli, le illumina

colla sua esperienza, toglie gli ostacoli di un ragionevole

intendersi, impedisce che la' controversia sia risoluta con

mezzi violenti. ”tifa poi diventa un vero giudice, gli si

conferisce un potere, che prima non aveva, e il nome

stesso di chi è investito di tale potere (arbiter ea: com—

promisso, iudea; compromissart'us), quando già vi è l‘in-

tervento dello Stato e un ordinamento pubblico della giu-

stizia (3). L‘arbitramento prende tutta la figura di un

vero giudizio, persino nelle formalità processuali, e come

ogni giudizio, suppone il concorso di tre elementi: due

o più parti contendenti, una cosa controversa, un giudice

competente. Comprmnissurn ad similitudinem judiciorum

redigitur, et ad finientias litea pertinet (4).

Essenziale una vera controversia, sebbene qualunque in-

determinatezza di diritti costituisca un litigio nel senso

più generale e basti perchè formi oggetto di giudizio ar—

bitrale (5 e 6).

Il quale comincia pure con una specie di richiesta: il

magistrato civile non procede ea; ofl’i‘el'o, ma solo quando

(5) Pour nous il nous seinbkf qu’il sil/ftt qu’il y dit indeter-

minution de droit entre les indioidus, pour qu’il puisse y avoir

1mitièrc il arbitruge. Que le litiga: soit mii ou non, prochain ou

e'loigne’, cela. esl sims inconvdnient, cela est ménte duantugeua:

puisque les droits en acquiè-rent plus lic fi.z-ite' (li‘.. A. Dalloz,

Itc'pcrt., Arbitl‘dge, n. 55; Cuzzeri , 1, notti 3 xxl-l‘art. B).

(6) Ubi sunt instrumento, sententiae et obligationes liquidae,

non sunt aompromissa (De Rosa, Civilis decretov‘ttm prdzis.

Neapolis, 1794, cap. -1, pag. 49 e seguente).
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le parti si rivolgono a lui (1). Spetta al compromesso di

far le veci della citazione: contesta poi la lite, genera la

litispendcnza, interrompe la prescrizione e la perenzione

d’istanza. Posto in nulla da trascorso di tempo od altra

causa, restano gli atti ai quali ha dato luogo e che possono

servire a dedurre prove valevoli in altri giudizi (2).

La procedura e molto semplice. Già in dritto romano hanno

rilevato che essa può essere determinata nel compromesso,

e se gli arbitri non vi si attengono, la decisione è nulla

ipso iure e l'azione di nullità dura trenta anni (th; op-

pure può non essere stata determinata, ed allora, secondo

alcuni, bisognerebbe che gli arbitri seguissero quella prati-

cata nei giudizi ordinari, mentre, secondo altri, sarebbero

del tutto liberi (4 e 5).

Per regola, le forme si concepiscono come semplicemente

regolamentari, e le mancanze allora portano a nullità,

quando le parti si siano specificatamente rimesse alle

forme della procedura ordinaria, che siano richieste per

legge a pena di nullità. (6). Si vuole rapidità e semplicità,

pur dando modo alle parti d'istruire gli arbitri, ed a questi

di potersi fare un concetto giusto della quistione. Il 00-

dice francese (art. 10l9) stabilisce che le forme e i ter-

mini del giudizio arbitrale son quelle dei giudizi ordinari,

quando le parti non abbiano diversamente convenuto; se-

condo il Codice nostro (art. 17) gli arbitri non sono te-

nuti ad osservare le forme ed i termini stabiliti per l’i-

struzione delle cause davanti l’autorità giudiziaria, a meno

che non abbiano convenuto diversamente. Gli atti d'istru-

zione possono farsi anche fuori del regno e delegarsi degli

arbitri ad uno di essi.

Non si richiedono procuratori nè avvocati: le parti me-

desime senza formalità. possono trasmettere agli arbitri

documenti e memorie, e possono presentare documenti

nuovi e nuove prove anche dopo scaduto il termine della

legge (art. 14).

Ma con tutto questo non è dato prescindere dalle forme -

essenziali alla costituzione di ogni giudizio, come la de-

terminazione dclle questioni da risolvere, la contradittoria

 
discussione delle parti (7), nè da quelle riguardanti la :

sent-enza o il deposito della medesima.

3. Il giudizio si chiude con una sentenza, la quale, .

dagli interpreti in poi, ha preso il nome di ludo (hindu,/li),

che le si da indiîfcrentemente anche'ora insieme a quello

di sentenza, quantunque nelle fonti non si trovi traccia :

di questa parola, e sia, come ogni altra sentenza, una '

dichiarazione di diritto formata. con una convinzione, per =

regola, come quella. dei giudici, legale, ossia incula alligato '

et probato (8). Essa pone termine alla contesa ed al giudizio

(|) Optimus est, ut, si quas putas te haber-e petitiones, actio

nil/us experiaris (L. 13, pr. D. quad meme causa gestum erit, —l, 2)

-2) Amr-r, op. cit., pag. 172 e seg.; Borsari, Comm. al Cud. di

proc. civ., vol. ], sull‘art. 34.

(3) l.. 7 in [in.. I.. 32, 5 (7 ed ult., D. h. i.

(4) Il silenzio delle fonti a questo proposito è già. un buon

argomento in l'avere degli ultimi.

(5) Gliicli, comment. alle Pmulette, lib. IV, tit. VIII. traduzione

italiana di Lando Landucci, p. 332; Scliupfer, Delle obbliyasioni;

l.. ’l e l.. 32, 5 |G, D. li. t.; De Ruggiero. L’arbitrato pubblico in

relazione col privato presso i Romani, cap. X, pag. 229.

(6) viti, lstim:ioni ili diritto giudiziario civile, vol II, pag. 26.

(7) Appello Brescia, 4 settembre 1867 (Annali, 1867, II, 632).

(8) Veggnsi Gliìck, op. cit., al 5 482, pag. 341, e, in quanto

alla parola tandem, tra tanti, Alciatus, Paz-erga. iuris, lib. 1,

cap. 45.

(9) L. 55, D. De re iudicata ecc.. 42. i, Ulpiano. Sententm est

terminus disceptationis ct te;-mina! indio-imm (De Franchis).

(10) l.. 3, 5 1, D. h. :.

(il) l.. 3, 5 [, eod.

(12) L. 3, s 1, end. — Ecco un esempio bellissimo del giure-  

. \

e fa cessare negli arbitri la qualità di giudici momenta.

neamente assunta. Index pasieaquam semel sententiam dir…

postea. imita: ras-se dea-init (9). A prescindere dalla sdoppiamento

del compromesso in un rapporto giuridico tra le parti e in

uno tra queste e gli arbitri, se per esso le parti si pro—

pongono di porre termine alle loro discettazioni, emanata

la sentenza, deve necessariamente, e il Codice del Cantone

di Ginevra lo dice (a):t. 365). estinguersi in tutti i suoi

eifel-ti. e cosi in quello di aver dato a dei privati vera

e propria giurisdizione.

4. Il pronunziare la sentenza e un vero obbligo per gli

arbitri. Certo, mentre i giudici non possono in generale

astenersi dal pronunziare, e l'ordine pubblico esige che

ad ogni modo rendano giustizia e dirimano le quistioni

insorte, non si può dire lo stesso degli arbitri, per i quali

e assolutamente volontario l'accettare o no l’incarico: haec

res libera et soluta esl. et extra necessitatem iurisdictimzig

posito (10). Ma, una volta che gli arbitri hanno accettato di

giudicare, devono adempiere all'obbligo assunto, eccettuati

i soli casi legittimi di desistenza, di ricusazione, di cessa.

zione del compromesso. Ubi semel quis in se receperit ar-

bitrium, ad curam et aollicitudi'nern suam ham.- -rem perti-

nnre praeter puiat (11). Solo che tale dovere non e, come

per i giudici, imprescindibile necessità di una decisione,

ma piuttosto la conseguenza di un certo principio di

equità, quoniam non deberent decipi qui eum quasi oiram

bonum, disceptalorem inter se elegerunt (12). Ad ogni modo

e sempre, per una certa analogia, da paragonarsi a quello

di un mandatario.

Si chiamino pure responsabili, ma se non hanno deciso,

sarà l‘ordine pubblico violato, e non rimane aperta la via.

al giudizio ordinario (13) ?

In caso di rifiuto dell'arbitro, nelle fonti, dove il rece-

plum arbitri:? e un nudam paulum, sta che il giudice da

cui dipende può costringerlo ad eseguire il suo obbligo

con mezzi coercitivi. Però, “ ut arbiter co_qi passi! amica-

tiam dicere haec concarrere oportet: 1“ ai compromissnm

subsit, ci quidem utile,- ?“ ui arbiter arbilrium. receperit;

3° al is sit in quem praeter imperium habet; 4° utnulla

pzeuaaiione invrm'tar (14). Sono gli stessi principii sanciti

dal nostro legislatore all'ultimo capoverso dell’art. 34 pro—

cedura. civile: gli arbitri, che, accettata la nomina, e senza

giusto motivo, desistano o non pronuncino nel termine

stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni verso le

pn rti.

5. Le sentenze arbitrali possono essere, come le ordi-

narie, definitive ed anche interlocutoric o preparatorie.

Il nostro Codice di procedura civile tra le regole dei

 

consulto : Finge enim post causa.… iam semet atque itcrmn trac-

tnitwn, post malata utriusque intima et secreta negata aperta,

orbit-rum vetyratiu.c dantem, vet sordlbus corruptmn, rel alla qua

e.v ca.qu notte sententia… dicere; qququa.in ne potest negare,

aequissinuun. fare, praetorem interponere se debuissc, ut 0/li-

cium, quod in se reccpit, impleretî (cod ).

(tit) Veggasi appresso, al cap. II, come debbano rettamente

intendersi questi principii per non cadere in errore riguardo

alle conseguenze.

(H) Potliirr. Pandectae Justinianqze, tom. 1, lib. IV, tit. VIII.

Veggansi l.. 11, s |. I.. 1.1, 5 2, l.. 3. s 3, l.. -i, h. h. !. — r«; no-

tevole anche che il pretore non costringeva l‘arbitro se non

nel caso che il compromesso avesse una sicura efficacia: idem.

dicit et si mb conditions fuerit poena compromissa. velati SÌ

naves ex .\nia venerit tot millia: non enim. prius arbitrmn

cogendum sententia… dicere, quam conditio e.ttitcrit, ne sit

ine/ficax deficiente conditionc (I;. 11, s 5, D. [L. t.). Il mezzo coer-

citivo usuale era la pena pecuniaria (|,. 32, g 12, D. 11. t.;L. 10.

5 1, D. h.. t.). Quanto alla. natura. dell‘azione, veggansi: Gli'lck.

op. cit., pag. wt; Need, Comment. ad Dig., lib. IV, tit. VIII;

Schupfer, Dette obbligo.:ioni.
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giudizi ordinari non definisce la sentenza, nè riproduce

le distinzioni degli antichi scrittori e delle passate le-

aidazicni. Nella relazione del Pisanelli ciò è spiegato.

"in progetto, dice questo scrittore, fermo di non dare de-

finizioni circa il carattere delle sentenze e di non stabi-

lire differenze tra le medesime, per quanto concerne i

mezzi d'impugnarle, non formulò distinzioni, che appar-

tengono al dominio della scienza, ma seguì via più sem—

plice. Considera come sentenza qualunque pronunziato de—

finitivo, interlocutoria o provvisionale dell'autorità chia—

mata a giudicare della causa, e ritiene quale semplice

provvedimento quello che emana dal presidente e da un

giudice delegato. Ogni sentenza, qualunque sia il suo ca.

rattere, può essere impugnata coi mezzi stabiliti dalla

legge, come contro qualunque provvedimento del presi-

dente o del giudice delegato e aperta la via del richiamo

al collegio ,. Ma la distinzione, nota bene il Sorgente (l),

trimasta nel campo della scienza, ed il Codice stesso se ne

ricorda nell'art. 492. Con questo sistema, la legge tace anche

a proposito dei giudizi arbitrali, e non parla che di sen-

tenze. Onde può parere che non sia lecito agli arbitri se

non di dare un pronunziato finale ad espletamento del

mandato assunto. Ma la distinzione sta anche qui, ed e ri—

cordata pure dal Codice indirettamente, all‘art. 84 pen. cap.,

dove si dice che. se nel termine sia stata pronunziato

sentenza non definitiva, decorre dalla data del decreto

che la rese esecutiva un nuovo termine. E mentre si è

voluto distinguere tra le sentenze non definitive e restrin-

gere il significato di questo articolo, oggi è ritenuto dal

lliattirolo, dal Landucci, dall'Amar che la legge intende

qualunque sentenza non definitiva, sia provvisionale, inci-

dentale. preparatoria od ordinatorìa.

Adunquc le sentenze arbitrali possono essere definitive

e non definitive. o interlocuzioni, come le chiamavano gli

antichi (2). Le non definitive si possono distinguere in pre-

paratorie, che regolano semplicemente la procedura senza

accennare al merito della causa; interlocutorie, che ri-

guardano imezzi di prova e quindi accennano al merito

della causa cui sono dirette; provvisionali, che riguardano

i provvedimenti provvisorii sulle domande principali 0 sulla

conservazione delle cose.

Ma la sentenza definitiva e la più importante, come

quella che risolve il merito della controversia: pesi ipsum

alia non in eadem instantia; contiene 0 l‘assoluzione o la

condanna: neque enim sententia dici quaelibet noa; iu(licis,

seri eo dernum quae aut obsoluiionem centinai, out conde-

mnatienem; forma sulla materia stessa controversa il giu«

dicato: res indicata dicitur, quae finem controvwsiarum

pronuntiotione iudicis accepit, quod vel condemnotieue, vel

obseiutione contingit (3).

6. Tenuto conto di tutto ciò, il lodo non dovrebbe per

nulla difi'erenziarsi da qualunque sentenza di giudice, non

solo nei requisiti di forma., ma anche negli cfietti, se i giudizi

d‘arbitri fossero assolutamente identici agli altri giudizi.

Invece, si arbitrio in multis redacla sunt ad instor iudieio-

 

rum, tamen et in multis difi'erunt (4). Magna autem quit:

convenientia vit inter arbitrio et iuriicia, dubitandum non

est, cum compromissa ari similitudinem iu(lieierum redoclo

dicantur, quotenus lites finiunt, utrebique praeacriptionis

con/.ingit interraptie, feriolo die sententia ferendo non est,

idem agendi ac probnn(li orde est, citationes fiunt, dilatio-

nes conceduntur, con/"essi:; partium fidem facit, exceptiones

admittendae sunt, in crepe-noia cendemnotio fit per-inde ac

si apud iudicea tia meta esset. Seri nec praeferendurn in

multis a iudiciie distare arbitrio, quippe quibus nec litio

pendentia inducitur, nec recerwentio admit/Hur, cum com-

premz'ssus suos fines habeat, ultra ques arbiter nihil (le.

terminat, adeequc nec cousam recenventienis, quippe quae

compromiseo compreltensa non est, nec appellatie. nec pu-

blico auctoritate arbitri inatructi sunt, sic ut neque liti-

gantes cegere, neque teateo ad testimonium perhibendum ce-

stringere queant 45). È vero che questa dottrina si e venuta

sviluppando nel tempo che ancora il Fabro (6) potea dire

compromiasa non sunt quidem°iudicia, sed redaeta. anni ad

similitudinem iudicierum, e Perezio, più radicale, che l’unico

rapporto, in sostanza, tra giudice ed arbitro e che questi,

parti/rus consentientibus, (le re controversa settim/iam ferro

possit, mentre oggi gli arbitri costituiscono un vero tri-

bunale che si sostituisce a quello pubblico ordinario.

E vero pure, quindi, che molte differenze oggi non sono

più: per es., la mancanza di litispendenza e della riconvert-

zione costituisce una diversità tra il diritto antico ed il

nuovo; e si può in dritto nostro sostenere l’applicabilità.

dell'art. 100 proc. civ. al giudizio d‘arbitri. e la possibi-

lità. dentro certi limiti dell'azione in riconvenzione. Ma

differenze ne restano sempre, e portano con sè quelle tra

il lodo e le sentenze dei giudici. Ciò è evidente.

7. Una. prima differenza è nella materia. Il lodo non

può riguardare neppure ogni controversia civile, perchè

neque in omnibus causis compramissum est, neque omnis

conventio compromisso i1werta firmitatem habet (7).

Oltre le questioni nelle quali non e in.gioco soltanto

l'interesse delle parti, ma anche quello della società di

cui sono salvaguardia i giudici nominati da lei, ve ne ha

certo d'indole cosi generale. da. non potersi sottrarre ai

giudici ordinari. Bisogna che rientrino, come ho detto, nei

limiti dello stretto ius veluntarium, siano cioè di ordine

meramente privato: perro compromittere licet in causis

prioalis (S).

8. Una seconda differenza riguarda le persone delle

quali il lode e pronunziato. Possono essere nominati ar-

bitri non solo tutti coloro che sono capaci di ricoprire un

ufficio giudiziario, ma anche altri, che non potrebbero es-

sere giudici, purchè abbiano le nozioni necessarie a ri-

solvere la contesa di cui si tratta, e le leggi non li esclu—

dano in modo esplicito (9). Quindi, mentre la sentenza è

resa da pubblici ufficiali nominati dal re per giudicare

ogni e qualsiasi controversia e permanenti, il lodo e pro-

nunziato da arbitri compromisso portium electi, ut tiles

dirimont (Voet), i quali, malgrado l‘alto ufficio a cui sono

 

(1) Elementi di procedura civile, vol. 1, pag. 328.

(2) Intcrlocutie est praecepth o. indice interpositmn quad ad

cwvwae finiendae proepazrationern spectat (Cuiacio).

(3)]… 1. D. De re moto., 42, l.

( l) Menocliii, De orbit-write iudicum quoeslionibus et causis.

Venetiis, 1619, lib. II', cent. ], casus 8, n. .=» e seg ; Vor! I., Cum-

mentarius ad pandectus, tom. I, lil). IV, tit. S, n. 1; Peretti,

t'aimnent. in Digesterum, lib. IV, tit. 8; Fabri, Rationolio in

Primum panem pondectarum, ad I.. l, lib. IV, tit. V…; Fac-

ulnneì, Controversiorum iuris, lib. ], cap. XV; Van-Espen,Jus

Wlaiurticum uniucrsum, pars III, tit. IV, cap. IV. —- Cito questi

!Cl'lttori antichi, perchè in essi trovo meglio rilevate le difl'e—

rcnzc dal punto di vista positivo.

(5) Voet, loc. cit.

  
(6) Loc. cit.

(7) Voet, op. cit., n. lO.

(8) Perelii. op cit., loc. cit.; art. 8 e 19 Cod. proc. civ ; I.. 32,

5 G e 7,D. h.“ t.: I.. 122. D De regulis iuris, 50,16;1..ult., Cod.. 2,-ll.

Altrove ancora Ulpiano dice: ea: compromisso arbiter infu-

m.m,m non fcwit, quid non per omnia sententia est (L. 13, 5 5,

I). de his qui notwntur infanzia., 3, 2).

(9) Art. 10 Cod. proc. civ.; Gli'lck. op. cit., 5 476; I.. 7, D_ Il z,;

Ulpianus, libro XIII ad Edictum. Pc1tius libro nono et l’empo-

nizts libro trîgesimo tertio scribwnt, porvi referre, ingemms qui:,

un libertinus sit, integroc flzma.e quis rit arbiter, un if/lmminie-

' sus. In ser-eum Lobeo cotnpromitti non posse libro umtccinw

scribit; et GSi b'l5t'llviìl.
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assunti, non smettono la veste di privati cittadini. nec

publico auctoritate instructi sunt (Voet), e sono tempo-

ranei e giudici di eccezione (1).

La differenza è notevolissima, perchè ne segue che gli

arbitri hanno solo iuriodictio, nel senso di facoltà a co-

noscere intorno alla controversia sottoposta al loro ap-

prezzamento, ma non hanno imperium (salam notionem ha—

bent), e ogni loro potere cessa, quando si tratta di porre

in esecuzione il loro pronunziato, il quale ha. bisogno del

riconoscimento del magistrato ordinario (?.).

9. Una terza difi"erenza e nella forma. Non che il lodo

sia qualche cosa di essenzialmente diverso dalle sentenze

quanto ai requisiti di forma per esso richiesti, tanto più

che, secondo la nostra. legge, gli art. 21 e 360 cod. proc.

civ. paiono redatti l’uno sull'altro reciprocamente, mentre

in Francia la legge tace. Ma. a prescindere dalla regola

comune che la sentenza degli arbitri, pur non potendo im-

porre ad una delle parti se non cose moralmente lecite (3),

non è vincolata nelle sue regioni, ed è valida anche quando

nella sostanza sia ingiusta (4); e positivo che per essa si

permettono larghezze non possibili nelle sentenze dei giu—

dici, e d'altro canto s‘impongono restrizioni in nessun modo

spiegabili, senza pensare alle differenze che corrono tra i due

diversi pronunziati. Cosi, nei motivi, specialmente quando si

tratti di amichevoli compositori, c'è maggior latitudine,

quia saepe legum im: eritus sumitur arbiter (Perezion Così,

mentre, le sentenze devono esser firmate da tutti i giudici,

i quali coneorsero a pronunziarle basta che il lodo sia sot-

toscritto solo dalla maggioranza degli arbitri (5); né è nullo

sol perchè. l’arbitro, prima che venisse profferito, abbia co-

municato per lettera alle parti il suo modo di vedere sulle

contestazioni, che gli erano state compromesse (6).

10. Differenze adunque vi sono. Quello che importa è

di vedere se esse sieno di tale natura da togliere al lodo

il carattere di una vera sentenza, da non cedere neppure

a un intervento postumo dell’autorità sociale, da non dargli

l’efficacia di una dichiarazione definitiva di dritto. Che le

parti sieno vincolate dal lodo non direbbe nulla, quando il

vincolo non nascesse dalla sentenza in sè, sebbene opera di

persone la cui autorità. dipende da un contratto, ma dal

contratto direttamente, e l’azione per eseguire il lodo fosse

quella del contratto e non l'astio iudicati. Si tratta dunque

di sapere se l’obbligo, che si fa originare dal compromesso,

sia di stare alla. sentenza di una determinata terza per-

(1) Peretii, cp. e loc. cit.; Menochii, op. cit., quaestio II, n. 18;

Van-Espen, cp. e loc. cit., n. .’).

(2) Il Mattirolo , Elementi di procedura civile, vol. I. 2" ediz.,

pag. 824, scrive: « L'imperlum, che traduce in atto la decisione

del giudicante, che costringe con la. forza la parte rimasta

soccombente all‘esecuzione della sentenza, appartiene esclusi-

vamente alla sovranità dello Stato , nel cui territorio si fa

l’esecuzione ed ai magistrati che lo rappresentano ».

(3) Non devant autem obtetnperare litigatores, si orbiter aliquid

non honestum. iusserit (I.. 2I. s 7, D. h. i.). '

(6) L. 21. s 2, D. h. t.; L. 17, 53, D. h. t, e L. 19, cod.; L. 76,

D. Pro socio. 17. 2.

(5) Cass. Torino. 12 aprile 1888 (Bettini, 1888, I. i, 682).

(6) Appello Roma, 23 dic. 18.13 (Temi Romano, 1833, 620).

(7) i.. “. s 5, D. It. L‘.

(e) i.. 21, s -i. D. n. t.

(9) LL. 27, 30, 34. 5 l e L. 38. D. Il. t.; LL. [ e 3, Cod. It. t.

(in) I.. li!, 5 1, D. IL. t.; I.. 5, Ccnl. eod

(||) Lan-lucci. in nota alla traduzrone del libro IV, lit. VIII,

del Gliink, pag. 342.

(12) L. o, 5, Cod. )t. t. — «I dieci giorni erano dali al soecum-

heute perché si determinasse tra la pena nddieiia al compro-

messo e l‘accettazione del lodo. — L'accettazione poi. 0 risul-

tasse da patio espresso e dal silenzio, imprimeva al lodo nuovo

vigore e gli uttrrhuiva. l‘azione ond‘era privo. La prima. con-

venztune, mettendo capo ad un voto di privati, ne chiedeva.
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sona, 0 invece di far decidere da quella una controversia

perchè, nel primo caso, le parti non conferiscono che uno:

Specie di mandato a transigere, mentre, nel second0, uo-

minano dei veri giudici, i quali, saranno dei privati cit-

tadini, ma non sono meno per questo forniti di giurisdi-

zrone.

In diritto romano tanto il compromisoum che il receptum

arbitrii sono patti nudi, e la sentenza opera di privati

senza giurisdizione. Mancando ogni sostegno legale e non

potendo far valere una semplice obbligazione naturale,

bisognava aggiungere la stipulazione di una pena (atipu.

Iotw pome) pel caso che una parte o l’altra non avesse

rispettato il giudizio dell’arbitro o costui non volesse pro.

nunziare, e bisognava che la pena avesse sicura efficacia,

pratica (7) e che, come a confermare il compromesso, la

sentenza venisse detta in presenza delle parti (8).

Allora si poteva citare in giudizio con l’astio P.’l:aiipu.

tatu il convenuto, perchè prestasse ciò cui era stato con-

dannato o pagasse la pena. Che se la parte non favorita

dagli arbitri trovava minor peso nel pagare la pena,do-

veva l‘altra parte accettarla e non usufruire della vit-

toria (9). Il compromesso conchiuso con un puro patto

dava luogo ad una exceptio poeti solamente, con la quale

il convenuto, cui la sentenza era riuscita favorevole, si

poteva difendere contro le ulteriori pretese dell'attore (10).

La quale eccezione non era neppure speciale al compro-

messo, c non toglieva che esso rimanesse un patto nudo,

ma aveva base sopra una specie di paz.-tum da non pe-

tPntlo implicito o esplicito, che, mentre dava al compro-

messo come una unilaterale validità, rispetto al receptum

arbitrii, non valeva nemmeno a promuovere la coercizione

pretorio (11).

Una costituzione di Giustiniano apportò delle modifi-

cazioni: stabili che il lodo dovesse eseguirsi, purchè fosse

sottoscritto dalle parti (taudum omologatum), o almeno

non venisse attaccato nei dieci giorni successivi a quellcin

cui fu pronunziato. In sostanza, purchè le parti lo avessero

espressamente o tacitamente riconosciuto, il riluttante pa-

teva essere costretto ad osservarlo mediante un‘auto in

fac/um (12).

Sicchè in diritto romano l‘obbligo di stare alla sentenza

degli arbitri deriva solamente dal patto. Anche dopo Giu-

stiniano la parte vincitrice, che avesse voluto eseguire la

sentenza, doveva rivolgersi al giudice ordinario del con—

 

nna seconda, che convalidasse il lodo, sicchè puossi dire esal-

tamente col Cocceio: etentm tum: ea: hoc suo poeta obligantur,

non loudo : (Triani. Studi ed appunti di diritto giruttziarlo

civile. Bologna, Zanichelli, 1883, III, Del compromesso, pag. 36l;

Cocceio, Jur. civ. contrae. lib. IV, lit. VIII. quaest. V.). — ll

Voet (op. cit., n. 23) commento, e giova trascrivere, cosu: [ura

tamen novo, licet non noscatur actio et exoeptio rei iudicatoe,

cum. non fuerit indicium proprie dictum, in factum tanwn et

actio et exceptto dotur eo: arbitri sententia, quam portes vel

subscription, nel dec-em. diemm probavertnt silentto ad ld ut

ea. execution! dotm‘, non per arbitrum. cuius nulla turi-vdictio

est:, odequ nec iudicatt ewequendt potestas; sed per tudit‘eiu

reo competente…. -- Intende dunque dell'octh in factum. ilVoel.

e cosi il Greeneswegen (De legibus adbr‘ogotts, L. 13, de rece-

ptis) e non dell‘azione oggi concessa ai lodo, come vorrebbero

alcuni scrittori. compreso l‘Amar. Le parole del Greenesfl'egéfl.

che si sogliono citare, sono le seguenti: Hodic ed: sententia

arbitri datur- actia; ideoque sive poena. compromtssa. adirato sit,

sine non, arbiter a/ficium quod suscepit perfungt debet — Su

tutlo cib veggansi: Fabro, Huber-o, Cocceio, Perezio, Scaccia.

Car-nevai, Lantrango da. Oriano (De orl)ttrts et compramtrsls).

Pertile (Storia del diritto ital., vol. VI, Storia della procedura;

pagine 180—181). Circa. un'altra modifica. apportate da GII.ISI.I-

niano. veggansi la novella. 82, cap. il e Pothier, Pond. Jus"-

ntoneue, lib. IV, tit. VIII.
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venuto, non con l’an/io turi/Tanti, ma coll'aefz'o in factum,

o. per dir meglio, oon l‘actio e…:c compi-omnino. Il compro-

messo non genera. un vero giudizio, tanto che non da

|…,go a litipendenza. o a riconvenztone; il lodo non ha la

figura vera di una sentenza.. tanto che non da luogo nè

ull’actio nè all‘emcrptio rei indicatae ( 1).

Così è che si accentua il fatto della dipendenza di ogni

potere arbitrale dal compromesso, fino a dire che agli ar-

bitri parendam est propter compromissam non em zaristi/.-

ottone i'lii'g a iure tributa, cum salam. notionflm habeant. ob

quam notionem loco itttlicmn habentttr et interdam indian

appellantur (Monochii), ossia. che il compromessovale per

se, non in quanto investe gli arbitri della capacità a de-

cidere (2). E si spiega la quistione di sapere la figura

giuridica del compromesso, che ha occupato anche i due

eterni contraddittori Bartolo e Baldo, per giustificare la

obbligatorietà del lodo nei limiti dei rapporti contrattuali

di mandato e di transazione. Onde l‘acuta distinzione del

Facchineo: si arbitrium non sit omologatum non potest dici

transactio, quia. transactio dicitur cum a life receditur. Si'

nero laudum fuerit omologatum et artprobatum, vide/wr

mihi vere et proprie transactio, quia portes a lite recedunt,

comentimtes in huiusmodi arbitri'um; aliquo scilicet dato

nel1't’tentr) (3). Le parti dànno un mandato a dirimere la

controversia, e poi accettano espressamente o tacitamente

il parere dell‘arbitro: si può dire che si tratta di una vera

transazione.

11. Tutte queste dottrine non sono state, ed e bene,

dimenticate, perchè costituiscono ancora il fondo dell’i-

stituto moderno del compromesso. Il quale oggi e un con-

tratto, si fa valere indipendentementc dai suoi rapporti

con altri contratti, risulta da un doppio accordo, uno tra

le parti ed un altro cogli arbitri, consiste propriamente

nel conferire e nell'accettare la facoltà a decidere. Mail

vincolo che nasce dal lodo è al tutto indipendente da

quello contrattuale precedente, quando esso sia fatto se-

condo tutte le formalità di legge, ed obbliga per sè, con

un‘azione propria, che e l'azione del giudicato.

È vero che il lodo difl‘erisce dalla sentenza del giudice,

ma è sempre una sentenza pur esso. Che le controversie,

le quali possono formarne materia, debbano essere di or-

dine strettamente privato avviene, perchè nei giudizi di

arbitri le parti creano, per dir cosi, esse stesse le que-

stioni da. esaminarsi, il che non si permette in materia di

ordine pubblico, e perchè non si può subordinare la con-

servazione di un diritto contestato all‘esame ed al giu-

dizio di privati cittadini, quando tale diritto non può es—

sere obbietto (li libere convenzioni, e ad esso non sia le-

cito rinunziare. Cosi il lodo nascerà sempre da un istituto

specialissimo, ma non è quella della limitata materia una

buona ragione per dire che non ha i caratteri di sentenza.

Ogni larghezza ed ogni restrizione di legge non gli

tolgono essenzialmente, come ho notato, la forma di sen-

tenza. Si origina sempre in vista di una specie di do-

manda, deve avere determinati requisiti di sentenza.

specialmente una motivazione ed un dispositivo chiari e

precisi. deve stare dentro certi limiti.

Nei giudizi ordinari vi è la regola, tantum iudicafu1n,

quantum disputatum, e non si può giudicare ultra o extra

petite; nell‘arbitramento vi e l'altra regola, tantum imit-

catum, quantum compromissum, ed è nullo il lodo se l'ar-

bitro eccede i confini del suo mandato (art. 82 n. 1 pr. e.).

È poi il lodo opera di giudici. Gli arbitri sono desi-

gnati e nominati dalle parti; ma non c'è da allarmarsi

per la violazione del principio, privatorum consenso tributi

iart'adz'ctt'o non potest, perchè la potestà. loro, come quella

dei giudici, ha base nella legge, ed e dalla. legge consa-

crata e definita: essi, attingono la giurisdizione dal con-

tratto e dalla legge (4). Il consenso delle parti cade sul

compromesso, sulla scelta. degli arbitri e sulla determi-

nazione delle controversie in quanto alla estensione e

alla durata del potere, che ad essi vogliono conferire.

Ma, una volta conferito tale potere, gli arbitri diventano,

rispetto alle parti compromittenti una vera autorità. giu-

diziaria, un'autorità indipendente, tuttoeliè privata, in-

nanzi alla quale, mercè la loro comparsa per ottenere gin-

stizia, le parti vengono a quasi contratto giudiziario (5).

vero dunque che privatorum consensus iudi'cem non

facit eum, qui nulli preest iudicz'o, nec quod is sta/uit rei

iutlt'catae continet auctoritatem (6), nam quod ad ius pu-

blicum attinet, non seguitur ius potestati'e (7), ma. è vero

pure che gli arbitri non hanno solo dalla volontà. delle

parti potestà a decidere. Anzi, quando si dice che la

facoltà. di nominare a se stessi i proprii giudici e di

diritto naturale. non s'intende punto che gli arbitri eser-

citano una giurisdizione concessa. loro non dalla legge po-

sitiva, ma dal dritto di natura soltanto. perchè la giu-

risdizione degli arbitri non esce dal concetto generale di

ogni giurisdizione, che è, come definisce il Saredo “il

potere conferito o riconosciuto dallo Stato al magistrato

permanente o temporaneo di dichiarare il diritto od ap-

plicare la legge ,, (8).

Ne, se gli arbitri sono nominati da private persone, può

dirsi che agiscano in nome e per conto di quelle, giusta

la massima: qui' per alt'um facit ipsemet feciase videtur (9).

Una bella sentenza della Corte d’appello di Firenze (10)

ha detto che il lodo trae tutta la sua efficacia dal com—

promesso, che e un contratto parificato di fronte alle

parti alla transazione e di fronte agli arbitri ad un man-

dato speciale (11).

Un fondamento c’è, e basta per convincersene confron-

tare gli art. 34, n. 1 pr. civ. e 1737 cod. civ.; 34 in fine

 

… Veggasi Gliick. un. e loc. cit., pa g. 360.

(2) Veg-gani Facchineo. loc. cit.; Van-E=pen. loc. cit.

(3) Op. cit., lil). Xl. cap XXII.

“) Alassio di .\iajo. li;)‘lcacia delle sentenze arbitrali. nel Bet-

tini, …Si, lv. 82 e nella traduzione del Diritto civile del Laurent.

edita dal Vallardi. vol. xvlll; Cass. Roma., 21 marzo 1887

(Ml/ye. 1857. Il. 506); Cass. Torino, 17 aprile 1890 (Foro italiano.

1800, I. 599).

(5) Ponect. Traité de jugement, n. 36 e 31.

(6) L. 3, Cod. 3. 13.

(") l.. M. pr Dig. 36. i.

(8) Di Majo. loc. cit.

(9) l.. 1. D. De vi et ot armata-. 43. to. -— Veggasi App. Torino.

2“ mast-rio tem :.innaii, rv. Il, 120).

'.10) 17 febbraio 1873, Annali, vu. il, 553, In questo senso si

P0ssono vedove, tra tanti. Merlin. Qwestionsde droit. v. Arbitr.,

““'. art. 2; Cass. Torino, 10 aprile lSS'\(Giui‘ispr., 1885. 403);  
Cassaz. Firenze, 9 febbraio iBS-'; (Temi veneta. 1835. 202); Ricci.

op. cit.. vol. l, n.1. Ma altrove in. 12) differenzia il compromesso

del mandato. Contra veggansi Mattirolo, op. cit.. I, n. 650;

Amar. Della responsabilità degli arbitri verso le parti, nel-

l‘Annum-io di procedura. civtie del Cuzzeri, vol. Vi, pag. 76).

- in via di massima. ha detto la Corte di appello di Genova

(17 ottobre 1890, Annali, XXIV, 451), quando le parti convengono

di rimettersi al giudizio inappellabile di periti da esse eletti

circa la definizione di un dato punto tecnico controverso. e

circa l'accertamento dei rapporti di debito e di credito fra esse

parti, l'operato e la pronunzia dei perili ben possono sortire

i loro effetti obbligatorii senza che però quella pronunzia as-

suma il carattere di una. vera sentenza in materia compromis—

soria. Bisogna però che la pronunzia. dei periti risponda esat-

tamente al mandato e alla convenzione delle parti. da cui

soltanto essi attingono i loro poteri.

(11) Mi risparmio di citare altri scrittori e sentenze conformi,

che sono moltissimi. ‘
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pr. civ. e 1745 e 1757 cod. civ.; 32, n. 1, 2, 3, 5 pr. civ.

e 1752 cod. civ., e le LL. 12, 5 11, Dig. Commod. vet contro

e 19, 5 2, Dig. ad 80. Veil. Ma non si (; badato che gli

arbitri sono incaricati di fare, come nota il Poncet (1)

una cosa che le parti non potrebbero esse medesime, cioè

di giudicare le loro controversie. Non e possibile giudi-

carsi da se stesso, imporsi un'obbligazione efficace contro

la propria. volontà, neque imperare sibi, neque se prohibere

quisquam potest (2). Generali lege rlecernimus, neminem

sibi esse iudicem vel ius sibi dicere (leberr. la re enim pro—

pria iniquum admodum est, alicui licentiam tribuere sen-

tentiae (3). Ne si e badato che gli arbitri ricevono un in-

carico di fiducia, e, accettandolo, assumono l‘obbligo di

eseguirlo, ma non sono mandatari. nè agiscono per conto

dei mandanti, ma pronunziano nel solo interesse della giu—

stizia, ed agiscono in nome proprio.

Si aggiunga che, mentre il semplice mandatario spe-

ciale delle parti non può essere ricusata, a norma del-

l'art. 116 proc. civ., è stato deciso che gli arbitri sono

ricusabili per le stesse cause per cui sono ricusabili i

giudici e gli ufl‘ìciali del pubblico ministero e con la stessa.

procedura (4).

12. Queste ragioni sono consacrate dalle leggi positive

moderne, le quali hanno sancito che lo scopo del compro-

messo è di creare un giudizio; che tale giudizio, ricono—

sciuto e governato dalla legge, ha gli effetti dei contratti

e dei giudizii insieme; che la sentenza con cui si chiude,

oltre il nome, ha comune con quelle dei magistrati il ca-

rattere c gli effetti. Hanno considerato il lodo come una

vera sentenza, tra tanti, il Codice di procedura francese

(art. 1016, 1019, 1021, 1023. 1024, 1025, 1026), il Codice

di procedura napoletano del 1819 (art.. 1097,1099, 1100,

1101, 1102), il Codice di procedura. toscano (art. 1115,

1117, 1121). il Codice di procedura del Canton di Ginevra

(art. 350 e 356), il Codice di procedura dello Stato di Parma

(art. 30, 32, 40, 42); il regolamento gregoriano (55 1768,

1777, 1778), il Codice di procedura estense (art.. 13 e 11).

Lo stesso è a dire dei Codici di procedura degli Stati

Sardi del 1854 e del 1859 e di quello nostro vigente. E per

vedere come il lodo e nein effetti equiparato alle sen-

tenze dei giudici, basta riscontrare gli art. 2123 Cod. civ.

francese, 2009 LL. CC. napoletane, 2177 Cod. parmense,

2180 Cod. sardo, 1153 Codice del Canton Ticino, 1972 Cc-

dice nostro.

Non è perciò accettabile quella giurisprudenza e quella

dottrina, la quale. per troppo. diffidenza verso gli arbitri,

vorrebbe ritenere il concetto antico del compromesso, e fa

un'immensa. confusione. E certamente esagerava la cassa-

zione napoletana (5), decidendo che le sentenze arbitrali

per l'origine della giurisdizione degli arbitri non sono vere

sentenze, tanto che sono sommosse ad uno speciale modo

d‘impugnativa, come è quello per nullità., certo più con-

forme all’indole della convenzione, la quale nella. sentenza
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stessa trasfuso. si vede. Così pure ha esagerato la Corte

d'appello di Roma, quando ha deciso (6) che un pronun-

ziato di private persone elette ad arbitri, per volontà,

delle parti, non può mai equipararsi alla gravità di ……

vera e prOpria rcgiudicata, emanata dal potere giudiziario.

13. Ed e da respingere pure la confusione, in cui si

cade spesso anche oggi, del lodo con altri pronunziati, di-

pendente dalla confusione del compromesso con i contratti

afi‘ini. Intendo parlare del verbale di conciliazione, del

parere degli arbitri periti, sieno arbitratori, sieno arbitri

conciliatori, e un poco anche della transazione.

Gli arbitri decidono anche contro il volere delle parti,

i conciliatori non fanno che tentare trale parti l‘accordo

circa una controversia: la conciliazione e la composizione

volontaria delle parti sulle differenze tra loro insorte,

mercè la cooperazione del magistrato. Quindi il verbale di

conciliazione obbliga: solo in quanto le parti acconsentono

al momento della redazione dell‘atto di conciliazione, mentre

la decisione dell’arbitro obbliga sempre: standum eat sm.

tentitz qualem di::ert't arbiter, sive azqua vel iniqua. Negli

stessi limiti delle trenta. lire (7), il verbale di conciliazione

ha forza esecutiva, ma non si può paragonare ad una

sentenza. comunque se ne autorizzi la spedizione nella

forma delle sentenze, per metterlo in esecuzione; e oltre

le lire trenta, senza alcun limite di valore, ha la semplice

forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio, e può

servire solo come prova. La decisione degli arbitri invece

è, come si è detto, una vera sentenza. e il potere loro una

giurisdizione singola-rc conferita dalle parti contendenti

nei limiti della legge.

Vi ha. un arbitramcnto per giudizio ed un arbitramento

per perizia. Si può compromettere, perchè si decida una

controversia; si può obbligarsi di sentire l'avviso di un

terzo fino a stare a quello che dirà (come quando nella ven-

dita si rimette al terzo fissare il prezzo delle cose), o la

legge può disporre una specie di arbitro perito nelrendi-

mento di conti commerciali. I punti di differenza col coni-

promesso spesso difficilmente si scorgono, ma non devono

sfuggire ad un'attenta disamina.

Non è qui il caso di esaminare in quali rapporti giu-

ridici si possano nominare arbitratores, nel dritto romano

ammessi pure e non soltanto nella vendita (8). Certo uonè

un vero arbitramento, ne è regolato degli art. 8 e sea.

proc. civ., ma confina di più col mandato a terzi l’incarico

di determinare il prezzo delle cose vendute a senso degli

art. 1454 Cod. civ. e 60 Cod. comm. (9).

Mancano a ben guardare gli estremi di un vero compro-

messo, manca specialmente la lite, per quanto ogni inde-

terminatezza di diritti possa costituire un litigio e formare

obbietto di giudizio arbitrale. Si ha come un contratto sotto

condizione: il rifiuto o l' impossibilità. di determinare il

prezzo, lo mette in nulla (10). Quindi il parere di un arbi-

tratore, che si elegge sia per accomodare alla buona una

 

(1) Loc. cit. — Vedi pure: Amar. Detta responsabilità degli

arbitri verso le parti, cit.

(2) L. 51. D. h. &.

(3) I.. nn.. Cod. Na quis in sua causa iutiicet. 3. 5.

(i) Appello Torino, 2 febbraio 1391 (Bettini. 1891. 437-); Appello

Genova. 20 gennaio 1890 (Foro ttal.. 1890, 2371. — Tennasi pre-

sente però che gli arbitri generalmente sono nominali dalle

parti stesse.

(5) 17 gennaio 1330 (Foro italia/no, 1880. I, 1076).

(6) 22 maggio ISS".

(7) Veggasi però la nuova legge sui conciliatori.clie ne al-

larga la competenza a1oo lire e fa inappellabile la decisione

lino zi 50 lire.

($) Gai, Inst.. …. s 140; s 1. Inst. De empi. III. 23; i.. 25. nr.

D. toc. comi . 19. 2. Un altro caso in diritto nostro sarebbe quello

dell’art. 1718 cod. civ., che parla di un vero arbitrator in tema
 

di società., quantunque la convenzione con la. quale è nominato

abbia tutto l‘aspetto di una clausola compromissoria. v'ha in-

fatti chi fu tale confusione.

(9) Gliick. op. cit., p. 273; Landucci, op. cit., p. 274, nota a;

Viti. Istituzioni di diritto giudiziario civile—. vol. II, p. 20; Triani,

op. cit., pag. 280-282; Duranlon. De la vente, n. 6; Mai-cade. Sm'

l’art. 1592,- Troplong, De la vente. n. 158; Appello Firenze.

': marzo 1868(Ann.. Il. 2. 116); Appello Modena.. 6 giugno 1579

(Annali. 1879, pag. 281); Cass. Torino, 20 novembre 1875 (Bettini.

XXVIII, I, 1, 213); Appello Milano, 31 agosto 1887 (Filoni/M".

1837, Il, 658). Di conseguenza nasce che non sia vietato di no-

minare arbitratori in numero anche pari (vedi App. Firenze.

citata).

(10) 5 1. lust. De empi… III. 23: sm autem ille. quinomlrm…

est, nel noluerit ret non potuerit praetilzm. definire. "Mw P"°

zii/1110 esse venditianem, quasi nullo praetto statuto.
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,

controversia giuridica tra le parti. sia per determinare se-

condo equità, nella conclusione di un atto, quei punti su

cui i contraenti non si son potuti accordare, o la cui in-

determinatezza sin da principio era stata rimessa alla vo-

lontà. di un estraneo imparziale (Gliick), potrà. essere obbli—

gatorio, ma non e come il lodo una sentenza, nè di questa

ha il valore e gli effetti. Tra i quali sono certamente quello

di non potersi rendere esecutivo contro il compratore, e

l'altro di non potersi impugnare con i rimedi dati dalla

legge avverso la sentenza degli arbitri. Secondo il dritto

romano. ed anche secondo il dritto nostro, giusta sostengono

reputati scrittori, come il Landucci (1), alla decisione del-

l‘arbitratore le parti non sono tenute senz‘altro, ma solo in

quanto sia equa (2). L’azione per eseguire tale decisione 0

per chiederne la rivocazione, non e l‘azione della sentenza,

ma del contratto (3).

L’altra specie di arbitri periti disposta per legge nel

rendimento dei conti commerciali va sotto il nome di ar-

bitri conciliatori. Non vi e nessuna affinità tra il lodo

ed il semplice parere di quelli, quando in caso di non riu-

scita conciliazione diventano dei veri periti sui conti, sulle

scritture, sui registri (art. 402 a 404 proc. civ.). Non si

può elevare ad autorità. di giudice della controversia chi

non aveva avuto e non poteva avere altro incarico tranne

quello di conciliare le parti contendenti, se possibile, o di

dar il suo parere nel merito della controversia. La Cassa—

zione di Torino ha deciso (4) che erra il magistrato, il

quale, avendo nominato un arbitro conciliatore a termini

dell'art. 402, ritiene il suo parere obbligatorio per le parti

a guisa di un lodo di arbitri (5).

Della opinione, anche oggi seguito., che il compromesso

possa parificarsi di fronte alle parti alla transazione, e di

fronte agli arbitri ad un mandato speciale (6), onde il lodo

diverrebbe la esecuzione di un mandato a. transigere, non

è qui il caso di occuparsi a lungo. Se gli arbitri sono chia-

mati a risolvere le liti, il loro pronunziato non e una tran-

sazione, perchè chi si affida ad essi mantiene integre le

 

(1) Op. cit . pag. 276. nota a..

(2) Il giureconsulto dice: Arbllrorum enim genera. sunt dua:

unum eiusmozli, ut, sive aequ1tm sit, sive iniquum, parere de-

beamus, quod observatur cum em cmnpromisso ad arbitri/.in

(tum sit; alterum etusmadl ut ad boni viri arbitrium redigi

detect, etsi nominatim persona sit compreltensa, cuius arbi-

tratu flat (I.. 76. D. Pro socio, 17, 2). Si arbilrium ita. prauum

est, ut nmnifesla iniquila.s eius appareal, corrigi potest per iu-

diciunibonae fldei (I.. 70, eod.). — Noto per incidente che questo

è quasi testuale anche pel nostro Codice. L‘art. 1718 citato dice

che se i soci hanno convenuto di rimetlersi al giudizio di uno

di essi 0 di un terzo per determinare le porzioni di ciascun

scoio nei guadagni e nelle perdite, la. determinazione, che sarà.

data, non può impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente

contraria. alt’equità.‘ anzi qui non è neppure necessaria la laesio

enormis come nella vendita (Mazzoni). V'è tuttavia della giu-

risprudenza che nega alle parti la facoltà. di reclamare contro

la valutazione della cosa venduta fatta dal terzo. ancorché sia

enorme e ingiusta. — Per la ragione appunto che la decisione

dere essere equa la Corte di appello di Milano già citata. decise

che: =anclie trattandosi della convenzione contemplata dal-

l'art-11:31 Cod. civ.. perla determinazione del prezzo di vendita

erartameute valido ed efficace il patto (cosi che la sua viola-

zione porrebbe essere causa di nullità) che gli nrbitrutori deb-

bano dare del loro deliberato qualche giustificazione ».

(310liiclt, op. cit.. pag. 274. — Le dilferenze del lodo col pro-

nunziato degli arbitratori esistono anche per il lodo degli ,

amichevoli compositori. si vedrà meglio. al n. 20, che esso è '

come ogni altro una vera sentenza. Ho notato ciò, perchè spesso !

da scrittori stimati si confondono gli arbitratori cogli amiche-

Voll compositori. Il Rollandinus (In summa certis notariae,

“al). VI). chiama. arbiter, qui 1udicis partes sustinet. et qui co-

0Msclt ordinario iudlcto sicut mm, e, arbitrator, qui non

Dmnsro ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2° 84
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pretese sull’oggetto in controversia, si sottopone ad una

decisione sconosciuta e la condanna può essere tutta a fa-

vore o contro di un solo; mentre transazione non v’è senza

l'aliquid inde datum remz'saum nel retentum, e, qui tranaiqz't,

quasi de re dubia el lite incerta neque finita tranaigit (7).

Non e una transazione neppure il lodo degli amichevoli

compositori (8).

14. Ma la legge non considera completo e pienamente

efficace il lodo se esso non viene sottoposto in ogni caso

ad una specie di esame esteriore e formale da parte del

magistrato sociale, e, ove occorra, ad un altro esame per

ricercare se è fatto a norma di tuttii precetti di legge e

della volontà. Questo doppio esame sotto le vecchie leggi

si faceva in una volta insieme (9), per modo che allora,

per ottenere il decreto esecutivo, doveva. adirsi il tribunale

con citazione delle parti interessate, per farle trovare in

grado di impugnare immediatamente il lodo per nullità.;

mentre oggi il decreto esecutivo si appone dal pretore senza

interpellazione delle parti compromettenti, salvo ad esse di

spiegare la impugnativa dal momento che ne abbiano rice-

vuto la notifica ai sensi dell'art. 29 proc. civ. Illa quali che

sieno le discussioni, che a proposito si fanno, il primo

esame, più che un atto di cognizione e d'impcrio, e un atto

di autorizzazione tendente a verificare la osservanza di

certe formalità esteriori, per imprimere al lodo come il

pubblico suggello (10), o la forma dell‘atto giudiziale (11),

o la sanzione ad un atto privato onde possa avere esecu-

zione (12), e ciò per essere le decisioni degli arbitri ema-

nate da private persone (13).

Il secondo esame che concerne la validità 0 la nullità.

del compromesso, le prescrizioni e i limiti determinati agli

arbitri dal mandato, riguarderebbe propriamente il con-

tratto, ma cade sulla sentenza arbitrale; e sicuramente può

affermarsi che riguarda la sentenza allorchè, accertato l’a-

dempimento di quelle condizioni preliminari, la disputa si

aggiri sulla giustizia di essa, ossia sul retto esercizio del-

l’ufficio di giudici, che agli arbitri e stato conferito.

 

servato iuris ordine cognoscit et tie/Init amicabtliter inter partes.

E poggiata su queste definizioni, la confusione si riscontra

persino nell‘Amar. Veggasi in Perezio, Praelcctiones in duode-

cim libros codici.: Justiniani, Il, 56.

(4) 16 febbraio 1891 (Bellini, 1891, I. 1, 296).

(5) In questo senso. Cass. Firenze. 8 maggio 1873 (Annali. VII.

1, 1. 270): « Il giudice non è obbligato a seguitare il parere

emesso dall‘arbitro conciliatore deputato ai termini dell'arti-

colo 402 proc. civ. :. E la. stessa Cassazione, 5 gennaio 187-5,

(Annali. IX, I, 1, 17): « Il parere dell‘arbitro conciliatore non

solo non ha virtù di legare la opinione del giudice nei suoi

risultati finali. ma non può nemmeno costituire di per sé solo

pel giudice la prova legittima dei fatti sui quali è. basato. —

E nulla. pertanto quella sentenza. la quale. rigettando l‘istanza

del convenuto pel deposito delle scritture e dei documenti.

ritiene come veri e propri i fatti a di lui carico, sol perchè

sono stati ritenuti nel parere dell‘arbitro conciliatore, depu-

tato ai termini dell‘art. 102 cod. proc. civ. :.

(6) Appello Firenze. 17 febbraio 1873 (Annali, VII, II. 553);

Sorgente, Elementi di procedura civile. pag. 60, ecc.

(7) l.. 1, D. De transact.. 2. 15.

(S) La. Corte di appello di Genova (2 maggio 1881, Eco geno-

oese,1831.1. 310)11a deciso però che la sentenza degli arbitri non

ha della transazione i caratteri quando gli arbitri nel giudi-

care non si informano a principii di equità o di giustizia

naturale. ma giudicano colle regole del diritto.

(9) Regolamento pontificio. 5 1773 e 1872.

(10) Cass. Napoli, 23 febbraio 1876 (Ann., x, 237);'Gargiulo.

op. cit., sull'art. 24.

(11) Cass. Torino. 15 marzo 1877 (Ann., XI. pag. 338).

(12) Appello Venezia, :il dicembre 1330 (Temi Veneta, VI, 80).

(13) Donelli, De jure civili, 1, 17, e. 7, s 2.
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Con questo esame si guarda l’autorità interna degli ar-

bitri, se sia stata o no loro conferita delle parti. e confe-

rita bene, e bene eseguita.. 001 primo invece l'autorità… so-

ciale, mediante un espresso riconoscimento, interviene, a

sancire la giurisdizione negli arbitri: e come se la inve-

stitura del potere sociale, che rende a nome della società

esecutorie un pronunziato di giudice, avvenisse posterior-

mente al giudizio stesso, quando già e fatta la sentenza,

e cadesse, sotto forma di emequaiar, sul pronunziato stesso

invece che sul capo dell‘arbitro come giudice.

Ma. poichè nel nostro diritto positivo la domanda di

nullità si presenta come un mezzo d’impugnativa o rimedio

avverso il lodo, questo acquista già indipendentementc

dallo sperimento di tale azione forma ed efficacia di atto

pubblico, e diviene una vera sentenza. contro la quale non

sono esperibili che ilegittimi mezzi d'impugnativa,il cui

termine decorre dal momento che è notificato insieme al

decreto del pretore ad istanza di una delle parti inte-

ressate.

15. Passato questo termine, diventa una sentenza de-

finitiva ed irrevocabile e fa passaggio in cosa giudicata.

Res iudicaia dicitur quae finem coni-roverst'arum pronunii'a-

tione i'udt'cis accepz't (l). Dice l‘Amar (2): “ Quando la sen-

tenza arbitrale ha ricevuto quella forza che le imprime il

decreto del pretore, essa equivale ad una sentenza pronun-

ziata dei tribunali ordinarii; gli efl'etti ne sono gli stessi,

come se questi avessero preso cognizione delle contro—

versie cbc vennero decise. Essa passa, come le altre sen-

tenze, in cosa giudicata, quando non sia stata impugnata

coi mezzi che la legge permette, e quando non possano le

parti, per loro patto espresso, impugnarla limitativamente

sempre a quei casi. nei quali la legge non toglie l'efficacia

ad una tale rinuncia ,. Invece fino a che il decreto di ese-

cuzione nou è stato reso, non si può fare nessun atto in

virtù del lodo.

La stessa. ipoteca accesa, prima del decreto del pretore,

sui beni della parte che ha soccombuto, ancorchè sia il

lodo già. registrato in cancelleria, non e valida (3).

Gli efi'etti del giudicato sono l’ea:cvpiia rei indicalae. la

presunzione della verità. (4), l'esecuzione per la cosa giu-

dicata. Questo dritto all'esecuzione, nel diritto romano, bi-

sognava promuoverlo con una nuova azione, l’aciz'o indicati,

mentre nel nostro, secondo una opinione ch'io non divido (5),

starebbe da sé, come una continuazione della prima azione.

Può avere a preliminare l’importante diritto concesso dal-

l’articolo 1972 a chi si trova possessore di una sentenza

di arbitri a suo favore, diritto che finisce ad assimilare

questa con le sentenze dei giudici ordinari. L'art. 1972 si

esprime così: " Le sentenze degli arbitri non producono

ipoteca se non dal giorno in cui sono rese esecutive, con

provvedimento dell’autorità giudiziaria competente ,, (6).

Non e dunque da far quistione se l'efl‘ìcacia del lodo

sia propria del compromesso o del lodo stesso.

(I) L. 1, D. De re ma., 42, i. — Ulpiano dice: Sipost rem iu-

ciicatam quis iransegerit, ei solum—it, repetere poter-tt idoirco, quia

piacuit, transactionem, nuiiius esse momenti... Quid ergo, si ap-

pellatum sit, vet hoc ipsum incertum sit, an iu:licaium sit, vel

wn sententia valeat ? Magi.: est, ui tramsactio cives Ilabeat; twnc

enim rescrtptis locum esse credendum. est, QUUM DE SENTENTIA

lNDUBI'I'A’I‘A. oun-: NULLO namento AT'l‘EN'I‘ARI POTES'I‘. transi-

gitur (L. 23. 5 1, D. De condict. ind., 12, 6) — Veggansi: Giau-

lurco. Isiit. (Sistema), 5 83; Viti. op. cit., v. [, n. 135; Polignani,

Gazz. dei trib. di Napoli. XXII, 27-‘i; Ricci. Dr. civ.. VI, ; ’i-i3;

Mazzoni, I.s"tit., Il, 5 267.

(2) Op. cit., pag. 303.

(3) Così l‘annotatore del Mongalvy (a p. 317, n. 47m. la giu-

risprudenza da lui citata, e ultimamente la Corte di cassazione

francese con la decisione 6 marzo 1865 (Dalloz. Recucii pei-io-

dique, an. 1865, parte 1“, pag 240).
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La massima omnis àrbitrorum potestas m: compromiaso

pendef. vale solo in quanto il lodo ha fondamento nel ccm.

promesso.

Oggi in materia di arbitramonto bisogna fare una di.

stinzione essenzialissima: bisogna distinguere cioè il com.

promesso col quale le parti si accordano sulla scelta. dei

loro arbitri e sulla estensione sia del potere che loro vo-

gliono conferire, sia della durata di questo potere, dal

giudizio degli arbitri, che si svolge indipendentemente

dalla volontà delle parti, come si trattasse di una vera

autorità giudiziaria, tuttoehè privata; il quale giudizio

da luogo al quasi contratto giudiziario ed alla sentenza

che s‘impone come legge alle parti.

16. Il lodo deve essere rispettato dagli stessi arbitri.

Come i giudici così gli arbitri, non possono, una volta data,

modificare la loro prima sentenza, e restano obbligati dal

loro pronunziato definitivo, appena emesso, scorso 0 no il

termine del compromesso. Judnm, 7msiwaquam semei senten-

iz'am (limit, postea z'udca: esse des/ni: ; et imc iure utimur, ui

intimi, qui aemel uelpluris, vel minor-[s condemnavìt, ampiiue

con/gere smitentùzm suam non posati; semel enim male mi

bene ofi'icz'o functu.a esi (7).

Non manca chi, per esempio in Francia, abbia soste-

nuto il contrario, nel senso che gli arbitri potrebbero ri.

parare ai vizi del lodo essi stessi.

Non vale obbiettare, scrive il Carré (8), che essi hanno già.

fatto conoscere la loro opinione, perchè non si tratta di costi-

tuirli giudici da capo, ma di riparare un vizio del lodo;

e, poichè il compromesso sussiste ancora, il loro potere

continua per rendere efiicace la decisione. “ Mais nous

pensons, critica il Mongalvy (9), qu‘ils ue peuvent pas

réparer les vices de leur décision; parce que a l‘instant

mème où les arbitres rendent leurs decisions, leurs pou-

voirs, expirent rélativemeut a la contestatiou qu‘ils ont

jugée... Nous ne pensons pas, comme le savant prafesseur

de Rennes, que les pouvoirs des premiers arbitres aient

continué de plein droit, après la decision qu’ils ont

portée ,.

Ma, a proposito di sentenze non definitive. quae ad causae

finiendae preporaiz'nnem spectani. si è dubitato se gli ar-

bitri sono obbligati a rispettarla come cosa giudicata. La

questione e più semplice che per i giudizi ordinari. nè si

trova come per altri casi in contraddizione con la regola.

succitata della immutabilitù della sentenza. Quindi la riso-

luzione è facile, e quasi generalmente opinano che, quando

gli arbitri con una o più sentenze decisero uno.o più punti

di questione definitivamente, non possono più ritornarvi

nelle decisioni ulteriori; ma. quando non abbiano fatto che

ordinare dei mezzi d’istruzione per porsi in grado di de-

finire la controversia, non possono essere mai vincolati

nella loro decisione definitiva, giusta l’adagio semper inde-‘l

ab interlocutoria discedere licet. La ragione pel Mengalvy

sarebbe che le forme dal Codice prescritte agli arbitri

(’i) Res iudicata pro veritate accipttur (L. 207, D. De reg. imm

50, 16). — Art. 1350, 1352, 1353 Cod. civ.

(5) Viti, Istituzioni di diritto giudiz. civile, vol. I, Dette azioni,

pag. 116. — Ma la. esecutorietà ": esclusivamente un effetto (…

giudicato, o è un effetto principale della sentenza, rosptà‘0 5010

durante il lermiue dell'opposizione e dell'appello ‘! La questione

è importante per vedere se durante il termine e il giudizio dl

nullità resti o no sospesa l’esecuzione della sentenza SÌ P“°

riscontrare Voet, op. cit.. lib. Xl.ll. tit I, n. 30. — VeggilSi pure

Amar, Suil’esecueione delle sentenze arbitrali (nell‘Annuafio

del Cuzzeri, pag. SO-S7).

(6) Veggasi Mazzoni, Pri-vilegi e ipoteche, vol. 1, pag. 320-

(7) l.. 55, D. De re iudicata ecc., 42, i.

(8) Lois de t‘organ. et de la comp., tom. II, pag. 252.

(9) Pag 103, n. 175.
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non sono diverse da quello per i tribunali ordinari, e che

non si possono proporre mezzi di nullità fuori di quelli

previsti dall‘art. 1028 del Cod.alr proc. francese (1).

In questo senso si possono riscontrare rl Carré (2). il

Dalloz (3), il Goubeau (4); ed un arresto della Cassazione

francese (5) ha pure deciso che possono gli arbitri, come

igiudici, modificare i loro pronunziati d‘istruzione, per

esempio dispensare dall’interrogatorio persona per la quale

era stato prima ordinato. Presso di noi, secondo l‘Amar (6)

e la Corte di cassazione torinese (7), anche il patto apposto

nel compromesso di mantenere ferme le precedenti pro-

nunzie avvenute tra le parti non deve riferirsi a quelle

sentenze, che i giudici ordinari avessero dato per regolare

l‘andamento del giudizio.

.Ne diverso era il diritto romano. Il giureconsulto dice:

Uncle virimdum erit, on mn./are senieniinm poss-ii? EI. alias

quidem eci agifaium, si arbiter iussit dari, mom ueiuit,

utrum eo, quod iussit, an eo, quod vetuii. stari (lebeai? Ei

Sabinus quidem puiavii, posse. Cassius smteniiam magistri

sai bene excusai, ei aii Sabinum non da ea sensisse sen—

tentia, quan arbitrium fini/Ji, sed (le 7n‘9purtrtione causare,

ai paia si iussit lioniorea Kalentiia allessfl, muco !rlibus iu-

beai,‘ nani mutare eum diem posse; ceh-rum si condemna'uit

orl absoioit, dum arbiter esse desierit, mature se sententiam

non posse (B).

17. La dottrina romana non solo non permette di mu-

tare la sentenza definitiva, ma neppure di correggerla.

Arbiter, cisi erraverit in sententia dicendo, corrigen eam

non potest (9). Ne permetteva di interpretarla. Gli arbitri

non potrebbero fare ciò che sulla domanda unanime delle

parti, vale a dire in virtù quasi di un nuovo compromesso,

come si esprime Mengalvy, e non mai quando le parti sono

in disaccordo o gli arbitri rifiutano, o uno di loro fosse

morte (10).

Fatta la sentenza, gli arbitri non possono essere co-

stretti neppure a dare colle loro personali risposte spie-

gazioni e chiarimenti sulla reale osservanza delle forma

lità, che risultino o debbano risultare dal loro giudicato (! 1).

Ma possono correggere gli errori materiali in cui sono

incorsi? Si dice dall'Amar (12), dalla Corte di appello di

Torino, citata dallo stesso scrittore (13) e da altri scrittori

e da altra giurisprudenza, che la giurisdizione degli nr-

bitri cessa con la pronunzia del lodo e che. per la corre—

zione dell‘errore. devesi comparire davanti l’autorità giu—

diziaria. che sarebbe stato. competente a risolvere la con-

troversia se non vi fosse stato compromesso. In questo

senso si e pronunziata pure la cassazione francese (14). Ma

a me non pare abbiano in favore altre ragioni migliori

di quella accennate, la quale non fa proprio al caso. Nc

mancano decisioni nel senso che non è motivo di nullità

del lodo una omissione suscettiva di emendamento a ter-

mine dell'art. 473 del Codice di proc. civ. (15). La facoltà

di correggere gli errori materiali della sentenza non po-

trebbe mettersi nei limiti di quegli atti fattibili durante

il termine che si è investiti della giurisdizione di una

data causa. Invece si concede allo stesso giudice della
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sentenza e dopo pronunziata, per evitare un nuovo pinto

por-cosa di tanto poco momento o almeno con facilità.

emendabile. Ove si trattasse di errori, che producono la

nullità della sentenza, la parte ha diritto di impugnarla

e chiederne la riforma o l’annullamento; ma se l'errore

non è tale che ne produca la nullità, come sarebbe se si

è omessa. una indicazione precisa circa il nome delle parti

0 circa il loro domicilio o la loro residenza, aprire un nuovo

giudizio di riforma o di annullamento della sentenza sa-

rebbe procedere oltre i limiti della necessità e della con-

venienza. A nessuno e venuto in mente che il giudice

ordinario non possa correggere egli stesso gli errori ma—

teriali della sentenza da lui pronunciata; eppure, anche il

giudice ordinario, pronunziata la sentenza, se non torna

un semplice privato, certo per quella data causa iude:c

esse desim't. E se può parere che l’arbitro non dia come

il giudice le necessarie guarentigie di giustizia, io non

saprei concepire come gli sia stato dalla. legge conferito

il potere di decidere controversie, che possono essere (le-

licatissime, quando poi si è tanto scrupolosi da dubitare

che non sappia compiere un ufficio puramente materiale.

A me pare che il concetto giusto sia questo. L'arbitro

e giudice solo di alcune controversie e temporaneo. edil

suo pronunziato è nullo se eccede i limiti del mandato o

se e emanato fuori termine. Ma, se costituisce funzione

di giudicare l'esame di altre controversie, o l'esame fuori

i termini, o l‘apportare modifiche che variano il contenuto

del lodo, si potrà dire egualmente che giudica e giudica

fuori termine l‘arbitro, il quale faccia un atto, che non

richiede esame di controversia e non muta il primitivo

valore del lodo? Ne le fonti evidentemente accennano di

questo caso, dicendo che l'arbitro ai erraverit in sententia

dicenda. corrigere eam non potest.

18. Seguite le necessarie formalità. di legge, il lodo,

come una sentenza di giudice, e parificato all‘atto pub—

blico e fu. piena fede del suo contenuto, non tanto perchè.

gli arbitri hanno funzione giudiziaria. che è funzione es-

senzialmente sociale e pubblica, quanto perchè all’atto,

con il quale gli arbitri dichiarano o reintegrano idiritti

violati, la legge da tutta l'efficacia di una sentenza.

Così non pensano tutti gli scrittori, e una delle opinioni

estreme e stata avvalorata dal Menochio, quantunque la

generalità in Francia e in Italia sia conforme. A me pare

che la discordia abbia avuto origine da questo che ge-

neralmente si sono messi sulla strada falsa e certamente

delicato, di voler dedurre il valore della sentenza dal ca-

. rattere degli arbitri, mentre quello può stare comunque

indipendentementc da questo.

Il Mongalvy (16) ha scritto: “ En autorisant les arbi-

trages pour jugar les contestations élevées ou près de

s’élever entre les particuliers, la loi confére, par cela mème,

aux arbitres choisis ou nommés d‘ofiiee, une sorte de ea-

ractère public, qui donne aux actes qu'ils font, dans leurs

fonctions d’arbitres, l'autheuticité nécessaire pour faire

pleine foi de ce qui s‘y trouve contenu ,.

Il Bonnier (17) dice che gli arbitri come i periti sono

 

(i) Op. cit., pag. 103.

(2) Anal… 11. 30’16.

(3‘v Re‘pert. voc. Arbitrage, pag. 819.

(4) Pag. 311.

(5) 23 luglio 1818. Dalloz, loc. cit.

(o) Op. cit., pag. 233.

(7) Giurisprudenza, XI, 340.

(8)L.19, 5 2, D. h. t. Veggasi su questa legge la dottrina .

antica. specialmente in Domat (lil). ]. tit. u. sect. il. n. 40) e

lll Voet (tom I, lib. IV, tit. VIII, 11. 23).

(9) L. 20, D. h. i.  

(10) Mongalvy, n. 174, pag. 10|; Bellot. pag. 328; Carré, L. de

proc. qu… aan; Merlin, Rr!)icrt.. v .-irbilraye.

(Il) Appello Torino, 2'r maggio 1870 (Giuria-pr., Vl. -1u7).

(12) Op. cit., pag. 305.

(13) 2'r agosto 1875 (Giur., XII. 667); 11 febbraio lS76(inedita).

(14) 27 maggio 1872 (Dalloz. Recueil, 1873,I,113).Veggansi pure

le precedenti sentenze i\'i citate.

115) Appello Bologna. -’i febbraio 1887(Giur. Trani, 1837, 1.1),

(m) Op. cit., n. 229, pag. 146.

(1.7) Procedura civile.
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degli ufficiali pubblici…momeutaneL-Nè son pochi gli scrit-

tori francesi che hanno opinato per la fede pubblica del

lodo (1). Solo qualcuno l'ha combattuta (2).

Pergiungere all‘opinione del Gargiulo (a) e del Borsari (4),

che tanto i giudici permanenti delegati dal potere sociale,

quanto i giudici temporanei, ossia gli arbitri, nominati

dalle parti, esercitano dentro i limiti dei rispettivi poteri

funzione giudiziaria, funzione essenzialmente sociale e

pubblica, non ci vuol molto. Ne ci vuol molto per rispon-

dere che In. funzione di giudicare negli arbitri non e com-

pleta, perchè non possono esercitare alcun atto d’imperio

e l’atto di riconoscimento della legge vien dopo emessa

la sentenza. Arbitrorum porro dua sunt genera, unum eo-

rum in quos a litigatoribus est compramissum, alterum qui

a praetore dati sunt. Illis parendum est propter compro—

missum, non ecc iurisdictz'one illis a iure tributo, cum salam

notionem hnbeant, ob quam notionem loco iudit"um habentur

et interdum iudices appellantur. Qua ratione autem iuriìrrs

vere dici non passint, satis en; eo inteltigimus quod privo

lor-um consenso tribui iurisdictio non passit. Iudieare enim

manus publicum est ; munus a privatis concedi non potest.

ut nec a magistratibus nisi ittis speeùztim sit permissum (5).

Sarà stato meno scientifico, ma s‘è apposto meglio l‘.-imm-

scriveudo, che (6) sebbene l‘ufficio degli arbitri sia tale

da venire ammessi “ ad esercitarlo anche quelli che

non rivestono una qualità. pubblica, tuttavia la mission.-.

che viene loro confidata, tutta di fiducia per parte dei

compromittenti, e le difiicili conseguenze che nascerebbcro

se si potessero facilmente impugnare la veridicità degli

atti che emanano dal tribunale arbitrale, hanno persuaso

la maggior parte degli scrittori a riconoscere nella lon-

sentenza, quando sia rivestita delle forme prescritte dalla

legge, una forza tale da non poter essere distrutta, fuorchè

con una prora di falsità. ,. Si tratta dunque di atto pub—

blico, perchè, dopo il decreto del pretore, il lodo è af-

fatto parificato a una sentenza, comunque sia opera di

private persone non rivestite che di giurisdizione. Il Mat-

tirolo (7) qui, come sempre, ha il pregio grandissimo di

essere molto chiaro. Egli dice che la sentenza arbitrale

non munita del decreto di esecutività. è un semplice atto

privato; mentre dopo, sebbene per quanto“ concerne il suo

valore estrinseca rimanga sempre tale quale era in origine

opera e scritto di privato, per ciò che si riferisce al suo

valore intrinseco, sarebbe eguale a quella dei magistrati

ordinari (8).

Tutto ciò e tanto più notevole in quanto, dato il punto

di partenza che gli arbitri costituiscono, come si esprime

il Borsari, una persona morale non più privata, ma pub-

blica, perchè avente giurisdizione, ne discenderebbe (9),

che il lodo, anche prima del decreto del pretore, dovrebbe

fare per se stesso fede completa ed assoluta delle sue

enunciazioni, al pari dell’atto pubblico. Il che è un errore

evidente.
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Della opinione accettata qui la giurisprudenza si e….

strata con decisa prevalenza, come si può vedere nelle

molte sentenze citate dall'Amar a questo proposito e in

parecchie altre recenti (10). Anzi estendono il concetto fino

al punto di dire attaccabili solo a querela di falso anche

le dichiarazioni fatte dagli arbitri nel lodo; e alle stesse

condizioni, paragonano ad atti pubblici, e quindi imp“.

gnabili pure con la sola iscrizione in falso, i verbali delle

adunanze degli arbitri (11). Ma quando dal lodo medesimo

risultasse un dubbio sull'esatto adempimento della legoe

nelle parti specialmente richieste sotto pena di nulliiiì.

come sarebbe la conferenza personale degli arbitri per-];,

risoluzione di tutte le questioni, la giurisprudenza stessa

(: propensa ad ammettere quelle prove che rischiarassem

il dubbio (12). _

Non si può dunque, a parer mio, che e quello della

cassazione torinese citata (13), parlare in nessun modo di

somiglianza del lodo con l‘atto di citazione, col testamento

olografo, col testamento segreto, con la scrittura prints,

autenticata da notaio o riconosciuta giudizialmente. Si

potrebbe dire che, come l‘atto pubblico di citazione e di

notificazione, opera dell‘usciere, non da qualità di atto

pubblico alla narrazione del fatto, opera della parte; come

il verbale di deposito del testamento olografo nei min".

tarii del notaio non cambia la natura. di atto privato,

propria del testamento olografo; come il verbale di pre-

sentazione e di pubblicazione del testamento segreto non

attribuisce carattere di atto pubblico alla scheda testa-

mentaria; come infine l’accertamento delle sottoscrizioni

delle parti in una scrittura privata per mezzo di notaio

non immuta l’indole di questa scrittura; cosi il deposito

del lodo nella cancelleria della pretura ed il decreto del

pretore, che rende esecutivo il lodo depositato, non con-

ferirebbero ad esso carattere legale di atto pubblico. Ma

la cassazione torinese, oltre a dire che il lodo desume-

rebbe la qualità. di atto pubblico dalla funzione tutta se—

ciale, che per volontà. delle parti ed in virtù di legge gli

arbitri esercitano (il che farebbe precisamente al caso solo

ritenendo l‘opinione del Gargiulo e del Borsari), osserva,

con molto acume, che tale identificazione non regge, perchè

la esposizione del fatto nella cedola di citazione o le di-

sposizioni contenute nei testamenti segreti od olografi e

nelle scritture private non sono che dichiarazioni di pri-

vati cittadini, che provvedono con tali modi ai loro par-

ticolari interessi; mentre gli arbitri, richiesti dalle parti

ed autorizzati dalla legge, pronunziano pei diritti altrui.

19. Quasi non bastassero idispareri della dottrina edella

giurisprudenza intorno alla fede che deve attribuirsi al lodo,

quando già tutti convenivano che esso sia da paragonare

a un atto pubblico, e stata accreditata dallo Chauveau in

Carré (14) una distinzione tra le attestazioni degli arbitri

contenute nel lodo, le quali escono fuori i limiti dei pc-

teri Ioro conferiti, in modo che verrebbero a decidere della

 

 

(l) Carré, L. de proc. sur l'art. 1020; Pardessus, Droit com-

mercial, n. 1404; Gonbeeu, tom. 1. pag. 333, 336.

(2) Veggasi in Merlin, Quest. da droit, v. Date. 5 5.

(a) Op. cit. sull‘art. 21.

(4) Op cit. sull‘art. 21.

(5) Menochii, op. cit., qu II, 11. IS e seg.

(6) N. 190.

(7) Op cit., pag. 553-554.
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4' ediz. e vol. III, 11. 15-18, 1‘ ediz.

(e) Veggansi il Borsari ed il Gargiulo citati e il Saredo, Istia,

vol. I, n. 38.

(10) Appello Aquila,?0 genna.io1S$8 (Fora abruczese, 1888, 52);

Trib. Milano, 31 dicembre 1888 (Mon. dei trib., 1889. 127); Cass. ,

Torino. 17 aprile 1300 (Bettini.1390, I, 114), e il dicembre 1888

(Legge, 1839, I, 193).

 

(ll) Appello Firenze, 17 agosto 1871 (Annali, VIII, Il, 461; Bet-

tini, XXVI, I, 2, 723).

(12) Appello Firenze, 17 agosto 1874 (Bettini. XXVIII. 1,2, 201);

Appello Brescia, 15 ottobre 1873 (Bettini. XXV, 2, 692); Amar.

op. cit., pag. 277-278 in nota.

(13) 17 aprile 1390 (Bettini, 1800, 1, 414).

(M) Lois {le proc., qu. 3337. — Questa opinione in Francia ha

avuto fortuna: l’accettarono il Favard up. e voc. cit., lit. 1".

pag. 197) e il \'atimesnil (op. cit.. pag. 580, n. 33): \‘i propose

una modificazione o limitazione il Dalloz (Robert., voc- Arbitra

n. 1112), nel senso che devono avere fede pubblica solamente

quelle constatazioni degli arbitri, che riguardano la forma

esteriore delle sentenze o sono avvenute in presenza dcè.’li ‘“"

bitri stessi, ma non quelle che riguardano fatti attribuiti alle

parti. Dice questo scrittore: «. En ce qui touche les termes dn

‘ fugement et les éléments qui les constituent, c'est aux arbitres
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validità dei poteri stessi, e quelle che vi sono comprese.

Le primo non sarebbero di fede. pubblica, e quindi per

impugnarle non ci bisognerebbe la 15crrzrone in falso. “ Così,

per opinione della Chauveau, non sr potrebbe accettare

come autentica quella parte della sentenza in cui si fa-

cesse risultare della proroga del termine del compromesso

e della sua scadenza 0 di altri fatti, dai quali venisse

stabilita la validità. e la nullità. della sentenza. indipen-

dentementc da ciò che dovrebbe formare oggetto della

sentenza stessa. Lo stesso avverrebbe, secondo lui, se dalla

sentenza risultasse che il vizio o la nullità, da cui fosse

adotta, avessero ricevuto una sanatoria dall'adesione delle

parti ,, (1).

Contro questa distinzione si è schierato tra noi il Bor-

sari (2), il quale dice che la sentenza. deve far fede a se

stessa in tutto o in nulla, e propriamente in tutto “ es-

sendo l’atto di una persona morale non più privata, ma

pubblica, perchè avente giurisdizione, comunque l’esegui-

bilitrt della sentenza, per altri fini, debba impetrarsi dal—

l’autorità giudiziaria ,.

L'Amar (3) riconosce la gravità dell‘osservazione del

Borsari, ma tuttavia crede di potersi scostare dal suo av-

viso. Ha ragione? Ritenuto che la sentenza degli arbitri,

prima del decreto del pretore, non ha alcuna efficacia, e tanto

meno può paragonarsi ad un atto pubblico, resta sempre a

decidere se. dopo tale decreto. sia o no da accettare l‘opi-

nione dcllo Chauveau, ossia se faccia. o no il lodo sempre

ed in tutto piena fede sino alla iscrizione in falso.

Il ragionamento dell’Amar è sottile e merita di essere

riferito con le sue stesse parole. Dice questo scrittore:

" L'opinione delle Chauveau, se dovesse esaminarsi con

la scorta della legislazione francese, non potrebbe che es-

sere difficilmente accolta, perchè presso quella nazione si

da forza ad un compromesso stipulato per mezzo di pro-

cesso verbale davanti gli arbitri, per guisa che la loro

attestazione basta a stabilire la validità del compromesso.

Quindi la stessa forza dovrebbe darsi alla sentenza ar-

bitrale, che facesse risultare della validità. del compro—

messo, della volontà cioè delle parti di convalidarlo o nella

sua costituzione e nella proroga. Ma sotto la legislazione

italiana, che non ammette quella. forma di compromesso

ed esige un atto che emani dalle parti, che vuole il de-

posito dell'atto di compromesso in un con la sentenza

presso la cancelleria del pretore che deve spiccare il de-

creto esecutivo, quasi per servirgli di mezzo di controllo,

parmi che se deve darsi piena. fede agli atti del giudizio

arbitrale debitamente fatti ed alla sentenza che rivesta

le sottoscrizioni volute dalla legge, anche su quanto viene

a‘sserito come fatto dalle parti durante il compromesso,

non si p055a poi attribuire loro una fede eguale per quanto

risguarda la costituzione o la proroga del compromesso ;

medesimo. Imperocchè diversamente verremmo ad affidare

agli arbitri il modo di acquistarsi poteri, che in loro non

sieno mai esistiti ed abbiano cessato. Un diverso avviso

fa cadere, secondo me, in un circolo vizioso; perchè, se la

forza di atto pubblico data agli atti arbitrali dipende

dalla qualità che gli arbitri rivestono, il dire che per

questa possono anche attestare la validità del compro-

messo, e perciò eziandio i loro poteri, importerebbe per

necessità il riconoscimento dei medesimi per il solo fatto

che gli arbitri lo asseriscono nella sentenza arbitrale. Ma

l‘autorità dei loro detti e un elfetto e non può essere ad

 

sans conti-edit qu’il appartient de l‘établir, et. par suite. de

leur doliner un earactère de cer-titude qui ne peut disparaître

‘l“e deVant l‘inseription de faux :. — In questo modo stesso fra

‘“ "…. opina il Cuzzeri (op. cit.. sull'art. 21, pag. 63-64) e ha

 

 

 

un tempo la causa dei loro poteri. Intanto si può dar fede

a ciò che dicono gli arbitri nella loro sentenza, in quanto

possono farlo; ma secondo il sistema, che combatte, si

verrebbe a dar forza alle asserzioni degli arbitri, mentre

appunto ciò e in questione. Quindi non vi è già. la con-

traddizione a cui accenna il Borsari, perchè la fede pub-

blica è mantenuta alla sentenza arbitrale, finchè si tratta

di ciò che e di competenza degli arbitri, e questo si ve-

rifica ogniqualvolta la validità del compromesso non è in

contestazione; ma non si possono pel fatto solo che si re-

dige una sentenza sottrarre le asserzioni degli arbitri a

quel controllo che la legge vuole, quando richiede un

atto di compromesso separato dalla sentenza ed indipen-

dente dal concorso degli arbitri ,.

Tutto questo ragionamento, se mi e lecito azzardare la

mia opinione, potrebbe valere per quei casi in cui gli ar-

bitri attestassero fatti assolutamente impertinenti alle ra-

, gioni per le quali essi sono stati nominati. Ma, nel modo

come l'intende il citato scrittore, mi pare che si fondi

sopra un equivoco ed una confusione tra la. fede che me-

rita ciò che dagli arbitri viene attestato e la validità. e

le conseguenze giuridiche dell‘attestazione stessa. Se gli

arbitri dicono nella sentenza che le parti hanno prorogato

il termine del compromesso, e altri fatti dai quali venisse

stabilita la validità. e la nullità della sentenza stessa. le

conseguenze di questo attestazioni sono ben diverse dalla

fede che esse meritano. Gli arbitri non possono conoscere

della validità. dell'atto che da loro potere di decidere?

Ebbene, annullate le conseguenze, che da un fatto dinanzi

a loro attestato essi possono aver ricavato. E vero che se

un compromesso stipulato per mezzo di processo verbale

davanti agli arbitri potesse aver valore, la stessa forza

dovrebbe darsi alla sentenza arbitrale che facesse risul-

tare della volontà delle parti di couvalidarue uno scaduto.

Ma ciò dipende forse dalla fede che merita. l'attestazione

di ciò dagli arbitri fatta nella sentenza? Le dichiarazioni

che il notaio dice di aver ricevuto delle parti non fanno

pubblica fede indipendentementc dalla validità. giuridica

e dalle conseguenze che ne possono derivare?

È dunque da ritenere la opinione del Borsari limitata

al lodo dopo il decreto del pretore. Questo decreto non è

dato come una autenticazione, nè discute il contenuto del

lodo. ma lo completa. Da quel momento gli arbitri nOn

son divenuti certo dei pubblici ufficiali, ma l‘opera loro,

la sentenza, è come se fosse emanata da pubblici ufficiali.

L’azione di nullità sta apposta per evitare gl‘inconvenienti

che non sono eliminati da un semplice esame del pretore

voluto dalla legge; altrimenti non avrebbe ragione di esi—

stere questa legge. Una distinzione della natura di quella

proposta dallo Chauveau dovrebbe stare in essa; e se non

c'è, non si può in nessun modo accettarla senza che essa

venga violata, se non nella lettera, almeno nelle sue ra—

gioni, che son più della semplice lettera.

20. Quali i principii che gli arbitri assumono a base

del loro pronunziato? Quelli consacrati nella legge scritta ‘?

o se ne possono discostare per l’applicazione di ciò che

gli antichi chiamavano jus beniqnum, temperatura, nat-u,-

ralis iustz'tz'a, ratio humanitatis, come qualcosa di più che

un semplice contrapposto al jus [durum, summum, cal-

lilium?

Dato lo scopo del compromesso, gli arbitri devonoldirsi

piuttosto dei giudici di equità, e in ogni giudizio arbi-

 

deciso la Corte di appello di Brescia (15 ottobre 1373, Giornale

dei tribunali, lll, 97).

(i) Amar, n. 190, pag. 278.

(2) Op. cit., sull'art. 21. (3) Op. cit.. n. 190, pag. 278.
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trale vi è un’espressione speciale di fiducia delle parti

negli arbitri (1) Lo stesso arbiter iuris della procedura ro-

mana non è forse esso pure un giudice di equità.? Ma il

Pisanelli ha avvertito che “ quantunque l'istituzione del-

l’arbitramento possa anche avere per suo scopo di far pre-

valere i principii dell’equità. naturale al rigore del diritto,

non si può tuttavia ammettere, senza un patto espresso,

che le parti abbiano voluto rinunziare al sistema legale,

compromettendone gli arbitri. La supposizione che pre-

sentasi più conforme a verità, finchè le parti non hanno

dichiarato diversamente. e quella che essi intesero di so-

stituire gli arbitri ai giudici ordinari e nulla più ,.

Di qui la distinzione tra arbitri veri e propri ed ar-

bitri amichevoli compositori, fatta nei codici, come il fran-

cese (art. 1019), l'albertino (art. 1081), i due sardi del 1854

e del 1859 (art. 1081 e 1119), il parmense (art. 15), il

nostro vigente (art. 20), e il richiedersi che gli amichevoli

compositori sieno espressamente nominati tali, sebbene

non vi sia una formola rigorosa per tale nomina. Le parti

possono nel compromesso esprimere la volontà. che gli ar-

bitri debbano decidere come amichevoli compositori, sia

autorizzandoli ad allontanarsi dalle regole di diritto, sia

commettendo loro di decidere ea; aequo et bono, sia con

ogni altra frase dalla quale risulti tale volontà in modo

non dubbio (Z‘. Non è neppure necessario che l’incarico

degli arbitri di decidere come amichevoli compositori sia

dato in termini espressi, ma può risultare dal complesso

dell’atto di compromesso (3).

Ma il lodo dell’amichevole compositore ha esso pure

efiicacia di sentenze: Non si ha diritto di dirlo giusto o

ingiusto; perchè, pur non potendo imporre ad una delle

parti se non cose moralmente lecite (non dvbent autem

obtemperare lttigatores si arbiter aliquid non honestum ius-

serz't, L. 11, 5 7, Dig. h. t.), è nondimeno cosi indipen-

dente da ogni positiva disposizione di legge, che s‘ha da

considerare valido anche quando nella sostanza sia in—

giusto (4). E tanto meno si deve considerarlo come una

transazione, sebbene possa accadere che gli amichevoli

compositori, vedendo partem unam habere iuatam causam,

giudichino facendo proprio una specie di transazione. Non

può essere neppure certo e determinato anticipatamente.
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L’amichevole compositore e un giudice come l’arbitro pro—

priamente detto (5).

Per questo lodo tre sono le disposizioni speciali di legge:

a) esso ha base sopra principii che non sono quelli del

diritto positivo (art. 20); b) non e appellabilc (art. 28, n. 1);

o) non è passibile di ricorso in cassazione (art. 31, n 1)_

E in fatti gli arbitri dei quali esso emana sono autoriz-

zati ncl compromesso ad allontanarsi nel decidere dalle

regole di diritto e la loro sentenza è, nella intenzione

delle parti, che vogliono evitare ogni lite, veramente de-

finitiva, e quindi non soggetta ad essere appellata al grado

superiore di giurisdizione.

Criterio del lodo dunque può essere l‘equità (6). Anzi

il non essere vincolati dalle regole di diritto importa non

solo che esse non si prendano a fondamento della deci.

sione, ma anche che non si seguano nel procedimento;

osSia che, tanto la parte sostanziale che la formale del giu.

dizio arbitrale sono lasciate al libero criterio degli arbitri.

Ma non v’è mai piena libertà 0 arbitrio. Resta l'obbligo

alle esigenze del rito in quanto sia da osservarsi, alle

formalità. essenziali al carattere giuridico delle singole

istituzioni procedurali (7); restano in generale tutte le

norme di diritto pubblico. " Se con l’art. 20 la legge ri-

conosce la validità. di un determinato patto privato, set

suprema norma giuridica che con patti privati ius pu-

bltcum mutare” non potest, ne consegue che gli arbitri ami-

chevoli compositori alla latitudine del loro giudizio avranno

un limite nelle regole contenenti un principio di diritto

pubblico; cosi a mo' d'esempio non potrebbero dispensare

dalla responsabilità. del dolo, nè non tener conto della

mancanza di un elemento essenziale, come del consenso,

e cosi via ,, (8). Vi ha chi ha scritto, a proposito degli

amichevoli compositori, così: “ Un campo senza confini si

spiega innanzi all’arbitro; ogni diritto codificato si pone

da banda; come un giurate il cui convincimento diventa

un santuario impenetrabile. egli giudica senza render conti

che alla propria coscienza, alle proprie impressioni, a quel

complesso indefinibile di occulti elementi che non patireb-

bero nè analisi nè controllo, e dei quali molte volte egli

stesso non saprebbe render ragione; egli giudica così,

perchè così è convinto, e se voi voleste aprire una pole-

 

(1) Non sono forse chiamati ad evitare il timore del diritto

e, più che del diritto, della procedura? Quando si comincia a

sentire un certo disagio nel vivere sotto l'impero diuna data

legge. si finisce per aver paura della legge stessa. L‘Orelli

(Inserire, 4391 e 4374) e il Bruus (Fontes iuris romani antiqui,

ed. 1876, pag. 195) riportano due iscrizioni sepolcrali concepite

la prima: al; iis omnibus dolus mutua abe.vto et ius civile,- e

l’altra: huius mon. dolus malus chesto et iurisconsultus.

(2) Landucci, op. cit, pag. 320; Mattirolo, op. cit., n. orse;

pag. 545, n. 1; Ricci, op. cit., n. 9; Amar, op. cit., pag. 217-218.

n. 170; Gargiulo, sull’art. 21; Appello Casale, 14 aprile 1869

(Temi casal… II, 132-; Appello Torino, 23 aprile 1869 (Gturtspr.,

VI, 361); App. Lucca, 8 marzo 1875 (Giorn. dem leggi, 1876, 262);

Cass. Fur-enzo, 7 giugno 1875 :Giorn dei tra). IV, 930).

(3) A ogni modo la Corte di appello di Milano, in una sen-

tenza citata da tutti gli scrittori (20 aprile 1874, Bettini. XVI,

1, 2, 355) decise che non erano arbitri amichevoli compositori

coloro che le parti avevano chiamato urbitrtoompositori E la

ragione, espone bene il Landucci (pag. 320), sarebbe che se la

volontà delle parti sia dubbia. le norme elementari dell‘er-

meueutica legale insegnano che deve supporsi gli arbitri lo

siano nel senso più frequente, cioè non amichevoli composi-

tori. — Qualche rigore di più era nel Codice albertino. Esso

voleva che. per la validità. dell‘autorizzazione degli arbitri a.

pronunziare come amichevoli compositori e per la vali—lità.

del patto portante rinuncia all'appello e al diritto di ricorrere

in rivocazione o in cassazione, dovesse il compromesso essere

fatto per atto notarile o giudiziale ed il numero degli arbitri

almeno di tre.  

(4) De Ruggiero, op. cit., pag. 256. — Start autem debetscnterv-

ttae arbitri, quam. de re dt.z:ertt, sive aequo. sive iniqua sit: et

sibi imputct qui compromisit, L. 27, 5 2. D. n. t.; L. 17, 53,

L. 19 pr. n. t.

(5) Inde Pomponius libro trigesimo ter-tio quaerit, si ttu sit

compromz‘ssum. ut, quod Titta dtsceplatori placet, id Seturpro-

nmwtet, quis sit cogendusî et puto tale arbitri.ztm non valere.

in qua libera {Muller arbitri sententiae non est futura. L. 17.

5 3, D. h. t.

(e) Del concetto dell'equità si e soliti darne le definizioni più

disparate. Qui evidentemente non si parla di una legge naturale

ed universale al di sopra delle leggi positive, e di che altro si

voglia, ma di quel sentimento e concetto talora individuale.

talora generale, che un determinato rapporto o una serie di

rapporti debba regolarsi in un determinato mode. ”equità,

cosi concepita, può concordare o no col diritto positivo: si dice

slretto diritto quello che le si oppone. L'equità e di carattere sok-

gettiva, il diritto oggeltivo.

È stato deciso che non é censurabile il lodo dell‘amichevole

compositore se giudichi integralmente dovuti dal fallito con:

cordatario gli interessi dei crediti garantili da ipoteca rimasti

scoperti: App. Venezia, 15 maggio 1891 (Temi veneta, 1801, 305i'

(7) Pisanelli. Commento al Codice di procedura sardo: TV“"

Milano, 31 dicembre 1888 (Mon. trib. Mil… 1889. 127). — Contro.

Appello Genova, 4 maggio 1839 (Temi genovese, 1880. 'al-1°)-

(B) Landucci, op. cit. pag. 320.
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mica sul suo verdetto, egli forse vi risponderebbe, senza

far torto alla purezza della sua coscienza, di non sentirsi

nbbastanza forte da poter combattere gli argomenti in

contrario ,, (l). Saranno delle belle parole, ma sono vera-

mente precise?

Per la ragione che il diritto non è contrario per sé al-

l'equita, quando gli arbitri pronunciano come amichevoli

compositori, possono fondare il lodo tanto secondo le re-

gole di diritto quanto secondo le regole di equità. “ Può

avvenire che gli arbitri, o perchè trovino la questione

risoluta in modo preciso dalle regole di diritto,.od anche

perchè nella fattispecie a loro avviso i principii di diritto

e quelli di equità sieno concordi, applichino senz'altro i

primi ,, (2 e 3).

CAPITOLO II.

in conrnrruro DELLE snurnuzr. ARBITRALI.

.

21. I limiti del giudizio d'arbitri. — 22. Come si decide il lodo.

— 23. Deve espletare tutto il compromesso e non uscire

dai limiti di esso. — 24. Che ciò sia avvenuto si racco-

glie dal disposuivo. — 25. Possono decidersi in più sen-

tenze le controversie com prese nel compromesso.— 26. Può

comprendersi nel lodo tutto ciò che è collegato alla di-

sputa principale e le si riferisce in modo immediato an-

che se il comprom’esso non ne faccia cenno in modo

esplicito. — 27. Il lodo può contenere sempre la. decisione

sulle spese del giudizio. —— 28. Seguito: come ne va fatta.

la condanna. — 29. Seguito: liquidazione delle spese. —

30. Seguito: mancanza di pronunzia sulle spese. — 31. Se-

guito: come si tassano. Compensazione. — 32. Onorari

degli arbitri — 33. Seguito: spettano anche ai magi-

strali nominati arbitri. — 34. Seguito: se spettano sem-

pre. — 35. Seguito: come vengono tassati. Può farsene

la tassazione nel lodo stesso e che valore hat — 36 So-

lidalità. dell’obbligo agli onorari. — 37. Danni e interessi.

Ammende. — 38. Arresto personale. — 39. Questioni in-

cidentali: art. 8, eccezione di nullità a causa di dolo,

eccezione di cosa giudicata, verificazione di scrittura,

compensazione, ricusazione. domanda in garanzia, ricon-

venzione. — 40 Se può nel lodo decidersi dagli arbitri

della propria competenza. Validità del compromesso —

-11. Seguito: del dubbio che una controversia non sia

compresa nel compromesso. 42. Seguito: del dubbio

che una controversia non sia compresa nella clausola

compromissoria. — 43. Clausola di esecuzione provvisoria.

21. Nell'arbitramento si riscontrano, come ho detto, gli

elementi del giudizio, ossia, due o più parti contendenti,

una cosa controversa, un giudice competente: fondamento

e limite il compromesso. che investe gli arbitri della causa,

ne mette in moto la giurisdizione riconosciuta dalla legge

Non ergo quadlt'bet arbiter statuere poterti, nec in qua re

 

tibet, nisi de qua re compromisaum esi (4). Il compromesso

funziona da contratto, e come tale e una vera legge obbli-

gatoria tra i contraenti, e da citazione, e contesta la lite".

Il giudice ordinario può esser chiamato a pronunziare

in tutte le controversie sorte tra le parti ma in ciascuna

causa deve stare nei limiti della domanda. anzi delle con-

clusioni (inzia atti;/ata et probato et non ultra patita). An-

che tenuto presente il carattere privato e circoscritto della

sua giurisdizione, l'arbitro, negli stessi confini, può avere

una latitudine di esame maggiore, pur non godendo di un

potere esteso come quello del giudice. Non e necessario

che vengano specificatamente ad esso enunciate le qui-

stioni, che gli si sottomettonoo gli si vogliono sottomet-

tere, purchè nel compromesso apparisca designato e cir-

coscritto l’oggetto del litigio, in modo che, dal confronto

della sentenza coi termini di quello, si possa poi ricono-

scere, se l‘arbitro sia restato nei limiti assegnati dai con-

traenti (5), e nella clausola compromissoria le controversie

da arbitrarsi rientrino nei limiti di un determinato con-

tratto al quale viene aggiunta. Non si può in anticipazione

obbligarsi a compromettere tutte le controversie possibili

e di qualsiasi natura, ma solo quelle dipendenti da un

contratto designato (6).

22. Dati i limiti, dentro di essi si svolge tutto un gin-

dizio, poiché nel dritto italiano gli arbitri costituiscono un

vero tribunale, che si sostituisce a quello ordinario. V‘ha

un periodo istruttorio con le sue regole, ove campeggia

l’opera degli arbitri e delle parti, che trasmettono i do-

cumenti e fanno le difese; un periodo decisorio, in cui

vengono gli arbitri, come magistrati, che, istruiti dalle

parti, decidono secondo la propria convinzione, libera, e

per dir cosi, legale, secondo che sieno o no autorizzati ami-

chevoli compositori. Onde, prescindendo pure da istanze,

ed incidenti guteque ipsi causa: adeo conneaa aun/. ul in una

dm.-idmtur. vi sono delle modalità. di decidere, che riguar-

dano la maniera .di risolvere le quistioni nell'attribuzioue

delle domande, e risultano direttamen.e dal compromesso

e dell'istruttoria del giudizio, rilevate dalle parti o dagli

arbitri. E accade che la controversia resti definita senza

bisogno che gli arbitri discendano ad esaminarla nel merito.

Può darsi agli arbitri facoltà. generica di pronunziare

secondo le regole del dritto o ex aequo et bono, e pure for-

mularsi dei capi speciali di conclusioni. In questo caso,

specificate con la controversia le quistioni a cui dà luogo

e le reciproche pretensioni delle parti, possono aversi come

delle domande principali e delle domande subordinate: si

comincia dal votare le principali, e solo cscludendole, si è

tenuti a passare alle subordinate. Possono ancora aversi delle

conclusioni per eccezioni pregiudiziali, riguardo, come nei

giudizi ordinari, al potere del magistrato o alla decisione

 

(l) Beltrami, Competenza degli arbitri in rapporto ai terzi,

nel Filangieri del 1888, pn g. 603.

(2) Amar. op cit., pa,-:. 240, e Appello Torino, 11 febbraio 1876

da lui citata; Gargiulo, cp. cit. sull'art. 20; Appello Casale,

11 aprile 1869 (Temi casalese).

(3) Per evilare equivoci pur non essendo la cosa precisamente

… cluesto luogo, ricordo che in diritto romano arbitrorum porro

duo sunt genera, unum eorum in quos a, litigatm‘ibus est com.-

1ìl'omiss1zm, atterum. eorum qui a praetore dati mult. ”arbiter

iuris era dato dal pretore nelle azioni bonae fldei ed arbitra.-

Tlae, onde decidesse secondo giustizia ed equità. ll .\lnttirolo. tra

alm, considera l'arbitro della procedura romana come una

forma dell’arbilrato convenzionale, mentre al più. come avver-

tono il Landucci, il Keller, il Milone, il Padellelti e tutti. il ma-

lpstr_ato poteva farsi suggerire, e lo faceva per consuetudine,

lill:hltl'o normale dalle parti stesse. E l‘Amar riferisce agli

alm_chevoli comp0sitori alcune parole che Cicerone disse il pro-

Posuo degli arbitri della procedura normale. Queste parole

sono anche ricordate da Menochìo (op. cit., qu. 11, n. 14 e seg.):

 Arbitri dieeharttur quibus certa iudicao:di forma data non erat;

sed poterant ex bono et aequo rem. diflînire, secundum ellittqu

rei de qua a_i/ebatur naiuram Sic enim a iudtcio arbitrium dir-

ferre prabat locus M. Tull. pro Q. Roscio, his verbis: indicium

est peouniae ceriae, arbitrimn incertae. Atl iudictum hac modo

venimus, ul totam litem aut obtinemus aut amittamus: ad ar-

bitrirtm hocmodo adimus, ut neque nihil neque tantum, quan-

tum postulauimus conrequamur.

(41- l.. 32, s 15, I). n. i.

(5) Dalloz, Giur. gen., voc. Arbitra, n. 431 e seg. ; Cass. Napoli,

2 aprile 1870 (Abbisinni, vol. 19, pag. 3251; Cass. Torino, 23 ot-

tobre lS73 (Ann., VIII, 2, 281); Appello Torino, 29 ottobre 1878

(Giurispr., XI, 168); Appello Lucca, 8 marzo 1875 (Ann., X, 2,

198); Cass. Firenze, 21 maggio 1891 (Legge, 1891- II, 157); Cass.

Torino. 20 giugno 1388 (Ann., 1838, 336); Appello Genova, 11 lu-

glio 1887 (Eco gen.. 1837, 280). Veggansi poi tutti gli scrittori

della materia già citati.

(6) Scotti. Della clausola compromissoria (Monti. trib. di Mi-

zano, xx, pag. 529); Amar, op. cit., n. 110, pag. 153-157.
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della causa. Perchè accade che le parti chiedano agli ar-

bitri di vedere se possano o no decidere, sia che non sap-

piano delle controversie sottoponibili ad arbitrmuento, sia

che in genere, per evitare piati ulteriori, vogliano auto-

rizzarli a pronunziare sulla propria competenza.; 0 pure

che gli arbitri, prima di pronunziare, esaminino, poniamo,

se esista o no nella subbietta materia giudicato o prescri-

zione. Quando le eccezioni riguardano il potere del magi-

strato. si comincia a decidere quelle, passando oltre solo

allorchè avranno ritenuta la propria giurisdizione o com-

petenza, secondo il caso. Quando riguardano la. causa, si

decidono egualmente prima quelle, che escludono le altre,

che allora. funzionano da subordinate.

Nell'altro caso invece gli arbitri stessi pongono lc qui-

stioni, né è vietato che le ritraggano dalle discussioni,

eccezioni e difese delle parti. Le quali difese, come quelle

che non sono fondate sul consenso reciproco, se non pos-

sono menomamente variare i limiti della controversia, han

pure modo di prospettarla così, che si decida in un senso

o in un altro, da. un punto di vista piuttosto che da un

altro. '

23. L'interessante e che l'arbitro non può pronunziare

una sentenza, la quale non concerna unicamente l’obbietto

specifico della lite, ancorchè sia autorizzato a pronunziare

come amichevole compositore (l], sebbene debba sciogliere

pienamente e chiaramente la controversia o tutte le con-

troversie sottoposte al suo giudizio, non lasciandone dubbia

una parte, e non rimandandole ad una nuova decisione (2).

L'articolo 32 del Codice di procedura civile stabilisce in

modo espresso che può domandarsi l' annullamento delle

sentenze, le quali hanno ecceduto i limiti del compromesso,

e di quelle nelle quali non siasi pronunziato sopra tutti

gli oggetti del compromesso medesimo. Dicere autem aen-

tentiam emistimamus, dice Paolo, eum, qui ea mente quid

pronuntiat, ut secundum id discedere eos a tota controversia

velit. Sed si de pluribus rebus sit arbitriun_r receptum, nisi

omnes controversias finierit, non videtur dieta sententia,

sed adhu.c erit a praetore cogmctus (3). E lo stesso giurecon-

sulto: De his rebus et rationibus et contronersiis indicare

arbiter potest, quae ab initio fuissent inter eos, qui compro-

miserunt, non quae postea supervenerunt (4); ossia su quelle

intorno alle quali è caduto il compromesso, che, alla sua

volta, non può riferirsi alle quistioni presenti e future tra

le parti, ma soltanto alle presenti. De oflicio arbitri tra-

ctantibus sciendum est, amnem tractatum ex ipso compro-

misso aumcndum; nec enim atiud iui licebit, ”quam quod ibi,

ut efi'ìcere possit, cautum est. Non ergo quodlibet statuere

arbiter poterit, nec in qua relibet, nisi de qua re compra-

missum est, et quatenua compromissum est (5). Arbiter nihil

extra compromissurn facere potest (G). Il comprarnissum rap-

presenta nel giudizio arbitrale, in certa gnisa,ciò che la

formata nel civile: cosi l'arbitro come il giudice non pos-

sono pronunziare una sentenza, la quale non concerna uni-

camente l‘obbietto specifico della lite (7).

La ragione, hanno detto, deve ricercarsi in ciò che, essendo

il compromesso un contratto di mandato nei rapporti delle

parti cogli arbitri. questi, come i mandatarii, devono con

precisione adempiere l‘ufficio loro, e sono responsabili di

tutto quanto operano al di la del mandato, se le parti non

lo ratifichino con l'acquiescenza al lodo, ossia lasciando dc-

correre i termini per impugnarlo di nullità. Il Galdi,per

esempio (8) scrive che “ il mandato non si può adempiere

__—

per una parte e trascurarlo per l’altra, tanto più che il

criterio del giudizio può in tal modo variare ,.

Ma, e se si volesse tanto rigore che la esecuzione del

mandato sia conforme alle istruzioni date dal mandante?

si ila sit compromissum. ut, quod Titio diaceptatori placet,

id Seius pronunciet, quis sit cagendus ? E il giureconsulto

risponde: Et puto tale arbitrium non, valere. in quo libera

facultas arbitri sententiae non est futura (9).

La ragione dunque è più speciosa che vera, e rimette

in campo ancora una volta le teorie del mandato, di cui

tanto si è fatto sciupa nella dottrina del compromessa

A volere spiegare le cose per affinità… di caratteri giuri-

dici, non capisco perchè non si debba ricorrere al man.

dato, e l’hanno fatto, anche quando si tratta dei giudici

ordinarii, i quali, in fondo, non sono che incaricati 0 di-

rettamente dallo Stato o dai privati.

Nei giudizi d’arbitri, come negli ordinari, ricorre, mu.

tatis mutandis, la stessa ragione, che non permette si

decida nè più nè meno di quello che si domanda (inzia

et non altro petita), perchè sono interessi privati in gioco,

si tratta di ius ootuntarium, e gl’interessi privati devono

essere garentiti se e in quanto se ne chiede la garenzie.

Il contratto per gli arbitri, il quasi contratto giudiziario

per i giudici, delimitano la lite ed il potere del magistrato.

L'arbitro, come il giudice, deve tenersi nei limiti della lite;

e mentre è obbligato ad occuparsi di tutte le questioni

dedotte, non può risolvere e trattare questioni, chele

parti non discussero nè sottoposero alla sua decisione:

nisi in qua re compromissum eat, et qua/enna compromis-

sum est. Non può supplire nel dispositivo al silenzio delle

parti, facendo valere nell’interesse di una di esso istanze

o eccezioni da questa non proposte. Se lo facesse, la sua

sentenza sarebbe soggetta a nullità, come quella che pro-

nunziò ultra petita. E vi e nello scopo chei giudizi d‘ar-

bitri si propongono, una ragione di più, per esser rigorosi

nell'applicazione del principio.

Ho detto che il diritto di preferire alla giurisdizione

ordinaria quella degli arbitri e una conseguenza naturale

del dritto di obbligarsi e di disporre; che se uno può ri-

nunciare gratuitamente ad un dritto, può tanto più subor-

dinarne la conservazione all'esame e al giudizio di privati

cittadini meritevoli della sua stima; che tutto ciò è tanto

più vantaggioso, in quanto, sostituendo la forza privata

alla giustizia sociale, vengono definite per via amichevole

le liti, senza le spese e i ritardi inseparabili dei procedi-

menti ordinarii o gl‘inconvenienti che possono nascere dalla

pubblicità. di un dibattimento giudiziario. — Pare chiaro

adunque che il giudizio d'arbitri abbia in sè una tal quale

indivisibilità, quella derivante dell'intimo vincolo con la

convenzione, le cui parti sono tra loro connesse e dipen-

denti; onde deve esaurire le quistioni compromesse per

non rompere l’armonia delle varie parti dell'individuo con-

venio nel compromesso contenuto (10). E pare chiaro che,

non definendosi tutta la controversia, potrebbe restare in-

decisa la parte più scabrosa, tutto il vantaggio del com-

promesso andare perduto, il sogno di tranquillità. delle

parti, fatto a costo del pericolo dei propri diritti, svanire.

I compromittenti possono aver calcolato che, se una parte

della sentenza arbitrale riuscisse loro sfavorevole, un‘altra

li avrebbe compensati. Trattandosi di amichevoli compo-

sitori, la parte decisa andrebbe fondata sull'equità, mentre

l'altra, sottoposta al magistrato, si deciderebbe secondo lo

 

(i) Appello Torino, 3 febbraio 1885 (Bettini, 1888, 492).

(2) De Ruggero. op. cit., pag. 254.

(a) L. 19, 5 i, o. n. t.

(4) L. 46, D. h. !.

(5) i.. se, 5 15, D. n. t.  (6) r.. 32, 5 21,1). n. :. Veggansi pure la [L. 13 e 19 pr.. D- n. ’-

(7) De Ruggiero. op. cit.. pag. 253

(e) Grimm. del Cod. di proc. civ.. voi. 1. pag. 169. n 231-

(9) L. i7, s a, D. h. :.

(m) Cass. Napoli, 17 gennaio 1880(Forott., reso, rovo)-
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stretto diritto, e accadrebbe spesso che uno sia sotto l'a-

sll0ti.0 dell'equità. danneggiato senza il vantaggio di essere

favorito in altre parti, in cui forse l’equita milita per lui (1).

Ecco come. pur facendo debito conto della volontà. delle

parti, che iiimatcria di juevoluntartum è sovrana, e tanto

più quando si compromette .ln'al‘bltl‘l, non si cade nel grave

errore di dire che gli arbitri non fanno se non obbedire

ad un mandato.

Fino a che punto poi tale intenzione delle parti ed il

naturale legame delle questioni tra loro abbiano ispirato

ilegislatori, si può rilevare da questo frammento mira-

bile del giureconsulto. Ulpiano insegna: quid tamen, side

pluribus controversiis sumptus est nihil sibi communibus, et

de una sententiam dixit, de ali-is nondum ; numquid desiit esse

arbiter ?* Videamus igitur, an in prima controversia passit

mutare sentenliam , de qua iam (limeral. El multuni interest,

(le omnibus simul ut dicat sententiam, compromiseum est,

un non: nam si rte omnibus, poterli mutare (nondum enim

dixit sen/entiam): quod si et separarim, quasi plura sunt

cnmpromissa, et idea, quantum ad illum controversia… per-

tinet, arbiter esse desierat (2).

Malgrado le divergenze, la maggior parte degli scrittori

francesi lia opinato pure che il principio della divisibilità.

dei capi dedotti nel compromesso debba essere rigettato,

perchè contrario alla intenzione delle parti, ed incompa-

tibile colla giurisdizione degli arbitri, i quali, giudici oggi,

non lo sono più domani, e non possono tornare sui capi

rimasti indecisi. .

24. È naturale che per sapere se gli arbitri hanno de-

cisa o no tutta la controversia loro sottoposta debba guar-

darsi al dispositivo. I motivi possono servire a chiarire e

determinare l'estensione e gli effetti del dispositivo, come

pure se si è tenuto il debito conto delle ragioni addotte

dalle parti, potendo la mancanza risolversi, sia in una vera

omissione, sia in un difetto di motivazione. Ma è tanto ri—

goroso il concetto dei limiti del compromesso, che vi sa—

rebbe eccesso di potere da parte degli arbitri quando, pur

essendo il dispositiVo del lodo entro i limiti segnati dal

compromesso, i motivi addotti iinplicassero essi soli viola-

zione del mandato, con csorbitarc dai limiti suddetti. Nella

specie, s‘è riputata annullabile per difetto di motivi una

sentenza, la quale, nel giudicare di un gravame di nullità.

contro un lodo per eccesso di potere, si limitava ad esclu-

dere l'eccesso di potere dal dispositivo, senza scrutare anche

imotivi addotti degli arbitri (3).

Bisogna d'altro canto avvertire che, se per l'indivisibi-

lita del compromesso, gli arbitri devono pronunciare su

tutti gli oggetti compresi in esso, non e loro prescritto

l‘obbligo di motivare su tutte le ragioni buone o cattivo

che piacesse ai contendenti dedurre. Gli arbitri non do-

vono punto seguire numericamente e sentire l‘una dopo

l‘altra le deduzioni dei contendenti, ma possono riunire

in una formale. sintetica i punti precipui ed assorbenti

della controversia e deciderli secundum ius et tasti/iam,

 
lasciando da parte tutte quelle deduzioni, che sono inutili ,

ed estranee, ed astenendosi da quelle altre, che non sa-

rebbero di sua competenza (4).

Che la decisione possa risultare anche implicitamente,

non è da porre in dubbio, e ciò dico prescindendo (la. qual—

ll) Amar, op. cit., n. 175, pag. .59—260.

(?| L. 21 pr., I). h.. t.

(3) Cass. Torino, 27 maggio 1870 (Ann... 1870, 235).

l-_l1 Appello Napoli. 21 maggio 1875 (Legge. XV. 1. 642)-

l'->) L. 7. D. De except. ret tud.,- .irndts-Serallni, & 116, nota b;

Mazzoni, Istituz., 11, pag. 509; Snrigiiy, Sistema di diritto civ.

romano, vol. 6.

(6) L. 21, 1). h. ;.

l") Veggansi: Carré e Chauveau, op. cit., qu. 3330; Mongulvy,

Dronero ITALIANO, Lett. S- 1, parte 25
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siasi questione sul se vi possano essere o no giudicati im-

pliciti. Mi fermo semplicemente a quei casi, e ce ne sono

tanti, in cui non e che la decisione di una cosa implichi,

ma sia decisione dell'altra, senza che si scriva a chiare

note. Cosi, compromessa una questione di proprietà di un

fondo e dei frutti di esso, se gli arbitri ammettessero, po-

niamo, senz‘altro al possessore la dedotta prescrizione de-

cennale, per il giusto titolo e la buona fede, la sentenza

riguarderebbe non solo l’appartenenza del fondo, ma anche

dei frutti. Così pure, respinta la revindica del gregge, la

sentenza ne riguarderebbe i singoli capì, senza che gli ar-

bitri dovessero decidere la cosa in un capo speciale di sen-

tenza., pur essendosenc fatto capo speciale di compromesso.

Si applicano i principii comuni, e giova ricordare in questo

caso il giureconsulto : Si quis quam totum petiisset, partem

pelat, exceptio rei iudicatae nocet.‘ nam pars in toto est:

eadem enim res accipitur, elsi pars petatur eius. quod totum

petitum est: nec interest, utrum in corpore hoc quaeratur,

an in quantitatc, vel. in. iure (5).

25. Mentre l‘indivisibilità del contratto porta che la de-

cisione della controversia sia fatta per intero e non in

parte, sotto pena di nullità, non è poi di rigore che si de-

cida t.utto in una volta e con una sola sentenza. Se più

capi distinti furono proposti agli arbitri, o di più capi sia

la controversia loro proposta, essi potranno rendere sopra

ciascuno sentenze separate, perchè quasi plura sunt com.-

promissa (6). Questa è la dottrina romana, questa l'opinione

della maggioranza degli scrittori francesi e di tutti, ch‘ io

sappia, i nostri (7). Sta contro il Bellot francese, ma non

ha per sostenersi un argomento che sia buono. Può ben

darsi il caso che gli arbitri sieno obbligati de omnibus

simul ut dicant sententiam (B); ma solo quando ciò sia

espressamente stabilito nel compromesso, non si può negare

efficacia al patto, e gli arbitri devono decidere definitiva-

mente, in una. volta, ogni questione anche non abbastanza

istrutta allo stato delle cose (9). Il giureconsulto dice che

se nel compromesso siasi stabilito di decidere con una sola

sentenza. l'arbitro, il quale di una sola controversia sen-

tentiam (limit, puù persino mutarla: nondum enim sententiam

dixit (10). E si noti che il compromesso e proprio de plu—

ribus controversiis nihil sibi communibus. Fuori di questo

caso, durante il termine del compromesso, gli arbitri hanno

tutta la facoltà di decidere uno o più capi della contro-

versia, e per gli altri riserbarsi di pronunziare o pronun-

ziare provvisoriamente. Anzi, per il termine, se ne hanno

avuto facoltà., possono, prima che esso decada, prorogarlo,

possono chiederne la proroga alle parti, e la legge (art. 34

pen. cap.) espressamente stabilisce che se nel termine sia

stata pronunziata sentenza non definitiva e ordinatoria. (11),

come quando gli arbitri ordinano la comparizione personale

delle parti, decorre dalla. data del decreto, che la rese

esecutiva, un nuovo termine, uguale a quello stabilito nel

compromesso o dalla legge, ancorchè tale sentenza. non sia

stata notificata (12).

Però bisogna stare attenti a non cadere in errore, e po-

trebbe spingervi la ripetuta L. 21, h. t., chi, come il Galdi,

non la intendesse bene. Quel frammento mirabile, giova

ricordarlo. dice: et mal/um interest, de omnibus simul ut

(licet sententiam, compromissurn est, an non : nam si de om-

 

op. cit., tom. I. pag. 376; Vatimesnil. op. cit., n. 318-319; Dalloz,

Edp. voc. Arbitra. n 1036; .\mar. ii. l7i, pag. 238; .\lnttirolo.

vol. I, n. 764, pag. 662; Borsari e Mattei, sull‘art. 21; Gargiulo,

Galdi, Cuzzeri. sull‘art. 21: Zavaterr, op. cit., pag. 64.

(8) l.. 21. D. n. t.

(01 Amar, op. cit., ri. 174, pag. 253; Mattirolo, loc. cit.

(101 L. 21, 1). n. t.

(11) Cass. Torino, 12 agosto 1887 (Bettini, 1888, 235).

(12) Cass. Torino, 28 dicembre 1836 (Bettini, 1887, 261).

85.
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nibus, poteri! mutare (nondum enim dixit neozlmfinm): quod

si et separa/im, quasi plura sunt comprnnn'ssa, et idea, quan-

tum ad illam cont-roversiam pertinet, arbiter esse desierat (I).

I capi decisi son sempre definitivi, nè, colla nuova. sen-

tenza definitiva, si potrebbero immutare, come se fossero

delle semplici interlocuzioni. E perchè la parte favorito.

potrebbe non sentirsi troppo ga'rantito. che gli arbitri man-

tengano ferma la sentenza data., potrebbe dubitarsi, se. a

norma dell'art. 24, quando gli arbitri in uno stesso giu-

dizio emanino più sentenze definitive ed in diverso tempo,

siano o no tenuti a depositarle, ciascuna nel termine di

cinque giorni. Ma anche non lo fossero, la sentenza resta

ferma appena ella sia stata sottospritta dalla maggioranza.

Quando il termine del compromesso sia scorso e la con-

troversia non si trovi interamente decisa, sorge la que-

stione di sapere se possa rimanere in vita la sentenza già

data, in applicazione della regola tot capita.. tot sententiae;

ma ciò sarà. detto meglio parlando dell‘azione di nullità.

La stessa questione si fa anche nel caso dell'altra petita.

26. Ho accennato che nel compromesso devono essere

determinate almeno genericamente, e in modo che ne ri-

sulti l‘estensione del mandato conferito, le controversie,

che si sottomettono agli arbitri, ma non tutte le quistioni

la cui risoluzione può essere opportuna ad impedire qual-

siasi altro litigio tra le parti. Ve o' ha di quelle, che di-

pendono intrinsecamente dalla controversia, e sorgono, nei

giudizi d'arbitri, come nei giudizi ordinari, sempre; e di ;

quelle che possono sorgere durante il periodo istruttorio, Î

sollevandosi dalle parti o dagli arbitri, e dipendenti e con-

nesse con la controversia, influiscono sulla decisione, pur

non costituendo la questione di merito. Ora l‘arbitro non

può oltrepassare i limiti del compromesso, ma deve deci-

dere tutti i punti sottoposti al suo arbitrio, ed ha facoltà

di occuparsi di quanto è collegato alla disputa affidatogli

o le si riferisce in modo immediato, anche se il compro-

messo non ne faccia cenno in modo esplicito. In generale

gli accessorii, le istanze e tutti gl‘ineidenti, che sono tal-

mente ]ìgati alla causa principale, che se non venissero

giudicati, lascierebbero le parti sempre divise per la me-

desima. controversia. per la quale han compromesso, deb-

bono considerarsi come essenzialmente sottoposti all’arbi-

tramento.

Arbitri indicare non valet nisi de his tantum super qui-

bus in eos wtiterit compromissum (2), vel eis coltaermtibus, '

sine quibus causa commode empediri non potest (3). Il Van-

Espen scrive così: Haec nihilominus intelligenda sunt de iis

quae omnino distincta sunt ab iis super quibus compro-

missum est. Si enim aliquid emergat dipendenti a principali

negotio, reale de eo arbiter co_qnoscit. Hinc dicit ponti/'em, quod

arbitri etiam de restitutione cognoscere Queant si eorum eis

incidenter mola fuerit (Cap. 9, X‘, de restit. in integ.) simi—

liter super interesse tametsi, in compromisso non empressum,

pronuntiare potest arbiter, citata L. 31, € 5, D. h. t. Ima,

uti communiter docent interpreta, potest arbiter de iis co-

 

(1) Il Galdi. tra l'altro top. cit.), dice che arbiter esse desierat

significa che la sentenza sia nulla.

(2) Decretales Gregorii IX, lil). I, tit. XLII, cap. VI.

(3) Glossa in decrnt., ediz. Lugduni, 162-i.

(4) Op. cit., pars III, tom. V, cap. IV, ri. 7; Viti , Istituzioni

di diritto giudiziario civile, vol. II, pag. 23; Gluck, op. cit.,

pag. 329; Amar, op. cit., n. 177, pag. 261.

(5) Pag. 261.

(6) Appello Torino, 3 febbraio 1888 (Bettini, 1388, 492).

(1) L. 1, C. De fruct. et ttt. experts.

(B) Veggansi: Amar, op. cit , n. 184, pag. 59; Mattirolo, op. cit.,

vol. I, n. 766, pag. 665; Gli'ick e Landucci, op. cit., pag. 329—330;

Ricci, op. cit., vol. I; Viti, op. cit., vol. II; Galdi & Borsari, sul-

l‘art.zs; Gargiulo, sull'art. 21; Cuzzeri, sull‘art. 21; App. Torino,
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gnoscere sine quibus causa decidi non posset ; quaeque ipsi

causae adm connea:a sunt ut ni una decidantur, causae pleno

decisio haberi nequeant (4).

Secondo l’Aniar (5), gli arbitri in questo caso non com.

metterebbero eccesso di potere, perchè pronunciano soli…,

questioni, le quali, quantunque non espressamente enim.

cinte nel compromesso, sono senz'altro un seguito ed ……

dipendenza di quelle, che sono state in esso prevedute…

sono sorte dalle discussioni rispettivamente fatto dalle

parti alla loro presenza. Ma non pare che gli arbitri ri.

trovino nelle discussioni delle parti, che non sono certo

fondate sull'accordo e non possono esser fonte di poteri,

la facoltà. a decidere tali quistioni, piuttosto che nell‘essere

esse implicite nel compromesso o almeno accessorie e con.

seguenza del giudizio. Le parti nei loro memoriali non pos.

sono deferito agli arbitri la decisione di questioni non

comprese nel compromesso: si richiede per questo un nuovo

atto scritto a tenore dell'art. 11 (6).

27. Cominciamo dalle spese. La dottrina e la ginrispru.

denza ritengono che gli arbitri. nel dispositivo della sen-

tenza, in conformità del principio sancito dal dritto romano,

omnis litigator uictus debet impensas (7), possono pronunziare

sulle spese del giudizio arbitrale (8). Così dicono pure in

Francia, specialmente quando la controversia deferita al

giudizio arbitrale sia di natura sommaria, o le parti le ab-

biano dato questo carattere, rinunziando alle formalità del

procedimento (9). Però non mancano sentenze, le quali ab-

biano deciso che non e in potere degli arbitri di pronunziare

sulle spese del giudizio arbitrale, se non furono a ciò au-

torizzati nell'atto di compromesso. e che non e lecito loro

di liquidare nella sentenza, con effetto obbligatorio tra le

parti, le spese del giudizio arbitrale e stabilire da chi e

in quale proporzione debbano essere sopportate (10,. Sarebbe

quindi annullabile il lodo in quella parte in cui pronunzia

sulle spese dovutesi tra le parti (11).

Nei giudizi ordinarii ritengono che le spese devono essere

espressamente domandate, come pure devono essere da-

mandati idanni. E tanto rigoroso questo concetto, chei

magistrati non potrebbero altrimenti pronunziarne la com-

pensazioue, ed e stato deciso che, quando la parte, la quale

domanda la condanna nei danni, si riserva la liquidazione

; mediante nota specifica, la. sentenza, che faccia pure la li-

 

quidazione, eccede i limiti della domanda (12)

Qualche volta la legge positiva ha concesso espressa-

mente agli arbitri la facoltà di pronunziare sulle spese.

Cosi, l’art. 2, scrive il Mengalvy (13), da titre de t'ordonnance

civile de 1667 obligeait les arbitres de condamner indéji-

niment aux de'pens la partie qui succumbait, à moins qué,

par le compromz's, il n'y erit une clause ea:presse portant

pouvoir dele remettre et maddrer (14). Ma oggi non vi è

che la regola generale consacrata nell’art. 130 della. pro-

cedura francese, e nell'art. 370 della procedura nostra.

Le convenzioni speciali ed espresse delle parti circa le

spese vanno certamente rispettate. Cosi possono stipulare

 

13«licembre1867(Racc., XIX, Il, 754); App. Venezia. 21 luglio 1876

(Temi veneta, I, 300).

(9) Mongnlvy, n. 430 e 442; Carrè, qu. 8332; Journ. du Pal-

(Re)). grin… v. Arbitrage, 276 e seg.).

'(10) Appello Lucca, 8 marzo 1875 (Ann., X. III, 198); Appello

Genova, 23 marzo 1836 (Eco ambo… 1886, 160); Appello Venezia,

4 dicembre 1885 (Legge, 1886, I, 487); Appello Venezia, 13 otto-

bre 1885 ( Temi veneta., X. 576).

(11) Appello Venezia, 13 ottobre 1833 (Temi veneta. 1885. 576)-

(12) Cassaz. Napoli, 5 giugno 1383 (Bettini, 1883. 601, e Gazz-

proc., xv1n, 355).

(13) Op. cit., pag. 287.

(M) Veggasi Pothier, Traite'de la. proc., par. II, cap- 1Vv “"

ticolo 12.
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di volerle ripartite ugualmente tra di loro, qualunque fosse

l'esito della causa, o compensate (I). Manel caso che vo-

lessero sopportarle per metà, e una delle parti per via di

incidenti e altre ne faccia. di assai più considerevoli, che

non sarebbero occorse, questa può venir condannata da

sola nelle spese fatte su materia. in cui ha soecombuto (2).

Prescindendo dalla libertà di fare simili convenzioni,

poichè con l'arbitramento si intende sempre di porre ter—

mine alle controversie tra private persone senza bisogno

di ricorrere al magistrato, è chiaro che non bisognerebbe

lasciare da parte neppure un piccolo margine per dare oc—

casione a nuovi litigi.

La facoltà quindi di decidere sulle spese è come im-

plicita nel mandato conferito agli arbitri (B). Anzi è stato

detto, che. dato ad essi oltre il mandato di definire la que-

stione principale, anche quello di decidere su questioni

attinenti o riguardanti ambiguità del compromesso, se la

intenzione dei compromittenti è di non tornare più per

qualunque capo davanti i tribunali, dovrebbe intendersi

compreso l‘incarico di pronunziare anche sulle spese dei

giudizi contestati prima del compromesso (4). Ma per regola,

la competenza degli arbitri intorno alle spese e circoscritta

a quelle erogate pel giudizio arbitrale, e l'autorità. giu-

diziaria non potrebbe rinviare ad essi il provvedimento

sulle spese delgiudizio fattein prima edin seconda sede (5).

Qualcuno ha pensato che la facoltà di condannare nelle

spese è contenuta nell’art. 20 della procedura, in quanto

che " se gli arbitri debbono decidere secondo le regole

del diritto, non possono omettere di pronunziare sulle

spese, sia condannando la parte soccumbente, sia compen-

saudole ,, mentre “ autorizzati a decidere come amiche-

voli compositori, possono omettere di pronunziare sulle

spese (6). Ma non si è avvertito che gli arbitri condannano

alle spese anche quando non sono domandate, mentre per

regola dovrebbero domandarsi, ed è un fatto che gli ami-

chevoli compositori non possono ometterle.

Le spese sono a titolo di danni, ma non sono concesse

come danni, perchè non si liquidano mai al di là. della

tariffa, nè comprendono se non quelle prevedute in essa.-

La legge dice espressamente che la parte soccmnbente e

condannata nelle spese del giudizio, e, solo trattandosi

di lite temeraria, può essere condannata al risarcimento

dei danni (art. 370 proc. civ.).

28. La condanna alle spese va fatta nella stessa sen-

tenza che risolve la controversia sottoposta agli arbitri.

lla, pensando che questi possono voler distinguere nella

controversia più capi, e, per la necessità di procelere in-

torno ad alcuno a più accurata istruzione o per altra ra-

gione, deciderli in più sentenze, è di conseguenza che la

condanna in tutte le spese debba potersi rimettere all'ul-

tima. Ne in ciascuna e necessaria una riserva generica,

sia perchè reciprocamente si completano e riguardano un

solo giudizio, sia perchè i poteri degli arbitri, per quanto

definitive vogliano considerarsi le singole sentenze, non

cessano fino a che l‘intero giudizio non resti nè s’intenda

espletato. Anzi, una volta che la controversia fosse stata

divisa in più capi, le spese potrebbero formare un capo »,

 

(1) Appello Venezia, a febbraio 1375 (Eco dei trib., xxv,eso;.

(‘l) Mongalvy, op cit., pag. 288 in nota.

(3) Appello Venezia. 21 luglio 1876 (Temi veneta, 1876, 30); Ap-

pello Genova, 27 febbraio 1863 (Bettini, XV, Il, 165); .-\pp. To-

| "l“°. 20 dic. 1886 (Giurisprudenza. tor… 1887, 105); Amar, op.

°“… pag. 269.

… Apbello Roma., 1 giugno 1880 (Temi roma/na, 1881, 278).

(°) Gass. Napoli, 12 aprile 1887(D1r. e giur., anno II. p. 320).

“” Gald1. Comm. del cad. di proc. civ., vol. 1, pag. 139.

 

 

sè, tanto più che possono essere addirittura. obbietto di un

giudizio e:: intryro.

Il Borsari dice che gli arbitri hanno la facoltà. di da-

finire la controversia sulle spese fino a quando il termine

del compromesso non sia trascorso, non essendo ancora

esaurita la loro autorità, se vi e ancora da fare qual-

cosa (7). Secondo l'Amar invece bisognerebbe che le parti

avessero espressamente stipulato che alle spese a cui non

provvegga la. sentenza venisse dopo provveduto dagli ar-

bitri stessi. A me pare csagcrino e l'uno e l‘altro scrittore.

Se gli arbitri hanno inteso espletato il mandato loro con-

ferito, e fatto presso il pretore il deposito della sentenza

0 dell’ultima sentenza nei termini di legge, ancorchè il

termine legale o convenzionale del compromesso non sia

trascorso, essi non avrebbero più la qualità di giudici per

condannare nelle spese. Ma quando hanno considerato la

questione delle spese distinta dalle altre della controversie,

e non hanno inteso espletato il loro mandato, sono sempre

in tempo di decidere nel primo caso, e, nel secondo, se

abbiano fatto riserva generica delle spese, anche dopo

eseguito il deposito delle altre sentenze, purchè dentro

il termine del compromesso. Quando invece la. riserva non

è stata fatta, nè staccate le spese dalle altre questioni del

giudizio, potrebbe farsene la condanna immediatamente

dopo la sentenza ultima dentro i cinque giorni prima del

deposito?

Ottenuta degli arbitri la condanna alle spese, l‘istanza

per il pagamento deve essere portata ai giudici ordinari,

malgrado l'art. 103 della procedura. dica che le azioni per

il pagamento di spese giudiziali sono di competenza del-

l'autorità. giudiziaria. davanti la quale fu promossa la.

causa, che diede occasione alle dette azioni. La regola

eccezionale dell’art. 103, dettata da una ragione di con-

tinenza di causa, se rende competente l‘autorità giudiziaria

edita, la quale in genere e destinata a dirimere qualunque

controversia, e nella specie è la meglio informata per poter

equamente e speditamente decidere sugli accessori del

giudizio principale, non può estendersi agli arbitri, giudici

solo nei rigorosi limiti del compromesso, non competenti

a pronunziare sulla esecuzione delle loro sentenze, e il cui

potere cessa dopo pronunziato. la sentenza (8). Pure la

Corte di appello di Torino (9), sulla considerazione che

l'art. 103 del Codice di procedura rende competente a

pronunziare delle spese quel tribunale o giudice, che ha

pronunziato sul merito della causa, e che, colui il quale

è competente per la causa principale lo è. pure per gli ac-

cessori, ha. deciso che le azioni per il pagamento di spese

ed onorari dovuti ad un perito in dipendenza di giudizio

arbitrale, devonsi portare davanti gli arbitri, che decisero

della causa da cui dipendono.

29. Gli arbitri possono pronunziare sulle spese in dop-

pio modo, genericamente, e resta sempre un pronunziato

generico, anche quando se ne determini la proporzione, spe-

cificamente quando le liquida e ne determina l’ammontare.

La condanna alle spese importa anche la facoltà di liqui-

darle. E certamente l'incarico deferito agli arbitri di

pronunziare sul rimborso di spese importa che essi pro—

 

(1) Op. cit. sull'articolo 26. In questo senso veggasi pure lo

Chauveau. Cainmentaire du tan-ir. tom. II, n. 35, pag. 507.

(B) Amar. op. cit.. n- 200, pag. 306-307. -— La Corte di appello

di Genova (3 aprile 1891, Temi genovese. III, 307) ha deciso che

gli arbitri per ottenere l’ordine di pagamento delle spese ed

onorari ad essi dovuti, in senso ed agli effetti dell‘art. 379 proc.

civ.. possono rivolgersi al presidente dell‘autorità giudiziaria,

che sarebbe stata competente a. conoscere della conlrovesia

decisa colla sentenza arbitrale.

(9) 16 dicembre 1867 (Giurispru, V, 92).
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nuncino non solo un giudizio di massima, ma anche sulla

quantità di esse (1).

Qualcuno ha pensato che tale facoltà spetterebbe al gin-

dice ordinario e non agli arbitri, e. meno che le parti non

l’avessero espressamente concessa (2), e pur cmnbattnta,

e stata comune in Francia l'opinione che gli arbitri pos-

sono liquidare le spese solo nei giudizi di natura som-

maria. Secondo il Carré (e) sarebbe opportuno e prudente

che le parti nel compromesso autorizzasscro gli arbitri a

liquidare le spese se la questione non e sommaria o se,

rinunciando alle formalità. della procedura ordinaria. non

le abbiano dato tale carattere. Il Boucher (4) pretende—

rebbe che tutte le questioni sulle quali si compromette

diventino per ciò stesso di natura sommaria, e gli arbitri

potrebbero sempre liquidare le spese. Simili disquisizioni

non solo non sono state mai fatte presso di noi, ma non

hanno attecchito neppure in Francia, dove scrittori rcpu—

tati l‘hanno respinte, per conchiudere nel modo più gc-

nerico che, dal momento che gli arbitri possono e devono

condannare alle spese la parte soccombente, usando del

diritto inerente alla loro qualità di giudici, essi hanno

anche il diritto di liquidarle, qualunque sia la natura della.

lite (5).

Si e pure questionato in Francia se la liquidazione possa

farsi dopo la sentenza che ha dato la condanna generica

alle spese. Il Mongelvy (6), adottando l'opinione del Carré (7),

ha scritto: “ Si les arbitres condamneut une partie aux

dépens, ils peuvent les liquider par le jugement; mais

s'ils n'ont pas fait ainsi, ils ne peuvent plus procéder

ultérienrement .1 cette liquidation, alors mème qu’ils

auraient renda leur jugement avant l'expiration du com-

promis, et qu‘ils seraient encore dans le délai au mo-

ment on ils ofirent de réparcr cette emission, parce que

d'abord cette emission tient a l'éxécntion du jugement,

et que l'art. 1021 Cod. de proc. civ. ne confére pas aux

arbitres de connaître de l'éxécution de leurs jugements;

ensuite c‘est que la décision définitive étant rendue,

le compromis a cessé d'avoir effet, et que les arbitres

,,ont dès lors été dépouillés de tout pouvoir ,. In questo

senso hanno opinato pure il Beecher (8) e il Gonbeau (9),

mentre lo Chauveau (10) e Iannotatore belga del Mon-

galvy (I I) sostengono che gli arbitri non hanno alcun potere

dopo spirati i termini del compromesso, ma dentro di essi

è incontestabile il diritto di liquidare le spese, sia nella

sentenza, sia posteriormente.

A favore di quest'ultima. opinione sta la elementare cen-

siderazioue che la liquidazione delle spese non riguarda

l‘esecuzione, ma. il completamento della. sentenza; però

non potrebbe sostenersi in termini cosi assoluti se non in

Francia dove le forme di procedura davanti gli arbitri

sono, in difetto di patto contrario, quelle stesse, che ven-

gono prescritte pei giudizi ordinari. Invece per noi, in

base ad altre ragioni che non sieno quelle di analogia,

e da. applicare il principio dell’art. 375 della. proc. civile,

il quale stabilisce “che la sentenza. di condanna nelle spese

ne contiene la tassazione. Questa può dall’autorità. giudi-

ziaria. essere dclegata. ad un giudice ,. Se gli arbitri, fatta

la. sentenza e data. la condanna. generica, non hanno espres-
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samente provveduto, non possono più liquidarle. Lo stesso

delegato deve adempiere il suo ufficio prima che scarl...

il compromesse, altrimenti le contestazioni che si selle.

vano tra le parti rientrano nel diritto comune, e se non

si accordano in un nuovo compromesso, esse non petreb-

bero sottrarsi dal ricorrere ai magistrati ordinari secondo

le norme comuni di competenza (12).

Non essendosi in alcun modo dagli arbitri provveduto

per la liquidazione delle spese, v’ha chi pensa. che spot,.

terebbe al presidente del tribunale (in Italia, pretore)….

caricato di rendere esecutorie il lodo, perchè in questo

modo si co11cilierebbe, come si esprime il Mengalvy " 10

,, principe que les arbitrcs ne peuvent connaître dc l'é.

,, xécution de leur jugement, avec la nécessité dc taxer les

,, dépenses aux quelles ils seraient condamué, sans eu faire

,, la liquidation ,; e, come osserva più correttamente il

Goubean, con l'altro che “ les arbitres ayant terminé leur

,, mission par la sentence definitive, il faut bien, pour

,, évitcr l'arbitraire, qu'une autorité intervienne ,, (13).

Questa stessa opinione e stata adottata. anche presso di

noi, e qualcuno, precisando, ha detto che la liquidazione

potrebbe farsi dalla parte o dal procuratore nel processo

verbale di deposito, oppure con nota specifica distinta,

sulla quale darebbe ordinanza il pretore. L'ordinanza an

drebbe soggetta ad opposizione come ogni altra specifica.

di spese.

Altri invece pensa. che non il presidente. ma il tribunale

può fare la. liquidazione (14). E, tenuto conto che il luogo

dove si deposita. il lode in Francia è la cancelleria del

tribunale civile o di commercio e della Corte d'appello,

secondo la competenza, con ciò si viene in certo medea

dire, e mi pare la opinione corretta, che le contestazioni

sollevate tra le parti, dopo reso il lodo, rientrano nel di-

ritto comune.

Nell'art. 24 proc. civ. tra i poteri del pretore, in quanto

&) magistrato adibito a ricevere il deposito e a fare il de-

crete di esecutorietà, non risulta punto, e non poteva ri-

sultare, questo del dover conoscere delle contestazioni pc-

steriori al lodo. La liquidazione fatta dalla parte o dal

procuratore nel verbale di deposito o con nota specifica,

potrà valere solo se e accettata dall'altra parte. Se ciò non

e, il pretore non ha potere di liquidar lui le spese, ma le

parti devono rivolgersi ai magistrati ordinari a norma delle

regole comuni di competenza. A questo modo la pensa

anche l'Amar (15).

Nel caso che le parti avessero incaricato gli arbitri a

pronunziare sulle spese, e questi, invece di farne la liqui-

dazione, si limitarono ad attribuirle in modo generico, se

il lodo fa delle parti lasciato passare in cosa giudicata,

ciò non basta per deferire all’autorità. giudiziaria il giu-

dizio sulla quantità di esse, ogni qualvolta le parti siansi

obbligate a sottoporre tutte le loro eventuali controversie

al giudizio d‘arbitri (16).

30. La sentenza che dimentica delle spese, quando le parti

ne avessero richiesta la pronuncia, evidentemente è infetta

di nullità, come quella che non esaurisce tutto il compra-

1nesso, ma non perchè l'apprezzamento sulle spese potrebbe

non essere possibile senza rimettere tutto in contestazione

 

(1) Appello \1111n11, 30 l11*lio 1866 (Bettini, XVIII, 2, 388).

12) Persil, Su:.1'et. comm., pag. 1112; Pig-eau, tom. 1, pag. 32.

(il) Lois d.‘ 111-aa., qu. 32t12.

Mullen. dexa1b1'tr., 1.1. 330-331, m". 172.

(3) Veggasi l'annotatore belga del .\Iongulv,y a |1:12.211.1 sotto

il n. 4-12;1l'-11111veau, Comm. du. tmif, to…. Il, 11. li'», pag. 507;

Merlin. R.:‘purL, v. Arbitrage, n. 14.

(e) N. 4.12. pag. 280-290.

(7) Lais .l'ory. e: de camper., n. 33; Loi..- 1ù: proc., qu. 3332

(8) Man. des are., 11. 1127, pag. 171.  (9) Tom. 1, pag. 150-151.

(10) Comm. du. tarir, tom. II, n. 35, pag. 507.

(11) A pag. 291, sotto il n. 112.

(12) Veggasi Amar. op. cit. n. 200, pag. 305-306.

(13) Goubean, tom. I. pap. 1b1; Carré, Lois de proc.. qu- 3332:

lìunnie1,Prac. clo.

(11) .\.1011g.11vy,11.113,p.'91;C1'.1r1é Lois de Varg. ctdc cm11pdt..

tom. Il, 11. Ss=. pag. 382 e seg.

(15) Op. cit., 11. 200, pag. 306.

(re) Appello Milano, ao luglio rase (Bettini, xv1n. 2. 388)-
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e richiamare la contraddizione sopra capi dagli arbitri re-

golati, come d1ce1l Qaida Fuor1_di questo caso, eccettuato

forse qu‘elle straord1nar1o che 51 fossero fatte delle spese

assai considerevoli (1), e (si è pur detto) l‘altro che le parti

avessero tenuto conto delle spese nelle loro conclusioni,“ la

sentenza, che tralasciasse di pronunziare su di esse e di

liquidarle, è valida (2).

31. L’Amar, il Mattirolo, il Landucci convengono che

la condanna e la liquidazione si fa con criterio diverso, se-

cendo che gli arbitri debbano decidere a norma delle regole

di diritto e quali amichevoli compositori. Per regola le

spese sono tassate su tutti gli atti di procedura. che non

sono ritenuti superflui, e seguono la seccumbenza. Se questa

tscambievele, ciascuno dovrebbe toccare una condanna

parziale. Se più sono i soccombenti a favore diun altro,

in certi casi il magistrato può anche attribuirle solidal-

n1ento, come quando si tratti di obbligazioni solidali o

indivisibili. Se l’interesse di uno nella causa è stato mag-

giore, ed ha dato luogo a maggiori spese, esse si poeseno

ripartire in ragione dell'interesse di ciascuno. Si può anche

dare nei giudizi arbitrali il case di condanna dei rappre-

sentanti (art. 372 proc. civ.). Gli arbitri amichevoli com

positori osservano invece le regole di equità.

Si può anche pronunziare la compensazione delle spese.

La compensazione importa la perdita rispettiva delle spese.

che ciascuna parte ha fatto in giudizio, ed o totale e par-

ziale, seconde si dichiarano compensate in tutto o in parte.

il .)[ongalvy dice: “ Il y 11 compensation simple e compen-

,, sation proportiennelle. La compensation simple a lieu

,, quand chacunc des parties doit payer les frais qu‘elle :1

,, fuits ou avances. La compeusu1iou proportienuelle a lien

, quand une partie est condamné 11 payer une portion quel-

, conque de frais de son adversairc ,. La compensazione

non può farsi senza giusti motivi n….. 376 cap. proc. civ.).

e l'arbitro, come il giudice, deve dirli nella motivazione.

Giusti motivi secondo la nostra legge possono essere i casi

dubbi, le scambievole soccumbcnza, le spese fatte impru-

dentemente o maliziosamente dalla parte vittoriosa, ecc.

Le cause tra parenti. per sè, non possono più dar luogo

a compensazione di spese.

32. Tra le spese dei giudizi arbitrali trevansi gli 0110-

r11ri degli arbitri. La legge romana Ii autorizzava ad esi-

gere degli onorari, ma dovevano essere tassati dal giudice,

ameno che non fosse loro conferita la facoltà. di farlo (8).

Sotto l‘impero della legislazione napoletana l'art. 18 del

lt. decreto del 12 ottobre 1827 stabiliva la ricompensa

degli arbitri disponendo: “ Nei giudizi arbitrali avrà l'av-

vocato dne terze parti del compenso e del palmario che

gli sarebbero toccati per la stessa causa, se si fosse de-

cisa dalla giurisdizione di quel grado, sul quale il giudizio

arbitrale si e fatto. L’arbitro o gli arbitri tutti insieme

avranno dai contendenti per diritto del laude la metà. di

quello che percepiranno per ricompensa gli avvocati delle

due parti ,. In Francia la questione degli onorari e molto

controversa. Vi sono scrittori e decisioni, che negano as-

 

non sia stato loro accordate nel compromesso espressa-

mente 0 tacitamente. Rodier(4), Merlin (5), Goubcau (6),

ed altri, dicono che gli avvocati e le persone alle quali

la. tarilîa in casi previsti stabilisce degli onorari per gli

atti del loro ministero, come arbitri non sono che sem-

plici cittadini, e non possono reclamare onorari se non

espressamente autorizzati. Altri, convenendo non avere gli

arbitri facoltà di attribuirsi e tassare essi stessi l'onorario,

ammettono perù nei medesimi un'azione esperibile a questo

eifetto innanzi ai tribunali. Altri finalmente l'ammettone

per gli arbitri volontari e non per gli arbitri forzati (7).

Le Chauveau rigetta ogni distinzione e si esprime che

" il serait. plus convenable d'allouer aux arbitres, quels

qu'ils fusseut, une juste indemoité pour la perte dc leur

temps e les seins qu'ils donnent 11 la decision (le l’af-

faire, que d‘éxiger qu‘ils se consacrent gratuitement a

des travaux ingrats et difficiles dont rien nc les dodo…-

megera. ,. Però in generale viene ritenuto “ qu’on est

dans l‘usage d’allouer des honoraires aux arbitrcs.….

Mais comme “cet usage ne peut neutraliser l’effct de

l'art. 1986 Cod. civ. (corrispondente all‘ art. 1739 del

Codice nostro), il est prudent, pour e’viter toute diffi-

culté, de stìpuler par le compremis, qu’il sera alloué

des honoraires aux arbitres, et méme de ter1niner la

quotité (le ces honoraires ,, (8).

La nostra legge di tarilfa in materia civile del 23 di—

cembre 1865 (N° 2700) non offre alcuna disposizione per

regolare il compenso dovuto agli arbitri. Stabilisce invece

che nelle cause civili gli onorari degli avvocati ripetibili

dalla parte condannata alle spese e dal proprio cliente,

sono determinati dall‘autorità giudiziaria, tenuto conto del

valore della causa, dello studio e del tempo impiegato per

compilare le comparse, prepararsi all'arringa o adempiere

altrimenti il proprio ministero (nn. 294 e 296); che con

le stesse norme sono pure determinati gli onorari dovuti

agli avvocati per i pareri loro commessi in forza della

legge (n. 295); e che agli arbitri periti, perle operazioni

a cui procedono dietro commissione delle autorità giudi-

ziarie, è dovuto l’onorario da calcolarsi per ogni vocazione

a lire quattro.

Ma la Corte di appello di Napoli, in una sentenza del 14

luglio 1886 (91, ha deciso che quantunque l‘attuale tariffa

non 'si occupi del compenso agli arbitri, a differenza del

decreto 12 ottobre 1827, non per ciò deve questo ritenersi

=
=
=
=
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S
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: abrogato: ed anche quando volesse consultarsi come sem-

solutamente agli arbitri qualunque diritto agli onorari, se

 

 

(1)‘Dalloz, loc. cit., 1062.

(2) Appello Mnlano, 6 settembre 1387 (Bettini. 1388. 45)—
-o) I.. a‘, Cod. de p1'irw. agent. in feb., 12. 22; L- 2. COÙ— d" ”"‘"

xml. mer., H. 19.

111 be sent. art., t. 26.

(51Re'p., v. Arbitra, n. 30.

(0) Tom. 1, pag. 358.

"l(_7lV°Hg€lusiz_hio11gulvy, op. cit-. P?-f-.'- 309 e seg., "' '…" eEI1la1'1-est1 1v1 citati; Chauveau, Comm. du. (ari/’, t. 11, 11. 36;

Gianni. Loi-1 deproc., 1331; Router, Cours degree. civ., pag. 431;

ubeau, tom. 1, pag. 3:10; Merlin, de., v.Arbitf-. n.30; 5011“
Cher, Man. des art., 11. 600, pag. 295.

(8) Mengalvy, 11. 15.1, pag. 3116.

plice antecedente legislative nell'applicazione delle regole

relative agli avvocati e di quelle ordinarie del mandato,

che sia espressamente non gratuito, elementi a determi-

narlo sono le questioni trattate, il valore controverso e

caduto in esame, il tempo e lavoro occupato, il merito della

persona dell‘arbitro, le ricompense fissate dall’arbitro stesso

agli avvocati.

È dunque comunemente presso di nei ammesso che gli

arbitri hanno diritto a un adeguato compenso della loro

opcra,ceme fosse tacitamente pattuito (10). il Landucci dice

che e una consuetudine, che non si riuscirebbe certo a re-

(91 Annali. 1887, 37.

(10) Matlirele, vol. I. cit., n. 767; Amar. op. cit., n. 184, p. 270;

Landucci, op. cit.; Cuzzeri, sull’art. 21: Gargiulo, sull’art. 21;

Appello Messina, 5 éenuaio 1880 (Gonella. legate. leso, ris-SQ);

Appello Torino, 28 luglio 1882 (Giurisprudenza, 1882, pag. 6118);

Trib Ancona, 22 giugno 1887 (Legge, 1887. il, 175); Cass. Torino,

10 aprile 1585 (Eco genovese. 1885. 196) e 7 giugno 1887 (Giuris-

prudenza., 1887, p. 612).—11Ricci invece(op cit., n.10)dice che

« essendo il mandato d‘indole gratuita. gli arbitri non hanno

diritto a compenso per l‘opera da essi prestata, se il medesimi")

non siasi convenuto nell'atto di compromesso ». In questo

senso vegzasi: Appello Milano, 20 aprile 1874 (Bettini. :(

11,385). Ma il Ricci posteriormente ha mutato opinio “N [
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vocate, sebbene egli dubiti della sua corrispondenza alle

norme supreme del nostro diritto.

E difatti, chi volesse pensare ai principii del compro—

messo, l'ufficio degli arbitri dovrebbe ritenersi gratuito.

Ma, poichè il compromesso e pure un vero giudizio, sorge

la ragione di dubitare se gli arbitri non meritino comei

giudici un compenso, e proprio sotto forma di compenso

privato, di spor/aloe, come prima si diceva. Non si dovrebbe

perciò intendere di compenso attribuito come a manda—

tarii. Ma poichè, nonostante le differenze. non mancano

le somiglianze tra il rrchtum arbitrii e il mandato, e

tacendo il Codice di procedura, si potrebbe ricorrere per

analogia all’art. 1789 del Codice civile; non è inutile ri-

cordare che oggi il mandato, non essendo più gratuito per

essenza, come il deposito e il comodato, ma per natura;

non solo non vieta che si faccia un patto di compenso,

ma permette che tale patto sia anche tacito. Di conse-

guenza la Cassazione di Torino, nella sentenza del 10

aprile 1885 (l), aifermò che l‘ufficio degli arbitri per sua

natura non e gratuito, per dedurne che la loro responsa-

bilità va applicata più rigorosamente ai sensi dell'arti-

colo 1746 Cod. civ.; e il tribunale di Ancona ha osservato

che nel mandato conferito agli arbitri si deve ritenere ta-

citamente pattuito l'obbligo di retribuirne il lavoro, quando

essi non sono legati da amicizia e da parentela colle parti,

e quando si scelgono all'nflieio in riguardo della loro pe-

rizia in una determinata arte e professione (2). Il Ricci (B)

dice che gli arbitri non fanno professione di pronunziare

lodi, e perciò non possono equipararsi agli avvocati ed

ai notati, a cui compete un corrispettivo dell'opera loro.

Ma non si accorge che non sarebbe l'arbitro come tale,

ma il professionista arbitro che va pagato. “ Il servizio

che presta la scienza. nelle sue applicazioni pratiche non

è compensabile, scriveva il Gargiulo (4), a prezzo, in

vista della sua natura spirituale e superiore, ma per il

beneficio che reca, per tutto ciò che è costato l‘acquisto

di essa a chi la possiede, un premio ragionevole, anche

a titolo di onore, honorar-ium, si ha diritto di avere. L’ar-

bitro al pari dell'avvocato accettando l’incarico, si pone

in una sfera di azione, per cui il servizio deve essere

analogamente retribuito, secondo la sua qualità, la sua

ampiezza ed estensione. Oggidì non può aversi altro cri-

terio fuori di questo, essendo rimasta derogata ogni altra

norma delle precedenti tarilfe in materia civile (art. 481

della tariffa civile). Applicate esso al caso speciale del-

l’avvocato per la determinazione del suo onorario, non vi

ha ragione di escluderlo in quello dell’arbitro, tenendosi

egualmente conto del valore della causa arbitrale e dello

studio e del tempo, che può essere stato necessario per

adempiere il proprio ministero ,,.

33. Non ci sarebbero da eccettuare neppure i magi-

strati eletti arbitri (5). I decreti 20 pratile e 15 messidoro,

X

art. 5, sull’amministrnzione della giustizia negli Stati di

Parma e di Piacenza e nei dipartimenti di Genova, Mon-

tenotte e Marengo, stabilivano: “ Ni le juge de paix, ni

aucun magistrat ne pourront demander, ni recevoir au……

salaire, ni présent, sous pretexte du temps qu‘ils auraient

employé, on du travail qu'ils auraient fait pour per-veni,-

à coneilier les parties, ou lors qu’ils seront choisis pour

leurs arbitres ,.

Sotto l'impero della legislazione napoletana il foro ap-

plicò l'art. 18 del decreto 12 ottobre 1827 ai mngistrati

nominati legalmente arbitri, ossia autorizzati mediante

rcscritto sovrano. Certo la dignità. del magistrato non

resta ofi'esa dall'onesto compenso per un‘opera che presta

legalmente, tanto più che egli agisce come ogni altro pri.

vato nominate arbitro, nè sarebbe giusto che l‘opera mg.

desima fosse compensata agli arbitri privati e ai magi-

strati no. Anche nei giudizi ordinari talune opere sono

pagate a parte (nn. 397 a 401 tarifl'a civile); e l'utficig

di arbitro non e obbligo ordinario del magistrato.

34. Gli arbitri hanno diritto agli onorari e al rimborso

delle spese anche quando non abbiano compiuto il loro

incarico, se ciò avvenne senza loro colpa (6). Questo di.

ritto però vien meno in ogni caso che potrebbe implicare

la. loro responsabilità., la quale per l‘ufficio loro di natura

non gratuito va. applicata più rigorosamente a senso del-

l’art. 1746 civ. (7). La nullità. poi del lodo non è causa

per cui possano negarsi agli arbitri i loro onorari (8).

35. A riguardo della tassazione degli onorari, si e detto

in Francia che, pur ammettendoue il pagamento, gli ar-

bitri non hanno diritto di farla da sè nella sentenza, se

non vi sono autorizzati nel compromesso (9). Ed ancheiu

questo caso la sentenza non e titolo esecutivo per questa

parte. “ Ces arbitres ne peuvent peursuivre ce recouvre-

ment que par voie d‘action directe ,, (10) come si trattasse

di un credito ordinario.

Presso di noi si ritiene che gli arbitri possono solo

proporre l’ammontare degli onorari loro ed inserirlo nella

sentenza, ma non in modo irrevocabile. Contro la loro

proposta. starebbe per le parti il ricorso all’autorità giu-

diziaria competente secondo le regole _di dritto comune,

quand’anche si trattasse di sentenze non impugnabili nelle

altre loro parti (11).

La giurisprudenza si è pronunziato, molte volte sulla

quistione, e non è, come in Francia, oscillante. Vi sono

delle decisioni nel senso che eccede i suoi poteri l‘arbitro,

il quale comprende nel lodo la tassazione delle indennità.

di sua spettanza, quando non sia autorizzato a farlo nel

compromesso, e che è annullabile il lode in quella parte

in cui liquida. a favore degli arbitri le competenze loro

dovute (12). Ma non mancano sentenze, che dànno agli

arbitri, nella determinazione delle spese del giudizio, il

dritto di fissare da se stessi il compenso dovuto (13).

 

(1) E00 gen., 1885, 190.

(2) 22 giugno 1887 (Legge, 1887. II. 135). — In questi limiti am-

mettono con criteri più o meno larghi gli onorari agli arbitri

anche scrittori. che sostengono essere in generale gratuito il

loro ufficio. Il Delancle (voc. Arbitr., n. 58). che non riconosce

neppure una pattuizione tacita degli onorari, dice che gli agenti

di afi‘ari, il cui mandato e sempre salariato. se sono nominati

orbi-ri. avrebbero diritto ad una ricompensa.

(3) Op. cit., n. 10, ed. 6".

(41 Del compenso ai maatsb°mti nominati arbitri (Diritto e Giu,-

rlsprudenza, anno 111. pag. 327).

(5) Così opinano: Landucci.op. cit.; Gargiulo, monogr. cit.;

Cuzzeri. sull'art. 21. —.Ma opinano contro, sia per ragione di

convenienza. sia per l’altra. che i giudici sarebbero già. retri-

huiti, per rendere giustizia, il Dalloz, cp. e loc. cit., n. 350;

Chauveau, loc. ci‘.; Mattirolo, loc. cit. in nota (3).  
(6) Appello Torino, 28 luglio 1882 (Foro it., 1882, 1088).

(7) Cass. Torino, 10 aprile 1885 (Giur. Tar., 1883, 403).

(B) Trib. Ancona, 22 giugno 1887 (Legge, 1887, II, 135).

(0) Carré, qu. 1331. Veggasi la giurisprudenza in Dalloz

(Recuetl, 1374, 2, 137).

(10) Veggansi: Mongalvy, n. 155, pag. 303; Chauveau, Comm-

du tari/, tom. 1] , pag. 511.

(11) Mattirolo, op. cit.. vol. I, n.767; Landucci, loc. cit.; GHZ-

zeri, sull'art. 21; Amar, n. 181, pag. 270.

(12) Appello Lucca,8 marzo 1875 (Arman, X,198); Appello Pa-

lermo. 18 luglio 1877 (Circ. giurid., 1879, SS); App. Genova.

29 novembre 1880 (Gazz. leg., V, 142); App. Venezia.-1 dic. 1%.”

(Legge, 1sse, I, 187), e 13 ottobre 1885 (Temiveneta. 1335.576;

Ann., XIV, H[. 494).

(13) Appello Messina, 5 gennaio 1880 (Legge. 1880.1, 145); APP'

Venezia, 3 febbraio 1875(Giom. trib., IV, 126).
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RiassumendO, gli arbitri non hanno facoltà di tassare

essi stessi, in difetto di patto speciale, nella loro sentenza,

l'ammontare degli onorari, con autorità, di sentenza; ma

si riconosce e questa tassazione invalsa nell‘uso il ya-

lorc di una semplice domanda e proposta degli arbitri.

Questi non possono procedere mediante precetto in forza

della loro sentenza per conseguire il pagamento di quanto

in essa tassarono e liquidareno in loro favore; ma per

contraddirla non e necessario impugnarla nei modi e ter-

mini di legge per eccesso di mandato e di poteri. Conte—

stata la liquidazione, che gli arbitri fanno a se medesimi

dei proprii onorari, bisogna. che l’opposizione sia spiegata

in loro confronto (1).

Non è permesso agli arbitri di ritenere i documenti e

le carte loro rimesse, per cautela del pagamento dei loro

onorari (2); ma non sono tenuti a restituire le carte co-

muni alle parti senza l’intervento di tutte all‘atto della

restituzione, e la domanda di restituzione dovrebbe essere

diretta contro tutti gli arbitri (8). Il pagamento degli

onorari e spese dovuti agli arbitri non induce acquie-

scenza al loro giudicato, e perciò non impedisce la querela

di nullità. (4).

Il compenso agli arbitri è, come si è detto, proporzio-

nato alle questioni trattate, al valore controverso e ca-

duto in esame, al tempo o lavoro occorso per risolvere le

questioni, al merito della persona dell’arbitro (5). In ho-

norariìa advocatorum ila versuri iudf:c debet, ut pro modo

litio, prague adoocatz' facundia, et fori canone/udine, el iu—

dicii, in qua erat actarus, aeatimationem adhibwat, dum-

modo licitum honorarium quanti/.us non egrediatur (6). Il

computo si fa quindi colle norme degli art. 378 e seguenti

della tariffa civile (7).

86. L'obbligo che spetta alle parti di soddisfare gli

arbitri per i loro onorari e per le spese fatte e solidale.

In mancanza di una disposizione di legge si è invocato

l‘art. 1756 del Codice civile, per il quale se il mandato

èstato conferito da più persone per un affare comune,

ciascuna di esse è tenuta. in solido verso il mandatario per

tutti gli effetti del mandato. La dottrina e la giurispru-

denza sono pacifiche. La parte, che ha pagato il tutto, ha

dritto di ripetere dall'altra la quota ad essa spettante, o

di compensaria con la somma di cui fosse debitrice verso

di lei in dipendenza della stessa sentenza arbitrale (8).

L'autorità. giudiziaria, che può conoscere di tutte le

suacceunate questioni, è quella ordinaria, secondo le re—

gole comuni di competenza (9).

È stato poi deciso che la determinazione dell‘onorario

all‘arbitro, non fatta dal primo giudice e da. lui riservata

per la mancanza degli opportuni elementi, non può farsi

per la prima volta in appello (10). .

87. Le ragioni che fanno ritenere negli arbitri il diritto

di condannare alle spese valgono anche per i danni ed

interessi. Il Mengalvy (1 l) dice: “ Les arbitres, qui ne peu-
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vent infiiger aucune peine, ont cependant le droit, quoi-

qu'il n'en soit rien (lit dans le compromis, de condam-

ner une partie a payer il. l'antre des dommages-inté-

re'ts ,,. Naturalmente, se è possibile, ne faranno anche

la liquidazione nella. sentenza. Ma le parti possono chie-

dere la condanna generica e riserbare la liquidazione me-

diante nota specifica. In questo caso la liquidazione, che

venisse fatta, eccederebbe i limiti del compromesso e la

sentenza per quel capo sarebbe annullabile (12). Intorno al

modo e al tempo della liquidazione sono applicabili i prin-

cipii espressi a proposito delle spese.

Non può il lodo contenere delle condanne a titolo di

ammenda, perchè in tal caso nsurperebbe i poteri della

pubblica autorità (13). “ La competence des arbitres étant

limitée 11 ce qui concerne l'intérét des parties qui ont

compromis, on s’aecorde généralement il. dire qu'ils com-

mettraicnt un excès de pouvoir, s'ils prononcaient une

amende dans l‘intérét du fise; parce que l'amende étant

une sorte de peine, il n'appartient qu'à. la puissancc

publique, qu‘aux juges institués par le souverain de la

prononcer (14) ,,. In questo senso la dottrina francese è

concorde (15). Tutto ciò, s'intende, non riguarda il caso

delle ammende o pene prevedute nel compromesso. In

questo caso gli arbitri, condannando, spiegano una fun-

zione tutta propria del loro ufficio (16).

38. Quanto all’arresto personale l'art. 2100 del nostro

Codice civile stabiliva che in materia civile non poteva

essere ordinato per l’esecuzione della sentenza degli ar-

,biÌri; ma l'art. 730 dell‘abolito Codice di commercio di-

ceva invece che in materia commerciale poteva ordiuarsi

dagli arbitri contro le persone commercianti. Queste di-

sposizioni furono abrogate entrambe, ed oggi nel lodo

non può assolutamente esservi condanna all'arresto perso-

nale (17).

39. Oltre le quistioni, che sono una conseguenza neces-

saria del giudizio, come sarebbero le spese, gli onorari,

i danni ed interessi, la sentenza degli arbitri può risol-

verne altre connesse con la questione principale, o meglio,

che nascono e vengono occasi;nate dalla domanda prin-

cipale, o che costituiscono mezzo unico ed indispensa-

bile per risolvere questioni sottoposte specificamente al

loro giudizio (18), quando non entri di mezzo l’ordine pub-

blico o la validità. del compromesso, non si cade nel vizio

dell’-ultra petila, nè si estenda la forza del compromesso

anche ai terzi. Nella specie, poichè spetta al magitrato,

che è investito del merito di una causa, conoscere anche

delle questioni accessorie e dei relativi incidenti, tale

principio è applicabile anche nel caso in cui il merito della

causa sia per volontà delle parti deferito ad arbitri (19).

Cominciamo dall‘osservare che tutte le quistioni acces-

sorie o incidentali della natura. di quelle indicate nel-

l’art. 8. ossia che riguardano questioni di stato, di se-

parazione tra coniugi”, ed altre, che non possono essere

 

('.) Veggansi: App. Lucca, 8 marzo 1875 (Ann., X, 2, 198); App.

Genova, 19 novembre 1880 (Ann.. 1881, 191), e 23 marzo 1886 (Eco

“”u 1535. 169); App. Torino. 20 dicembre 1887 (Gturispr., 1887,

lflS),e2novembre 1888 (GiurLrpr… 1889, pag. 110); App. Venezia,

21 luglio 1876(Temi veneta., 1876, 800).

(2) Mattirolo. loc. cit.; Carré, qu. 3331; Amar, n. 184, pag. 271;

Dalloz(Rccueil, 15111, 2, 129).

(3) App. Torino, 6 dicembre e 1 maggio 1869, citate dall‘Amar

‘ Pag. 271.

(i) Appello Genova, e agosto 1883 (Annali, 1883, 501).

(5) APPello Napoli, 11 luglio 1888 (Ann., XXI, III, 37).

(°) '» _1. s 10, D. De extraord. cogn1t., 50. 13.

(7) Tl‘lb. Ancona, 22 giugno 1887 (Legge. 13871 “. 135)-

!0(181)' Appello Torino, 6 dicembre 1869 ( Giurispr. mr., 1870, 86) e

_ lcembre 1886 (Giurispr. mr., 1887, 105); Amar, pag. 270; Mah

""010. °D- cit., vol. I, n. 268; Cuzzeri, sull'art. 21.  
(9) Amar, n. 181, pag. 271; Cuzzeri. sull‘art. 21.

(10) Appello Torino, 3 aprile 1858 ( Giurisprudenza torinese,

1883, 370).

111) Op. cit., pag. 293.

(12) Veggasi, Cassaz. Napoli, 5 giugno 1883 (Bettini, 1883, 601,

citata innanzi).

(13) Gargiulo, sull'art 21.

(14) Mongalvy, op. cit., pag. 292.

(15) Rodier, pag. 716; Ferriéres. qu. 60; Merlin, Rr'pert , v. Ar.

bitrage, n. 10; Boucher, Man.. desArb., p. 174; Carré, qu. 3333.

(m) Gargiulo, op. cit., sull’art. 21.

(17) Mattirolo. op. cit., vol. I. n. 770; Gargiulo, sull'art. 21.

(18) Cassaz. Palermo, 8 settembre 1888 (Foro ital., 1888. 1127).

(19) Cassaz. Roma., 6 marzo 1878 (Bettini, xxx, I, 1, 691).
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transatte, e gli incidenti relativi ad un fatto, che possa

dare luogo ad azione penale, non possono risolversi dain

arbitri, ma dall‘autorità. competente, a cui gli arbitri de-

vono rimettere le parti (art. l9‘proc. civ.). E si noti che

la legge parla di fatto, che possa dar luogo ad azione

penale, e quindi non si richiede che il fatto sia più o meno

provato, ma basta, come osserva Gargiulo (1) che l’inci-

dente sia fondato e versi sopra un fatto, il quale, esistendo,

sia di natura tale da dar luogo ad azione penale, perchè.

gli arbitri debbano rimettere le parti all’autorità giudi-

ziaria. Adunquc, rientrino o no nei limiti del compromesso,

tali questioni accessorie non possono formare obbietto del

lodo, ancorchè non sieno che il fondamento di una con-

troversia di ordine meramente privato. Così pure, avendo

già osservato che gli arbitri non possono conoscere della

validità del compromesso, come quello che costituisce

titolo che loro conferisce i poteri di giudici, e chiaro che,

ove il compromesso s‘impugnasse di nullità. a causa di

dolo o altro vizio, l’incidente deve essere rinviato all’esame

dell'autorità giudiziaria (2). Invece, gli arbitri, compe-

tenti a giudicare dell'azione, lo sono ugualmente della

eccezione di cosa giudicata opposta da una delle parti (3).

Sono competenti a conoscere pure dell’incidente di veri-

ficazione di scrittura (4) e della compensazione. Ma non

possono pronunziare sulla ricusazione di uno di loro (5),

nè sulle domande di garanzia, a meno che il garante non

ne accetti la giurisdizione (6).

Il diritto canonico ed il comune escludono l’azione ri—

convenzionale della competenza. degli arbìti'i, e non po,-

trebbe perciò esaminarsi nel lodo. “ Utrum coram arbitri;

recanvenlioni sit locus, postulasti ’per oedem apostolicarn

explicari. Noa igitur reapondemus quod licet in indici!)

convenientem recdnvenisce calcatis; is qui comm iuriice

concenitur, comm arbitrio tamen reconuenire non potest:

cum arbitri indicare non ualeat, nisi de Itis tantum super

quibus in eos @mtiterit compramissum (7) ,,. Secondo il no-

stro Codice di proc. (art. 100) dell'azione in riconvenzìone

dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall’attore, o

dal titolo, che già appartiene alla causa principale come

mezzo di eccezione, eccettuato il caso d‘incompetenza per

materia o per Valore, e competente a conoscere l’autorità.

 
giudiziaria davanti cui pende la causa principale, e non ci 1

è grave ragione per dire che non debbano giudicare gli ar-

bitri. ove si consideri, come più volte si è detto, che essi co-

stituiscono nella nostra procedura un vero tribunale, che

si sostituisce a quello ordinario, e che devono decidere sq.

condo le regole di diritto delle quali questa dell’art. 100

è certamente una (8). Le parti però possono avere escluso

esplicitamente nel compromesso le azioni rieonvenziouali

come possono averle espressamente previste ed avere au:

torizzato gli arbitri a decidere. Nell'uno e nell’altro caso

bisogna stare al contratto. Gli arbitri amichevoli compa.

sitori possono, perchè tali, conoscere della riconvcnzione,

e così pure gli arbitri autorizzati a dirimere tutte le

controversie tra le parti.

40. Si è fatta questione di sapere se gli arbitri pos.

sono statuire sulla loro competenza, e se possono essi

stessi decidere sulla estensione dei loro poteri. Per regola,

in materia di giudizi arbitrali la ricerca della competenza

si riduce ad una indagine dei limiti del compromesso, per.

chè in questa forma di giudizi la competenza e deter.

minata dalla volontà dei compromettenti. E il principio

sarebbe che ogni giudice, anche eccezionale, può statuire

sulla propria competenza, in virtù della massima, iudes;

est competens in causa suae competeniiae, purchè la incom-

petenza degli arbitri sia proposta prima di ogni istanza

e difesa. (9). ,

Per ciò che concerne la materia del decidere parla la

legge stessa, dicendo, che quando gli arbitri si trovano

di fronte ad una controversia, che non può formare og-

getto di compromesso, devono dichiararsi incompetenti a

rinviare le parti ai giudici ordinari (art-. 19 proc. civ.).

Se si discutesse della validità del vincolo di compro-

messo, nascente sia da clausola compromissoria sia da con-

promesso vero e proprio, e quindi della stessa giurisdizione

negli arbitri, evidentemente questi non potrebbero deni-

dere, e perchè non sono ancora giudici, fino a quando si du-

bita dell’atto, che è fondamento della loro giurisdizione,

e perchè di tale atto non potrebbero conoscere. Poi, nel

caso della clausola compromissoria, spesso sorge la que-

stione della validità di essa prima che gli arbitri siano

nominati.

Nella stessa ipotesi di un'impugnativa dell’esistenza o

della validità. di un contratto pel quale s‘è convenuto che

le controversie, a cui darebbe luogo, verrebbero decise da

arbitri, non sono questi competenti a giudicare, come quelli

che non possono decidere della validità della clausola,

nè avrebbero in essa i poteri necessari per farlo. Quando

non esiste, o è nullo il contratto, e anche inesistente o

nulla la clausola compromissoria, che vi è annessa (10).

 

(1) Pag. 82 sull'art. 19.

(2) Gargiulo, sull‘art. 19.

(3) Monga1vy, nota 2 a. pag. 86.

(4) Mongalvy, pag. 96; Carré, qu. 3321; Boucher, Man. des

amb., n. 3390, pag. 391.

(5) Mongalvy, pag. 100, n. 173. Ma devo ricordare due sen-

tenze già. citate, una della. Corte di appello di Torino. 2 feb-

braio 1891 (Bettini, 1891. 435). e l‘altro. della Corte di appello di ,

Genova, 20 gennaio 1590 (Foro it., 1890, 257), secondo le quali

gli arbitri Suno ricusabili per le stesse cause per cui sono ri-

cusabili i giudici e gli ufficiali del Pubblico Ministero e con '-

la stessa procedura. — Non sarebbe quindi il caso di appli—

care l‘art. 120 prec. civ. circa l'aumrilà competente a decidere

sui motivi di ricusazione dei giudici? A rigore non dovrebbe

essere così! '

(6) Mengniu, pag. 99; Dalloz, Rep., voc. cit., n. 995; Rodière,

op. cit., t. ‘3, pag. 515; Galdi, Comm. cit., I, n. 227; Cuzzeri,

sull‘art. 21.

(7) Decrei. Greg. IX, lib. 1, tit. XLIII, cap. 6; Van-Espen, Jus

ecclesiasticum mtversum, pars III, tit. V, cap. IV, n. 6; Voet, Ad

Pmdecias, h. i., 5 1°; Gliik, pag. 330. '

(8) in questo senso veggansi il Landucci, p. 331, e il Galdi,

dière, op. cit., t. 2, p. 515; Freie, Elementi diprocedura civile,

vol. 1, pag. 524; Cuzzeri sull‘art. 12.

(9) Appello Casale, 20 marzo 1886 (Legge, 1886, II, 6371). —Non

proposta. la. eccezione di incompetenza., o non decisa. dagli“-

bitri, resta sempre il diritto di impugnare il lodo per nullità

del compromesso o per eccesso nei limiti del medesimo. —

Ma, passata in giudicato una sentenza di arbitri incompe-

tenti in tutto o in parte, anche per ragione di materia, e salvo

il caso, che studieremo. di inesistenza del compromesso, non

ci sarebbe più nessun rimedio per non farla valere. — I1 il…"

reconsulto dice: Films, qui inomcios-i aciione odoerm 111103

heredes expertus diversos sententias tudi0um tutti, ei unum

vieti, ab altero swerocus est, et debitores convenire, et i?“ “

creditortbus concentri pro parte potest, et corpore vindiwm

; ci hercdiiatem dividere; verum enim esi, familiae arci-mu…

vol. 1°, n. 127. Ma la dottrina generalmente è contraria, come .

sr può vedere in Chauveau su Carre', op. cit., qu. 3191; R0- :

indicium competere, quia credimus eum legni-mum heredem

pro parte esse factum; ci idea pars herediiatis in testamento

rema/Leit. Nec absurdum videtur, pro parte intestai-mn vide”

(I.. 15, 5 2, D. De ino/)”. test., V, 2).

(10) Amar, op. cit., pag. 156-57, e una prima. monografia SM”

elfetti della clausola compromissoria, che si può vedere nel-

l‘Annum-io del Cuzzeri, 111, pag. 50, diversa dall'altra con lo

stesso titolo, citata appresso; Landucci, op. cit.; A ppello ",e-

nezia, 11 settembre 1875 (Temi veneta, I, 47). 11 Galdi solo. 011 1°
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È l'autorità giudiziaria competente, quella che deve

giudicare se il vincolo di compromesso stia o no. Solo dopo

che ciò sia stato dichiarato potrà sottoporsi agli arbitri la

risoluzione di ogni altra quistione, che da quello promana.

Impugnata la giurisdizione degli arbitri, cessa l’ufficio ar—

bitrale esubentra quello del giudice ordinario per la delim-

ziouc della vertenza. L‘annotatore belga del Mongalvy, più

volte citato, fa bene avvertire anche lui, che non bisogna

confondere la questione della competenza con quella sulla.

validità della nomina degli arbitri (1). Ma credo che gli

arbitri potrebbero esaminare se la eccezione fatta ri-

guardi proprio la esistenza o validità del vincolo di

compromesso. E, avendone deciso, l’autorità. giudiziaria,

la quale fosse per tal motivo chiamata a pronunziare la

nullità. della sentenza in merito, dovrebbe invece ricono-

scerne la validità. Lo stesso. ad essere larghi, potrebbe

dirsi anche quando gli arbitri, rigettando una eccezione

di nullità o di inesistenza del vincolo compromissorio,

apparentemente ben fondata, decidano in merito, se l'air

toritd giudiziaria, edita pure pel giudizio di nullità. trovi

che gli arbitri, nel conoscere della eccezione, non si sieno

male apposti. In questo caso però dovrebbe sempre stig-

matizzare il loro operato, come quello cheè contrario alla

legge, sebbene per una ragione di equità., dominante in

tutto il campo dei giudizi arbitrali, non sia annullato ciò

che si dovrebbe poi rifare daccapo.

Pare ad ogni modo che gli arbitri non possano essere

obbligati ad arrestarsi quando, durante il giudicio, nascesse

questione che va deferita al giudice ordinario, perchè

essi hanno sempre l'obbligo di pronunziare. Cosi almeno

opina l'Amar.

41. Poniamo invece che, pur esistendo un valido com—

promesso, si dubiti se una controversia sia compresa tra

quelle sottoposte al giudizio degli arbitri. Possono essi

concretarc la quistione loro sottoposta, o meglio, inter-

pretare l‘atto di compromesso? La risoluzione si trova

facilmente; ma gli scrittori non sono stati sempre d'ac-

cordo. In Francia hanno opinato per la negativa, tra gli

altri Armando Dalloz (2), Pothier (3), Carré (4), e prima

di una sentenza della Corte di cassazione del 1819 (5), si

citavano in questo senso numerosi arresti. Per l'afferma—

 

szlppia, nel suo Commentario al Codice di Procedura civile,

V°i- 1. Pag. 132, n. 153, pare la pensi diversamente. — La clau- '

sola. compromissoria, in qualunque tempo fosse stata stipulata,

contemporaneamente cioè“ 0 posteriormente al contratto, ha

natura. di accessoria. e in tanto ha valore giuridico in quanto

ne ha il contratto stesso. '. Se questo, dice l’Amnr (monografia

citata qui sopra), è affetto da qualche vizio nei suoi requisiti

essenziali. non può concepirsi che sia valida una delle stipu-

lazioni contenute nel contratto medesimo. Se è mancato il

consenso di un contraente, se qualcuna delle parti era. inca—

pace di contrattare, se fu stipulata una cosa, che non poteva

formare oggetto di un contratto, o se la causa del contratto

sm illecita, non possono valere i patti di quello che non può

neppure legalmente considerarsi come un contratto, e cosi

"eppure puù valere il patto compromissorio ». Ma credo che

su questo bisogna bene intendersi. perché può accadere che

la. clausola compromissoria debba considerarsi come valida

per sè, indipendentementc dal contratto. e non sia inllciala

dagli stessi vizi di questo. Delle volte il patto compromissoria

Puo restare inefficace. ma sarebbe valido. Non potrebbero le

Parti espressamente rendere competenti gli arbitri :\ decidere.

non solo sulle questioni intorno alla esecuzione, ma anche

sll“fl'.vt_iliditzt del contrattol E,ad ogni modo, chi neglrerebbe

d.' nominare arbitri a decidere sopra una già insorta quistione

dl Validità, con atto a. parte, e sulle questioni che potranno

nascere nella esecuzione del contratto? La. clausola. almeno

““““ f1uesrione della validità, sarebbe un vero compromesso.

L° Stesso Amar dice che se viene costituito il giudizio arbi-

Dloasro rumeno, Lett. S. - 1, parte 2“
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tiva stettero il Bellot (6), M. D. Dalloz (7), poi lo stesso

Carré (8) , il Favard (9) e il Mongalvy (10).

In Italia, ch’io sappia, la questione non ha dato luogo

a gravi incertezze. La. giurisprudenza e la dottrina. di

buon’ora si son deciso nel senso affermativo ( 11). Ma con-

trariamente ha opinato la Corte di appello di Roma (12), la

quale ha detto che male a proposito in questa materia

si invoca la massima iudea: est competent; in causa suae

competentiae, perchè gli arbitri non hanno giurisdizione

per autorità propria, ma giudicano per mandato di per-

sone private, ed in quanto, in caso di contestazione, sia

riconosciuto il loro mandato dai giudici ordinari.

L‘incompetenza non si può sostenere con ragione mi-

gliore, ed è forse l'unica, di quella addotta da tale sen—

tenza. Ma tanto varrebbe negare agli arbitri ogni potere:

non è possibile decidere senza precisare la materia della

decisione, e la legge concede ai semplici mandatari di

conoscere della estensione del proprio mandato, o meglio,

di interpretarlo. Gli arbitri invece sono giudici, e quella

della competenza è una delle tante difficoltà, che devono

superarsi per giungere alla sentenza definitiva: nello

stesso modo che la risolvono i tribunali possono risolverla

anche essi, 0 con una prima sentenza interlocutoria o pure

insieme alla sentenza definitiva. Non e mestieri di auto-

rizzazione espressa nel compromesso, perchè, come bene

si esprime il Pisanelli, tale cognizione è nel dominio del

diritto e non del fatto, e l'affermazione del proprio es-

sere, che con le stesse determinazioni si manifesta, e at-

tributo congenito ed essenziale di ogni potere. Se la

legge dice che gli arbitri decidono secondo le regole del

diritto, niuna parte del diritto è sottratta alle loro deci-

sioni, non esclusa quella di giudicare una controversia d’in-

competcnza (13). Gli stessi amichevoli compositori non

sono obbligati alle regole di diritto, perchè giudicano

secondo equità, ma non sono esclusi dalle esigenze del

rito in quanto sia' da osservarsi. Inoltre, sono le parti

stesse, che nel mandato agli arbitri conferiscono loro

implicitamente, la potestà divdecidere sulla competenza,

perchè li chiamano a metter la pace tra loro circa un

determinato litigio, a conoscere d'ogni cosa, la quale

possa esser causa di nuovi dissapori. A voler rinviare

 

trale per decidere proprio intorno ad una questione di validità.,

e l'altra parte non invoca il diritto suo, vuol dire che accetta

di del'erire agli arbitri la risoluzione di quella controversia.

(1) Veggansi : Amar, Sugli effetti della clausola compromissoria,

in Diritto egiurisprudenza, anno 11, pag. 105 e seg. ; Gargiulo,

Competenza degli arbitri nei rapporti della clausola compromis-

soria, in Diritto e giurisprudenza, anno I, pag. 389; Appello

Trani, 25 giugno 1887 (R. giur. di Tra/ni, 1887, 654).

(2) Die. gen. arbitr., n. 71.

(3) Delle assicurazioni, n. 201.

%) Analisi ragionata, n. 2999.

(5) Dalloz, Arbitr.. p. 349.

(6) Op. cit.. n. 61.

(7) Giurispr. gener , n. 985.

(B) Lois de la proc., qu. 3281.

(9) Tom. 1“, pag. 197.

(10) Pag. 99, n. 172.

(lt) Pisanelli, Commentario al Codice di procedura degli Stati

sardi; Mattirolo, vol. I; Landucci. op. cit , pag. 330, nota a:

Amar, p. 262 in nota; Gargiulo, sull‘art. 21 ; Borsari, sull'art.21;

Galdi, vol. I, pag. 132; Appello Milano, 30 luglio 1866 (Bettini,

XVIII, 2, 338); Trib. di comm. di Napoli, 19 ottobre 1808(Gaz1.

proc., IV, 235); Cass. Torino, 29 aprile 1885 (Bettini, 1886, 268) e

26 maggio 1887(Bettint, 1887.780;A1m., 1888. 26); Appello Torino,

2 febbraio 189l (Bettini, 189l, 435).

(12) 30 marzo 1876 (Bettini, 1876. l, 1, GE»).

(13) Pisanelli, Contnwntario, ecc., citato.
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le parti davanti allnntor1tt’l giudiziaria, ogni volta che

veni53e proposta un eccezione di incompetenza invece di

un mezzo facile ed economico di dirimere le liti, si avrebbe

un aggravio inutile delle parti e un ostacolo alln1nn

andamento dei giudizi. Ne conoscendo della competenza

resta pregiudicato il merito della controversia, perclu':

l'esame si limita a vedere se alla sia o no nel numero di

quelle considerate nel compromesso, e solo nel caso atter-

mativo viene decisa.

Perchè gli arbitri non si dichiarino competenti sulle

quistioni non contenute nel compromesso, l'articolo 32 del

Cod. proc. civ. si afiretta a concedere un’apposita azione

di nullità. La difesa della legge e delle parti, dice be—

nissimo l’Amar, è pertanto con tal mezzo completa, senza

che occorra un giudizio preliminare in primo e secondo

grado sulla competenza degli arbitri. E se l‘altra parte

avesse provocato il giudizio dei magistrati ordinari, questi

devono dichiarare l‘azione intempestiva, e respingerla (1).

Quando il dubbio se la controversia, sia o no compresa

nel compromesso nasce da un'assoluta indeterminatezza

dell’obbietto del compromesso stesso, piuttosto che pensare

a risolvere se gli arbitri possano decidere o un intorno

alla loro competenza, e il caso di applicare l'art. 11 del

(Iodice di proc. civile, che dichiara nullo il compromesso

nel quale non sieno determinate le controversie.

Che se gli arbitri per una ragione qualunque trovas—

sero difficoltà davanti alla quistione della loro compe-

tenza, può dirsi, ma assai limitatamente, che essi sono

facoltati a non decidere. Si avrebbe un caso di desistenza,

con tutti gli effetti che ne conseguono, compreso l‘obbligo

al risarcimento dei danni, se non era ragionevole, cioè se

costituì il debito grado di colpa (2).

42. Si può dubitare che una questione, della quale

dovrebbero conoscere gli arbitri. non sia compresa tra

quelle per le quali venne stipulata la clausola compromis-

soria. Il caso è più frequente di quello antecedente. e si

presenta anche sotto figure assai difficoltose. Quando gli

arbitri, all'atto che sorge la contestazione, si trovassero

già nominati, bastano i principii esposti nel caso prece-

dente, perchè questo a quello si ridurrebbe. Ma se, come

avviene spesso, non sono ancora stati nominati, e gift si

discute se una controversia sia nei limiti della clausola

compromissoria. chi dovrà decidere? L‘A1nar (3) opina che

si fa. male a nominare gli arbitri, perchè si deve ricor—

rere all’autorità giudiziaria per farle decidere se la con-

troversia sia o no sottratta alla sua giurisdizione. Così

si evita di ritornare ad essa, se gli arbitri decidessero di

non avere i poteri, e le parti intentassero giudizio di

nullità.; non si viola alcun diritto, e non si chiede che il

giudizio di chi, in ultima analisi, dovrebbe pronunziare

sulla quistione.

ARBITRALI

\_

rl‘ale soluzione eminentemente pratica, come quella Che

elimina moltissimi inconvenienti. lia in suo favore unn.

sentenza della Cassazione di Roma del 30 marzo 1876 (4

seguita da altra della stessa Cassaz. del 80 dic. 1886(5)

ma ha contro due sentenze della Cassazione di Torino (lei

29 aprile 1886 (lil e del 26 maggio 1887 (7), segnìtcpoi

dalla Corte d’appello della stessa:, città (8), per le quali il

conoscere della incompetenza apparterrebbe agli arbitri

da nominarsi. salvo l’impugnarne poi, ove del caso il giu

dicato per eccesso nei limiti del compromesso. Il magi.

strato potrebbe esaminare se la insorta controversia pre.

senti un qualche nesso o rapporto di dipendenza col

contratto munito di quella. clausola ma, ove ciò sia con.

testato dall’altra parte, che si oppone alla nomina degli

arbitri, non può esaurire questa disputa per via d’inter.

petrazione e d'apprczzamento del contratto, risolvendo così

la questione di merito. Il magistrato potrebbe solo negare

la nomina. degli arbitri, quando evidentemente non vi fosse

nessun rapporto tra la clausola compromissoria e la con-

troversia da. decidere.

In principio, la giurisdizione degli arbitri rispetto a

tutte le ragioni, che si pretendono derivate dal contratto

munito della clausola. compromissoria, deve essere piena,

cioè deve comprendere tutte le facoltà senza le quali lu.

giurisdizione non può esplicarsi. Cui iarz'arh'ctìo data esl,

ea quoque concessa esse videnlur, sine quibus iurisdiclio

emplicari non potm't (9l. Una di questo sarebbe proprio la

facoltà degli arbitri di conoscere della propria competenza.

Il contraente, citato dinanzi al giudice ordinario perla

nomina degli arbitri, non potrebbe, senza violare il con-

tratto di compromesso, eccepire l'incompetenza del giu-

dice arbitrale.

In materia di clausola compromissoria, si è quistionato

se bisognasse venire ad un patto posteriore per determi-

nare le questioni, che si devono decidere dagli arbitri.

E si è detto che il vincolo eompromissorio esisto indipen-

dentemente da qualunque atto posteriore; ma, quando

le parti non sono di accordo, la più diligente provoca

con una citazione la decisione del tribunale, che provvede

a. stabilire il punto di questione e nominare gli arbitri (10).

Ammesso in questo caso ampio di disaccordo delle parti, con

la. necessità. o meno di un nuovo atto, l‘intervento dell'au-

torità giudiziaria a determinare le controversie, non e chi

non vorrebbe riconoscerle legittimo nel caso assai limitato

di dubbio sulla competenza degli arbitri stessi quando

non siano stati ancora nominati.

Ma, in primo luogo, il diritto all'intervento dei magi-

strato nel caso della clausola compromissoria nasce sempre

da ciò, che non si vorrebbe dare ad essa per sè piena forza

di investire gli arbitri di giurisdizione, ma solo di obbli-

gare le parti a sottoporvisi. come se contenesse selol‘ob

 

(1) Tutte queste ragioni si trovano riassunte in merlo bellis-

simo nella sentenza della. Cassazione francese. che ho già ci-

tata, la quale, per quanto vecchia ormai, merita di essere qui

riferita.

«- Atlendu qu‘en tl1èse générale, toutjuge, meme d’exceptìon,

peut statuer sur sa. propre competence;

. Que les arbitres son des juges relativement aux parties

qui les ont nommés, parce que la. loi ordonne l‘homologation

de leur sentence et en garantit l‘exécution;

« Qu'aucune lei ne leur interdit de connaître eur méme de

leur propre competence, dans les matières surtout qui n‘èxigent

pas la communication au ministère public;

« Qu'il n‘en peut résulter aucun inconvénient. l‘art. 1028 du

Code de procédure civile autorisant les parties a former op-

position et #. demander l‘annulation de toute sentence arbi-

trale contenant excès de pouvoir;

: Qu‘enfln, s‘il esl. vrai que les arbitres doivent se renfermer

dans les termes du compi-omis, le pouvoir de statuer sur leur

competence, lorsqu‘il n‘est pas t'ormellement exprimé dans

cet acte, s'y trouve du moins nécessaire…en'. et d'une 111a11iére

implicite. de lors qu‘il est la consequence naturelle 1111 ca-

ractère de juge dont. les parties araienl investì les arbitre=i '-

28 luglio 1811‘, Sii—ey, tom. XIV, p. 22; Dalloz, Arbitra, p. 349-

(e) Landucci, pag. 330.

(3) Sugli effetti della clausola conun-omissoria, in Drittoeylîk

risprudenza, anno 1], pag. 205 e seg.

('l) Bettini, XXVIII, [, 62’1.

(5) Legge. 1887, 11, 440.

(61 Giurispr., 1886. 306.

(7) Legge, 1887, 11, 159; Bellini, 1337, 730.

(81 2 febbraio 1891; Bellini, 1891, 435.

(0) L. 2, D. De iurisdict., Il, 1.

(10) Scotti, Sulla clausola compromissoria(nlanll. dei trll7 XX.

529 e seg.); Pivan, Sulla clausola compromissoria (Giornale dei

tribunali, IV, 607, in nota. a due sentenze contrario della Cau-

. sazione e della Corte d'appello di Napoli).
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bligo di compromettere e non fosse essa il compromesso,

e tale dritto non ha niente che vedere con la semplice

contesa della competenza. degli arbitri circa un capo del

.riudizio. Poi la dottrina giusta. ritiene che, non essendo

d'accordo le parti intorno alle questioni da giudicarsi

dagli arbitri. non deve ricorrersi al giudice ordinario per

farle determinare, ma agli arbitri stessi. Non è possibile

concepire una sentenza dell‘autorità giudiziaria, la quale

stabilisca quali sieno le quistioni di competenza arbitrale

a norma del contratto a cui si riferisce la. clausola com-

promissoria, senza apprezzare l'oggetto delle questioni

medesime in rapporto allo stesso contratto. e si finirebbe

per sottrarre al giudizio degli arbitri i punti più importanti

della causa (1). Quindi bisogna conchiudere che la legge

non ammette altra preventiva ingerenza dell‘autorità. giu-

diziaria, all‘infuori della nomina degli arbitri, ai quali

esclusivamente spetta di vedere se una data controversia

sia o no compresa nella clausola. compromissoria. come

pure di quali mezzi discrezionali possano servirsi per il

facile e coscienzioso disimpegno del loro ufficio, quando

sono chiamati a decidere come amichevoli compositori.

Resta sempre però. accanto a quelle messe avanti dal-

l'A1nar, un‘altra più seria ragione di dubitare, ed è che.

potendo gli arbitri esimersi (il che costituisce uno dei

casi di desistenza) dal pronunziare intorno alla propria

competenza, può accadere che la. lite temi da capo ai

giudici ordinari, prima dichiarati, a norma dell'art. 12 del

Codice di proc. civ., competenti solo a nominare gli arbitri.

43. Gli arbitri possono anche pronunziare l'esecuzione

provvisoria della sentenza. La legge (art. 23) dice che le

regole sull’esecuzione provvisoria delle sentenze dell‘au- :

torità. giudiziaria sono applicabili alle sentenze degli ar-

 
bitri (2). Ma bisogna anzitutto badare a quanto stabilisce .

il compromesso, che può anche disporre che il lodo non

debba. potersi dichiarare provvisoriamente esecutorie (3).

Tale patto però deve essere chiaramente espresso, e non

basterebbe, p. es., indurlo da una semplice riserva. di ap-

pellare (4).

CAPITOLO Ill.

La comun r. 1 nnoursrrr DELLE semenze ARBITRALI.

una. La sentenza arbitrale deve essere pronunciata. nel termine

stabilito. —- H. Dentro questo termine gli arbitri si devono

riunire a conferenza personale e deliberare a maggio-

ranza. — 45. Se e' lecita la clausola tutti e ciascuno. —

16. Come deve intendersi la. conferenza personale di tutti

 

(1) Amar, pag. 101, 105; Ricci. op. cit.. n. (i; Cassaz. Torino.

30 giugno 1885 (Ann., XIX, 1. 1. 437); App. Napoli, 21 maggio 1875

(Giorn. dei trib., IV, (197); Cass. Napoli, 10 aprile 1860 (Giornale 3

dei trio., IV, 697); Cass. Roma. 21 marzo 1857 (Legge, 15.187,11, 506).

(2) Veggasi art. 363-365, -183. 481 proc. civ. '

(S) Cuzzeri, sull‘art. 23; Amur, 11. 202, pag. 312.

(i) Amar, n. 202, pag. 312; Borsari sull'art. 23.

(5) Arbiter ila stampi-us ex compromissa. ut ci diem )n'ul'em'u

17083“. hac enim facer-e potest: rererre autem contradioenti.bus

naomi-ibm non potest (1… 33, D. n. t.).

(6) Sed si ultra. diem. comprmnissi comprehensum iudica.lunn

esl. sententia nulla. est, nec unam paenmn commit… qui ei non

pare che i compi-emittenti fossero obbligati a stabilire un ier-

m1ne all'arbitro, entro cui dovesse pronunziare la sentenza,

quantunque di regola. lo facessero. Solo. il pretore, in mancanza.

voleva costringere l‘arbitro quando gli paresse opportuno: sed

xl covnpromissmn sine dic confeclum esi, necesse est arbitro

olnnimodo dies statuere. partibws scilicetconsenilentibus, ei ita,

call.—mm dLsceptan-l: quod si hoc praeter-misera, omni tempora

(legend… est sententiam dicere (l... 14, Dig- h. i.). —— Quindi il

ll}figzi01—e d1vario tra la legge romana e la nostra. e che. nel

s1lenzio delle parti, quella. non stabiliva termine alcuno, mentre
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gli arbitri. — 47. Se nella sentenza deve farsi menzione

dell'avvenuta conferenza. 48. Dopo la conferenza per-

sonale degli arbitri la sentenza viene deliberata a ma:-:-

gioranza. di voti. — -’19. Come va inlesa la deliberazione a

maggioranza.. - 50. Può darsi il caso che la maggioranza

non si formi o i voti si raccolgano' intorno a più opinioni.

— 31. Forma scritta e requisiti della senienza arbitrale. —

32. Nome. cognome, domicilio e residenza delle parti. —

:'>îl. indicazione dell‘atto di compromesso. —- 51. Motiva-

zione. —55. Se sono tenuti alla motivazione gli amichevoli

compositori. — 56. Segue della motivazione. -- 57. Dispo-

sitivo. — 58. Data. 59. Luogo della pronunzia. — 60 Sot-

toscrizione. - 6l. Casi di impossibilità. o di rifiuto a sotto-

scrivere. —62. Redazione Può farsi in lingua stranieral

Va pronunziala la sentenza in nome del Re? Mandamento.

— 63.Se debba pronunziarsi in giorni feriali e in presenza

delle parti. — 64. Pubblicazione Notificazione. — 65. Bollo

e registro.

43 bis. Il lodo‘deve essere pronunciato dentro il termine

stabilito dalle parti o dalla legge. a. meno che non sia

rimasto sospeso o non ne sia dato e fatto un prolunga-

mento, percbè le parti possono di comune accordo pro-

rogarlo o dare agli arbitri facoltà… di prorogarlo (clausola

de die proferenda) (5). Tutto ciò a pena di nullità (6).

L’art. 34 cod. proc. civ. dice che il compromesso cassa per

la scadenza del termine in esso stabilito. o in difetto, decorsi

giorni novanta dalla data dell‘atto se si tratta di compro—

messo, dal giorno in cui sono nominati tutti o in qualunque

modo avvertiti gli arbitri della insorta controversia ed in—

vitati a deciderla se si tratta di clausola compromisso—

ria (7). Però la nullità., secondo le disposizioni del vi-

gente codice. non s’incorre ipso iure, ma… in via di azione

apposita, promossa nel termine perentorio di legge (8).

44. Dentro questo termine gli arbitri si devono riunire

tutti a conferenza e deliberare poi a maggioranza. —

L'art. 21 proc. civ. dice: “ La sentenza degli arbitri e deli-

berata a maggioranza di voti dopo conferenza personale

dei medesimi ,,. È la dottrina romana. prevalse sul diritto

canonico, pel quale gli arbitri possono decidere da sè soli,

quando uno di essi si assenti per malizia (9).

In diritto romano infatti, se vi sono più arbitri, devono

agire in comune, e in ispecie essere tutti presenti nel

pronunciare il lodo. Ulpiano (IO) dice: t'le si plum: sunt,

qui arbitrium reccperunt, nemo unus cogmrius erit sen-

tentiam dicere, ced aut omnes, aut nullus. & 7. C'e/sus libro

secundo digeslorum scribii, si in tres fuerit compromissum,

.vuflicere quidem deorum consensum, sed si' praercns fuerit

e! lerlius: alioquin absenie eo, licei duo consmztiant, arbi-

questa lo stabilisce di novanta giorni. — Landucci. pag. 326.

nota a.

(7) Veggansi gli art. 16 e 19 proc. civ.; 1077 proc. civ. francese;

Amar, op. cit , pag. 205 e seg.

(8) Cass Napoli. 28 febbraio 1889 (Annali, I, 1 . 432). —- Veg-

' gasi ancora. al capitolo riguardanle l'azione di nullità..

(9) Ut quaestionibus (quae plerumque propter arbitrorunr uo-

lunta.riam. seu mlitiosam absentiam rema.an indecisze) finis

cclerius impanatwr, staluimus ul si ez tribws arbitri.: a partibus

electtrearwm aliquis ab aliis legitime requisiius ad e.mzmimn-

dum vel dirtiniendwn, una. cum eis negotiwm, super qua in ipsos

' e.rtitit compromissum, non ourwverit (sessanta impedimento

puruerii (L. 1, Cod. 71.. t., 2, 56). — Ma in diritto romano non _ legittimog convenire: duo pracsenles. penes quos (licet lex

civilis aliud innuere videatur) totalcm eo casu remanere dc—

cernimus potcxtatcm, passim (maliliosa, sm oolunta.riw illius

absentia non obslante) dictum. c.rmninarc negoiiwn, ci libero

tii/finire, sicut 1J'M‘SMILL illo pracsenle, nec volente cum eis in

unam. sententiann concordare: 'Mi sia ipsius absentia. praesentitt

rcpleta divina own reputa.re faciat pro praesente. -- Circa iu-

dices vero miti/11m iun-a non volmnus imnwtan-t (Scali decre—

laliw1n, I, XXII; [)e arbitri:; cap. ll).

(10) L. 17. s e, D. a. z.
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trium non valere, quia in plura fuit compromissum, et

poiuit praesentia eius trahere eos in eius sententiam. E

Pomponio (l): siculi tribua iudicibus datis quod duo em

consensu «buente tertz'o iudz'caverunt, nihil vale!, quia id de-

mum, quod maior pars omnium iudicavit, ratum est, cum

et omnes indicasse palam est.

Ma per lo stesso diritto canonico quella decisione empo-

ditum apparet non habere locum, si in plures compromis-

sum sit, non simpliciter, sed adiecta conditione, ut simul

omnes in cognoscendo et indicando intersint (2); come per

diritto romano può bene compromettersi arbitrato Titii

aut Seia“ (3). Ed e opinione generale quod in eo genere quae-

stionis sumus, in quo ius utrumque in suo foro seroari

debeat, civile in civili, canonicum. in canonico, cum talia

salutem animae non contingant (4).

La parola della nostra legge e anche esplicita. Non vi

e presenza divina che tenga (5). Bisogna la conferenza

personale di tutti gli arbitri nella risoluzione non di al-

cune, ma di tutte le questioni, come una delle principali

guarentigie dei compromittenti. Dice bene il Mattirolo:

è da presumere che questi abbiano voluto derogare alla

giurisdizione ordinaria, perchè riposero la loro fiducia nel

senno, nella probità e nell’opera complessiva di tutti gli

arbitri (6). La mancanza. di alcuno non può ammettersi in

nessun modo, nè l’adesione posteriore dell'arbitro assente,

nè la presenza diun mandatario, nè l'avviso mandato in

iscritto o la rimessione a ciò che sarebbe deciso dagli altri

arbitri, anche se in tutti questi casi il non intervento po-

tesse giustificarsi per impossibilità; quia in plureafuerìt com—

promissum et poim't praeaentiu eius trahere eos in eius sen-

tentùzm. Per qualunque causa tutti o alcuni degli arbitri

venissero a mancare, o il compromesso cessa (salvo patto

in contrario: articolo 34, n. 2), o, trattandosi di clausola

compromissoria, la. nomina. dei mancanti è fatta dall’au-

torità. giudiziaria che sarebbe stata competente a cono-

scere delle controversie (articolo 12) (7). E non si può ac-

cettare, sotto l' impero della nostra legge, l‘opinione

manifestata qualche volta in Francia, che potrebbe essere

valida. una sentenza arbitrale deliberata da due soli ar-

bitri, mentre il terzo si era astenuto, rimettendosi agli

altri (8). Tale opinione sarebbe, a detta di uno scrittore

nostro, il Galdi, sostenuta dalla L. 32, 5 13, D. h. t. che

peraltro non potrebbe, secondo lo stesso scrittore, oggi ap-

plicarsi più. Ma il frammento di Paolo, bisogna confes-

sarlo, dice tutt’altro.

45. Non credo contrario alla. legge, purché si osservi

la disposizione del numero dispari, il nominare gli arbitri

senz’altro o con la clausola tutti e ciascuno 0 tutti o cia-

scuno, come si faceva sotto l’impero del diritto romano (9).

Paolo, nel frammento ricordato (10), considera appunto

questo caso. Quinn. in plurea compromissum est ea condi-

tione, ut quilibet, nel unus dimisaet sententiam, eo alaretur,

absentibus ceteris, nihilaminus qui' praeaena est, cogeiur.

E la clausola e valida. Sed si ita compramz'ssunz, arbitrali:

Titiz', aut Scii fieri, Pomponius scribii, ei 1108 puiamus corn-

\

promiscuo; valere: sed is erit cogendus sententiam dice:-

z'n quem litigatorea consenserint (11). Non solo ciascun ar—

bitro può decidere senza dell'altro, ma si ammette finche

la prevenzione, ossia il lodo, che prima fu aperto, ha la

preferenza (12). Che se ambedue gli arbitri contemp0m.

neamente decidessero la causa, pare che eccederebboro i

loro poteri, perchè, accettando il compromesso concepito

in modo alternativo, uno solo si sarebbe obbligato e. pro.

nunziato (13).

Non saprei dunque sino a che punto possano valere le pa.

role del Galdi che sarebbe nullo il compromesso in cui si

stabilisse il sistema della legge romana., essendo vietato di

contravvenire alle leggi giurisdizionali, che sono di ordine

pubblico. Nessuna. legge ha vietato mai di eleggere uno,

o tre, o cinque arbitri; e il diritto di far decidere uno di

due nominati. o tre di cinque, o i presenti in numero di-

spari, e via dicendo, si risolve appunto nel diritto di 110—

minare quanti arbitri si vogliono. Anche per diritto romano

si in tres fuerit compromiasum, licet dua conaentiant, ar-

bitrinm non valere; eppure è lecito compromettere ea

conditione, ui guilibet nei unus dimisset sententiam. L'am.

colo 1028 della procedura francese permette che s'impagui

di nullità il lodo reso solo da alcuni arbitri non autoriz-

zati a decidere nell'assenza degli altri.

46. La necessità della conferenza personale deve in-

tendersi nel senso che tutti sieno presenti, e non che tutti

prendano parte attiva alla discussione della causa. .in-

corchè alcuni dichiarassero di non voler deliberare, se

sono presenti, la legge non è violata; ma, uno che man-

casse, conferenza personale non ci sarebbe più.

47. Molto si è discusso se nella sentenza arbitrale debba

farsi menzione dell’avvenuta conferenza personale. Han

detto che, concedendo l‘art. 32 n. 4 proc. civ. l‘azione di

nullità, contro il lodo, che non presenta le formalità vo-

lute dall’art. 21, dove eparola della conferenza personale,

non si potrebbero ritenere tali formalità. come osservate,

quando non si leggessero nel lodo stesso. Ma ormai la

dottrina e la giurisprudenza concordi ammettono che, per

incorrere nella nullità di cui all'art. 82, deve risultare real-

mente non avvenuta la conferenza personale di tutti gli

arbitri: sino a prova contraria, gli atti giudiziali s'inten-

dono celebrati nella forma prescritta, nè fu mai detto, ch’io

sappia, a proposito di giudizi ordinari, che le sentenze do-

vessero far menzione dell'osservanza delle norme con le

quali vennero deliberate. E vi è ancora un argomento

letterale. L’articolo 21 del Codice di procedura civile si

può considerare come fatto di due parti. Nella prima si

dice che il lode e deliberato a maggioranza di voti, dopo

conferenza personale. Nella seconda se ne stabilisconoi

requisiti, dicendo: essa deve contenere ecc.; ma non vi fi-

gurano le indicazioni della conferenza personale e della

maggioranza di voti (14).

Che la conferenza personale sia avvenuta si presume

sino a. prova contraria (15). E la prova sorge naturalmente

dalla sentenza, 0 si desume dai verbali delle adunanze

e)

 
 

(1) L. 18, h. i.

(2) Van—Espen, op. cit.. pars …, tit. V, cap. IV, n. 1-1.

(3) l.. 17, s 4. D. a. t.

(4) Van-Espen, ibidem. La glossa nel 610 decret. soggiunge:

salvo che neyli Stati del pontefice.

(5) In sic ipsius absentia, prucscniia. repieta divina., eum re-

7mia.rc facial 7n‘o praesente.

(6) Op. cit., vol. I, n. 760, pag. 659 Veggasi pure: Gargiulo,

op. cit., sull‘art. 21; Amar, pag. 250.

(7) Matlirolo. ], n. 668; Amar, pag. 25i; Landucci, pag. 137;

Gargiulo, op. cit., sull'art. 21; Cuzzeri, sull'art. 21 ; Appello To—

rino, 1° giugno 1881. ,

(8) Corte di Metz, 20 novembre 1821 (Dalloz, 1082).  
(9) Cosi anche il Cuzzeri, sull‘art. 21, n. 1, pag. 60.

(10) l.. 32, 5 13, D. citato.

(n) L. 17, 5 4, D. h.. i.; 1.. s, D. cod.

(12) Gliiclt, loc. cit., pag. 309; Schupl'er. [.e obbliyaziom'.

(13) Landucci, op. cit., pag. 300.

(1-1) Mattirolo,'vol. I, n. 760 in nota; Ricci, vol. 1, n. 35: Amar.

n. 171; Cuzzeri, I, sull'art. 21; Galdi, 1, n. 666; App. Firenze.

rs agosto rsu (Giorn. dei trib.. Ill, 20;; Annali, vm. 2. ““li

Appello Torino. 8marzo1879(l.eggc, 1379, I, sec); App. Venezia.

12 novembre 1880(Guz.7. leg.. 1881, 163; Bettini. XXXIII.1L (iS-371:

Cassaz. Torino, 30 aprile 1337 (Bottini, XXXIX, I, 1, 306: F…")

it., 1887, I, 450); Cass. Roma,”. giugno 1388 (Foro it., I. 1173)-

(15) Mattirolo, loc. cit.; Ricci, loc. cit.
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degli arbitri. Contro l‘attestazione contenuta in quella o

in questi non vale l'asserzrone contraria di un arbitro non

sottoscritto, né è ammissibile prova testimoniale, ma ci

bisogna la iscrizione in falso di tali documenti. Solo quando

la sentenza 0 i verbali non fornissero alcuna prova 0 la-

sciassero luogo a dubbio (perchè può accadere, e non im-

porta nullità, che non si trovi alcuna menzione nè nella

sentenza nè nei verbali), sono ammessi i mezzi di prova

offerti per constatare che la sentenza non fu pronunciata

dietro conferenza personale degli arbitri. La sottoscrizione

di tutti gli arbitri al lode e una presunzione dell‘avve-

nuta conferenza, ma fino a prova contraria il).

Il giudizio della corte di merito, che ritiene la sentenza

essere stata regolarmente preceduta dalla conferenza per-

sonale e deliberazione degli arbitri e inoppugnabile in

cassazione (2).

48. Dopo la conferenza personale di tutti gli arbitri, la

sentenza viene deliberata a maggioranza di voti. Il giu—

reconsulto ha detto: si in tres fuerit compromissum, suf-

ficare quidem duarum conaemum, si' praesens fuerit ei ter-

iiua (B). E se non e raccolta la maggioranza, non vi è

obbligo delle parti di stare al compromesso Si plans ar-

bilri' fuflri'ni, efi diversos senieniias rlixerìni, licebii sen/mda

forma non alari ; sell si maior pars consentirti, ea. stabi'iur,

a!ioquin poena committeiur. Inde quaert'tar apart [ulianum,

si fa; tribus orbi/ris mms quinrlecim, alias (lecem, ierlìus

quinque condemneni, qua sententia sietur ? Et Iuliamls

scribil, quinque debere _praesiart' , quio in hanc summam

omnes convenerwnt (4). E di un‘efficacia mirabile a dimo-

strare come sia necessario che la sentenza raccolga il con-

aenaus della maior pars, sebbene paia una matematica

astrazione il considerare divisibile il concetto della quan-

tiiar in modo che tutti convengono nella somma minore;

nè risolva, come ha pensato qualcuno, nel diritto nostro,_

la difficoltà che la maggioranza non fu raccolta, a. meno

che tutti non eonveugano espressamente nella somma. mi-

nore. ed eseguano le formalità. di legge (5).

49. Ma come si deve intendere la deliberazione 9. mag—

gioranza di voti? Che la discussione e la deliberazione pos-

sano avvenire contemporaneamente o in diverse sedute, e in

una si discuta e in un'altra si deliberi, non mi pare, data

la natura dei giudizi arbitrali. meriti l'onore di questio-

narsene. Invece si può chiedere, esi è chiesto, di sapere

se la presenza di tutti gli arbitri debba verificarsi non solo

nel momento in cui la sentenza viene discussa, ma anche

in quello in cui viene deliberata e pronunzinta (6).

Nessuno, ch’io sappia, si e segnato mai di sostenere che

tutti gli arbitri debbano votare, come nessuno può dire

che tutti debbano prendere parte attiva alla discussione.

Per la generale opinione bisogna che tutti sieno presenti =

alla deliberazione finale, affinchè la sentenza sia deliberata

collegialmente da tutti. Mancando uno solo, il lodo sarebbe

nullo, come quando mancasse un arbitro alla conferenza

personale, o si vcrifiehcrebbe l’assurdo che un magistrato
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collegiale possa pronunziare senza essere legalmente com-

posto (7).

La dottrina francese si era già dichiarata in questo

senso assai presto. Ma bisogna star bene attenti, perchè

vi si trovano evidenti traccie del diritto canonico a cui

accennavo. Come gli arbitri, dice il Mongalvy (8), devono

tutti prendere parte “ simultanéme_nt aux actes de l'ins-

truction, il est également important qu‘ils prennent tous

part a la délibération ,,. E la Corte di cassazione fran-

cese (9) ha deciso che gli arbitri devono non solo parte-

cipare a tutte le deliberazioni, ma ancora essere presenti

alla pronunzia del lodo. Invece han fatto ricorso alla

L. ], de dolo malo (4, Bl, quando alcun arbitro, presente a

tutte le fasi del giudizio, callidamente si assentasse alla

deliberazione finale, e danno facoltà agli altri di decidere.

Ma i ritardi “ qui seraient sans alfectation, ne donneraient

point droit aux autres arbitres de décider seuls; et leur

precipitation, dépouillée des circenstances qui pourraient

la faire excuser, entraînerait la nullitc': (le leur sen-

tence ,, (10).

Nella nostra legge si parla minutamente del modo come

si procede alla sentenza dei giudici. Si distinguono la di-

scussione, la deliberazione o votazione. la pronunzia, la

redazione, la sottoscrizione, la pubblicazione. La pronunzia

verrebbe dopo la discussione collegiale, che i giudici fanno

esprimendo ciascuno la propria opinione, e dopo la votazione,

e consisterebbe propriamente nella redazione in iscritto del

dispositivo della sentenza, il quale, firmato dal solo pre-

sidente, è certamente l'opera della maggioranza. Non è

compito nostro occuparci delle contese a proposito fatte

in dottrina. Noto che per gli arbitri non e detto nulla di

tutte queste formalità, nè è tracciata alcuna norma per

ottenersi la decisione. Devono dunque agire di accordo

secondo il loro prudente arbitrio, sebbene a me sembri che

l‘opera loro complessiva non si possa dire terminata se

non con quella che sarebbe propriamente la pronunzia,

ossia con la determinazione precisa del dispositivo. Sino

a questo momento la legge richiederebbe la collegia-

lita. La redazione può essere delegata ad uno degli arbitri,

e la sottoscrizione farsi anche isolatamente da ciascuno.

Una sentenza del tribunale di Roma (il), che dagli scrit-

tori ha avuto tanto biasimo e mala fama (12), ha deciso

che se la. conferenza personale di tutto il collegio arbitrale

deve precedere la deliberazione della maggioranza, non e

necessario che la votazione della. maggioranza stessa sia

contestuale e contemporanea alla conferenza suddetta,

poichè la parola dopo significa successione di tempo. Ciò

che importa. maggiormente si è che prima che la maggio—

ranza voti e deliberi, tutti gli arbitri si sieno scambiate

le rispettive opinioni, e siasi fatta sulle medesime una

ampia. discussione.

Presciudo da qualsiasi ragione di analogia, o meglio di

applicabilità. o meno di principii generali. dato che la sen.

tenza degli arbitri non e sostanzialmente diversa da qua-

 

… Oltre agli scrittori e alla giurisprudenza. citati più sopra

veggansi: App. Torino, 20 dicembre 1863 (Giur. tor-., VU, 165);

APP- Roma, 1° giugno 1S80 (Temi romana, 1881, 278).

(2) Cass. Torino, 14 dicembre L\‘SS (Legge, ISSO, I. 293).

(3) l.. 17. s 7. D. il. :.

(4) i.. 21. s a. n. n. i.

(5) L‘opinione di Giuliano non è un caso sporadico. l'«: propria

del diritto romano la. valutazione rigorosa. e la regola semper

in atutti/mis. quod minimum est. sequimur ( l,. 9, D. De diversis

”WH: iuris, 50, 17). L. 1, 5 .|, D. De verb. oblig., 45. [; Peretii.

Praeleciianes in duodecinr iD)ros codici:, tom. I, lib. H, tit. 56,

"-3- — La glassa ad cap. 1, Gi, dem-el.. riferendo l‘esempio

l"Mutuo aggiunge: ei per Iwo dicenius idem in termino solu-

m"… faciendae, wi si duo mrsiàmnt ires menses, alium unum,

lerici diletto dum-wm: si omnes dlscordant, tenei minor.  
(6) G. Miraglia, Se l'estremo della collegialità in una sentenza

di arbitri debba verificarsi non solo nel momento in cui la causa

viene esaminata e discussa, ma anche in quello in cui apparisce

essere stato. pronunziato. e decisa (Filmicri, anno IV, 1879,

pag. 577-102).

(7) Mattirolo, vol. [. pag. 659-660; Landucci, pag. 337; Mon-

galvy, n. 430; App. Firenze, i7 agosto 187—i (Ann , vm, ?., 461).

(8) N. 430, pag. 274

(9) 0 maggio 1833 (Sirey, 34. 2, 201).

(lo) Veggansi l‘annotatore del Mongalvy a pag. 280-281, sotto

il n. 430, e gli scrittori da lui citati.

(in 8 luglio 1878 (Legge, 1879, I, 135-137; Giàrnalc dei tribu-

nali. vu. sec).

(12) Mattirolo. pag. 660, nota. (2); Landucci, pag. 337.
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lunque altra di giudici. A voler indagare l'intenzione delle

parti compromittenti e'la legge, non ci sarebbe ragione

di richiedere la conferenza personale di tutti gli arbitri,

se, dopo tanto rigore, si permettesse clic la sentenza ve-

nisse deliberata presenti solo tanti da poter votare a mag-

gioranza assoluta. Discussione e votazione non avvengono

come qualcosa di assolutamente staccato, con formalità

rigorose, ma complessivamente, in una o in più sedute.

E fino a che la sentenza non è fatta, se è umanamente

impossibile che sia deliberata sempre ad unanimità, propter

natura/em hominum ad dissentimdum facilitatem (l), la legge

vuole che tutti prendano parte fino all’ultimo al giudizio,

e tale è l‘intenzione dei compromittenti, perchè fino all‘ul-

timo momento un solo paiuil. pr::esmiia eius ira/tere. con in

eius senientiam. Sarebbe la cosa. più facile del mondo, os-

serva bene il Miraglia, al presidente diun collegio di ar-

bitri, dopo breve e superficiale discussione, eliminare l'ar-

bitro dissenzientc, e dar vita così ad una pronunzia, che

forse sarebbe stata diverso. se la discussione fosse stata

completa. e chi trovasi in minoranza avesse avuto modo

di meglio svolgere e manifestare le proprie idee.

Quindi bene il ][attirolo avverte che nella formazione

del lodo tre atti spiccano distinti, ossia la discussione tra

gli arbitri, la votazione, la redazione in iscritto e sotto-

scrizione, e dimostra che la voce deliberazione comprende

sia la discussione che la votazione. Ne si potrebbe opporgli

che il richiedersi che la discussione sia fatta da tutti

non implica necessariamente che egualmente tutti deb—

bano essere presenti alla votazione, purché la maggioranza

dei votanti nel seus-\ del lodo non sia minoranza, ma mag-

gioranza assoluta degli arbitri. Il Landucci (pag. 337) parla

pure del rischio di una sentenza voluta. dalla minoranza

degli arbitri, ma nessuno ha detto mai che la maggio-

ranza dei votanti, se è minoranza degli arbitri, possa va-

lidamente deliberare, essendo che la legge, nel modo più

evidente del mondo, intende di maggioranza assoluta.

Votato, o meglio, pronunziato il lodo, i dissenzienti non

hanno più che vederci; esso e l'opera della maggioranza, -

ne è necessario che la minoranza, la quale ricusa di set-

toscrivere, sia presente alle sottoscrizioni che appongono

gli altri (2), purchè si faccia menzione del rifiuto e del-

l'assenza della minoranza (8).

Come per la conferenza personale, l'art. 21 del Codice

di procedura civile non richiede sia fatta menzione della

deliberazione della sentenza arbitrale a maggioranza di

voti (4).

50. Il diritto romano, il diritto canonico (5) e molte le—

gislazioni moderne, come la francese, quella dell'ex reame

delle Due Sicilie e la parmense ritengono che si possono

nominare più arbitri in numero pari e dispari. Uailaium

esi etiam in duos compromiiti (6). Di qui la possibilità che

una maggioranza non si formi, perchè i voti raccolti pos—

sono essere eguali. Se il dissenso, dice il giureconsulto,

riguardasse soltanto la quantità, si preferisce la decisione

\

di chi si è dichiarato per la somma minore, quia in h…,

summam omnes conucnerunt ('i); ma se riguarda. la cosa

in se, bisogna nominare un aziperarbiier. che col suo ver.

detto ponga fine alla controversia. DPbei praeter mq…

arbitros, si non conserriiani, ieriiam ceriam eiigere personam,

cuius auctor-ifatti purea/ur (8).

Questo inconveniente grave della parità. dei voti, ilCo.

dice ginevrino ed i Codici sardi, e poi la legge nostra

vigente (art. 8 proc. civ.) hanno eliminato, stabilendo che

le controversie si possono compromettere in uno o più ar.

bitri. ma in numero dispari, altrimenti la sentenzae

nulla (9). in impari enim numero idcirco compromivsnm

admiiiiiur, non quoniam consentire omnes facile esi. ard

quia, cisi discontinui, invenilur pars maior, cuius arbitrio

slabiiur (lO).

Ma, evitata la parità dei voti, poichè e dalla lettera

complessiva, e dalla intenzione della legge, e dalla ana—

logia con i pronunziati del giudice ordinario, la sentenza

risulta dover essere deliberata, come si è detto, a mag-

gioranza assoluta di voti, può accadere che per il dispa-

rcre degli arbitri i voti si dividano in più opinioni, e il

maggior numero raccolto da una di esse 'non sia punto

assoluta maggioranza.

Sorge quindi, nel silenzio della legge, il bisogno di sa-

pere come procedere per raccogliere intorno ad una opi-

nione la maggioranza. Quanto ai giudici, nel caso non si

ottenga la maggioranza assoluta per la diversitrt delle

opinioni, due di queste, qualunque sieno, sono messe ai

voti per escluderne una: la non esclusa e messa dinuovo

ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale

debba essere eliminata; e così di seguito, finchè le opi-

nioni sieno ridotte a due, sulle quali i giudici votano de-

finitivamente (ll).

Sequalcuno degli arbitri volesse rinunziare alla opi-

‘ nione emessa per accedere ad un’altra, e se tutti si ac-

eordassero nel procedere per esclusione a norma dell‘ar-

ticolo 359, o avessero risoluta la difficoltà. a principio,

nello stabilire i termini e il metodo del procedimento

(art. 17, cap. ult.), e pure se le parti avessero convenuto al

riguardo nel compromesso, non vi può essere dubbio di

sorta circa la validità di tutto ciò, perchè gli arbitri possono

votare in qualunque modo, purchè raccolgono la maggio-

ranza voluta dalla legge, e le parti nel compromesso pos-

sono convenire liberamente sino a che non ledano principii

di ordine superiore ai privati interessi (12).

Ma se nulla fu dalle parti convenuto, e nulla hanno

stabilito gli arbitri, sono questi in ogni modo obbligatia

decidere, o si tratta di un caso legittimo di desistenza,

di uno dei motivi onde il compromesso cessa? Si pium

arbitri fuerini et diveraaa sententiae dimerini, licebii aen-

tentia eorum non siori. L‘art. 34 ult. cap. proc. civ.è

troppo generale per non potervisi comprendere all'uopo

anche questo caso, quando la impossibilità di convenire

in una opinione qualunque potesse valere come giusto mo-

 

(1) L. 17, s e, D. Il. t.

(2) Appello Torino, 16 novembre 1875 (Bettini. XXVIII, 2,201);

App. Torino, 29 dicembre 1882 (Giur. to;-., 1883, 304).

(3) Mattirolo, ]. n. 702. pag. eee; Landucci. pag. 337. — \"eg-

gasi ai nn. 60 o 61 di questo capitolo.

(a) Cass. Roma, 4 giugno 1888 (Foro it., 1888. 1173).

(5) Sebbene sia detto: si autem ea: communi placito episco-

por-um, inter quos causa versaiur, wrbitros eleaerint: aut unus

eliaatur aut tres: ul si tres elegermi, aut omnium sequatur

senieniiam, aut dworumiDccrei. Greg. IX, lib. I. tit. XLIII e I);

i canonisti ritengono che si oompromiiiatur in duo tenet wr-

bit;-tum. (Glossa, ìbidem; Van-Espen, op. cit., pag. …. tit. V.

cap. IV. n. il).

(6) L. 17, s 6, D. h. :.

 (7)L.27,53,D.h !.

(B) L. 17, 5 o. D. n. t. — Le parti possono nel contratto aver

dato 0 non agli arbitri il permesso di eleggere un superer-

biier quando nella questione principale fossero di diverso P3'

rere. È nel secondo caso che il pretore li costringe, e la nomina

diventa allora un dovere di ufficio, se gli arbitri non-tengono

conto del tacito volere delle parti stesse (veggasi Gliick. pfi-

gine BIO-319).

(9) Art. 56, alin i, proc. civ.

(10) L. 17. 5 G. D. h. i

(… Articolo 359 procedura. civile. Veggasi pure l'art. 531

dello stesso Codice.

(12) Amar, pag. 237; Matlirolo, I, n. 763; Gargiulo, sull'art. 21;

Cuzzeri, sull‘art. 21. n. 3.
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tivo di non applicare agli arbitri l‘obbligo al risarcimento

dei danni verso le parti.

Vi ha delle leggi, che hanno provveduto. Il Codice di

recedere parmense disponeva che “ fermandosi più di

due opinioni, il minor numero degli arbitri è obbligato a

tenersi ad una delle due opinioni del maggior numero (ar-

ticolo 18) ,,. E come quel Codice e una delle fonti della

nostra legge vigente, il non trovare in questa riprodotto

un principio simile. da forte ragione di pensare che il le-

gislatore non l'abbia neppure tacitamente accettato (1). Ne

pesa molto l‘argomento di analogia per estendere ai giu-

dizi di arbitri gli art. 359 e 539 proc. civ. Proprio ri—

spetto alla sentenza i giudici e gli arbitri sono profon-

damente distinti, e, mentre per gli arbitri non ci è che i

il dovere di giudicare secondo coscienza, ne e necessaria .

impreseindibilmente una decisione, rimanendo aperta la via ‘

al giudizio ordinario, l’ordine pubblico non consente che ;

i giudici lascino di sentenziare per difformitd di voti. Essi .

devono rendere giustizia, e, o riescono ad accordarsi, o, i

nell‘interesse pubblico, la legge determina. il modo come !

ottenere la maggioranza (2).
‘

A queste ragioni validissimo, e che sono bastate a far i

decidere in modo quasi unanime la dottrina, vi son pure .

delle ragioni da opporre. Ma se ne potrebbe propugnare ,

la prevalenza di fronte all'autorità. di illustri scrittori e |

l

di moltissime sentenze? Si sa per es. che gli arbitri de- -

vono decidere secondo le regole del diritto, e questa del

doversi formare una maggioranza e del modo di fermarla

sarebbe appunto una regola di diritto. Nè l'art. 20 si ri-

ferisce solo alle regole di diritto comprese nel titolo del

compromesso, e solo alle regole di diritto scritto e non I

pure ai principii di ragione giuridica; nè, ch‘io sappia, al- 1,

tano s'è sognato mai di ridurre una norma di legge così \

generale dentro gli angusti cancelli di un capitolo di Co- |

dice. Sono ricorsi all‘art. 20 della procedura per sostenere ;

la facoltà. nein arbitri di decidere della propria compe- '

tenza (3), e l‘applicabilità dell'art. 100 riguardo all‘azione

riconvcnzionale anche in materia di arbitra…cnto (4): si

può ricorrere ad esso anche in questo caso, e si dovrebbe

ricorrere.

La ragione di ordine pubblico. che ha dettato l’art. 359,

ècomune a tutte le disposizioni di procedura civile, nes- |

suna esclusa. Inoltre, sebbene i giudizi arbitrali sieno un

modo volontario e privato, per quanto riconosciuto dalla

legge, di dirimere le controversie, pure essi si sostitui-

scono ai giudizi ordinari, si fondano sulla volontà delle &

parti di non ricorrere ai giudici, sull’obbligo dagli arbitri '

assunto nel recephzm arbitrii. Quindi sia o no l’obbligo :

degli arbitri a decidere di ordine pubblico, esso include

nel senso più rigoroso quello di formare la maggioranza.

altrimenti il più lieve dissenso basterebbe ad esimerli da '

ogni responsabilità. Nel diritto romano si voleva tolta ogni ’

ragione di dissenso nella nomina del terzo arbitro. per

eliminare ogni nuova difficoltà di decidere: o gli arbitri

erano messi in condizione di non poter più dissentire, o

era addirittura inefficace il compromesso. Si in duos fuerit "

etc compromissam, ut, si dissentirmt, tart/Zam assumnnt,

puto tale compromissum non valere; nam in assumendo

Pousunt dissentire. Sed si ita sit, ut it's trrfius assumetttr

Sempronius, valet campromt'ssum, quoniam in assumendo

dissentire non passant (5).
\_

Se l’art. 359 non obbligherà tassativamente sempre !

dissenzienti, varrà almeno a significare essere necessaria

conseguenza del principio generale dell‘obbligo a decidere,

una volta che si è assunta la qualitit di giudici, il trovare

un modo qualunque di raccogliere la maggioranza. Il silenzio

della nostra legge si potrebbe spiegare non nel senso che

essa non ha voluto obbligare gli arbitri a formare una

maggioranza, ma che si sia rimessa agli arbitri stessi pel

modo di fermarla. Nel silenzio delle parti, o quando esso

abbiano dichiarato che gli arbitri si attengano alle regole

della procedura senza averle specificate, gli arbitri stessi

stabiliscono i termini e il metodo del procedimento (art. 17

ult. cap. proc. civ.i compreso il modo di raccogliere la

maggioranza, ove sorgesse disparere. Sarebbe quindi un

caso legittimo di desistenza solamente il non essersi po—'

tuti accordare nel modo di raccogliere la maggioranza?

51. Nel diritto romano ogni sentàrza si pronunziava a

voce in presenza di ambedue le parti, ma senza parole

solenni, purchè empresaerit iudea: summam in sententia,

solvique iusserit, nel praertari, nel quo olio verbo hac si-

. gnificaverz't (6), d‘ordinario leggendola da una nota scritta;

nè si doveva comunicare per iscritto. Ma le parti, o si

trattasse di giudizio ordinarlo o di giudizio arbitrale, nel

loro interesse, specialmente per le conseguenze del giu-

dizio, potevano farsene un estratto come documento, raf-

forzato dalla sottoscrizione di testimoni (7).

Oggi la sentenza degli arbitri, come dei giudici, è con-

segnata in uno scritto, che deve, sotto pena di nullità,

contenere: i. l‘indicazione del nome e cognome, del (10-

micilio o della residenza delle parti; 2. l‘indicazione del-

l’atto di compromesso; 3. i motivi in fatto e in diritto;

4. il dispositivo; 5. l‘indicazione del giorno, mese, anno

, e luogo in cui è pronunziata; 6. la sottoscrizione di tutti

gli arbitri (B). In generale sono gli stessi requisiti ri—

' chiesti dall'art. 360 della procedura per le sentenze dei

giudici ordinari, e sanzionati pure con la nullità. dall'ar-

ticolo 361.

La forma perciò si può dire identica. I punti culmi-

nanti del lodo sono pure tre, vale a dire, le conclusioni

delle parti, che stanno nell’atto di compromesso, la me-

tivazione e il dispositivo, salvo una minore rigidità for-

male, dipendente dai caratteri difi’erenziali del giudizio

arbitrale con l’ordinaria. Mancano solo quelle indicazioni,

che non possono conciliarsi con la speciale natura del

lodo. Così non si richiede che questo sia pronunziato in

nome del re, come vuole lo Statuto per i giudici ordi-

nari. perchè gli arbitri non amministrano la giustizia in

nome del re 19); nè si richiedono il nome e cognome dei

procuratori e l’enunciazione che il pubblico ministero sia

stato sentito.

In Francia, dove manca nel Codice un articolo in cui

i requisiti del lodo sieno enumerati, la generalità opina

per la necessità di quelli richiesti nelle sentenze dei giu—

dici (10). Ma vi è pure una certa discrepanza nel deter-

minare quali sieno proprio necessari, sebbene eonsiglino

che, se la legge non ne prescrive formalmente a pena di

nullità, e cosa prudente non trasandarne alcuno, mentre

non bisogna andar troppo pel sottile, dato che la scelta

degli arbitri cade sovente su persone di legge imperite.

Il legislatore però si è spiegato circa l'esecuzione prov—

visoria, rispetto alla quale rinvia al diritto comune. Si

 

(i) Amar. op. cit., pag. 257.

a (2)“ Landucci, pag. 319. nota a; Amar. n. 172.. pae- 255; Cuzzerîv
""art. 21; nlartirolo. [, n. 703, pag. 660-662; Gargiulo- °P- cit-.
sullart. 21; Galdi, !, n. 130.

(3) Pisanelli, Commentario al Codice di procedura. SWd9-
(fl Landucci, op. cit., pag. 331.

(a) L. 17, s 5, D. h. r.,- Gli'1ck, op. cit.. pag- 311-

(6) L. 59. De re ind., 41, 1.

(7) De Ruggiero, op. cit., pag. 265; Keller, n processo civile

romano e le azioni, pag. 237.

(8) Art. 21 e art. 32, n. 4, Cod. proc. civ.

(9) Art. 54, proc.; Amar. n.178.

(10) Carré, qu. 3337; Rodiére, Pigeau, pag. 28; Goubeau,

tom. 11, pag. 177; Mongalvy, n. 432, pag. 281-282.
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comincia col Codice di commercio albertino (art. 705 e

706) e il Codice di procedura sardo del 1854 (art. 1080)

a richiedere la motivazione e la sottoscrizione degli ar-

bitri: quello del 1859 (art. 1118) aggiunse l’indicazione

della data e del luogo di pronunzia.

Si potrebbero nel compromesso dispensare gli arbitri da

simili formalità, in modo da ritenersi valido un lodo reso

sotto forma di lettera.? Il Mongalvy (1) l‘ha pensato, e

forse per la legge francese sarà così. Ma per noi sta

centro che gli arbitri non possono dispensarsi dall’osser-

vare le regole fondamentali dei giudizii, che si ritrovano ‘

nella. sentenza e delle quali lo stesso pronunziar vera

sentenza è una; e, meglio che ogni altra ragione, sta

contro la legge positiva, che ammette la querela di nul-

lità contro un lodo senza i requisiti dell'art. 21, e sta-

bilisce che a tale querela non si può rinunziare (art. 32

proc. civ.).

52. Il primo numero dell‘art. 21 dice che il lodo deve

contenere l'indicazione del nome e cognome, del domicilio

o della residenza. delle parti. Corrisponde ai tre primi

numeri dell'art. 360, salvo che questo richiede in più il

nome e cognome dei procuratori, e perfettamente alle

prime indicazioni richieste dagli art. 436 e 460 sulle sen-

tenze dei pretori e dei conciliatori.

Però, mentre l'art. 32 n. 4 commina in termini gene-

rali la nullità. delle sentenze arbitrali, quando non sieno

state osservate le prescrizioni dell’art. 21, il 361 dello

stesso Codice, riferendosi al 360, non lo fa per il nome,

cognome e domicilio delle parti e l‘indicazione dei pro-

curatori, ma. solo per gli altri requisiti della sentenza.

Alcuni, come il Borsari e il Sorgente, hanno pensato ad

una dimenticanza del legislatore, ma non c’è ragione, che

giustifichi ciò. Non sarà. una sentenza. precisa quella, che

manchi assolutamente della indicazione del nome e co-

gnome delle parti, ma l'indicazione stessa può risultare

da tutti gli atti del giudizio. Anche per la data, mal—

grado la legge commini espressamente la nullità. (art. 860,

n.8 e 361, n. 2), s‘è ritenuto che potrebbe essere riparata

mercè semplice correzione, e la giurisprudenza non è stata

restia ad ammettere degli equipollenti. Pare dunque che

il legislatore abbia voluto disporre a pena di nullità. solo

i requisiti essenzialissimi, come le conclusioni delle parti

(art. 360, n. 4), la. motivazione (360, n. 6), il dispositivo

(360, n. 7), aggiungendo la data e la sottoscrizione dei

giudici (art. 360, n. B e 9); ne per gli altri si riporta ;

all'art. 56 proc. civ., come pensa il Ricci, ma li ritiene

tali da. dover dare luogo a correzione (Borsari, Viti,

Sorgente).

Se questo e per le sentenze dei giudici, non pare debba

trovarsi ragione di rigore maggiore per quelle degli ar-

bitri, solo perchè l'art. 32, n. 4 si riferisce in generale a

tutti i requisiti di cui all‘art. 21, nel quale ne sono, per

dir cosi, enumerati degli essenzialissimi, e di quelli che,

pur essenziali, non staranno a pena di nullità. in modo

assoluto.

Il legislatore volle sicura l’identità. delle persone per

le quali si pronunzia la sentenza, affinchè si sappia tra

chi debba avere effetto, e volle anche evitare le questioni,

che possono prendere origine dal domicilio o dalla resi-

denza. Quando lo scopo si raggiunga, non bisogna per

troppo rigore impressionarsi se non è tenuto conto nel-

 

 

\

l'art. 21 di ciò che pure è distinto a riguardo delle Ben-

tenzc dei giudici ordinari. Lo spirito deve prevalere alla

lettera della legge, scire leges non est verba earum tenere,

sed vim ac potestatem; e lo spirito della legge in quento

caso protesta violentemente, per servirmi di una espres-

sione del Mattirolo, contro tal rigorosa interpretazione.

Ne poi è inutile notare che non l'omissione di una qua—

lunque di dette indicazioni, ma la inosservanza delle pre.

scrizioni dell'art. 21 è colpita di nullità.; sicchè quando

il concetto delle prescrizioni siasi nella sentenza mg.

giunto, non può dirsi inosservata la legge (2).

Gli scrittori e la giurisprudenza concordi ritengono che,

tenuto conto dello scopo cui mirano in tuttiicasiie prg.

scritte indicazioni, una parziale omissione è anche per il

lodo da ritenere senza conseguenza giuridica, quando non

generi incertezza. Nella specie non si dice nullo il lodo,

che indica solo il nome e cognome di una delle parti,

senza designare il luogo di domicilio o di residenza delle

medesime. L‘indicazione del domicilio o della residenza

delle parti fu prescritta tra l'altro per assicurare l‘iden-

tita delle persone. Escluso ogni dubbio circa tale identità,

non vi è motivo di dichiararlo nullo (3).

53. Un altro requisito del lodo è che esso deve con-

tenere l'indicazione dell'atto di compromesso. Ho detto

che questo contratto è pure un atto di procedura, fa le

veci della citazione, genera la litispendenza, interrompe

la prescrizione, contesto. la lite. L’indicazione richiesta fa

subito pensare all’altra del tenore delle conclusioni delle

parti, esclusi il fatto e i motivi, nella sentenza dei giu-

dici (art. 360, n. 4 proc. civ.). E, in certo senso, all‘indi-

cazione di tali conclusioni venne sostituita questa. Dico

in certo senso, e non in genere, come scrive l'Amar (4),

perchè le conclusioni delle parti si rilevano dalla coni-

parsa conclusionale (art. 176 proc. civ.), e l‘atto di com-

promesso, quantunque faccia risultare tra l'altro le que-

stioni sulle quali sono chiamati a decidere gli arbitri, è

qualcosa di più di una comparsa conclusionale, nè si ri-

ferisce semplicemente per sapere quale sia la controversia

da decidere. Di qui nasce che, mentre contro il lodo man-

cante della indicazione del compromesso e comminata la.

, nullità. in modo assoluto, nelle sentenze dei giudici le con-

clusioni si possono riferire anche implicitamente (5) e tali

sentenze non sono nulle quando non fosse stata riferita

qualcuna delle conclusioni, purchè risulti dei motivi che

col dispositivo venne provveduto circa la medesima: si

farà. luogo alla. correzione nel modo stabilito dall’art. 473

proc. civ. (6). Si potrà procedere egualmente alla corre-

zione di un lode nel quale manchi l'indicazione dell‘atto

di compromesso, considerando tale mancanza come un

semplice errore materiale?

Qualcuno ha detto che il lodo potrebbe, oltre l’indica-

zione dell‘atto di compromesso, contenere, e sarebbe van-

taggioso per vedere se gli arbitri hanno pronunziato su

cose non domandate, anche le conclusioni delle parti. Però,

non solo tali conclusioni non hanno nei giudizi arbitrali

grande importanza,perchè non potrebbero, a meno che non

costituissero proprio una nuova. convenzione nelle debite

forme, mutare l'atto di compromesso, che è il fondamento

della. giurisdizione arbitrale; ma bisogna anche osservare

che le parti possono non farle, dando semplicemente agll

arbitri le loro memorie e i titoli su cui basano le loro pretese-

 

(1) Pag. 282, n. —132.

(2) Appello Torino, 11 febbraio 1876, citata da Amar, pag. 267

in nota.

(3) Mattirolo, op. cit., vol. I, n. 765, pag. 663, nola (3); Amar, ;

op. cit.. n. 181, pag. 266-267; Cuzzeri, sull‘art. 21; App. Milano, '

10 settembre 1874 (Morti:. dei tribun., XVII, 'ZIS); App. Torino,

11 l'ebbrqu 1571, riferita dall'amor- a pag. 367, nota (?.); Cass.

Torino, 25 luglio 1877 (Giurispr., 1878. pag. 51); App. Gene“.

4 agosto 1877(Giorn. dei trib., VII, pag. 2); Cass. Napoli. 31 mag-

gin 1890(Di1‘. 6 er…-., VI. 210).

(i) Op cit.. n. 179, pag. 205. — Veggasi invece Cuzzeri. 5“1‘

l‘art. 21, n. 6.

(5. Cass. Torino, 21 luglio 1869 (Bettini, xxx. 1. ma)-

(6) Cuzzeri, sull'art. 361; Mattirolo, IV, pag. 55.
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La legge non prescrive l'indicazione dell'atto di pro-

rogo. del compromesso; ma secondo il suo spirito deve

riccidersi per l‘affermativa, sebbene la mancanza di indi-

cazione non meni a nullità, purchè la proroga risulti in

modo certo La nullità. non è in questo caso tassativa-

mente detta, ne si potrebbe indurre (I).

E deciso che, ove siano più le sentenze di un medesimo

giudizio arbitrale, basta la menzione dell'atto di com-

promesso nella prima. Ad esempio, enunciato l’atto di

compromesm in sentenza interlocutoria, non sarebbe equo

richiederne la ripetizione ogni volta (2). A rigore non (lO-

vrebbe essere cosi, ma, adottando pure questo tempera-

mento, non mi pare si incorre in nullità. Necessita l'in-

dicazione dell‘atto di compromesso anche nel caso della

clausola compromissoria, e si ha col designare il con-

tratto nel quale è la clausola anzidette e l'atto della no— ;

mina degli arbitri pel giudizio (3).

54. Si richiedono ancora i motivi in fatto e in diritto

(art. 21, n. 3) proprio come nelle sentenze dei giudici or-

dinari (art. 360, n. 6). La legge romana, nota il Gliick,

non esige che il giudice e l'arbitro espongai motivi della

sentenza (4). Anzi Paolo dice: qualem sen/entiam clic-ai

arbiter ad pra—eloer non pertinet ; dummndo dica:: quod ,

ipsi videtur (5); c Ulpiano (6) invoca un rcscritto del- ‘

l'imperatore Pio, ove leggesi: qui compromisif. vel minus

probabilem sententiam aequo animo fen-e debet. Una moti-

vazione. nella stessa guisa che è lasciata alla prudenza

del giudice, sant stata usata anche dall’arbitro, ma non

era certo indispensabile cosi da rendere nulla la sen-

tenza (7).

La. motivazione è richiesta per togliere luogo ad ogni

arbitrio e rendere possibile il sindacato di giudici supe-

riori. Nell’art. 265 del Reg. giud. e detto che nella com- '

pilazione dei motivi devono separarsi le questioni di fatto

da quelle di diritto (8); si enunciano gli articoli di legge

sui quali la. sentenza è fondata, e si fa un cenno conciso

dei principii generali di diritto, che avranno influito sulla

decisione, senza estendersi a confutare tutti gli argo-

menti addotti in contrario dai patrocinatori delle parti, e

senza invocare l‘autorità. degli scrittori legali. Anche nel

lodo i motivi devono consistere in ragioni, ossia dimo—

strazioni, e non in semplici affermazioni; ma non e pre-

scritto che debba. precedere la motivazione in fatto e se-

guire quella in diritto; basta una sufiiciente idea del fatto

e delle ragioni di diritto, che servirono di base alla pro-

nunzia. Cosi pure il lodo non deve rispondere, uno per

uno, a tutti gli argomenti delle parti, ma alle questioni

del compromesso. La motivazione, come il dispositivo, può

essere implicita.. Motivata la risoluzione di una questione

il) Gargiulo, op. cit., sull‘nrt 21; Cuzzeri, sull‘art. 21 , n. 6;

Amar, n. 160.

(2) Cass. Napoli, 16 maggio 1876 (Fermi., 1, 9331; Appello Ge-

nova, -1 agosto 1877 (Ann., XII, 111, 17); Amar, op. cit., n. 179,

png. 265; Cuzzeri, sull‘art. 21. n d.

(il) appello Messina, 5 gennaio 1880 (Legge, 1881, I, 115); Amar,

°P- tu., 11. 179, pag. 266.

(‘U Veggasi pure Keller. op cit , pag. 236.

(5) L. 10. pr. D. n. t.

16) I.. 27. s 2. n. n. t.

(7) Il pretore non si preoccupava neppure del tenore di essa,

giusta o ingiusta. che fosse: bastava che l‘arbitro non avesse .

"Eni-ito alla propria. opinione. Di qui la differenza con gli ar-

bitratori di cui alla. L. 76, pra socio. — Il Hoemero sostiene che

su loro richiesta l'arbitro per analogia nel diritto germanico

',Ieebba comunicare alle parti i motivi che lo decisero alla sen-

nza.

“) ‘ Le point de fait. s‘est l’objet du procès; le point de droit,

06 SOM les questions… que les faiis pre'renteni ù ruiwmdre pour

l'tuìntiw.iion de la. loi àces fairs .v. Mengalvy, pag. 282, nota (1). 5

87.Dronsrro rumeno, Lett. S — 1, parte 2‘

} generale, si rende inutile il ragionare partitamente sulle

questioni speciali che la medesima può comprendere (9).

Non bisogna dimenticare poi, come regola generale, che,

potendo ognuno, anche non giureconsulto, essere arbitro,

è nello spirito della legge che i motivi della decisione

arbitrale non vadano sottoposti e. troppo rigorosa censura.

Considerata la sentenza nel suo complesso, in relazione

alle quistioni proposte dalle parti, pur di togliere gli

ostacoli procedurali e di favorire la validità. del lodo, bi-

sogna contentarsi che si dia in modo implicito ed indi—

retto e succintamente ragione del giudicato (10). Ma nulla

per difetto di motivazione è la sentenza, che da soit-anto

motivi generici ed equivoci, ossia di tal natura da non

- lasciar comprendere quali furono le ragioni del giudicare.

Con la oscurità e con l'ambiguità non è da confondere il la-

conismo. In tema di nullità di lodo inappellabile non si

può discutere di mancanza di motivazione se non nel

senso di mancanza assoluta, altrimenti la censura di mo-

tivazione insufficiente convertirebbe il giudizio di nullità.

in giudizio di revisione (11).

55. La massima larghezza nel ritenere soddisfatto il

precetto della. motivazione non toglie l’obbligo di farla

sempre. Può parere che il n. 3 dell’art. 21 sia in con-

traddizione coll'art. 20 che gli arbitri decidono secondo

le regole di diritto, se le parti non li abbiano autoriz-

zati a. d cidere come amichevoli compositori. Non solo in

questo caso non si concepisce una motivazione di diritto,

ma neppure una qualsiasi motivazione. E non sono man-

cati i sostenitori della. esenzione degli amichevoli compo-

sitori dal precetto della motivazione. Cosi, di fronte al si-

lenzio della legge sulle indicazioni del lodo, prevale tra

gli scrittori francesi questa opinione (12). Parve che, do-

vendosi in mancanza di disposizione sulle forme proces-

suali davanti agli arbitri osservare le forme ordinarie,

tale rigore non sia giusto per gli amichevoli compositori;

e, per essere logici, hanno esteso il sistema alla forma

della. sentenza.

In Italia non e cosi. L'art. 21 n. 3 parla in termini ge—

nerali di motivazione in diritto e in fatto, e dal combi-

nato disposto con l'art. 32, n. 4 risulta che tutte le sen-

tenze degli arbitri devono contenerla. Ma neppure sono

mancati sostenitori del contrario (13). Oggi su questo punto

la dottrina e la giurisprudenza sono assodate, e la stessa

Cassazione di Torino ha mutato parere. Per lo meno si

richiede qualsiasi dato che valga a far rilevare i criteri

serviti di base nella pronunzia. Nè si incorre in alcuna.

violazione di legge se tali criteri non appaiono giuridi-

camente veri, sempreché lo sieno logicamente (14).

E dev'essere cosi, per ragioni molte e convincenti, che

 

(9) Veggnnsi: Matlirolo, op. cit., IV. pag. 64 e seg.; Viti, op.

cit., vol. 1 . pag. 182; Sorgente, op. cit.. vol. 1, pag. 326.

(10) Appello Hologna.4 febbraio 1687 (R. giur. Trani, 1867, 177);

App. Roma, 20 dicembre 1881 (Temi rom., 1867, 407); Trib. Bo-

logna, 24 ottobre 1886 (Giur. Bol., 1886, 377).

(11) Cass. Napoli. 31 maggio 1890 (Dir. e giur., VI. 210).

(12) Car-ré, qu. 3337; « hauveau. Supplement, 1867, n. 3337; an-

notatore del Mongalvy «! la giurisprudenza da lui citata a.

png. 282, nota (3).

(13) App. Torino, 28 maggiolB70(6iur.,Vll, 418); Cass. Torino,

20 aprile 1874 (Giur., 1871, pag. 439); Cass.Torino, 11 giugno 1878

(Mon.. trib. mil., 1878,758). —— E notissima su questo punto una

monografia (lello Scotti. il quale opina che gli amichevoli

compositori non sono tenuti & motivare le loro decisioni, ed

espone minuziosamente la dottrina e la giurisprudenza. favo-

revole e contraria: \'e‘.'g=tsi nel Munn. dei tribunali, XXIII,

pag. 1125, e nell‘Annum'io del Cuzzeri, vol. I, alla voce Arbitri,

dove è riprodotta.

(141 Gargiulo, op. cit., sull‘art. 21; Mattirolo, op. cit., I, n. 765,

p. 663; Amar, op. cit , n. 182, p.269; Borsari, op. cit., sull'art. 21;
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riassumo. La legge, volendo che anche gli amichevoli

compositori pronunziassero sentenze, non poté permettere

ad essi dei meri oracoli, non consentiti per verona pro-

nunzia a verun magistrato di paese civile. Parla di mo-

tivazione in diritto, ma non intendo esclusivamente del

diritto positivo, perchè la sola legge scritta non serve

sempre a giustificare neppure il pronunziato dei giudici

ordinari. Intende invece, come bene si esprime il Matti-

rolo, della ragione giuridica cui gli arbitri si sono ispi-

rati. Onde anch'essi, sebbene possano allontanarsi da una

determinata disposizione di legge, devono dichiarare le

ragioni da cui sono partiti, e che hanno preso a base della

sentenza. Non solo la motivazione rende possibile l'esercizio

dei rimedi per impugnare le sentenze, ma è anche ordinata

come garanzia validissima dell'esame accurato delle con-

troversie, come lume e soddisfazione doverosa della de-

cisione del giudice.

Son poi esplicite le formalità. da_cui gli amichevoli com-

positori vengono dispensati, perchè tre sono gli efi'etti

della facoltà di pronunziare come amichevoli compositori.

Essi non sono tenuti a decidere secondo le regole di di-

ritto, la loro sentenza è inappellabile, e non può essere

impugnata col ricorso per cassazione. La motivazione non

c'entra: lec quod voluit dixit, quod nolm't tacuit. V‘è

contro le sentenze degli amichevoli compositori (art. 3

proc. civ.) il rimedio della rivocazione, e sarebbe impossibile

accusarle di errore di fatto, se nemmeno in fatto espri-

messero le ragioni. E poiché non altrimenti l'errore di fatto

somministra motivo di rivocazione che se abbia infinito

sulla decisione, ossia nell'applicazione della legge al fatto,

è evidente la necessità. dei motivi e in fatto e in diritto.

Ne le parti possono dispensare gli amichevoli compo-

sitori dall'obbligo della motivazione (1). La giurisprudenza

francese pare abbia inclinato per l'affermativa (2). Ma si

risponde che, in primo luogo, l‘obbligo della motivazione

è di ordine pubblico; e in secondo luogo, la dispensa signi-

ficherebbe rinunzia alla querela di nullità, il che non è

lecito. L’art. 82, n. 4 dice che si può impugnare il lodo

per nullità., nonostante qualunque rinunzia, se non sieno

state osservate le prescrizioni degli art. 21 c 22, dove

appunto si prescrive la motivazione in fatto e in diritto.

In alcuni casi la rinunzia delle parti, benchè espressa nel

compromesso, è dichiarata dalla legge stessa improduttiva

e come non avvenuta (art. 30).

56. Devono reputarsi omessi i motivi quando la sen-

tenza siasi puramente riferita a quelli di un‘altra (arti-

colo 361, n. 2 proc. civ.), ancorchè entrambi sieno state

pronunziate dalla stessa autorità giudiziaria e tra le me-

desime parti. La giurisprudenza ha eccettuato il caso che

la seconda sentenza esamini e discuta le fonti alle quali la,

prima attinse le sue ragioni, e quindi le adotti (3). Nello

stesso modo i motivi in fatto e in diritto già svolti in

una sentenza interlocutoria potrebbero essere ammessi

aggiungendovi quelli che si riferiscono all'ultimo stadid

della decisione (4).

Poichè il dispositivo di una sentenza può constarc di

più capi gli uni dagli altri indipendenti, in omaggio alle

note massime utile per inutile non uitz'alur e tot capita …

sententiae, il difetto di motivazione vizierebbe il solo capo

della sentenza a cui è relativo, e quelli che da questo

sieno dipendenti, e non gli altri dal medesimo indipen.

denti e sufi“icientemcnte motivati. (5). -

Ma in materia di arbitramento è stato deciso che la

nullità per un capo del lodo come il difetto di pronunzia

per un capo, annulla per intero il lodo stesso, a meno che

non si tratti di capi in cui gli arbitri abbiano pronunziato

ultra petite (6). E, a parte la nullità speciale (art. 32, n. 4),

il difetto di motivazione non si ridurrebbe a difetto di

pronunzia (7) ?

La contraddizione della motivazione, non può, per regola,

ritenersi come difetto di motivazione. Cosi almeno ha detto

la giurisprudenza per le sentenze dei giudici, perchè l‘ar-

ticolo 517 parla solo di dispositivo contraddittorio, non

di motivazione (8). L'art. 32, n. 2 parla pure di disposizioni

contraddittorie e concede l‘azione di nullità (9).

Il giudizio del magistrato di merito, che ritiene man-

cante di motivazione il lodo arbitrale, è incensurabile in

cassazione (10).

57. Il dispositivo, quarto requisito del lodo, attua tutto

lo scopo del giudizio. È necessario tanto, che non si può

concepire sentenza senza di esso (art. 21, n. 4 e art. 360,

n. 7 proc. civ.), e sarebbe nulla quella, che, arrestandosi

alla motivazione, lo lasciasse anche indurre come una

conseguenza naturale e necessaria. In esso sta la risolu-

zione definitiva della controversia, e per quanto si voglia

dire che nel lodo non vi sia bisogno di una formale con-

demnatz'o o assolutio, contiene la dichiarazione, l‘aggiu-

dicazione o la condanna a favore dell’attore, e l’assoluzione

del convenuto, e costituisce assolutamente il giudicato.

Res indicata dicitur. quae finem controversiarum pronun—

ciatione iudtcis ancepit, vel quod condemnatione vel absolu-

tt'one contin,qit (l 1): definitioam sententia… quae condfmnatio-

nem uei absolutionem non continet, pro iumla non habe-ri (12).

Non devesi adoperare alcuna formola sacramentale; basta

che risulti l‘espressa volontà degli arbitri, ancorchè il

lodo non contenga una condanna espressa: suficz'ei ai ea;-

presserit index summe in sententia, aoloique iurserit,uel

praestari, vel quo olio verbo hoc signzjicaoert't (13).

  

Ricci. op. cit., vol. I. n. 350is; Cuzzeri, sull'art. 21; Landucci,

op. cit.; App.Venezia, 12 nor.1880 (Gazz. leg., 1881, 165); Cass.

Torino, 20 genn. 1882 (Bettini, XXXIV.'I, 1. 315). 2 maggio 1884

 
(Giurlspr. torinese, 1884, 481); 26 marzo 1886 (Giur. tor., 1886, -

403), 16 agosto 1890(td. 1890, 465), 16 febbr. 1891 (id. 1891; Bet- Ì

tini, 1891, 500; Annali, 1891. 344); App. Venezia. 1" febbraio 1383

(Foro it., 1883, 445); Cass. Firenze. 18 mnggin 1886!For0 it.. 1886, -

I, 729); App. Torino, 25 gennaio 1883 (Ann., 1889, 205).

(|) Cassaz. Torino. 2 maggio 1884 (Bottini, XXXVI, 'I, 519;

Foro 1t.,1881, [, 830);App.Venezia, 1“ febbr 1883(F0r0 it., 1833.4-15).

(2; Dalloz, 1053. 1054.

(3) Cassaz. Napoli, 26 gennaio 1875 ((hpiittit0 o Napoletani,

X], 326); Sorgente, op. cit., pag. 326.

(4) Amar, op. cit., n. 179, pag. 265.

(5) Mattirolo, IV, pag. 69.

(6) Cass. Torino, 16 febbraio 1891 (Anna-Ii. 1891. 344); Cass Pa-

lermo, e settembre 1888 (Foro it., I. 1127). — Veeg=:=i meglio

svolta la. quistione quando sarà par-ola dell'azione di nullità.

(7) È stato deciso: & Sebbene il dispositivo della sentenza ar-

bitrale si mantenga entro i limiti del mandato. nondimeno la

sentenza stessa e nulla per eccesso di potere ove dai motlvi

risulti che gli arbitri , per giungere alla. conclusione conte-

nuta nel dispositivo, invasero un campo che dal mandalo ri-

sultava ad essi escluso » (Annali, 1800, I, 1, 597).

(8) viti, op. cit . vol. 11, pag. 182.

(9) Veggasi Cnss. Torino. 7 tiraggio 1878 (Ann. Xii. I. ', 405)-

(10) Cass. Tormo, 16 febbraio 1891 (Annali, 1891. 311).

(11) I.. 1, I). Do re incl., 42, 1.

(12) I.. 3, Cod. Ue seni. et inter-loc., 7, 45.

(13) i.. 59. De reiudtc.,42,1; Amar, op. cit.,n.183. pugili”.-

Si arbiter ita. pronuntiussct, nihil videri Tittum (lebei°t' S610,

tumetsi Setum non catuisset petere, tamen si quid petitssci, viderl

contra sententtmn arbitri fuisse (I.. 21, s‘ 1, D. lt. t.; L. 27. 5 1,

D. 40, 12; De Ruggiero, op cit., pag. 257). — Nulla accenna nelle

fonti che la sentenza dell‘arbitro compromissario sia cancel…“

in una forma. speciale, con determinate parole (cer-tts verbi-$)-

La conseguenza del parere. dice bene il De Ruggiero (|W-î- 297b

e concepita come nella sentenza dei giudici pure in modo

imperativo.
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La Corte di cassazione torinese (1) ha deciso, che quando

il lodo contiene l'esame dei fatti, delle domande ed ec-

cezioni, e se ne fa carico con opportuna motivazione, se

dopo le parole per questi motivi, si da espressamente ai

motivi stessi forza di dispositivo riguardo ai singoli que-

siti delle parti, si commette un atto inutile, ma non vi-

zioso, purchè la parte motiva e quella dispositiva sieno

chiare, esplicite e distinte.

Il dispositivo infatti deve essere chiaro e preciso per

modo che non lasci luogo a dubbi, e non sia solo una de-

finizione teorica di qualche controversia, ma si impronti

a quel carattere pratico, che le parti ebbero in mira (2).

Pomponiua ail, inutiliter arbitrum. incerlam sententiam di-

cere, utputa : quantum ei debes, redde; divisioni veoh-ae

siori placet; pro ea parte, quam creditoribua tuis solvisti,

accipe (B). Deve essere l'espressione dell'opinione propria

dell‘arbitro, dummodo dica! quod ipaividetur (4). Deve essere

puro e semplice e non sotto condizione. Et si sub condi-

tione fuerit poena compromiasa, velati : ai nam'a ea: Asia

venerit, tot miliia; non enim prius arbitrato cogendum sen-

Ientiam dicere, quam conditio eztiterit, ne sit ineficaa; {le-

ficienle conditione (5). Deve essere attuabile. L’art. 517

n. 7 concede il ricorso per cassazione avverso una sen-

tenza dai motivi contraddittorii, e l'art. 32, n. 2 dice che

il lodo può essere impugnato di nullità. E infatti la con-

traddizione induce clisicne, e quindi mancanza di motivi.

La contraddizione può essere tra dispositivo e dispositivo,

tra dispositivo e motivi, tra motivi e motivi. Nel primo

casole disposizioni contraddittorie che si trovino nella

stessa sentenza sono prive di effetto (art. 517, n. 7, art. 32,

n. 2 proc. civ.). Nel secondo caso la motivazione in aperta

contraddizione col dispositivo rende nulla la sentenza. Nel

terzo casa solo se la contraddizione è completa potrebbe par-

larsi di nullità per difetto. La Cassazione torinese, con

sentenza 7 maggio 1887 (6) ha deciso che anche per le

sentenze arbitrali vale la massima che le contraddizioni,

le quali possono dar luogo all’annullamento, sono quelle

che cadono nel dispositivo.

58. Vuole poi la legge che la sentenza degli arbitri

come quella dei giudici contenga l'indicazione del giorno,

mese, anno e luogo in cui è pronunziata, se non altro per

sapere che si era nel termine del compromesso, che si e

fatta nel regno (art. 22), e in quale pretura dovrà essere

depositato ('I). In difetto v'è la nullità (8).

In Francia, per il solito motivo che non sono specificati

in legge i requisiti del lodo, hanno opinato che non si

potrebbe, nel silenzio della legge, esigere a pena di nullità

l'enunciazione espressa della sua data, purchè altrimenti

risultasse che gli arbitri non hanno giudicato oltre il ter-

mine. Basterebbe che il compromesso avesse data certa,

efosse constatato che gli arbitri non hanno giudicato dopo

spirato il termine o dalla registrazione o dal decesso di

una degli arbitri anteriore al termine stesso. Dal momento

el_1e la sentenza è depositata in cancelleria la data è sta-

bilita autenticamente. Ma molti combattono questa opi-

nione, e, da coloro stessi che l‘accettano, si discute sui
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vari modi per mezzo dei quali la certezza della data possa.

procurarsi (9), mentre ne la registrazione nè il decesso

degli arbitri possono darla e supplire a quella mancante

nella sentenza. Presso di nei parla la legge, e la data falsa.

apposta alla sentenza degli arbitri ne produce la nullità,

quantunque non fossero ancora spirati i termini del com—

promesso (10).

La data sta. ad indicare il giorno della sottoscrizione

e non quello della discussione o della votazione e deli-

berazione (ll). Perciò si e detto che la. pronunzia della

sentenza ha luogo nel giorno in cui essa venne sottoscritta

da tutti o dalla maggioranza degli arbitri. Una sentenza

sottoscritta in epoca anteriore alla spirare del termine è

valida, ancorchè il deposito in cancelleria ed il registro

non abbiano avuto luogo che dopo tale scadenza. Invece

sarebbe nulla quella, che, sebbene deliberata entro il ter-

mine legale o convenzionale, fosse però sottoscritta. dopo

che il termine stesso e decorso. Non si potrebbe dare

per data alla sentenza arbitrale il giorno in cui gli

arbitri avessero chiuso il processo verbale della loro riu-

nione e dichiarato che la loro commissione era adem—

piuta (12). È parso per le sentenze dei giudici che la data

di cui all‘articolo 360, n. 8 è quella della pubblicazione

e non già. quella della deliberazione del conchiuso o quella

della sottoscrizione dei giudici e del cancelliere, e che in ogni

caso devesi presumere che il giorno della pronunziazione

sia quello della pubblicazione. Ma ciò è falso: la pubblica-

zione è opera del cancelliere ed e diversa dalla pronunzia

opera del giudice. La sentenza non si può dire pronun-

ziata se non quando trovisi approvata in ogni sua parte

e firmata da tutti i votanti (13). Anche per le sentenze

d'arbitri la Corte di cassazione di Firenze (14) ha ritenuto

che con le parole “ data della pronunzia ,, (art. 21, n. 5) la

legge non ha voluto indicare il giorno in cui gli arbitri,

compita. la discussione collegiale, votano la loro sentenza.

In questa ipotesi tornerebbe affatto impossibile, il più delle

volte, redigere la sentenza e depositarla nel termine di

cinque giorni in cancelleria, come prescrive l’art. 24. E

poiché non e a supporre che la legge abbia imposta una

condizione quasi sempre impossibile, e d’uopo ritenere che

la sentenza sia veramente pronunziata nel giorno, mese

ed anno in cui 0 da tutti o dalla maggioranza degli ar-

bitri venne sottoscritta. Il Miraglia, nello scritto citato (15),

critica la. Cassazione di Firenze; ma se non vado errato,

nulla v‘è di più semplice e di più chiaro di quanto la

Cassazione ha detto. La data non serve ad accertare il

giorno della discussione o della votazione, per vedere se

tutti gli arbitri fossero stati presenti. Tutto ciò può ri—

levarsi dall'attestazione degli arbitri e da altra. data, che

può bene essere nel corpo della sentenza insieme a quella.

della pronunziazione.

Dati questi principii, a me non pare giusta una sentenza

del tribunale di Genova (16), la quale ha detto, che non

e nulla la sentenza arbitrale, se. mancando il giorno in

cui fu pronunziato, \'i è espresso quello in cui fu «lull-

berata.

 

l…tz maggio 1811 (Legge, 1814, I, 703); Gargiulo, op. cit., sul-

‘ar . 21.

(2) Amar, op. cit., n. 183, pag. 259.

(3) L. 21, 5 a, D. h. :.

H) L. 19, pr. D. n. t. — Inde Pomponi… libro trigesim.o tertio

amm-tt. si ita sit compromissum, ut, quod Tizio disceptaton‘

placet. id Setus pronuntiet, quis sit oogendus? Et puto tale ar-

bitrlum non valere, in qua libera faoultas arbitri sententiae non

al futuro (L. 17, s a, D. Il. z.).

15) L 11, s 5. D. a. :.

(6) Annali, XII, ]. 1, 405.

(") AN.. 21. n. 5 e art. 360. n. 8, proc. civ.  
(8) Art. 32, n. 4; art. 36l, n. '2, proc civ.

(9) Carré, op. cit., qu 3339; Mongalvy, op. cit., n. 206; Va—

timesnil. op. cit . n. 216; Dalloz, Rép., v. Arbitragc, n 1066.

(10) Cass. Napoli, 20 marzo 1873 (Bettini, XXV, 1, 211).

(11) Cuzzeri, sull'art. 21, n. 17; Càssaz. Torino. 12 aprile 1888

(Foro it., 1888,1125).

(12) Carre', op. cit., qu. 3339.

(13) Mattirolo. op. cit, IV, 69; art. 366, proc. civ, in fine,

(H) 28 febbraio 1878 (Annali, XII, I, 109).

(15) Filangieri, 1870. l, 90.

(16) 7 maggio 1885 (Cons. Comm., 1885, 111).
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Se in capo ad una sentenza arbitrale siasi apposta una

data, ed altra diversa si trovi a pie' della medesima, im-

mediatamente precedente la sottoscrizione degli arbitri,

per la decorrenza del termine entro cui bisogna eseguire

il deposito del lodo, si ha riguardo a quest’ultima (1).

Dal momento che la sentenza è datata e sottoscritta,

fa fede della data tra le parti indipendentementc da qua-

lunque altra formalità, come sarebbero il deposito in can-

celleria e la registrazione (2).

59. Si richiede che la sentenza indichi il luogo della

pronunzia, per accertare che e stata fatta nel regno e la

pretura dove va eseguito il deposito. Proprio per questa

condizione del deposito non basterebbe la semplice indi-

cazione della città., ma bisognerebbe indicare anche il

mandamento, quando nella città. stessa ve ne sia più di

uno. La Corte d'appello di Napoli (3) ha dichiarato nulla

una sentenza arbitrale, che indicava come luogo di pro-

nunciazione Napoli, senz'altra specificazione di manda—

mento. Ma oramai è incontroverso che alla mancanza di

specifica indicazione del luogo si può supplire con equi-

pollenti. Ed è inutile avvertire che la giurisprudenza fran- -

cese (4) non ha ritenuto la nullità della sentenza sol perchè.

si sia omessa la indicazione del luogo, quando d‘altronde

risulti chiaramente da elementi certi il luogo dove e stata

pronunziata(à). Non è nulla la sentenza, che manca della

precisa indicazione del luogo in cui fu pronunziata, quando

v’ha l'indicazione del comune, e trattandosi di un comune

diviso in più preturc, non è nullo il decreto del pretore,

che la rese esecutiva, se non si dimostra la di lui incom-

petenza, perchè il consesso ebbe luogo in altra giurisdi-

zione (6). Non è da perdere di vista però che le forme,

le quali sono prescritte a pena di nullità, devono trovare

la prova della loro esistenza nella sentenza stessa, all‘ef-

ficacia della quale il legislatore le ha credute sostanziali.

60. Ultimo requisito, che compie essenzialmente la de-

cisione, viene la sottoscrizione di tutti gli arbitri, come si

richiede la sottoscrizione di tutti i giudici, che hanno pro-

nunziata la sentenza e del cancelliere (7); altrimenti la

sentenza è nulla (8), ancorquando l'arbitro, che non ha

firmato, avesse assistito fino all'ultimo alla deliberazionc'(9).

Si presume che gli arbitri non sottoscritti non abbiano

preso parte alla deliberazione. Però la legge si alfrctta a

soggiungore che, ricusando alcuno degli arbitri o essendo

impossibilitato a sottoscrivere, la sentenza e valida, pur-

che si faccia di ciò menzione e sia efl'ettivamcnte firmata

dalla maggioranza (10). Il Ricci spiega la differenza rispetto

1

agli art. 360 e 861 proc. civ., osservando che, sebbene i tri-

bunali e le Corti deliberino a maggioranza di voti, la loro

deliberazione è pubblicata a nome del collegio, il quale

essendo corpo morale costituito a uno e la sua unità. 11011

può essere frazionata, mentre gli arbitri non sono rivestiti

di un pubblico potere, nè costituiti in corpo morale,

Il lodo e definitivamente pronunziato quando e sotto.

scritto dagli arbitri o dalla maggioranza di essi. lllal‘ob.

bligo rigoroso della collegialità sta perla conferenza e la,

deliberazione, non per la firma, ossia fino a che, fer.

mato il dispositivo, la controversia non resti definitiva—

mente decisa. Nulla osta a che la sottoscrizione, come la

redazione, siano rimesse ad altro giorno, e non si facciano

simultaneamente, o che il lodo sia recato al domicilio di

alcuno degli arbitri per raccoglierne la firma (11). Così

presso i tribunali ordinari è permesso ai giudici di ap-

porre la loro sottoscrizione in epoca posteriore alla sen.

tenza deliberata, e non simultaneamente, purchè prima

della pubblicazione.

È stata sostenuta in Francia e fra noi, ma con poca,

fortuna, la nullità di una sentenza arbitrale chiusa efir-

mata dalla maggioranza degli arbitri senza tener conto

del precetto della. collegialità (Vatimesnil), anche quando

tutti avessero concorso alla pronuncia.,

Il lodo deve trovarsi firmato prima. che spiri il termine

del compromesso e sia depositato presso il pretore. Però

la giurisprudenza francese, vedendolo più nella delibera-

zione presa dagli arbitri che nella. sua redazione (12), ha

inclinato a ritenerlo valido se sottoscritto dopo, purchè

sia stato deliberato prima.

61. Si e dubitato se la rinunzia di uno degli arbitri,

avvenuta la. pronunzia, ma prima della redazione della

sentenza, sia da considerarsi come rifiuto di sottoscrivere

e non impedire la decisione-, come ha opinato la Cassa-

zione di Torino (13); e possa cquivalere a rifiuto di sot-

toscrivere solo quando avvenisse dopo la redazione, per-

che anche la motivazione e il dispositivo sarebbero lavoro

collegiale in quanto devono riscuotere l‘approvazione del

collegio (14). Ma sono per la prima opinione.

Come rifiuto di sottoscrivere, avverte il Illattirolo, dc-

vesi interpretare il contegno dell‘arbitro, il quale, dopo

di avere preso parte alla discussione e alla votazione,

avvertito dell’ora e del luogo in cui il collegio si raccoglie

per la sottoscrizione, non si presentasse. Di questa sua as-

senza si farà menzione, e basterà la sottoscrizione della

maggioranza degli arbitri (15).

 

(1) App. Venezia, 23 agosto 1889 (Bettini, 1889, 73).

(2) Vatimesnil, n. 240, op. cit.

(3) Gazz. del proc., an. V, 11. -'17, pag. 561.

Gargiulo, sull‘art. 21. ,

(1) Dalloz, n. 1071.

(5) Hanno opinato in questo senso presso di noi, & malgrado

l‘art. 32. n. -1, App. Venezia, |? nov. 1880 (Gazz. leg., 1881. p. 165),

con accenno alla dottrina. e alla giurisprudenza conformi;

A…). Torino, 12 dicembre 1867 (Bettini, XIX, 2, 7:32). Veggasi

pure Galdi, I, n. 175. — Contro Cassaz. Napoli, 17 marzo 1870

(Battini, XXII, II, 508).

(6) App. Torino. 16 settembre 1867 (Giur. tor., V, 89). — Cuz-

zeri, snll'art. 21. n. 10, crede prudente 11111. non necessario che

si esprima nella. sentenza il I\Iandaménlo in cui venne emanata,

nel caso che il Comune fosse diviso in più nmndnmenti.

(7) Art. 21, n. 6 e art. 360, n. 9, proc. civ.

(8) Art. 32, n. —1; art. 361. n. 2.

(9) Dalloz, v. Arb., pag. 112; Sirey, ISS-1,

Francia qualche decisione contraria.

(101 Art. 21, ult. cap.

(11) App. Firenze, 28 febbraio 1878 (Bettini, XXX, 1, 766); App.

. Torino. 16 novembre 1875 (Ann., X. 111, 255). 20 novembre 1850

(Giurispr. to:-., VII, 169), 24 maggio 1870 (Bettini, XXII, 2, 331).

Veggasi pure

2, 203. — Ma v‘ha in

 

 

(12) Dalloz, 1088.

(131 15 up.-ile, 1ss«1 (Bettini. XXXVI. 1, 1, 632).

(1-1) App. Torino, 11 luglio ISS? (Bettini, XXXIV, 2, 7311).

(15) Opera citata, I. 11. 763, pag. 611 in nota (3). — Cosi fu de-

ciso pure dalla. Corte di cassazione di Firenze, con sentenza

del 28 febbraio 1878 (Ley/gc, 1878, 1, pag. 373; Annali, XII. 1.

‘ 109), gift cilnta. La. senlenza dein 111-bitri dichiaram essere

stata decisa. in Firenze nel di 1) gennaio 1887, mentre era

concordato tra le parli che in questo giorno uno degli ar-

bitri trovavasi assente Essendosi elevata contro questa sen-

tenza l‘eccezione di nullità (art. 21 e 32. 11.4. proc. civ ). come

quella che non sarebbe stata collegialmente deliberata 0 I…"

nnnziata, si dedusse :\ sostegno della sua validilà,.che le que-

stioni Lutte della causa erano state dal collegio degli :n‘hitl'i

discusse e deliberate a maggioranza di voli nel di 23 del lll'fl-

cedente dicembre, che l‘arbitro dissenziente, dopo Aver letta ln

‘ sentenza nel senso dell‘opinione della. naggioranza, si rifiutò

di I111na1laonde nel di 0 gennaio, lui assente, in sottoscnlla

soltanto dagli altri arbitri; che l'estremo dell.1colleginliià

essendosi \erificato nel ,moinento in cui 1.1. senlenza fn deli-

- he1ata si era ottemperato cosi al disposto della legge; che non

era nè poteva essere nullo il lodo solo perchè nel momento

della sottoseiizione l'arbitro dissenzientc. che aveva prima ri-
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Il rifiuto di alcuni arbitri a sottoscrivere può essere

anche involontario. La legge, osserva il Gargiulo, sarebbe

stata più precisa se alla ricusa avesse aggiunto il non

pulci-e, easi contemplati entrambi dalla generale prescri-

zione dell‘art. 49. Ma, ciò malgrado, la ratio iuris fa espli-

citamente comprendere che la parola ricusando e stata

usata dal legislatore per accennare tanto alla ricusa oo-

Ianlaria come all't'noukm/aria. Un caso di impossibilità o

di rifiuto involontario si ha quando uno degli arbitri fosse

illettcrato. La dottrina francese come l’italiana ritengono

che, pur richiedendosi la sottoscrizione della sentenza da

ciascuno degli arbitri, potrebbe essere scelto per arbitro

chi non sappia scrivere. salvo il diritto di rifiutarlo, per

evitare il caso che, ricusandosi un altro a firmare, il

terzo arbitro non possa costituire da se solo la maggio—

ranza voluta (1). Quando l'arbitro ha adempiuto il suo

ullicio, se il lodo è stato deciso a maggioranza e tutti

hanno preso parte alla deliberazione, esso non si può dir

nullo. Avendo il legislatore investito la maggioranza degli

arbitri del diritto di comprovare le operazioni fatte e di

stendere la sentenza in caso di dissenso, si ammette nella

pratica, o con maggior ragione, che deve essere lo stesso,

quando la minoranza. senza far palese verun dissenso,

trovisi solo inetta a firmare. Bisogna però far menzione di

tale inettitudine (2).

 
S‘intende che a questa opinione non può darsi valore :

di regola generale, e in tanto e annnissibile in quanto si

reputa validamente nominato un arbitro che non sappia

scrivere. Se cosi non fosse, non varrebbe la maggioranza

raccolta, per quanto il suo parere non immuti in nulla il

lodo. In diritto romano e chiaro in servum compromittt'

nonponsn. Orbene, il giureconsulto dice: si in Til.ùun

@! EM‘an compromisaarn sit, nec 'I‘t'lt'mrl cogende seinen—

tirini dic/"re, quia cum olio recep4=rìt, quamvis servi, inquit,

nrtitrimn nullum sil. Quid tamen. ai (limert't sententia…

Tilius? poma non committitur, quia non, ut receperz't,

dixit enum/iam (3).

62. (the la sentenza arbitrale debba essere redatta in

iscritto e nella legge. Si può dubitare se possa essere re—

«lnttn in lingua estera. Certo possono essere nominati ar—

bitri degli stranieri, nè @ detto che essi debbano sapere

la lingua nostra; e quando sono nel caso di istruire la

causa, non si deve negare loro, come fa il Galdi (4), il

diritto di decidere, 0 si verrebbe a negare agli stranieri '

in Italia il diritto di sottoporre ad arbitri stranieri le

loro controversie. Ma da questo a dire che dalle nostre

autorità possa mettersi in esecuzione una sentenza non

scritta nella nostra lingua ci corre. Credo però che non

si possa trovare difficoltà ad ammettere che, prima del

deposito si faccia una traduzione legale della sentenza,

&, oecorrcndo, degli atti del processo, e su di essa. dia

il decreto il pretore. Secondo il Merlin, una sentenza di

 

cusato di sottoscriverlo trovavasi assente. La Corte di appello ,

fiorentina ritenne la nullità del lodo, ma la sua sentenza fu .

Annullata dallaCorte di cassazione. La sentenza di questa è che il '

l\I1raglia, nell'articolo più volte citato, critica (Filangieri, iSS'J.

1- pag. 97-102-. E, pur non dicendo a chiare note che l‘estremo

del'lacollegialitz't sia richiesto anche al momento della sonn—

scriz1one, [tuisce p1'1' conchiudere che la data della pronunzia

(11 una sentenza arbitrale può essere diversa. e può essere

identica a quella della;ua sottoscrizione; ma in tutte e due le

Ipotes1 deve essere presente. come in ogni altra sentenza, lutto

Intero il collegio degli arbitri, altrimenti si consacrerubhe

1assurdo che si possa pronunziare una valida sentenza da un

Mmstrato collegiale non legalmente costituito.

i'l’i zattmesnil. op. cit. » Contra: Carré, L. dc proc., qu. 3323.

- numesn1l, op. cit.; Bonnier, op. cit ; Mattirolo, vol. 1,

n. 75 in nota (fl), pag. 661, c n. 710 in noia; Ricci, vol. I, n. 33; '
Gargiulo, sull‘art. 21.

arbitri, fino a quando non fosse resa esecutiva dall'auto-

rità. giudiziaria, e un atto privato, e, come tale, può es-

sere redatto in qualunque lingua. Nel rendersi esecutiva,

verrebbe legalmente tradotta. E il Dalloz (n. 1060) cita

una sentenza della Corte di Pau del 19 giugno 1828, la

quale ritenne non essere nulla una sentenza arbitrale re-

datta in Francia in lingua spagnuola, e poter essere ri-

vestita dell'ordinanza di esecuzione, purchè fosse stata

depositata in cancelleria con una traduzione francese

fatta da un interprete giurato (o). Il lodo potrà paragonarsi

ad una sentenza di giudici. ed essenzialmente le e simile.

ma non si devono richiedere per esso tutte le condizioni

delle sentenze, le quali sono emanate da giudici dello

Stato, rivestiti di carattere pubblico ed italiani. È comune

opinione che non va pronunziato neppure in nome del re (6).

La legge, pur avendo concesso allo straniero di poter

funzionare da arbitro, per evitare il pericolo di non po-

tere imporre le proprie leggi su cosa seguita fuori i limiti

del territorio, ha, nell'art. 22, reeisamente stabilito, e a

pena di nullità (art. 32, n. 4), che il lodo devesi pronun-

ziare nel regno. Ma tale rigore non si estende a volere

nel regno anche la istruzione e la discussione della causa.

Le parti sono libere di istruire il giudizio arbitrale e gli

arbitri liberi di studiare e discutere la materia del com-

promesso anche fuori del regno. S’ intende però che di-

verso sia il caso del compromesso fatto all‘estero e del

lodo che ne consegue, perchè non va estesa la disposi-

zione della legge alle sentenze pronunziate in altro Stato,

secondo le leggi locali, e che si dovessero eseguire nel

regno. Quelle sentenze non lasciano di avere il loro vigore,

salvo il giudizio di delibazione prescritto dal Codice di

procedura (7).

Gli arbitri possono pronunziare il lodo in un qualunque

mandamento del regno. quando le parti non ne hanno

determinato alcuno. Ma laddove l’atto di compromesso

non designasse verona sede arbitrale, s’è detto che e do-

vere degli arbitri, pronunciata la sentenza. il darne notizia

alle parti, e non può all'uopo bastare il deposito fottono

presso una pretura qualunque del regno. In difetto di ciò

sarebbero responsabili del danno patito dalle parti, che,

ignorando, poniamo, una sentenza interlocutoria, non hanno

potuto proseguire il giudizio, sicchè il compromesso si è

reso caduco (B). A giustificazione si può addurre solo un

principio di equità, mentre l'ufficio degli arbitri cessa colla

pronuncia del lodo e col deposito nella cancelleria della

pretura. '

Non e richiesto che il lodo sia pronunziato nel luogo

eletto per la esecuzione del contratto e nel quale fu sti-

pulato il compromesso.

L’inflazione alla prescrizione dell'art. 22 è il solo caso

di nullità intorno al luogo della pronunzia: volerne ag-

giungere altri equivarrebbe a. farla da legislatore, il che

 

(31 1.. 7, s 1, o. a. t.

(4) Op. cit., vol. 1, pag. 139.

(5) 111 questo senso veggasi pure l’u1'dessus, op. cit., n. 1308.

e Cuzzeri, sull‘art. 21, n 12.

(G' Ricci, op. cit., vol. I, n. 38; App. Torino. M giugno 1869

(Bettini, Km, e. 110).

17) Gargiulo, op. cit , sull'art. 22; Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 22.

— È opportuno notare che l‘art. 10 del progetto del Codice di

procedura era così concepito: « chiunque, cittadino e stra-

niero, può essere nominato arbitro, purché si trovi nel regno

quando pronunzia. il suo giudizio »; mentre poi nella. commis—

sione legislativa si adottò l‘altra redazione : : chiunque, cit-

tadino o straniero, può essere nominato arbitro. La sentenza

degli arbitri dovrà essere prennnziata nel regno ». Questa. se-

conda parte ('u dalla. soltar-ommissmne posta in articolo sepa-

rato al n. 22.

(8) Cass. Torino, 10 aprile 1885 (Giur. to,-., 1885, 403).
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non può essere consentito all‘interprete; nè la interpre-

tazione sarebbe possibile dove la legge è chiara. Inoltre,

se la pronunzia. nel regno si volle per circondare di ga.-

rentie la consegna dei lodo alla cancelleria della pretura

del luogo della pronunzia, tale scopo e perfettamente

raggiunto anche quando essa avviene in un paese diverso

da quello in cui fu fatto il compromesso e che venne in-

dicato per la esecuzione del contratto. Potendo le parti

indicare un luogo diverso per maggior loro comodo, deb-

bono a se stesse imputare se nel fecero (l).

63. Il lodo puù pronunziarsi anche in giorni festivi,

“ parce qu’encore bien que les arbitres soient légalement

investis du caractère de juges, cependant il existe entre

eu.x et les juges ordinaires cette difl’éreucc fort remar-

quable, que tous les actes émanés de ces derniers doivent

etre publics, et que, lors mème qu'une affaire a été mise %

en délibéré, ou se trouve dans le cas du huis-clos, le ju-

gement doit étre prononcé en séance publique. et cela a

peine de nullité ,, (2). Questo in generale non si può dire

che sia stato nel diritto romano, salvo per gli arbitra-

tores, e nel diritto antico. Ma erre. qualche scrittore di-

cendo in termini assoluti che gli arbitri in diritto romano

non potevano sentenziare in‘ giorno di festa. La L. 7, Cod.

de feriis, 3, 12 (Nec apud ipsos arbitres, vel a iudicibus

flagitatos, nel spente electos, ulla sit cognitio juryinrum)

parla chiaro; ma bisogna raft'rontarla. con la L. 6, Dig.

de fcriis, 2, 12: si fcriatis diebus fuerit iudicatum, lege

cautum ect, ne his diebus indicium sit, nisi ecc voluntatc

partium; e con la L. 36, Dig. h. t.: ai feriatis diebus co-

gente praetore arbiter dicat aententiam, et petatur ea: com-

promisso poena. emeeptionem locum non habere constat, nisi

alia lege eadem dies feriata, in qua sententia dieta, est

ea:cepta.

Anche altre formalità. delle sentenze non obbligano gli

arbitri, come si può vedere in tutta la dottrina antica e

moderna, e come mano mano abbiamo accennato, perchè

esse riflettono soltanto i giudizi ordinari e non potreb-

bero senza troppo rigore trasportarsi nella materia arbi—

tramentale (B).

In Roma e nell'antica giurisprudenza la decisione degli

arbitri, come anche quella. del giudice, veniva pronun-

ziata in presenza delle parti, d'ordinario leggendole. da

una nota scritta, donde il rcscritto di Valeriano e Gal-

lieno sulla nullità. della sentenza si non ipse iudeac dimerit,

ai non ipse recitaverit (4), a meno che per patto non fosse

stabilito altrimenti. Proinde sententia quidem dieta non

comm litigatoribus non valebit, nici in compromissz's hoc

specialita empressum sit, ut vel uno, vel. utroque absente

sententia promatm- ; poenam autem is qui defuit commi/tit,

quia per eum factum est, quo minus arbitretur (5). Se la

sentenza veniva semplicemente comunicata in iscritto è

nulla: arbitri nulla sententia est, quam scriptam edidit li-

tigatorz'bua, si non ipse recitavit (6). E oltre che alla pre-

senza delle parti l’apertura del lodo doveva farsi nel luogo

dove il compromesso fu conchiuso (7), prima che trascor-

resse il termine stabilito, salvo che nel compromesso non

 

 

\

fosse stata conferita all’arbitro la facoltà di proroga-1° (5)

Sed si in aliquem locum inhoncatum, finge il gi…-ecm,:

sulto, adesse iusserit, puta in popinam nel in luPana'rium

ut Vivianus ait, sine dubio impune ei non parcbilur; quan;

sententiam et Celsus libro secundo Digestorum probat. Undg

eleganter tractat, si io sit locus, in quem alter ea: litiga.

taribus honeste venire non possit, alter possit, et is uan

mmm-it, qui sine sua turpitudine eo venire possit, is oe-

nent, qui inhomste venerdi; an committatur poena com—

pramissi, an quasi opera non praebita? Et recte pulatnon

committi; absurdum mim esse, iussum in alterius persona

ratum esse, in atta-ius non (9). Le parti o i loro procu-

ratori (10) o i loro tutori e curatori (ll) devono essere in.

vitati alla pubblicazione della sentenza. Pomam autem io,

qui dofuit, committit, quia per eum factum est, quo min…,

arbitretur (12), se non presenti motivi legali di scusa (13).

Sotto l'impero del diritto francese non mancano scrit.

tori i quali richiedono la presenza o il previo avverti.

mento delle parti (14); ma la maggior parte ha ritenuto

che il silenzio del codice fa pensare che il legislatore non

ha dato importanza a tale formalità, (15). Lo stesso è a

dire per la legge nostra, tanto più che, come bene 05.

serva il Landucci (16), se nel diritto romano la necessità.

della presenza delle parti era giustificata. dalla diversità

dei tempi e delle idee giudiziarie, oggi tale obbligo sa-

rebbe contrario a tutto il nostro ordinamento giudiziario.

Non sarebbe illecito però che le parti o gli arbitri, nel

determinare il metodo del procedimento, apponessero la

condizione della pronunzia in presenza loro, come nel di-

ritto romano potevano toglierla (17).

64. Da quanto si è detto risulta che il lodo oggi non

ha bisogno di un requisito omne la pubblicazione, a meno

che non si voglia. intendere come una specie di pubbli-

cazione il deposito presso il pretore dalla legge richiesto

(art. 24). Anche in diritto romano, se v'è la pubblica-

zione nel senso che il giudice legge la sentenza in pre-

senza delle parti o dei suoi rappresentanti, non si conosce,

come bene dice il De Ruggiero (18), una vera pubblica-

zione della sentenza, sia di giudice, sia di arbitro, nel

senso che venga di autorità esposta in un luogo a tutti

accessibile, e tanto meno una registrazione in atti pubblici.

È però necessario che il lodo sia notificato alle parti,

senza di che non vi è alcuna decorrenza di termine, nè

il lodo stesso può far mai passaggio in cosa. giudicata

con tutto il decorso della più lunga. prescrizione. Ma poiché

l'ufficio degli arbitri cessa. colla pronunzia del lodo ecol

deposito nella cancelleria della pretura, non sono essi ob-

bligati a notificarlo, nè la notificazione da essi fatta può

tener luogo “ di quella. che devono fare le parti per pro-

durre la decorrenza dei termini fra loro ,. Gli arbitri sono

giudici e non parti: “ la diffida tra queste di volersi servire .

di una. sentenza non esiste che quando fu l’una di esse che

provvide alla notificazione della sentenza all‘altra ,, (19).

Ma l‘art. 45 pr. e. riceve applicazione anche nel caso in cui

per interpretazione del compromesso risultasse che la sen-

tenza arbitrale doveva essere alle parti notificata dagli

 

(i) Cass. Napoli, 1“ maggio 1890 (Foro it., 1890. I. 823).

(2) Mougalvy. op. cit, n. 438. pag. 286; Vatimesnil, op. cit.,

n. 253; Amar, n. 188. pag 275; Gargiulo, sull‘art. 21.

(su Amar. op. cit., n. 188, pag. 275; Vatimesnil, n. 253; Gargiulo,

sull'art. 21.

(4) I.. 1. C. De rent. ez- perto. watt., 7, 44; Pothier, Tr. de la.

proc. civ.. par. 1], cap. IV, art. 2; Voet. op. cit.. 17.. t.. 5 15.

(5) L. 27. 5 4, D. h.. L; L. 59, pr. e 5 1, D. 42, (; Tit. C. De sent.

ea; perio. rectt., 7, 44; L. 47, pr. e L. 60, D. 42, i.

(6) L. 1, C. De sent. ed: perte. rosa., 7, 44.

(7) l.. 21, 5 10 e il, D. h. !.

(8) L. 25, s 1; L. 32. s ult., D. h. !.  
(9) L. 21, 9 il, 71.. t.

(10) L. 49, s 1. D. h. t.,- L. 32, s 18, D. h,. t.

(11)L.27. 5 s; L. 41. pr. e 5 1, D. h.. :.

(12) L. 27. s 4, D. h. t.; L. e, 0. cod.

(13) L. 21, s 9, D. a. :.

(Ur) Mongalvy, n. 295 e 433; Goubeau, voi. 1, pag. 334.

(15) Bonnier-, op. cit.; Vatirnesnil. op.eit.. n.245; Merlin.Rdfl-.

v. Ai'bitrage; Carrè e Chauveau, qu. 3338; Tliomiue, vol. ".

pag. 673; Bellot, vol. II, pag. 123.

(16) Op. cit., pag. 336, nota. a.

(17) Amar, n. 136. pag. 272. (18) Op. cit., puff. 26’r.

(19) Amar, op. cit., n. 200, pag. 309.
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arbitri per mandato dalle medesime ricevuto. Tale notifica

vale rimpetto a tutte le parti a far decorrere i termini, corn-

preso quello per l’appello contro la pronuncia arbitrale (1).

65. Circa le regole sul registro e bolle rinviamo alle

voci di questa enciclopedia, dove va trattata la materia

anche a riguardo delle sentenze degli arbitri (2).

CAPITOLO IV.

DEL DEPOSITO DEL LODO PRESSO IL PRETORI-

E DEL DECRETO DI ESECUTIVITA.

oo. Regione del precetto che prescrive il deposito. — 67. Come

sia diverso nelle diverse leggi. —— 68. Dove si fa il deposito

e nelle mani di chi. — 69. Quali atti vanno depositari. —

70. Quali sentenze si devono depositare. — 71. Quid nel

caso di clausola compromissoria. —- 72. Chi può fare il

deposito. Responsabilità. — 73. Termine. — 74. Se possa

depositarsi il lodo prima di essere registrato. Spese. —-

75.1l prescritto dell'articolo 24 e di ordine pubblico. --

76. Verbale di deposito. — 77. Decreto di esecutorietà. —

78. Limiti del potere accordato al pretore. — 79. Seguito.

— 80. Seguito. -- 81. Seguito. — 82. Reclamo contro il de-

crelo del pretore. -— 83. l'e un giudizio di prima istanza

o di appello?

66. A questo punto possiamo dire che la sentenza ar-

bitrale e bella. e fatta. Fornita dei requisiti voluti, non

le mancherebbe proprio nulla per farsi valere ed essere

equiparata negli effetti e nell‘esecuzione ad una sentenza

dell'autorità giudiziaria, se la legge, per darle legale esi—

stenza, non dovesse richiedere che sia depositata con l'atto

di compromesso nella cancelleria della pretura del luogo

ove è stata pronunziata, e che sia resa esecutiva ed in-

serita nei registri della pretura, mercè apposito decreto

del pretore (art. 24 proc. civ.).

Fino a quando il lodo non avesse efiicacia per sè, e si

potesse far valere solo in quanto dipende dal contratto di

compromesso e con l’azione del contratto, previa domanda

al giudice che con un suo pronunziato obbligasse la parte

perditrice ad eseguirlo, non si potrebbe in nessun modo

spiegare l'intervento dell‘autorità sociale mediante il de-

creto del pretore. Così nel diritto romano bisognava citare

in giudizio coll’azione ex ati';mlatu il convenuto, perchè

prestasse ciò cui era stato condannato nella sentenza ar-

bitrale, o gli si poteva domandare il pagamento della pena

convenzionale stabilita pci caso di inosservanza.

Bisogncrebbe ammettere o che il pretore deve entrare

nel merito, e implicitamente avrebbe non solo la facoltà.

di negare il decreto. ma anche quella di riformare il lodo,

facendosi lui il vero giudice e gli arbitri apparecchiatori

di materiale, oppure che il decreto non imprime nessuna

forza esecutiva alla sentenza, ma solo come un’autentica-

zionc delle firme in un atto di efficacia puramente pro-

batoria.

Posto invece che il lode e una sentenza e che si può

eseguire per se come tutte le altre sentenze, la ragione

del deposito e del decreto del pretore è duplice. Una. di

ordine pubblico, nasce da ciò, che per quanto si possa

permettere a privati di avere giurisdizione come fossero

ieri magistrati dello Stato, non si potrebbe senza gravi

Inconvenienti elevare il loro pronunziato all'onere di es-

sere equiparato ad una sentenza di giudice, senza nes-

Slllm formalità. che implichi l’intervento costante del po-

tere sociale nell'amministrazione della giustizia, nè dargli

\

(i) Guns. Torino, 29 dicembre 1890 (Legge, 1891. l. 258)-

… Veggasi pure nell’opera del ear—giulo, I, sull‘art. 21, e il

Il. 73 di questo lavoro.  

la forza esecutiva senza una specie di sanzione della pub-

blica autorità. per mezzo di un pubblico funzionario. L'altra

ragione, d’ordine privato, quantunque fondata in quella

di ordine pubblico, nasce da ciò che la legge vuole ga-

rentire gli interessi dei compromittenti, sia assicuran—

dosi che gli arbitri hanno proceduto regolarmente, sia

impedendo che si facciano nella sentenza delle modifica-

zioni dopo che e cessata in essi ogni giurisdizione (Bor-

sari, Zavateri).

Il Mattirolo scrive che lo attribuire forza esecutiva.

alla sentenza e una prerogativa esclusiva. dei giudici dello

Stato, che agiscono in nome del re, da cui soltanto emana.

la. giustizia. Se il potere di giurisdizione, ossia di dichia—

rare i diritti controversi, può dai privati delegarsi ad ar-

bitri e può pure esercitarsi da giudici stranieri, l’impe-

rium, che traduce in atto la decisione del giudicante, che

costringe all’esecuzione della sentenza, appartiene esclusi-

vamente alla sovranità dello Stato, e quindi ai magistrati

che lo rappresentano. Gli arbitri sono privati, spogli di

qualsiasi autorità.; quindi non possono attribuire alle loro

decisioni queil’autorità di cui essi mancano, non possono

esercitare un atto di imperium.

67. L’art. 24 del nostro Codice di procedura dispone:

“ La sentenza in originale è depositata coll'atto di com—

promesso, nel termine di giorni cinque, da uno degli ar-

bitri, o personalmente o per mezzo di mandatario munito

di procura speciale per quest’oggetto, alla cancelleria della

pretura del mandamento in cui fu pronunziata; altrimenti

è nulla ,. Per la legge francese invece (art. 1020) la mi-

nute du jugement sera de'posée, dans le trois jours, par l'un

des arbitra; au grefi'e, non della pretura, ma del tribu-

nale dana le fessori duquel il a été renda, o della Corte

di appello o del tribunale di commercio (art. 61 Codice

comm.), secondo i casi. Il sistema francese han seguito

i codici di procedura. ginevrino (art. 355), e germanico

(5 868), quelli degli Stati sardi del 1854 (art. 1082 e 1083)

e del 1859 (art. 1120 e 1121), il Codice napoletano (1096),

il Codice parmense (art. 33); poichè tutti dispongono il

deposito presso la cancelleria del tribunale, e se la que-

stione era in grado di appello, presso quello. del magistrato

di appello, rendendosi il decreto di esecuzione dal rispet-

tivo presidente. Ma vi sono modificazioni notevoli. Così il

Codice albertino, mentre con l’art 1110 prescriveva il de-

posito nel termine di cinque giorni, vi aggiungeva la pena

della nullità.; e con l’art 1121 assegnava il termine di

cinque giorni da quello del deposito per la pronunzia del

decreto esecutorie. Il Codice sardo del 1854 richiedeva che

fosse unito alla sentenza l'atto di compromesso, e quello

del 1859 richiedeva il deposito a pena di nullità. Il Co—

dice napoletano stabilì che dovevasi fare nella cancelleria

del giudice di circondario, oggi pretore, dal quale emet.

tevasi anche il decreto di esecuzione quando si fosse trat-

tato di attere di sua competenza, ment-re in Francia, come

ho detto, bisognava fare il deposito sempre presso il tri—

bunale (3).

Il sistema del Codice francese dava luogo al grave in-

conveniente, che, potendosi con un solo atto compromet-

tere su due controversie delle quali una avrebbe dovuto

essere portata dinanzi alla Corte d'appello, e l’altra di-

nanzi al tribunale di prima istanza, non si sapeva se il

deposito bisognava farlo nell‘una o nell'altra cancelleria (4).

Ad ogni modo se un capo della sentenza deve essere reso

esecutorio dal presidente del tribunale e un altro dal pre-

(3) Mengalvy, n. 468, pag. 317; Carré, qu. 3353; Goubeau, t. 1,

pag. 410.

(4) Veggansi: Corte di cass. di Francia, 26 giugno 1833 (Sim/,

1833, i, 603); Corte di Grenoble, 4 agosto 1834 (Sirey, 1835, 2, 330).
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sidente della] Corte, non si sa precisamente se bisogna far

due depositi e due originali (1) o un solo originale da

depositarsi successivamente presso il tribunale e presso

la Corte (2) (autrememt un chef se lroaor'1'aìt ètre sans

ordomzance d’emeguulur, comme e'manr'e d’un juge incom-

pétent) (3); nò se vi sia nullità. assoluta quando il presi-

dente del tribunale desse l’ordinanza di emequafur alla

parte sulla quale dovrebbe darla il presidente della Corte

di appello.

La legge vigente (art. 24) si è molto uniformata al Co-

dice albertino (salvo le nuove aggiunte in rapporto al

mandato e alla. cancelleria del deposito), e mentre ha ac-

cresciute le formalità e le cautele per eliminare molti dubbi

e molte questioni sollevate in pratica sotto le passate le-

gislazioni, ha voluto, per maggior facilitazione agli arbitri

nel compiere il loro incarico e per risparmio di spesa, sta—

bilire che la sentenza sarà depositata nella cancelleria

del mandamento in cui fu proderita (4). Forse anche l’uf-

ficio dell’antoritzt giudiziaria, che deve accordare la forza

esecutiva al lodo, venne ritenuto di minor importanza (5).

68. Ma il prescritto della legge e tassativo e di rigo-

rosa interpretazione, come di leggieri si rileva. conside-

rando e i motivi onde e stata ispirata e la natura del-

l’atto. Il deposito deve farsi nella cancelleria della pretura

in cui la sentenza fu pronunziata. Se gli arbitri hanno

proceduto e giudicate in luogo diverso dal mandamento

nel quale sono stati nominati, e anche se per l’atto di

compromesso dovesse pronunziarsi il lodo in una sede ar-

bitrale designata, il deposito va fatto sempre presso la

pretura dc] mandamento dove è stato giudicato (6). Ne

potrebbe farsi in una pretura diversa, anche se si trattasse

di comune diviso in più mandamenti (7). Si per errorem

alias pro alia praetor fuerit adìtus, nihil valebt't, quod

actzm'1 est : nec enim ferendus est, qui dicat, consensisse eos

in praesidem (8).

S'è detto che non è nullo il lodo depositato non già

materialmente nel locale della cancelleria, ma nelle mani

del pretore, assistito dal cancelliere, nella casa del primo,

massimamente quando il pretore trovasi ammalato in casa

e il vicepretore impedito, essendo stato, p. es., uno degli

arbitri (9). Ma anche questa leggiera larghezza di inter-

pretazione hanno rifiutato molti, e accettato appena che

il lodo possa depositarsi nelle mani del pretore, assistito

dal cancelliere, nella casa di abitazione di uno degli ar-

bitri dove l'ufficio di cancelleria si è trasferito per im-

pedimento di grave malattia dell'arbitro, e sovratutto se

nel termine di legge il lodo stesso fu poi depositato in

cancelleria (10).

Non può in nessun modo poi la sentenza depositarsi

presso un privato, ancor quando siasi dalle parti così con-

venuto nel compromesso (Il), nè presso un notaio (12), per-

che la disposizione che prescrive il deposito e d’ordine

pubblico e non può derogarsi dalle parti (Mattirolo).

Ma quando il deposito presso notaio sia stato fatto cul

consenso delle po…, il che potrebbe risultare, poniamo

dalla sottoscrizione da questo apposta all‘atto di deposito:

la Cassazione di Napoli decise che il lodo può avere l‘otti-

eacia di una privata convenzione (13), perchè se non può

dirsi una sentenza, non si potrebbe negare che tal lodo

sia l'avviso di un uomo prudente accolto dalle parti e

però formante una legale convenzione (14), in virtù della

massima 1apz'enn’a occasz'o est ut actus maqis oaleal quam

parent, efficace. Starcbbe la regola dollari. 57, che la

parte non può opporre la nullità di forma quando essao

chi per essa vi abbia dato causa, o quando vi abbia espres.

samente o tacitamente rinunziato. Io credo con l’Amar (151

che qui si tratta di una semplice questione di fatto, si

tratta di vedere cioè se le parti vollero effettivamente sti.

pnlare quanto sta scritto nel lodo. La semplice accetta-

zione o consenso del deposito presso notaio non può im.

plicato per sè accettazione o consenso del iodo.

Se è stato nominato arbitro il pretore, il deposito deve

farsi nella cancelleria al vicepretore. Che se il vicepre.

tore fosse nella causa interessato. il lodo non deve dopo.

sitarsi nella cancelleria del pretore viciniorc, ma costui

deve recarsi a ricevere il deposito nella cancelleria della

pretura dove fu pronunziato (16). Il decreto di esecutività

viene dato da chi riceve il deposito.

69. Come la legge dice, si vuole il deposito della sentenza

in originale, la quale va scritta in carta da bollo esotic-

scritta dagli arbitri, e dell’atto di compromesso. Si scorge

di leggieri essere appunto l’unione dell‘atto di compromesso

alla sentenza. che fa acquistare la certezza dell’esistenza

del compromesso medesimo, fa rilevarci poteri degli ar-

bitri e fa apprendere la validità e l’invalidità. del giudizio

arbitrale (17). L'atto di compromesso devo essere anche in

originale; nè si potrebbe depositare una copia dell‘atto

privato di compromesso, collezionata conforme all‘origi-

nale da un notaio sull'esibizione fattagliene dalle parti,

senza aver egli il deposito dell’originale (18). La detta co-

pia non fa per legge piena fede come quella il cuiori-

ginale fosse depositato in pubblico archivio (19). Tutto ciò

a pena di nullità. (20); anzi la nullità. è di essenza (21).

Ma non è necessario il deposito anche degli altri atti,

comunque attinenti alla causa (22): p. es. il mandato di

quello tra i compromittenti, che non avesse compromesso

personalmente, il quale mandato può anche non risultare

da atto scritto, potendo essere verbale 0 tacito (23). Il

Ricci, a. questo proposito, ragiona, che le disposizioni ecce-

zionali della legge, tra cui comprendesi quella della quale

ci occupiamo, non ammettono interpretazione estensiva.

Ancora, poichè nel compromesso possono essere designate

genericamente le questioni, in quanto si riferisca, poniamo,

a tutte le questioni proposte in un precedente atto di

citazione, in tal caso gli arbitri non sarebbero tenuti, &

tanto meno sotto pena di nullità., a depositare unitamente
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alla loro sentenza, l’atto di citazione in cui erano fermo-

]… (1). E se vi fossero più scritture, relative ad un com-

promesso, ma l’ultima. le fondesse tutte, contenendo la

nomina dell‘arbitro, i poteri conferitigli e l‘accettazione

di lui, basta che sia depositata quest'ultima. (2). Secondo

(*Amar però (3) dovrebbero essere depositati quegli atti

speciali i quali fossero serviti a variare i patti del com—

promesse e anche solo a. prorogare il termine stabilito dalle

parti e subordinatamente dalla. legge. Ed e giusto (4).

Non sono gli arbitri obbligati a depositare nella can—

celleria della pretura l’atto di compromesso insieme al-

l‘originale della loro sentenza, quando un tale atto già. vi

si trovasse. Così, quando l’atto di compromesso ebbe luogo

dinanzi allo stesso pretore, nella cui cancelleria il lodo

va depositato, non è necessario depositarue copia auten-

tica insieme alla sentenza, perchè il pretore (art. 435

proc. civ.) può ben valersi degli originali esistenti nella

sua cancelleria (5).

Dovrebbe il deposito dell‘atto di compromesso farsi, se-

condo alcuni, insieme alla sentenza definitiva, e non già

alle preparatorie ed interlocutoric; la giurisdizione degli

arbitri ancor dura dopo le sentenze preparatorie ed inter—

locutoric e bisognerebbe invece che fosse esaurita. Ad

ogni modo, eseguito una volta tale deposito non occorre

ripeterlo per ogni sentenza interlocutoria successivamente

pronunziata dagli arbitri: basta far di ciò menzione (6).

70. Ma il deposito si fa tanto delle sentenze definitive

quanto delle interlocutoric e preparatorie, perchè anche

questo sono vere sentenze suscettibili di appello e non

potrebbero eseguirsi senza decreto del pretore. Ciò si de-

duce pure dalla lettera della legge, per argomento dal—

l'art. 84 capoverso 2°, dove si dice che se nel termine sia

stata prouunziata sentenza non definitiva, decorre dalla

data del decreto, che la rese esecutiva, un nuovo termine

uguale a quello stabilito nel compromesso e dalla legge (7).

La giurisprudenza francese a questo proposito ha fatto

una distinzione tra sentenze suscettibili e non suscetti-

bili di esecuzione. Di queste, e, secondo altra. giurispru-

denza, dellc sentenze che si limitano a. rigettare una de—

clinatoria, non si richiederebbe o basterebbe il deposito

fatto insieme alla sentenza definitiva. Nel sistema francese

dovendosi appellare dalle sentenze preparatorie ed inter-

locutoric insieme alla sentenza definitiva, la distinzione

puù accettarsi in un senso più o meno limitato. Ma presso

di noi non e così. Qualcuno ha detto che per una sentenza

non suscettibile di esecuzione potrebbe una sola parte

aver interesse che sia depositata, quella cioè che volesse

appellare dalla medesima. In questo caso gli arbitri non

sarebbero tenuti al deposito se non venisse domandato.

Francamente, questa limitazione non la capisco.

Si è detto pure che la nullità non si estende al depo-

sito, ossia che l'art. 24 non la commina pel mancato de-

posito dell’atto di compromesso insieme alla sentenza (8).

Ma stanno contro la dottrina e la giurisprudenza, e la

lettera della legge è troppo esplicita in questo senso per

dar luogo a dubbio (9).

71. Non facendo la legge distinzione alcuna tra le sen-

tenze arbitrali dipendenti da un vero atto contrattuale di

compromesso e le altre, che hanno luogo a seguito diun

patto o clausola compromissoria contenuta in un contratto,

bisogna dire che l’obbligo del deposito sia in ogni caso.

Al Mattirolo, come ad altri, è parso che l'atto da depo-

sitarsi insieme al lodo non sia già il contratto, che può

essere anche verbale, in cui si contiene la clausola, ma

l’atto con cui si sono specificate le controversie sottoposte

al giudizio degli arbitri (10). Anzi, poichè conviene pur

sempre procedere per iscritto alla nomina degli arbitri e

formulare loro i punti controversi da risolvere, sono en-

trambi questi atti che, estrinsecando il patto e comple—

tando il compromesso, dovrebbero depositarsi insieme alla

sentenza presso la cancelleria della pretura (11).

Se la clausola compromissoria non equivalesse a un

vero e proprio compromesso, ma fosse semplicemente la

promessa di venire a un compromesso, si potrebbe essere

di accordo. Invece essa è nella nostra legislazione un

patto, che viene aggiunto a un contratto, o contempora-

neamente o posteriormente alla stipulazione, per mezzo del

quale le parti promettono di deferire ad arbitri, nominati

o da nominarsi, la decisione delle questioni, che potes-

sero sorgere nella esecuzione o nella interpretazione di

quel determinato contratto. Non e necessario addivenire

ad un patto posteriore allo scopo di determinare le que-

stioni da sottoporsi agli arbitri, perchè sono gli arbitri

stessi che, dentro i limiti del contratto, in disaccordo

delle parti, determinano il campo del loro giudizio, e solo

in estremo caso si ricorre all'autorità giudiziaria. Ne mi

pare conforme a legge l’opinione di molti che ad un con—

tratto verbale possa aggiungersi una valida clausola ver-

bale. In questo caso lo stesso atto di nomina degli ar-

bitri, che non basta allo scopo del deposito prescritto,

non potrebbe sempre depositarsi quando la nomina venne

fatta di accordo nella clausola (12).
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(il) App. Bologna, 13 novembre 1883 (Giur. bolognese, 1883.360L

(12) Appello Genova, 30 novembre 1888 (Annuario del Cuzzeri.

VIII, voc. Arbitri, pag. 73, Temi genovese, 1889): e sebbene non

sia da confondersi la semplice clausola compromissoria, di

cui nell‘art. 12 del Cod. proc. civ.. col compromesso, di cui

all'art. 11, quando si abbia la clausola compromissoria, ossia

l’obbligo per amendue le parti di deferire alla cognizione ar-

bitrale le controversie nascenti dal conlratlo, non è più dalla.

legge richiesto un vero e proprio atto bilaterale delle parti

stesse per provare legittimamente la giurisdizione arbitrale,

ma basta che dal loro conflitto nella esecuzione del contratto,

sorga la materia propria diuna contestazione per poter formare

88.
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Il deposito dunque dovrebbe essere del contratto o-solo

della clausola scritta aggiunta n. contratto verbale. Al

più, date le discrepanze della dottrina, nulla di tassativo

potrebbe dirsi. Fatte dopo una clausola compromissoria

altre stipulazioni, nelle quali si contengono e la nomina

degli arbitri e la determinazione delle controversie, non

occorre depositare il contratto. Nominati gli arbitri nella

clausola stessa, basterebbe, come vuole l‘Amar (ll, ag-

giungere il deposito di un atto qualunque, anche diuna

parte sola, col quale gli arbitri sono posti in mora a pren-

dare in esame la contestazione sollevatasi trale parti. In

ogni modo dicono pure che, trattandosi di clausola compro-

missoria. non è necessario che. insieme al lodo si depositi

l'atto che la contiene 0 l’atto di nomina degli arbitri, e

quello di specificazione delle controversie, purchè dai docu-

menti presentati al pretore possa accertarsi della legalità.

esteriore del lodo, ossia della esistenza del compromesso

tra le parti, del suo oggetto e degli arbitri nominati. Po-

trebbe bastarc anche il deposito di atti di istruttoria redatti

in concorso delle parti e degli arbitri e da cui il pretore

potesse raccogliere le dette necessarie notizie (2).

La cassazione napoletana (3) ha deciso che “ la clau-

sola comprmnissoria aggiunta. ad un contratto di assicu—

razione, mediante la quale si stabilisce di compromettere

la decisione delle controversie, che sarebbero nate sulla

interpretazione e nell’applicazione del contratto di assi-

curazione, e si conviene sul modo della. nomina degli ar-

bitri, costituisce per se stessa un vero e proprio compro-

messo. Depositando il contratto contenente la clausola

compromissoria si adempie al disposto dell’art. 24, che

 
richiede il deposito del compromesso. tanto più poi quando '

vi si aggiunga il deposito di verbali redatti dagli arbitri,

dai quali risulti della loro accettazione, della determina-

zione della sede di arbitramento e delle domande ed ec-

cezioni proposte dalle parti ,,

72. In Francia hanno opinato, e certamente è cosi, non

essere nullo il lodo depositato da un terzo, se l'arbitro

fosse legalmente impedito, perchè la disposizione dell’ar-

ticolo 1020 non è parsa limitativa. nè si potrebbe pro-

nunziare una nullità di cui il Codice non parla (Bellot et

Boitard, Gonbean, Thomine, Carré, Dalloz).Però (art. 1020)

il cancelliere potrebbe ricusarsi di ricevere il deposito da

parte di una persona, la quale non fosse concorsa a pro-

nunziare una sentenza, e il presidente di apporvi l'ordi-

nanza (4). Ne è mancato chi pensa. essere motivo di nul-

lità. il deposito non eseguito da uno degli arbitri (5). La

legge nostra quindi ha risoluto ogni questione. A garen-

tire che la decisione proviene veramente da chi l’ha pro-

nunziata, il deposito, a pena di nullità, deve farsi da uno

degli arbitri, o da. un terzo, solo quando sia munito di

procura speciale per tale oggetto e insieme al lodo dc-

positi in cancelleria il mandato (6).

L‘arbitro, che ha assunto l‘incarico del deposito e non

si cura di eseguirlo, e responsabile dei danni verso le

\

parti; ma. non pare cl1e obblighi gli altri arbitri, perché

questi, ailidnta a lui la sentenza, hanno adempiuto il loro

ufficio ed eseguita fedelmente la prescrizione dell’art. 24_

Cosi e pure pel 11111ndatario, essendo gli arbitri autoriz—

zati a servirsene dalla legge stessa (art. 24). Ma si può

sostenere, come s‘è fatto, l‘applicabilità. dell’art. 1748 civ.

che il mandatario e responsabile per colui, che ha sesti.

tuito nell’incarico avuto, quando una tale facoltà gli fu

concessa senza indicazione della persona. e quella (111. lui

prescelta era notoriamente incapace o non solvente. Solo

pare che la disposizione dell’art. 34 ult.cap., riguardo

all‘obbligo di risarcire i danni, sia troppo tassativa, espri.

mendo che“ gli a1bitri che, accettata la nomina esenzu

giusto motivo, desistano 011011 pronuncino nel termine

stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni verso le

parti,, (7).

78. Nei Codici di procedura francese 6 napoletano si

assegnava pel deposito il termine di tre g1or111,111 quello

Albertino di cinque, e nell‘art. 24 del nostro Codice vi-

gente pure di cinque giorni. Questo termine decorre dal

giorno della pronunziazione della sentenza, e propriamente

da quello in cui venne firmata, e non dal giorno in cui

venne deliberata a maggioranza; perchè il momento che

compie essenzialmente la decisione e quello della sotto-

scrizione del giudice, e la data è quella che si legge im—

mediatamente prima della sottoscrizione, non già qua-

lunque altro. che eventualmente si trovi scritta in capo

della sentenza (8).

Il termine è di rigore, non può essere prorogato, èpre—

scritto a pena di nullità (9), tanto per le sentenze defi-

nitive che per le incidentali. Per queste, sull'autorità della

giurisprudenza francese, vi è chi ha sostenuto il contrario,

per la ragione che, essendo tali sentenze necessarie al

prosieguo delle operazioni degli arbitri, se per tanto poco

venissero dichiarate nulle, il giudizio si arresterebbe o

dovrebbe rifarsi da capo. Ma si sa quanto le ragioni di

inconveniente possano valere; e la giurisprudenza francese

non conta, perchè in Francia l'art. 1020 della procedura

non enumera tra le cause di nullità del lodo la mancanza

del deposito nel termine di tre giorni, ne l‘art. 1028 pone

questo tra i casi nei quali le parti possono (lomanularnc

la nullità. Per questo hanno potuto sostenere che, sebbene

il Codice di procedura precisi il termine di tre giorni per

il deposito del lodo, sarebbe troppo rigoroso intendere a

pena di nullità. il prescritto della legge (10).

74. Si e dubitato pure in Francia se il cancelliere possa

ricevere il deposito di un lodo che non sia stato prima

registrato. Il Carré dice che non potrebbe rifiutarsi, ma

deve somministrare al ricevitore del registro l’estratto del

deposito e della sentenza, e il lodo non potrebbe essere

dichiarato esecutivo prima che si adempisse la formalità

del registro (Il). Presso di noi, come rileva il Gargiulo (12).

la. registrazione sito sul decreto 118): “ Per lo effetto, se

la registrazione deve avvenire sull’originale, come e pre-

 

l‘oggetto di questo giudizio e per obbligare amendue i commenti !

ad assoggettarsi nei modi e termini dal contralto previsti ». |

(1) Op. cit.. n. 192, pag. 287.

(2) App. Genova. 30 novembre 1888 (Temi genovese. 1839).

(a) 16 maggio 1876 (Foro iialim.1876.9331. in co11fur1niiàdel-

l’altra sua sentenza del 10 aprile 1869 (Annali. 1869, [, 11ag.24-1).

(4) Carré. I.. de proc., qu. 3362.

(5) Pigeau. vol. 11. pag. 733.

(o) App. Genova, 9 febbraio 1880 (Annali, 1886, 405).

(7) Landucci, op. cit., pag. 3:18.

(8) Mattirolo, vol. ]; Cuzzeri. sull‘art. 24. n. 3: Amar, op. cit.,

n. 291, pag. 264; Ricci. vol. 1. pag. 42, n. 773, nota (a), pag. (170;

Cass. Firenze, 28 febbraio 1878 (Legge, 1878,1,3781; Trib. Roma,

8 luglio 1878 (Legge. 1879, I, 135-136); App. Roma, 1" gingno1830

(Temi roma/na, 1881, 228); Cassaz. Torino, 12 aprile 1838 (Foro  

  

italiano, 1888, I, 1125); App. Venezia, 23 agosto 18891Ann-, 1890. 184)-

v. Nessun dubbio vi ha poi che il deposito polrebhe fnrsi an-

che dopo scaduto il rermine fissato per la pronunziazione del

lodo, se questa avvenisse nell'ultimo giorno utile. I.‘un ter-

mine è indipendente dall'allro »: Cuzzeri sull‘art. 24. n. 3}

Amar e Ricci. cp. e loc. eil. innanzi.

(9) App Torino, 28 gennaio 1879 (Giurisprudenza, 1879. 196)-

(10) Carré, qu. 3361; Gonbean, tom. 1, pag. 412; MODgalvì’:

n. 162, pag. 314; Dalloz, n 1154.

111) Mengalvy, n. 406, p. 515 egli arresti ivi cilati; Chauveau.

Comm. du tarif, tom il, n. 25, pag. 50.").

(12) Op. oil., sull‘alt. 24.

(13) .111. ss e 73 legge, 127 tarifl'a 11 luglio 1866;a1-.t 1 loc!"

modificativa 10 luglio 1868 e art. 11 lettera u della modem!!"a

parte terza della tarifl‘a.
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scritto dagli articoli cui sopra, il decreto, che rende ese-

cutiva la sentenza degli arbitri, dovrà nel caso essere ac-

compagnato dalla copia autentica a senso dell‘art. 4 del

regolamento 15 ottobre 1868, n. 4650. E obbligatorio l’uso

della carta filigranata col bollo ordinario di centesimi 50

poi decreti succennati, siccome & prescritto nell’art.} 9, 11. 3

legge sul bollo 13 luglio 1866. il decreto di omologazione

dovrà essere scritto nel repertorio che devesi tenere dal

cancelliere della pretura ai sensi dell’art. 110, n.2 della

legge sul registro 14 luglio 1866. Quale repertorio è escluso

dalla tassa di bello a norma del 1.1. 19 dell’art. 20 della

legge sul bollo, 14 luglio 1866. Il processo verbale si

forma su carta da centesimi 50 (1). Similmente il decreto ,.

Per il verbale di deposito della sentenza in originale

assieme all‘atto di compromesso, compreso il decreto del

pretore, è dovuto il diritto di lire tre (2).

S'intende che gli arbitri possono fare il deposito senza

veruna spesa. Pel rimborso dei diritti di cancelleria e pei

diritti di registrazione ed altri il cancelliere della pre-

tura deve costringere le sole parti, le quali sono tenute

in solido al pagamento. “ Le istanze per il pagamento

delle spese di deposito, della tassa di registro e simili

delle sentenze degli arbitri, possono essere dirette soltanto

contro le parti ,, (3).

75. La disposizione dell’art. 24 indubbiamente è di or-

dine pubblico, e come tale, non solo non può essere la

giurisdizione segnata da essa sostituita nè dalla volontà.

delle parti, nè dagli arbitri nominati, ma può essere op-

posta da chiunque vi abbia interesse (4). Di qui nasce

che l’autorità del pretore del mandamento in cui la sen-

tenza è stata pronunziata, non può prorogarsi, come si è

detto, nè cambiarsi ad arbitrio delle parti. Il pretore deve

rilevare di ufficio la nullità., o possono proporla le parti,

o, meglio, chiunque vi abbia interesse, con reclamo al tri-

bunale contro il decreto del pretore, ove questi non l’avesse

rilevata. Ma se ciò non è stato fatto da nessuno vuol dire

che gli arbitri hanno accettato il lodo e la nullità resta

sanata. Come si può negare alla parte il diritto di rinun-

ziare a proporla in modo esplicito o eseguendo la sen—

tenza? Non sarebbe quindi applicabile l'art. 1310 C. civ.

che non si possono sanare con verun atto confermativoi

vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di for-

malità. Cosi opinano il Mattirolo, il Cortese, l‘Amar, seb-

bene quest‘ultimo nella prima edizione del suo libro avesse

sostenuto la contraria opinione.

Risulta da tutto ciò quale sia la natura. di questa nul-

lità., se cioè ella sia un’annullabilità o una. inesistenza.

Certamente il deposito e una formalità per quanto ne-

cessaria. e di ordine pubblico, estranea al compromesso e

al lodo; ond‘c‘. che questi atti possono esistere anche in-

dipendentementc dal deposito, essendone diversi i requisiti

essenziali, e questo, come dice il Landucci, consistendo

piuttosto in un dovere dell’arbitro che in una formalità

del lodo (5). Si aggiunga, per quel che valga, che se non

fosse così, le parti potrebbero irrevocabilmente veder reso

vano il loro atto per una negligenza degli arbitri, mentre

la sentenza rappresenta il loro scopo e i loro desiderii

(Landucci). La legge poi non obbligherebbc gli arbitri al

risarcimento dei danni per avere ritardato il deposito.

76. Il primo capoverso dell’art. 24 prescrive: “ si forma

processo verbale del deposito. che e sottoscritto da chi

lo fa, dal pretore e dal cancelliere ,. Se chi fa il deposito

è il mandatario di un arbitro, la procura deve venire an-

nessa al processo verbale. Il quale serve a rilevare che il

deposito e avvenuto nel termine e nelle forme di legge.

Ma non ogni menzione del verbale è a pena di nullità.

Cosi, ove risultasse dal decreto del pretore che il depo-

sito dell'atto di compromesso ebbe luogo, ciò basterebbe

a provare l‘adempimento di tale formalità, comunque non

se ne trovi menzione nel verbale di deposito della sen-

tenza arbitrale. La legge commina la nullità del lodo se

nel termine di giorni cinque non è depositata nella can-

celleria della pretura con l'atto di compromesso, ma non

commina del pari la nullità. per la eventuale omissione

nel verbale delle avvenuto deposito del compromesso in-

sieme alla sentenza arbitrale (6). A maggior ragione, se

consta in fatto che, assieme alla sentenza arbitrale e al

compromesso, fu depositato nella cancelleria della pretura

l'atto col quale le parti prorogarono il termine alla pro-

nunzia del lodo e autorizzarono l‘arbitro a una più ampia

istruzione della lite, niente influisce che nel verbale di de-

posito non sia fatta menzione di quest’ultimo atto (7). La.

stessa sottoscrizione del pretore al verbale non è prescritta

sotto pena di nullità.. La mancanza può indurre respon-

sabilità. nel cancelliere (articolo 60), ma non mai nullità a

danno delle pari-i (8). Ma vi ha chi opina che il difetto

della firma di chi esegue il deposito o del pretore, che lo

riceve, sarebbe come una emissione del deposito stesso.

La giurisprudenza francese ritiene pure che il deposito

non è nullo se il verbale non è stato firmato dal cancel-

liere (9); basta la firma del presidente. Ma per noi è legge

scritta che le autorità. giudiziarie, in tutti gli atti ai quali

procedono, devono essere, salvo i casi urgentissimi, assi-

stite dal cancelliere o da chi ne faccia legalmente le veci,

perchè, nel sistema della nostra procedura, il cancelliere

imprime agliatti il carattere dell’autenticità (art. 53 p. e.).

Quanto all’inserzione della procura non può dirsi che vi

sia nullità nel caso che non si annettesse al processo ver-

bale, purchè se ne faccia. in esso menzione (10).

77. Tutte le dette formalità occorrono perchè. il lodo

possa essere dichiarato esecutivo. Lasciata alle parti la

libertà di rimettersi al giudizio di private persone per

definire le questioni tra loro insorte. in ogni tempo si ri—

conobbe la necessità. di stabilire certe norme, affinchè il

pronunziato degli arbitri avesse tutti i requisiti corri-

spondenti all'intenzione dei compromittenti e alle giuste

esigenze della legge. Alcune leggi anteriori, tra le quali il

regolamento pontificio del 10 novembre 1774, regolarono

la. materia per modo che, prima di renderlo esecutive, le

sentenze arbitrali dovessero notificarsi alle parti per met-

terle in grado di farvi opposizione ed impedire che l'au-

torità giudiziaria ne stabilissc la esecutorietù.

In Francia l’ordinanza di excquatnr è un’attribuzione

particolare del presidente. Assente o impedito il presi—

dente, il giudice più anziano, che lo rimpiazza, deve far

menzione della sua qualità. In difetto v'è nullità di or—

dine pubblico, che può proporsi in tutti gli stadi della

causa. Presso di noi la facoltà di rendere esecutiva la

sentenza degli arbitri e stata data, dall’art. 24, al pretore

del mandamento in cui fu pronunziata, sulla semplice pre—

 

… Decreto sul bollo, 14 luglio 18%, art. 19, 82.

(2) Art. 49 tar1fl'a.

(3) Art. 211 Cod. proc. civ.

… Ricci,op. cit., n. 40; Mattirolo, vol. I, n. 771, nota (a), p. 671;

APD- Napoli, 5 agosto 1872. (Gazz. del proc., vn, 353).

(5lMattirolo, vol I, n. 774 e nota (3), pag. 671; Landucci,

°D- cit., pag, 335_

 (6) Cass. Torino, 14 dicembre 1888 (Legge, 1889, I, 293).

(71 App. Venezia, 23 agosto 1889 (Armati, 1890, 184 .

(S) App. Venezia, '23 agosto 1859 (Annali, 1890,184). — Contra:

Cuzzeri, sull'art. 21, n. 10; Galdi, op. cit., I, 1110.

(9) Dalloz, v. Arbitr., 11. 1168.

(10) Galdi, op. cit, vol. [. n. 190, pag. 150; Cuzzeri, sull'arti—

- colo 21, n. 10; App. Torino, 16 dic. 1867 (Giur. zar., v, se).
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sentazione fattane degli arbitri e senza citazione di parti,

tanto più che il diritto di impugnarla per nullità, va

sempre rispettato. “ La sentenza arbitrale e resa esecutiva

ed inserita nei registri per decreto del pretore, il quale

deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque dal deposito

nella cancelleria ,, (1).

Questo atto che nelle varie legislazioni prende il nome

di decreto, di ordinanza, di emequatur, rappresenta, come

si esprime il Mattirolo, l’imperio, emanazione diretta della

sovranità, e per essa della magistratura permanente, e si

ricongiunge alla giurisdizione degli arbitri. Finchè il lodo

non è munito del decreto esecutivo non fa passaggio in

cosa giudicata, nè si può proporre contro di esso alcun

rimedio, perchè senza decreto non si ha vera sentenza che

possa essere presa in esame dall‘autorità giudiziaria (2).

Non e possibile neppure la sua esecuzione provvisoria.

Come decreto il provvedimento del pretore ha la natura

di ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria fatto

sopra ricorso di una parte senza citazione dell'altra; viene

scritto in fine della sentenza e consegnato in originale alle

parti dopo trascrizione nei registri. Solo qualcuno ha uo-

tato che l'art. 274 Reg. giud. parla del decreto come qual-

cosa di distinto dalla sentenza. Il registro della cancel-

leria nel quale è inserita la sentenza col decreto del pretore

e quello degli atti commerciali, il quale è destinato pure

a contenere i processi verbali di deposito, gli originali

delle sentenze degli arbitri ed i decreti che le rendono

esecutive (art. 274, n. 3, Reg. gen. giud.).

Nel caso del decreto la legge non commina la nullità.

quando non venisse pronunziato nel termine di cinque

giorni dal deposito della sentenza. Quindi può farsi anche

posteriormente, senza che ne derivi la nullità sia del de-

creto stesso che del lodo (3).

Si è detto che devono depositarsi non solo le sentenze

definitive ma anche le interlocutorie e preparatorie, per

essere munite del decreto dell'autorità giudiziaria, che

le rende eseguibili. Ma e necessario il decreto anche per

i provvedimenti che non sono sentenze e che si distin-

guono delle sentenze per non essere appellabili? Il Pi-

sanelli, nel suo Commento al Codice di procedura per gli

Stati sardi, opina che, essendo essi suscettivi di esecu-

zione dipendente (lal fatto delle parti, e forza rientrare

nella regola generale e ricorrere alla sanzione del magi-

strato. “ Il Codice francese, dice lo scrittore citato, è più

esplicito e quindi più chiaro, esprimendo quell‘art. 1021

che della esecutorie… presidenziale hanno d’uopo anche le

sentenze preparatorie. Nondimeno si (: dubitato se certi

atti che tengono alla istruzione, alla composizione delle

prove, a. prestazioni cautatorie, come il giuramento dei

testimoni, le cauzioni ecc. fossero da soggettarsi al pre-

sidente, e il Goubeau, tra gli altri, sta per la negativa.

L'annotatore del Mongalvy, sull'appoggio di autorità e

decisioni, crede che non ve ne sia bisogno quando le parti

si prestino volontariamente; ma incontrandosi l'ostacolo

della resistenza siamo daccapo colla. inabilità degli ar-

bitri di realizzare la esecuzione, privi come sono del sug-

gello reale e della prerogativa di magistrati; e cheil

fatto effettivo della cauzione appartenga agli atti di ese-

cuzione non può sinceramente disputarsi ,.

78. Grave disputa si e fatta da tutti gli scrittori e

presso tutte le legislazioni sui limiti del potere accordato

 

(1) Art. 2i, cap. 3", proc. civ.

(2) Cass. francese, 6 marzo 1865 (Dalloz. 1865. i. 240).

(:!l Amar, n. l96. pag. 291; Galdi, op. cit., n. 193; Gargiulo,

sull‘art. ?.i; Cuzzeri. sull‘art. 21. n. il

(i) Cassaz. Napoli. 23 febbraio 1876 (Annali, X, 237); Gargiulo,

cp. cit., sull'art. 2-l.  

al magistrato nel dare al lodo degli arbitri l'exequatur @

decreto di esecutorietà che si voglia, specialmente perchè

non è stato mai sanzionato un principio netto al riguardo

e gli scrittori si son dovuti e si devono aggirare, o in:

torno ai principii fondamentali dei giudizi arbitrali, o sulla

interpretazione di qualche vaga disposizione di legge. Può

il magistrato rifiutare il decreto e per quali cause? ha

diritto di esame della sentenza? fin dove il suo esame si

può e si deve estendere? Son queste le domande che

ognuno si e fatte, e alle quali e tanto difficile dare ade.

guata e sicura risposta.

A leggere il Codice si trova solo che la sentenza e resa

esecutiva e inserita nei registri per decreto del pretore,

il quale deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque

dal deposito nella cancelleria (art. 24 ult. cap. proc. civ.).

Perciò la prima opinione, che si può presentare, e si è

presentata, e quella di ritenere l‘emequatur del magistrato

come qualcosa di più semplice di un atto di pura giu.

risdizione volontaria, anzi come una vera sanzione pas.

siva, che il pretore non potrebbe mai negare. Per essere

rigorosi, questo significherebbero tutte quelle espressioni

cosi comuni, che il decreto del pretore imprime al lodo

come il pubblico suggello (4), o la forma dell’atto giudi-

ziale (5), o la sanzione ad un atto privato onde possa

avere esecuzione (6). Ma, vagliandole bene, possono si-

gnificare anche tutt’altro.

A questa opinione darebbero valore nella nostra legge

positiva alcune parole della relazione ministeriale, che

accompagna il decreto di sovrana approvazione del Co-

dice di procedura civile, parole tanto famose ormai che

si leggono in tutti i più piccoli commentari. “ La sen-

tenza degli arbitri, dicono. e resa esecutiva per decreto

del pretore. Questa. disposizione del progetto sembrò da

conservare nonostante le opposizioni incontrate. In questo

caso l’autorità. giudiziaria non esercita atto di cognizione

e d’imperio, si che sia necessario ricorrere alla magistra-

tura competentc per materia o per valore; solamente

esercita un atto di autorizzazione esteriore e quasi di

complemento. Come il notaro appone la formola esecutiva

agli atti proprii, cosi il magistrato l‘appone alla sentenza

degli arbitri. Ed era ragionevole che ciò fosse facilitato

in ogni guisa ,.

L‘opinione è appoggiata da una larga dottrina, spe-

cialmente francese, per la quale “ l’ordonuance doit étre

délivréc pure et simple, sans modification, parce que le

pouvoir judiciaire n'intervient point la pour appronvcr,

mais seulement pour imprimer à la ddcision des arbitra:

le sceau de l’autorite' royale. S‘il y a donc violation dela

loi, on aura contre leur decision les voies de droit, (7).

Contro si è osservato che essa sarebbe contraria alla

dignità di un magistrato, quale e il pretore, che diver-

rebbe purameute passivo, e contraddirebbe alla parola

della legge, che prevede il rifiuto del visto nel pretore.

Ma da un lato non so capire come si metta in ballo l‘au-

torità. e la dignità. del magistrato, e dall'altro lo stesso

rifiuto del pretore può esserci senza che cessi per questo

di essere solo passivo il suo ufficio: passivo nel dare l’eme-

quatnr, passivo nel rifiutarlo.

A prescindere che la relazione ministeriale può e deve

intendersi, come quelle altre espressioni innanzi notate, in

modo piuttosto largo, a me pare che le vere ragioni per

 

(5) Cass. Torino, 15 marzo 1877 (Annali, xr, png. 388)-

(6) App. Venezia, 31 dicembre 1880 (Temi veneta, VI: 80)-

(7) Veggasi nell‘Annotatm-e del Mongalvy, pag- 312. 50“° il

n. 40, noth (2); Bouclier, Man. das Gl‘ll., n. 839. pag. 411; P“"

dessus, Dr. comm., n. 1403; Persil, Soc. comm.,îpag- 3“; Thu-

mine, Lom. Il, pag. 679; Chauveau in Carré, qu. 3350-



SENTENZE ARBITRALI 701

 

r,.,gpiugere questa opinione sieno da ricercare nei prin-

cipii generali, che governano tutta la materia dell arbi-

mmento, e nella lettera della legge. Per citarne “una, ri—

eordo che l'art. 25 concede .il reclamo tanto contro il rifiuto

del pretore a pronunziare il decreto, quanto contro I]. de—

creto stesso pronunziato a norma dell‘art. 24; il che vuol

dire che, essendovi qualche decreto contro del quale sr

possa reclamare, vi deve essere qualche caso ln cur .nmi

si doveva pronunziarlo, vr devono essere delle facolta dl

esame concesso e delle facoltà. non concesse al pretore,

onde osso possa abusare dei suoi poteri N.è mi parcelle

13 legge abbia voluto prevedere solo i cas1 (ll. abusi ln

eccesso, ossia quei casi in cui il pretore esercitasse una.

facoltà attiva, mentre la legge non ne concederebbc loro

che una puramente passiva.

79. Una seconda opinione, che va pure assolutamente

respinta, tanto più che non ha trovato se non un numero

e5iguo di sostenitori, e quella che concederebbc al magr-

strato il più largo potere di esame con diritto e dovere

di ricusare l’exequatnr (1). Ma la legge, riconoscendo in

chi è stato chiamato a decidere una privata controversia

il potere di giurisdizione, per completare tale potere col-

l'imperium, per garentire le parti e nell‘interesse della,

giustizia, ha richiesto due diversi requisiti, uno di comple-

mento, l'altro di riesame: col primo fa intervenire l‘autorità

sociale e sanziona l'operato dell'arbitro, come venisse a dare

suggello non tanto all'arbitro stesso, ma a quello che egli

ha operato; col secondo provvede ai casi in cui non sieno

serbati nell’esame i limiti imposti dalle parti e dalla legge

stessa. Ove si permettesse dunque al magistrato chiamato

a dare l‘exequatur il potere di riesame, si avrebbe prima

di tutto un bis in idem, in quanto conoscerebbe di ciò che

dovrebbe essere poi oggetto dell’azione di nullità, e la

legge, enumerando i motivi di nullità, non dice punto che

essi non si potrebbero più proporre quando fossero già.

stati disaminati, ma dice in modo assoluto che a tali mo-

tivi non si può rinunziare. In secondo luogo, il che è 1110-

struoso, dovrebbe ammettersi quasi sempre una strana

proregazione di competenza assoluta. La legge nostra fa—

eulta il pretore a ricevere il deposito e a fare il decreto

di esecutività, mentre le controversie sottoposte ad ar-

bitri possono essere, e sono di frequente, di competenza

di altri magistrati; ma non ha detto che faceva compe-

tente sulla materia il pretore, anzi e partito dal concetto

che l’ufficio del magistrato chiamato a dar l‘cxequatur e

ben limitato, e non c‘era ragione di confondere gli arbitri

con far loro ricercare il giudice competente a ricevere il

deposito. Nello stesso sistema. della legge francese il dubbio

non ha ragione di stare, perchè, come osserva assai bene

il Mongalvy (n. 859), l’obbligo di rendere l’ordinanza di

esecuzione e specialmente confidato dalla legge al presi-

dente del tribunale e della corte, e l‘ordinanza stessa è.

un‘attribuzione particolare del presidente: l’intervento del

tribunale per statuire sul merito del lodo sarebbe un ec-

cesso di potere. Ebbene non è il presidente, ma il tribu—

nale deputato a conoscere delle controversie, a pronunziar

(Il Boitard, t. lll, pag. 163. — L‘Avonrlo opina che il pretore

possa ricercare se il compromesso è nullo o cessato (Diritto

yilulisiario, pag. 10).

i?) Mengalvy, op. cit., n 159, pag. 311.

1131Veggansi in favore: Mengalvy, op. cit., n. 460, pag. 312;

Pisanu. tI. pag. 30; Goubeau, l. 1, pag. 405 e 420; Carré, L._de

P"Gc.,qu. 3360; Bonnier. op. cit., n. 1025; Dalloz. loc. cit., n.1185;

Praticicn, t. V, pag. 307; Borsari, op. cit., sull'art. 24; Gargiulo,

?P'°ll-. sull‘art 21; Fruio, Elementi diprooedztra civile, 1. p. 534;

£avareri, L'ordinmnento giudizio/rio (: la. giurisdizione civile,

1‘38- 66; Saredo, Elenwnti di procedura civile, 1, n. 40; Sor-

lienle, Elementi di procedura. civile, pag. 17; Viti, Istituzioni

 

sentenze. In terzo luogo, si va incontro ad una patente

violazione dei principii dei giudizi in genere, e dei giu-

dizi d’arbitri in ispecie. Infatti a conoscere della contro-

versia la legge vuole un intero collegio di giudici e vuole

una sentenza e non un decreto. Fondamento di ogni giu-

dizio è la contraddizione, che definisce i limiti assegnati

al giudice e permette la difesa piena delle parti, mentre

l‘ufficio del pretore e una specie di giurisdizione volon-

taria, e manca quel contraddittorio delle parti, che solo

può dar vita a un vero giudizio. La giurisdizione del ma—

gistrato, in diritto privato, si mette in moto dietro do-

manda o convenzione delle parti, mentre qui si proccderebbc

d'uflieio. Per limitarci ai principii dei giudizi arbitrali, la

prima osservazione che viene spontanea e, che anche quando

vi fossero da sperimentare contro il lodo dei motivi di nul-

lità, pur non essendo permesso di rinunciarvi prima della

sentenza, non si può pretendere che il pretore prenda lui la

briga di provvedervi, perchè negl1erebbe il diritto di farvi

acquiescenza, negherebbe ogni libera convenzione, che e

la fonte dello stesso potere degli arbitri. E poi gli arbitri

non sono forse giudici? “ Le vceu de la loi est en effet

que cette formalité ne donne ouverture a rien de con-

tentieux, ct qu‘elle ne soit que le sceau de l’autorité pn-

blique, apposé au): jugements arbitraux, sans que le pré-

sident puisse prendre connaissance des défauts intrinsèques

qui pourraient les vicier, parce que les arbitres sont de vc—

ritables juges, dont le ministero nc peut étre réduit it

donner de simples avis, ct que leurs jugements nc peuvent

étre modifiés ou réformés que par les voies dc droit ,, (2).

80. La opinione meglio fondata e quella di molti scrit-

tori,i quali considerano il procedimento per ottenere l’e-

mequatur come una specie di giudizio di delibazione, e

riducono il diritto di rifiutarlo ad alcuni casi speciali.

Questa opinione ha poderosi fautori in Francia e in Italia,

e dominerebbe ancora, se pochi, ma pure valenti, a capo

dei quali, uno dei primi, ch‘io sappia, s‘è messo ardita—

mente, l'Amar, non l'avessero combattuta (3).

Ha prodotto molto. impressione il fatto che gli arbitri

potrebbero violare le leggi riguardanti l’ordine pubblico

e i buoni costumi, e le parti non ricorrere o non avere

interesse a ricorrere all’azione di nullità.. Non si avrebbe

alcun mezzo allora. per impedire che sieno violate le leggi

di ordine pubblico, e si avrebbe invece il mezzo di deci-

dere per arbitramento anche quelle questioni, che non

possono essere compromesse. Poniamo, dice il Borsari, che

fra gli arbitri si trovasse una donna, che obbietto dell‘ar-

bitraggio fosse stato una questione matrimoniale e di pa-

ternità o di cittadinanza; credete voi che il pretore po-

trebbe accordare l'ordine esecutorie, cioè suggellare colla

sua autorità una decisione cosi mostruosa?

I più restii e rigorosi ne hanno dedotto che il magi-

strato non disamina la giustizia 0 ingiustizia della contro-

versia, ma guarda solamente se vi sia lesione dell’ordine

pubblico o dei buoni costumi. “ Il pretore, scrive il Viti,

non entra nel merito della decisione; ma vede se nell'ar-

bitramento siasi legalmente proceduto, altrimenti non ci

di diritto giudiziario civile, vol. 11; Cass. Napoli, 22 febbr. 1871;

(Legge, 1376. 1, pag. 330); Cassazione Torino. 8 giugno 1876(.11o-

nitore dei trib., XVII, 829). — Contro: Amur, op cit., n. 197,

pag. 291 eseg.; .\1nttirolo, op. cit., vol. I, n. 780; Cortese, Gior-

nale delle leggi, 1373, pag. 387; Ricci, op. cit., I. n. “; Mattei,

sull'art. 21; Cuzzeri, sull'art. 21, n. H; Merlara, Manuale lll

proc. civ., II, n. 702; Triani, op. cit., png. 322—323; Pascale. nel

Foro italiano, 1502. I. 20; Landucci, op cit., pag. 335); A|)pi'lli)

Torino, 13 dicemhre 1867 (Giwrisprudmmr, 13-‘ì3, png. uil), e

6 luglio 1885 (Legge. 11. 1585, 1312); App. Venezia, 19 genn. 1381

(Leave. 1887. I. piu;- 424)-
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sarebbe scopo a far depositare anche l'atto di compro-

messo presso la pretura ,, (1). È in fondo la opinione del

Mongalvy e di molti altri. " Nous pensons que cette forma-

lité n'a été établie qu’il fin que ce magistrat examine si la

décision arbitrale ue renferme rien de contraire :; l’ordrc

public, aux bonnes mceurs, 011 d. l'intérét des personnes

mises spécialement sous la protection de la justice ,.

Il Carré raccoglie intorno a tre casi il diritto del pre-

sidente a rifiutare l’ezequaiur, ossia: quando siano vio-

lati l'ordine pubblico e i buoni costumi, quando e stato

compromesso da persone incapaci, quando le parti non

hanno la libera. disposizione dei diritti sui quali è caduto

il compromesso. Invece il Bonnier pensa che il presidente

non può negare l'ecccquaiur quando non vi è contraddit-

tore e il lodo e infetto di un vizio meramente relativo.

Così, permettere al presidente di non dar corso al com—

promesso, perchè vi fosse concorso un incapace, sarebbe

dipartirsi dal principio ben costante, il quale al solo inca-

pace permette di far annullare le obbligazioni da lui con-

tratte. Quando al contrario si trattasse di una nullità, che

deve supplirsi dall'autorità giudiziaria, segnatamente se

si fosse compromesso sopra una quistione di Stato o in qual-

che altra materia comunieabilc al pubblico ministero, un

magistrato non può essere astretto a sanzionare la vio-

lazione delle regole protettrici dell‘ordine sociale: e allora

per lui un diritto, anzi un dovere di ricusarsi a dare l’e-

mequatar. Secondo il Borsari la revisione dell’autorità. giu-

diziaria potrebbe versare su tre capi: 1° se essa medesima

sia competente; 2° se il compromesso non violi qualche

legge di ordine pubblico, attesa la materia, che ne fu il

soggetto; 3° se il compromesso sia munito di quelle for-

malità estrinseche per cui e tale, come se il compromesso

esista, se gli arbitri sieno sottoscritti nell’originale della

sentenza, se fu consegnata entro cinque giorni ecc.

A questi ultimi scrittori si può sempre opporre la ra-

gione, che non permette si esamini due volte la stessa

cosa, tanto più quando la legge per una determinata que-

stione ha stabilito un’azione speciale; e l’altra che nel

maggior numero dei casi il pretore non sarebbe compe-

tente nè per materia 0 valore nè per territorio.

Ma nei limiti molto stretti dei primi, e in gran parte

riprodotti dal Borsari, la questione è delicata. Eppure,

sarà. grave che, quando fu soggetto dell’arbitrato una que-

stione matrimoniale 0 di paternità o di cittadinanza, il

pretore non possa negare il decreto di esecutività; ma e

poi un suggellare una decisione mostruosa? Non basta l’a-

zione di nullità., che è di competenza di altri giudici?

e, ad ogni modo, non si tratterebbe per avventura di una

questione di diritto costituendo? Quella competenza al

pretore dovrebbe essere stata affidata in modo esplicito

dal legislatore.

Nè hanno per sostenersi argomenti validissimi e troppo

bene appropriati. Sentiamo la Cassazione francese, citata

dal Mongalvy (pag. 312), perchè tutti in fondo ripetono la

stessa cosa. “ Attendu que la loi trace clairemcnt le cercle

hors duquel aucun pouvoir ne peut étre conféré a des ar-

bitres; que les pouvoirs dont ils peuvent étre investîs ne

peuvent etre excrcés que sur les intéréts privés des parties

qui se sont soumises a leur decision, mais que les arbitres

n’ont pu et ne peuvent jamais connaître de matières qui

tien nent s l‘ordrc public, et dans lesquelles l'intervention de

la puissance publique est c'ssentiellement requisc; qu'ainsi,

dans l’espèce (il s'agissaz't d'une conteaùziion sur la validi/é ’

d'uxn mar-iuge). le prétendu jugement arbitrale est subversif ,

de tout principe, de tout ordre, incompétent, attentatuire,

 

» \

e que l'ordonnance d'equnahzr mis au bas renferme l'excèg

de pouvoir le plus caraetérisé ,,.

Tutto questo è vero; ma, per quanto la. garanzia delle

leggi riguardanti l’ordine pubblico e i buoni costumi non

possa essere affidata alla volontà dei privati, non avviene

forse sovente che l'azione dello Stato deve essere pasta,

in moto dei privati interessati? Certo fino a che la viu.

lazione della legge non e stata denunziata, la società non

può allarmarsi, e l'ordine pubblico non si può dire scosso-

il che non avviene se gli arbitri hanno già. pronunziamî

Ma con ciò non si toglie che una questione di ordine pub.

blico possa dipendere dall’arbitrio delle parti, enon deve

far grande meraviglia che dipenda nei giudizi d’arbitri,

in quanto sono le parti che devono promuovere l’azione

di nullità.. Generalmente poi qui non si tratta di azione

dello Stato, ma di azione il cui esame, perchè il fatto che

ne è il fondamento riguarda l’ordine pubblico, e riserbato

per maggior cautela al magistrato dello Stato. Ebbene, se

l’arbitro non si è dichiarato lui stesso, come doveva, in-

competente, non rientra forse questo nel numero di quei

tanti casi in cui un qualsiasi principio di ordine pubblico

richiede che decida un magistrato e non un altro, e l'uno

giudichi invece dell’altro? Che differenza v’ha trail caso

in cui gli arbitri decidono sulla validità di un matrimonio

e l'altro in cui un giudice si dichiari competente per va-

lore e per territorio, ed egli non lo sia? Non sono le parti

che si devono dolere? Perchè gli arbitri possono cadere

più facilmente in errore e dànno minori garanzie di im-

parzialità. e di giustizia, la legge ha dato contro di essi

un’azione speciale. Non basta? Lagnal.evi dunque con la

legge. Ma fino a quando essa starà. a quel modo, sarà

eificace a quel modo.

Il deposito poi dell’atto di compromesso serve per ve-

dere se nell’arbitramcnto si sia legalmente proceduto o

no, ma ciò agli effetti dell‘azione di nullità.. Al pretore

potrà. servire solo per verificare se i giudici privati, che

a lui presentano la sentenza per la esecutività, sieno

quelli effettivamente nominati dalle parti.

E se non bastasse tutto ciò per convincere che la legge

positiva non da proprio ragione a tutti questi scrittori,

ricordo che altrimenti dovrebbe, oltre ai casi del bia in

idem, quasi scomparire l'azione di nullità. La legge non

lo concede se non contro una sentenza, e ogni volta che

il pretore si arbitrasse di negare il decreto non si potrebbe

più sperimentare. Un lodo senza decreto di esecutività

non è sentenza.

81. Resta una quarta opinione, l'ultima, sostenuta, come

ho notato, dall'Amar, dal Mattirolo, dal Cortese, dal Lan-

ducci. Scartate le altre, solo per ragione di esclusione,

dovrebbe essere la vera, perchè, si arzigogoli pureapia-

cere intorno al Codice, non se ne troverebbero delle nuove.

I poteri del pretore sono chiaramente determinati dal-

l’art. 24 del Codice di procedura. Egli dovrà. limitarsi ad

esaminare se siensi compiuti quegli atti tutti, che la detta

disposizione di legge prescrive, perchè il lodo possa ve-

nire munito del decreto di esecuzione. Quindi, dice il Mat-

tirolo, dovrà vedere: a) se esso è competente, ossia se la

sentenza fu pronunziata nel suo mandamento; b) se la

sentenza venne depositata in originale nella cancelleria

della sua pretura; e) se insieme alla sentenza fa pure

depositato l‘atto di compromesso; d) se il deposito venne

fatto nel termine di cinque giorni dalla pronunciazione

della sentenza; e) se lo stesso deposito fu fatto da "°°.

degli arbitrio personalmente o per mandatario munito di

procedura. speciale per quest'oggetto.

 

(1) Negli stessi termini si pronuncia la Cassazione di Napoli nella sentenza del 22 febbraio 1876, citata.
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1’l decreto, re=o senza essere il pretore adito da nessuna

delle parti e in assenza di esse, sul semplice fatto del de-

posito, è un provvedimento ere/ra iuritîcz‘um. Ne riveste ca—

rattere di sentenza. Che se il pretore non compie un ufficio

puramente passivo, non giudica però ad occasione di

una controversia, nè dichiara da qual parte stia il di-

ritto (Sorgente).

A parte ogni altro argomento, la migliore ragione a fa-

vore è la legge stessa. Infatti la legge dice che la sen-

tenza degli arbitri può essere impugnata per nullità se

non sieno state osservate le prescrizioni dell‘art. 21 c 22,

e non parla delle prescrizioni dell’art. 24. Eppure la man-

canza di quelle prescrizioni importa anche nullità. " La

cosa si spiega in questo senso che per tutto quanto e pre—

scritto degli art. 21 e 22 e per tutti gli altri casi pre-

visti dell'art. 32 compete l’azione di nullità., ed invece

quanto è disposto dall'articolo 24 cade sotto l'esame del

pretore, colla guarentigia del reclamo che accorda l‘arti-

colo 25 ,, (1). A questo modo restano conciliati gli arti-

coli 24 e 25, 82 e 33 della procedura., evitando gli incon-

venienti del bis in idem. L’esame della validità del lodo

si fa dall’autorità giudiziaria, che sarebbe stata compe-

tente a conoscere della controversia di merito, se non la

si fosse compromessa, con le forme del giudizio ordinario,

col contraddittorio delle parti (art. 32). L'esame delle

condizioni necessarie perchè si possa accordare il decreto

di esecutività spetta esclusivamente al pretore da cui il

relativo decreto deve emanare, senza previo contraddit-

torio delle parti. In questo senso la Cassazione torinese

ha deciso (2), che il pretore chiamato a rendere esecutorio

il lodo non può fare altre indagini fuori di quelle speci-

ficate dall'articolo 24. Quindi non può negare l‘esecuto-

riuui per ciò che il lodo sia infetto di nullità a termini

dell‘articolo 32, come se fosse stato pronunziato fuori del

luogo designato quale sede arbitrale nell‘atto di compro—

messo (3).

A maggior conferma, può valere la. osservazione, che ho

già fatta. altra volta, della. separazione nella. legge nost-ra.

del deposito della sentenza e del decreto susseguente da

ogni mezzo che le parti potessero sperimentare per im-

pugnarla; mentre sotto le vecchie legislazioni per otte-

nersi il decreto esecutivo doveva. adirsi il tribunale con

citazione delle parti interessate, per modo che queste si

trovassero in grado di impugnare immediatamente il lodo

per nullità (4).

82. La legge concede contro il decreto del pretore il

reclamo al tribunale civile da cui il pretore dipende. Dato

che il compito di questo magistrato si riduce a. vedere se

egli sia competente e se il deposito sia stato fatto nel

modo e nel termine di cui all'art. 24, il reclamo ammesso

dall'attuale procedura riguarda soltanto i vizi del decreto

stesso. la incompetenza di chi lo emanò, la ricusa del pre-

 

… Amar, op. cit.. pag. 290.

(2) e luglio 1885 (Legge, Il, 1885, 812).

(3) Ho ricordato questa sentenza. perche non così avrehhe

deciso la stessa. Corte, S giugno 1876 (Monitore del trib., XVII,

829l.dove. trattandosi di un lodo a cui il pretore aveva. accor-

dato l‘esecutorielà. meno in una parte in cui lo stesso pretore

ritenne che l‘arbitro avesse ecceduto i suoi poteri. disse: «Un

°f£e&tlo di potere aveva per avventura commesso l‘arbitro col

giudicare dovuta inoltre ad N. .\'. una indennità. ma. su ciò già

aveva: fatto buona, giustizia, a pretore, quando nel rendere ese-

°ulorta la semenze. arbitrale ne escludeva la parte concernente

la.eondannn alla indennità, appunto perché eccedente i ter-

re… del compromesso
».

(4) Il Regolamento pontificio citato dice propriamente cosi:

21773': ladomandu. di rendere esecutive le sentenze deve farsi

°“ Citazrone di parte; Si 1772: le uullrtzl anche sostanziali si

educono avanti il tribunale chile che deve pronunziare la  

tore a pronunziarlo. Tutto ciò che può esaminare il pre-

tore deve esaminare il tribunale civile (5). Quanto agli

altri motivi, che toccano direttamente i requisiti sostan-

ziali del lodo,la legge se ne riserva all'art. 82. E poichè

la missione del tribunale è circoscritta a ricercare se siasi

osservato l’art. 24, si comprende che prima venne fatto

unicamente competente anche in materia commerciale, ed

e sempre riguardo a lodo pronunziato in grado di appello

da un tribunale civile (6).

Quando il pretore rifiuta. di pronunziare il decreto, bi-

sognerebbe far constarc del rifiuto, ed in conseguenza ri-

chiederin in iscritto di emetterlo: il pretore farebbe il

decreto negativo in calce della domanda (Galdi). Invece il

Viti scrive (7) che questo rifiuto non deve risultare da atto

speciale, ma basta che sieno trascorsi i cinque giorni dal

deposito della sentenza. Ed è più semplice (8).

Il reclamo contro il decreto del pretore, che rende esc-

cutiva una sentenza interlocutoria degli arbitri, sospende

il giudizio arbitrale. Quindi son nulli gli atti istruttorii

continuati dain arbitri, la sentenza definitiva da loro pro-

nunziata e gli atti esecutivi in base alla medesima. ini—

ziati, sebbene fosse stata pronunziata dopo il rigetto del

reclamo: gli atti istruttorii furono continuati prima di

tale rigetto e senza l'intervento del reclamante (9).

La legge non parla del termine per proporre reclamo

contro il decreto del pretore. È detto che il pretore deve

pronunziare il decreto entro cinque giorni dal deposito,

ma non è detto per quanto tempo si possa ricorrere contro

il decreto 0 il rifiuto di emana…rlo. La mancanza fu av-

vertita presto. Nel verbale n. 6, come riferiscono anche

quasi tutti gli scrittori, della seduta del 24 aprile 1865

della Commissione legislativa pel coordinamento dei nuovi

Codici, si trova scritto che “ si esaminò se convenisse sta-

bilire un termine ai richiami dei quali si tratta, ma si

tenne ciò non essere necessario, perchè la legge se ne ri-

mette ragionevolmente alla diligenza delle parti ,. Ma

osserva bene l’Amar (pag. 302) che “ queste espressioni

se fanno chiaro il concetto del legislatore non servono

tuttavia a giustificarlo, perchè mantiene sempre incerta

la condizione delle parti sino a che con una esecuzione

volontaria del lodo sia assolutamente tolto ogni appiglio ,.

Gli scrittori perciò hanno cercato un termine, e pare al-

meno che essi siano di accordo. S‘era tentato di applicare

l‘art. 183 proc. civ. il quale dice che “ il reclamo dalla

ordinanza del presidente si propone nel termine di giorni

tre da. quello in cui fu pronunziata, o da quello della no-

tificazione nel caso di contumacia ,. Ma evidentemente

esso è troppo rigoroso. Dato dunque che un termine ci

debba essere, per analogia hanno applicato quello normale

per ricorrere avverso le sentenze dei pretori, ossia trenta

giorni (10). Non si sa vedere, notava la Corte di appello di

Modena nella sentenza citata in nota, a quali argomenti

 

esecuzione della sentenza; se il tribunale riconosce che la.

sentenza e nulla dichiara chela medesima non può essere

eseguita.

(s) App. Torino, 28 febbrain l879(61m‘53pr., XVI, 196); Amar,

n.198, pag. 300.

(6) Amar. pag. 302, n 398.

(7) op. cit.. vol. II. pag. 31.

(e; C‘è però da notare che i cinque giorni per la pronunzia

' del decreto non sarebbero a pena di aullità(Vedi al n. 77 più

sopra).

(0) Galdi, op. cit.; Pret. Vercelli, 2 luglio 1887 (Muniz. prat.,

1888, 190).

(10) Mattirolo, op. cit., n. 782, pag. 676; Borsari, sull'art. 25;

Landucci. loc. cit., pag 339; Triani. op. cit., pag. 326—329;

Appello Modena. 1“ marzo 1880 (Annali. 1880. 275). — L’Amar,

n. 199, pag. 302. non si pronunzia. — La questione del termine

non dipende dall‘altra se il reclamo sia un giudizio di prima.



704 SENTENZE ARBITRALI

 

giuridici si possa raccomandare l'idea di un termine mag-

giore, che esorbiterebbe da ogni principio e regola di rito-

Pare che il reclamo, ed e opinione comune, debba pro-

porsi con atto di citazione. Il Cuzzeri invece opina che

si deve fare mediante ricorso al tribunale, affinchè prov-

veda in camera di consiglio, e il Mattirolo accetterebbe

il ricorso solo quando si reclamasse contro il rifiuto del

pretore a pronunziare il decreto, perchè, in questo caso,

il reclamo “ non solleva per se stesso alcuna controversia

fra le parti, non eccita la giurisdizione contenzioso. del

del tribunale ,. Ma, se il reclamo e diretto centro il decreto

di esecutorietà rilasciato dal pretore, lo stesso scrittore

dice che si propone al tribunale una vera controversia ed

e perciò necessario un regolare atto di citazione. A me

pare accettabile l'opinione del Cuzzeri.

63. Grave disputa s‘è accesa per sapere se il reclamo

avverso il decreto del pretore, concesso dall'art. 25. dia

luogo a un'giudizio di prima istanza, e quindi appellabilc

alla Corte, o ad un giudizio di appello. Le opinioni sono

ancora divise, ma non si può negare che prevale in giuris-

prudenza la. prima, mentre l’altra prevale in dottrina (I).

Può fare impressione a prima giunta un argomento let-

terale, già addotto; ed è che, mentre nel capitolo del

compromesso il nostro Codice di procedura parla di ap-

pello e, per quanto siano le affinità. intercedenti, stacca

da questo gravame l'azione di nullità. come azione nuova,

a proposito del reclamo dice semplicemente chela cogni-

zione di essi spetta al tribunale. Ma questo e un argomento

troppo vago, e per provar troppo non prova nulla.

Notevole invece è che, secondo il nostro Codice, il gra-

vame dell’appello () possibile soltanto contro una sentenza,

la quale, mentre pone termine alla lite, presuppone il con-

traddittorio delle parti. Invece il decreto del pretore non

è affatto una sentenza. Il Pisanelli (2), a questo proposito,

ha già osservato con il solito acume: “ Havvi una specie

di opposizione peculiare all'indole dei giudizi arbitrali,

opposizione che può farsi all'eccequatar del presidente, che

non è una sentenza contro la quale sia da interporsi ap-

pellazione, ma una ordinanza, un provvedimento, che si

attacca alla non contraddittoria domanda di esecuzione,

contro i quali pronunziati non si da propriamente appello ,.

A questo argomento si è risposto che appunto perchè il

decreto del pretore non è una sentenza, nel reclamo contro

di esso, nè si può vedere nè cercare un appello, v’è un

semplice ricorso, che sfugge alle norme ordinarie relative

alle sentenze (3).

Un ralfronto tra il reclamo di cui a questo luogo e quello

avverso l'ordinanza del presidente nella. procedura inciden-

tale (art. 183) porterebbe che, tanto questo, e nessuno ha

sostenuto qui il contrario, che quello, non possono costituire

un giudizio di appello. Ma anche a ciò si (: risposto che,

mentre nella procedura per gli incidenti “ il presidente per

eccezione soltanto pronunzia, sottraendo al tribunale una

decisione che sarebbe di sua competenza, onde, quando

 

istanza o di appello. Il Triani invece (loc. cit.) scrive che : se

nel reclamo si escluda la qualità. di appello, dove si troverà

un termine, che gli si possa. convenientemente applicare? ,_

Però. appresso, nota : che altri vi hanno, che considerano il

reclamo quale un giudizio di primo grado. e ciò non di men->

trovano la maniera di assegnargli un termine per mezzo di

analogia, ..

(1) Per la prima istanza stanno: Mattirolo, I, n. 784, p. 677-678;

Ricci, I, n. 43; Sorgente, Elementi di procedura.. pag. 19 e nel

Filangieri, 188l. pag. 197; Mortara. op. cit.. II. n. 702; Appello

Brescia, Il settembre 1877(A1m., Il, 2, 651); Appello Modena.

1" marzo 1880 (Annali, 1830. 275); Appello Bologna. 13 novem-

bre 1883 (Giur. bolognese, 1883, 360); App. Torino. 6 luglio 1585

(Bettini, XXXVII], Il, 57); Cass. Torino, 6 febbraio 1886 (Foro it.,

1886,1, 152 ; Appello Roma, 19 giugno 1889 (Temi romana., VII,

 

 

\

innanzi a questo si viene, non si fa che tornare al corso

regolare della prima istanza ,; nel caso del reclamo invece

il pretore esercita una competenza realmente sua.

Vi sarebbero, per seguitare a ripetere argomenti già

addotti da altri, delle ragioni di inconveniente contro l‘o-

pinione di un giudizio di prima istanza: ripugna Clic

per un atto di imperio d’un magistrato, che offre le debite

garanzie, sia permessa una duplice giurisdizione; si un.

drebbe incontro a dover ritenere che l'appello contro il

tribunale si potrebbe interporre entro 60 giorni, come

il reclamo entro 30 (art. 485), intercedendo per un sem-

plice atto secondario e formale un si lungo spazio di tempo;

avverrebbe che contro una sentenza si potrebbe ricorrere

al tribunale solo come appello (art. 29) e contro il de.

creto di un magistrato si inizierebbe ar. novo la procedura.

Si dovrebbe preferire dunque la opinione che parla di

appello. Ma, riflettendo bene, a me pare che tutte queste

ragioni si riducano a vane logomachie, e che meglio di

tutti si sieno apposti il Cuzzeri (4) e il Viti (5). Il primo

ritiene che ‘contro il decreto del pretore si possa ricorrere

al tribunale, il quale vi deve provvedere in camera di

consiglio, senza che il provvedimento abbia il carattere

di sentenza, salvo alle parti, che se ne credano lose, di

iniziare il giudizio di nullità avanti il magistrato compe-

tente. E il secondo, meglio, ha scritto: " La cognizione

del reclamo appartiene al tribunale civile, non al presi-

dente solamente, comc avviene negli altri decreti di giu-

risdizione volontaria del pretore: ma ciò non deve far

credere che il tribunale pronunzi sentenze: il reclami;

accolto e rigettato egualmente con decreto; quindi non

è sentenza nè di primo nè di secondo grado il decreto

del tribunale, come erroneamente si discute fra scrittori

e spesso malamente si decide anche dai magistrati. Questo

è un mezzo speciale appartenente alla giurisdizione vo-

lontaria, e non si converte mai in un mezzo ordinario di

giurisdizione contenziosa ,,.

Il decreto di esecutorietà delle sentenze di arbitri stra-

nieri, che hanno pronunziato all‘estero, deve essere dato

dall'autorità. giudiziaria competente dello Stato straniero.

Dovendosi quelle sentenze eseguire in Italia, non accade

come in Francia, dove si richiede che sieno rivestite

della formola esecutiva da un tribunale francese (6),

ma si assoggettano a un giudizio di delibaziome, pre-

scritto dall’art. 241 Cod. proc. civ. per le sentenze delle

autorità. giudiziarie straniere in genere, innanzi alla Corte

d'appello nella cui giurisdizione debbono essere eseguite (’l),

salvo sempre le diverse disposizioni delle convenzioni in-

ternazionali e delle leggi speciali (art. 450 proc. civile).

Questo giudizio cade sul decreto che ha reso esecutivo

il lodo e sul lodo stesso, ma si fa più propriamente per

il primo. Consiste nel ricercare se tale decreto "sia fatto,

ove del caso, secondo i requisiti dell'art. 941, ese il lodo

contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico e al

diritto pubblico interno del regno.

371); Appello Venezia, 23 agosto 1889 (Annali. 1390, 134); Appello

Torino, 14 ottobre 1389 (Giur. torinese, 1889, 781). — Contra:

Amar, n. 189, pag. 300; Cortese, nel Monitore del trauma”.

XIV, pag. 1130; Landucci, pag. 339-340; Borsari, sull‘art. 25;

Gargiulo, sull'art. 25; Triani, op. cit., pag. '.52-1-(4126;APP911.o

Napoli. 31 luglio 1871 (Legge, XII, 1, 221); App. Venezia, 31 di-

cembre1880 (Legge, 1881. I. 353).

(2) Commento al Codice di procedura. sardo.

(3) Landucci. pag. 310.

(4) Sull‘art. 25, 2' ediz.

(5) Op. cit., pag. 31.

(6) Carré e Chauveau, op. cit., qu. 1900.

(7) Amar, n. 206, pag. 3i6. — Contra: De Rossi, La. esecuzione

delle sentenze e degli am delle autorità straniere secomlml

Codice di procedura. italiano.
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CAPITOLO V.

I.\lEZZI COMUNI DI IMPUGNATIVA

AVVERSO LA SENTENZA DEGLI ARBITRI.

9.1, Quali rimedi concede la legge avverso la sentenza degli

arbitri. Rinvio alle voci: ampolla, rivocazione, cassazione,

apposizioncper contumacia, opposizione di terzo. -— 85. Ap-

pello. Dinanzi a quale giudice si propone. — 86. Termine

per appellare. — 87. Ricorso in rivocazione. Autorità. com-

petente a conoscerne. — 88. Termine per proporre il ri-

corso in rivocazione. — 89. Forma con la quale si propone.

.. 90. Se la rivocazione distrugge soltanto i capi del lodo

rispetto ai quali sussiste alcuno dei motivi di cui all‘art.494

e distrugge l'intera sentenza. — 91. Ricorso per cassa-

zione, termiue per proporlo ed autorità. competente.

84. Avverso la sentenza degli arbitri la legge concede

dei rimedii ordinari e dei rimedii straordinari, oltre ad

un'azione Speciale, l'azione in nullità. Provvede alla li-

bertà delle parti (che ha spesso bisogno di manifestarsi

in una convenzione anteriore piuttosto che in un poste-

riore atto di acquiescenza), perchè il diritto di rinunciare

con l'atto di compromesso all'appello o al ricorso in cas-

sazione, si cenfoude col diritto di non appellare e ricor-

rere dopo la decisione, ed è forse la causa maggiore di

persuasione ai giudici privati. Ma non concede gravami

maggiori di quelli dalla legge stessa riconosciuti, perchè

i gradi di giurisdizione sono argomento di diritto pub-

blico, e come le parti non possono modificarlo con i loro

patti, cosi il legislatore ha ben fatto a non permetterne

la violazione neppure nell'eccezionale istituto del com-

promesso.

La legge stessa poi nega l'opposizione per contumacia,

e tutti escludono anche l'opposizione di terzo. Restano

dunque, dei rimedi comuni, l'appello, il ricorso in rivoca-

zione cd il ricorso in cassazione (l).

85. L'art. 28 del Codice di procedura civile ammette

l'appello avverso il lodo, salvo i casi in cui gli arbitri hanno

pronunziato come giudici di appello, o la causa sarebbe

stata di competenza del conciliatore, o le parti hanno ri-

nunziato all'appello, o gli arbitri sono stati autorizzati a

pronunziare come amichevoli compositori; e l’art. 29 dice

che l’appello si propone davanti il tribunale, con le funzioni

civili o di commercio, quando le questioni, civili o com-

merciali, sarebbero state di competenza dei pretori; da—

vanti le Corti di appello quando le questioni sarebbero

state di competenza del tribunale.

Una sentenza di giudici di primo grado può portarsi

in appello ad arbitri, come una sentenza pronunziato da

arbitri può deferirsi per mezzo di un altro compromesso

ad altri arbitri per giudicare in appello (2). illa se nulla

 

(1) La Direzione ha creduto di non pubblicare a questo luogo

una trattazione completa dei rimedii comuni avverso la sen—

tenza degli arbitri. tanlo più che dell’appello e del ricorso in

cassazione si è gift parlato sotto le voci Appello civilee Cassa-

zione civile. Non resta dunque che la trattazione di disposizioni

peculiari all‘istituto del compromesso. Per il rimanente veggasi

alle voci: Conlumaola, Opposizione di terzo, Rioocazione e alle

regole generali sui mezzi di impugnativa.

@) La nomina deve essere l'alta in modo espresso. nè l’ob-

bligo, assunto con una clausola compromissoria, di far deci-

dere da arbitri tutte le controversie. che nascessero da un

contratto, implica quello di affidare anche agli arbitri la de-

tisione dell‘appello, che a volta a volta si volesse interporre.

SÌ Dutra certamente, nella stessa clausola compromissoria o

Pmieriermente, e per tutti i casi in cui eventualmente debba

|illlllicnrsi, convenire la nomina degli arbitri anche per l‘ap-

pelle, come si può all’appello stesso esplicitamente o impli-

citamente rinunziare, dando agli arbitri la facoltà di decidere

come amichevoli compositori; ma, se nullo è stato convenulo,

DIGESTO ITALIANO, Lett. S — 1, parte ‘Z‘
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è stato convenuto, dat-o sempre il principio che il giudizio

di arbitri e un surrogato del giudizio ordinario, si fa ri-

torno alle regole comuni di competenza, e l’appello si deve

proporre davanti all'autorità, la quale sarebbe stata com—

petente a giudicare in secondo grado, se in primo la. con-

troversia fosse stata giudicata dai giudici ordinari, osser-

vandosi il termine corrispondente stabilito nella procedura

ordinaria, con decorrenza dalla notificazione della sentenza

e del decreto che l'ha resa esecutiva.

Un sistema diverso, consistente nell'affidare sempre l'ap-

pello dalle sentenze arbitrali alla Corte di appello, pur

essendo contrario addirittura al concetto fondamentale dei

giudizi d'arbitri, fu propugnato all'epoca della formazione

del Codice di procedura francese; ma per buona sorte non

poté divenir legge. e l'art. 1023 di quel Codice adottòil

sistema adottato poi dal Codice sardo del 1859 (art. 1128)

e dal nostro vigente. Perciò, anche per la natura della con-

troversia, quando l’arbitro fa da giudice di prima istanza,

si torna in appello alle regole ordinarie.

Potrebbe sorgere qualche difficoltà circa il modo di de—

terminare il valore della contestazione e la competenza

territoriale. Ma, nel primo caso, in pratica, tenendo presenti

le norme comuni, bastano poche avvertenze. E sono, in

primo luogo, che non vi essendo citazione innanzi agli ar-

bitri, e poichè il valore da cui si prende norma per la com-

petenza e quello del tempo della citazione, esso va desunto

dal compromesso e si avrà. per indeterminato, quantunque

fosse poi stato determinato nel lodo. Cosi, proposta davanti

ad arbitri domanda per pagamento di somma superiore a

1500 lire e, dopo l'esaurimento di una perizia, ridotta tale

domanda a somma inferiore, l'appello del lodo devesi por-

tare alla Corte e non al tribunale, perchè gli arbitri hanno

continuato a giudicare con le funzioni del tribunale ci—

vile (3). In secondo luogo, trattandosi di clausola compro-

missoria, il valore è quello del contratto per l‘esecuzione

del quale è stata stipulata.

Riguardo alla competenza territoriale il caso è delicato

e ha dato luogo a discrepanze, perchè, nel silenzio della

legge, non si sa bene se il giudice di appello sia quello,

che sarebbe stato competente ove la causa in prima

istanza fosse stata conosciuta da magistrato ordinario, e

pure quello nella giurisdizione del quale sta la pretura

in cui fu depositato il lode: il che non è la stessa cosa,

perla semplice ragione che il deposito può farsi presso

la cancelleria della pretura diun qualunque mandamento

del regno dove venne la sentenza pronunziata, mentre

il convenuto potrebbe, ad esempio, domiciliare altrove, e

gl‘immobili, obbietto del giudizio, essere in altra giuris—

dizione. Gli scrittori e la giurisprudenza francesi gene—

ralmente hanno ritenuto la competenza di quel tribunale

 

l'appello non va proposto agli arbitri. La ragione e questa

che non è lecito dare alla clausola compromissoria una esten-

sione che non si dà al compromesso, essendo essa né più né

meno di un compromesso su questioni che non sono ancora.

nate. Ma non mi pare preciso il dire, come fa il Landucci

(loc. cit., pag. 81), il quale s'è proposto la questione e la. ri-

risolre allo stesso modo. che la clausola compromissoria non

è se non una promessa precedente di concludere certi com-

promessi: di volta in volta che. capitandoue il caso. si ricorra

ad uno di essi, si applicano le regole generali, per cui l‘ap-

pello spetta, salvo convenzione speciale delle parti. ai giudici

ordinari. — Aggiungo che. se dovessero decidere gli arbitri,

se ne dovrebbero creare dei nuovi, diversi da quelli che hanno

già. funzionato come giudici di prima istanza; e non mi pare

che sia il magistrato ordinario, in virtù dell‘art. 12, autoriz-

zato a nominarli. non vi essendo altra convenzione delle parti.

(3) Cass. Torino. 25 giugno 1879 (Giur. tor., XVII,7G1); Appello

Torino. 25 giugno 1850 (Annali, XIV, I. 1, 205).

89.
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o quella Corte presso cui si fa il deposito e si ottiene il

decreto di emequatur, il che, a detta del Bellot (1), in

questo caso, sarebbe uttributivo di giurisdizione. La opi-

nione trova appoggio nel modo come è redatto l'art. 1023

del Codice di proced. civile francese, e nel fatto che, se-

_condo lo stesso Codice, il deposito non si fa presso la pre-

tura. ma presso la cancelleria del tribunale o della Corte

d’appello competenti, e si potrebbe indurre di una specie

di elezione di domicilio (Dalloz). L'art. 1023 non risolve

testualmente la quistione, ma nella redazione primitivo.

fattaue in Consiglio di Stato diceva: " L’appello sarà am—

missibile se proposto nel termine e secondo le forme di

cui sopra, e sarà portato al tribunale di prima istanza,

che ha dovuto ordinare l'esecuzione ,,. E si è detto che se

questi termini scomparvero quando l'articolo fu posto in

discussione, niente annunzia che il legislatore avesse

mutato pensiero per quanto concerne il tribunale che

deve giudicare dell’appello (2).

Ma, sia pure così, può accogliersi presso di noi tale

opinione? A qualcuno, per es. il Galdi (3), è parso di si,

perchè “ la giurisdizione va attribuita col deposito, nè

senza ragione l'art. 24 del Cod. di proc. civ. avrebbe sta-

bilito che la sentenza degli arbitri debba essere depositato

nella cancelleria della pretura del mandamento in cuifu

pronunziato ,,. Quanto erroneo sia tal ragionare non e chi

non veda. In Francia stessa non sono poi addirittura

concordi. Il Mougalvy scrive (4): “ Mais où foudrait—il

porter l‘appel d‘un jugement d‘arbitres dans le cas où

l'ordonnance d'exécution aurait été rendue par le prési-

dent d‘un tribunal autre que celui qui a nommé les ar-

bitres, si ces tribunanx resortissaient chacun à une cour

royale difi'ércntc? ,,. E decide per quella Corte di appello

nella giurisdizione della quale sono stati nominati gli ar-

bitri. " La pensée du legislateur a été que le jugement

arbitral devait etre rendn exécutoire la où la difi‘icnlté

avait pris naissance, la où les arbitres avaient été nom-

més, enfin la où devaient etre jugés les incidents qui pou-

vaient s'élever sur le refus, sur le partage, sur le déport

ou sur le décès des arbitres: s’il fallait interpréter au-

trement l'art. 1020 qu'en rcsulterait-il? Que les arbitres

pourraient a leur gré changer la compe'tence du juge

d'appel, et qu‘ensuite, en nsant de la faculté qu'ils au—

raient de rendre leur jugement où ils veulent, ils obli-

geraient, à. leur gré, les parties d'aller plaider devant

telle conr royale a laquelle il leur plairait de soumettre

l‘examen définitif du litige..... L‘ordonnance d'emeguatur

ne porte aucunement le caractère d'un acte judiciaire

proprement dit: la loi veut qu’elle soit rendue pure et

simple, et sans apporter de modification an jugement ar-

bitral; son seul efl'et est d’imprimer au jugement qui en

est revétu le caractère attaché aux actes de l’autorité

publique, en supposant que le jugement soit irrévocable ,,.

E poi vi sono per noi forti ragioni per respingere quella

opinione prevalente in Francia. " Tanto l'art. 33 del Co—

(1) Tom. III, pag. 373.

(2) Dalloz, Gturispr. gen., v. Arbitr., n. 1200.

(a) Op. cit., vol. 1, pag. 159, n. 218.

(i) Op. cit., n. 531, pag. 365 e seg. '

(5) Op. cit., pag. 331.

(6) In questo stesso senso, veggansi: Gargiulo, sull'art. 27,

1, pag. 97; Cuzzeri, sull'art. 29, n. 3; :\Iattirolo, op. cit., 1,

pag. 684.

(7) Yeggansi: Amar, op. cit., n. 213, pag. 332; Carré, op. cit.,

qu. 3370; 'I‘homine, op. cit.. vol. II, pag. 631. —- Contra: Mon-

galvy, op. cit., n. 530; Vatimesnil, op. cit., n. 274; Chauveau in

Carré, qu. 3370.

(8) Art. 29 proc. civ. Veggasi pure al cap. III, n. 0—1 di questa

voce. — La notifica per produrre la. decorrenza deve farsi ad

istanza delle parli e non degli arbitri. Ma. la Corte di cassa-
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dice di procedura civile, scrive l'Amar (5), sull‘anlorim

competente a conoscere dell’azione di nullità, quanto l‘….

ticolo 30 Sllll'llllt.0titù competente a conoscere della (lo-

inandn di rivocazione rendono competente indistintamente

l’autorità giudiziaria, che sarebbe stata tale per cono.

scere della causa. Con ciò il legislatore dimostra che anche

in questa parte, cessando il giudizio arbitrale, egli vuol

ritornare alle norme comuni di competenza. Perciò, non

avendo per semplice dimenticanza disposto su questa Spe-

ciale competenza in ordine all’appello, non vi ha alcun

motivo per discostarsi dal sistema adottato nei casi si.

mili, tanto più che la ragione della legge sarebbe identica

in tutti i casi, nè si potrebbe da altri argomenti ricavare

un criterio per rispondere diversamente. Quindi saranno

competenti a conoscere dell'appello da una sentenza ar-

bitrale quel tribunale o quella Corte davanti ai quali sa-

rebbe stata portata la causa., se si fosse decisa in primo

grado da quel pretore o da quel tribunale, che sarebbe

stato competente a conoscere della controversia, ove questa,

non fosse stata oggetto di giudizio arbitrale ,, (6).

Vanno applicate le regole comuni anche nel caso in cui

le parti avessero deferito l'appello a un tribunale o ad

una Corte differenti da quelli che no dovrebbero cono-

scere per legge. Quindi tale convenzione, essendo una de-

rogazione alle regole in materia di competenza, la quale

non può essere prorogata dalle parti salvo i casi stabiliti

dalla legge (art. 69 pr. civ.), sarà. valida se riguarda il

giudice territoriale, nulla se quello della materia o del

valore, perchè la competenza. per territorio è relativa, e

si può dare giudizio di prima istanza e di appello di-

nanzi a magistrati di foro diverso da quello competente

per ragione di territorio, mentre la competenza per va-

lore è assoluta (7).

Però non mi sembra potersi adottare l'opinione del-

l'Amar, almeno in modo assoluto, anche in ciò che, dato

il patto contrario, non si potrebbe produrre appello al-

l'autorità giudiziaria normalmente competente. Si può

trattare di un caso di prorogazione legale di competenza,

come sarebbe quello nascente da elezione di domicilio

(art. 40 pr. civ.), e allora non si 'vede perchè. non debba

applicarsi l'art. 95, che, nel caso di elezione di domicilio

a norma dell'art. 19 Cod. civ., dice che l'azione ai può

proporre davanti l‘autorità giudiziaria del luogo in cui il

domicilio fu eletto. Sarebbe invece una convenzione stret-

tamente obbligatoria solo quella in cui venisse espresso

di deferire l’appello ad un determinato giudice diverso

da quello competente per territorio.

86. Il termine per appellare dalle sentenze degli ar-

bitri e quello stabilito per le sentenze dell’autorità giu-

diziaria e decorre dal giorno in cui fu notificata la sen-

tenza in un col decreto che la rese esecutiva (8). Ma si po-

trebbe proporre anche prima della notificazione, dal mo-

mento che il lodo è stato reso esecutivo; nè ci sarebbe

una ragione di irriccttibilitft, omne, quasi unanimemente,

zione di Firenze, 29 dicembre 1890 (Bettini, XLIII, 143) ha de-

ciso che se la. sentenza arbitrale sia stata. notificata alle parti

da gli arbitri stessi in virtù di analoga clausola conlenum nEl

compromesso, tale notificazione vale eziandio a I‘ardecorrere

i termini per impugnare il lodo. — Non può tener luogo di no-

tificazione la conoscenza che del giudicato stesso si avesse al-

trimenti dalla. parte. si potrà fare anche perle sentenze degli

arbitri, non essendovi disposizione che la vieti, la eccezione

della legge ordinaria di procedura (art. 437) per le sentenze

dei pretori. quando gli arbitri avessero deciso in causa di

competenza del pretore e le parti fossero state presenti alla

pubblicazione del decreto di ezequaturî —— Il terminerimflbe

sospeso per la morte della parte succnmhente. ne' riprende il

suo corso che dopo la notificazione del lodo fatta agli eredi

personalmente (art. 460 proc. civ.).
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,… se n'è trovata nei casi ordinari, perchè l’articolo 485 l promesso termina con la sentenza nè può rivivere se non

non parla del momento della decorrenza, come se ne parla

per altri gravami (art. 476, 518, 512 procedura civ.) (l).

Il diritto di impugnativa, in questo caso, non si pre—

scrive se non col decorso di 30 anni (art. 2125 cod. civ.).

Però quando l‘appellante non abbia fatto il deposito della.

sentenza, degli atti del primo giudizio e del mandato,

nel termine e in conformità dell’art. 158, l’autorità. giu—

diziaria, sulla domanda dell’appellato, comparso nel ter- '

mine della citazione, rigetta l’appello (art. 489 pr. civ.).

Si è sostenuto (2) che il termine per appellare resta

sospeso nel caso che si proponga reclamo avverso il de-

creto del pretore, fino al giorno in cui fosse notificata la .

sentenza del giudice competente, che pone fine a questa

speciale contestazione; e ciò per la ragione che, fino a

quel momento. non esiste una sentenza., ma un semplice

pronunziato di privati. Ma, per quanto il reclamo ponga

in dubbio la esistenza stessa della sentenza, non cessa di

esser vero il principio che esso va considerato come un

mezzo di impugnativa, e perciò se è proposto avverso un

decreto già. emanato, presuppone una sentenza formal-

mente giusta, e non può sospendere il termine per ap-

pellare avverso il lodo. Che se poi il reclamo venisse pro-

posto per cagione del rifiuto fatto dal pretore di rendere

esecutivo il lodo, non c'è nessuna ragione di parlare di

sospensione: allora veramente il lodo non esiste come sen—

tenza, nè può essere interposto appello. Inoltre il Codice

dice, all‘art. 29, che il termine decorre dal giorno in cui

fu notificata la sentenza in un col decreto che la rese

esecutiva; e a. queste due condizioni non è lecito di ag-

giungerne una terza consistente nella mancanza, del ri-

corso contro il decreto del pretore. Quindi, i termini per

proporre il reclamo contro il decreto del pretore e l’ap-

pello o l'azione di nullità., decorrono contemporaneamente(3).

L'appello interposto davanti ad un giudice incompe-

tente vale a sospendere, ma non ad interrompere la de-

correnza del termine stabilito dalla legge per appellare (4).

87. L‘art. 30 del Codice di procedura ammette anche

contro le sentenze degli arbitri la domanda di revocazione,

nonostante qualunque rinunzia, nei casi, nelle forme, nei

termini stabiliti per le sentenze dell’autorità. giudiziaria:

così, mentre l'appello è ricettibile con alcune eccezioni,

niuna ne è ammessa per la rivocazione (5).

La domanda per rivocazione e di competenza dell’au-

torità, che ha pronunziato la. sentenza impugnata, e pos-

sono pronunziare gli stessi giudici (art. 498 proc. civ.);

ma nei giudizii arbitrali si propone davanti l'autorità.

giudiziaria_che sarebbe stata competente a conoscere della

causa (6). E vero che il rimedio della rivocazione e silîat-

tamente determinato, che non può offendere in nessun

modo l‘animo del giudice che ha sentenziato, perchè non

fa supporre in esso .insuificienza o negligenza. Mala na—

tura transitoria dei giudizii arbitrali, nel senso che il com-

(1) A questo proposito ricordiamo: a) il Codice sardo del 1854

dlsPoneva che il termine dell‘appello decorre dalla notifica-

zione delln. sentenza (art. 562). Il Codice del 1359 aggiunge: non

5Î Potrà proporre l'appello se prima o contemporaneamente

non è notificata la sentenza, tranne che sia espressamente di-

sposto altrimenti. Il Codice vigente si limita. di nuovo a dire

senz‘altro che il termine per impugnare le sentenze decorre

dalla. notificazione (art. 167 e art. 29). — b) L'art. 489 cap. ult.

dice: Quando l’appello sia proposto dalla parte a atti l’altra.

“libia fatto notificare la sentenza, basta. il deposito della copia

notificata; e l'uni-23: il ricorso per cassazione deve contenere...

3) la, data. della. sentenza impugnata e della notificazione a la,

";eîtlajorw che non fu. notificata. (Veggasi alla voce Appello

(: n e .

(2) Amar, op. cit., n.216, pag. 335; Ricci, op. cit., vol. I, n. 48;

mediante un nuovo compromesso; il fatto che i motivi

| di revocazione possono sapersi assai tardi e facilmente

 

 

le parti non essere più di accordo; il pericolo che la legge

vede nel permettere ai privati un esame molto delicato,

ban dettato la norma, che impedisce di dare alla. funzione

essenzialmente temporanea degli arbitri una durata inde-

finita e di deferita ad altri arbitri la cognizione della do-

manda di revocazione.

E stato dunque rifiutato il concetto del Codice francese,

il quale, considerando la rivocazione del lodo come un

secondo grado di giurisdizione, ne deferisce la cognizione

al giudice di appello, ed accolto invece il sistema della

procedura sarda. Il Codice del 1859 diceva che il ricorso

per rivocazione si propone “innanzi l'autorità. giudiziaria

che sarebbe stata competente a conoscere del merito della

causa se non fosse stato rimesso al collegio degli arbitri ,,.

E aggiungeva: “ trattandosi di sentenza pronunziata da

arbitri come giudici di appello, la rivocazione deve essere

proposta avanti l'autorità. giudiziaria competente a cono-

scere dello appello, se non fosse stato rimesso al giudizio

arbitrale ,, (art. 1094). Ma si trattava di un’applicazione

del principio e, come superfluo, fu dal Pisanelli eliminata

nella redazione del Codice.

Veramente il Mattirolo (7), sul fatto che il legislatore

per la domanda di rivocazione usò la stessa formola ado-

perata per la domanda di appello, e che non si rinunzia

alla domanda di rivocazione alfidandola ad arbitri, ma se

ne cambiano solo i giudici, crede che le parti per giu-

dicare della rivocazione possono nominare degli arbitri.

Ma tale opinione e respinta da altri, come l‘Amar (8), il

Gargiulo (9), il Cuzzeri (10) e il Landucci (11). Non è grave

la ragione che, se la rivocazione si propone davanti la

stessa. autorità. giudiziaria che ha pronunziato la sentenza

impugnata, o dovrebbero essere stati chiamati competenti

gli stessi arbitri, o non è lecito eleggerne apposta, perchè.

le ragioni che hanno indotto a deferito il giudizio di ri-

vocazione ai giudici ordinari non hanno che vedere con

la proibizione della nomina di arbitri per questo giudizio

medesimo.

Ne è pienamente convincente l‘altra ragione che, per

ammettere il diritto di nominare degli arbitri a conoscere

della rivocazione, bisognerebbe ammettere l'altro, da nes-

suno accampato, di nominare degli arbitri per aflidar loro

la risoluzione del ricorso in cassazione, quando si volesse

considerare che, con tutte le somiglianze del mondo, l’i-

stituto della cassazione non cessa di stare per la tutela

del diritto, certo non affidabile ai privati, mentre la ri-

vocazione, pur d’ordine pubblico, non ho. mai avuto questo

scopo.

Invece e molto seria l'osservazione, che i motivi di ri-

vocazione, se non tutti, almeno alcuni fan pnrte di quei

casi i quali per l'art. 8 non possono dar luogo a compro—

Appello Torino, in due sentenze del 31 dicembre 1867 (Giur.

tor-., v, so).

(3) Mattirolo, op. cit.. n. 792, nota (5), pag. 681-685; Cuzzeri,

sull‘art. 29, n. 2-

(4) App. Milano, 6 ottobre 1884011071. dei trib., 1884. 999).

(5) Veggnsi la voce Rcuocaziane. Vi son pure delle difl‘erenze

tra le sentenze degli arbitri e quelle dei giudici ordinari circa i

casi di possibilità di questo mezzo d‘impugnaliva.

(6) Art. 30, cap. proc. civ.

(7) Op. cit.. num. 799, pag. 690, nota (1). Conforme: Mox-turn,

op. cit.. n. 1080.

(8) Pag. 378, in nota (1).

(9) Op. cit., sull‘art. 30.

(10) Op. cit., sull‘art. su.

(11) Op. cit., pag. IMS.
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messo, e se incidentalmente capitano al giudizio degli

arbitri, debbono essere da loro inviati all'autorità giudi-
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ziaria. competente. " È egli possibile che il legislatore ,

neghi capacità agli arbitri di giudicare in primo e secondo

grado di una certa controversia e conceda loro di cono-

scerne in rivocazione, cioè in un giudizio successivo al-

l'appello e senza dubbio dell'appello più delicato e ge-

loso ?, (I). E serie pure sono le seguenti obbiezioni del-

l'Amar (2). “ A me pare invece chei termini degli art. 28 e 29

siano ben diversi da. quelli dell'art. 30. In questi si per-

mette la rinunzia all’appello, in quello si vieta espressa-

mente qualunque rinunzia; nei primi nulla si dispone pei :

= petente a conoscere della controversia su cui cadde ilcasi e sulle forme dell'appello, nel secondo si vuole ap-

plicato il Codice di proc. civile. Il complesso ancora del- 2

l'art. 30 pare a me dimostri essersi dal legislatore voluto :

seguire un sistema. diverso da quello adottato per l‘appello. f

Ritorcendo poi l’argomento del prof. Mattirolo si potrebbe, :

secondo me, molto più a proposito osservare che i termini

adoperati dal legislatore riguardo alla domanda di rivo- ?

cazione si avvicinano molto a quelli annoverati negli ar-

ticoli 82 e 33 per l'azione di nullità, la quale niuno so- "

stenne mai potersi proporre davanti gli stessi ed altri :

5 inappellabile per patto, doveva proporsi invece davanti alarbitri ,.

Adunquc l'esame della sentenza arbitrale verrà deferito ,

al conciliatore, al pretore, al tribunale od alla Corte di -

appello. che sarebbero stati competenti a conoscere della :“

causa se non l‘avessero le parti compromessa in arbitri. ,

Che se la sentenza avesse risoluto controversie di compe- '

tenza di diverse autorità giudiziarie, sia per il diverso

grado, sia per la diversa materia. 0 valore, sia per il di-

verso territorio, la rivocazione si può portare dinanzi al

tribunale di grado superiore. Almeno così decide l'Amar (3),

quantunque bisognerebbe esaminare e risolvere la questione

molto minutarnente e caso per caso. Ma di ciò diremo meglio

a proposito dell’azione di nullità.

La Corte d'appello di Roma. (4) però non ha sentenziato

a. norma del preciso disposto dell'art. 30 procedura civile, .7

ritenendo, in un caso di revocazione avverso sentenza inap-

pellabile, che l’azione doveva proporsi non innanzi si mi ;

bunale civile ma alla Corte d'appello “ perchè si trattasse

di uno dei casi contemplati ai numeri 4 e 5 dell‘art. 494

del Codice di procedura civile, pei quali l'art. 495 dello

stesso Codice tiene una stregua diversa dai tre casi pre-

cedenti ,. Ma la sentenza venne cassata dalla Corte su-

prema (5), e accettarono l'opinione di questa il Cuzzeri (6), il

Gargiulo (7), l'Amar (B). Ultimamente la stessa Cassazione

romana. si è pronunziata altra volta al riguardo, con sen-

tenza 11 febbraio 1893 (9), ragionando cosi: “ Combinando

insieme le regole di competenza, ne viene che se un lodo

appellabilc non sia impugnato con appello, sarebbe inam-

missibile la domanda di rivocazione pei due ultimi motivi

dell‘art. 494 proc. civ.; al contrario, se il lodo sia inap-

pellabile per patto, quella dimanda di rivocazione ammis-

sibile pel testo espresso del primo comma dell‘art. 30, va

deferita, pel secondo comma del detto articolo, all’auto-

rità. giudiziaria che avrebbe conosciuto nel merito della

causa, se non ci fosse stato compromesso; ossia al giudice

di prima. istanza, non al giudice di appello.

“ La necessità. di questa regola speciale di competenza

si scorge. tanto più evidente se si riguardi al caso vera-

mente analogo, che e quello delle sentenze giudiziarie

inappellabili per loro natura, non per deeorrimento dei

termini. Ed infatti, se avverso tali sentenze si ritiene

inammissibile il rimedio della rivocazione pei due ultimi

motivi dell‘art. 494, manca ogni dato di confronto pel caso

di sentenza di arbitri inappellabile per patto. Che se quella

domanda di revocazione si ritiene ammissibile, essa non

può essere promessa che innanzi al magistrato che emise

in prima ed ultima istanza la sentenza impugnata (art. 498)

e la sentenza in revocazione, pigliandone la. natura, sa,.‘

rebbe essa del pari inappellabile.

“ Nel caso analogo la domanda di revocazione, per quei

motivi, contro sentenza di arbitri inappellabili per putto

va deferita all’autorità giudiziaria che sarebbe stata comi

compromesso; ma la sentenza in rivocazione sarà e no

appellabilc, secondo l’indole della causa, a nulla rilevando

la rinunzia all’appello, che valida in quanto al lodo, non

potrebbe estendersi alla sentenza giudiziaria, non mai inap-

pellabile per rinunzia anticipata al dritto del gravame.

“ Ora, applicando alla specie tali principii proclamati

dal supremo Collegio romano in un caso identico, ne de-

riva che la domanda di revocazione per errore di fatto

proposta avanti questa Corte contro sentenza arbitrale

tribunale_di Roma ,.

88. Il termine per proporre la rivocazione delle sen-

tenze arbitrali e, come per i giudizi ordinari. quello per

appellare stabilito dall'art. 485 (art. 497 proccd. civ.).

Quando il titolo a produrre ricorso in rivocazione sia

l’errore materiale o la violazione di sentenza precedente

già passata in giudicato, il termine comincia a decorrere

‘ dalla notificazione della sentenza che si vuole impugnare.

Quando invece il titolo a cui si appoggia la domanda di

revocazione sia il dolo o la falsità dei documenti, o il

posteriore ricupero di un documento decisivo nella con-

troversia, il termine decorre dal giorno in cui la falsità

riconosciuta e dichiarata prima della sentenza sia stata

scoperta da chi propone la rivocazione, oppure dal giorno

in cui essa. sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo

scoperto o il documento ricuperato, purché in questi casi

vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della scoperta

e della ricuperazione (art. 497 cap.).

Cosi e difficile che il termine di decorso della domanda

di rivocazione si incontri con quello di altri gravami, come

il ricorso in cassazione e la domanda di nullità.," perchè.

quasi sempre si propone la prima, quando gli altri due

hanno avuto espletamento da molto, nè la parte che fa

valere quella può essere pregiudicata dalla proposizione

di questi. Ma ciò non toglie che alcune volte i termini

s'incontrino davvero. In questi casi l’Amar (10) vorrebbe

che la decorrenza sia contemporanea, e cominci proprio

dalla notificazione della sentenza impugnabile, il che, se-

condo lui, sarebbe presupposto dall'art. 504 proc. civ., il

quale stabilisce che, quando la sentenza impugnata sia

stata prodotta. in altra causa, l‘autorità. giudiziaria, da-

vanti la quale pende quest‘ultima, può sospenderne il corso.

E dice bene. Se e aperto il giudizio di cassazione, " sa-

rebbe opportuno sospenderlo per evitare un esame even-

tualmente inutile nel caso in cui la sentenza fosso pOi

rivocate. ,. Se e aperto il giudizio di nullità., può dubitarsi

se è da ammettere il cumulo delle due azioni di nullità

e di rivocazione. La Corte d'appello di Roma (11) dice

che no. All’Amar invece pare che “ siccome l'autorità eom-

 

(1) Landucci, op. cit., pag. 318 in fine.

(2) Pag. 378 in nota (1).

(3) Pag. 379 in nota. (1).

(4) 27 aprile 1877 (Bettini, XXIX, 1, 2, 499).

(5) 10 dicembre 1877 (Foro ital., 1817, [. 784).

(8) Cod. proc. civ., [, art. 30, n. 5, pag. 79.

l (7) Cod. proc. civ., sull‘art.. 30.

(B) Op. cit., n. 235.

(9) Foro it., 1393, r, 393.

(10) Op. cit., n. 239. pag.3Si-382.

(11) 27 aprile 1877 citata..
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patente a. conoscere della nullità.-e della rivocazione èla

stessa, cosi per l'economia dei-giudiz1 il miglior modo da

adottare sarà quello di umrh assieme per avere sopra

amendue le questioni una sola sentenza. Si esaminerà, in

primo luogo se la sentenza sia nulla. In caso affermativo

essa cade senz'altro. In caso negativo si esamina seve-

rificansi gli estremi della rivocazione e si pronuncierà.

sopra di essi ,, (l). . .

89. La domanda di rivocazrone e proposta con atto di

citazione, che ne contienei motivi, e va notificata giuste.

le norme per la notifica degli atti di citazione (art. 502

procedura civile). È però indispensabile provare di aver

eseguito il deposito di una somma eguale a quella del-

l'art. 506 a titolo di multa o ammenda, altrimenti la do-

manda è rigettata anche di ufficio (art. 499 proc. civ.) (2).

Non e prescritto che tale deposito venga eseguito asso-

lutamente prima della notificazione; ma deve essere ese—

guito e portato a notizia della controparte almeno prima.

della scadenza del termine a questa assegnato per rispon-

dere (3). Quando con un solo atto siano impugnate più

sentenze pronunziato nello stesso giudizio, basta un solo

deposito. Mediante un solo deposito possono più persone

eventi lo stesso interesse proporre la domanda di rivo-

cazione, purchè con un solo atto (art. 500 proc. civ.).

La sentenza che ammette la rivocazione ordina la re-

stituzione delle somme depositate, e rimette le parti nello

stato in cui erano prima della pronunciazione della sen-

tenza rivocate (art. 507 proc. civ.).

Quando lo stato della controversia lo permetta, si giu-

dice con una sola sentenza sull'ammcssione della domanda.

di rivocazione e sul‘iuerito della controversia (rescindmte

c reeci'ssario). In questo caso la restituzione di ciò che

siasi conseguito colla sentenza rivocata è regolata dalla

nuova sentenza (art. 508 proc. civ.).

Ma la domanda di rivocazione non impedisce l'esecu-

zione della sentenza impugnata. L‘autorità giudiziaria può

tuttavia per motivi gravi dichiarare sospesa l'esecuzione

]

i

I

i

1

(art. 503 proc. civ.). Quando la sentenza impugnata sia ,

stata prodotta in altra causa, l’autorità giudiziaria, da-

vanti la quale pendeva quest’ultima, può sospenderne il

corso (art. 504 proc. civ.).

La procedura in giudizio di rivocazione di sentenza di

arbitri e quella stessa che si sarebbe dovuto seguire dal

magistrato ordinario, che avesse conosciuto lui della causa.

Contro la sentenza che ammette la rivocazione e pro-

nunzia in merito sono ammissibili, conforme a legge, i

gravami, ma non l‘azione di nullità, perchè questa si con-

cede soltanto contro le sentenze arbitrali (4).

90. Si e questionato se la rivocazione distrugge sol-

tanto quei capi della sentenza arbitrale rispetto a cui sus—

siste alcuno dei motivi'stabiliti nell’art. 494 o annulla

l’intera sentenza. L’art. 496 dice che quando la-sentenza

abbia più capi non si ammette la rivocazione che per quei

capi, per i quali sussiste uno dei motivi indicati dagli

articoli precedenti, e per gli altri che ne siano dipendenti.

E sebbene si riconosca che rispondere in questo senso sa—

rebbe, cd è, poco conforme alla natura. dei giudizi arbi—

trali. specialmente, dice l'Amar, se gli arbitri funzionano

come amichevoli compositori, pure ritengono che l'art. 30

combinato con l'art. 496 rende incredibile che si possa

disputare dell’applicabìlità anche in questo caso della rc-

gola ordinaria.. L’argomento non e che letterale, e Perme-

neutica insegna che lo spirito deve prevalere alla lettera

della legge, ma è bastato per dire che la sentenza arbi-

trale possa essere solo revocata in quei capi rispetto a

cui sussistono motivi di rivocazione, mentre la stessa ri-

forma parziale dagli stessi scrittori non è stata ani-

messa nel senso dell’azione di nullità (5).

91. Il ricorso per cassazione, che è ammesso contro le

sentenze degli arbitri negli stessi casi dei giudizi ordi-

nari (art. 517 proc. civ.), si deve proporre pure quando il

lodo è stato reso esecutivo dal pretore, e il termine de-

corre dal giorno in cui il lodo venne notificato in un col

decreto. La competenza e dell’ autorità. giudiziaria, e il

giudizio di rinvio si può fare dinanzi gli stessi giudici

competenti a conoscere della controversia, perchè essi non

si sono mai al riguardo pronunziati (6), ma non dinanzi

agli arbitri il cui ufficio o compiuto con la pronunzia del

lodo. Resta salva però sempre alle parti la facoltà di com-

promettere in nuovi arbitri per il giudizio di rinvio (7).

CAPITOLO VI.

L’AZIONE DI NULLI'I‘À.

92. Carattere dell‘azione di nullità. si sperimenta contro una

vera sentenza, quantunque ne ponga in dubbio la stessa

esistenza come sentenza. Critica della opinione che l'ac-

costa alle azioni di nullità del Codice civile. — 93. L‘azione

di nullità è di ordine pubblico e perciò la legge dice che

essa. può proporsi nonostante qualunque rinunzia. Non si

può stipulare una pena per il caso che si proponesse l’a-

zione di nullità. Non implica rinunzia all‘azione di nullità.

la nomina degli arbitri amichevoli compositori. — M. La

legge non vieta di potersi fare acquiescenza a un lodo

che sia infetto di nullità. cio va. detto anche nel caso che

il lodo sia stato pronunziato fuori termine. — 95. La. do-

manda di nullità. è. un‘azione speciale diversa da tutti i

rimedii comuni e speciali concessi dalla legge avverso la

sentenza degli arbitri. Non va neppure classificata né tra

imezzi straordinarii d‘impugnutiva, nè tra gli ordinarii.

— 96. Rinvio. All‘azione di nullita va applicato l'istituto

della integrazione del giudizio di cui parla l'art. 469

proc. civ. — 97. L'azione di nullità non contiene motivi

di inesistenza, ma solo di annullabilità o rescissione. Il

lodo infetto di alcuna delle nullità. dal Codice menzionate

non è nullo di pieno diritto, ma annullabile, per guisa

che se non fosse impugnato dovrebbe produrre i suoi

effetti. -- 98. Limiti nei quali va inteso il principio del-

l‘appellabilità della sentenza la quale abbia pronunziato

sulla domanda di nullilà. Il precetto che il magistrato

competente, pronunziato. la nullità, decide anche il merito

della controversia agli arbitri sottoposta è imperativo.

Limiti di tale obbligo. — 99. La giurisdizione dell'autorità.

giudiziaria e circoscritta alla cognizlone e decisione delle

sole questioni coutem plate nel compromesso? Esame della.

giurisprudenza e della dottrina.. - 400. Critica. e opinione

seguita dall‘autore. — 101. L'azione di nullilà si propone

 

 

(1an questo senso anche il Landucci, pag. 349.

i?) Cass. Torino. 11 luglio 1891 (Bettini, 1891, 810).

(3) APP- Brescia, 28 ottobre 1885 (Monit. trib. mil., 1837, 386).

(4) Amar, op. cit., n. 2112, pag. 383.

(5) Amar. n. 236, pag. 380; Landucci, pag. 349; Borsari, sul-

l‘art. 30.

(Gli\mar.op cit..n.2=lì, pag 388; Gargiulo. op.eit..sull'art.at,

Borsari, Op. cit., cod.; Cuzzeri, op. cit., eod.; Mattirolo, op. cit.,

1. “— 798. pag. 689.

i?) Ho detto che la competenza a conoscere del ricorso per

Cassazione e dell'autorità. giudiziaria, perchè, data la speciale  
natura di questo istituto, diretto non tanto a proteggere l'in-

teresse dei contendenti, quanto a servire di moda-ame e guida

nell'applicazione della legge, non sarebbe lecito compromettere

una questione vertente in sede di cassazione. si può opporre

che tra le parti la cassazione rappresenta un vero giudizio, e

che se la legge non può obbligarle aproporlo, tanto meno po-

trebbe negar loro che del ricorso chiamino a decidere gli ar-

bitri. Comunque, cosa certa. e che, se il ricorso è proposto, le

parti non potrebbero, detenendone la cognizione ad arbitri im-

pedire che il Pubblico ministero lo conducesse avanti di propria

autorità.
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dopo che il lodo venne rivestito del decreto del pretore.

Si propone contro ogni sentenza anche non definitiva e

di amichevoli compositori. I motivi di nullità devono in-

vestire l'intera sentenza, non semplicemente una parte

della sua motivazione e devono essere palesi e ben definiti.

Se si possono produrre nuovi motivi di nullità oltre il

termine stabilito dalla legge. —- 102. I motivi di nullità

sono tassativi. Quali sono. — 103. Esame dei primi motivi

di nullità dell‘art. 32 proc. civ. — 104. Se il lodo che ha

oltrepassato i lin.iti del compromesso o non abbia pro-

nunziato sopra tutti gli oggetti di esso sia nullo in tutto '.

o in parte. — 105. Esame dei rimanenti motivi di nullità. :

- 106. L'azione di nullità si propone con atto di citazione

davanti l‘autorità giudiziaria che sarebbe stata compe-

tente a conoscere della controversia. Esame delle questioni

nate per le ipotesi non contemplate di questioni che sa-

rebbero di competenza di autorità giudiziarie diverse. —

107. Seguito. — 108. Termine per proporre l‘azione di nul-

lità. — 109 Rapporti dell’azione di nullità cogli altri mezzi

per impugnare le sentenze degli arbitri. — 110. Seguito.

— 111. Seguito. — 112. Seguito e fine.

92. Nel nostro Codice vigente. col nome di domanda di

nullità. c‘è un’azione speciale ai giudizi arbitrali. che non

compete contro le sentenze dell'autorità. giudiziaria.

Quest'azione. sebbene si sperimenti quando già. il lodo

è un vero atto giudiziale, può considerarsi come un se-

condo mezzo disposto dalla legge per riconoscere nel

pronunziato degli arbitri la piena efficacia di sentenza.

Il primo, che parte dal pretore, e sempre qualche cosa di

esterno eformale, come quello che non riguarda l‘intrin-

seco del lodo, ma accerta solo l'adempimento delle condi-

zioni estrinseche di validità. Ma l’azione di nullità sviscera

il compromesso e il lodo. e. senza entrare nel merito della

decisione, guarda. l'autorità. interna degli arbitri, e se sia

stata o no loro conferita, e conferita bene, e bene eseguita.

Apparsa col nome di via nullitatis girl quando appena

poteva, come ogni mezzo di impugnativa, spaziare nel ter-

mine tra la pronunzia del lodo eil decimo giorno fissato

per la. tacita omologazione, e il silenzio di dieci giorni

non significava abbandono di quei mezzi, ma nuovo atto

di volontà e nuovo patto, la vediamo nei tempi moderni

assumere la figura di opposizione, o confondersi con il re-

clamo concesso avverso l'ordinanza 0 decreto del magi-

strato (1).

Nel nostro Codice, poichè si è voluto ovviare al doppio

inconveniente di vincolare la proposizione dell’azione di

nullità alla forma diuna opposizione all'ordinanza esecu—

tiva e di obbligare gli arbitri alla ricerca del foro com-

 

(1) Secondo le leggi anteriori e. per citarne una. secondo il

Regolamento pontificio del 10 novembre 1784, prima di renderle

esecutive, le sentenze arbitrali doveano notificarsi alle parti

perchè fossero in grado di farvi opposizione ed impedire che

l‘autorità. giudiziaria ne stabilisse la esecutorieta. — Il Codice

francese concede la opposizione nei casi e per lo efl‘etto che la

legge nostra l‘azione di nullità; ma il giudice com pente e quello

che ha concesso l‘emequatur. e. nel caso di annullamento, non

pronunzia in merito. La opposizione perciò si sperimenta pro-

priamente contro l'exequatur ed e come un mezzo più pronto

e più semplice deflli altri per impedire che in certi casi il lodo

abbia esecuzrone (Veggasi in Mongalvy. op. cit.. 5 535. quel che

egli dice a proposito dell‘art. 1028 del ("cd. di proc.). Il Co-

dice di procedura sardo del 185'. non si allontanava molto dal

Codice francese. Diceva, nell’art. 1088. che «si può fare oppo-

sizione o proporre l'appello in m'a di nullità dalle sentenze ar-

bill‘flll, nonostante la rinunzia. a ogni oppostzione o appello »;

e il Buonuompagui spiegava che. con l'intento di abb.eviare

i giud…. invece di ammettere la semplice opposizione e la-

sciata all‘opponente l’alternativa facoltà. di impugnare la pre-

tesa sentenza col mezzo dell'appellazione. Quello del 1859 con-

cedeva tanto il richiamo contro il decreto del presidente. quanto

l'opposizione iu nullità. (art. 1129): di entrambi conosceva il tri-

\

! potente a ricevere il deposito del lodo. l'azione di nullità

ha preso la figura di un mezzo di impugnativa speciale

alle sentenze degli arbitri. Presuppone una vera sentenz;;

e, come ogni mezzo di impugnativa, si propone dalla parte

con atto di citazione, in un dato termine perentorio e per

motivi tassativamente stabiliti; non ha. nulla di comune

col reclamo delle vecchie procedure, il quale riguarda. la

esecutorietà. del lode e l’adempimento delle formalità, di

. cui all’art. 24; non si può paragonare alle azioni di nul-

lità date dal Codice civile in materia di obbligazioni; ……

. è propriamente una domanda ordinaria con la quale si

inizia per la prima volta un giudizio.

La Corte di appello torinese ha creduto di poter affer.

mare (2) che il decreto del pretore serve a. dare al lodo

forma di atto giudiziale e non ad attribuirgli virtù ese.

cutiva. Ma è risaputo che è proprio quel decreto che dt

al pronunziato degli arbitri carattere e virtù di sentenza,

La Corte di appello fiorentina (E!) ha sostenuto che l‘azione

di nullità non è diversa da quella che si può sperimen.

tare contro una qualsiasi obbligazione, perchè essa cou-

cernerebbe più il contratto di compromesso che il lodo,e

perchè il lodo in sostanza non sarebbe se non una trun—

sazione tra le parti. fatta per opera di mandatarii, gli

arbitri (4). Ma evidentemente. anche a voler concedere che

il lodo sia una transazione e l’azione di nullità. cada sul

compromesso, come si fa per giustificare che gli effetti di

questa non si devono misurare da quelli stabiliti per in-

pugnare le sentenze, ma dagli altri risultanti dell’azione

di nullità… proposta contro i contratti? Lo Scotti, in un

suo studio su Questioni attinenti alle domande di nullitàe

di revocazione delle sentenze arbitrali (5). ha detto chela.

domanda di nullità di lode e di sua natura pregiudiziale

ed apre l’adito ad un nuovo giudizio; che nel Codice at-

tuale si volle fare della domanda di nullità. un‘azione in-

dipendente e preliminare &. qualsiasi esame ed indagine

sul merito del lodo, perchè il giudizio sulla domanda di

nullità. deve servire di mezzo a far ritornare la contro-

versia alla competenza ordinaria se l’annullamento sia

pronunziato. Ma, pur riconoscendo l’acutezza e anche la.

giustezza. delle osservazioni della Scotti. non si può ne-

gare che per lo meno l'azione di nullità ha dei mezzi di

impugnativa la forma, e come tale sia testualmente pre-

sentato dal Codice.

Ma non bene opinano la Corte di cassazione di Torino (6)

e la maggior parte degli scrittori, che essa vada senz'altro

annoverata tra i comuni mezzi di impugnativa.

 

bunale o la Corte dal cui presidente fosse emanata l‘ordinanza

esecutiva. — Il Codice di procedura del cantone di Ginevra riu-

f nisce ogni opposizione nella demande en nullità. e prescrive

che si sperimenti sotto la forma. di opposizione all'ordinanza

esecutiva del presidente. innanzi al tribunale di cui questi la-

cesse parte (art. 358). '

n.2; 27 marzo 1377 (Annali, XI. III. 388).

(3) 17 febbraio 1873. citata.

(4) Dall‘avere. dice la Corte, il Codice di procedura stabilito

che le indicate nullità. speciali si debbono proporre per via dl

azrone principale. e non per appello nè per cassazione, si ha

una luminosa conferma che si intese con questa di ammettere

contro la parte contrattuale del compromesso e del lodo il i'l-

medio concesso contro tutti gli atti privati e pubblici, cbeé

appunto la nullità. in via di azione principale. Infatti questa

si sperimenta. contro tutti icontrattì anche ricevuti da. noia”

e costituenti titolo esecutivo. mentre ora non si ammette contro

la sentenza se non coi mezzi espressamente indicati per tttll)“-

guarle, cioè con l‘opposizione, con l'appello, con l‘opposnz1one

di terzo. con la rivocazione, col ricorso in cassazione. '

(5) Monitore dei tribunali, 1882. pag. 377 e Annuario del Cuzzen.

vol. I, pag. 81. .

(e) 20 gennaio 1882 (Annuario del Cuzzeri. vol. !, voce arbitri)-
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L'azione di nullità. non ha direttamente e di pien di—

ritto l'olfatto di sottoporre ad un secondo esame il merito

della contestazione, ma tende unicamente a togliere di

mezzo nei casi e pei vizisingolarmente e tassativamente

indicati, il giudizio arbitrale, per far rivivere in luogo e

invece di esso la giurisdizione dell'autorità giudiziaria:

eciò non solo nel caso che direttamente o indirettamente

si venga a ferire il potere degli arbitri, ma anche negli

altri casi in cui la legge non ha potuto permettere la ri—

nunzia delle parti (1). Ma si voleva rendere facile la giu-

stizia. privata; e poichè essa si fonda sul consenso delle

parti, accertate certe esterne condizioni, e garentito che

i motivi interni di invalidità si possano sempre proporre,

l’autorità sociale non aveva ragione di chiamare sempre

le parti a fare opposizione, come nelle leggi anteriori ac-

cadeva, mentre poteva essere conveniente non farla. E si

stabilì che fino a quando la nullità non sia proposta, il

lodo resta una vera sentenza, e contro di esso sono espe—

ribili, se del caso, solo comuni gravami. Ma, proposta, è

come se il lodo non ci fosse mai stato (2). Ecco perchè

dicevo che l'azione di nullità sotto la forma e i requisiti

di un mezzo di impugnativa, è come una verifica posteriore

all'atto con il quale il potere sociale riconosce il pronun-

ziato degli arbitri, per dargli definitivamente la efficacia

di sentenza. '

93. Premesse queste idee, nasce di conseguenza che

l‘azione di nullità sia di ordine pubblico, e, che ad essa

non si possa in niuna. guisa rinunziare per convenzione

delle parti, espressa o tacita. La sentenza degli arbitri,

dice la legge (art. 22 proc. civ ), può essere impugnata

per nullità. nonostante qualunque rinuncia.

Quindi, mentre, rinunziandosi all‘appello, si può conve-

nire una penale a carico di chi lo proponesse, allo scopo

di evitare che con un’infondata lagnanza si traesse in

lungo la lite, una convenzione simile mancherebbe di ogni

giuridica efl‘lcacia, se si facesse pel caso dell’azione di

nullità. (3).

Come non è valida la semplice rinuncia. cosi non può

essere valida la stipulazione di una pena, la quale non

tende ad altro se non a. rendere priva di effetto una legge

di ordine pubblico. Né la pena può domandarsi indipen-

dentementc dalla rinunzia, pel semplice fatto che l'azione

sia proposta, come si dicesse: colui che promovesse l‘azione

di nullità, pagherà cento; sia perchè la stipulazione non ha

la figura d‘una convenzione a se. ma ne suppone un'altra

implicita, e sarebbe contraria alla regola dell'accessorio

e del principale; sia perchè, essendo in ogni caso condi-

zionata ad una rinunzia proibita dalla legge, non può

essere valida.

Ammesso pure che si potesse parlare della regola: mm-

quam una atipulat’ìo, quae per se utih's ease potest, per

aliam inuti'em oitietur, non sarebbe questo il caso di ri-

petere con Vinnio (4): quod vero impossibili aut turpi sti-

pulatt'ons oubiecto poenae stipulatio et ipsa inutilt's est; non

en; eo fit, quod poenalio stipulatz'o eat accessio eius, cui su-

b:."icitur; sed quia hic eadem vitio quo prior laborat?

In secondo luogo, la rinuncia all‘ azione di nullità non

può tacitamente intendersi nella facoltà degli arbitri di

pronunziare come amichevoli compositori. “ Essendo, dice

l’Amar (5), il fondamento dell'azione di nullità. generico

per ogni sorta di giudizio arbitrale., si può essa proporre,

abbiano gli arbitri pronunziato, secondo le regole di di-

ritto oppure quali amichevoli compositori; la legge non

fa al riguardo alcuna distinzione; la disamina per rico-

noscere se possa o non farsi luogo alla domanda di nul-

lità. non implica un esame dei motivi che, o giuridici e

d'equità, abbiano presieduto alla formazione della sentenza.

Si giunge sino al punto di cercare se esistono 0 non mo-

tivi; ma riconosciutane l'esistenza, non si può procedere

oltre e vedere se sieno i medesimi fondati o non; questo

sarebbe un entrare nel merito della questione; il che non

si può fare, finchè non sia risolto il quesito se si veri-

fichino o non i mezzi di nullità. proposti ,, Per questa ra.-

gione ben disse la Corte di appello torinese, che anche gli

arbitri amichevoli compositori devono contenersi nei limiti

del compromesso, sotto pena della nullità. del lodo che

pronunziasse sopra questioni estranee al medesimo (6).

' 94. È però in facoltà. delle parti di proporre l'azione di

nullità, e l'art. 32, prescrivendo che il lodo può essere

impugnato per nullità nonostante qualunque rinuncia, evi—

dentemente allude solo alla rinuncia innanzi consentita

dalle parti nel compromesso, e non già. a quella che siasi

verificata con l’accettazione espressa. o tacita, ai sensi

dell'art. 465 (7). .

Le ragioni addotte sono le seguenti. Quando la legge

parla dei modi di impugnare le sentenze, dice che contro

le sentenze degli arbitri sono ammessi l’appello e il ri-

corso in Cassazione, se le parti non vi hanno rinunziato,

la domanda di rivocazione e l'azione di nullità nonostante

qualunque rinuncia (art. 28, 30, 31 e 32 proc. civ.). E sela

domanda di rivocazione si ammette nei casi, nelle forme

- nei termini stabiliti perle sen-“enzo dell'autoritrl giudi-

ziaria (art. 30 proc. civ.), l’accettazione espressa o tacita

della sentenza. importa rinunzia al diritto di impugnarla

 

(|) Alla. obhiezione che con la domanda di nullità non si mira

solo nd attaccare il potere degli arbitri, perchè si impugna con

esso il lodo. come si impugnano le sentenze dei ma'gistrati. per

difetto di giurisdizione e di competenza, e che | nn. 2. 4 e 5

dell’art. 32 proc. civ. trovano disposizioni corrispondenti nei

mezzi dati per impugnare le sentenze comuni (Amar, op. cit..

Mg. 337); si può rispondere che l’impugnativa per difetto di

giurisdizione e di competenza ha scopo diverso, e i molivi co-

muni dei numeri 2, 4 e 5 trovano la ragione nel fatto che agli

altri mezzi. per i quali possono sperimentarsi, è lecito rinun-

zrarvi, e nell‘altro fatto che l’azione di nullità deve essere cosi

°Dmpletn per sè stessa. da non avere bisogno di altri rimedi

lll_ìr dimostrare che il lodo non può avere nessuna efficacia

giuridica.

(2) La corte d‘appello di Roma. (22 maggio 1850, citata) decise

che nel caso dell’art. 32 la. intrinseca natura del diritto ivi ac-

°Ordato di impugnare per nullità la. sentenza. arbitrale, ed i

mOl_ivi designati per l‘annullamento non toccano la giustizia

°_d lngiustizia del lodo. ma la capacità di sussistere o non sus-

Èlsle.l‘e come tale. Veggasi pure ciò che scrive a questo riguardo

\] Ricci (vol. 1" cit.), tanto più che non è vera la obbiezione

“““"-Eli dall‘Amar (op. cit., pag. 366) che egli pure parla dal  
falso presupposto che il lodo munito del decreto del pretore

non sia equiparato alla sentenza del giudice ordinario.

(3) A questa guisa opinano: Amar, op. cit., n. 225, pag. 346;

Borsari, op. cit.. all‘art 32; Mongtllvy. op. cit.. n. 494.

(4) In quatuor libros Instittctionum commentari-us, lib. III,

tit. XX. 5 18.

(5) Op. cit., n. 824, pag. 345.

(6) La dottrina e la giurisprudenza sono concordi. Veggansi:

Maltirolo, op. cit., n. 558 in nota; Landucci, op. cit., pag. 554;

Cass. Torino. 2 sett. 1875(Gtur., XIII, 62) e10 giugno 1880 (Gazz.

leg., 1881. pag. 216); App. Milano, 9 giugno 1579 (Montt. dei trib.,

XX, pag. 676); App Torino, 3 febbraio 1888(Bettim, 1888, 492).

(7) La giurisprudenza. in questo senso, si può dire concorde.

Veggansi: Cuzzeri e Mortara, Acquiescenza, nel Digesto italiano,

II. ], 1-6/1; Cass. Torino,15 marzo 1882 (Foro ital., 1882, I, 801), e

30 aprile 1887 (Foro ital., 1889, I, 450) ; App. Genova, 26 maggio 1883

(Foro ital., Repertorio, voce Mbitrtzmento, n.21); App. Milano,

26 agosto 1885 (Annali, 1885, 305); Cass. Roma, 23 febbraio 1885

(Mon. trib. mil., 1886, 222). — Ma il pagamento degli onorari e

spese dovute agli arbitri non induce acquiescenza alloro giu-

dicato. Esso quindi non impedisce la querela di nullità. della

relativa sentenza: App. Genova, 6 agosto 1883 (Armati, 1883, 501).
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(art. 465 proc. civ.). Perchè mai non deve applicarsi la

stessa regola anche all'azione di nullità.? Non altrimenti

potrebbe essere interpretata quella identica formula “ no-

nostante qualunque rinnucia ,, degli articoli 30 e 32 in

antitesi con gli articoli 28 e 31.

Inoltre, come si spiegherebbe la disposizione che all‘a-

zione di nullità. assegna un termine perentorio (art. 33 e

29 proc. civ.), quando l‘acquiescenza non rendesse inoppu-

gnabile il lodo?

“ Invano si obbietta, dice la citata sentenza della Corte

di cassazione di Roma, che essendo l'arbitro investito per

eccezione di una. giurisdizione limitata nel tempo e nella

materia, ove pronunzi fuori di quei limiti, fa un atto pari

a quello di un privato qualunque, e che perciò la sua sen-

tenza non che annullabile, e radicalmente nulla od inesi-

stente, da non doversi convalidare per accettazione, ma

da doversi rinnovare ea: integro, se occorra per avventura

l'autorizzazione di un compromesso. Questa. obbiezione

cade contro il testo della legge, perchè, a respingere gli

atti inesistenti e data una eccezione perpetua, e l'azione

di nullità. non potrebbe essere che facoltativa e senza li-

mite di tempo. Al contrario le sentenze degli arbitri son

dichiarate per legge annullabili nei casi enunciati nell'ar-

ticolo 32, purchè l'azione di nullità sia proposta nel ter-

mine stabilito dall'art. 33. Or quella convalidazione della

sentenza, che deriva dal fatto del decorrimento del ter-

mine, ossia dal solo silenzio delle parti, non può non ope-

rarla il fatto positivo di un’accettazione espressa, o di atti

tali, che importino un’ accettazione tacita con la incom-

patibilità. di impugnare la sentenza già. nota. È questa la

ragione generale necessaria dell’ art. 465, che non era

d’uopo richiamare peri compromessi a cui si applica per

identità. di motivi ,.

Che se poi la nullità fosse davvero una inesistenza, la

sentenza che ne è affetta sarebbe semplicemente l'atto di

im privato senza nessuna giurisdizione, e perciò non con-

validabile per accettazione posteriore 0 acquiescenza. Ma

questa ipotesi non rientra, come vedremo, tra i casi del-

l'articolo 32.

Ma, pur di accordo sulla dottrina generale dell’acquie-

scenza, s’è fatta viva. controversia intorno a'll’applicabi-

lità della medesima in tutti i casi, e specialmente in

quello di un lodo pronunziato oltre il termine fissato nel

compromesso. E sembrato che l’accettazione espressa o

tacita di una tale sentenza non dovrebbe precludere l’a-

dito all'azione di nullità posteriormente promossa. Questa.

opinione, sostenuta in Francia dal Carré e dal Mongalvy,

in Italia dal Mattirolo, e che ha per sè una sentenza della

Corte di appello di Torino, 7 novembre 1884 (i), si ap-

poggia a due ragioni fondamentali, una del Mattirolo,

l'altra del Mengalvy. Il Mattirolo dice: Con la scadenza

del termine del compromesso cessa ogni giurisdizione negli

arbitri; onde non avrebbero più forza gli atti e le sen-

tenze a cui i medesimi addivenissero, malgrado l’adesione

(1) Foro ital.. 1381; Repert., voce arbitmmento. — Vedi: Carrè.

op. cit. a quest. 3308, e Mattiroln. vol. I, n. 832, p. 717. — Sogliano

citarsi anche due sentenze della cassazione di Torino. 21 gen-

naio 1883 e 2 novembre 1886 (Foro it., 1883 e 1886; Repert., voce

arbitramento); ma queste si limitano a stabilire che la proroga

del termine fissato nel compromesso deve risultare essenzial-

mente da un nuovo compromesso. si cita anche un'altra sen-

tenza della stessa Corte di cassazione, 15 marzo ISS‘2 (Foro ital.,

1832, i, 801); ma in una quarta sentenza, 30 aprile 1837, la Corte

ha spiegato come essa intendesse alludere al caso di una ri-

nuncia anticipata ad agire per nullità, ipotesi all'atto diversa

dalla. presente. Veggasi la dotta noia del Maroni ad una sen-

tenza del tribunale di Varese, 25 febbraio 1890, nel Foro mt.,

1890, I. 371.  

\—

espressa o tacita delle parti, le quali, quando persista-

sero nel voler far risolvere le loro questioni degli arbitri,

dovrebbero addivenire a un nuovo compromesso. Ma a

questa ragione già. si e risposte, e giovi spiegar qui, che,

almeno per regola generale, la nullità del lodo è relativa,

e che il caso in esame dovrebbe essere una eccezione alla

regola del termine, la quale non è scritta nella legge,

mentre l'art. 485 proc. civ. non si potrebbe dire che non

si estenda anche al lodo. E fin troppo chiaro che la legge

impone un termine perentorio all’azione di nullità senza

fare nessuna distinzione di casi (art. 33 proc. civile).

Più salda pare la ragione del Mengalvy. Questo scrittore

dice infatti che l‘accettazione della sentenza affetta da

nullità. equivarrebbe a proroga del termine stabilito nel

compromesso, la quale dovrebbe essenzialmente risultare

da atto scritto rivestente i caratteri di compromesso vero

e proprio. Ma è troppo facile seernere, scrive il Maroni (2),

" quali difl’ereuze sostanziali corrono tra la rinunzia al-

l'azione di nullità contro un lodo gift pronunciato @ la

stipulazione di un nuovo compromesso, sia pure al solo

scopo di prorogare la scadenza di un precedente compro-

messo. La rinuncia è un atto unilaterale, il compromesso

e un contratto vero e proprio: la prima guarda al pas-

sato, il secondo produce effetti nell‘avvenire. Sono dunque

due figure giuridiche essenzialmente distinte, e sarebbe

un errore manifesto l‘estendere all'una le disposizioni ro-

strittive, che in ordine alla forma estrinseca, la legge di-

spone solo per l'altro ,.

Tanto la dottrina che la giurisprudenza possono dirsi

prevalenti nel senso che l‘accettazione espressa o tacita

del lodo anche pronunciate fuori termine preclude l‘adito

all'azione di nullità. posteriormente promossa (3).

95. Un'altra conseguenza del carattere della domanda

di nullità è l'essere essa un’azione o rimedio speciale di-

versa da tutti gli altri rimedi contro la stessa sentenza

degli arbitri. Ha dei motivi comuni e somiglianze con

tutti; ma la sua particolarità. è di stare a se come azione

e rimedio fondamentale.

Non si può reclamare dal decreto del pretore per al-

cuno dei titoli che determinano la nullità, perchè il pre-

tore non può, all’occasione dell'esecutorietà, conoscere dei

motivi di nullità. del lodo; nè si può, muovendo l‘azione

di nullità, dedurre alcuno dei titoli di reclamo. Che se

sotto l’ombra della nullità. si volessero far passare motivi

di reclamo, secondo il Triani (4), potrebbe aversi, e non è

cosa indubitata, soltanto questo, che oil tribunale aditoè

competente insieme pel reclamo e per la nullità e la do:

manda è stata promossa tempestivamente, fatta ragione del

due rimedii, e non osta che in un solo giudizio si eserciti

l’uno e l’altro mezzo: o le coincidenze indicate mancano,

ed allora il decreto del pretore sta, finchè non sia valida-

mente impugnato col mezzo che gli e proprio del reclamo

e non può mettersi in contestazione mediante l'accusa di

nullità… quanto dal decreto medesimo risulta. giudicato.

#

(2) Loc. cit. _

(3) Così infatti hanno opinato: l'Amar, op. cit.. pag-3411“

nota (1); il Cuzzeri. op. cit.. art. 32; il Maroni. loc. cit.:mC01"É

di cassazione «li Milano. 26 marzo 1868; le Corti di appello di

Genova. e di Milano, 26 maggio 1883 e 26 agosto 1835, citate in

questo stesso numero; la Corte di cassazione cli'1‘orino.30

aprile 1831. citata, e la Corte di cassazione di Roma.23 fd"

braio 1885 e 4 giugno 1388. citate. Anche la suprema Corte na-

poletana si è decisa in questo senso. stabilendo (28 febbraio 1=l59.

Fam it., XIV, 1052) che la sentenza arbitrale resa fuori teli'mm°

non e nulla ipso iure. ma se ne può domandare la nullità. nEl

termine perentorio stabilito dalla legge.

(4) Op. cit., pag. 348.
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È noto poi che si potrebbero proporre per appello e per

ricorso in cassazione parecchi dei motivi dell’azione di

nullità., e che è propria del ricorso lll. riVocazmne quella.

specie di in integram restituirlo, che .S! ottiene anche con

essa. Ma l'azione di nullità. ha. per iscopo di confrontare

compromesso e lodo, misurare la. potestà degli arbitri,

compiere un primo esame materiale delle forme, senza

toccare il merito della decisione; mentre l'appello assume

in esame il lodo nel suo intrinseco non altrimenti che se

fosse pronunciate da magistrati di primo grado. L‘appello,

che nei giudizi ordinari si può introdurre tanto per motivr

di gravame quanto per motivi di nullità, nei giudizi com-

promissori è come ristretto ai soli mot… di gravame,

perchè ai motivi di nullità. non Sl può preventivamente

rinunciare (l).

Il ricorso in cassazione e la rivocazione sono di un'in-

dole tutta speciale ed hanno scopo e ministerio speciali.

La legge ha distinto espressamente il ricorso per cas-

sazione dall‘azione di nullità, stabilendo che le sentenze

degli arbitri non possono essere impugnate per cassazione

coi mezzi per cui è concessa l’azione di nullità, salvo il

diritto di ricorrere per cassazione contro 1a sentenza che

abbia pronunziato sulla detta azione (art. 31).

Ma l‘azione di nullità. va classificata tra i rimedi straor—

dinari o tra quelli ordinari, e propriamente accanto al—

l'appello? La ricerca non è destituita di importanza scien-

tifica e pratica, perchè si fonda sulla natura specifica dei

singoli rimedi. Gli ordinari sono mezzi di diritto comune,

che riaprono l’intera istruttoria, gli straordinari invece

sono mezzi di diritto singolare, i quali non competono se

non nei casi e nei modi tassativamente determinati dalla

legge.

S'è osservato da una parte che l'ordine del Codice, il

quale parla dell'azione di nullità dopo la rivocazione e la

cassazione; l’essere proprio all‘azione di nullità. come ai

rimedi straordinari di non provocare un secondo contro

un primo pronunziato, ma di annullare la sentenza 0 re-

stituire le parti in inlegrum; la limitazione tassativa dei

motivi propria dei rimedii straordinari (2); l'essere appli-

cata l‘azione di nullità solo alle sentenze degli arbitri e

imposta alla volontà. delle parti, fanno ritenere che essa

vada annoverata tra i rimedi straordinari per impugnare

le sentenze (3).

Ma da un‘altra parte e in contrario si è opposto che

l‘azione di nullità non può assomigliarsi ai rimedi stra-

ordinari, perchù nell'istituto del compromesso quell’azione

è resa, come si esprime il Landucci (4), mezzo giudiziario

regolare: il carattere stesso più spiccato che contraddi-

stiiiguei rimedi straordinari, facendoli un rimedio su—

premo che interclude ogni varco ulteriore, non tollera che

in essi si includa l'azione di nullità.. Di più per i rimedi

straordinari e posta dal legislatore la condizione, che non

tricbiesta per l'azione di nullità, di un deposito a. titolo

di multa in caso di rigetto del ricorso, e l‘art. 31 vieta

espressamente che il ricorso in cassazione possa farsi con

i mezzi per cui è concessa l’azione di nullità.

. S'è ancora molto sagacernente notato che l’azione di nul-

lità starebbe come a scapito dell’appello, nel senso che

mentre questo venne dato contro le sentenze dei magi-

strati per nullità e ingiustizia, contro quelle degli arbitri

lflvece per la nullità. fu tenuto un sistema diverso. Si sa-

rebbe crcata un'azione speciale, sia perchè se ne voleva

in modo assoluto proibire la rinuncia, sia perchè si vo-

leva trovarne la riparazione mediante un giudicato che

prendesse il posto del giudicato deficiente. La conseguenza

di tutto ciò è evidente. Se nel silenzio della legge tra i

mezzi d'impugnativa ordinari o straordinari l'azione di

nullità bisogna ricondurla per via di analogia, e se e vero

che l‘analogia va desunta dell’intima ragione delle cose,

bisognerebbe conchiudere che l'azione di nullità. si accosta

più all'appello che alla rivocazione o al ricorso in cassa-

zione, e va posta tra imezzi ordinari d’impugnare le sen-

tenze. A questa conclusione si accostano tra gli altri, il

Triani (5), il Landucci (6), e la maggioranza della giuris—

prudenza. Una delle sentcnze più importanti al riguardo

è quella che ho già citata della Corte di cassazione di

Torino in data 31 luglio 1882 ('Z'). Ma bisogna riconoscere

che non è stata rigorosamente logica.

Alle conseguenze esposte essa giunge dopo aver premesso

che l'istituto del compromesso è un istituto specialissimo

che mal si può riferire al giudizio ordinario; che esso ha

come ogni giudizio i suoi giusti confini, ma nella forma,

nei rimedi, assolutamente differisce dal giudizio ordinario

- e male si può dall'uno all'altro argomentare per analogia.

Allora. come mai, solo per aver trovato che i motivi di

nullità. sono come staccati dei motivi di appello. si può

fare dell’azione di nullità. un istituto gemello con l'ap-

pello, e, quel che è peggio, dichiarare l’azione di nullità

come l'appello, un rimedio principale ed ordinario? A pre-

scindere da ciò, se io dovessi necessariamente pronunziarmi

per l’una o per l'altra opinione, direi che l'azione di nullità.

è nella nostra procedura un mezzo giudiziario regolare che

riapre come l'appello, come l’opposizione, l'intera istruttoria.

Ma io trovo che l'azione di nullità non porta come l’appello

e come l'opposizione il riesame sulla causa, nè tende come

il ricorso in cassazione o la domanda in revocazione al

solo annullamento della sentenza, perchè riduce il lodo

allo stato di un semplice pronunziato di privati. Se la

nullità, dice lo Scotti, toglie di mezzo il giudizio, viene

a. mancare ogni punto di contatto coll‘appello e coin altri

mezzi di impugnazione delle sentenze.

L'esserne i motivi come tolti a scapito dell’appello, l'es-

sere espressamente vietato di proporli in cassazione, fanno

piuttosto che essa viva di una vita propria, indipendente,

nello specialissimo istituto del compromesso. L'ordine del

Codice, la limitazione tassativa dei motivi nulla aggiun-

gono all'opinione che la vuole tra i rimedi straordinari.

Clic anzi non sarebbe neppure un buon argomento di ana—

logia questo, che contro le sentenze che pronunziarono sulla

nullità del lodo sarebbe ammesso l'appello alla stessa. guisa

che contro la sentenza pronunziato. nelle cause per rivoca-

zione (art. 509), perchè qui siamo in tema di jus singulare,

e ognun sa che quod contra ralionem iuris receplum eat,

non est producmdum ad conaequenlias (8). Così pure, il fatto

che l'azione di nullità sta solo per le sentenze degli arbitri,

e l'altro che ad essa non si può rinunziare, la rendono

mezzo speciale e non straordinario, come vorrebbe l'Amar.

A me pare dunque che l’azione di nullità non sia nè

un rimedio straordinario, nè un rimedio ordinario, e credo

di bene interpretare cosi il silenzio della legge. A questa

idea era, ch‘io ricordi, pur venuta la Corte di Genova (9);

ma poi, fondandosi, tra le altre, sulla ragione che il Codice

 

(i) Cass. Torino, 31 luglio 1882 (Foro ital., 1882, I, 1245).

(2) Art. 471 e 431, 594 e 517 proc. civ.

(3) Amar, op. cit., n. 282. pag. 371; Mattirolo, op. cit., n.700,

Pag. 577-578; Borsari, sull’art. 32; App. Torino, 29 ottobre 1873

(Gill/"Lim., 1874, 168); Cass. Palermo, 19 febbraio 1884(F0r01t.,

‘…. 1034); App. Genova, 28 gennaio 1890 (Foro ital., 1890, I, 938);

APD- Lucca, 1880 (Fora ital., 1881, I, 115).  
Dronero numana, Lett. S - 1, parte 2“ 90.

(1) Op. cit., pag. 356.

(5) Op cit., pag. 342-313.

(6) Loc. cit., pag. 356.

(7) Foro ital., 1382, i, 1245.

(a) L. 14, Dig., I, 3.

(9) Veggasi la sentenza citata del 28 gennaio 1390,
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ne parla dopo tutti i mezzi di impugnativa, finì per clas-

sificarla come un rimedio straordinario. Non si può per

mezzo di analogia estendere una classificazione a un ter—

mine che il legislastore certo avvertitamente trascurò; nè

bastanoa ciò delle affinità. quasi tutte formali, le quali si

spiegano pensando che l'azione di nullità ha la forma di un

mezzo di impugnativa. Ho con me l'autorità di uno scrit-

tore illustre, lo Scotti, il quale si e proposta la questione,

e, quasi non bastasse ciò che prima aveva scritto (1), è

tornato una seconda volta, e con grande larghezza di ra-

gioni, sull’argomento (2), per dimostrare che la domanda

di nullità avverso le sentenze arbitrali, piuttosto che un

rimedio ordinario e straordinario, costituisce un'azione la

quale si inizia e si svolge con le discipline di qualunque

altro giudizio, e coi conseguenti rimedi ordinari e straor-

dinari comuni agli altri procedimenti.

96. Dalle difficoltà. incontrate e dalle confusioni fatte

1

l
1

!

_.... .. \

domanda di riforma od annullamento di una sentenza siano

più, la deinnmla si deve proporre contro tutto. Se la do-

manda siasi proposta contro alcune soltanto delle p…;

interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare con

l‘intervento delle altre, salvo che, trattandosi di cosa di.

visibile, quello che propone la domanda dichiari di accet-

tare la sentenza riguardo a. queste. L’integrazione del

giudizio può aver luogo anche dopo la scadenza del ter.

mine stabilito per proporre la domanda di riforma e di

annullamento ,.

Poniamo dunque che in un giudizio arbitrale siano più

gl'interessat-i ad opporsi alla domanda di nullità del lodo.

La Corte di cassazione di Torino, con sentenza del 20 gen.

naio 1882 (5), sulla considerazione, già. altrove riferita

che la domanda di nullità contro una sentenza di arbitri

non è una domanda ordinaria, per la quale s'inizia per

la prima volta un giudizio, ma tende invece a togliere di

nel determinare i rapporti dell'azione di nullità e con gli ;

altri rimedi avverso le sentenze degli arbitri, sono sorte È

parecchie questioni, ma due specialmente, per dir così, ;

grosse, e riguardano una i rapporti dell'azione di nullità :

cogli altri mezzi d'impugnativa, e specialmente eoll'appello,

l'altra, la sospensione dell'esecuzione del lodo pendente l’a- .

zione di nullità. Parlerò appresso della prima: della seconda ’

e discorso sotto altra voce di questa enciclopedia (3). Ora

è invece da esaminare se all'azione di nullità. vada ap-

plicato l'istituto della integrazione del giudizio, di cui 5

parla l'articolo 469 procedura civile.

Quando una causa sia comune a. più persone, un solo

sia il titolo dal quale la medesima dipenda, una sola la

questione insorta tra le parti contendenti, la domanda di- -

retta ad impugnare una sentenza si deve proporre contro

tutte le parti che hanno interesse ad opporsi, o basta che :

sia proposta contro alcuna delle parti vittoriose? E noto j

ciò che ha lasciato scritto Ulpiano: Sed illud cecidit in quae- .

stiorwn, si plures habueri't advnsarioa, et quorundom no-

mina libellio sint plema, quorundam non, un aeque prescribt'

ei poosit ab his, quorum nomina compreltenaa non sunt,

quasi adversus ipsos acquieverit sententiae ? Et quam una

causa sit, arbitror, non esse praescrz'bendurn (4). Il nostro -

articolo 469, già altra volta mentovato, dice proprio così:

“ quando le parti che abbiano interesse ad opporsi alla

(1) Scotti, Questioni attinenti alle domande di nullità e di ri-

vocazione nei giudizi arbitrali, nel Manu. dei trib. del 1882 e

nell‘Annuario di procedura civile del Cuzzeri, vol. 1, pag. 81.

(2) Scotti, La vera indole del giudizio di nullità di sentenza _

arbitrale. nel Monitore dei tribu/nali del 1382 e nell‘Annwzr-lo

del Cuzzeri, vol. I, pag. 87.

(3) Ma è opportuno notare qui che sopra tale questione si e

fatto un immenso contendere, e ricordare gli scrittori e la giu-

risprudenza che in un senso o nell'altro se ne sono occupati. — .

' dei trib., 1883, 83); Cass. Palermo, 19 febbraio 1384 (Foro ital.,1. Hanno deciso che l'azione di nullità sospende l‘esecuzione

della sentenza: 1) App. Milano, 14 marzo 1872 (Annali. 1872, 387);

App. Firenze, 17 febbraio 1873(Annull, 1373, 553); App. Genova,

15 giugno 1374 (Bettini, 1374, 471); App. Torino, 27 marzo 1877

(Annali, 1877, 333); App. Roma, 18 aprile 1877 (Annali, 1877, 191);

Trib. civ. Bergamo, 11 aprile 1378 (Giorn. trib., 1878, 402); Trib. ‘

civ. Benevento, 11 maggio 1879 (Filaxngieri,1879,280h App. Ve- ;

nezia, 29 luglio 1879 (Foro it., 1379. 348); App. Roma, 22 maggio

1880 (Foro it., 1881, I, 170); App. Roma: 16 giugno 1880 (Bellini,

XXXII], 2, 264); App. Roma, 8 febbraio 1881 (Legge, 1881, I. 489);

App. Torino, 29 dicembre 1382 (Glurtspr term., 1383, 204); —

Cass. Torino, 31 luglio 1382 (Foro it.. 1882. I, 1245): è la prima

mezzo un giudicato, e però essa e un rimedio da anno-

verarsi tra quelli che la legge chiama mezzi per impu-

gnare le sentenze e piglia norma dell‘appello, su questa

considerazione, dicevo, ha deciso che anche alla domanda

di nullità si applica l’istituto della integrazione del giu-

dizio, @. proposta in tempo utile la domanda contro alcuni,

ciò basta perchè la decadenza non possa più aver luogo

neppure rispetto agli altri, i quali potranno in via di

‘ reintegrazione essere citati anche dopo decorso il termine

per proporre quella domanda di nullità.

A me pare che se la considerazione della suprema Corte

torinese può non andare, in quanto non sia rigorosamente

informata ai veri principii della legge positiva, nonper—

tanto debba dirsi che è giusta l'applicazione e la conse-

guenza a cui e venuta, perchè credo che all‘azione di

nullità., come agli altri mezzi dati per impugnare il lodo,

vada applicato l'art. 469 del Codice di procedura. Non

sara per la ragione di analogia con l'appello o col ricorso

in cassazione, e sta bene; ma quell‘articolo non va con-

siderato proprio come tassativo all'appello e al ricorsoin

cassazione, mentre sta tra le regole generali ai mezzi di

impugnativa, si applica in quanto sia applicabile, e la

specialità dell'azione di nullità. non toglie che essa abbia

forma d’impugnativa, che si proponga contro una vera

sentenza e dentro un termine perentorio, per quanto poi

 

cit., pag. 80; Latterie Granata, Studi sulla. conciliazione e sul

compromesso, Napoli. 1892, pag. 100 e 101; Direz. del Bettini,

1374, Z, 471; Direz. della Temi Veneta.. 1879, pag 445; Direz. degli

Amuzli, 1871, 361; Direz. del Manic. dei trib., 1379, 731; Triani|

op. cit., pag. 339 e segg. II. Hanno deciso che l'azione di

nullità non sospende l'esecuzione della sentenza: 1) App. To-

rino, 29 ottobre 1873 (Giurùpr. tor-in., 1874.169); App. Lucca. 12

novembre 1880 (Foro it., 1881. I, 115); App. Lucca, 20 ottobre ISSO

(Bellini, XXXI“. 2. 136); App. Genova, 23 giugno 1382 (Mantl-

1884, 1081); Cass. Roma., 11 febbraio 1389; App. Genova. 20 e28

gennaio 1890 (Foro it., 1890. I, 968, Temi Genoa., lI. pag. 87 e 117);

App Genova., 4 luglio 1890 (Foro ital., 1890); App. Milano, 21

maggio 1891 (Filangieri, 1891, II, pag. 557); — Amar, op. cit-,

num. 232 e segg. ed altre volte in speciali articoli che si pos-

sono vedere inserti nell‘Annuar-to del Cuzzeri ai volumi VI elli.

voce Arbitri; Mattirolo, op. cit., I, num. 805, pag. 691 e segE-;

É Mortara, Manuale citato, ri. 1038; Borsari, Gargiulo, Mattei,

sentenza di cassazione su questa materia: due altre volte la ‘

stessa Corte suprema ha risoluto la questione a riguardo di

sentenze interlocutoric (16 maggio 1883, Legge, 1833,11, 484 e '

18 maggio 1839, Giurispr. tortn., 1889, 780); — App. Venezia,

1° febbraio 1383 (Foro it., 1333, 445); App. Torino, 17 dicembre

1383 (Giurispr. term., 1%, 26); App. Milano, 16 dicembre 1384

(Menu. trib., 1335, 81); — 2) Ricci, op. cit., n. 51; Zavateri, op.

Cuzzeri, rispettivamente sull'art. 32; Caperle, Gazz. leg., 1881;

pag. 41 e segg.; Scotti. nel Monit. delirio., XXIII, pag. 495;Ca-

landa dei Tru-ani, l‘attuale ministro della giustizia, nel di-

scorso inaugnrale del 1334, a. Napoli (Filangieri, 1884, I. Pafl- 322

e segg.); Ferrari. nel Foro it., 1881, I, 171); Rlssetti, nella Temi

Genovese, 11, pag. 37 e 117, due articoli diversi, e nell'Annuam

del Cuzzeri, vol. IX, voce Arbitri.

(4) I.. 3, s i, Dig. de appellationibus, XLIX, 1.

(a) Annali, 1832, 114.
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sia destinata a metterla come in non essere e fare che !

l'autorità. giudiziaria avochi a sè il merito della causa .'

come se nina giudizio fosse preesistito. Può avverarsi ncl- ;

l‘azione di nullità che la domanda venga proposta contro

alcuni soltanto degli interessati ad opporvisi e che vi sia

la decadenza senza la possibilità di rinnovare la citazione?

Può avverarsi che passi in giudicato per alcuni una sen-

tenza annullata per altri e sostituita da altra sentenza

senza la possibilità di qualsiasi parziale accettazione? E

se fosse vero, come pur si e detto, che i termini dell'ap— .

pello e dell'azione di nullità. non decorrono contempora-

neamente, e che con l’appello si possono proporre tanto

motivi di gravame che motivi di nullità, non potrebbe

accadere che contro i non chiamati a difendersi s'inter-

ponga appello, mentre forse ancora pende contro gli altri

il giudizio in conseguenza della domanda di nullità.? La

regola sull'integrazione del giudizio va adunque applicata:

la integrazione e prescritta dal legislatore non solamente

per considerazioni di ordine privato, ma anche di ordine

pubblico, essendo interesse generale che sulla stessa qui-

stione e sullo stesso titolo non emanino sentenze tra di

loro contraddittorie; e perciò la integrazione può essere

ordinata cosi sull'istanza. delle parti in causa che d'ufficio

dal magistrato, e, trattandosi di cosa indivisibile, si deve

ordinare malgrado l'accettazione parziale della sentenza (1).

S'intende poi che, con l’art. 469, sono applicabili i sus-

seguenti articoli 470 e 471 circa la questione inversa se

la riforma o l'annullamento della sentenza giovi soltanto

a coloro che l'hanno domandata, oppure anche alle parti

che hanno interesse a valersi di tale riforma o annulla-

mento.

A me pare dunque che lo Scotti si sia troppo lasciato

vincere da una preoccupazione sistematica quando ha vo-

luto combattere l'applicazione dell'art. 469 ai giudizii ar-

bitrali, criticando la surriferita sentenza della Cassazione

torinese, nei due lodati suoi scritti inserti nell'Annuan'o

del Cuzzeri (2).

97. Poichè l‘azione di nullità presuppone una sentenza

alla quale, con effetto di retroazione, tende a togliere o

toglie ogni efficacia come tale, nasce ancora. di conseguenza

chcl’azione sia nell'indole del nostro Codice di annulla-

bilitd o rescissione e non di inesistenza, e che il lodo in-

715

fetto di alcuna delle nullità dal Codice menzionate non

sia nullo di pieno diritto, ma annullabile, per guisa che

se non fosse impugnato dovrebbe produrre i suoi efi'etti (3).

Non si potrebbe spiegare la necessità. di un'azione appo-

sita quando bastasse negare l'esistenza di un atto; nè,

quel ch'è peggio, ammettere di questo la convalescenza,

corso il breve tempo stabilito dalla legge per l‘azione di

nullità, quando la negazione di esistenza va intesa in un

senso così assoluto da non potersi sottoporre ad alcuna

prescrizione.

Ma scrittori autorevolissimi, tra cui l'Amar (4), opinano

diversamente. E il Mattirolo (5) mettendo in onore una

distinzione punto scientifica già. accennata dall’Amar, dice

che della non esistenza materiale del compromesso giudica

il pretore e della non esistenza giuridica giudica l‘autorità.

competente a conoscere dell'azione di nullità..

Tutti i motivi di nullità., tassativamente determinati

dalla legge, non sono delle radicali nullità. o inesistenze, ma

annullabilitd. E questa e la principale ragione perchè sia

una annullabilità. l'azione che su di essi viene fondata. Il

Triani ha detto (6) che " quando gli arbitri violarono la

legge del compromesso. decidendo più o meno di quanto

dovevano, o discostandosi dalle forme loro imposte dalle

parti, quando omisero nella sentenza gli estremi che le

dànno l‘essere, il vizio e tale che conduce l'atto ad una di

quelle, che Romagnosi chiama nullità di non esistenza ,;

ma ciò non e giusto. Se i requisiti degli articoli 361 e 373

del Codice di procedura si dicono sostanziali solo in quanto

producono l’annullabilità. e in opposizione agli accidentali,

perchè devono essere requisiti a pena di inesistenza quelli

richiesti dagli articoli 21 e 22 a cui si riporta l’art. 32

numero 4 ?

V'è tra i motivi di nullità uno che parla di compro-

messo nullo; ma qui evidentemente neppure si allude a

un compromesso privo di alcun elemento essenziale. Nè

per la inesistenza occorre un’azione di nullità, nè con la

parola nulla la legge indica altro che annullabilità, non

avendo ragione di regolare le inesistenze. Lo stesso re-

quisito della forma scritta, richiesto ad substantiom nel

compromesso, non si presenta altrimenti che come nnain-

validità. 0 annullabilitit, perchè. della sussistenza di un atto

di compromesso deve accertarsi il pretore, prima di dare

 

(i) Veggnnsi: Pisanelli, Relazione; Saredo, Istituz., Il, pa g. '22;

Mortara, Manuale diproc. civ., pag. 326—327; — contra: Multi volo,

op. cit., vol. IV, pag. 252; Pater-i, Dei mezzipcr impugnare l::

sentenze, pag. 60—61.

(2) Scotti, Questioni attinenti alle domande di nullità c di ri-

vocazione dei giudizi arbitrali. — La vera indole del gimii;io di

nullità di sentenza arbitrale. Annuario di proc. civ. del Cuzzeri,

vol. I, pag. til-92. —— È pregio dell‘opera riferire qui le parole

stesse dell‘illustre giurista, poiché ne lio_già implicitamente

disaminate le ragioni. « Non trovo, egli dice. esalta l'applica-

zione che fece la Corte suprema di Torino dell‘art. 469 Cod.

proc. civ. in un giudizio di nullità di lodo — L’invocata ana-

logia cui giudizi di appello per applicare ai giudizi di nullità

"' lodo l‘art. 469 Cod. proc. civ. non regge. Questa eccezionale

disposizione di legge è tassativa. ed esclusiva pei giudizi di ap-

l’ello e di cassazione, e trova la. sua giustificazione nell'intento

I'll scongiurare un pregiudizio irreparabile. — Ma il giudizio

dl nullità. viene agitato in primo grado con tutte le garanzie

 

 
di qualsiasi altro processo civile, compreso il rimedio del se- '

WMO Grado. — Ora, nei giudizi di primo grado. è concessa la E

l‘innovazione della citazione, la integrazione del giudizio me-

diante intervento éoaltivo, a rimediare gli errori dell‘attore,

«. nwn.o che non m' osti una prescrizione perentoria di deca—

denza dall‘azione e dal giudizio. —— L‘equiparare per lutto ciò il

Eludizio di nullità. a quello di appello, per applicarvi l‘art. 469

"l- °-3 non è corretto, né concesso dalle buone regole di erma-

lleutlca. — E neppure è lecito l‘equipararlo ad un mezzo per

impugnare la sentenza. dei giudici, per le ragioni da ma più

sopra esposte. — L‘integrazione del giudizio contemplata dal

ripetnlo articolo 469 non aveva nulla a che fare nella specie

giudicata dalla Gorle suprema di'l‘orino. — Una conferma au-

torevole della mia. opinione la si deduce dall‘ullimo alinea del—

l‘art. 31 d. e., ove si esclude il ricorso per cassazione, quando

la sentenza possa. venire impugnata sull’asta-rw di nullità., ossia

cat rinwdio SPECIALE stabilito dall’art. 32. — La. domanda di

nullità è un rimedio SPECIALE, che non compete contro le sen-

tenze pronunziate dall'autorità giudiziaria. Non sembra quindi

nel novero dei mezzi ordinari né straordinari, accordati per

impugnare le sentenze dei giudici, di cui agli art. 465 e suc-

cessivi Codice ripetuto. La. riforma o annullamento, a cui si

accenna nell'art. 460, concerne i giudici di appena 0 di cassa-

zione, e non già. la querela di nullità., propria dei giudizi

arbitrali ».

(3) Ciò non è dunque in contraddizione con quello che ho

detto circa il carattere dell'azione di nullità, che toglie di

mezzo il lodo come se non fosse mai esistilo e sostituisce ad

esso un nuovo pronunziato. Non si intendeva dire che il lodo

come atto sia o si dichiari inesistenle. ma che, pur avendo for-

malità di sentenza, resta come semplice atto di privati senza

giurisdizione. La quale deve essere riconosciuta dalla legge

in modo concreto, non solo a mezzo del decreto del prelore,

ma. anche con la conferma del giudice competente sulla nullità.

(i) Op. cit., n. 219, pag. 340.

(5) Op. cit., n. 698. nota 4, pag. 575.

(6) Op. cit., pag. 342.
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il decreto, e al giudice della nullità non resta. che l'esame

del modo onde il compromesso venne redatto. Mi servo di

alcune parole dell‘avv. Perenzoni (1). Le convenzioni che

il Codice dichiara nulle non sono inesistenti, ma pure-

mente vizioso, ed il vizio si sana col decorso di un pe—

riodo di 5 anni. Gli atti che il Codice di procedura di—

chiara nulli non sono neppure inesistenti, ma semplice-

mente viziosi, ed il vizio si sana col silenzio della parte

interessata a dedurre la nullità. Le sentenze nulle non

sono inesistenti, ma solamente vizioso, ed il vizio si sana

col decorso dei termini conceduti dalle leggi per attac-

carle (2).

Si può ora rendersi ragione perchè tutte queste nullità,

pur essendo dichiarate dalla legge, non operino per se

stesse, non bastino di per sè sole a privare la sentenza.

del carattere di un vero giudicato, ma debbano essere

proposte dagli interessati, nel termine utile, per pronun-

ziarsi dall'autorità competente.

La sentenza che pecchi di alcuno dei vizi di nullità. di

cui all’art. 32 pr. civ., non e nulla di pieno diritto, nep-

pure sc resa fuori termine, ma annullabile (3).

Ma di proponibilitit dei motivi di inesistenza, dopo de-

corso il termine dell' azione di nullità., non si deve più

parlare, quando fosse stata promossa l‘azione di nullità

contro un lodo fondato sopra un compromesso inesistente.

Quali che sieno stati i motivi di nullità proposti, e, abbia

o non abbia l'autorità giudiziaria adita pronunziato circa

le ragioni di inesistenza, non si potrebbe per questo fatto

impugnare la. sentenza che essa sostituisce a quella. degli

arbitri, perché essa non deriva la sua giurisdizione dal

compromesso, non pronunzia cioè in base al compromesso,

ma di autorità propria, onde e dalla legge direttamente

investito.

98. Annullato il lodo, l’effetto immediato che se ne ot-

tiene è che la causa ritorna nello statu quo ante al giu-

dizio degli arbitri e la competenza a decidere passa al—

l’autorità. giudiziaria. Onde è sorto il dubbio se questa

giudichi in prima istanza, e avverso la sua sentenza sia

possibile appello; se pronunziata la nullità debba o pussa

sentenziare in merito; se debba mantenersi dentro i li—

miti della contestazione posti dal compromesso.

Non e pacifica, ma s’impone, sul primo capo, la risposta

che la sentenza, la quale ha pronunziato sulla nullità., può

essere a sua volta impugnata in via di appello o di cas-

sazione. Però bisogna intendersi. Fino a che si parlasse

di una pronunzia in riguardo alla sola nullità del lodo,

non si potrebbe dire con molta sicurezza, per sostenere

l'appollabilità, che non è intervenuta. una prima sentenza,

quando si ricerca se quella degli arbitri sia o no valida

(i) Detl'appetla-zione contro il lodo per ragioni di nullità, ìn-

serto nell'Annuar-io del Cuzzeri, vol. VI, pag. 8084.

(2) La nostra opinione e' sostenuta pure dal Landucci, op. cit.,

pag. 354. ‘

(3) Amar, op. cit., n. 220, pag. 341 ; Cass. Napoli. 25 febbraio 1889.

Foro ital., XIV, 1052. — Considerando l‘effetto dell’azione di

nullità. che, con portare l'esame del magistrato sul lodo. gli

toglie ogni e.°flcacia di sentenza e lo riduce un mero atto di

privati cittadini, potrebbesi accettare la sentenza della Corte

di cassazione milanese del 23 gennaio 1863 (Bettini, XV, !, 46),

citata dall'Amar-. la quale, annullata una sentenza arbitrale

pronunziata dopo la scadenza del termine stabilito, dichiarò

non doversi restituire dalle finanze la tassa di registro pagata

perchè il lodo era una vera sentenza?

(4) Su questa, come su presso che tutte le questioni concer—

nenti l‘azione di nullità. la dottrina non e concorde. si possono

riscontrare l’Amar (op. cit., n. 233, pag. 315) e il Triani (op. cit.,

pag. 345} i quali parlano in genere della appellabilità della

sentenza che pronunzia sull'azione di nullità, « quando esista,

dice l'Amar, l‘autorità. giudiziaria che ne possa conoscere &  

---\

sentenza. e che. a differenza dei giudizi ordinari, accolta.

la domanda di nullità, non resta intatta del giudizio degli

arbitri neppure l’istruttoria, dato che si controverte Proprio

della potestà o della giurisdizione dei medesimi. Non deve

dimenticarsi che l’azione di nullità presuppone la sentenza,

e si propone come un mezzo d'impngnazione. Quindi Se

la sentenza degli arbitri venisse dichiarata valida, non

accogliendosi i motivi di nullità dedotti, sarebbe contro

tal pronunziato del giudice ordinario irrecettibile l’appello

e possibile solo il ricorso per cassazione. Questo va anche,

più o meno direttamente, desunto dalla parola stessa della

legge, dove dice (art. 31 capoverso) che le sentenze degli

arbitri non possono essere impugnate per cassazione coi

mezzi per cui è concessa l'azione di nullità., salvo il di.

ritto di ricorrere per cassazione contro la sentenza che

abbia pronunziato sulla detta azione (4).

Ma quando si accoppiano insieme la pronunzia della

nullità e la cognizione del merito della causa, non è più

il caso di dubitare: il giudizio degli arbitri, con la pro.

nunzia della. nullità. del lodo, e messo fuori, come non

fosse mai stato: i giudici che hanno quella nullità di.

chiarato. non porgono riparo al lodo, ma pronunziano una

sentenza tutta nuova, perchè la prima, per mancanza di

potestà. e di giurisdizione in chi la fece, dopo una breve

esistenza formale, ora nò formalmente nò sostanzialmente

esiste più. Questa è la legge, e basterebbe por mente ai

lavori preparatorii del codice nostro per venircene meglio

persuadendo.

Infatti, nel seno della Commissione legislativa, a ri-

guardo dell’art. 33, vi fu chi propose di doversi stabilire,

per evitare la possibilità di tre giudizi, che, annullata la

sentenza degli arbitri pronunziata in prima istanza, do-

vesse giudicare del merito il magistrato di appello senza

rimandare la causa ai giudici di prima istanza; tanto più

che non in tutti i casi di nullità della sentenza degli ar-

bitri può dirsi che vi sia giudizio di prima istanza. Ri-

spose un commissario che, secondo il Progetto, allorquando

la sentenza degli arbitri e annullata, non ci fu giudizio.

Onde, ritenendo il merito della causa in appello, le si fa-

rebbe perdere il primo grado. La Commissione, in basca

tale risposta, posto a. partito se l'articolo del Progetto

(che è il 53 del Codice) era da conservare com‘è, oppure

da modificare secondo la proposizione fatta, deliberò che

era da conservare (5).

S‘intende poi che la sentenza del magistrato, la quale

ha. pronunciato in base alla nullità, in tanto è appellabilc

in quanto l‘appello non sia espressamente vietato dalla

legge. Così, non sarebbe appellabile quando essa si sosti-

tuisse a quella di arbitri, che hanno pronunziato come

 

l’appello non sia espressamente vietato dalla legge a. Ove si

volesse portare alle nlti me conseguenze ciò che sostiene le Scotli

intorno all‘azione di nullità.. per negar-le ogni rapporto coni

mezzi di impugnativa. e farne nel senso più rigoroso non un

rimedio speciale, ma un‘azione speciale. d‘indole strettamente

pregiudiziale, dovrebbe dirsi che la. sentenza la quale ha pro-

nunziato sulla sola azione di nullita e anche appellabilc. come

è appellabile quella che pronunzia poscia o contemporanea-

mente sul merito. Anzi la. prima sarebbe sempre appellaliile.

questa solo quando gli arbitri abbiano pronunziato come e…-

dici di primo grado. e non quando abbiano pronunziato come

giudici di appello o nelle veci del giudice conciliatore. Ma ml

è parso che cosi si vada molto più in la del significato dellil

legge, e che, per quanto l‘azione di nullità discuta se il lodo

stia o no come sentenza e se di sentenza gli si possa riconoscere

l‘efficacia, pure essa deve essere proposta dalla volontà delle

parti e contro un vero lodo, il quale altrimenti ha comple“

efficacia.

(5) Seduta del 24 aprile 1865, verbale n. 6, pag. 57.
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giudici di appello. Invece non può dirsi lo stesso nel caso

che gli arbitri avessero pronunziato come giudici inappel—

labili, ossia quando nel compromesso fosse stato rinun:

ziato all'appello o gli arbitri avessero avuto facoltà di

amichevoli compositori. Il magistrato ordinario non è osta—

c01ato, come si vedrà, dal compromesso, che con la pro:

mincia del lodo si compie o esaurisce, nè può però dirsi

vincolato così da dover decidere secondo equità. Sostituisce

di autorità propria al lodo il suo pronunziato; e questo

ùsuscettibile di appello pur quando il lodo sarebbe stato

inappellabile. Supposto poi che l'azione di nullità fosse di

competenza del giudice conciliatore, la sentenza, che questi

avrà emessa, può appellarsi soltanto per i motivi indicati

nell'art. 459 del Codice di pr. civ. (1).

Non se poi come si sia potuto dubitare dell’obbligo del—

l’autorità giudiziaria di pronunziare anche sul merito della

controversia quando sia dichiarata la nullità della. sen-

tenza degli arbitri. Eppure si è detto dalla Corte d’ap-

pello di Milano (2) che la. disposizione dell‘art. 33 non è

un precetto imprescindibile ed assoluto, ma di opportu-

nità. Poichè accade bene spesso che le controversie de-

forite agli arbitri sieno precise, pronte a soluzione, le

stesse e le sole che l’autorità. giudiziaria sarebbe stata

chiamata a risolvere, se anche non fossevi stato arbitra-

mento; e certo di somme interesse per tutti che, annul-

landosi in quei casi il lodo, l’autorità giudiziaria. possa

pronunziare in merito. Ma quando tale contingenza non si

verificasse, si torna in primis. La Corte si appoggiava alla

decisione della cassazione torinese (3), che non sia obbligo

del magistrato, annullando una sentenza arbitrale, di ri-

solvere il merito della causa, poichè l’art. 33 proc. civ.,

non dicendo che il magistrato deve pronunziare, ha voluto

che il merito gli sia deferito ove ciò sia possibile. Ma a.

voler dimostrare per autorità. e prescindere adatto da

ogni argomento, che l'autorità, giudiziaria e chiamata a per

fine a tante contestazioni, per ragioni di pubblico interesse,

le quali vogliono che non si eternino le liti, e che perciò

essa è obbligata a rientrare nelle sue funzioni, io posso ri-

cordare due contrarie autorità. validissimo, lo Scotti e il

Gargiulo. I quali dicono che l'obbligo del giudice competente

di pronunziare anche sul merito della controversia. deferita

agli arbitri e proprio imperativo (4), e, per quello che possa

dire la Cassazione di Torino. imperative è la forma usata.

dalla legge. Infatti, secondo il Codice di procedura sardo

del 1854, dichiarata la nullità. dell'atto qualificato sen-

tenza arbitrnle, il tribunale o la Corte, che pronunziava nella

causa di opposizione, giudicava anche il merito della con-

troversia se la causa era di sua competenza e trovavasi

in istato di decisione (art. 1089). La stessa disposizione

veniva ripetuta nel Codice del 1859 (art. 1130); s’inten-

deva di evitare la rinnovazione delle liti e di abbreviare

i giudizi. Il legislatore del 1865, edotto dalle buone prove

 

il) Veggasi in Amar, op. cit., n. 233. pag. 374-375.

(2) 13 luglio 1883 (Foro ital., 1883, 943).

(3) 20 gennaio 1882 (Annali, XVI, 113).

(4) Scotti, La vera indole del giudizio di nullità di sentenza

arbitrale. nell‘Annuario del Cuzzeri, vol. li, pag. 90; Gargiulo,

Lit/nullità. della sentenza arbitrale nei rapporti coi compromesso

e Calfliudizio sul merito della controversia presso la competente

autorità. giudiziaria, nel Filangieri del 1885 e nell’Annuario del

Cuzzeri. voi. il, pag. 5i-6-t

(5) La Corte di cassazione di Firenze. in una sentenza del

28 febbraio 1887 (Foro it.. 1887, I, 343), ponendo una distinzione

tra il compromesso e la clausola compromissoria, perché se

in questo caso le parti tolgono la giurisdizione al tribunale

Ordinario per giudicare delle questioni compromesse, non suc-

cede lo stesso nel caso del compromesso, disse applicabile agli

arbitri nominati per effetto di clausola compromissoria il di-  
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fatte da codesta disposizione, ne fece una regola " car-

dinale ed incondizionata ,. Secondo il Codice del 1854

poteva accadere che del giudizio di nullità. conoscesse un

giudice non competente a decidere il merito, e per questo

bisognava un giudizio distinto. Nel Codice attuale “ ven-

gono esclusi gli eventuali due distinti giudizi, di nullità

e di merito, contemplati dai precedenti Codici sardi. Il

giudice della nullità è sempre quello competente per me-

rito, il quale ha obbligo imperativo, dichiarata la nullità,

di pronunziare anche sul merito della controversia ,.

Il principio posto dalla Corte di Milano. il quale per

altro servì per dedurne una conseguenza ben diversa, e

però accettabile in quanto stesse a significare che non

sempre l'autorità giudiziaria può essere al caso di pro-

nunziare in merito con la stessa sentenza nella quale pro-

nuncia sulla. nullità.. Quindi, nel caso che esaminando le

questioni giù. formanti oggetto del giudizio arbitrale, non

creda, allo stato degli atti, di poter decidere il merito,

ha la facoltà di ordinare tutti quegli atti di istruzione

che stimerà opportuni, ed agire, come si esprime il Gar-

giulo, con quella piena libertà che il Codice di procedura

le lascia. Anche nel ricorso in rivocazione la legge dispone

che, quando lo stato della con/roversia lo permetta, si giu-

dica con una sola sentenza sull'ammessione della. domanda

di rivocazione e sul merito della. controversia.

Lo stesso principio sta ancora in quanto vi possono es-

sere dei casi in cui il magistrato, che ha pronunziato

sulla nullità., è giuridicamente impossibilitato a pronun-

ziare sul merito. Infatti quante volte il compromesso ri-

guardasse questioni di competenza di diverse autorità. giu-

diziarie, se una è quella che deve pronunziare la nullità.

del lodo, non essa certamente potrà. pronunziare da sola

sul merito delle controversie; ma riterrà quelle di sua

competenza. e rinvierà. le parti per la definizione delle altre

al magistrato cui la cognizione ne va devoluta (5).

Passo alla terza questione proposta., che è sembrata la

più grave.

99. Nella ricerca degli effetti dell’ annullamento di un

1… grave momento la risoluzione di una controversia

nata ed agitata vivamente in occasione di una sentenza

della. Corte di appello di Milano in data 13 luglio 1883 (6).

La Corte decise che la dichiarazione di nullità. del lodo

trae seco la nullità. assoluta ed integrale di tutto il com-

promesso, anche nella parte con cui furono designate agli

arbitri le questioni da risolvere; per guisa. che l’autorità

giudiziaria, subentrando agli arbitri in forza dell‘art. 33

del Cod. di proc. civ., non ha la propria. giurisdizione cir-

coscritta. alla cognizione e decisione delle sole questioni

contemplate nel compromesso.

Ecco i motivi della sentenza:

“ Il compromesso e un contratto sinallagmatico, il quale,

mentre si perfeziona col semplice consenso, però non si con-

 

sposto dell’art. 263 proc. civ. Quindi, nel caso che gli arbitri

. lasciassero decorrere il termine convenzionale o legale senza

pronunziare, annullato il lodo, non l'autorità giudiziaria. do-

vrebbe pronunziare in merito, ma altri arbitri sostituiti ai

primi negligenti. Ma è troppo chiaro chela clausola comp…-

missoria si estende a più questioni possibilie non alla ripeti-

zione di un giudizio arbitrale sopra una questione già ilìsoi-m‘

annullato che sia il primo, e che sono trappo distinti i due

uflici di arbitro e di perito, perché si possano applicare al

primo le norme che riflettente il secondo. Non ci è bisogno

dunque di un lungo esame per dimostrare infondata la distin-

zione proposta. Veggasi per altro ciò che ha detto l‘Amar in

una nota inserta nello stesso giornale dove e pubblicata la,

sentenza.

(a) Fara ital., 1533, era.
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suma che colla sentenza arbitrale, che noè la estrinseca-

zione e, in altra parola, la esecuzione. Una volta quindi che

il lodo sia stato preferito, tengasi poi questo per valido o

nulla, oppure anche una volta che il lodo non possa essere

proferitu, sempre sta che il contratto è consumato, estinto

(functas), e il compromessoèestinto così come si estingue ogni

altro contratto che abbia ricevuto la sua piena esecuzione, o .

che siasi reso di impossibile esecuzione. Partendo adunque

dai criterii comuni a tutti i contratti bilaterali, nessun

dubbio potrebbe restare che colla pronunzia del lodo estin-

tosi il compromesso, non possa rimanere neppure quella ,

parte di esso, con cui si designarono agli arbitri le con-

troversie da decidere, perchè anche la designazione delle

controversie e pure una parte di quel contratto che si

chiama compromesso, anzi una parte tanto essenziale del ,

medesimo, che la legge la richiede sotto pena di nullità.

(art. 11 Cod. proc. civ.). Laonde, se verificatosi il caso

dell’art. 33 Codice stesso, l'autorità. giudiziaria fosse cir-

coscritta a decidere quelle controversie, e non altro, che

furono prefinite agli arbitri, ne eonseguirebbe che in fatto

il compromesso si mauterrebbe ancora valido ed operativo

per una parte, ossia per quella parte che delimitò la con-

troversia, il che ripugna al concetto della estinzione, ed

ancora all‘indole stessa del contratto; imperocchè, cessato

il consenso delle parti, tanto nel caso che gli arbitri ab-

biano pronunziato, come nel caso che non abbiano potuto

pronunziare, i contraenti non potrebbero restare per sempre

in una parte qualunque vincolati. Consentendo di defe-

rire a.in arbitri le questioni a, b, 0, volta che il giudizio

arbitrale non possa più per qualsiasi motivo sortire i suoi

effetti, è cessato anche quel consenso, e le cose ritornano

allo stato quo ante il compromesso.

“ In questo senso si è anche espressa la dottrina, se

non anche la giurisprudenza delle supreme Corti. ll Cuz-

zeri, commentando questo art. 33, dopo avere premesso che

le decisioni degli arbitri non sono vere e proprie sentenze,

scrive che la legge ammette “ l‘azione di nullità. per tutelare

i cittadini da una mole stipulata convenzione 0 du un male

eseguito mandato, dirigend411a insieme e contro il compromesso

e contro il lodo, come si esperimenterebbe contro qualunque

contratto costituente titolo esecutivo ,. E il Ricci stesso

usa parole delle quali bisogna rinnegare il significato loro

ordinario, per interpretarle diversamente dal senso che

vi attribuì l'appellante. Scrive infatti quell’autore, che,

“ annullando il lodo, cade il compromesso, e ritornando

le cose in quello stato in cui erano prima del medesimo,

non saprebbe trovarsi ragione per deferire all’autorità.

superiore il giudizio sopra una questione di competenza

di giudice diverso ,. Anche lo stesso Amar nella sua

opera sui giudizi arbitramentali, riferendosi ad un giudi-

cato 29 marzo 1869 della Corte d'appello di Torino, scrive:

“ esser chiaro che quando l’azione di nullità è accolta per

una delle cause previste dalla legge, la sentenza arbitra-

mentale sia annullata completamente, ed ogni vincolo na-

scente dal compromesso rimanga sciolto (n. 231) ,.

“ Sennonché indirettamente per analogia anche la cosa

giudicata viene in suffragio dell'addotto argomento, perchè

infatti se, come fu ripetutamente proclamato dalla Corte

regolatrice subalpina (sentenze 7 maggio 1878,“ giugno

stesso anno, 28 dicembre 1880) per l'essenza dell'art. 11

non si richiede che siano precisamente designati ad una

ad uno tutti i punti di questione, ma per esempio, così ap-

punto come fu giudicato, può bastare di deferire alla de-

cisione degli arbitri in genere tutte le quistioni che poten—

sero insorgere per La definitiva sistemazione di operazioni

di commercio fatte in conto sociale, da tale latitudine ne

deriva che naturalmente, cessate il compromesso, ripren.

dano vita tutte le contese di prima, che non siano state

altrimenti sopite, e ciò per la stessa difficoltà, se non

impossibilità, di determinare alla autorità giudiziaria le

questioni da decidere. Locchè è anche reclamato dalla

diversa indole dei due giudizi; imperocchè se niente ri.

pugna che agli arbitri si deferisce indefinitamente …

completa sistemazione dei rapporti. e cosi in generale, e

senza una tassativa determinazione, la decisione di tutte

quelle controversie che la stessa. sistemazione potrebbe

: originare, invece tale mandato non può essere deferito

all'autorità giudiziaria, nè questa potrebbe giudicare sopra

una così indefinita sfera di controversie, donde la neces.

sità. di rivangare tutte le controversie come prima del

compromesso.

“ L'autorità. giudiziaria potrebbe essa ope legis sung.

garsi alle persone fisiche nominativament-e scelto dai con-

traenti? La Corte non lo crede. In ogni contratto il con-

senso delle parti contraenti deve essere certo, libero, serio,

determinato; quando il contratto non è seguito nei modi

con cui il consenso fu determinato, quel consenso non può

; più altrimenti presumersi che, conscio le parti della di-

! sposizione dell’art. 33, abbiano fin dal compromesso inteso

di definire la determinazione del prezzo all'autorità giu-

diziaria pel caso che l'arbitramento non sortisse elî'etto.

I contraenti hanno esternato il loro consenso in un modo

certo, libero, determinato, quanto alla. scelta degli arbitri;

mancando questi, e volendo surrogare alla esplicita cle-

zione delle parti. la sottintesa o presunta delegazione s.l-

l'autorità giudiziaria, non si ha più l‘espressione di un

consentimento certo e determinato, ed a quel modo chei

convenuti vogliono presumere che fosse nella intenzione

dei contraenti di rimettersi all'autorità giudiziaria, può

allo stesso modo presumersi.con l'appellante che questi

pensasse di ritornar libero, una volta che quelli da lui

scelti non potessero o non sapessero pronunciare valida-

mente. Ma dopo tutto, il contratto sul quale si formò il

consenso dei contraenti fu consumato-colla pronunzia del

lodo, e quindi cessato il contratto è cessato anche il con-

senso. E infine, dappeichè e ope legis che l'autorità gin-

diziaria. si surroga agli arbitri, non si può dire che visia

libertà di comense, una libera scelta, la dove a regolare

i rapporti delle parti subentra direttamente l’opera della

legge.

“ Al fin qui detto concorre la natura stessa del mandato

conferito agli arbitri e il modo con cui fu quel mandato

conferito; imperocehè urta alla ragione il credere chele

parti possano avere inteso di surrogare alle persone scelte

l'autorità giudiziaria, mentre quelle potevano per espressa

facoltà loro accordata, addivenire alla detta determina-

zione per vie e per modi, che all‘autorità giudiziaria sono

assolutamente vietati, sicchè questa non potrebbe mai ve-

nire a quel risultato che le parti pensarono di conseguire

per mezzo di arbitri, che, giudicando ea; bono et aequo

potevano fino ad un certo punto sostituire il loro disere-

zionale arbitrio alle risultanze positive che fossero per

derivare da prove regolari ,.

Queste le ragioni della Corte. La questione si cripte-

sentata un’altra volta innanzi alla Corte di appello di To-

rino (1). Ma questa non fu dello stesso avviso della Corte

di Milano, come era stata quella di Casale (2), e fu la

cassazione fiorentina più tardi (3).

Dottrina anteriore alla sentenza della Corte di Milan?

veramente non ce n’è. Si tratta. di parole di scrittonp…

 

(i) 9 luglio 1886 (Foro ital., X], 1002).

(2. 27 marzo 1885 (Giurispmdenza. Casalese, 1885, 198).

(3) 28 febbraio 1887 (Foro italiano, 1337, I, 343). Veggansi pure:

 

App. Aquila. 21 maggio 1889 (Foro abmzz., 1889, 126); 0355“-

Napoli, 28 novembre 1689 (Massime raccolte da Ferrara)- 
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o meno vaghe, che si possono adattare a una o a un'altra

interpretazione. Lo Scotti e il .Gargrulo (i) infatti negano

alla Corte di Milano l'appoggio dell‘Amar, il quale alla

sua volta, in una nota alla sentenza della cassazmne fio-

rentina (2) dichiara di non poter accettare, in tutta la sua

estensione, l‘interpretazione adottata dal Gargiulo sopra

la precedente sua opinione. . . . . _ .

Sono poi quei due scrittori discordi circa la. opinione

dei [licei, perchè mentre allo Scotti le famose parole an-

nullando in fatto il lodo cade il compromeaso, sembra che

stieno a significare che cade la giurisdizione eccezionale

degli arbitri, per spiegare che in questo caso le. contro—

versie disparate, condensate nel compromesso ritornano

alla loro naturale competenza. a stregua di legge, il Gar-

giulo invece ritiene che la frase è spiegata diversamente ,

dallo stesso Ricci, quando dice chele cose ritornano nello

stato in cui erano prima del compromesso. E lamenta lo

stesso Gargiulo che alla diligenza dell’avv. Scotti sia sfug-

gita non solo l‘opinione del Cuzzeri e la sua, ma anche

quella del Mattirolo. Ma il fatto è che nessuno dei tre si

era proposto proprio la. questione (3).

Dopo la sentenza della Corte di appello di Milano tro-

viamo invece i due importantissimi articoli dello Scotti

e del Gargiulo e la nota dell'Amar. Nessuno dei due primi

accetta quella sentenza. Ma secondo lo Scotti, pronunziato

il lodo, cessa propriamente la giurisdizione eccezionale degli

arbitri, mentre le questioni sulle quali sono chiamate a de-

cidere le autorità. giudiziarie sono sempre quelle designate

nel compromesso. Secondo il Gargiulo invece, in massima, :

l'annullamento della sentenza arbitrale fa cadere solo la

giurisdizione eccezionale degli arbitri; ma quando la nullità.

riflette anche la esistenza giuridica del compromesso, ossia

quando sia stata pronunziato. sopra un compromesso nullo

o scaduto, o da chi non poteva essere nominato arbitro, ;

manca la base stessa di quella giurisdizione. Quindi, an- =

nullato il lodo per uno di questi casi, è annullato del pari

il compromesso, e, cessato ogni vincolo obbligatorio delle

parti, esse sono in diritto di proporre all'autorità. giudi- î

ziaria quelle modificazioni, aggiunte o mutazioni alla pri- :

mitiva controversia., che reputassero più convenienti (4).

100. Accanto alla dottrina che, annullato il lodo, vuole

l‘implioito annullamento del compromesso, per far ritor-

nare le parti nel preciso stato di contestazione in cui si

(i) Scotti. La. nullità del lodo nei rapporti col compromesso,

nel Manic. dei tribunali del 1883 e nell‘.-mnuorio del Cuzzeri, II.

pag.80 e seg.; Gargiulo. monografia vitata poco avanti, inserta

nel Filangieri del ISSS e nell‘Annuar-io detto, III, 54 e segg.

Atlulito all‘attenzione di quelli, che della presente questione

avessero ad occuparsi, la monografia del Gargiulo, ch‘è una '

delle cese più belle scritte dal chiarissimo giurista napoletano.

(2) Foro ital., 1887. 343 e Annuario del Cuzzeri, VI. 86.

La Suprema Corte decise precisamenle così: «Se gli arbitri

nominati in pendenth di una lite giudiziaria con un compro-

messo vero e proprio non pronunciano il lodo nel termine loro i

asseEnnio, il compromesso si ha. come non avvenuto. (“onse—

guentemente può una delle parti riassumere la causa, già pen- :

dente avanti l'autorità giudiziaria. nello stato in cui era al

giorno in cui fu stipulato il compromesso ».

.(3) Le parole del Cuzzeri si sanno. e nel Gargiulo e nel Mat-

llrolo non v'è che questo: : L'autorità giudiziaria competente

0 ammette o respinge la domanda di nullità. Se l‘ammelte, cade

la sentenza, degli arbitri, e la stessa autorità giudiziale che

l . . .

lannullu prom/.neteru anche sul mento della. controversa. » :

(““'-lil'010. op. cit., vol. 1. n. 70l. ediz. B‘). — e Con molta preci-

l'auwl'llà giudiziaria comperente, nel caso di nullità. esistente,

Pronuu'iiare sul merito del compromesso Ben si scorge poi

la ragionevolezza. della. prescrizione... Riuscì… a vuoto il ten-

tauvo delle parti di metter fine alle loro contese mercè l'opera.

trovavano prima, ve ne e dunque un‘altra che distingue

tra compromesso e giurisdizione eccezionale degli arbitri,

per conchiudere che la nullità. del lodo fa cadere questa,

ma non il vincolo nascente dal primo ein conformità. del

quale l'autorità giudiziaria deve pronunziare. Si vede

bene che questa opinione ha fondamento sulla dottrina

romana del comprominum e del receptam. come due con-

tratti o patti distinti, mentre l'altra non si fa. imporre da

quella. distinzione.

Infatti la Corte di appello di Milano sostiene che il

compromesso e un contratto che si perfeziona col consenso,

ma si consuma colla sentenza arbitrale. valida. o nulla che

sia. Ripugna al concetto dell’ estinzione, che il compro-

messo resti valido per la parte relativa alla determina-

zione delle controversie, senza che l'autorità. giudiziaria

potesse deciderne altre. Non vale distinguere nel compro-

messo la transazione delle parti e il mandato conferito

agli arbitri, per ritenere estinto questo e sussistente l’altro,

perchè le due parti o meglio i due aspetti del compromesso

non possono stare indipendenti l‘uno dall'altro, nè subire

una sorte diversa. '

Con il solito mirabile acume onde tanto si distingue,

il Gargiulo ha cercato di confutare il ragionamento della

Corte così: “ Il vizio principale di questa argomenta-

zione riposa nell'assolutezza, mentre non è nè esatta nè

vera per tutti i casi di annullamento del lodo. Altro vizio

che la travaglio e la confusione del contratto e del lodo.

e degli effetti che questo produce in rapporto all'altro.

Il consenso perfeziona il compromesso; dunque per efietto

del consenso il contratto ha giuridica sussistenza. Il lodo,

valido o nullo non consuma e estingue il compromesso, ma

lo compie. Il contratto determina la. controversia e con-

ferisce la giurisdizione agli arbitri. Dal momento che esso

ha. avuto giuridica sussistenza, resta incompiuto finchè

la. giurisdizione degli arbitri non sia esaurita col lodo.

Intervenuto questo, il compromesso è compiuto. Non bi-

sogna perciò confondere due cose affatto diverse, cioè il

compromesso e l‘arbitramento; nè attribuire al lodo l'ef-

fetto della estinzione del contratto, quando questo può

continuare a sussistere malgrado l'annullazione del lodo,

pronunziata per tutt'altro motivo che per vizio del com-

promesso ,. E lo Scotti fa un passo avanti con ragioni

:he il Gargiulo dichiara. anche troppo assolute. Ammette

richiede quella. del magistrato ordinario per far risolvere dc-

finitivamente il litigio » (Gargiulo. op. cit., ed. 2“. Sull‘art. 33,

s 11 e 5 W).

(i) 0 m‘inganno. o lo Scotti avea detto la stessa cosa in altro

articolo su Questioni attinenti alle domande di nullità. e di rivo—

cazione net giudizi arbitrali, già citato. « Se le parti, egli

scriveva allora. sono rimesse. nello stato in cui trovavansi prima.

della. pronunziazione del lazio, il compromesso, come atto pre-

cedente, non va compreso fra quelli resn caduchi col lodo. Si

opporrà. che essendo il compromesso un atto correlativo al lodo

e costituendone la base. segue l'istessa sorte e crolla con quello

interamente. — Per risolvere la questione smarrirebbe la. retta

via chi facesse ricorso puramente e rigorosamente alle teorie

astratte; deve si invece procedere secundum. quid, giusta. la di-

versità dei casi pro subjecta materia.. —— Sarà. necessario, di

volta in volta. instituire un esame accurato sulla materia. giu-

ridica delle slipul .zioni dedotte nel compromesso, onde discer-

nere se. per avventura, desse assumano un vincolo obbligatorio

per le parti contraenti. indipendentementc dal patto arbitrale,

per modo da. sopravvivere al lodo annullato e conservare tnt.-

: tavia un vincuimn jm'r's. — Distinguere insomma la. parte con-

Sione si viene dal nostro art. (33) a slabilire... il dover-sn dal- ' trattunle, irrevocabile. da quella concernente le attribuzioni

degli arbitri. Se questa divisione è possibile. niun dubbio. che,

nonostante la nulli!à del lodo, rimangono in vita quelle str-

puluzioni contenute nel compromesso e giudicate di natura

contrattuale. irrevocabile. quante volte queste rivestano le

del' l/l'udici privati da. essi prescelti, è il pubblico interesse che ' forme richieste per la validità di un contratto ..
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la cessazione del compromesso, oltre che nei casi di re-

voca consensuale, di mancanza di uno degli arbitri, di

scadenza del termine (art. 34), anche in quello della pro-

nunziazione del lodo, “ giacchè anche con questo evento

si estingue il compromesso, qualunque sia per essere in

definitiva. l’esito del lodo ,; ma la cessazione esso l’in-

tende nel senso che viene tolto di mezzo siffatto istituto

rituale di eccezione. “ Nei casi per contro dell'articolo 32,

essendo interceduto il lode, il compromesso si estingue

egualmente, ma solo nella parte concernente le attribu-

zioni degli arbitri, ai quali sottentra l'autorità giudiziaria,

per disposizione espressa ed imperative del successivo ar-

ticolo 33 ,.

Lasciando per ora da parte il merito di queste ragioni,

e chiaro che non è cosa diflieile scoprire tutta la fallacia

delle altre argomentazioni sulle.quali si è basata la Corte

milanese.

Sia pure giusto il modo come la Corte intende la. di-

sposizione che prescrive la determinazione delle contro-

versie sottoposte agli arbitri, mentre non so come possa

sostenersi esser valido arbitramento quello la cui materia

non abbia confini precisi o precisabili. È forse ostacolato

all’autorità. giudiziaria di curare una completa sistema-

zione di rapporti e decidere tutte le controversie che la

stessa sistemazione potrebbe originare senza bisogno di

uscire dai limiti del compromesso? L’autorità giudiziaria

nel caso concreto fa lo stesso degli arbitri. Se non può

risolvere la questione nessuno le vieta di prendere quei

provvedimenti preparatorii e interlocutorìi, che riterrà

opportuni.

Si ammetta pure che di fronte ad una disposizione di

ordine pubblico si possa parlare di libertà 0 meno di con-

senso; ma se ne dovrebbe dedurre che l'autorità giudiziaria,

a dispetto dell’art. 33, non ha proprio facoltà di decidere

una controversia che le parti non hanno voluto ad essa de-

t'erire. Giacché si parla di consenso, ci dovrebbe essere per

lo meno quello dell'altra parte ancora. Se ne accorge la Corte

stessa di aver fuorviato, perchè in coda dell’argomento ag-

giunge che, “ dopo tutto, il contratto sul quale si formò il

consenso dei contraenti fu consumato con la pronunzia del

lodo, e quindi cessato il contratto è cessato anche il consenso.

E infine, dappoichè è ope legis che l'autorità. giudiziaria

si surroga agli arbitri, non si può dire che vi sia libertà

di consenso, una libera. scelta, là. dove a regolare i rap-

porti delle parti subentra direttamente l’opera della legge ,.

Dite dunque che e la legge, c'entri o no nei motivi di

essa il consenso presunto delle parti, che ha dato ai giu-

dici l’autorità di decidere, quando gli arbitri han fatto

mala prova, e fermatevi a questo punto: ogni diritto di

rimaneggiare la controversia ve lo dovrebbe dare la legge

stessa, e questa non lo dà, perchè si limita a sostituire

i giudici agli arbitri. Se volete dedurlo da ciò, esorbitate.

Solo si può dire che i giudici pronunziano di diritto pro-

prio, avendo dalla legge la loro autorità.

Si ammetta. ancora che l‘art. 33 non contiene una dispo-

sizione imprescindibile ed assoluta, ma di opportunità;

ne nasce forse che quando le controversie non sieno pre-

cise e pronte a risolversi, si torni in primis ? Forse che

l'autorità. non dovrà più pronunziare, o, pronunziando, può

alterare i limiti della contestazione? Ho già. avvertito e

lo ripeto ora col Gargiulo: “ E indiscutibile che l'autorità

giudiziaria rientra. nella. sua prima giurisdizione ed agisce

a norma delle sue attribuzioni; quindi allorchè avvenisse,

che, esaminando le questioni giri formanti oggetto del giu-

dizio arbitrale, non creda di poter decidere il merito allo

stato degli atti, la conseguenza non è che si torna in  
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primis, ritenendo caduto il compromesso, ma è quella in.

vece, che la detta autorità. possa ordinare tutti quegli

atti di istruzione che stimerà. opportuni. ed agire con

quella piena libertà. che il Codice di procedurale lascia.

E laddove essa conosca della controversia come giudice

di appello, potrà bensi, ai termini dell'art. 492, e secondo

1 casi, ritenere_la causa, o r1nv1arla ai primi giudici per

ulteriore istruzione ,.

Non più grave delle altre e la ragione che quando gli

arbitri hanno giudicato come amichevoli compositori ea;

aequo el. bono, per volontà delle parti, non potrà surro-

garsi agli arbitri l‘autorità giudiziaria, la quale deve at.

tenersi nelle sue decisioni strettamente alle regale di

diritto. Veramente ci sono strenui sostenitori, come il

Lozzi (1) ed altri, dell’equità, del diritto naturale e anche

della moralità. come fondamento del giudizio dei magistrati,

ma non ci è bisogno di ricorrere, contro l‘argomento della.

Corte di Milano, a quelle controverse dottrine. Lo critica

con ben altre ragioni il Gargiulo; lo critica persino lo

Scotti, il quale non si avvede, quando pone a. base delle

sue dimostrazioni il ditterio ubi lea: non dietinguii, nec

noa distinguere debemus, che si mette in contraddizione

con ciò che ha sostenuto a riguardo della motivazione

delle sentenze degli amichevoli compositori. Ein dice che

“ gli articoli 33 e 508 Cod. proc. civ. non distinguono tra

gli arbitri di diritto ed amichevoli compositori. La parola

della legge è chiara e non ammette differenza. Nell’appli-

care la legge non si può attribuirle altro senso che quello

fatto palese dal proprio significato delle parole secondo

la connessione di esse e la intenzione del legislatore (ar-

ticolo 8 disp. preliul. Cod. civ.) ,.

E tempo oramai di raccogliere le vele, e, se grande

fosse la. mia autorità, come è grande quella dei contro-

vertenti, io vorrei portare una parola di pace in mezzo

al loro campo. Han ragione la Corte di Milano e seguaci,

quando dicono che non bisogna più parlare di vincolo ob-

bligatorio nascente dal compromesso, una volta che il lodo

è stato pronunciato. Hanno ragione i contraddittori quando

dicono che la materia del contendere, dopo annullato il

lodo, l’autorità giudiziaria la desume dal compromesso.

Erra la Corte di Milano quando dalla sua premessa vuol

dedurre una conseguenza diversa da questa accennate:

errano i contraddittori quando da questa conseguenza. vo-

gliono indurre una premessa diversa da quella posta dalla

Corte di appello di Milano. La estensione del potere dei

magistrati ordinari non ha nulla che vedere colla estin-

zione o meno del compromesso, pronunziato il lodo. Si

dica che si estingue o che si esaurisce o che si compie,

vale lo stesso. Osserva bene lo Scotti: la questione se colla

nullità del lodo cada il compromesso non ha senso; ed io

aggiunge: la questione se colla cessazione del compro-

messo si tolga ogni vincolo alla pronunzia dell’autorità

giudiziaria, non ha logica.

Ho già. detto che, appena pronunziato il lode e munito

del decreto del pretore. esso sta indipendentementc da

ogni vincolo delle parti e degli arbitri per il quale è nato,

e si fa valere per sè, con azione propria. La nullità. cade

sulla sentenza, quantunque si pronunzi o per vizi del com-

promesso o per violazione della convenzione e delle altre

formalità di legge : non si annulla un atto, che è già conl-

piuto, ma la sentenza. che ha preso origine da questo atto-

Perciò, non solo gli arbitri non sono più obbligati e non

possono più pronunziare, una volta che bene o male l‘abbiano

fatto, ma. neppure le parti sono più legate dal compromesso.

perchè esso si è espletato con la sentenza, la quale avrebbe

dovuto eseguirsi se non fosse stata annullata. La distinzione

 

(1) Introduzione al Codice civile, saggio teoretico e pratico (Temi veneto., 1879).
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,…

tra il compmmissum ed il recepmm, che ho ammessa anche

nel diritto moderno, bisogna intenderla bene. Essa non si-

gnifica che annullato il lodo per vizi non nascenti dalla nul-

1°ità del compromesso, possano le parti restar vincolate da.

quella parte del contratto che riguarda loro esclusivamente.

Se fosse così, non ci sarebbe bisogno della legge per con-

chiudere che le parti devono assoggettarsi alla decisione

di altri arbitri o del giudice ordinario; nè l’art. 33 della

procedura può partire da questo presupposto. Padronissimc

le parti di compromettere in arbitri con un atto (compro-

missum), e di sottoporsi alla decisione di due determinate

persone con un altro (receptum): questo si fa. continua.—

mente in materia di clausole compromissoria. Ma quando

uno ha compromesso in Tizio o Caio, non può sussistere

il vincolo compromissorio indipendentemente dalla deci-

sione di Tizio odi Caio; nè si può scindere l'efficacia dei

due atti neppure quando. dopo aver compromesso, la fiducia

delle parti ripone la decisione in Caio o in Tizio. Dunque

il compromesso non c'entra.

Dall’altro canto l’autorità. giudiziaria non viene a de—

cidere in forza di anteriori convenzioni, e perciò non può

dirsi mai vincolata da queste, nè dalla insussistenza di

questo liberata. L’autorità giudiziaria non può pronunziare

se non sulla questione decisa nella sentenza., che annulla,

e il compromesso non rivive innanzi ad essa come tale,

perché essa pronunzia di autorità. propria desunta diret-

tamente dalla legge, ma le deve essere presente solo in

quanto ha determinate le domande e la contestazione.

A questa decisione conducono ancora la parola, la ra-

gione della legge e le disposizioni analoghe.

Mi servo delle parole dello Scotti per non portare come

mie ragioni addotte da altri. L’art. 33 cap. dice che quando

sia dichiarata la nullità della sentenza degli arbitri, l’au-

torità. giudiziaria pronunzia anche sul merito della con-

troversia. E bene “ l’art. 8 adopera la dizione le contro—

versie: questo nel capoverso si denominano poi questioni.

Nell’art. 9 leggasi: in cui cade la controversia. Nell‘arti-

colo 19 si ripete la parola questioni, così pure nell'art. 29.

Nell‘art. 30 si usa la locuzione causa: La domanda di ri-

vocazione si propone davanti all’autorità. giudiziaria che

sarebbe stata competente a conoscere della causa. E per

le forme rinvia agli articoli 494 e 509 detto Codice. Nel-

l‘art. 508 leggasi: Quando lo stato della controversia lo

permetta, si giudica con una sola sentenza sull’ammis-

sione della domanda di rivocazione e sul merito della

controversia. Nell’art. 1764 c. c. si impiega la locuzione

lite. Emerge a tutta evidenza. che nel linguaggio del no-

stro legislatore controversia, controversie, questioni, causa

e lite sono adoperate come sinonimi per indicare l’esistenza

di una contestazione vertente o da vertere fra le parti. In- .

fatti tale locuzione riassume in sè il concetto unico di ,

controversia, controversie, questioni, causa e lite. La di-

Zione controversie usata nell’art. 11 e quella controversia

degli articoli 33 e 508 riguarda sempre l‘istesso oggetto;

Il mimare singolare o plurale non autorizza una diversa

Interpretazione ,. )ome si fa. a dire che l’art. 33 indica. =

qualche altra cosa che non sia quella di cui e parola al-

l‘art. 11, ossia la controversia per la quale le parti hanno

compromesso? Non è il caso dell’ubz' lex voluit (limit, ubi

noluit?tacnit? non è anzi fin troppo chiara la sua espres—

Slone

E risaliamo alla ragione e allo spirito di essa. Partendo

‘… Principio che il compromesso e il susseguente lodo

a0r'm il sintomo di una contesa. insorta tra privati, e che

duedendosi la nullità. del lodo la contesa. insorta reste-

 

rebbe insoluta, mentre è da presumersi che le parti non

vogliano così, guidata da ragioni di ordine pubblico, la

legge, per impedire la rinnovazione delle liti e per abbre-

viare i processi, ingiunge all’autorità giudiziaria, avanti

cui fosse recata. la domanda di nullità del lodo, di risol-

vere anche il merito della controversia. Il compromesso,

valido e nullo, non c’entra, ma il giudizio di merito non

può avere per oggetto, tranne le controversie dedotte nel

compromesso, in conformità dell’art. 11, perchè su quello

è sorta la contestazione, e perchè su quelle s’è manife—

stata la necessità della decisione.

Una disposizione analoga e quella dell'art. 30. Questo

articolo dispone che la domanda di rivocazione contro le

sentenze degli arbitri è ammessa nei casi, nelle forme e

nei termini stabiliti per le sentenze dell’autorità giudi-

ziaria, e si propone davanti l'autorità. giudiziaria che sa-

rebbe stata competente a conoscere della causa in primo

grado di giurisdizione. La ragione e che quando lo stato

della causa lo permetta, la detta autorità giudiziaria giu-

dicherà con una sola. sentenza sull’ammissione della do—

manda di revocazione e sul merito della controversia. La

controversia da decidere dall’autorità. giudiziaria e appunto

quella indicata nel compromesso. Nello stesso giudizio

ordinario di rivocazione si tende, come si esprime il Pi-

sanelli, a un duplice scopo, quello di far annullare la sen-

tenza proiî‘erîta, l'altro di provocare una nuova sentenza

nelle questioni già. decise. Le stesse cose potrei dire anche

pel giudizio di cassazione. S'intende poi che non ho vo-

luto assimilare l’azione di nullità al giudizio di cassazione

o di revocazione; ma ho pure il diritto di dire che se

così è in questi casi, non c’è ragione perchè non sia cosi

anche in quello dell'azione di nullità.

Nè solo quando la controversia si propone la prima volta

agli arbitri, annullata la sentenza, il giudice ordinario

non deve che decidere nei limiti in 'cui la. lite si è con-

testata; ma anche quando il compromesso è sorto mentre

pendeva il giudizio di prima istanza, o mentre pendeva

il giudizio di appello. Poichè. il giudizio privato può es—

sere proposto sopra altre basi e con modalità. diverse da

quelle con le quali si è presentato al magistrato ordinario,

non si può sostenere che questi, dopo l‘annullamento del

lodo, possa riprendere e riesaminare la causa nei limiti

antichi. Se ciò fosse, si lederebbero gl'interessi e la volontà

dei privati.

101. L'azione di nullità. è limitata alla sentenza degli

arbitri, nè si potrebbe ammettere contro una sentenza del—

l’autorità. giudiziaria che conoscesse di una sentenza pro-

nunziata in primo grado da arbitri. Presuppone il decreto

del pretore, ma si può proporre contro qualunque specie

di sentenza. definitiva o interlocutoria (1), di arbitri di

diritto o di amichevoli compositori (Mattirolo). La nomina

degli arbitri amichevoli compositori non induce rinunzia

all'azione di nullità (2).

Poichè. l'art. 485 al quale l’art. 29, richiamate dall'art. 33,

si riferisce, non stabilisce il termine per impugnare col

mezzo dell’appello le sentenze dei conciliatori, le quali

sono, secondo l’abolita legge, sempre inappellabili, salvo

che per i motivi indicati nell'art. 459, lo Scotti (3), ri-

tiene che contro le sentenze arbitrali, il cui oggetto sa-

rebbe stato di competenza del conciliatore, non si ammetto

il rimedio della nullità, altrimenti non è indicato il ter-

mine dentro il quale deve proporsi. Ma ciò non va. La

legge non pone nessun limite alla facoltà di proporre l’a—

zione di nullità.. Essa parla di sentenze degli arbitri in

generale senza specificare in sostituzione di qual magi-

 

1(_” Amar, op. cit., n. 226; Giurisprudenza ital., 1876, vol. I,

. ')i.

Dronero ITALIANO., Lett. S - 1, parte 2“

(2) App. Torino, 3 febbraio 1888; Battini, 1883, 492.

(3) Questioni, ecc., citato.

91.
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strato sieno state pronunziato. E perciò ove fosse stata de-

ferita ad arbitri la risoluzione di una controversia di com-

petenza del conciliatore, contro il lodo relativo si può,

nonostante qualunque rinunzia, sperimentare l'azione di

nullità. Questa è pure l'opinione dell’Amnr (l), e a far-

tiori va ammessa sotto l‘impero della vigente legge sugli

uffici di conciliazione.

I mezzi di nullità che possono invalidare una sentenza

arbitrale devono investirla per intero, non semplicemente

in una parte della sua motivazione,-(2) come pure devono

presentarsi per sè palesi e ben definiti (3). ,

S‘è detto ancora che l’istanza di nullità del lodo da

prodursi nel termine e per i motivi specificati dalla legge

non ammette supplemento di motivi dedotti oltre il ter—

mine; dappoicliè la prescrizione del termine importa che

si abbia a produrre nella integrità. dei motivi che l’attore

intende far valere'in giudizio (4). Ma contrariamente l’Amar

opina che se un giudizio di nullità fosse già. aperto, si po-

trebbe ai mezzi già. addotti aggiungere quegli altri che si

credessero militare in suo appoggio, facendo pronunziare

su tutti un’unica sentenza (5). E questa opinione si trova

seguita anche dal tribunale civile di Roma., il quale, in una

sentenza del di 8 luglio 1873 (6) decise che quando siasi

proposta la domanda di nullità. si possono lungo il giudizio

proporre nuovi mezzi di nullità fino a quel limite in cui,

secondo la natura. del procedimento, potranno prodursi

ragioni ed argomenti a sostegno dell’azione intentata.

102. I motivi per i quali si può proporre l'azione di

nullità sono ennnierati dalla legge in modo tassativo (7).

E sono i seguenti:

1° Se la sentenza sia stata pronunziata sopra un com-

promesso nullo o scaduto, oppure fuori dei limiti del com-

promesso;

2° Se la sentenza non abbia pronunziato sopra. tutti

gli oggetti del compromesso, e contenga disposizioni con-

traddittorie ;

3° Se la sentenza sia stata pronunziata da chi non

poteva essere nominato arbitro o da. arbitri non autoriz-

zati a decidere in assenza degli altri;

4' Se non sieno state osservate le prescrizioni degli

art. 21 e 22 ;-

5° Se nel procedimento non sieno state osservate le

forme richieste nei giudizi sotto pena di nullità, quando

queste forme sieno state indicate specificatamente nel com-

promesso.

Esaminiamoli partitamente.

103. 1° Si può in primo luogo impugnare di nullità una

sentenza arbitrale che sia stata pronunziata sopra un corn-

promesso nullo o scaduto.

Bisogna distinguere la nullità del compromesso (la)]…

nullità della sentenza, poichè se è nulla ogni senlenza

che presuppone un compromesso nullo, non ogni sentenza

nulla porta con sè la nullità. del compromesso.

Gli elementi del compromesso, come di ogni altro con.

tratto (8), sono il consenso, la lite, la nomina ed accet-

tazione degli arbitri; quindi la nullità del medesimo può

derivare da invalidità di consenso, dalla mancanza di una

vera contesa o dalla natura illecita. degli oggetti setto.

posti ad arbitramento, da incapacità delle parti o degli

arbitri, dalla. omissione delle formalità necessarie all‘atto

in cui il compromesso fu stipulato, e persino dalla nu].

lità. del contratto in cui il patto di compromesso venisse

aggiunto. Così si potrebbe domandare la nullità. di un lodo

nascente da un compromesso che avesse nominato un numero

pari di arbitri (art. 8 pr. civ.),o non fosse stato stipulato

per atto pubblico o per scrittura privata. o non contenesse

il nome e cognome delle parti e degli arbitri, e non deter.

minasse le controversie da risolvere (art. 11 proc. civ.). Si

potrebbe domandare pure, deducendo la nullità del contratto

al quale fosse stato aggiunto come clausola compromissoria,

perchè non può essere valida la clausola compromissoria

che forma parte di un contratto nullo. Pronunziando su

questa domanda, l'autorità giudiziaria. o riconoscerà la

nullititdel contratto, ed in tal caso annnllerà il lodo, op-

pure riterrà valido il contratto, e ne pronuncierrt la va-

lidità. contemporaneamente alla pronunzia su ogni altra

domanda di nullità. del lodo medesimo. Ma non sarebbe

nullo il lodo quando tutte le indicazioni nece‘ssarie nel

compromesso non risultassero da un solo atto, e forse anche

quando gli arbitri non avessero per atto scritto accettato

l'ufficio loro conferito, perchè nella prima ipotesi si è detto

che il compromesso non richiede unità di contesto (9), e

nella seconda che la disposizione dell’art. 13 non è posta

sotto la sanzione della nullità., nè di essa è fatto cenno

nell’art. 82 in cui si enumerano le cause per le quali il

lodo può essere impugnato, e che perciò l‘accettazione

dell'arbitro potrebbe anche risultare altrimenti che da atto

scritto. p. e., dal fatto di avere il medesimo esanritol'uf-

ficio suo col pronunziare il lodo (10).

Il termine convenzionale o legale dentro il quale gli

arbitri sono obbligati a pronunciare il lodo non è di ri-

gore cosi che non si possa espressamente dispensare l‘ar-

bitro dall’osservarlo ( 11), e, quando venisse prorogato per

pronunzia di sentenza non definitiva (12) o per volontà delle

parti, prima della scadenza del compromesso, non si può

più accampare nessuna nullità. (13).

Ne il lodo pronunziato fuori termine è nullo ipso iure,

ma annullabile mediante azione di nullità. promossa nel

 

(1) Op. cit., n. 229, pag. 353, nota (2).

(2) Trib. Ancona. 28 luglio 1886 (Cons. comm., 1886, 283).

(3) Cass. Torino, 14 febbraio 1881 (Giurispr. tor… 1881, 297).

(4) Cass. Napoli, 18 aprile 1891 (Massimo raccolto (hl Ferrara).

(5) Op. cit.. n. 231, pag. 359.

(e) Giorn. det trib., vm, 856.

(7) Cass. Torino, 11 marzo 1874 (Bettini, XXVI. ]. 59); 14 feb-

braio 1881 (Bettini, XXXIII, I, 326). — Partendo da questo concetto,

la Corte di cassazione di Napoli ha detto che è valido il lodo

pronunciato in luogo diverso da quello eletto dalle parti per

la esecuzione del contratto ed in cui fu fatto il compromesso.

I motivi di nullità. sono tassativamente enumerati nell'art. 32,

il quale nel n. 4 stabilisce di potersi domandare la nullità della

sentenza se non sia stata osservata la disposizione dell’art. 22,

e la infrazione a questa prescrizione costituisce il solo caso di

nullità in ordine al luogo della pronunciazione (1° maggi01390,

Massime del Ferrara).

(8) Poichè esso va. concepito e come una giurisdizione affidata

a privati cittadini per determinate controversie, o, rilevando

meglio l‘elemento contrattuale, come una convenne qua litt-

gantes promittunt se parituros sententiae arbitri.  
(9) Mattirolo, op. cit., I, n. 743, pag. 612; Amar, Op. cit., pag. 97;

Ricci, op. cit., ], pag. 5. — Contra: Manfredini.

(10) Mattirolo,op. cit.. I, n.754, p. 652; Cass.Torino,5marzo 1880

(Giurirpr.. 1880. pag. 399); Triani, op. cit., pag. 297.

(Il) La Corte di cassazione di Napoli ha deciso che se le parti

dispenser-ono l‘arbitro dall’osservanza di qualsiasi termine. non

è nullo il lodo perche' fu pronunciato dopo i90 giorni dalla

data. del compromesso (5 agosto 1872, Betttni, XXIV. 576).

(12) App. Torino. 15 dicembre 1385 e 18 settembre rasa (Annali.

1886, pag. 141 e 516).

(13) Appello Torino, 24 gennaio 1883(Bcttini. 1883, 461); 7 no-

vembre 1884 (Annali, 1884, 206); Cassaz. Torino, 30 aprile 1533

(Giur. to:—., 1883). La decorrenza è dal giorno del compromesso 9

non da quello dell'accettazione degli arbitri [App. Torino.7

novembre l884 (Annali, 1883. 206); 4 maggio 1886 (Bettini. |…!

444); App. Venezia, 4 dicembre 1885 (Legge,1886, |.487):0355”'-

Roma, 19 dicembre 1883 (Legge, 1884, I. 423)]. —La stessa Corte

suprema di Roma. in altra occasione, ha deciso essere nullo,

perchè fuori termine. il lodo che gli arbitri dovevano pronun-

ciare nei 90 giorni successivi all'accettazione. se fu pronunciato

entro i 90 giorni dalla data della firma apposta nella col-“a “'
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termine perentorio di legge (1). Però la nullità., quando

una delle parti la… invochi. deve pronunziarsi, non poten—

dovisi rinunciare nè espressamente nè tacitamente. La con—

valida indiretta della sentenza arbitrale, e per conseguenza

del compromesso, a causa del trascorrimento del termine

dell'art. 33, non sarebbe secondo dicono il Cortese (2),

il )Iattirolo, il Landucci (3), una deroga. al principio sau-

cito dalla legge, che non si possono sanare con nessun atto

confermativa i vizi di un atto nullo in modo assoluto (ar-

ticolo 1310 proc. civ.), ma un‘applicazione degli art. 32

933 proc. civ., nei quali, pur dichiarandosi che le parti,

nonostante qualunque rinunzia, possono impugnare di

nullità il lodo pronunziato sopra. un compromesso nullo,

si stabilisce che tale impugnativa deve sperimentarsi

dentro un termine perentorio.

"Il patto, inserito nel compromesso, per il quale, nel caso

in cui gli arbitri non pronunziassero nel termine stabilito

si avessero a nominare altri arbitri, non si può invocare

se non quando gli arbitri non avessero pronunziato. Che

se invece gli arbitri hanno pronunziato fuori termine ed

il loro lodo è per questo dichiarato nullo, la giurisdizione

arbitrale (: esaurita e sottentra la competenza dei tribu-

nali (4).

2° Un altro caso, in cui si può chiedere la nullità del

lodo, è se gli arbitri hanno pronunziato fuori ilimitidel

compromesso. Questa è la sanzione del citato principio del

diritto romano e del diritto canonico: arbiter non habet

palestatem iudicandi ultra comprehensa in compromisso;

riguarda l'intrinseco del lodo e la sua rispondenza coll’atto

di compromesso ; deriva dalla natura. contrattuale del gin-

dîzio arbitrale, che, fuori della convenzione, rimane privo

di base; comprende i due casi di cassazione indicati ai

numeri 4 e 5 dell’art. 517 proc. civ., e cioè, la pronunzia

su cosa non domandata e l’aggiudicazione di più di quello

che era stato domandato.

Il Codice francese e il sardo del 1859 (art 1129) con-

cedevano anche l’azione di nullità contro una sentenza, che

fosse stata pronunziato. sopra cose non domandate. Ma

questa disposizione. osservano bene l’Amar (5), il Gar-

giulo (6), il Cuzzeri (7), non è che una riproduzione meno

ampia del mezzo accordato dal legislatore pel caso in cui

si fossero ecceduti i limiti del compromesso. e, dopo la

disposizione generica data dalla legge, non era più neces-

sario di riprodurne una speciale.

[limiti si rilevano dal compromesso, come da qualunque

altra modificazione, che forma. con esso un sol tutto, e
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tra queste possono considerarsi le istanze delle parti che

quasi esplicano e rinnovano il compromesso (8), o dalla

clausola compromissoria, dovendosi pronunziare solo su

ciò che le parti hanno avuto intenzione di far decidere;

nella quale intenzione vanno comprese e le controversie

espressamente additato e quelle strettamente e insepara-

bilmente, come accessorie, alle prime collegate. Ma se da

una parte non si può pronunziare la nullità del lodo che

nel caso in cui il vizio possa rilevarsi dai termini espressi

del compromesso e non per induzione (9). d'altra parte la

decisione degli arbitri è soggetta sempre a quella dei giu-

dici, nel senso che questi possono essere chiamati sempre

a ricercare se per avventura gli arbitri abbiano o no bene

interpretato o la propria competenza 0 la colleganza stretta

di materia che li ha indotti a decidere. Il che è tanto più

notevole in quanto la decisione circa l'eccesso di potere

nein arbitri e un giudizio di fatto incensurabile in ;cns-

sazione (10). Si tratta dunque di saper bene concretizzare

il criterio generale che, esclusi i limiti di tempo, dei

quali la leggo.-. si è occupata gift, i limiti del lodo consi-

stono nella sua intrinseca rispondenza colt’atlo di compro-

messo; sono perciò di natura obbiettiva, e v’ha chi li ha

distinti come in due categorie, perchè essi e riguardano

le modalità. dell'istruttoria e della decisione, 0 riguardano

l’oggetto della lite. E, ove con ciò non si pretenda di aver

trovato una formola atta a bone designarli, la cosa va.

Infatti oltrepasserz‘t i limiti del compromesso chi pronun—

ziasse su cose non domandate, e può oltrepassarli anche

chi, chiamato a decidere a termini di diritto, pronunziasse

invece secondo equità..

Queste difficoltà, che si impongono agli arbitri nella in-

terpretazione della estensione dei loro poteri, e ai magi-

strati che l'opera degli arbitri devono convalidare o nn-

nullare, non possono evitarsi da una diversa disposizione

di legge necessariamente generica. Solo la giurisprudenza

può fissare mano mano i giusti criteri, perchè le parole

della legge non fossero, nell’applicazione, condotte troppo

oltre 0 ritenute al di qua del segno (11).

Uno dei tanti casi in cui si e deciso che gli arbitri ol-

trepassano i limiti del compromesso e quello della viola-

zione della cosa giudicata, quando le parti avessero sti—

pulato espressamente nel compromesso che gli arbitri

dovessero rispettare una o più sentenze passate in giu-

dicato. Fuori di questa ipotesi la violazione di cosa gin-

dicata potrebbe dar luogo a domanda di revocazione, ma

non e caso della domanda di nullità, perchè non e anno-

 

tentica, ma oltre i 90 giorni dalla data del compromesso L‘ac-

cettazione va fatta e nell'atto di nomina o con atto separato,

e non su copia autentica del compromesso (26 aprile (884, Foro

naz., 1854, asa).

(i) Cass. Napoli. 28 febbraio 1889 (Massime del Ferrara).

.(2) Giornale delle leggi, 1873. pag. 337.

(3) Matlirolo, I, n. 743, nola (?.). pag. 612. — Diversa è intorno

alla possibilità di una sanatoria l‘opinione del Mattei e del

Borsari (entrambi sull'art. …. Vedasi pure, in questo senso,

Letterio Granata, op. cit., pag. .')5-36.

(4) App. Torino, 1“ giugno 1331 (Annali, iSSI, 447).

(5) Op. cit., o. 220, pag. su.

(6) Op. cit., sull’art. 32.

(7) Op. cit.. sull'art. 32.

(8) Il Triani. op. cit., pag. 335, scrive: «: Tuttavia le istanze

…le Parti non sono che l'esplicazione del compromesso e quasi

le rinnovano; ond‘e che quando sieno più anguste del com—

Dromesw medesimo a queste si deve rimanere, come quelle

che tracciano il vero confine della potestà. degli arbitri. Se cosi

"On fosse l'ultra petizione, che e cagione di nullità. delle sen-

‘finle ordinarie. che rimedio avrebbe per le arbitrali. data la.

rinunzia all‘appello? Egli è perciò che si devono collocare fra.  
le nullità. derivanti da eccesso sui limiti del compromesso anche

i casi di ultra. petizione. sebbene per essi non abbia chiara-

mente parlato la legge a. Ma questo che dice il Triani va inteso

in senso ristrettissimo. altrimenti si finirebbe per mettere ad-

dirittura da banda il compromesso.

(9) App. Napoli. ti dicembre 1870 (Gazz. dei trib., XXIII. 517).

(10) Cass. Torino. lo giugno 1350 (Giurispr. tor… ISSI, 20).

(il) E opportuno ricordare qualche decisione delle più nut!)-

revoli. — corte d‘appello di Genova, 9 febbraio 1386 (Annate

1886, 405): «Compromessa la validità di un contratto, e in caso

di risoluzione afl‘ermativn. deferita ad arbitri inappellabili la.

determinazione dell‘esecuzione del contratto stesso, gli arbitri

non esorbitano dai limiti del compromesso, ed il loro lodo non

è impugnabile quando essi, ritenuta la validità di una compra-

vendita, pronunciano sul modo in cui il compratore deve ese-

guire il contratto ,.'—(Annati, 1890, i, 1. 597): «Sebbene il dispo-

sitivo della. sentenza arbitrale si mantenga. dentro i limiti del

mandato, nondimeno la sentenza stessa è nulla per eccesso di

potere ove dai motivi risulti che gli arbitri, per giungere alla

conclusione contenuta nel dispositivo. invasero un campo che

dal mandato risultava ad essi escluso ..
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verata in nessuno dei capi dell’art. 82 (1). Ma e stato

deciso che sotto la clausola. di dovere gli arbitri rispet-

tare il disposto delle sentenze passate in giudicato, non

s'intendono comprese le pronuncio relative alle norme o

ai principii di massima che gli arbitri avessero stabilito

come criterii da servire alla decisione definitiva; nè può

farsi luogo a censura se, in vista di circostanze o didi-

coltà sopraggiunte, o per il fatto stesso delle parti, che

non si sono prestate all’esaurimento di tali incombenti,

valendosi gli arbitri della qualità. loro attribuita anche

di amichevoli compositori, avessero pronunciato con criterii

diversi. Inoltre sotto la clausola suddetta nemmeno devono

comprendersi le sentenze meramente ordinatorie o istrut—

torie. con cui si fossero stabilite delle norme per regolare

il procedimento innanzi agli arbitri (2).

3° Un terzo motivo di nullità si ha quando la son-

tenza non abbia pronunziato sopra tutti gli oggetti del

compromesso. L'oggetto del compromesso consiste nella

cosa domandata, ossia nelle controversie o parti di con-

troversie dedotte nel compromesso, e non nelle questioni

di fatto e di diritto che si sollevano dalle parti (8). La

ragione è sempre la. solita, che la materia del giudizio

arbitrale e indivisibile, essendo conforme alla volontà

delle parti ed implicita condizione del loro assenso all'ar-

bitramento che tutto quanto costituisce oggetto del com-

promesso venga definito dal lodo, così che per la stessa

contesa non sia più necessario ricorrere all’autorità. giu-

diziaria (4).

La pronunzia può essere anche implicita (5). E perciò non

si dirà nullo un lodo per mancata pronunzia se esso risolve

implicitamente la questione che si pretende irresoluta(6l.

Non bisogna dunque intendere che nel lodo vanno con-

siderate persino tutte le ragioni e le argomentazioni delle

parti per persuadere gli arbitri. L’art. 265 del regola—

mento generale giudiziario dice che'si devono enunciare

gli articoli di legge sui quali la sentenza è fondata, e si

fa un cenno conciso dei principii generali di diritto che

avranno infinito sulla decisione. senza estendersi a con-

futare tutti gli argomenti addotti in contrario dai patro-

cinatori delle parti, e senza invocare l‘autorità degli scrit-
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tori legali. Il Mattirolo (7) opina che gli arbitri devono 3

ricordare tutte le ragioni delle parti, appoggiandosi al- '

l'altro motivo di nullità nascente dalla inosservanza del-

l‘art. 21 in genere e dalla. mancanza di motivazione in

ispecie: la mancanza di un ricordo delle argomentazioni

delle parti si risolverebbe in un difetto di motivazione.

Ma e facile osservare che in ciò v‘è equivoco. La legge

nell'art. 21 non intende riferirsi ai motivi addotti dalle

parti, ma a quelli che hanno indotto gli arbitri a decidere

in un dato modo, siano o no stati proposti dalle parti.

104 Si è fatta la questione di sapere se un lodo che

abbia oltrepassato i limiti del compromesso, o non abbia

pronunziato sopra tutti gli oggetti del compromesso, sia

nullo in tutto o in parte, perchè non di rado accade che

gli arbitri, per la facoltà. che hanno di separare le qui-

stioni, non si trovino a risolvere tutta la controversia

loro sottoposta dentro il termine legale o convenzionale

del compromesso, o che addirittura dimentichino di ri-

solverla, o che non abbiano saputo interpretare nella sua,

estensione l‘incarico loro conferito, omne accade non di

rado che pronuncino su cose non domandate. Fino a quando

si trattasse di termini, ho già accennato che, se nel ter.

mine sia stata pronunziato. sentenza non definitiva, (le.

corre dalla data del decreto, che la rese esecutoria, un

nuovo termine uguale a quello stabilito nel compromesso e

dalla legge (art. 34, 1° cap. proc. civ.). Ma negli altri

casi la questione è serie..

La Corte di cassazione di Napoli in una sentenza del

di 17 gennaio 1880 (B) decise che la sentenza arbitraleè

nulla per intero se omette di pronunziare sopra qualcuno

dei capi di questione sottoposti dal compromesso al giu.

dizio degli arbitri. Se invece la sentenza degli arbitri, dopo

di avere regolarmente risoluto le questioni contenute nel

compromesso, ne risolva altre in questo non compreso e

non connesse alle prime, in tal caso devesi pronunziare la

nullità soltanto di quella parte della sentenza che riguarda

le questioni estranee al compromesso, in applicazione della

massima utile per inutile non vitiatur (9).

La fonte di questa risoluzione si può ricercare nel di-

ritto romano. dove si ha la prima affermazione della iii—

divisibilità. del compromesso e della grande importanza

della volontà. delle parti a riguardo della connessione di

più controversie racchiuse in esso. Ho già. avuto occasione

di ricordare la L. I9, $ 1, Dig. h. t. In questa legge Paolo

espone: Dicere autem sententiam existimamus eum, qui ed

mente quid pronuntiat, ut secundum id discedere eos « lala

controversia velit. Sed si de pluribus rebus sit arbitrium

receptum, nisi omnes controversias finierit, non videtur (licia

sententia, sed arl/tue erit a praetore cogendus. E nella L. 21,

princ., Dig. h. t., anche ricordata altra volta, Ulpiano dice:

Quid tamen, si de pluribua controversiia sumtus est nihil sibi

communibus, et de una sentenliam dixit, (le aliis nondum;

numquid desiit esse arbiter? Videamus igitur, cm in prima

conlrouersùr passit mutare sententiam, de qua iam dimerat.

Et multum interest, de Omnibus sim-ul ut dicat sententiam,

compromz'ssum eat, an non; nam side omnibus, poterit mu-

tare, nondum enim dixit sententiam; quod si ut aeparatim,

, quasi plura sunt compromissa, et idea, quantum ad illum

controversiam pertinet, arbiter esse datemi. Donello (IO)

espone questi stessi concetti cosi: Quad dimi, finem tati

- controversiae imponi _debrn'e, hanc sententiam habet ut, side

una controversia arbiter sumtue sit, aut de pluribus quidem

sed inter se coniunctis e! communibus ; ia autem de parte

tantum sententiarn (licat, perinde haheatur quasi in totum

non dizerit. Idemque est, risi de pluribus controversia?!

quamvis inter se separatis cumpromissum sit; si moda ita

sit compromissum, ut arbiter de omnibus simul sententia!!!

diceret (Il).

 

(i) Mattirolo, op. cit., n. 803, pag. 692, n. (3); Amar, op. cit.,

n. 223. pag. 245; Gargiulo, op. cit., sull‘art. 32. pag. 103; Cass.

Torino. il marzo 1874 (Gnu-ispra. XI, 340).

(2) Veggnsi la sentenza della Corte di cassazione di Torino

succitala. — La Corte di appello di Messina, 5 gennaio 1880

(Legge. 1830. I, 445) ha deciso che se fossero proposle :|in nrbi-ri

alcune questioni decisive e da una delle parti venisse eccepita

sulle medesime l‘eccezione di cosa giudicata e gli arbitri ri-

spondono che non hanno potere di esaminarle, sarebbe il caso

di nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

(e) App. Messina, 5 gennaio ISSO (Legga, ISSO, I, 446); Law?lmci,

o». cit., pag. 353.

(4) Cuzzeri, op. cit., sull'art. 32; Amar. op. cit, D. 220, pag.312.

(5) A…). Venezia, 12 settembre 1880 (Gau. ten.. 1. Io?).

(6; App. Roma, 1° giugno 1880 (Temi romana, 1881. 278).
 

 

(7) On. cit., n. soa. pag. 692. nota (4). In questo senso veggosi

la sentenza 5 gennaio 1880 della Corre di Messina, già cilnla.

(S) Foro ital., 1880, l, 1076.

(9) La quale è tradotta nelle altre: itticttum lietto mL/ctufli vl-

tiatur non vitiut; inutilix articctlo non vitiatur, sed vitiat. —

Nell'art. 42 del Codice parmense la r|ueslîone dell‘ulti‘d MHW

era risoluta espressamente in senso affermativo.

(10 Donello. lib. XXVIII, cup. XII, n. 3.

(il) i frammenti ora riferiti si mettano in correlazione con

quelli di cui alle Li.. le 42, Dig. It. :. (veggasi I‘otliier su il“

st'ultiuin) e con gli altri alle M.. 20 e 20, Dig. (le usurtx l‘=13- "—

i, dc V. a. (n. i) e 43, Cod. de darmi., per sostenere l‘applwd

bilità. della regola. ricordata dalla Cassazione napoletana nella

sentenza del 17 gennaio 1580 di cui sopra è cenno.
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La questione si era discussa largamente sotto l‘impero

del Codice francese. Il Dalloz (1), rimproverando al Mou-

galvy di avere adottato due pesi e due misure, propu-

gnava la divisibilitù dei capi della sentenza arbitrale,

malgrado non fosse scritta nel Codice, perchè. sarebbe as.

surdo che una parte potesse invalidare tutta la sentenza.

Ma finisce poi per ammettere la eonnessità intenzionale trai

diversi capi, e distinguere quelli indipendenti dai connessi,

ritenendo solo nel caso di quelli la validità del lodo. In

generale però gli scrittori opinavano che il principio della

divisibilità dei capi dedotti nel compromesso debba riget-

tarsi in materia di arbitramento. Si osservava che esso

toontrario all'intenzione delle parti, che non avrebbero

compromesso quando la decisione degli arbitri avesse

dovuto lasciarsi dietro una strascico di altre liti, ed in—

compatibile colla giurisdizione degli arbitri,i quali, giu-

dici oggi, non lo sono più domani, e non possono ritornare

sui capi giù decisi; che come nella transazione così nel

compromesso la nullità di una parte deve portare la nul- .

lità. del tutto; che se gli arbitri sono amichevoli compo- @

sitori sarebbe assurdo che essi statuissero sopra alcuni ?

capi coi principii di equità. naturale, mentre su quelli

omessi si dovesse giudicare coi principii di diritto; che

se gli arbitri pronunciano come giudici di appello certi

capi avrebbero una doppia giurisdizione, laddove altri sa- ;

rebbero decisi in prima ed ultima istanza.

Accanto alla dottrina rigorosa ne e vissuta sempre una

più mite, che quantunque di regola la sentenza arbitrale

sia in modo individua che la nullità. cadente in uno dei

suoi capi si comunichi all’intera pronunzia, pure gli effetti

di tale indivisibilitit non si estendono sino a quei capi indi-

pendenti e per se stanti, i quali evidentemente non possono

aver avuto influenza nella risoluzione delle controversie

proposte a decidere.

Cosi e che presso i nostri tribunali e presso i nostri ;

scrittori si e avuto quasi costantemente un contempera-

mento di tutti questi principii (2). La diversità. tra il caso

in cui sono stati oltrepassati i limiti del compromesso e

quello in cui non s’è pronunziato su tutti gli oggetti de-

dotti nel compromesso medesimo, s‘è spiegata dicendo che

nel difetto rimane frustrata la volontà… delle parti, che in-

tesero di comporre con un' unica decisione tutte le loro

differenze, mentre nell’eccesso, quando possa farsi la se- 5

parazione, il lodo rimane in perfetta corrispondenza con

la loro volontà medesima (8).

Riassumendo, può dirsi: quando il lodo definitivo la—

sciasse qualche punto controverso da decidere, o questo

era indipendente dalla parte decisa, o no, e a meno che

non apparisca dall‘atto di compromesso una volontà. con-

traria, bisogna ritenere che esso sia nullo per intero: l‘in-

divisibilitd, direbbe in questo caso il Triani, è intenzionale

e non tollera distinzioni.

Quando invece il lodo peccasse per eccesso, ossia avesse

pronunziato oltre i limiti del compromesso, bisogna distin-

guere. Può il lodo essere opera di arbitri veri e propri, e
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allora, se il vizio sta a riguardo delle modalità convenzio-

nali dell’istruttoria e della decisione, la nullità colpisce

tutta la sentenza; se invece sta a riguardo dell’ oggetto

del compromesso e della domanda, la nullità si limiterà

alla parte viziata o si estenderà. al tutto, secondo che le

parti per le quali s'ha l‘eccesso possano o no stare distinte

e indipendenti dal rimanente. Può il lodo ancora essere

opera di amichevoli compositori, e allora, essendo i varii

capi come tutti fra di loro correlativi, la nullità (: per

l'intero. Se non e certo, diceva la Cassazione di Torino (4),

è almeno presumibile che la pronuncia su di un capo sia

stata in via di conciliazione e di compenso determinata

dalla decisione emessa sopra altri capi: perciò la nullità.

rispetto ad uno di essi deve essere estesa a tutta la sen-

tenza.

105. Altri casi di nullità sono:

4" Se la sentenza contenga disposizioni contraddittorie.

— Si sa che per le disposizioni contraddittorie nelle seu-

tenze dei giudici ordinari si va fino in cassazione. l’otendo

la sentenza degli arbitri sfuggire ai rimedii dell' appello

e della cassazione per edotto di rinunzia, la legge ha avuto

cura di sancire per questo titolo la nullità, alla quale non

si può rinunziare. La contraddittorietit poi di cui si parla

a questo luogo è quella che cade nella parte dispositiva

della sentenza e produce tale confusione ed oscurità da

' rendere impossibile di stabilire ciò che fu deciso. La cou-

traddizione tra i diversi motivi e considerazioni della sen-

tenza si risolve al più in difetto di motivazione, e per

questo vizio rende annullabile il lodo (5).

5° Se la sentenza sia stata pronunziata da chi non

poteva essere nominato arbitro. — A questo proposito

i'Amar (6) scrive: “ Questa ipotesi si mostra quasi nel

caso precedentemente accennato del compromesso nullo;

ripete tuttavia la sua ragione di essere, da che può benis-

simo essere valido il compromesso e non essere abile alle

funzioni di arbitro chi vi sia nominato. Ciò avviene nel

caso di stipulazione della clausola compromissoria, dalla

quale sorge l‘obbligo di stare ad un giudizio d‘arbitri;

poichè, avvenendo spesso che nella clausola compromissoria

non si contenga la nomina degli arbitri stessi, che si fa

poi dalle parti o dall‘autorità giudiziaria, potrebbe essere

valida la clausola enon valida la nomina degli arbitri ,.

6° Se la sentenza sia stata pronunziata da arbitri non

autorizzati a decidere in assenza degli altri.

7° Se non sieno state osservate le prescrizioni degli

art. 21 e 22. — Gli art. 1088 n. 5 del Codice di proce-

dura sardo del 1854 e 1129 n. 5 di quello del 1859 par-

lavano solo del caso in cui gli arbitri avessero dato il

loro voto in iscritto senza conferire personalmente, il qual

caso oggi rientra sotto l’art. 21. Quindi è da osservare

che la disposizione molto generica del Codice attuale di-

pende, come si esprime l‘Amar ('I) “ dal diverso metodo

adottato dal legislatore italiano, di indicare cioè quali

sieno le formalità da esso richieste nella sentenza sotto

pena di nullità, mentre prima vagavano gl'interpreti nella

  

… Rep., Arbiti‘age, n. 1036.

_(2) Cass. Napoli, il dicembre 1866 (Annali, 1866, ], SIM; Cass.

Firenze. 7 giugno 1375 (Giorn. dei trib.. 512930); Cass. Torino,

3 giugno 1876 (Monit. dei trib., 1876, 830); Cassaz. di Napoli, 2l

maggio 1875 (Legge, XV, I, 642); App. di Genova, 5 aprile 1870

(_Gazz. leg.. lll, !96). — Per la giurisprudenza francese veggasi

In Dalloz (Recueil. 185i, 2, 137); App. Paris, 18 mars 1873.

(3) Triani, op. cit., pag. 339.

(i) ill dicembre 1881 (Annali, 1882, 332). Nello stesso senso veg-

(Hus! la sentenza del 17 marzo 1891 della stessa Corte di cas-

ii_flone (Giurism‘., 1891, pag. 492) e quelle della Corte di cass.

th Palermo, 6 settembre 1883 (Giro. giur., 1888, pagg. SiS-19) e  

della Corte dei…». di Torino, 3 febbraio 1888 (Gmrispr., 1688,

pag. 306). Veggansi poi nel Mattirolo, il quale accetta piena-

mente le_distinzioni sur-riferite (op. cit., I, n. 608, pag. 698), le

citazioni dei diversi scrittori nostri di procedura. Ricordo solo

a questo luogo che il Gargiulo (op. cit., sull‘art. 32) è per la.

nullità per intero in tutti i casi.

(51 Veggansi: Cass. Torino, 7 maggio 1878 (Mona. dei trib.,

XIX, 664) e 7 maggio 1880 (Annali, Xii. 407»); .-\pp. Messina, 5

gennaio 1880 (Lem/e, 1880, I, “S); Amar, n. 220, pag. :i-1'J; [.an-

ducci. pag. 355; Triani, pag. 332.

(6) Op. cit., n. 22l, pag. 3i3.

(7) Op. cit., n. 222, pag. 344.
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ricerca. delle formalità delle altre sentenze. che dovessero

anche osservarsi a pena di nullità in quelle degli ar-

bitri ,, (1).

8° Se nel procedimento non sieno state osservate le

forme richieste nei giudizi sotto pena di nullità, quando

queste forme sono state indicate specificatamente nel com-

promesso. — Che se i termini e il metodo del procedi-

mento sono rimessi al prudente arbitrio degli arbitri non

può impugnarsi di nullità. un lodo per inosservanza di qual-

siasi forma procedurale. Non potrebbe neppure pronunziarsi

la nullità. di un lodo per asserto diniego di difesa, sol

perchè gli arbitri avessero negato ad una delle parti una

ulteriore proroga a presentare le proprie difese 12).

Il nostro Codice (art. 17 e 18), abbandonato il sistema

francese (art. 1009), è tornato al diritto romano. Anche

secondo questo, allorchè la procedura e determinata nel

compromesso, l’arbitro deve attenersi a codesta determina-

zione: altrimenti la sua decisione è nulla ipso iure, e per

trenta intieri anni ha luogo l'azione di nullità, pur essendo

stato il compromesso confermato da giuramento (3).

106. L‘ azione di nullità si propone con atto di cita-

zione davanti l’autorità giudiziaria che sarebbe stata com-

petente a conoscere della controversia (art. 33 proc. civ.).

Questa. disposizione è per sè chiarissima. Saranno com-

petenti a. conoscere dell'azione di nullitd, e perciò dinanzi

ad essi deve proporsi, il conciliatore, il pretore e il tri-

bunale con le funzioni civili o di commercio, nel caso di

una sentenza arbitrale pronunziata in primo grado, che

sarebbe stata di loro rispettiva competenza… pretore. il

tribunale, la Corte di appello, nel caso di una sentenza

arbitrale che sarebbe stata di loro rispettiva competenza

come giudici di seconda istanza (4). Ma, bisogna conve-

nirne, e incompleta (5).

Infatti essa regola il caso in cui si chieda la nullità. di

sentenza arbitrale resa in virtù di compromesso stipulato

per dirimere una o più controversie civili, oppure una o

più controversie commerciali da iniziarsi o già iniziate

innanzi ad un unico magistrato o civile o commerciale;

ma dimentica altre ipotesi non meno frequenti.

Il primo dubbio, che poteva sorgere, ed è sorto, è quello

di vedere quale sia l‘autorità giudiziaria competente per

l'azione di nullità, quando si tratti di sentenza arbitrale

resa in virtù di compromesso relativo a più controversie,

 

che sarebbero state di competenza alcune del tribunale ci- ,

vile ed altre del tribunale di commercio. Oggi la questione

ha perduto importanza, perchè, aboliti i tribunali di com-

mercio, è il giudice civile quello che ne sostituisce le fun-

\.

zioni ; ma prima ne ha avuta e molta, e dalla dottrina non

si poteva ricavare una opinione uniforme.

L'Amar infatti (6) ha detto che, nel silenzio delle parti

almeno come norma di condotta, dovrebbesi aver riguardc:

alla materia principale del compromesso; mentre secondo

il Martemucei l'azione dovrebbe essere proposta innanzi

al foro civile, con obbligo, qualora la nullità. fosse dichia-

rata, di rinviare il merito della controversia commer-

ciale alla cognizione del tribunale competente (7), Ap-

pare più conforme alla legge l’opinione del Martexnucci

e quella dell'Amar va rifiutata, perchè pone una speciè

di prorogazione alla competenza assoluta per ragione di

materia. Può dubitarsi che forse, non come norma di con-

dotta, secondo dice l‘Amar. ma come precetto di legae

dovrebbe adirsi, in quanto sia adibilc, l‘autorità eomî…î

tente a giudicare nella materia principale del compromesso,

Infatti può accadere o che le questioni di materia civile

e quelle di materia commerciale sieno assolutamente di-

stinte, cosi che l’una non abbia relazione con l‘altra, e

che sieno in modo connesse da non potersi in separata sede

decidere. In questo secondo caso evidentemente e com-

petente l'autorità. civile o commerciale secondo la prova..

lenza della materia civile o commerciale, e non vi era-

gione di questionare per conchiudere che l‘azione di nullità

va. proposta all’autorità che avrebbe dovuto adirsi se com-

promesse non fosse intervenuto (B). Nel primo caso invece

perchè mai, a stare col Martemucci, non si dovrebbe ap-

plicare limitatamente all'azione di nullità, non dico la teoria

dell’accessorio e del principale, che non e in questo caso

corretta, ma il concetto che si debba adire l'autorità com-

petente a decidere le questioni maggiori comprese nel

compromesso? Non si useirebbe così dal modo come sono

state risolnte altre ipotesi che vedremo. Che se poi non

si potesse decidere quale sia del compromesso la materia

accessoria e quale la principale, per l’azione di nullità, come

per la decisione del merito, e competente il giudice civile.

Ma le ragioni addotte per sostenere in ogni caso la com-

petenza del tribunale civile sono molto serie; perchè si

è detto che a parità di condizioni dovendo scegliere tra

le due magistrature quella a cui deferire la controversia

in esame, deve preferirsi la civile alla commercialc,eche

una disposizione analoga, quella dell'art. 24, dice chela

cognizione dei reclami contro il decreto del pretore spetta

al tribunale civile da cui il pretore dipende, anche quando

trattasi di lodo emesso in materia commerciale.

Tutta questa controversia però, ripeto, ha perduto la ini-

portanza di prima, e non me ne sarei occupato se non ser-

 

(1) La Corte di cassazione di Napoli (31 maggio 1890, Massime

raccolte dal Ferrara) ha deciso che in tema di nullità. di lodo

inappellabile non si può discettare di mancanza di motivazione

se non nel senso di difetto assolulo, dappoichè la censura di

motivazione insufficiente convertirebbe il giudizio di nullità in

quello di revisione. Né può elevarsi a motivo di nullità la man-

canza di menzione del domicilio degli interessati, quando non

vi e incertezza di designazione delle persone. Veggasi a questo

proposito ciò che ho scritto parlando dei requisiti del lodo.

(2) Cass. Roma, 6 giugno 1885 (Temi romana, 1885, 271).

(3) l... 7, in fin., Dig. h.. t.; L. 32, 5 17 e ult. cod.

(4) cass. Firenze, 27 aprile 1876 (Annali. x. I, 474).

(5) Vedi Marlemucci, Dt alcune questioni cui dà luogo l’ar-

ticolo 33 della procedura civile nella Giurisprudenza italiana.

del [SS—| IV, 75 e nell‘Annuario del Curreri. vol. |1-, pa,-.; B’:

e seguenti.

(6) Op. cit., n. 230, pag. 356.

(7) Quanto al foro competente nel merito della controversia

la Corte d‘appello di Genova, con sentenza del 22 gennaio 188'1

(Eco genovese. 1884, civ. “31. ha anche stabilito che. annullan-

dosi un lodo col quale sieno risoluto questioni di competenza

civile e cu…"nerciaie, siflattamente compenetrate da non potersi

 

dire quale sia la. principale e quale l‘accessoria. e competente

a conoscere della. controversia. il tribunale civile.

(8) Il Martemucci. nello scritto citato, dice cosi: «. Nella ipotesi

in cui si ha un compromesso su due controversie, l‘una civile

e l‘altra commerciale, delle quali l‘unacostituisca il principale

e l'altra l‘accessorio, allora la questione in esame, o nonè

possibile o la teorica del principale e dell‘accessorio non vale

a. risolverla. Ed in vero, suppongasi che la controversia, su

cui è caduto il compromesso e si e reso il lodo sia relaliva ad

ad un rendimento di conti nel quale entrino e contrattazioni

civili e atti di commercio. E chiaro che a conoscere di essa.

se il compromesso non fosse inter-venuto, sarebbe stato con]-

petenle il tribunale civile se nel conto (! prevalente la materia

civile. e il tribunale di commercio se è la commerciale che

prevale; e questo per la massima logica e di ragione, codifi-

cata in genere nell‘art. 90, proc. civ., l‘accessorio deve seguire

' . . . - -. . . . '

; il principale. Concordano ll'l ero tutti 1 nastri proceduristi..-

5 Se adunque a dirimere le controversie in simili easr è comP°‘

tente un solo tribunale; e se il conoscere della nullità del lodo

appartiene all‘autorità giudiziaria che sarebbe stata competente

a conoscere della controversia; è evidente che la. questione. delle

quale stiamo occupandoci, non può essere sollevata ».



SENTENZE ARBITRALI 727

 

visse a lumcggiare altre ipotesi non prevedute dall‘art. 33. | strati la cognizione delle altre controversie, ritenendo quelle

Vediamolc.

107. Sono a questo modo semplificate infatti le due ipo-

tesi assai frequenti che la domanda di nullità sia proposta

contro una sentenza aventc a base un compromesso rela.

tivo & più controversie di competenza, e di più autorità.

giudiziarie di grado diverso, 0 di più autorità. giudiziarie

di pari grado e natura.

Della prima si sono occupati tutti i commentatori della.

procedura civile e più volte la giurisprudenza (1). E certo

ad ovviare l'inconveniente che la domanda di nullità. fosse

diversamente apprezzata dalle diverse autorità. giudiziarie

dinanzi alle quali si dovrebbe proporre, e da ritenere l’o-

pinione comune che sia competente in questo caso a pro-

nunziare sulla nullità il tribunale di grado superiore. S'era

obbiettato che a questo modo-o si privano le parti del

doppio grado di giurisdizione. o viene violato l'alinea del—

l‘art. 83 proc. civ. Ma, a capo la Corte di appello di To-

rino, alla doppia obbiezione hanno già dato adeguata ri-

sposta. Non può dirsi, osservano tutti, che si privano le '

parti del doppio grado di giurisdizione, perchè il magi-

strato snperiore, dichiarata la nullità del lodo, ritiene sol-

tanto la questione sulla quale è competente a pronunziare

e rinvia le altre, secondo le regole ordinarie, alla cogni-

zione del magistrato inferiore. Non si viola neppure l'a-

linea dell'art. 33, perchè il precetto in esso contenuto, che

dichiaratasi la nullità del lodo, l’autorità. giudiziaria pro-

nunzia anche sul merito della controversia, non è impe—

rativo nel senso che vada osservato nella stessa sentenza

e dalla stessa autorità, che ha pronunziato sulla domanda

di nullità.

Che se mai delle controversie compromesse una o più

fossero già vertenti o proponibili solo in Corte di cassa-

zione, poichè questa non può. come dice l’Amar, esorbiL-are

dalla sfera delle attribuzioni ad essa afiidatc, nè può equi-

pararsi ai giudici del merito, bisogna ritenere con lo stesso

Amar (2), che la questione della nullità va proposta in-

nanzi al giudice di merito.

Nell’altra ipotesi poi di due autorità giudiziarie di pari

grado e natura, risponde con le parole del Martemucci:

"0 le parti nel compromesso hanno preveduta la pessi- .

bilità del giudizio di nullità. della sentenza arbitrale, ed

hanno, tra i diversi magistrati competenti a conoscere

delle singole controversie sottoposte agli arbitri, designato

quello innanzi al quale la domanda di nullità. deve essere

proposta e che, questa accolta, deve decidere il merito di

esse, ed in questo caso non e a dubitare come un tal

fatto debba avere tutta la sua giuridica efiicacia. 0 le

parti su ciò sonosi taciute, ed allora la domanda di nul-

lità. può proporsi indistintamente innanzi ad uno dei detti

magistrati, perchè, se ciascuno di essi (: egualmente com-

petente a decidere parte della controversia e, se questa

consiste nel vedere se sia o no, nullo un lodo, e perciò

non può essere scissa senza andare incontro al pericolo di

giudicati contraddittori, è evidente che si è in uno dei casi

lll cui, a termine dell'art. 104 proc. civ., può aver luogo

 
la prevenzione, la quale investe della cognizione di tutta ;

la causa il magistrato prima adito. Ciò posto, se la do-

vecc è accolta, il magistrato stesso pronunzia sul merito

di sua competenza qualora. le parti su questo facciano in-

sistenza ,.

108. L‘art. 83 dice che l’azione di nullità. si propone

nel termine indicato nell’art. 29 a riguardo dell‘appello,

ossia nel termine stabilito per appellare dalle sentenze dul-

l'autorità. giudiziaria. Quindi il criterio misuratore del ter—

mine, è, come si esprime lo Scotti (3), la qualità e il grado

dell‘autorità. giudiziaria, che sarebbe stata competente a

conoscere della controversia, come fosse l’autrice della sen-

tenza querelata. Ma non è sempre preciso, a proposito del-

l‘azione di nullità, applicare in ogni caso la regola chei

termini sono commisurati in rapporto all'autorità contro

cui si ricorre e non in rapporto a quella a cui si presenta

il gravame. L‘azione di nullità. si propone nel termine di

trenta giorni quando gli arbitri hanno pronunziato su

cause, che sarebbero state di competenza dei pretori o dei

tribunali con le funzioni di giudici di commercio: si pro—

pone invece nel termine di sessanta giorni, quando gli ar-

bitri hanno pronunziato su cause, che sarebbero state di

competenza dei tribunali con le funzioni di giudici civili.

Se la causa sarebbe stata di competenza di giudice di

secondo grado, pretore, tribunale, e Corte di appello, o sa-

rebbe stata di competenza della Corte di cassazione, e se

la causa sarebbe stata di competenza del giudice conci-

liatore, il Codice nulla dice. E bisogna risolvere così.

Il termine per proporre l’azione di nullità. avverso una

sentenza di arbitri, i quali hanno deciso in luogo del con-

ciliatore, ammesso che per tale sentenza non sia negata

l’azione di nullità., deve dirsi di tre giorni, perchè tanti

giorni concede la legge per appellare nel caso che il con-

ciliatore pronunzi malgrado la sua incompetenza (art. 459

proc. civ.). L'art. 485 proc. civ., a cui l’art. 29, richiamate

dall’art. 83, si riferisce, parla pure, e li fa salvi, di altri

casi, tra cui il presente dell’art. 439, in cui ha stabilito

un diverso termine per appellare; e non vi e ragione, una

volta che l'azione di nullità va ammessa contro ogni sen-

tenza di arbitri, che sarebbe stata di competenza del con-

ciliatore, per non estendere in tutti questi casi, la dispo-

sizione che, riguardo all’appello, serve solo per i casi di

incompetenza.

Se gli arbitri avessero pronunziato, come giudici di ap-

pello, in riforma di una sentenza di conciliatore, che, per

ragioni di competenza, dovea proporsi dinanzi al pretore,

. il termine per l’azione di nullità è di 30 giorni.

Sarà invece di 60 giorni se gli arbitri hanno pronun-

ziato in riforma di una sentenza di pretore e quindi nelle

veci del tribunale come giudice di appello, salvo che la

causa non fosse di natura. commerciale.

Dovrà essere di 60 giorni ancora, quando gli arbitri,

come giudici di secondo grado, hanno pronunziato su causa

che sarebbe stata di competenza della Corte di appello.

E sarà di 60 giorni pure nel caso in cui gli arbitri aves-

sero pronunziato in virtù di compromesso che deferiva

loro la decisione di una causa vertente o da vertere in

sede di cassazione?

A questo proposito il Triani (4) scrive così: “ I termini

, sono quelli dell'appello, dice la legge: ma la conseguenza

manda di nullità. del lodo e respinta, tutto è finito; se in-

dclle diverse controversie, purchè. le parti non facciano E

0bbiczioni in proposito, ovvero rimette agli altri magi-

… Vega-ansi: Martemucci, monegrafia citata; Amor, op. cit.,

n.230 pag 355-356; App. Torino, 22 maggio 1870 (An; i, [V. 558)

023 dicembre 1876. inedita; Cassaz. di Roma, 19 dicembre 1883 :

(149906. 1884, I, 423). Per persuadersi meglio della opinioneqni

accettata, perchè non si perde per essa il doppio gra lo di giu-

non è perfetta. Se gli arbitri decisero in luogo del pre-

tore, il termine sarà. certo di 30 giorni, che altro non se

ne saprebbe trovare: se decisero per la Corte di appello

converrà. farsi addietro e cercare il termine che serve per

 

risdizione, si tenga presente ciò che ho scritto innanzi circa

l‘appellahilità della sentenza che pronunzia sulla nullità.

(2) Op. cit., n. 230, pag 337. — Veggasi pure: App. di Roma,

27 aprile 1877 (Bettini, XXIX, ], 2, 499).

(3) Questioni, ecc., citate. (4) Op. cit.. pag. 339.
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adirla. Nell'un caso si adotta il termine assegnato al ri-

corso contro le sentenze del giudice adito, nell'altro caso

il termine assegnato all'adizioue: a quo ad quem. Due re-

gole pertanto in un solo dettato. — E quale si dovrà… se-

guire quando si porti la nullità al tribunale? Guarderemo

avanti o addietro? Trenta e sessanta giorni? Parrcbbe

sessanta, argomentando preferibilmente dalla qualità. della

sentenza che s'impugua. —— Ma che faremo se il tribunale

giudicò in via di appello? Non v'ha termine a ciò nelle

regole dell’appello, e per la Corte dovemmo desumerlo

dall'adizione. il che lo darebbe di trenta giorni. -— Incer-

tezze ed ambagi che la legge avrebbe dovuto togliere di

mezzo con un dettato più esatto ,,.

Il termine per proporre l'azione di nullità. è peren-

torio (l). Scaduto quindi detto termine, l'azione non si può,

come s’è detto, proporre più (2): la decadenza ha luogo di

diritto e non valgono ad impedirla gli atti posteriori che

fossero compiuti dalle parti. Una convenzione tra di esse

ed anche le trattative di un amichevole componimento

durante il termine per impugnare il lodo, come nei casi

ordinari, cosi in questo speciale dell’azione di nullità, non

devono valere a sospendere la decorrenza del termine stesso.

illa non si può essere così rigidi da non ammettere come

cause di sospensione, non dico i casi fortuiti, ma quelli

almeno di forza maggiore.

Così pure, poichè la dottrina e la giurisprudenza, a pro—

posito delle regole per impugnare le sentenze dei giudici

ordinari, in maggioranza ritengono che l‘appello proposto

innanzi a giudice incompetente, ove sia regolare nella

forma, sospende la decorrenza del termine ad appellare,

salvi i casi di dolo o colpa grave della parte, come se

l'errore dell'appellante sia stato comune all‘appellato, e la

incompetenza sia stata dichiarata d'ufficio dal magistrato

adito (8), va ritenuta l’istessa cosa anche per l'azione di

nullità.. In conformità. di ciò, la Corte di cassazione tori-

nese, con sentenza del 31 dicembre 1881 (4) decise così:

Il termine dell’art. 38 e perentorio. La domanda di nullità

di un lodo, proposta dinanzi agiudice incompetente, vale

afar sospendere la decorrenza del termine utile dinanzi

al giudice competente, purchè l'edizione del giudice in—

'competente non sia avvenuta per colpa equiparabile a dolo

della parte (5). Ecco i motivi di questa sentenza. Sono

del compianto comm. Enia: “ Attesochè, se non può se—

riamente contendersi che il termine stabilito dall’art. 33

proc. civ. per proporre la domanda di nullità della sen-

tenza degli arbitri sia perentorio, come in genere il sono

quelli fissati per impugnare una sentenza qualunque del-

l'autorità. giudiziaria, questa considerazione però non basta

di per se sola a risolvere la questione, di cui si tratta;

ed invero, altra cosa e che un termine sia perentorio, (:

non possa quindi essere prorogato, e che il compiersi di

esso importi di pien diritto la decadenza: altro è il ve-

dere, se il termine medesimo abbia potuto continuare a
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decorrere, e siasi compiuto nonostante che prima della

scadenza, la parte che aveva interesso di promuovere la

domanda di nullità, ovvero di denunciare il giudicato in

appello, od in cassazione, l'abbia fatto, ma per errore siasi

rivolta ad un magistrato incompetente a pronunziare sul

di lei richiamo;

“ Attesochè sopra una tale questione, questa Corte crede

di dover persistere nella giurisprudenza già. altra Volta

da essa adottata, secondo cui la citazione in appello ……

davanti ad un giudice incompetente, sempreché sia rego.

lare quanto alla forma, non può ritenersi come improdut.

tiva di ogni effetto giuridico, ma ha almeno quello di

sospendere la decorrenza del termine per appellare;

“ Ed infatti, un tale principio, che ha per base altee

mauifeste ragioni di equità, era espressamente sancito dal

diritto romano, disponendo la I. ], Dig. De appellatio.

7u'bus et relatiom'bus, che l'errore in cui siasi incorso di

adire in appello un giudice, invece di un altro. non nuoce

mai a chi ha in simil guisa manifestata l'intenzione di

non acquietarsi alla sentenza, tranne un caso, che per ve-

rità non potrebbe più mai aver luogo nell'attuale ordina-

mento giudiziario, vale a dire che siasi appellato ad un

giudice inferiore a quello che ha già. giudicato; che se

una tale massima non venne espressamente ripetuta nelle

leggi, che ora ci governano, però non solo non vi ha in

esse alcuna disposizione in senso contrario, sicchè èper-

messo al giudice di risalire, nel silenzio del legislatore,

a' principii generali di diritto, giusta l‘art. 3 delle disp.

prel. al Cod. civ.; ma vi ha nel Codice stesso un articolo,

il quale, per ragione di analogia, giova a combattere la

massima contraria adottata dalla Corte milanese. Ed in-

vero in materia di prescrizione, l‘art. 2125 del Codice ci-

vile dispone che la citazione, sebbene fatta davanti ad un

giudice incompetente. vale ad interromperla. Certo mal si

sosterrebbe che tutte le disposizioni, da. cui è regolato l'i-

stituto della prescrizione, possano essere invocate nel tema

della decorrenza dei termini per impugnare un giudicato;

ma è certo ad un tempo che fra i due istituti vi ha ana-

logia nel senso, che tanto l'acquisto di un diritto ela li-

berazione da un obbligo, per essere decorso il termine ri-

chiesto per prescrivere, quanto il passaggio di una sentenza

in cosa giudicata, per essersi compiuto il termine fissato

per impugnarla, si fondano sulla presunzione legale d‘ac-

quiescenza della parte, che aveva il mezzo di ciò impe-

dire, e nel fece quando ne era in tempo.

“ Ora, se la legge ha ritenuto, che la citazione anche fatta

davanti ad un giudice incompetente, siccome quella che

esclude l’acquiesceuza, valga ad interrompere la prescrizione,

non vi ha ragione per non applicare lo stesso principina

favore di chi, promovendo in forma legittima la citazione

per chiedere l'annullamento o la riforma di una sentenza,

pur cadendo nello stesso errore, non ha per questo fatto

meno palese la sua volontà di non accettare il giudicato;

 

(1) Amar, op. cit.. n. 231bis. pag. 359; App. Bologna, 25 aprile

1881 (Giurispr. bot., 18ì1, 250).- App. Casale, 16 marzo 1891 (Gazz.

leg., 1881, 3311; App. Casale, 2 luglio 1880 (Giur. cas., 1881, 60);

Cass. Torino, 15 marzo 1382 Foro it., 1852, I, 801); App. Genova,

26 maggio 1833 (Eco gen., 1983, 375); Cass. Napoli, 23 febbraio 1889

(Foro it., 1889, 1052).

(2) Veggasi pure la sentenza in dala 10 settembre 1871 della.

Corte d'appello di Milano (Manic. dei trib., XVII, 218).

(3) App. Torino, 22 agosto 1883 (Giurispr. ton, 1883, pag. 1029);

App. Milano, 14 gennaio 1884 (Giur. Laz-., 1884. 121). — A questo

proposito ricordano la i. 1, s 3, Dig. de appellationibus, 49. 1

(la quale dice così: — si quis in appella.th errat‘erit, utputa.

quum alium appellare deberet, unum appellaverit, oi(lendum, a/n

error ei nihil o/ficit3 Et si quidem, quum 11miorem iudioem ap-

pellare deberet, ita errazuerit, ut minor-em uppellet, error ei na-

cubit; si vero maiorem. iudicem provocuvit, error et nihil oberit;  
et ita. multh Constitutionibus caminetur... Si quis ergo 17elparem.

vel maiarem iudicem. appellaverit, Latium tamen pro alia, mea

causa. est, ut error ei non noceat ; sed si mmm-um, nocebitt e

l’art. 2125 del Codice civile, come quello che, trattando di in-

terruzione della prescrizione a causa di cilazione anche fatto

a giudice incompelente, sarebbe una disposizione analoga -

Vi sono sentenze poi che sostengono addirittura la intei'ruziolle

del termine. Veggausi: Cass. Torino, 12 marzo 1885 (Giurtrpìfi

tor… 1885. 297); Cass. Torino, 30 giugno 1835 (Giur. tor.,1885.65l-

(4) Legge, 1882, I, 179.

(5) Veggasi in questo senso: Amar, op. cit., n. 23101s. nota…

il quale critica una semenze. della Corte d’appello di Milano

(10 settembre 1874, innanzi citata), perchè ritenne essere decora

i termini nel tempo in cui pendeva il giudizio di nullità m-

nanzi al pretore anziché innanzi al tribunale. — VEEQHSÌ pure:

Pateri, Deimezziper impugnare le sentenze, n. 17, p. 29, nota (3)-
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" Attesochè se si pon mente alle difficoltà, che non di

rado possono presentarsi ad un litigante per riconoscere

qual sia il giudice competente a cui debba rivolgersi; se

si ritiene anzi che bone spesso emanano sulla stessa que-

stione, e talvolta nella stessa causa, dai giudici chiamati

a risolverla, sentenze del tutto difformi; si comprende di

leggieri a quanti gravi pericoli di funeste conseguenze a

proprio danno si troverebbero i cittadini esposti, se la l‘i-

gorosa massima adottata dalla Corte di Milano passasse

in giurisprudenza;

“ Ed è appunto nel riflesso di tali pericoli, che il di-

ritto romano, fondandosi sulla considerazione che l'errore

non deve nuocere, ammetteva il principio sopraccennato,

il quale, non espressamente contraddetto dalle leggi vi- .

genti, ed anzi in materia analoga ripetuto, venne non solo

seguito, come si è detto, da questa Corte, ma fu ancora

almeno implicitamente, adottato dalla suprema Corte ro-

mana, la quale non pronunciò mai la decadenza contro

coloro che, dopo l’istituzione della medesima, e per materie

ad essa esclusivamente attribuite, ebbero per errore a ri-

correre ad altre supreme Corti del regno; ma, dichiarata

la propria competenza, passò sempre a pronunziare sul

merito. Senza dubbio, appunto perchè si parla d’errore, e

perchè la malizia non deve mai giovare ad alcuno, non

potrebbe una tal massima essere invocata da chi sciente-

mente, 0 per istancare il suo avversario, o per altra colpa

equiparabile a dolo, abbia citato dinanzi ad una autorità

giudiziaria incompetente ,,.

Il termine per impugnare il lodo di nullità decorre dalla.

notificazione di esso, una al decreto del pretore, fatta ad

istanza della parte. Fuori di questo non vi è altro modo

che valga & fissarne la decorrenza; ma l’azione di nullità

può proporsi, giusta la costante, o quasi, giurisprudenza a

riguardo dei modi d'impngnazione in generale, applicabile

in tema di giudizi arbitrali, anche prima della notifica-

zione dcl lodo.

 
Il termine dell‘ azione di nullità e quello dell‘ appello -

decorrono simultaneamente e non successivamente: la de-

correnza può essere simultanea anche per l'azione di nul-

lità, il ricorso di revocazione, il ricorso per cassazione.

Difatti la legge sancisce in generale che i termini per

impugnare le sentenze decorrono dalla notificazione delle

medesime, salvo le disposizioni speciali della legge (arti-

colo 667 proc. civ.). La domanda di nullità. si propone nel

termine indicato nell'art. 29 (art. 38 proc. civ.) che è quello

per appellare. Il termine per appellare dalle sentenze degli

arbitri e quello stabilito per le sentenze dell'autorità gin-

diziaria, e decorre dal giorno in cui fu notificata la aen-

tenza in un col decreto che la rese esecutiva. —' Inoltre una

sentenza contro la quale in linea pregiudiziale è esperibile

l‘azione di nullità, può essere impugnabile per revocazione,

e, ove fosse inappellabile o pronunziato. in appello, per

cassazione. Orbene, eccettuati i casi di cui ai numeri 1,

2 e 3 dell’art. 494 procedura civile, negli altri casi il

termine per ricorrere in revocazione comincia a decorrere

_dalla notificazione della sentenza (art. 497 proc. civ.), e

dalla notificazione decorre pure il termine utile per ricor-

rere in cassazione (art. 518 proc. civ.). — Ma la. decor-

renza simultanea non impedisce che si compiano nello

spazio di tempo rispettivamente per ciascuno fissato: hanno

lo stesso punto di partenza, ma scaduto l'uno, può conti—

nuare l'altro a decorrere. Nella procedura ordinaria la de—

correnza simultanea è stabilita espressamente per i gra—

vami ordinari dell’opposizione e dell’appello.

109. A questo punto, a modo di conclusione di tutte le

idee che sono venuto accettando durante questo lavoro, è

opportuno ch'io dica quali possono essere i rapporti del—

l’azione di nullità. con gli altri rimedii. Vivendo essa nei

giudizi arbitrali un po’ a spese di ciascuno, nel tempo

stesso che ha una natura speciale, il Codice avrebbe dovuto

togliere le prevedibili difficoltà. che sarebbero nate da tali

contatti. Ma quante cose non ha il Codice dimenticate in

questa così controversa materia dei giudizi d’arbitri!

La disputa s‘è accesa grave a proposito dei rapporti tra

l'azione di nullità e l'appello, per ricercare se la prima

possa con il secondo cumularsi. Tutti gli scrittori ne hanno

largamente discusso, numerose sono pure al riguardo le

decisioni dei magistrati, e, quasi ciò non bastasse, ulti-

mamente, con una vivacità. degna della causa, è sceso in

campo l‘avvocato Percnzoni a rompere anch‘ esso la sua

lancia (1).

La questione, come bene osserva il Perenzoni, pon va

intesa nel senso che l'azione di nullità possa cumularsi

con l'appello, giusta la inesatta espressione di presso che

tutti i proceduristi: nessuno a questa guisa potrebbe so—

stenerla; ma va posta in questi termini: se i motivi di

nullità possono proporsi col mezzo dell'appello.

Ed ecco le varie opinioni sostenute, riaggruppate e sud—

distinte nel modo più preciso e chiaro che per me si

potesse.

1° I motivi di nullità. possono proporsi col mezzo del-

l'appello. La opinione e sostenuta dall' Amar (2), dal

Mattirolo (3), dal Borsari (4), dal Landucci (5), delle Za-

vateri (6), dalla Corte di appello di Torino (7), dalla Di-

rezione della Giurisprudenza (8), dal Perenzoni (9). Ma,tra

gli uni e gli altri riscontro delle notevoli differenze o mo-

dalita diverse, che credo opportuno ricordare.

a) Una prima opinione si può riassumere in queste

proposizioni: a) una sentenza suscettiva di appello deve

almeno ordinariamente impugnarsi col mezzo dell‘appello

anche per motivi di nullità.; 6) una sentenza inappella—

bile, o per la quale si è rinunziato all’ appello, o pronun-

ziata da arbitri in grado di appello, e impugnabile con

l'azione di nullità: l‘azione di nullità si sperimenta solo

contro una sentenza di arbitri non suscettiva di appello.

Questa opinione fa dell' azione di nullità un surrogato

dell’appello pei casi in cui questo rimedio non potesse spe-

rimentarsi; ossia, secondo essa, l'azione di nullità diventa

un mezzo speciale per impugnare solo le sentenze arbi-

trali inappellabili.

È sostenuta dalla Corte di appello di Torino, dalla Di-

rezione della Giurisprudenza (10).

 

(i) Dell’appelluzione contro il lodo per ragioni di nullità, in-

serto nell'Annuurio del Cuzzeri, vol VI, pagg. 80-8-1.

(2) Op. cit., n. 228, pag. 346 e segg.

(3) OP. cit., vol. I, n. 810 e segg., pagg. 701 e segg.

… Op. cit., sull'art. 33.

(5) Op. cit., pag. 357.

le) Op. cit., pag. 70.

(7) 24 maggio 1870 (Giur. tav., VII, 107) 9.27 marzo 1887 (Giur.,

1837._350). — Però solo in questa ultima sentenza la Corte vie. e

Precisamente nella opinione che, come vedremo, sostenne la

Direzione della Giurisprudenza.. In questo senso può riscon-

"'“'_51 Puro un'altra sentenza della stessa Corte di appello di

T°rlu0. in data 27 marzo 1377 (Glurispr., 1877, pag. 350).

Dresano Immune, Lett. S— 1, parte 2“

 (3) Anno 1871, 485.

(9) Monografia. citata.

(10) A questa opinione si associa pure Letterio Granata (op.

cit., pagg. 96-97). — A me pare che vi propenda anche l'Amar

(veggasi n. 228 della sua opera), sebbene si possa accostare al-

l'altra del Mattirolo e dal Mattirolo stesso sia citato in favor

suo (n. 811 citato). — Devo ricordare però che, la sentenza della

& corte di appello torinese del 24 maggio del 130. propriamente

si accosta all'altra opinione che esporremo appresso. La mas-

sima che si ricava dal suo motivato e la. seguente: «Fuori

dei casi indicati come eccezioni nell‘art. 28, l‘appello dalla

sentenza. degli arbitri può farsi secondo gli articoli 29 e 87 per

tutti i motivi di nullità ed ingiustizia che valgono a farla cir-

92.
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La Direzione della Giurisprudmza criticando la. Corte

di cassazione di Torino, scrisse: “ È affatto contrario al

nostro sistema giudiziario l‘ammettere due autorità giu-

diziarie superiori, l‘una delle quali debba giudicare i mezzi

di nullità, l'altra i mezzi di gravame. Gli articoli 32 e 33

Codice proc. civ. invocati dalla Corte suprema non pos-

sono riguardare che quei richiami (l‘annullamento che la

legge riserva sempre malgrado che siasi dai compromet-

tenti rinunciato all'appello, alla revocazione e alla cassa-

zione, e gli arbitri sieno stati autorizzati a pronunciare

quali amichevoli compositori. In tale caso comprendesi

che le nullità. debbano giudicarsi dalla autorità. giudiziaria,

che senza il compromesso sarebbe stata competente a de-

cidere la causa., giacchè allora i mezzi di gravame essendo

inammissibili, è impossibile il loro concorso coi mezzi di

nullità. Ma quando non vi è rinuncia all'appello, se questo

compete per diritto, il sistema delle nullità. di cui agli

articoli 82 e 33 non ha più ragione di essere, poichè al-

lora si rientra naturalmente nel diritto comune, secondo

cui in via di appello e coi mezzi di gravame possono pro-

dursi i mezzi di nullità. accennati dall’art. 32 ed altri an-

cora. Volendosi allora mantenere le due distinte autorità.

giudiziarie, una per le nullità, l'altra per i gravami, il

voler far precedere al giudizio di appello per gravame due

altri giudizi, uno di primo, l’altro di secondo grado, ci

pare che sia frantcudere la portata e le ragioni degli ar-

ticoli 82 e 88 e urtare col sistema dei nostri ordini giu-

diziari. I ragionamenti della Corte suprema appena avreb-

bero valore qualora i compromettenti avessero nell’atto di ?

compromesso nominato due sorta di arbitri, gli uni per

pronunciare in primo grado, gli altri per pronunciare in

appello. Allora soltanto potrebbe dirsi che le querele di

nullità., importando questione sull'esistenza della sentenza

e quindi sull'esaurimcnto del primo grado di giurisdizione,

devono decidersi dall'autorità. giudiziaria. enon dagli ar-

bitri di appello. Ma quando l'appello è naturalmente devoluto

all'autorità. giudiziaria, quando, secondo la nostra procedura.,

l'autorità giudiziaria d'appello, pur riconoscendo insussi-

stenti le nullità, deve pronunciare in merito, e quindi la

questione dei gradi di giurisdizione non può più venire

in campo, i ragionamenti della sentenza mancano di base ,,.

b) Un'altra opinione si può riassumere in questi ter—

mini: quando una sentenza sia appellabilc, essa si può

impugnare o con l'appello o con la sola azione di nullità.,

ma, electa una via non dalwr recursus ad alteram: pro-

posta l'azione di nullità,, non e più proponibile l'appello,

e viceversa.

Quest-a opinione ritenendo pienamente facoltativo di

servirsi della via ordinaria dell'appello, allorchè questo sia

possibile, o di quella speciale dell'azione di nullità, fa del—

l’appello e dell‘azione di nullità. due rimedii che proce-

dono paralleli e di pari passo: il primo comprende il se-

condo e questo vive alle spese del primo.

È sostenuta dal Mattirolo, dal Borsari, dal Perenzoni e,

si può dire, anche dall'Amar.

Il Mattirolo dice che se la. sentenza è suscettiva di ap-

pello, la parte che voglia impugnarla come ingiusta e come

nulla deve appellare e nel giudizio di appello far valere

i motivi di nullità e di gravame, ed aggiunge che isti-

tuendo il solo giudizio di nullità la parte non è ammessa

a proporvi i motivi di gravame ai quali abbia rinunciato.

Il Codice italiano ha all'art. 33 stabilito che il termine

per proporre l'azione in nullità e quello per ricorrere in

appello partono dalla medesima. epoca ed hanno la stessa

.—_\

durata. Se adunque i due termini decorrono contempom.

neamente, egli è manifesto che dopo il giudizio sull'azimle

di nullità più non si è in tempo utile per proporre l‘an.

pello dalla sentenza. degli arbitri.

Il Borsari poi dice che la giurisdizione del tribunale

della nullità sia indipendente da quella dell‘appello, …

non necessaria, facoltativa, e che perciò la facoltà. di ap.

pellare e l'appello comprende tutta la causa, sempreché

l'appellato non adisca la giurisdizione speciale dell‘art. 82.

e) Una terza opinione crede bensì che una sentenza

suscettiva di appello può essere impugnata. per motivi di

appello e per motivi di nullità. con l‘appello, o può essere

impugnata con l'azione di nullità; ma, scelta. l’azione di

nullità, 'dice che non è escluso l‘appello, se il lode e ap-

pellabile e la parte sia stata soccombente nel giudizio di

nullità..

Questa opinione ritiene che l'azione di nullità viva di

una vita indipendente dell'appello; ma non ne ritienei

motivi così esclusivi da. non potersi proporre per via di

appello.

E sostenuta dalla Zavatcri e dal Landucci.

Lo Zavateri insegna che la parte rimasta soccombente

nel giudizio da essa istituito coll’azione di nullità., possa.

ancora appellare, non giù. dalla sentenza che ha respinto

la sua domanda di nullità, ma dalla sentenza stessa pro-

nunziata in primo grado dagli arbitri, nei casi in cui

questa & suscettiva. di appellazione.

Ma il Landucci non sostiene la stessa cosa., perchè vi

apporta delle modificazioni notevoli. Secondo lui, non solo

dopo il giudizio di nullità potrebbe appellarsi, ma potrebbe

' proporsi il giudizio di nullità. anche dopo l‘appello e per-

sino per motivi di nullità che fossero già. stati dedotti in

appello. Non sarebbe credibile s‘io non trascrivessi quilt

parole stesse dell’autore. “ Se la parte abbia appellata per

un motivo non compreso tra quelli che danno origine al-

l’azione di nullità, non vediamo come non possa per uno

di essi intentare l'azione di nullità: i due rimedii ncho-

dice sono indipendenti e, mentre l'appello è un nuovo grado

di giurisdizione, la domanda di nullità è un'azione nuova

una lotta separata che può condursi sino alla cassazione;

noi crediamo che se anche sia stato dedotto in appello

uno dei motivi della nullità, non si possa negare la nuova

via di questa apposita azione. Sappiamo di esser soli a

spingere tanto oltre questo modo di vedere, ma non ci

pare ne permettano altro le parole del Codice. Se gli ar-

bitri decisero in grado di appello, la controversia ha nel-

l'azione di nullità. un'altra intiera via giudiziaria in tutti

gli stadi; perchè non dovrebbe avvenire lo stesso quando

decisero in grado superiore, perchè oltre gli stadi dell'a-

zione di nullità, non dovrebbe essere conceduto l'appello? ,.

Evidentemente e una stranezza.

2° I motivi di nullità. devono proporsi col mezzo del-

l’azione di nullità.; possono proporsi con appello solo le

ragioni d'ingiustizia della sentenza arbitrale e non quelle

di nullità. Il rimedio dell’appello suppone un lodo valido

ed e dato in seconda linea relativamente all'azione di nul-

lità. Promosso l‘appello prima della domanda di nullità,‘

non sarà più dato questo rimedio; promossa invece prim

la domanda di nullità, non si perde il rimedio dell’appello:

Questa. opinione, fondandosi sul concetto che l'azione di

nullità tocca. come l'esistenza del lode e serve a far rl-

conoscerc in msn la vera efficacia di sentenza, concepisce

questo rimedio come un'azione speciale, pregiudiziale e

indipendente dal rimedio dell’appello.

 

coscrivere o riformare, anche per quelli accennati all'art. 32. ,

-— Se non visia rinunzia all‘appello e si voglia appellare tanto

per nullità quanto per ingiustizia, non si applica l‘art. 33 dello

 stesso Codice e l'appellante non è obbligato a dividere i suoi

reclami in due separati giudizi davanti a due autorità 8111-

diziarie »,



SENTENZE ARBITRALI 781

 

Essa è sostenuta da molti scrittori, come il Gargiulo (I),

il Galdi (2), il Napoletani (3), il Ricci (4), il Cuzzeri (5),

lo Scotti (6), il Busatti (7), ed è la opinione che ha avuto

maggior favore nella giurisprudenza. (8).

E puichè incontra una-grave difficoltà nella contempo-

ranco. decorrenza dei termini per appellare e per proporre

la domanda di nullità., hanno cercato di eliminare tale in—

conveniente in un doppio modo: alcuni sostengono che,

proposta l'azione di nullità resta sospeso il termine per

appellare (9); altri invece ritengono che, proposta l’azione

di nullità., non cessano di decorrere i termini per l'appello,

ma può rimanere sospeso questo giudizio fino alla“ defini-

zione di quello di nullità: i due mezzi si devono proporre

contemporaneamente, salvo a sospendere l’appello finchè

non siasi pronunziato sulla. nullità. (10).

Il Landucci invece ha creduto di poter sostenere che,

decorrendo a un tempo i termini per l'appello e per l'a-

zione di nullità, non resta sospeso neppure il giudizio di

appello. “ Ma se si usino embe le vie si chiederà. che cosa.

avvenga: siccome l'azione di nullità sarà sempre portata

dinanzi l'autorità giudiziaria inferiore a quella. presso cui

l'appello, se le sentenze non concordino, chi vorrà. valersi

di quella inferiore dovrà. portar la. causa presso il tribu-

nale d‘appello, che giudicò già., ed esso si troverà di-

nanzi ad una cosa giudicata; ne consegue che la contem-

poranea azione si svolgerà. in un vantaggio duplice, di

non temere la sentenza contraria in nu'llità se fu favo-

revole l’appello e di avere in ogni modo assicurato a questo

la cassazione, che altrimenti sarebbe stata esclusa ,. Evi—

dentemente è un‘altra stranezza.

110. La. questione dei rapporti dell’azione di nullità.

cogli altri mezzi di impugnativa non si è limitata. alla.

cumulabilità. o meno di quell’azione con l’appello, o dei

motivi dell’una con quelli dell’altra. Le stesse ragioni

sono valse a riguardo anche del giudizio di rivocazione.

S‘è visto la Corte di appello di Roma sostenere che la

domanda di nullità., attaccando nella sua sostanza il lodo

eponendone in forse l'esistenza, non può non essere pregiu-

diziale e all’appello e alla rivocazione. L’Amar invece (11),

sempre in base al principio della decorrenza simultanea.

dei termini, sostiene che, pendente il giudizio di revoca-

zione “ se il giudizio di cassazione fosse aperto, sarebbe

opportuno di sospenderlo per evitare un esame eventual—

mente inutile nel caso in cui la sentenza fosse rivocata.

Quando invece è aperto il giudizio di nullità., siccome l’au-

(1) Op. cit., sull‘art. 32. _

(2) Comm. cit., vol. I, n. 229.

(3) In un articolo inserto nella Gazz.dei tr. di Napoli, XXX, 74.

(4) Op. cit., vol. I, n. 52 e seg.

(5) Op. cit.. sull‘art. 33. _

(€) Questioni, ecc., nel Mami. dei trib., XXIII, 380 e in un nr-

ticclo sulla. questione inserto nella Legge del 1575, 'Il, 2113 e segg.

(7) Monagr. nel Foro it., XVI, 224.

(E) Gass. Torino, 10 giugno 1871 (Bettini, 1871, I, 42); App. Fi-

renze, 17 febbraio 1873 (Annali, VII. 553); Cass. Napoli, 22 feb—

braio 1876 (Bettini, 1876, 351) e 1° luglio 1882 (Foro it , Repert.,

voce arti:-ramento, 1883, n. 45); App. Brescia, 1 febbraio 1867

(Annali, 1867, 2, 625); App. Casale, 25 marzo 1880 e 3 giugno 1882

(Foro it., Repert, voce arbitramento, 1880, n. 34 e 1883, n. 49);

 

 
APD. Roma., 27 aprile 1877 (Bettini, XXIX, 442). — Recentemente .

‘ essere in facoltà del pretore di ricusare l'esecutorietà. a sen-la Corte di appello di Venezia, 8 luglio 1890 (Foro it., XVI, zu)

ha deciso cosi: «. La querela. di nullità non è. dalla legge con-

cessa soltanto nel caso che la sentenza degli arbitri sia inap-

l-‘ellabile. — Nei giudizi arbitrali non vale il principio che il

magistrato d'appello conosce tanto del gravame quanto della

querela di nullità.. — Se pertanto con un solo atto si sottoponga

alla cognizione della Corte, assieme all‘appello, la querela di

nullità della sentenza. arbitrale, ufficio della. Corte e' diri-

mettere le parti avanti l‘autorità competente per la querela. di

nullità. sospeso il giudizio sull’appello fluo all’eseguimento

della. querela. medesima ». — Veggansi pure: Appello Venezia,

torità competente a conoscere della nullità e della rivo-

cazione e la stessa, cosi per l'economia dei giudizi il

miglior modo da adottare sarà quello di unirli sempre

assieme per avere sopra amendue le questioni una sola

sentenza. Si esaminerà in primo luogo se la. sentenza sia

nulla. In caso affermativo essa cade senz’altro. In caso

negativo si esamina se verificansi gli estremi della rivo-

cazione e si prouuncierà. sopra di essi ,.

L'Amar s'era occupato della questione anche nella. prima

edizione del suo libro sul giudizi arbitrali (12), sostenendo

una opinione diversa circa la precedenza dei due rimedi.

“ Quando invece, egli diceva, è aperto il giudizio di nul-

lità, siccome l'autorità. competente a conoscere della nul—

lità e della revocazione e la stessa, cosi per l‘economia

dei giudizi, il miglior modo da adottare sarà. quello di

unire i due giudizi, pronunciando però anteriormente sulla

rivocazione e successivamente sulla nullità senza tuttavia

trascurare di esaminare amendue i mezzi di impugnativa

essendo il secondo più ampio del primo ,.

Critica. l’opinione dell’Amar col solito acume, l’avvocato

Scotti (13). Non si meraviglia che l’Amar si mostri favo-

revole al cumulo dei due rimedi, egli che @ propugnatorc

dell'opinione che si possono l’appello e la querela di nul-

lità trattare simultaneamente nello stesso giudizio. Ma,

accettando la. massima della Corte di appello di Roma,

ne respinge i motivi, perchè quella sentenza dice che, trat-

tandosi di un lodo inappellabile, la domanda. di revoca

devesi proporre innanzialla. Corte di appello, mentre ciò

è contrario alla legge positiva e all'ordine dei giudizi (ar-

ticoli 30, 494 c 498 proc. civ. .

Non si è però mai disputato circa la cumulabilità sia

dei motivi che dell'azione stessa di nullità. col ricorso per

cassazione. Fortunatamente la legge, a riguardo dei motivi,

ha preveduta e risoluta la questione dove dice che le sen-

tenze degli arbitri non possono essere impugnate per cas-

sazione coi mezzi per cui è concessa l’azione di nullità

dall'articolo seguente, salvo il diritto di ricorrere per cas-

sazione contro la sentenza che abbia pronunciato sulla.

detta azione.

E noi già. sappiamo ancora, a riguardo del reclamo, che

non si può reclamare dal decreto del prctore'per alcuno

dei titoli che determinano la nullità, perchè non può il

pretore all'occasione dell'esecutorietà. conoscere dei motivi

di nullità. del lodo (14). Ne si può,mnovendo l‘azione di

nullità, dedurre alcuno dei titoli di reclamo.

27 maggio 1890 (Temi veneta, lÈÒO,>-Ài9)ìfe cassazfdi Napoli, 18

aprile 1891 (Foro it., 1891, 1075).

(9) Ricci, op. cit., I, n. 53; Cuzzeri, op. cit., I, sull'art. 33;

Zavattari, op. cit., pag. 795.

(10) Questa opinione fu messa. avanti dal Carré (Lois de proc.

civ., qu. 3382), venne sostenuta sotto l'impero del Codice sardo

dal Pisanelli (Comm., vol. V, 5 125), ed é accettala. oggi dallo

Scotli (loc. cit.), dalla Corte di Cass. torinese (10 giugno 1871,

citata), dalla Corte di appello di Venezia (8 luglio 1800, citata),

dal Busatti (loc. cit.).

(11) Op. cit., pag. 331.

(12) Ediz. 1868 a pag. 268.

(13) Questioni, ecc.. citate.

(14) Non è perciò da accogliersi il principio ammesso in una.

sentenza della Corte di cassazione di Torino, dell'8 giugno 1876,

tenza che abbia ecceduto i termini del compromesso. Non bi-

sogna confondere. ripetiamo ancora una volta, il disposto

dell'art. 24 proc. civ., a riguardo del decreto di esecutività. col-

l'azione accordata dall'art. 32 per la nullità della sentenza

arbitrale pronunziata fuori i limiti del compromesso. —- La.

cassazione fiorentina ha invece deciso che non è procedibile

la domanda riconvenzionale per nullità della sentenza arbitrale

proposta nel giudizio in cui si discute sul reclamo dal decreto

del pretore che negò l‘esecutorietà. alla. sentenza stessa (28

marzo 1852, Armati, 1592, 344). — Veggasi a questo capit. n. 95.
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111. È tempo di conchiudere da tutta questa esposi-

zione di argomentazioni contrarie. L’ordine logico dei mezzi

che la legge da contro le sentenze degli arbitri e certa-

mente il seguente: a) col reclamo si ricerca se al lodo fu

bene impresso il marchio di sentenza; b) coll‘azione di

nullità. si ricerca se come sentenza sia valido; e) coll'ap-

pello, colla rivocazione e collo cassazione si ricerca se sia

giusto. Invano, mi serve di parole del Triani, mi occuperei

della validità e giustizia del lodo se potessi spogliarlo

dell'usurpato decreto di esecutività; invano mi occuperei

della giustizia, se le ragioni estrinseche della nullità do-

vessero bastare a demolirlo. Ma quest‘ordine s‘impone?

ma possono nell'esercizio questi rimedii compenetrarsi l'uno

nell'altro, e i motivi di uno servire per l'altro, e puro

devono esplicarsi in un modo necessariamente diverso e

disgiunto?

Vediamo se possono insieme compenetrarsi. Dalla espo-

sizione innanzi fatta risulta che l'unico rimedio col quale

il reclamo potrebbe venir confuso sarebbe l’azione di nul—

lità., e con questa non ha proprio che vedere. L’azione di

nullità. non è più un‘opposizione formale all‘esecuzione

della sentenza a. quindi all'emequaiur, ma da luogo ad un

giudizio tutto distinto. Oltre a ciò i motivi di nullità,

come s‘è visto, non possono formare obbietto di reclamo,

nè si può muovendo l'azione di nullità. dedurre ragioni di

reclamo.

Quanto al ricorso per cassazione e alla domanda in re-

vocazione, son di natura affatto speciale e non si può con-

cepire nessuna promiscuità. nè tra loro nè cogli altri ri-

medi. Alcune aflinità. che li avvicinano non possono far

si che in giudizio sieno mai confusi con l'azione di nul-

lità.. Oltre a ciò i motivi di nullità. non possono per legge

dedursi in cassazione. Ne faccia impressione l’opinione

dell'Amar & riguardo della rivocazione e dell'azione di

nullità; la rivocazione o un rimedio straordinario eguale

a quello concesso anche anche contro le sentenze dei giu-

dici; l’azione di nullità è un rimedio speciale che compete

solo avverso la sentenza degli arbitri; l’azione di nullità

non riguarda l’intrinseco del lodo, la revocazione entra

nel merito della controversia. Le Scotti aggiunge che la

sentenza la quale pronunzia. sulla nullità o appellabilc,

quella che pronunzia sulla revocazione no. “ Una volta

ammessi, egli dice, il cumulo e la pronunzia di una sola

sentenza, questa, sia che accolga o respinge la nullità,

e suscettiva di appello, e per l'effetto devolutivo del me-

desimo verrebbe in contingenza, in secondo grado, anche

la questione della revoca, a meno che si voglia introdurre

lo sconcio di una stessa sentenza. appellabilc in parte ed

in parte no ,. La opinione innanzi da noi seguita circa

l‘appellabilità. della sentenza che pronuncia sulla nullità

non ci vieta di sottoscrivere in certo modo a. questa ragione.

La quale tolta, tutte le altre a me pare che possano

permettere di intendere la opinione di Amar in questo

senso limitatissima: poichè la decorrenza dei termini nel—

l'azione di nullità e nella revocazione e contemporanea;

poichè l'autorità giudiziaria competente pei due rimedi e

la stessa; poichè una sentenza di arbitri può essere al

tempo stesso infetta di motivi che ne portehbero la nul-

lità e di motivi che la farebbero rivocare; pur ritenendo di.

stimi i due rimedi tra di loro, devono tenersi anche se.

parati in modo che non si possano negli stessi atti con.

tenere e contemporaneamente portare innanzi all‘unico

magistrato competente, e che questi non possa con una

sola sentenza scartata l‘azione di nullità, passare nel inc-

rito della revocazione? Chi ritenesse chela contemporanea.

decorrenza dei termini possa far perdere il rimedio della

rivocazione mentre pende l’azione di nullità. dica pure di

si per ragioni di equità.. A me veramente pare di no, e

accetto l’opinione contraria.

Ed eccoci all‘appello e propriamente alla cumulabilirà

dei motivi di nullità. con questo rimedio. L‘opinione dcl-

l’Amar e della Direzione della Giurisprudenza, certamente,

va respinta. Non si può evitare che, seguendolo, si perda

un grado di giurisdizione, per quanto l'Amar si studi di

sottilizzare al riguardo (I).

Il fatto è che, se si deve proporre il giudizio di appello

anche per motivi di nullità quando il lodo sia appellabilc,

il merito per lo meno della controversia, e, secondo altra

opinione (sull'appellahilittl della sentenza che pronunzia

circa la nullità.), non seguita da noi, gli stessi motivi di

nullità, sono presi ad esame una volta sola, cioè dal-

l‘autorità giudiziaria di appello. In ogni modo, quella opi-

nione crea una distinzione, che non e nella legge. Biso-

gnerebbe ragionare nel senso che l'azione di nullità non

si propone già quando le parti si sono riservate di impu-

gnare il lodo. ma quando esse hanno rinunziato ad ogni

sua impugnazione. Invece l‘art. 82 si riferisce alle sen-

tenze degli arbitri in genere, appellabili o no, e. con le

parole “ nonostante qualunque rinunzia ,, non intende già

che, l'azione di nullità si possa proporre allorquando siasi

rinunciato all‘appello, ma che si possa persino quando le

parti avessero rinunciato a qualsiasi mezzo di impugna-

tiva. E, quanto all’argomento principale addotto dalla di-

rezione della Giziri'spr:idrnza, risponde assai bencil Cuzzeri:

“ Non vale l'osservarc che non corrisponda al nostro si-

stema giudiziario l'ammissione di due separati ricorsi per

nullità o per gravame, perchè quello che non sarebbe con-

veniente per le sentenze dei giudici ordinari e invece

perfettamente logico quando si tratta di sentenze arbitrali,

. le quali, essendo pronunziate da persone private non sono

vere e proprie sentenze se non quando sieno dichiaratce

riconosciute immuni dai gravissimi difetti che sono pro-

vistì dall'art. 32 (2) ,.

Da scartare e pure la opinione del Mattirolo e del Borsari,

perchè non si può capire come, per la semplice contem-

poranea decorrenza dei termini, e per quanto ciò costituisca

un grave scoglio, proponendo l‘azione di nullità., si debba

perdere il diritto al rimedio dell’appello. Il Landucci di-

ceva bene quando osservava che quei due rimedii nel

Codice sono indipendenti, e che, mentre l'appello è un

nuovo grado di giurisdizione, la domanda di nullità è una

azione nuova, una lotta separata che può condursi sino

alla cassazione. Ma la sua opinione non merita più di

quella da. lui combattuta di essere accettata.

Dichiaro però fin d’ora che il Mattirolo ha ragione a

riguardo della improponibilità. dell'azione di nullità. dopo

 

(1) Ecco come I'Amar giustifica l‘inconveniente. «La dille—

renza é più apparente che reale, inquantoche' se si fa. valere

l‘azione di nullità contro una sentenza. pronunziato. da. arbitri

in giudizio di appello, si avranno avuti due giudizi arbitrali

ed uno davanti ai magistrali. questo tultaria per la semplice

nullità prevista dall'art. 32; se l‘azione di nullità per la ri-

nunzia all'appello si promuove davanti all‘autorità giudiziaria

di primo grado, e si ripete davanti quello d‘appello, si avrà.

avuto un giudizio arbitrale e due ordinari limitati all'azione  di nullità; per ultimo, se si sarà. appellata ai magistrati or-

dinari da una sentenza arbitrale pronunziato. in primo grado.

si avrà bensì un solo giudizio arbitrale ed un solo ordinarie,

ma quest’ultimo avrà. versato non solo sull’azione di millltii.

ma anche sul merito della controversia. Queglo sistema di com-

pensazione ne serve quindi a conferma nella opinione da me

adottata (op. cit., pag. 318 319) ».

(2) Op. cit., pag. 93, sull‘art. 33.
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che e stato interposto appello. I rimedii avverso il lodo

devono seguire l‘ordine innanzi tracciato: che ciò sia vero

risulta da. tutto quanto il nostro studio. L‘appello e la.

domanda di nullità suppongono un lodo munito di valido

decreto di esecutorietà: introdotto l'uno o l’altro, non si

può più muovere reclamo. E evidente. Qualche dubbio può

'sorgcl‘e a riguardo dell'appello e dell'azrone di nullità. Ma,

si ammetta pure che l'appello non implichi un lodo valido

e che si possa, per conseguenza, proporre per motivi di

nullitd oltre che per motivi di gravame. Supponendo che

si pruponga l‘appello per soli motivi di gravame, il solo

decorso del termine fa decadere l'azione di nullità. Che

se poi venisse proposta anche questa dentro il termine,

nessun dubbio che, non essendosi i motivi di nullità riag—

gruppati intorno all'appello, dell’azione apposita vada fatto

esame prima. che dell'appello, e di questo rimedio solo nel

caso che del lodo si dichiari la validità.

Restano ora due opinioni. L‘una dice che si possono

proporre per appello anche i motivi di nullità; ma, pru-

posta separatamente per questi l'azione di nullità, non si

perde il diritto di far valere i motivi di gravame col

mezzo dell‘appello, purchè sia proposto pur esso dentro

il termine di legge. L'altra dice che i motivi di cui parla

l'art…. 82 si devono far valere esclusivamente con l'azione

di nullità.. Nei giudizi ordinari, non esistendo un'azione

speciale per domandare la nullità delle sentenze, bisogna

necessariamente proporla con l‘appello; ma nei giudizi ar-

bitrali, poichè il legislatore ha voluto un'azione speciale,

sarebbe un violare la legge il surrogare a. quell‘azione un

rimedio ordinario. Entrambe le opinioni sono sostenute da

serie argomentazioni; ma non mi perito di dire che tutta

la discussione si basa attorno all'equivoco notato fin da

principio, nascente dalla confusione dell‘azione di nullità

con i mezzi per i quali viene dalla legge concessa. La

competenze speciale stabilita pel giudizio su l’azione di

nullità. a favore del magistrato di prima istanza, la fa-

coltà di conoscere sul merito in seguito all‘accoglimento

della querela di nullità, l'appellabilità della sentenza che

pronunzia su quest'azione, e, più ancora, l‘avere la legge

come formato due rimedi del rimedio unico ordinario del-

l'appello, il carattere speciale dell‘azione di nullità (i), e

lo stesso sviluppo storico di essa (2), tutto queste ragioni

provano che l‘azione di nullità, venutasi attraverso ico—

dici continuamente individualizzando, sia era affatto di-

stinta dall‘appello e dain altri rimedii; provano che se

essa non viene nei termini interposta si decade dal diritto

di proporla più; ma non provano che i suoi motivi sieno

incompatibili coll’appelio, e che proposti con esso non po—

trebbero portare gli cil'etti di ogni altro appello (El). Può

darsi che l‘azione di nullità. non convenga. mentre quei

motivi di essa, che si riscontrino in un determinato lodo,

messi insieme a motivi di gravame, potrebbero molto con-

tribuire a far pendere la bilancia della giustizia a favore

di questi. Nel caso che si fosse proposta l'azione di nul-

lità, veniva annnllato"rîoh solo il lodo, ma tutto il giudizio

degli arbitri, come"nou fosse mai stato: quando invecei

motivi di nullità. si propongono per appello insieme a quelli

di gravame, si ha pttrc una nuova sentenza in merito, ma

essa è in riforma della sentenza del primo giudico ed è

di secondo grado.

Interrogando i principii innanzi esposti intorno alla na-

tura dell'azione di nullità, si ha una conferma della giu-

stezza dell’opinione accettata.. L‘azione di nullità e un

mezzo disposto dalla legge per fare intervenire l’autorità.

sociale a dar pieno riconoscimento di sentenza al lodo.

Quindi essa. è pregiudiziale, va sperimentata prima di ogni

altro rimedio contro il lodo (4), tende ad attaccare o,

meglio, attacca la esistenza di questo come sentenza, è

distinta assolutamente da tutti i mezzi ordinari di impu-

gnativa. Ma, se non è vietato di fare acquiescenza ad un

lodo infetto di nullità, e di non proporre l‘azione data al

riguardo, ciò non vuol dire che si accetti senz’altro il lodo.

Restano gli altri mezzi per impugnurlo, e con essi si pos—

sono proporre gli stessi motivi di nullitti, in quanto sieno

proponibili. Riguardo alla cassazione la legge ha proibito

che si potesse ricorrere per i motivi di cui all‘art 32,

perchè non si dovesse stabilire come una specie di his in

idem, e perchè doveva tenere dislmti due rimedii che al-

trimenti si sarebbero confusi. Riguardo all‘appello invece

la legge non ha inteso uè poteva intendere di limitare

questo rimedio se non nei casi da essa stabiliti. i quali

tutti implicano una perdita totale del diritto di proporlo.

Come si fa per sostenere che nel campo dei giudizi arbi—

trali debba vivere in più ristretti confini? Noi lo sappiamo

già., l‘art. 28 stabilisce in termini generali che le sentenze

arbitrali sono appellabili. Nei posteriori articoli 84, 85 e 87

si riforma questo concetto dichiarando che i tribunali e

le Corti di appello conoscono di tutte le cause giudicate

dagli arbitri in prima. istanza, nei limiti della rispettiva

competenza, salvo le eccezioni previste dall'art. 28.

Un'ultima parola. E così ben velato l'equivoco su cui-

si aggirano i sostenitori dell‘assoluta improponibilità dei

motivi di nullità, con l'appello, sono cosi numerose e cosi

gravi le ragioni loro, che [Ill sento nel dovere di rifer-

mare che non ho inteso di scalzarlc, ma di mettere bene

la questione che esse risolwno, ossia la questione della

indipendenza dei due rimedii dell'appello e dell‘azione di

nullità e non della improponibili… per appello dei motivi

di nullità. Il Busatti, che con una grandissima accura-

tezza riassume la disputa. vedete corno si scovrc inavve-

dutamcnte a questo punto: “ Ma. dato che si possa nel-

l’atto di appello impugnare il lodo per nullità, quali ne

saranno gli effetti una volta che la nullitd sia dichiarata ?

Il giudice di appello deciderà. anche in merito e rinvierd

la causa all'autorità giudiziaria di primo grado? Il Mat-

tirolo, che pur sostiene l‘opinione che si possano proporre

in appello i motivi di nullità, tace in proposito, ma il

Perenzoni tiene addirittura che il giudice di appello potrà.

e dovrà giudicare anche in merito ,. Lasciando stare le

ragioni del Perenzoni; c’è forse da meravigliarsi che sia

così? Il merito è deciso in appello e non in prima istanza:

ecco tutto. Poteva quindi il Busatti stesso fare a meno

 

… S‘è detto che, per regola. generale. quando il legislatore

stabilisce una giurisdizione speciale, questa deve avere carat-

tere esclusivo, poichè altrimenti ognuno continuerebbe a ser-

rtrsi delle norme ordinarie, ela disposizione straordinaria

della legge, a meno che non produca speciali efl'etti e singolari

Tatuaggi, resterebbe lettera morta. Cosi nel caso in questione;

ache pro si ricorrerehhe all'azione principale di nullità quando

si potesse ottenere l’annullamento del lodo e il successivo giu-

‘llzm sul merito, coi semplici motivi di appello? (fillsafli).

l?. ll Cuzzeri, all‘art. 33, scrive su questo proposito: «11 giu-

dmo sulla nullità doveva servire di mezzo a far ritornare le

tonlrorernie alla competenza ordinaria. se lo annullamento  
fosse pronunziato. Era quindi naturale che questo giudizio Sl

facesse una cosa separata e distinta dal ricorso in appello,

poichè al giudice di appello non si sarebbe potuto concedere

il diritto di decidere la controversia senza privare le parti del

doppio grado di giurisdizione».

(3) Lo stesso equivoco contiene lfargomento del Ricci innanzi

riprodotto, che una sentenza resa da arbitri mancanti di potere

non può avere maggior forza di una sentenza prontlnziîllll. da

giudice incompetente.

(4) Salvo il reclamo che. del resto, è contro il decreto del

pretore.
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di cavarsela tanto leggermente col dire che e ozioso voler

distinguere tra querela di nullità e motivi di nullità, :

“ poichè tanto l'una che gli altri porterebbero allo stesso ;

effetto: l‘annullamento del lode e il successivo giudizio '

in merito ,.

112. Resta la difficoltà. della contemporanea decorrenza

dei termini. " Suppongasi, dice il Ricci, che contempora-

neamente appello e querela di nullità sieno pendenti in—

nanzi le competenti autorità. Se la querela di nullità. viene

ammessa, l'autorità. giudiziaria che ha. pronunziato sulla

medesima conosce anche in primo grado della questione

di merito; intanto il magistrato di appello conosce a sua

volta del merito, e nella ipotesi avremmo due pronunziati

sulla stessa. quistione, l'uno del giudice di appello, l'altro

del giudice di primo grado. Ma è egli consentaneo allo

spirito delle leggi, che sulla medesima quistione si pro-

nuncino contemppraneamente due giudizi, l'uno in prime,

l‘altro in seconde cure? E se fra i due giudicati si rin—

venisse contraddizione, quale dovrebbe prevalere? ,.

Ma tale difiieoltà., con buona pace del Perenzoni, non è

adatto insormontabile, ed è proprio da accettare, come la .

più logica, quella soluzione, che egli chiama peregrina ….

Sarebbe un inutile sfoggio di erudizione l‘esporre quale

soluzione si sia data in diritto francese alla questione

della proponibilità cumulativa dei due mezzi dell'appello

e della domanda di nullità. Ho già detto che, secondo il

Carré, i due mezzi si devono proporre contemporanea—

mente, salve a. sospendere l'appello finchè non siasi pro-

nunziato sulla nullità.. Ed ho accettata, seguendo la Corte

di cassazione di Torino, lo Scotti, il Busatti, questa. se-

luzione. Bisognerebbe dunque, per avvalersi dei due mezzi,

proporre dinanzi ai rispettivi giudici competenti l‘azione

di nullità e l'appello. La trattazione di questo però, av-

valendosi della facoltà. che da il Regolamento giudiziario

all‘art. 247, resterà sospesa fino all’esito del giudizio di

nullità. Anche nei giudizi contumaciali accade che si hanno

aperte nello stesso tempo le vie della opposizione e del-

l'appello. Se tra più contumaci alcuni fanno opposizione

ed altri appello, si dovranno forse avere due giudizi si-

multanei che potrebbero dar luogo a contraddittorii giu-

dicati? Nel silenzio della legge una soluzione bisogna

pure trovarla.. Avv. VINCENZO GALANTE

Aggiunta giudiziario.

SENTENZE CONSOLARI.

Sotto la. voce C'epz'tolaziom' si è trattato della. giurisdi-

zione speciale ehe hanno i consoli degli Stati della cri-

stianità nelle città. rivierasche e paesi soggetti all‘Impero

Mussnlmano, negli Stati barbaresehi e in altri siti d'Asia

e di Africa. Ora diremo brevemente delle forme delle sen-

tenze che i consoli hanno facoltà. di preferire in materia.

sia contenziosa che di volontaria giurisdizione, non che

di quelle arbitramentali.

Rimandiamo il lettore per quanto riguarda la biblio-

grafia e la legislazione alle voci Capi/olazinni e C'nnsale.

SOMMARIO.

1. Varie specie di sentenze consolari. civili, penali, arbitrali.

provvedimenti in tema di giurisdizione volontaria. —

2. Forma delle sentenze civili. — 3. Id. delle sentenze pe-

nali, definitivo e interlocutoric. — 4. Id. delle arbitrali.

— 5. Notificanze. — 6. Casi in cui è concesso di appellare.

\

— 'I. A quali Corti si deve produrre l‘appello. Terminio

mortalità dell‘appello. — B. For-mole di cui deve essere

rivestita la sentenza per la sua esecuzione nel Regno od

all‘estero. — 9. _Quando l‘esecuzione e assoggettataaean.

zione. Modo di prestar-la. — 10. Cantele per la conserva-

zione delle sentenze. — 11. Altri reclami contro le sentenze

consolari. — 12. Opposizione. — 13. Ricorso in Cassazione_

— M. Rimeazione. — 15. Ricorsi in materia di giurisdi-

zione volontaria. Rinvio.

1. L'articolo 20 della legge consolare 28 gennaio 1866

n. 2804, attribuisce ai consoli tra le altre facoltà quelli

di giudici entro i limiti dei trattati. degli usi e delle leggi

locali, uniformandosi alla presente legge ed alle altre leggi

dello Stato, e l'art. 65 dispone che in quei paesi ed in

quei casi in cui i trattati 0 gli usi acconsentano ai con.

solati una giurisdizione riguardo ai nazionali, i medesimi

la eserciteranno nei limiti degli stessi trattati ed usi, ed

in conformità. delle disposizioni che seguono.

Aggiunge l'art. 66: la giurisdizione e volontaria e con-

tenzioso., civile e penale. ed è esercitata dai consoli o dei

tribunali consolari, secondo i casi e nei luoghi accennati

dalla presente legge.

Le sentenze consolari — comprendendo sotto questo

titolo sia quelle del console che quelle dei tribunali con-

solari — quando riguardano materia contenziosa sono ci-

vili e penali e arbitrali. e possono riflettere anche ma-

terie di giurisdizione volontaria.

2. Quali sono le forme di cui deve essere rivestita la

sentenza consolare? L‘art. 92 dice: la sentenza dovrà. con-

tenere il nome, il cognome e la dimora delle parti, le loro

conclusioni, i motivi del giudicato, il dispositivo e la data.

Ogni sentenza verrà. scritta per esteso e sarà. firmata. dai

giudici che l’hanno preferita e dal cancelliere. Il regola-

mento della legge consolare 7 giugno 1866, n. 2996, nel-

l‘art. 240 prescrive che le sentenze siano intestate in nome

del re e scritte per esteso sopra carta di eguale dimen-

sione, e poi firmate da tutti i giudici che le hanno pro-

ferite e dal cancelliere. Esse devono essere lette in udienza

pubblica nella stessa seduta, od in quella cui fossero state

rimesse le parti. L’ufficiale incaricato delle funzioni di

cancelliere fara menzione a piedi delle stesse sentenze

della seguita lettura, ed accennord pure se le parti odi

loro mandatari fossero presenti e no; questa annotazione

sarà. firmata dal cancelliere.

Accenneremo in seguito all'importanza di questa for-

malità quando tratteremo dell'appellabilità e della esecu-

zione delle sentenze. Qui ci limitiamo ad osservare che

nessun‘altra disposizione contiene la. legge od il regola-

mento riguardo alla forma delle sentenze consolari. Però

richiamandosi alle disposizioni generali dell'art. 20 sovra

riferito, che impone ai consoli di uniformarsi oltrecchè

alla legge consolare anche alle altre leggi dello Stato,ci

pare sia obbligo dei consoli di osservare, nel redigere le

loro sentenze, le disposizioni dei Codici di procedura na-

zionali, e così sia loro dovere di esprimere non solo i nto-

tivi in diritto della loro decisione, ma altresi quelli …

fatto, come prescrive l'art. 360 del Codice di procedura

civile, tanto più che l‘espressione compendiosa, ma latta-

sima, usata dal legislatore nel citato art. 92 i motivi del

giudicato, non lascia. dubbio che si debbano esporre tanto

i motivi in fatto che in diritto. _

3. La sezione III, capo 2°, della. legge consolare intito-

 

(1) : Sembra. dice questo scrittore, che la risposta a queste

difficoltà non potesse essere che una. Poichè dalle nostre pre-

messe, avrebbero dovuto ragionare questi scrittori, derivano

conseguenze incompatibili colle leggi e coi principii giuridici,

e giuocofo,rza concludere che quelle premesse sono erronee,

codesta essendo una delle prove più splendide dell‘errore, la  prova per assurdo, come i cattedranti l'hanno denominata, la

induzione cioè che vi :; errore in una proposizione per l'as-

surdità. delle conseguenze che ne derivano. Pensarono invece

di poter girare la difficoltà escogitando che i termini per BP'

pellare rimangono sospesi finchè non sia stato deciso Sulla

querela di nullità. .v.
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lata della competenza e della procedura penale, all’art. 188

detta le norme da osservarsi all'udienza, o quanto alla

sentenza prescrive: la. sentenza fard menzione dell’osser-

vanza delle dette formalità; sarà. motivata, e nel caso di

condanna vi saranno citati gli articoli della legge appli-

cata, i quali articoli dovranno essere letti all'udienza.

Il regolamento all’art. 259 stabilisce che le sentenze,

pronunziate e letto a termini dell’art. 135 della legge

consolare, verranno; immediatamente estese in carta di

forma eguale a quella adoperata per le sentenze in materia

civile e si firmeranno dai giudici che le hanno proferite

& dal cancelliere. Le sentenze saranno intestate in nome

del re.

Ogni decreto 0 provvedimento preferito nel corso del- :

l‘istruzione di un processo sarà. scritto originalmente in

esso e segnato nel registro di cui all’art. 251, che e de-

stinato a tener nota di ogni procedimento penale che venga

istruito dei consoli. Le ordinanze però di non farsi luogo

sono scritte e conservate in apposito registro (art. 254 reg.).

4. Mentre la facoltà. dei consoli di giudicare in materia

oontenziosa civile o penale è limitata a quei soli paesi

detti di giurisdizione mista, che sono, come è noto, quelli

costituenti l‘impero ottomano, o che già ne facevano parte,

non che gli Stati bafbareschi ed altri sia d‘Africa che ?

d‘Asia, quale la Persia, essi hanno invece dalla legge il

mandato di comporre amichevolmente, se richiesti, le con-

testazioni insorte fra nazionali e fra questi e sudditi

esteri (art. 58 legge consolare). Giudicano poi come ar-

bitri, quando ne sia loro deferita la. cognizione, le con-

testazioni vertenti fra nazionali, purchè preccda un com-

promesso, col quale le parti rinunziino ad ogni appello

ed autorizzino il console a procedere come amichevole

compositore senza formalità. di giudizio e non vi ostino

le leggi del luogo. La sentenza sarà firmata dal console,

che ne potrà. rilasciare copia esecutorie quando essa debba

essere eseguita nello Stato.

Altre disposizioni non contiene nè la legge nè il re-

golamento circa le sentenze che in qualità di arbitri si

proferiscono dai consoli; quindi dovremo ritenere che si

abbiano ad osservare le norme dettate dal Codice di pro-

cedura civile 'nel titolo del compromesso e specialmente

quelle dell'art. 21 che determina le forme di cui devono

essere rivestite le sentenze arbitrali. (V. Compromesso).

Seguendo l'amichevole componimento si redigerà. apposito

atto nelle forme volute dalla legge e ne sarà. fatta anno-

tazione nel registro accennato all'art. 230 del regolamento.

5. Le sentenze consolari non sono soggette ad appello

nei seguenti casi:

In materia civile:

1° Se preferite dal console quando il valore della

controversia non eccede le L. 500. .

2" Se riguardano controversie insorte fra gli individui

Componenti gli equipaggi dei bastimenti nazionali di com-

mercio circa i salari, gli alimenti e qualsiasi altra ob—

bligazione dipendente dalla navigazione; come pure quelle

riguardanti le somministranze da farsi dei capitani e dei

padroni ai marinai lasciati a terra.

3° Quelle preferite dai tribunali consolari quando

l‘oggetto della controversia non supera le L. 1500 (arti—

coli 77 e 105 legge cons.).

In materia penale. ‘

L'appello non è ammesso contro le sentenze preferite

(lui console (art. 138) e contro di esse non si da nemmeno

rlcorso in cassazione. (È da notare che il console a norma

—

lll Per determinare la competenza sia del Consule che dei

Tribunali consolari in seg-nino alla nuova distinzione dei reati

Ml"Pereto dal vigente Codice penale. devesi aver presenti gli

dell'art. 112 ha solo competenza di giudicare delle con—

travvenzioni commesse da italiani nel distretto del con-

solato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera

nazionale, e che il giudizio sopra i delitti commessi dai

nazionali appartiene ai tribunali consolari) (art. 113).

È invece sempre ammesso l'appello contro le sentenze

dei tribunali consolari, ai quali è demandata la cogni-

zione dei delitti commessi da italiani nel distretto del

consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera

nazionale (1).

Le sentenze arbitrali sono inappellabili, come si è

avvertito, perchè la legge a tutela del prestigio dell‘au-

torità consolare esige che il compromesso porti la ri-

nunzia delle parti a qualsiasi rimedio di appello o di

cassazione.

6. Nulla dice la legge consolare nèil regolamento riguardo

a quelle sentenze e provvedimenti che possono aver luogo

in corso d'istruttoria, sia in materia civile che penale; in

materia civile quando ad esempio si ammettano prove, e

in materia penale quando si pronunzii l'accusa o si di-

chiari il non luogo. Riteniamo che queste sentenze siano

soggette ad appello secondo le norme avanti enunciate,

avuto cioè riguardo al valore della causa nelle materie

civili e nelle penali quando l'appello è ammesso dal 00-

dice di proc. penale.

7. L'appello si produce avanti la Corte d‘appello di

Genova per le sentenze pronunziato dei tribunali conso-

lari sedenti in Africa, escluso l'Egitto. Per quelle pronun-

ziato dai tribunali consolari sedenti in Egitto ed in tutti

gli altri paesi nei quali i consoli esercitano una giuris-

dizione, civile e penale, l‘appello deve proporsi davanti

la Corte d'appello di Ancona (art. 105 e 139 L. cons.).

La parte che si vuole appellare, se si tratta di causa

civile, deve dichiarare l'appello nell'r‘ficio consolare entro

dieci giorni dalla prelazione della sentenza, se venne fatta

in presenza delle parti o dei loro rappresentanti, in caso

diverso dalla notificazione della sentenza ed introdurlo

entro il termine di quattro mesi, salvo alla parte contraria

il diritto di prevenirlo. Questo termine è prorogato sino

a sei mesi pei paesi fuori d‘Europa a ponente del Capo

di Buona Speranza'ed a levante di Capo Horn, e ad un

anno per tutti gli altri paesi, salvo sempre all'appellato

il diritto di prevenirlo (art. 106).

In materia penale l'appello deve interporsi con dichia-

razione a farsi nella cancelleria del tribunale consolare,

che ha pronunziato la sentenza nel termine di giorni cinque

dalla sua prelazione in presenza delle» parti o dei loro

rappresentanti; qualora la sentenza sia stata notificata in

assenza di alcuno di essi, il termine sarà di giorni dieci

dalla notificazione fatta personalmente ed alla dimora

(art. 142). La dichiarazione d'appello deve essere sotto-

scritta dall'appellante o da mandatario speciale (143) e

quando i motivi di gravame non siano dedotti contempo-

rancamentc alla dichiarazione di appello, devono essere

presentati con apposito ricorso pure firmato dall’appellante

o suo mandatario (144).

In tutti i casi le dichiarazioni d’appello devono conte-

nere elezione di domicilio nella città in cui risiede la

Corte davanti la quale e portato il reclamo.

La parte civile può appellare, ma solo quando la somma

chiesta per danni supera le L. 1500.

8 il console provvede per l'esecuzione delle proprie sen—

tenze e di quelle dei tribunali congelari (art. 73 L. cons.),

ma tali sentenze non posson/oxéîsire ammesse dalle auto-

art. 20 e segg. Delle disposidoni per l‘attuazione del Codice pe-

nale pel Regno d‘Italia.. — R. Decreto 1° dicembre 489, n. 6509.
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rità. del regno se prima non sono state legalizzato dal

ministero degli affari esteri, ovvero dai funzionari a ciò

delegati (art. 179 L. cons.).

La legge ed il regolamento non prescrivono che le sen-

tenze consolari definitive debbano essere munite della clau-

sola esecutiva. Vuolsi però ritenere che sia pure richiesta

o che la copia in forza della quale si vuol procedere al-

l’esecuzione, debba contenere quella farmela, applicandosi

come abbiamo avvertito, in questo caso le disposizioni

delle leggi dello Stato giusta l’art. 2° della legge.

Se la sentenza deve essere eseguita all'estero, l‘esecu-

zione si farà coi mezzi in uso nei paesi in cui furono pro-

ferite (art. 101 L." cons.). Ma dovendosi eseguire in paesi

diversi da quelli, in cui il console e il tribunale conso—

lare esercitano la loro giurisdizione, l'esecuzione non potrà

aver luogo se non in conformità dei trattati e previe le

formalità dai medesimi richieste. Occorrerà quindi. nei

paesi dove e prescritto, istituire giudizio di delibazione

e procedere come si trattasse di sentenze preferite dai

tribunali sedenti nel regno, nulla autorizzando aritenere

che le sentenze consolari siano dispensate da quelle for-

malità. per la loro esecuzione che si esigono nei varii stati

per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali italiani.

Trattandosi di materia penale, divenuta la sentenza

irrevocabile, il console provvederà alla sua esecuzione

(art. 260 reg.). Se si tratti di pena corporale ed il con-

dannato non sia detenuto, il console ordinerà con suo de-

creto l’arresto secondo i modi usati nel paese ove risiede.

Se l'arresto non può aver luogo per avere il condannato

abbandonato il paese di residenza del console, questi tra-

smette col mezzo del ministero degli affari esteri copia

della sentenza e dell'ordine d’arresto al procuratore gene-

rale presso la Corte competente, perchè ne promuova al—

l’uopo l’esecuzione nel regno (art. 261).

Allorquando la sentenza porta condanna a pene pecu-

niarie, il console nc promuoverà pure la riscossione sui

beni del condannato, secondo i modi e le formalità. pos-

sibili nel paese, dove la medesima ha luogo, previa in-

giunzione al condannato stesso di farne il pagamento alla

cancelleria consolare entro il termine a fissarsi (art. 262).

Nello stesso modo si procederà anche per la riscossione

delle spese di giustizia previa liquidazione delle medesime.

e significazione al condannato, per copia, della parcella

relativa (art. 263).

Per le sentenze arbitrali il console in virtù dell’art. 59

della legge deve però rilasciarne copia esecutorie, quando

essa debba eseguirsi nello Stato.

9. Le sentenze consolari possono essere munite della

clausola esceutoria quando anche siano soggette ad oppo-

sizione od appello se riflettono lettere di cambio, biglietti

all’ordine, conti liquidati o altre obbligazioni risultanti da

scritture autentiche o riconosciute. In questi casi l'ese-

cutorietà. può essere concessa senza cauzione, in altri casi

i tribunali consolari possono ordinare una cauzione, la

quale viene prestata mediante deposito dell’ammontare

della condanna nella. cassa del consolato, 0 mediante fide-

iussione riconosciuta idonea dal console, di persona sol-

vibile o mediante deposito di un valore rappresentativo

del valore reale giudicato sufficiente dal console o in ti-

toli di rendita italiana..

Per effettuare la cauzione la parte che suole prestarla

presenta. ricorso al console, il quale con decreto fisserà il

il giorno e l’ora in cui le parti dovranno comparire da-

vanti a lui; tale decreto col ricorso devono essere noti-

ficati all'altra parte (art. 107, 8, 9 L. cons.).

10. Le sentenze consolari devono essere riunite in

apposito minutnrio corredato di rubrica alfabetica, nume…

rato quando risulta completo e vidimato alla ultima pn-
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gina del console. Sono conservate negli archivi delconsn.

lato (art. 2“ e 242 reg.).

Le sentenze penali tanto dei consoli quanto dei tribu-

nali consolari devono essere trasmesse entro un mese dalla

pronunzia al ministero degli esteri per essere inviate al

procuratore generale presso la Corte competente (arti-

colo 153 reg.). I consoli poi hanno diritto di richiedere ai

capitani di bastimenti nazionali, diretti ad uno dei porti

dello Stato, di trasportare i detenuti e gli imputati di

crnniue in carcerazione preventiva, nonchè. i corpi di reato.

Il capitano che rifiutasse di ottemperare all’ordine del

console incorre… in una multa sino a L. 1000 e potrà es.

sere interdetto dal comando di un bastimento nazionale

per un termine da tre mesi ad un anno (art. 154 reg.).

11. Contro le sentenze dei tribunali consolari si può

ricorrere oltrechè coll‘appello, di cui già abbiamo trattato

anche in via di opposizione, in cassazione ed in rivocazione?

12. Opposizione. —Si può formare contro le sentenze con-

tumaciali (art. 103 L. cons.). Anzi l’opposizione è obbli-

gatoria quando si tratta di sentenze appellabili in materia

penale, dovendo sempre all'appello precedere il giudizio

di opposizione (art. 140 L. cons.).

L'opposizione si propone con ricorso da presentarsi alla

cancelleria. del consolato entro tre giorni dalla notifica—

zione della sentenza. Quando il condannato non risieda

nel distretto consolare, o non vi abbia più dimora cono-

sciuta, la sentenza contumaciale deve fissare il termine

per interporre l’opposizione (art. 103, 84, 82 L. cons.).

In seguito all'opposizione si procederà al giudizio in

contraddittorio davanti al console od al tribunale consolare

nelle forme sommarie prescritte dalla legge consolare, e

così il ricorso verrà. notificato al convenuto in opposizione

nel termine fissato dal console, avuto riguardo alle di-

, stanze, ed a tutte le altre circostanze di luoghi e di per-

sone previste per le citazioni giusta gli art. 82, 83, 84,

85 e 74 della legge.

Nel giudizio e nella prelazione della sentenza si osser—

veranno le stesse norme prescritte dalla legge perigiu-

dizii in contraddittorio.

13. Ricorso per cassazione. — È ammesso il ricorso in

cassazione contro le sentenze consolari a‘termini delle

leggi dello Stato, salvo contro quelle preferite dai consoli

e dichiarate inappellabili e non soggette a reclamo in cas-

sazione a senso dell‘art. 138 della legge (art. 168 L. cons.).

Però a norma dell’art. 167 non sono ammesse altre nul-

lità di forme fuorchè quelle che lasciano assoluta incer-

tezza sullc persone, sull’oggetto delle istanze. sul luogo

e termine per comparire, ovvero concernauo l‘essenza del-

l‘atto. Per ogni altra ragione di reclamo avverso le sen-

, tenze consolari si prenderà. norma dalle disposizioni dei

codici di proc. civ., art. 517, e nelle materie penali dalle

disposizioni contenute nel capo I, titolo X del codice di

procedura penale. .

La legge consolare non prefigge il termine entro cui

deve prodursi il reclamo per cassazione. Devesi però l'i-

tenere in quelle stabilite per i ricorsi contro le sentenze

pronunziate dai tribunali del regno in applicazione del

citato art. 168, che stabilisce potersi far luogo al ricorso

a termini delle leggi dello Stato. Così la notificanza del

ricorso, il deposito a titolo di multa e degli atti dovra

essere fatto nei termini e modi prescritti dai codici pat…

di procedura.

14. Rz'vocazz'one. — La legge consolare non fa parola

dei giudizii di rivocazione. Noi riteniamo che anche in

rivocazione sia ammessa nei casi in cui le leggi italiane

vi fanno luogo e quindi debba proporsi in conforlniti'bîlllc

leggi stesse. _

15. Ai consoli e ai tribunali consolari sono pure attu-
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bnite dalla legge tutte le funzioni dei tribunali dello Stato

in materia di giurisdizione volontaria, ma subordinata-

mente ai trattati ed agli usi, ed in mancanza di questi si

avranno per validi nello Stato gli atti di tutela, di am-

ministrazione o conservatori, cui i consoli in prevenzione

delle autorità. del paese, ed in difetto di provvedimenti

per parte delle medesime avessero proceduto nell’interesse

di minori 0 di altre persone non aventi la libera dispo-

nibilità dei loro beni (art. 157, 58 L. cons.), e i provve-

dimenti presi dai consoli avranno prevalenza in caso di

concorso sopra quelli delle autorità locali, per gli effetti

che dovessero conseguire nello Stato. Sono poi riservati

ai magistrati sedenti nello Stato iprovvedimenti relativi

alle adozioni ed alle Iegittimazioni, le omologazioni, ap-

provazioni ed autorizzazioni di deliberazioni. atti o con-

tratti, che riguardano immobili esistenti nello Stato o di-

ritti guarentiti sopra di essi, rimanendo però in facoltà

dei consoli di ricevere l’atto che si dovrà omologare,appro-

vare ed autorizzare dei tribunali dello Stato e procedere

alle esplorazioni e a tutti gli atti preliminari ed incom-

benti preparatorii occorrenti o loro delegati (articolo 159

L. cons.).

' Il ricorso poi contro le provvidenze dei consoli e dei ,

tribunali consolari per gli atti di giurisdizione volontaria

e l’appello contro di esse, è proposto davanti le Corti di

Genova e di Ancona, avuto riguardo al luogo di residenza

dei consol i da cui promanano, sempre quando siano am—

messibili a norma delle leggi nazionali.

Per la più completa trattazione della materia, sopra-

tutto in ordine alla competenza e giurisdizione consolare,

rinviamo alle voci Capt'lnlnzùmi e Console.

La Dmazroue.
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CAPITOLO I.

l’IIINCIPII GENERALI INTORNO ALL’AUTORITÀ DELLE SENTENZE

CIVILI STRANIERE.

intorno all‘autorità delle sentenze straniere. — 2. Espo-

sizione dei varii sistemi. Sistema che nega ogni autorità

estraterritoriale alla. sentenza straniera. — il. Sistema che

Dronero Irmuo, Lett. S - 1, parte 2‘

 

 

 

si fonda sul principio di reciprocità. — 4. Sistema che

nega autorità alla sentenza straniera quando una delle

parti sia nazionale. — 5. Sistema adottato dal legislatore

italiano. — 6. Critica di Asser e confulazione di essa. —-

7. il magistrato italiano non può riesaminare il merito

della controversia per dare o negare l’esecutorietà di

una sentenza straniera. — B. Il sislema adottato dal le-

gislatore italiano è il più razionale e liberale. - 9. Esso

segna un progresso sulle legislazioni italiane precedenti.

— i0. Gli effetti della sentenza straniera sono regolati

secondo la legge del luogo dove fu emanata. — ii. La

sentenza straniera. che non debba menar-si ad esecuzione.

ha di per sé autorità di giudicato. — 12. E necessaria

però la dichiarazione di esecutorietà della stessa, se si

invoca. per fondarvi su la eccezione di cosa giudicata. —

13. La sentenza straniera, anche prima di essere dichia-

rata esecutorie, (% efficace per chiedere ed ottenere il

sequestro conservativo. — ii. Ed il sequestro giudiziario.

-— 15. Se in base a sentenza. straniera non ancora dichia-

rata esecutoria possa iscriversi ipoteca giudiziale. —

16. Al principio sancito dall'art. iO delle disposizioni

preliminari del Codice civile si pub derogare mercè con-

venzioni internazionali. — 17. Convenzione tra la Francia

ed il Piemonte del 24 marzo 1760 confermata nel 1860. —

18. Opinione del Rossi intorno all'interpretazione del-

l'art. 22 di tale convenzione e sua confutazione. — 19. La.

sentenza straniera non deve essere contraria nei suoi

efi‘etti al nostro diritto pubblico e sociale.

1. Le norme che devono regolare l’autorità di sentenze

emesse dalle autorità giudiziarie straniere, ed i cui effetti

si vogliano invocare in Italia, appartengono in parte al

diritto internazionale privato, in parte al diritto giudiziario

interno. Al diritto internazionale privato appartengono

quelle le quali determinano quale autorità debba accor-

darsi ai giudicati emessi in paesi esteri e se essi possano

venire invocati nello Stato, ed insomma i principii gene-

rali; al diritto giudiziario interno quelle che regolano il

procedimento da seguirsi perchè tale autorità. delle sen-

tenze straniere venga riconosciuta e di conseguenza di

esse venga concessa l’esecuzione, prendendo questa parola.

in senso largo. Le prime devono essere quindi comprese

tra. quelle norme del Codice civile, le quali riguardano il

diritto internazionale privato, le seconde nel Codice di

procedura civile, e queste ultime sono disposizioni di di-

ritto pubblico interno.

Invero se non si può revocare in dubbio che le seu-

tenze emesse da autorità giudiziarie straniere debbano

avere l’autorità di giudicati, per quella solidarietà che do-

v'essere tra gli Stati civili e per la quale e doveroso che

la giustizia dovunque amministrata abbia il suo corso, e

sia circondata da quell’antorità. e da quel prestigio che

ne formano una delle colonne della società. civile; è vero

pure che alle sentenze stesse non possa essere riconosciuta

forza esecutiva per opera delle autorità. giudiziarie dello

stesso paese dove sono state emesse, quando quella forza

esecutiva debba esplicarsi fuori il territorio del paese stesso.

L'esecuzione legale dei giudicati spetta all’autorità sovrana

del territorio, nel quale l'esecuzione stessa deve aver

luogo, senza di che l’imperium cesserebbe di essere terri-

toriale e l'autorità. sovrana la quale è eminentemente ter-

ritoriale resterebbe menomata ed offesa. Da ciò segue che,

mentre i principii generali intorno all’autorità delle sen—

tenze di magistrati stranieri ed al diritto della parte in-

teressata di chiedere che il giudicato straniero venga messo

ad esecuzione appartengono al diritto internazionale pri-

vato e da questo vogliono essere disciplinati; il procedi-

mento per dare forza esecutiva a. tali sentenze vuol essere

. . . a ' rità. sovrana del terri ' ’ -
1- A quale parte del diritto appartenga il principio generale - regolato dall auto torio dove l esecu

zione deve avvenire, e le norme relative devono essere

enunciate dal diritto giudiziario interno.

Ciò fu compreso ed. attuato dal legislatore italiano, il

93.
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quale mentre nel Codice di procedura civile ha determi-

nate le norme procedurali per ottenere la dichiarazione di

esecutorietà delle sentenze pronunziato da autorità giu—

diziarie straniere, ha poi nell'art. 10 delle disposizioni ge-

nerali del Codice civile fermato il principio intorno all‘au-

torità di tali sentenze, principio che non ha che vedere con

le norme procedurali relative, e che perciò malamente si

sarebbe compreso nel Codice di procedura civile, e più ma-

lamente sarebbe stato trascurato nelle disposizioni generali,

sotto lo specioso argomento che la sua sanzione tra queste

disposizioni fosse inutile, trovandosi nel Codice di procedura

civile un titolo intorno alla csecutorietà delle sentenze

straniere (l).

2. Per vedere quale sia il sistema seguito dal nostro

legislatore intorno all’autorità delle sentenze straniere e

valutarne tutta la portata, e uopo far cenno dei varii si-

stemi messi innanzi degli scrittori e seguiti dalle legisla-

zioni di altri paesi e,là ove la legislazione è tanta, dalla

giurisprudenza.

Il sistema, che più cozza con il progresso fatto degli

studii di diritto internazionale, e che però e il meno libe-

rale di tutti e che pure è adottato in alcuni paesi, nega

ogni autorità. alla sentenza straniera. Questo sistema si

basa sul principio che l’autorità della sentenza sia del

tutto territoriale, perchè scaturente dalla legge civile ter-

ritoriale, principio che mena quindi all’isolamento tra gli

Stati.

Intanto in questo sistema vi sono due gradazioni: una

che. più rigorosamente applica il principio suddetto, l‘altra

che pur arrivando al medesimo risultato, è meno rigorosa.

Secondo la prima, la sentenza straniera non può avere

alcun effetto internazionale, in quanto si considera come

non emessa di fronte allo Stato in cui dovrebbe eseguirsi,

e però la parte, che potrebbe in forza della sentenza stra—

niera agire, deveiniziare regolare giudizio ecc integro in-

nanzi alle autorità giudiziarie competenti nazionali, per

far riconoscere il suo diritto mediante una sentenza e

questa menare ad esecuzione (2).

La seconda gradazione poi consiste in ciò che la sen-

tenza straniera non possa essere in alcun caso menata ad

esecuzione, se non dopo che l'autorità giudiziaria nazionale

abbia. esaminata nel merito la sentenza stessa, potendo

così le parti non solamente presentare le loro conclusioni

e le loro considerazioni, ma ancora mettere innanzi nuove

domande e nuove eccezioni. Di tal che solo allora si con-

cede esecuzione alla sentenza straniera, quando quella sia

conforme a quella emessa dal tribunale nazionale; e però

può dirsi che la esecuzione non in base a quella, ma in base a

questa sia fatta (a). Questo sistema è stato adottato con pre-

valenza della giurisprudenza e dalla dottrina francese, e

dico in prevalenza, poichè non mancano scrittori e sen-

tenze di tribunali che pongono distinzioni poco scientifiche,

ma che pure trovano un sostrato nella legislazione della

Francia. '

Invero alcuni scrittori, fondandosi sull'art. 121 dell‘or-

dinanza francese del 1629, han messo una distinzione tra

>\

le sentenze straniere emesse contro un francese e quelle

emesse a favore di un francese contro uno straniero. L'ar-

ticolo dell’ordinanza dispone che le sentenze straniere non

potessero avere esecuzione nel regno e che i francesi contro

i quali fossero pronunziato potessero nuovamente dibat.

tere i loro diritti, come se fossero tuttora integri, innanzi

ai tribunali francesi. Ora non essendosi nel Codice fran.

cese determinato un principio generale intorno all‘auto.

rità dei giudicati stranieri, e solo trovandosi detto nel.

l'art. 546 di quel Codice di procedura civile cheigiudicati

resi dei tribunali stranieri non saranno suscettibili di ese-

cuzione in Francia che nella maniera e nei casi prove.

duti dall'art. 2123 del Codice civile, e questo articolo li-

mitandosi a disporre che “ l’ipoteca non può risultare da

un giudicato reso in paese straniero, se non quando esso

sia dichiarato esecutorio da un tribunale francese ,, si

è ritenuto da alcuni scrittori che bisognasse sempre tener

presente l’ordinanza del 1629; e quindi distinguere il caso

in cui la sentenza straniera sia favorevole ad una stra-

niero e contraria ad un francese, dal caso in cui sia fn.

vorevole al cittadino francese e contraria allo straniero,

e dal caso in cui la sentenza sia pronunziata in una ver-

tenza tra due stranieri. Secondo l‘opinione di questi scrit-

tori nella prima ipotesi il giudicato straniero non potrebbe

essere reso esecutivo; nella seconda esso sarebbe esecutivo

mercè un semplice emequatur del magistrato francese; nella

terza non sarebbe necessaria la revisione del giudicato per

parte dei tribunali francesi (4).Veramente, mentre tutti gli

scrittori sono concordi nel ritenere che nella prima ipo-

tesi il francese abbia diritto di far riesaminare nel merito

la controversia oggetto della sentenza straniera a lui sia-

vorevole, per le altre due ipotesi divergono, in quanto

alcuni sostengono che in ogni caso sia necessario il rio-

same in merito della controversia, altri sostengono il con-

trario (5).

Però la giurisprudenza francese, fermata con la sen-

tenza della Corte di cassazione di Francia del 19 aprile 1819

generalmente ritenne che in ogni caso la sentenza resa

da tribunali stranieri fosse soggetta alla revisione dei tri-

bunali francesi (6); e questa massima fu accolta dalla inag-

gioranza degli scrittori francesi, poichè solo alcuni, quali

- il Dalloz (7) ed il Duranton (B), si conservarono fcdclialla

distinzione tra giudicati favorevoli e giudicati contrarii al

cittadino francese. Nella stessa guisa non sono mancate

sentenze posteriori anche della Corte di cassazione, le quali

abbiano rievocata tale distinzione (9).

Ma tra le sentenze emesse dal tribunali francesi intorno

ad una così delicata quistione sono degne di essere ricor-

date una della Corte di Bordeaux del 6 agosto 1847 ed

un'altra della Corte di Colmar del 17 giugno 1847, le quali

ritennero che non potesse negarsi l‘esecutorietà. ai giudi-

cati resi da tribunali stranieri, ed i quali non fossero con-

trarii alle leggi fondamentali ed al diritto pubblico dello

Stato, alla morale ed all‘ordine pubblico. Ma questo sen-

tenze non incontrarono favore, e gli ultimi pronunziati

della giurisprudenza francese, come gli ultimi scrittori, sr

 

(1) Questo argomento fu addotto da alcuni membri della

Commissione che esaminò il progetto del nostro Codice civile.

Gf. Processi verbali, tornata del 29 maggio 1866.

(2) Questo sistema è seguito nella Scandinavia, e fu seguito

nella Spagna fino al 1855. Cf. Olivecrona, De l’ez'écution des

jugmrwnts e'tra/ngerr cn Suede et Noruège, e Silvele nel Droit

internet., vol. 7 e il.

(3) Cf. Fiore, Dette disposizioni generali sull-“applicazione

delle leggi, 11. 464.

(4) Merlin, t. XVI, 5 6; Toullier, Diritto civile, t. X. 11. 76-81;

Duranton, Diritto civile, t. I, n. 155; Zaccariae, t. 1, pag. 57-58;  
Troplong, Des privil et hypot., II, n. 451; Foelix, Traité da

droit international privé, Il, pag. 83.

(5) Cf. Cassazione di Francia, 7 gennaio 1806 (nel Journal

du palais, 7 gennaio 1806).

(6) Cf. anche la decisione di quel Collegio supremo del 21

luglio 1823. '

(7) Diritto civile, i, IV, pag. 84.

(8) Op. cit., t. XIX, n. 342.

(9) Decisione della Cassazione di Francia, 22 febbraio …il;

Corte di Parigi, 5 maggio 1846; Tribunale della Senna, 7 lu-

glio i385 (Journal du palais, 22 febbraio e 5 maggio 1846 e

Journal da droit international privé, i886, pag. 447).
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sono uniformati al principio che i giudicati stranieri non

possano essere dichiarati esecutorii in Francia, mercè il

semplice parentia ( 1).

3. Il secondo sistema non basa veramente sopra un prin-

cipio giuridico, ma sul principio della reciprocità che è

una semplice attenuazione al principio della negazione di

ogni autorità alle sentenze straniere; nella stessa guisa

che lo stesso principio di reciprocità. è un'attennazione al

rigoroso principio che nega ogni diritto allo straniero.

In forza di questo sistema solo quelle sentenze straniere

possono essere rese esecutorie nello Stato, le quali sieno

state emesse da tribunali di uno Stato, che ammette la

esecutorietà. delle sentenze rese dalle autorità giudiziarie

dello Stato in cui quelle si vogliono eseguire, sia che la

reciprocità. derivi da trattati, sia che dalle leggi dello

Stato in cui fu emanata la sentenza che si vuole eseguire.

Così ad esempio una sentenza resa da un tribunale ita-

liano e eseguibile nell’impero germanico, perchè una sen-

tenza resa da un tribunale germanico ha autorità. in italia

in forza dell’art. 10 del nostro Codice civile, e può es-

sere resa esecutorie mercè il giudizio di delibazione. Tale

sistema è stato adottato dall'impero germanico, dall‘Austria, '

dalla Spagna e dalla Rumania ed anche dal Belgio e dalla

Russia (2). Esso è ancora ingiusto ed illiberale, poichè non

fa derivare l'autorità dei giudicati stranieri da un prin— :

cipio di diritto internazionale privato dettato dall‘inte—

resse delle nazioni tutte, ma da reciproche concessioni

espresse o implicite, e perciò riconosce indirettamente che

igiudicati stranieri non abbiano per se stessi autorità. di

cosa giudicata.

4, Il terzo sistema si fonda sopra una distinzione, ori-

ginatasi dal principio che lo straniero non abbia, come il

cittadino, il godimento dei diritti civili, e che perciò è in-

giusta. Secondo questo sistema al giudicato straniero viene

riconosciuta l’autorità di cosa giudicata, quando sia stato

reso in una vertenza tra stranieri; viene negata tale au—

torità., quando sia stata resa contro un cittadino. Questo

sistema, seguito in Grecia (3), ha, come innanzi si è visto,

trovato dei fautori tra i giuristi francesi, ed è stato adot—

tato da alcune sentenze di tribunali della Francia. Esso

èancora più ingiusto dei due precedenti, e quindi più

odioso, e non trova fondamento in alcun principio giuri-

dico, ma solo nella disparità. di trattamento tra cittadini

e stranieri.

5. Il quarto sistema riconosce alla sentenza straniera

l’autorità di cosa giudicata, ma perchè possa essere ese-

guita, richiede che la forza esecutiva le venga riconosciuta

dall’autorità giudiziaria dello Stato, in cui si vuol pro-

cedere alla esecuzione. Secondo un tal sistema, il inagi-

strato, chiamato a dare forza esecutiva ad una sentenza

straniera, non può in alcun modo entrare nel merito della

controversia, dovendo egli limitarsi ad esaminare se l’auto-

rità. giudiziaria che ha emessa la sentenza sia competente;

se sia stato rispettato il diritto delle parti di difendersi,

e quindi se queste sieno state regolarmente citate o rego-

larmente contumaci; se infine il contenuto della sentenza

stessa sia contrario al diritto sociale ed al diritto pub-

blico dello Stato in cui si vuol procedere all'esecuzione.

Questo sistema è stato adottato dal legislatore italiano,

e. mentre è il più razionale ed il più liberale di tutti,

Si distingue dagli altri per questo " che cioè riconosce

nella sentenza straniera l’autorità. della cosa giudicata, e

benchè sottometta l’esecuzione nel regno a certe condi-

zioni, clie sono poi determinate nel Codice di procedura,

non ammette che il giudicato straniero possa essere ric-

saminato in merito e dibattuti nuovamente idiritti delle

parti; ma ritiene invece che la sentenza straniera, che

abbia i requisiti per essere considerata come sentenza, sia

efficace per se stessa a fondare su di essa l‘ezceptio rei

iudicatae ,, (4).

6. L'Asser nei suoi elementi di diritto internazionale

privato, esponendo questi quattro sistemi, enumerati dal

Fiore, dice che quest'ultimo non ha riscontro in alcuna

legislazione vigente (5).

“ L’insigne giorista olandese, dice a questo proposito

il Fiore, non ha ponderato accuratamente il sistema san-

cito dal legislatore italienne, il quale forma una categoria

a parte e corrisponde precisamente al quarto sistema, se-

condo la classificazione da me già fatta.

" Conviene infatti, per comprendere bene il sistema san-

cito dalla legislazione nostra, volgere la mente alla mas-

sima consacrata nell'articolo 10 del Codice civile e con-

frontare la detta massima con quelle sancite dal nostro

Codice di procedura. Da tale confronto risulta che le sen—

tenze straniere non possono essere eseguite in Italia, se

non quando sieno dichiarate esecutive nelle forme stabi-

lite dal Codice di procedura civile, ma, quando, osservate

le dette forme, l‘esecutorictà sia concessa dal tribunale

competente, è la sentenza straniera quella che è portata

ad esecuzione. Il legislatore lo dice chiaro nel terzo comuna.

dell‘articolo 10: “ Le sentenze pronunziate da autorità stra-

- m'era nelle materie civili avranno esecuzione nel regno,

quando sieno dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal

(Jodice di procedura civile ,.

“ Se quindi è la sentenza straniera che dovrà essere

eseguita, e evidente che l'effetto generale della dichiara-

zione (li eseguibilità e di riconoscere i diritti delle parti

cosi come furono stabiliti dal tribunale straniero, e a da.—

tare dal giorno in cui la sentenza in pronunziata, in ma-

niera che il decreto di esecutorietù. ha effetto retroattivo

nel senso che rende validi ed efficaci i diritti attribuiti

alle parti dalla sentenza, dal giorno in cui la sentenza

straniera fu pronunziata.

" È mestieri quindi riconoscere che il sistema italiano

ha un carattere speciale, essendo che presso noi si am—

mette che la sentenza straniera, che possiede i requisiti

per essere reputata una sentenza, ha per se stessa la

forza giuridica della res indicata dalla sua data. Essa

invero non comincia per noi ad esistere coll’mzequatnr,

ma comincia a poter essere eseguita: lo che significa che

la sentenza del tribunale italiano, dichiarata esecutoria

la sentenza straniera, non attribuisce alle parti diritti

nuovi, bensì rende efficaci i diritti quesiti con la cosa

giudicata ,, (6).

"' . Adunquc, dato il concetto che ispira. l‘articolo 10 del

titolo preliminare del nostro Codice civile, il magistrato

italiano, chiamato a dare esecutorietà ad un giudicato reso

da tribunale straniero, non può entrare nel merito della

controversia, non può cioè riesaminare le ragioni e le dc-

duzioni delle parti contendenti. E questo concetto si ri—

percuote nelle disposizioni relative del Codice di procedura

civile poichè, secondo queste il magistrato italiano chia-

mato a concedere l'eccequatur ad una sentenza straniera

deve limitare il suo esame a vedere se questa abbia tutti

 

(i) Ferand-Giraud, nel Journal du droit international privé,

“380- Dag. 233-234.

(2) Gianzana, Lo straniero nel diritto civile italiana, vol. I,

Parte Ill.

(3) Cf. Saripolos, nel Jour. du draitinternationat privé, v. 7.  (4) Fiore, op. cit., n. 468.

(5) Assen-, Ete‘ments de droit international privé, n. 89 (tradu-

zione Rivier).

(6) Fiore, op. cit., n. 466.
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i caratteri per potersi dire una sentenza, e se il suo con-

tenuto sia conforme al nostro diritto sociale e pubblico.

Come vedesi, tanto l‘uno quanto l’altro esame non si rife-

riscono al merito della causa, in quanto il nostro magistrato

non entra ad esaminare le ragioni addette dalle parti con-

tendenti innanzi al magistrato straniero che ha pronunziata

la sentenza-, ma solo si limita a vedere se la parte dispo-

sitiva della sentenza contenga disposizioni che ripugnino

al nostro diritto sociale e pubblico. Con altre parole il le-

gislatore, mentre ha riconosciuto che gl'interessi delle

parti sono stati definitivamente determinati dalla sentenza

emessa dal tribunale straniero legalmente, ha voluto tu-

telare l‘interesse pubblico ed il nostro diritto sociale di

contro alle violazioni che potessero riscontrarsi nel dispo-

sitivo della sentenza straniera.

8. Vedute cosi la portata del sistema adottato dal le-

gislatore italiano, possiamo ben dire col Fiore “ che esso

è il più razionale ed il più liberale di tutti gli altri si-

stemi sanciti dalle legislazioni diverse. Il più razionale,

perchè in esso è distinto quanto concerne l’autorità. del

giudicato dalla sua esecuzione. In quanto all‘immutabìlite't

della cosa giudicata è applicata alle Sentenze straniere la

stessa regola che alle sentenze dei tribunali nazionali:

post rem iudicatam nihil quaerr'tur (]), quia res indicata

pro oeritate accipit-ar (2). Quanto poi alla sua esecuzione

è provveduto fissando le norme del procedimento per por-

tarle ad esecuzione, e le regole relative alle opposizioni

che possono sollevarsi nello stadio esecutivo. Ed ho detto

il più razionale, perchè tutto quello che ragionevolmente

si può domandare è. che, dopocbè il magistrato italiano

abbia constatato che l‘atto straniero e una sentenza (lo che

si fa mediante quel giudizio che si dice giudizio di de-

libazione), quello, che fu deciso, sia ritenuto come una

verità giuridica e che non sia posto in discussione il ri-

spetto e l’osservanza di quanto fu giudicato dal giudice

straniero, propter rerum iudt'catarum auctoritatem. Sarebbe

veramente strano e contro i principii razionali il pre—

tendere pure che la sentenza straniera potesse avere

l‘autorità di cosa giudicata, senza neanche constatare che

essa e una sentenza, 0 che potesse eseguirsi in un paese

senza che fosse dichiarata esecutiva nelle forme stabilite

dal Codice di procedura civile di detto paese. Quantunque

fosse concordato fra più Stati di riconoscere le sentenze

dei tribunali rispettivi, e fossero stabilite fra i medesimi

le regole di giurisdizione internazionale, sarebbe sempre

necessario un esame sommario per accertare che le regole

concordate sieno state osservate, e quindi ciascuna legge

interna dovrebbe sempre stabilirc le forme procedurali per

dichiarare esecutive le sentenze straniere.

“ Il sistema italiano poi e il più liberale, perchè il ri-

conoscere l‘autorità della cosa giudicata straniera non è

subordinato ad alcuna condizione di reciprocità. legislativa

o diplomatica (3), ne è fatta alcuna differenza se entrambe

le parti, fra le quali fu decisa la causa, sieno straniere,

o una di esse abbia la cittadinanza del nostro paese. Sì

nell'uno che nell‘altro caso il tribunale nostro deve limi-

 

(l) l.. 56, Dig. Dc re judicala, 42, i.

(2) l.. 23, Dig. De statu. hominum, l. 5. ] sapienti giurecon-

sulti romani considerarono la sentenza come una verità, e

ritennero d'interesse sociale il tutelare la forza giuridica della

rcs judicatw: «. quuni praeter cognita causa per errorem vel

etiam ambitiose juheret hererlilutem. ut ex fideicommisso, re-

stituì, etiam rerpublìcae interest restitui propter rerum indica—

tarum auctoritatem 'A. L.. 65, 5 2, Dig., Ad Scnatuscons. Trebel ,

36, i. E Cicerone nella sua orazione pro Siti/t , c. 21. s 63, la.-

scii) scritto: v. Status enim reipublicae maxime indicatis rebus

conlinelur ».  

\

tarsi ad esaminare se sussistano le condizioni stabilite nel

nostro Codice di procedura civile, art. 941 e seguenti (4)

9. Si è visto come il sistema adottato dal legisldtorni

italiano sia il più razionale e nel contempo il più liberale

di quelli seguiti delle legislazioni attualmente in Vigore

nelle varie nazioni civili. Ma il sistema stesso segna un

grandissimo progresso sulle legislazioni preesistenti in

Italia. Noi non faremo un minuto esame di queste. poichè.

tutto, quanto all’autorità delle sentenze straniere, si erano

ispirato alla legislazione napoleonica; e quindi anche nella

maggior parte degli ex Stati italiani si riteneva che le

sentenze straniero non potessero essere menate ad esecu.

zione specialmente contro un cittadino, ma che dovessero

essere ricsaminate in merito dal magistrato nazionale. Che

anzi non mancarono appo nei giudicati che ritennero la

medesima distinzione adottata da una parte della giuris.

prudenza francese, e affermarono doversi la causa riesa-

minare em integro nel caso che la sentenza straniera fosse

pronunziato. contro un regnicolo, bastare invece un sem-

plice pareatis quando la sentenza fosse pronunziata tra

stranieri (5). Questa distinzione veramente arbitraria po-

teva fino ad un certo punto essere giustificata per il Pie-

monte dalla disposizione relativa del Codice di procedura

civile per gli Stati sardi del 1854, il quale si era ispirato

alla corrispondente disposizione del Codice di procedura

civile francese. Ma la distinzione, secondo la più sana

interpretazione, doveva esser posta in altri termini: e

cioè che la sentenza straniera dovesse essere esaminata

nel merito quando nella vertenza fosse stato implicato un

nazionale, dovesse invece essere resa esecutorie mercè

un regolare giudizio di delibazione tendente ad assodare

se la sentenza fosse veramente valida ed avesse i carat-

teri di cosa giudicata, quando la vertenza si fosse svolta

tra stranieri (6). Intanto, riformato il Codice di procedura

civile del 1854, mercè quello del 1859, negli Stati sardi,

fu dall'art. 683 di quest‘ultimo proclamata la. massima.

che la sentenza straniera potesse essere resa esecutorie

dalla Corte di appello del luogo dove la sentenza stessa

doveva essere eseguita, c la quale doveva esaminare se

la sentenza fosse stata pronunziata da giudice competente

in seguito a regolare citazione delle parti, regolarmente

rappresentate o contumaci nel giudizio, e se non conte-

nesse disposizioni contrarie al diritto pubblico interno ed

all’ordine pubblico dello Stato. Come vedesi, questa dispo-

sizione e conforme a quella adottata dal Codice di pro-

cedura civile del 1866, ed in seguito ad essa non fu più

lecito distinguere tra sentenza pronunziata fra stranieri

e sentenza pronunziata fra stranieri e cittadini. Perù man-

cava sempre la disposizione generale adottata poi dal-

l’art. 10 delle disposizioni transitorie del Codice civile

italiano, e la quale completa il sistema e lo rende vera-

mente il più razionale ed il più liberale.

In quegli Stati italiani poi, nei quali non si adottò o

non si seguì la legislazione francese, come ad esempio

nel Granducato di Toscana, si adottò il sistema che nega

autorità. ed efficacia di cosa giudicata alla sentenza stra-

 

(3) Alcuni hanno criticato il nostro legislatore, che è stelo

largo nel concedere diritti agli stranieri, senza assicurarsi

neanco della reciprocità. di trattamento per i nostri concitta-

dini. ll rispelto dovuto ai principii della giustizia non può

essere subordinato alla condizione di reciprocità. Questa le-

gittima. la rappresaglia giuridica.

(4) Fiere, op. cit., n. 469.

(5) Corte di appello di Genova., 15 mag-gio ls5i.

(6) Mancini, Pisanelli e Scialoia, Comm. al Codice di P7'004'

dura. civile sardo, vol. V, parte I, pag. 118.
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niera, e secondo il quale il magistrato toscano, chiamato

,, dare esecuzione a simile sentenza, poteva e doveva en—

trare nell'esame del merito per vederne la giustizia e la

rettitudine (1), quantunque l'esame potesse consistere in

una semplice degustazione (2). In conseguenza di questo

sistema la sentenza straniera costituiva, e sempre che non

fosse contumaciale, una presunzione di verità, distruggibile

mediante prova in contrario (3). Un tal sistema poi poteva

essere modificato da convenzioni interstatali, e lo fu ad

esempio, con la convenzione del 2 febbraio 1818 fra la

Toscana e la Sardegna, e con la quale si convenne che

le sentenze pronunziate dai tribunali dell'uno fossero ese-

guibili nell’altro come se pronunziate dai tribunali di

questo. Sole si determinò che occorressero requisitorie

comunicate tra i tribunali supremi dei due Stati. e che

dovessero osservarsi le formalità giurisdizionali determi-

nate nello Stato in cui la sentenza dall'altro emanata si

voleva eseguire (4).

10. Se adunque con l’articolo 10 delle disposizioni pre-

liminari del nostro Codice civile il legislatore italiano ha

riconosciuta alla sentenza straniera l'autorità di cosa giu-

dicata, il tribunale italiano chiamato a dare l'exequatur

ad una sentenza resa da tribunale straniero, non può in

alcuna guisa esaminarne il merito, uè modificarne gli ef-

fetti, se non per vedere se sia contrario al nostro diritto

pubblico e sociale, e se trovi che tale opposizione esista.

Escluso assolutamente dalla nostra legislazione il priu-

cipio della reciprocità, neppure per ritorsione può il no-

stro tribunale scendere all'esame del merito della sentenza

straniera, come ha erroneamente deciso qualche Corte

italiana.

Il compito del tribunale italiano resta limitato a. deci-

dere se si debba ovvero no concedere l'esecutorietà alla

sentenza straniera, e, concessa l‘esecuzione, a determi-

narne la forma ed il modo, a decidere gl'ìncidenti e le

opposizioni riferentisi alla procedura di esecuzione. Il di—

spositivo quindi della sentenza straniera deve, salvo che

non concorrano ragioni di ordine pubblico, restare inal—

terato, e gli effetti che dal dispositivo si verificano devono

prodursi in tutta la loro estensione, senza. che possano

venire modificati dal provvedimento che accorda l’esecu—

torictà.

Nel misurare poi gli effetti della sentenza straniera

dewno tenersi presenti e il dispositivo di questa e le di- '

straniera sia invocata in Italia per stabilire l’incapacitàsposizioni di leggi «lalla. sentenza stessa applicate, leggi

naturalmente del paese in cui la sentenza fu resa, mentre

per quanto riguarda la processura. di esecuzione devono

seguirsi le leggi del nostro paese. Di qui segue, che se

la sentenza straniera abbia deciso che la parte la quale

vi ha diritto non possa procedere ad esecuzione senza

prima aver prestata confaciente cauzione, o se la legge

dello Stato in cui la sentenza fu pronunziata richiede che

colui che procede ad esecuzione dia regolare cauzione,

pur avvenendo in Italia l'esecuzione la cauzione debbe

essere prestata, ed il tribunale italiano chiamato a con—

cedere l‘esecutorietà della sentenza straniera non può di—

spensare la parte dal prestare la cauzione richiesta da

questa o dalla legge del luogo dove essa fu rosa (5).

Di qui ancora segue che se, secondo la legge del paese

in cui la. sentenza vepne pronunziata, il ricorso per cas-

sazione sospenda l’esecuzione della sentenza pronunciata

in appello, questa non possa essere eseguita neanche in

Italia (6). E la medesima cosa dicasi nella ipotesi che se-

condo quella. legge i termini per ricorrere in cassazione

siano più lunghi o più brevi di quelli determinati dalla

nostra legge, poichè a quei termini bisogna guardare per

decidere se la sentenza sia passata e pur no in cosa giu-

dicata, e sia in conseguenza eseguibile ovvero no.

Gli effetti della sentenza straniera non possono essere

modificati dal tribunale italiano, chiamato a darle esecu-

torietà, neppure sotto apparenza d’interpetrare la sentenza

stessa L’interpetrazione, quando sia necessaria, deve li—

mitarsi alle parole del dispositivo, il quale non deve re-

starne in alcuna guisa modificato (7). Ma non si potrebbe

dire modificato il dispositivo della sentenza, solo perchè

il tribunale italiano determini il tempo in cui il paga-

mento dev'essere fatto, quante volte il tempo non venne

determinato dalla sentenza straniera (8), o pronunzii la

compensazione tra il debito derivante dalla sentenza con

un credito divenuto liquido ed esigibile, o sorto tale dopo

che la. sentenza passò in cosa giudicata (9), ovvero, con-

cedendo l’esecutorietà, ordini il rendimento di conto ola

liquidazione (10). '

11. Chiarito cosi il sistema seguito dalla legislazione

italiana e determinato chiaramente nell‘articolo 10 del

Codice civile, scaturisce spontaneo il principio che, al-

lorquando non si tratti di dare esecuzione alla sentenza

straniera, essa, senza che sia seguito il giudizio di delibe»

zione, ha autorità. di cosa giudicata. “ Se la sentenza stra-

niera fosse invocata. in Italia per stabilire, mediante essa,

lo stato della persona o le sue qualificazioni giuridiche,

e l'autorità. della medesima non fosse impugnata da alcun

interessato, i diritti da essa attribuiti dovrebbero essere

riconosciuti, indipendentementc dall‘osservanza delle forme

stabilite dal nostro Codice di procedura. Queste invero

devono osservarsi quando si tratti di dare esecuzione nel

regno alla sentenza straniera. Supponiamo ad esempio che

il tribunale nazionale dello straniero abbia pronunziata

la interdizione o la separazione di due coniugi, o che il

tribunale abbia. dichiarato il fallimento e nominati i sìn-

daci per riscuotere i crediti del fallito, e chela sentenza

dell’interdetto ad obbligarsi, e l’autorità del tutore dato

ad esso. Ovvero che la donna maritata straniera invochi

la sentenza di separazione personale ottenuta. nel suo

paese, solo per stabilire che essa poteva validamente ob-

bligarsi senza essere autorizzata da suo marito e via di-

cendo, e non si potrebbe mettere in dubbio l’autorità della.

sentenza stessa, o disconoscere la forza della reindicata

per quanto concerne lo stato e la capacità. della persona

ed i rapporti di famiglia ,, (Il).

12. “ Ma se l’autorità. di detta sentenza fosse impu—

gnata dalla parte interessata in maniera che si sollevassc

la quistione sulla esistenza stessa della. reiudicata, in

 

(l) Annali di giurisprudenza toscana, a. II, parte VI, col. 416.

i?) Annali giurisprudenza. toscana., a.. II, parte Il, col. 656;

a. VI. parte Il, col. 413, ecc.

(3) Annali di giurisprudenza. toscana., a. 11, parte Il, col. 7;

Tesoro del foro toscano, t. Sl, (lecis. 39, n. 2-4.

(4) Cf. De Rossi, La esecuzione delle sentenze e degli mil-i esteri

in Italia. Livorno 1890, pag. 29—30.

(5) Corte di appello di Genova, 3 agosto 1872 (Giurisprudenza

"‘1Wrba. 1873, 2, 822).

(6) Corte di appello di Milano, 25 aprile 1861(M0nitorejdi

Milano, rsa l, 777).  
(7) Corte di appello di Genova.. 8 maggio 1857 (Giurispru—

denza. italiana, 1857, 2. 414).

- (8) Corte di appello di Milano, 15 novembre 1860 (Giu-rispru-

denza italiaxmz, 1560, 2, 982).

(9) Cf. Scialoia. Pisanelli e Mancini. Commento al Codice di

procedura civile saxrdo, vol. I, n. 216.

(to) Corte di appello di Genova, 22 febbraio 1850 (Giurispru-

denza itali…, 150, 2, 270).

(11) Fiere, op. cit., n. 470.
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questo caso, siccome si tratterebbe di dare esecuzione

alla sentenza straniera fondando su di essa Peace; tio rei

z'udicatae, converrebbe attenersi a quanto è disposto nel

citato articolo 10, e sarebbe necessa'rio far dichiarare ese—

guibile la sentenza straniera. L'ezceptio rei indio-aloe non

è veramente un atto esecutivo; ma il legislatore non con-

templa solamente gli atti di esecuzione, ma dice general—

mente: le sentenze straniere avranno esecuzione quando ecc.

Ora mi pare evidente che sarebbe un dare esecuzione alla

sentenza straniera, concedendo ad una parte di fondare

su di essa l’emceptio rei iudicata.e in contraddittorio del—

l'altra parte ,, (1).

13. La sentenza straniera poi è sempre da reputarsi

un titolo efficace, anche prima che ne sia. stata concessa

l'esecutorietà, per chiedere ed ottenere in Italia il seque-

stro conservativo.

La nostra legislazione invero, perchè il sequestro con-

servativo possa esaure concesso, richiede soltanto che il

creditore sia munito di un titolo che costituisca. una pre-

sunzione di credito, il fumum boni iuris. Ora non può

mettersi in dubbio che la sentenza. resa da un tribunale

straniero dia il fumum boni iuris, e quando concorrano

le altre circostanze, e cioè il pericolo di fuga del debitore,

o di sottrazioni da parte di costui, ed il pericolo di per-

dere le garenzie del credito, il magistrato italiano può

concedere il sequestro conservativo. Secondo l'art. 10 del

nostro Codice civile le sentenze straniere hanno di per sè

l‘autorità. di cosa giudicato.. quando non si tratti di pro-

cedere alla esecuzione delle stesse, e non può dirsi che

la domanda. di un sequestro conservativo sia un atto di

esecuzione, non essendo essa che un atto di precauzione,

salvo a vedere se il credito esista realmente o pure no,

e, risultando il credito dalla sentenza straniera, salvo a

vedere se questa sia o pur no eseguibile in Italia mercè

il giudizio di delibazione.

Naturalmente prima di procedersi a veri atti di ese-

cuzione, in seguito al sequestro conservativo è necessario

che siasi ottenuta la esecutorietà. della sentenza in base

alla quale si è ottenuto il sequestro conservativo. Ora si

chiede se per attenersi la convalida del sequestro con-

servativo sia necessario aver prima ottenuto l’esecuto-

rietà. della sentenza. La soluzione del quesito dipende dal

vedere se la convalida del sequestro conservativo costi—

tuisca un vero atto di esecuzione, ovvero no. E veramente,

argomentando dagli articoli 935 e 936 del Codice di pro—

cedura civile, pare debba venirsi alla conclusione che il

sequestro conservativo anche confermato non sia che un

atto di precauzione più che un atto di esecuzione, e che

però la conferma, quando non risulti che il debitore abbia

estinto il credito risultante dalla sentenza straniera, possa

essere pronunziata. ancora quando non sia questa stata,

mercè il giudizio di delibazione dichiarata esecutiva (2).

Intanto, pronunziata la convalida del sequestro, l'esame

della sentenza straniera spetta in ogni caso alla Corte di

appello, la quale sola è competente per il giudizio di de-

libazioue.

Ma poichè il magistrato, chiamato a concedere il se-

questro conservativo, ha dall'art. 928 del Codice di pro-

cedura civile facoltà. di imporre al creditore sequestrante

l'obbligo di una cauzione, sembra opportuno che, quante

volte il sequestro conservativo si chiede in base ad una

sentenza straniera non ancora dichiarata esecutoria, il

magistrato imponga al sequestrante l‘obbligo della cau-

zione, particolarmente se costui sia uno straniero. Invero,

non disponendosi dal magistrato l'obbligo della cauzione,

fatta l'ipotesi che la sentenza straniera non sia dichia-

rata esecutoria sicchè cada il sequestro conservativo. il

debitore sequestrato difficilmente avrebbe i mezzi per es-

sere rivalso dei danni a lui derivanti dal sequestro stesso.

È vero che l’art. 928 citato abbandona al sano Criterio

del magistrato l‘ordinare o pure no che il creditore sc—

questrante presti cauzione, ma è vero pure che il magi.

strato nell'usare della facoltà concessagli dal legislatore

debba ispirarsi a principii di giustizia e di equità, e noi

non sapremmo scorgere un altro caso in cui, secondoi

principii di giustizia e di equità, sia più opportuno che

in questo l'importo al creditore sequestraute di prestare

cannone.

Quanto poi alla valutazione dei danni, per l‘ipotesi che

la sentenza straniera, in forza della quale siasi ottenuto

il sequestro conservativo, non sia dichiarata esecutorie

nel giudizio di delibazione, diremo col Fiore che molta

latitudine debba lasciarsi al magistrato, il quale deve

ispirarsi ai medesimi criterii che userebbe nel determi—

nare i danni derivanti da un sequestro conservativo ot-

tenuto in base ad una sentenza di tribunale nazionale,

riformata poi dal tribunale superiore. “ Da una parte non

si può dire arbitrario e mal fondato il sequestro se ovvi

una vera e propria sentenza, la quale, benchè dichiarata

non esecutorie nello Stato, era per se stessa un titolo

esecutivo secondo la lea: fori ; d'altra parte il sequestrato

avrebbe patito un danno di cui può chiamare responsabile

l’attore ,, (3).

14. Quanto si è detto intorno all’autorità della. sen-

tenza stranìera per ottenere in Italia il sequestro conser-

vativo valga anche per quanto riguarda il sequestro giu-

diziario, il quale è anch‘esso non un atto di esecuzione,

ma un atto di precauzione, poichè esso può chiedersi ed

attenersi quando la proprietà ed il possesso di un immo—

bile o di una cosa mobile sia controverso tra due o più

persone. Generalmente il sequestro giudiziario in base ad

una sentenza straniera, non ancora dichiarata eseguibile

in Italia, non può cadere che su cose mobili. Così colui

il quale abbia avuta attribuita la proprietà ed il possesso

di cose mobili da una sentenza straniera non ancora di-

chiarata esecutoria in Italia, può chiedere il sequestro

giudiziario delle stesse.

Intanto poichè l‘art. 8 delle disposizioni preliminari del

Codice civile dice che la successione legittima. e la te-

stamentaria, sia quanto all‘ordine successorio, sia quanto

alla misura dei diritti successorii.| sia quanto all'intrin-

seca validità delle disposizioni, sono regolato dalla legge

dello Stato cui appartiene la persona della cui eredità si

tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque

paese si trovino, segue che, se una sentenza straniera in

materia di successione attribuisca ad un erede la pro-

prietà di beni stabili situati in Italia ed appartenenti al

patrimonio del de cuius, l’erede stesso possa chiedere il

sequestro giudiziario degli immobili medesimi, prima an-

cora che la sentenza abbia ottenuto l‘aequatur dal com-

petente magistrato italiano (4).

15. Poichè l'art. 10 del nostro Codice civile riconosce

alla sentenza resa da un tribunale straniero l'autorità di

cosa giudicata, salve a chiederne ed ottenerne l’esecuto-

rietnì, quando voglia eseguirsi in Italia, parrebbe che la.

parte interessata potesse iscrivere ipoteca giudiziale lll

base ad una tale sentenza, ancorchè non fosse ancora stata

resa esecutoria, in quanto l'iscrizione dell'ipoteca giudi-

ziaria non può dirsi un atto esecutivo. _

Ma di fronte all'esplicita disposizione del nostro Codice

 

(l\ Fiore, op. cit., n. 471.

(2) Contra Fiere, Effetti internazionali delle sentenze. n. 121.  (3) Fiere. op. cit., n. 123.

(4) Giauzana op. cit., [, 3, n. 224.
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civile, articulo 1973, il dubbio non può esistere. L'articolo

invero dispone: “ Le sentenze pronunziate dalle autorità

giudiziarie straniere non producono ipoteca sui beni si-

tuati nel regno, se non quando ne sia stata ordinata la

esecuzione dalle autorità giudiziarie del regno, salve le

disposizioni contrarie delle convenzioni internazionali ,, (l).

Intanto il Fiore, nella sua opera sugli effetti interna-

zionali dolle sentenze, si era così espresso a questo pro-

posito: " I diritti reali sui beni del debitore sono l’unica

garanzia del creditore, ove manchino le garanzie personali;

ora se la sentenza straniera, che sostituì all'obbligazione

personale la. cauzione reale, deve essere efficace sotto la

condizione sospensiva dell’exequatnr, a noi sembra che il

lasciar al debitore la libera. disponibilità, dei suoi beni

dopo la sentenza di condanna, il negare al creditore di

fare gli atti conservativi, come per qualunque altro di-

ritto sospeso da condizione, equivarrebbe a rendere illu-

seria l‘autorità. del giudicato, e la dichiarazione stessa di

esecutorietà. ,, (2).

Criticatasi da altri la opinione da lui così manifestata, il

Fiore nell'altra sua opera “ Delle disposizioni generali sulla

pubblicazione, applicazione ed interpretazione delle leggi ,,

dopo aver detto che sia necessaria la dichiarazione di ese-

cutorietà della sentenza straniera per iscriversi in base a

questa ipoteca giudiziaria, soggiunge: “ Io avevo però

altrove sostenuto che la facoltà di prendere l’iscrizione,

ancorchè la sentenza non fosse stata dichiarata eseguibile,

potrebbe essere accordata. come misura. conservativa dal

magistrato nostro competente ad autorizzare le misure

conservative, e che detto magistrato potrebbe concederlo

in base a sentenza straniera che importasse ipoteca giu-

diziaria. La ragione di tale opinione la trovo in questo,

che il diritto d'iscrivere ipoteca è pure un diritto che de-

riva dalla sentenza straniera, e di cui l’esercizio soltanto

è sospeso finchè la detta sentenza non sia dichiarata ese-

cutiva: ora tale diritto potrebbe essere reso vano ed il—

lnsorio, se, essendo negato al creditore d'iscrivere la ipo-

teca in base alla sentenza straniera, perchè ad essa non

si può dare esecuzione prima che sia dichiarata esecutiva., .

fosse pure negato di domandare al magistrato nostro la

autorizzazione a conservare condizionatamente il diritto

a iscrivere. Perchè negare al creditore che ha interesse

a conservare tutti i suoi diritti, che derivano dalla cosa

giudicata, di rivolgersi al magistrato italiano competente

per ottenere che l’ipoteca potesse produrre il suo effetto

sotto la condizione sospensiva che la sentenza sia dichia-

rata esecutiva? Si noti che i beni del debitore sono l’u-

nica garanzia del creditore, quando vengono a mancare

le garanzie personali; era se la sentenza straniera, che

sostituì all’obbligazione personale la garanzia reale, deve

essere efficace sotto la condizione sospensiva dell'eanuatur,

ci sembra, che il lasciare al debitore la libera disponibi-

lità dei suoi beni dopo la sentenza di condanna, il negare

al creditore di provocare come atto conservativo d’iscri-

vere l’ipoteca sotto condizione, equivarrebbe a rendere

illusoria l'autorità. del giudicato ed il diritto stesso sospeso

da condizione, e vana la stessa, dichiarazione di exequatur.

“ Si noti poi d’altra parte che l‘iscrizione dell'ipoteca

non è per se stessa un atto esecutivo: essa. diventa tale

cluando l’ipoteca si svolge e si estrinseca nei suoi effetti

Ptr procedere all‘esecuzione immobiliare, e s’intende be-

nissimo, che, non potendo procedersi ad alcun atto ese-

cut1vo, prima che dal magistrato italiano fosse concesso

l'exeyuatur, la. sentenza della nostra Corte sarebbe sempre

necessaria, affinchè l'iscrizione potesse svolgersi nei suoi

effetti reali. Nel diritto e nella giurisprudenza italiana, e

 

massima pacifica. che l’iscrivere l'ipoteca e una misura

conservativa: era potendo il magistrato italiano autoriz-

zare i provvedimenti conservativi in base a sentenza stra-

niera non ancora dichiarata eseguibile, ci pare che possa

autorizzare l'iscrizione dell’ipoteca.

" Ne si dica che tale opinione è in opposizione colla

disposizione dell’art. 1973 del Codice civile. Detto articolo,

infatti, dispone che la sentenza straniera non può pro-

durre l'ipoteca giudiziale, se non quando ne sia stata or-

dinata l'esecuzione dalle autorità. giudiziarie del regno,

le che significa che la parte non può presentarsi al con-

servatore delle ipoteche, e in base a sentenza straniera

non munita dell'emequatur domandare d'iscrivere l'ipoteca,

e in questo siamo d’accordo, ma non e in opposizione col

detto articolo che la parte domandi al magistrato italiano

l’autorizzazione ad iscrivere l’ipoteca. come misura con-

servativa, adducendo la sentenza straniera come titolo

probante per constatare il vincolo ipotecario. Con ciò non

sarebbe violato l’art. 1973, perchè l'iscrizione non sarebbe

altro che una misura conservativa sotto condizione sospen-

siva, essa. non produrrebbe nessun efietto sui beni situati

nel regno, tranne che di constatare il vincolo ipotecario;

quando si trattasse poi dello svolgimento dell'ipoteca, ossia

di fare che l’ipoteca potesse produrrei suoi effetti, allora

avrebbe la sua piena applicazione l‘art. 1973, e sarebbe

necessario che fosse prima ordinata dall’autorità. giudiziaria

ita-liana la esecuzione della sentenza straniera. Dicemmo

già. che l’aequalur ha eifetto retroattivo, e nel caso no-

stro l'ipoteca avrebbe effetto e prenderebbe grado dal giorno

della sua iscrizione.

“ Si potrebbe contrapporre che il vincolo dell’iscrizione

ipotecaria arreca danno certo al proprietario, cui toglie

la libera. disponibilità della cosa sua, e cheil sospendere

e restringere la facoltà di disporre della cosa propria,

prima che la sentenza sia dichiarata eseguibile, equivale

a dare in certo qual modo esecuzione alla sentenza.

“ Al che osserviamo che e danno più certo il lasciare

al proprietario la libera disponibilità. della cosa, quando

si sa che il suo creditore, che ottenne l'ipoteca giudiziaria

con sentenza di tribunale straniero, facendola dichiarare

eseguibile, ha diritto di procedere all'esecuzione reale.

D'altra parte l'inconveniente che deriva togliendo al pro-

prietario provvisoriamente la disponibilità. della cosa non

si verifica pure nel caso di sequestro conservativo? e ri-

spetto all’ipoteca si verifica per qualunque sentenza che

produce ipoteca e può essere riformata ed annullata. La

posizione delle cose sarebbe la stessa accettando la nostra

opinione ,, (B).

16. L'articolo 10 del nostro Codice civile, e del quale

finora ci siamo occupati, termina dicendo: salve le dispo-

sizioni delle convenzioni internazionali. Con questo inciso

non si deve intendere che il principio posto dal terzo

comma dello stesso articolo, circa l’autorità. delle sentenze

straniere, possa essere modificato da convenzioni interna-

zionali; ma l’inciso stesso vuol essere inteso nel senso

che, mercè convenzioni internazionali si possano modifi-

care le norme determinate dal nostro Codice di procedura

civile intorno al modo di rendere esecutive le sentenze

stesse, e non mancano convenzioni che a ciò mirino. Na-

turalmente, perchè le convenzioni internazionali possano

produrre un tale eifetto, e necessario che esse sieno state

conchiuse dalla potestà competente, secondo il nostro sta-

tuto fondamentale, e nei modi voluti e legalmente pub—

blicate, condizioni queste tutte necessarie per dare alle

convenzioni stesse l'autoritd di leggi.

17. Adunquc, quando le disposizioni circa. l'esecutorietnl.

 

(‘.) Cf. Corte di appello di Catanzaro, 14 aprile 1382 (Gazzetta.

del Procuratore, 1882-83, pag. 406).  (2) Fiere, op. cit., n. 128.

(3) Fiore, Disposizioni generali, n. 473.
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delle sentenze straniere contenute in una convenzione iu-

ternazionale sieno diverse da quelle contenute nella nostra

legislazione, quelle vogliono essere preferite e. queste. A

rendere più chiaro il concetto, esaminiamo la convenzione

conchiusa tra la Francia ed il regno di Sardegna nel

24 marzo 1760 e confermata dalle note diplomatiche tra

la Francia e l‘Italia nel 1860.

L'art. 22 del trattato cosi suona: “ De la meme maniere

que les hypethèques établies en France par actes publics

ou judiciaires sont admises dans les tribnuaux de Sa il a-

jesté le Roi de Sardaigne, l'on aura aussi pareil égard.

dans les tribunaux de France pour les hipothèques qui

seront constituées a l’avenir par contrats publics; soit par

ordonnances ou jugements dans les Etats de Sa Majesté

le Roi de Sardaigne ,. Come facilmente scorgesi, questo

articolo costituisce una deroga all'art. 1973 del Codice

civile innanzi riportato. Intanto è sorto il dubbio se l‘ar-

ticolo 22 del trattato del 1760 dovesse essere interpretato

nel senso che l'ipoteca giudiziaria. potesse essere iscritta

in base ad una sentenza emessa da un tribunale di uno

dei due Stati nell'altro, senza che fosse necessaria la pre-

ventiva dichiarazione di esecutorietà, ovvero se questa

dichiarazione dovesse precedere ed essere condizione ne-

cessaria della iscrizione dell‘ipoteca.

Il dubbio ha formato oggetto di decisione dei magistrati

tanto in Francia quanto in Italia, e quivi tanto prima

quanto dopo la pubblicazione degli attuali Codici civile

e di procedura civile.

In Francia la giurisprudenza ha generalmente ritenuto

che la iscrizione dell’ipoteca giudiziaria scaturente da una

sentenza di tribunale italiano non possa aver luogo sopra

beni esistenti in quello Stato, senza che prima la sentenza.

sia stata dichiarata esecutiva dopo un esame in confronto

al diritto pubblico francese, pur non essendo mancata

qualche sentenza che abbia deciso potere il magistrato

francese esaminare anche il merito della sentenza del tri—

bunale italiano.

In Italia, prima della unificazione legislativa, abbiamo

una sentenza della Corte di appello di Lucca del 20 gen-

naio 1858 (1), la quale decise il dubbio nello stesso senso

della giurisprudenza francese, esaminando il trattato tra

la Sardegna e la Toscana. Dopo l’unificazione legislativa-

invece abbiamo due importantissime sentenze, l‘una della

Corte di appello di Lucca (2), l'altra della Corte di ap-

pello di Torino (3), le quali hanno deciso il dubbio nel

senso che, in forza dell'art. 22 del trattato del 1760 tra

la Francia e la Sardegna, il creditore possa iscrivere la

ipoteca giudiziaria derivante da una sentenza di tribunale

francese colla semplice esibizione di questa, e prima che

ad essa sia data l'esecutorietà, salvo ad ottenere questa

per procedere a veri atti di esecuzione, non essendo la

iscrizione ipotecaria che un semplice atto di conservazione.

Ed a. questo proposito bisogna osservare che anche in

Francia la pratica è conforme alla massima adottata dalla

giurisprudenza italiana, e che anche ivi i conservatori

iscrivono l‘ipoteca. giudiziaria in base alla semplice esi-

bizione della. sentenza originale del tribunale italiano (4).

18. Intanto il De Rossi non accetta la massima della

nostra. giurisprudenza, e quindi la interpretazione data da

questa all’art. 22 del trattato del 1760. “ Noi. egli dice,

non ci troviamo concordi in questa interpretazione, perchè

ci sembra che in tal guisa l'Italia verrebbe a rinunziare a

quell'importante guarentigia del suo diritto pubblico, che

consiste nella revisione dei giudicati esteri. È questa una
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guarentigia che tutti gli Stati vogliono gelosamente con.

servata.

“ Altro è il diritto all’ipoteca, ed altro il procedimento

per portarlo in atto. Il titolo che sanziona l’obbligazione

del debitore può avere la potenza di produrre la garanzia

ipotecaria a vantaggio del creditore, ma occorre che tale

potenza sia esplicata con quella sequela di formalità che

secondo le nostre leggi valgano ad estrinsecarla.

“ Sul diritto in genere all'ipotcca giudiziale, rapporto

alle sentenze francesi, potrebbe dirsi che la lettera del

trattato parla di ipoteche costituite e dichiarate da atti

pubblici o giudiziarii, ossia emergenti espressamente dal

titolo stesso. e non già di ipoteche giudiziarie derivate

dalla legge, indipendentementc dal titolo. E potrebbe tanto

più sembrar giusta siffatta distinzione, inquantochè nel 1760,

quando il trattato fu concluso, l'ipoteca giudiziale non era

ammessa nella legislazione dei due paesi.

“ Ma anche riportandosi al 1860, e facendo la ipotesi

che la dichiarazione scambiata in quell‘epoca fra i due

Stati, invece di essere, come fu, una semplice ratifica

dell'antico trattato, avesse voluto riferire quella disposizione

anche all'ipoteca giudiziale, nondimeno non si avrebbe mai

la conseguenza che questa potesse iscriversi sopra beni

situati in Italia, prima che i magistrati italiani abbiano

riveduta e resa esecutoria la sentenza francese.

“ Invero non sono da confondersi gli effetti esecutivi di

una sentenza colla ipoteca che la legge conferisce in sus-

sidio e garanzia della medesima. Questa distinzione spiega

lo spirito del trattato del 1860; poichè l‘ipoteca giudizialc,‘

nel caso di una sentenza estera, non emanando dalla legge

nazionale ma sibbene dalla. legge straniera, questa non

avrebbe avuto di per sè alcun effetto sopra i beni situati

in Italia, se la convenzione internazionale non lo avesse

stabilito.

“ Dunque a torto si adduce dalla Corte di Torino che,

se non si ammettesse la ipoteca giudiziale per le sentenze

francesi anche prima che sieno dichiarate esecutorie, ri-

marrebbe inutile la disposizione del trattato. Anzichè

inutile, necessaria riuscirebbe quella. disposizione di cui

sono chiari lo scopo e gli effetti in relazione all’ipoteca

giudiziale. Infatti se quella mancasse, quando fosse di-

chiarata esecutorie in Italia una sentenza francese, questa

acquisterebbe bensì la virtù di un titolo esecutivo, ma

non avrebbe il sussidio dell'ipoteca giudiziale: perocchè

tale sussidio non potrebbe attingcrsì alla legge italiana

che non la concede alle sentenze estere, e nemmeno alla

legge francese che non ha. impero in Italia.

" Or dunque dacchè gli Stati contraenti nel 1860 vollero

che le rispettive sentenze avessero anche il beneficio del-

l'ipoteca giudiziale, essi lo dichiararono espressamente nel

patto internazionale senza però derogare per niente alle

regole stabilite nella rispettiva legislazione sulla esegui-

bilità delle sentenze estere. Non si può far dire al trattato

più di quello che dice la sua lettera, nè argomentare di-

versamente da ciò che apparisce essere stata la intenzione

delle parti contraenti. Esse statuirono rapporto all’ipotecfl

e niente altro; e vollero evitare il caso che le proprie

sentenze. portate reciprocamente ad effetto e rese esecu-

torie nei due Stati, rimanessero provviste della garanzia

ipotecaria.

“ Finalmente non sarà inutile il rilevare che, seguendo

il concetto della sentenza di Torino, si verrebbe all’as-

surdo di concedere la ipoteca ad una sentenza che pol,

nel giudizio di delibazione, potrebbe essere dichiarata urc-

 

( 1) Annali di giurisprudenza toscana.. &. XX", Il, col. 50.

(2) Annali di giurisprudenza indiana., 1876, 11 1, pag. 23.

in; La Legge, 1876, 1,853.  (4) Gianzana, Lo straniero nel diriito civile italiano. ”L I'

3, n. 212.
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”guibile in Italia perchè contraria all’ordine pubblico

…. 941, n. 4, Codice di procedura civile) . . . . .

" È agevole poi dimostrare che la interpretazione data

dalla sentenza torinese al trattato colla Francia contrasta

assolutamente col principio della. reciprocità che costituisce

il fondamento e l'essenza del medesimo. Infatti l‘art. 22

del trattato dichiara espressamente che la concessione in

Francia e data in vista dell'ammissione che si faceva in

Sardegna (ora Italia) di quel diritto inerente alle sentenze

francesi ,, (I). '

Noi non rileveremo le non poche inesattezze contenute

nelle riportate parole del Rossi. Diremo solamente che,

sia stando al trattato in parola, sia ai principii generali

di diritto internazionale, la opinione del Rossi e assoluta-

mente inaccettabile. Il trattato confermato nel 1860 si

estende senza dubbio alla ipoteca giudiziale ed esso non

avrebbe avuto ragione d'essere se per iscrivere questa fosse

necessaria la dichiarazione di esecutorietà. della sentenza

francese. È poi assolutamente erroneo il dire che senza

quel trattato le sentenze francesi non produrrebbero in

Italia l‘ipoteca giudiziale, quando e principio indiscusso di

diritto internazionale, e lo stesso Rossi lo accetta nella sua

opera, che gli elì'etti delle sentenze sono regolati dalla

lea fori e tra questi effetti è anche l'ipoteca giudiziale.

Di qui segue che senza bisogno del trattato la sentenza

francese dichiarata esecutoria in Italia produrrebbe l'ipo—

teca giudiziale. Infine, fatta la distinzione tra l’iscrizione

dell'ipoteca giudiziale come misura conservatrice e l'ese-

cuzione della sentenza, distinzione che lo stesso Rossi fa,

non si può non arrivare alla conclusione che la misura

conservativa è concessa dal trattato del 1860 senza bi-

sogno di precedente dichiarazione di esecutorietà, e che

l'iscrizione ipotecaria e fatta sotto la condizione sospen—

siva che la sentenza ottenga l’aequaiur in seguito al quale

soltanto si può procedere a veri atti esecutivi sui beni

colpiti dall'ipoteca giudiziaria condizionatamente iscritta.

19. Per determinare completamente quale sia il sistema

adottato dal legislatore italiano intorno all'autorità ed al-

l'esecuzione delle sentenze straniere e uopo tenere pre-

sente l’articolo 12 delle disposizioni preliminari del nostro

Codice civile ed il quale suona: “ Non ostante le dispo—

sizioni degli articoli precedenti, in nessun caso..... le sen-

tenze di un paese straniero..... potranno derogare alle leggi

proibitive del regno che concernono le persone, i beni o

gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'or—

dine pubblico ed il buon costume ,.

Nel corso del lavoro, a proposito del contenuto del giu-

dizio di delibazione, dovremo ritornare sull’argomento.

Qui ci limiteremo a rilevare quale, in rapporto alle seu-

tenze straniere, sia il concetto del nostro legislatore, e lo

faremo con le parole del Fiore, il quale dice: “ Non

si può ritenere leso il diritto pubblico o l'ordine pubblico

nel nostro paese, se il giudice straniero che pronunziò la

sentenza applicò le sue leggi contrarie a quelle che sono

ln vigore nel nostro paese o le leggi cui esso ritenne sog-

getto il rapporto giuridico, ma che deroghino le leggi

proibitive del regno; bensi fa di mestiere che gli effetti

che si vogliono produrre dando esecuzione alla sentenza

Straniera importino la lesione suddetta ,. E per dire più

chiaro, le ripeterò con le stesse parole che avevo già scritto

& tale riguardo: “ L'eccezione deve considerarsi ragione—

vole allora soltanto, quando le conseguenze che derivano

dalla casa giudicata o i fatti che si vogliono porre in es-

0îre colla sentenza siano in opposizione coi principii di or-

dmfi pubblico, non già. quando la regola di diritto con la

quale si giudicò, sia contraria ad una legge di ordine pub-

blico dello Stato, in cui la sentenza si vuol far valere ,, (2).

“ Applicando questa regola si può dedurre che la sen-

tenza straniera. la quale dichiarò la paternità naturale in

seguito alle indagini istituite dal figlio contro il suo padre

naturale e la. prova data secondo la legge straniera che

la permetteva, può essere eseguita in Italia. Se il figlio

volesse far valere detta sentenza per costringere suo padre

a prestargli gli alimenti o per esercitare i diritti sui beni

di suo padre naturale, non valercbbe dire che è contro

l’ordine pubblico, secondo la legge italiana, d‘istituire le

indagini sulla paternità, imperocchè la sentenza straniera

non sarebbe invocata per istituire le indagini vietate dalla

legge nostra, ma per rendere efiicace il riconoscimento,

il quale, benchè sia stato il risultato di un procedimento

giudiziale, e nondimeno valido ed autentico come la sen-

tenza stessa che dichiara la paternità, in seguito alla prova

permessa dalla legge.

" Tale opinione mi sembra. sostenibile, anche nell'ipotesi

che la sentenza abbia dichiarato padre naturale un ita—

liano. Il figlio potrebbe ottenere che alla detta sentenza

fosse data esecuzione per stabilire il suo stato civile di

figlio naturale, ed esercitare tuttii diritti attribuitia tale

stato, non esclusi i diritti successorii secondo la legge

nostra. Un italiano che avesse avuto commercio illecito in

paese straniero, e che avendo ivi procreato un figlio, non

lo avesse riconosciuto come suo, qualora potesse essere

citato dinanzi al tribunale di detto paese e fosse co-

stretto giudiziariamente a riconoscere suo figlio in seguito

alle prove da costui date secondo la legge, non potrebbe

opporre dinanzi alla Corte nostra chiamata a dichiarare

esecutoria la sentenza straniera che sarebbe contro l'or-

dine pubblico il dare effetto ad un riconoscimento forzato

mentre la legge nostra proibisce la prova della paternità.

Tale eccezione non mi parrebbe fondata, perchè i proce—

dimenti legalmente esercitati nel paese straniero, ove si

verificarono, devono ritenersi legali, e sein seguito a tali

procedimenti fosse pronunziata la sentenza del giudice di

quel paese che era competente secondo quella legge, non

si può considerare offeso l'ordine pubblico interno accor-

dando l’esecuzione a detta sentenza. Questo sarebbe ofl‘eso

se i detti procedimenti volessero iniziarsi contro un ita—

liano innanzi ai tribunali nostri. in opposizione colla legge

nostra che li vieta, ma quando furono iniziati ed espletati

nel paese straniero, e al magistrato italiano si domandi

di dichiarare efiicace la sentenza straniera. alla quale non

può negarsi la forza di comprovare in modo autentico la

paternità. naturale, il magistrato italiano non può trovar

alcun ostacolo nel diritto pubblico interno. Lo dico con

tanto maggiore convincimento, considerando che il legis-

latore italiano ha riconosciuto efficace la paternità. giu-

diziariamente dichiarata rispetto ai figli nati o concepiti

sotto l’impero delle leggi anteriori che permettevano le

indagini sulla paternità., 10 che significa che, quando il

procedimento possa essere legalizzato, lo stesso legisla—

tore non ha considerato contro l'ordine pubblico di rico-

noscere la conseguenza di tale procedimento nonostante il

cominciato vigore della nuova legge.

“ Ma. se la legge straniera permettesse anche le inda—

gini nel caso che ne potesse risultare la prova di figlia-

zione adulterina e la sentenza straniera avesse dichiarato

padre un italiano coniugato, in questo caso sarebbe ben

fondata l'eccezione di lesione dell‘ordine pubblico interno,

se si volesse far dichiarare esecutiva detta sentenza. In

tale ipotesi sarebbe il fatto che si vorrebbe porre in es-

  … Rossi. op. cit., nn. 181490-

DIGESTO ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2- 94.

(2) Fiere, Effetti tntemazlonall delie sentenze, n. 37 e seg.
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sere con la sentenza. ossia il riconoscimento del figlio

adulterino, che sarebbe in opposizione con la legge nostra,

che non consente mai di riconoscere il figlio adulte-

rino ,, (1).

CAPITOLO II.

A1‘1‘LlCAZIONE DEI rnrncrru GENERALI.

5 l. — Quali sentenze straniere

vanno sot/oposte al giudizio di del-[bacione.

20. Le sentenze devono essere straniere. — 21. Non possono

dirsi tali le sentenze consolari. — 22. Sono straniere le

sentenze emesse da consoli o da tribunali di altre na-

zioni da. eseguirsi sopra il territorio soggetto alla giu-

risdizione dei nostri consoli o dei nostri tribunali con-

solari. — 23. sono straniere le sentenze emanate da tribu-

nali misti. 24. Quid delle sentenze emanate durante

l'occupazione militare. 25. E delle sentenze emanate

quelle emanate da tribunali nazionali e che si vogliano .

eseguire sul territorio annesso. dopo l'annessione? —

26. E delle sentenze emanate nel territorio separato? — Q

27. La sentenza. straniera deve avere i caratteri di sen- '

tenza. — 28. La sentenza straniera deve essere esecutiva.

— 29. Se l'erequatzzr sia necessario solo quando si debba

procedere ad atti di esecuzione materiale. Opinione no-

stra. 30. Esempliflcazione. ._ 31. l.'exequatizr si ri-

chiede anche per le sentenze sullo slato personale,

quando si vogliano eseguire in Italia.

20. Esaminando il sistema adottato dal legislatore ita-

liano, e commentando la disposizione generale sancita nel-

l'articolo 10 del Codice civile, dicemmo che alle sentenzo

straniere e riconosciuta l’autorità di giudicato, e che sei-

tanto quando si vogliano eseguire nel nostro territorio ab-

biano bisogno di essere dichiarate esecutorie dall‘autorità

giudiziaria competente, mercè il così detto giudizio di

delibazione.

Adunquc primieramente bisogna esaminare quali siero

veramente le sentenze straniere, poichè se una sentenza,

ancorchè pronunziato. in territorio straniero, non possa

dirsi straniera, essa avrà piena esecuzione nel nostro ter-

ritorio, senza che vi sia bisogno di dichiarazione di ese-

cutorietà. da parte dei tribunali nostri. '

21. Ora non possono dirsi sentenze straniere quelle ema-

nate dai consoli italiani all'estero o dai nostri tribunali

consolari in quei paesi ove questi esistono.

È risaputo come i nostri consoli anche nei paesi civili,

oltre ad avere la giurisdizione volontaria, naturalmente

sui nostri nazionali, abbiano giurisdizione civile conten-

ziosa in alcuni casi preveduti dai relativi trattati. Ed è

del pari risaputo come nei paesi meno civili, in forza

delle capitolazioni i nostri consoli ed i nostri tribunali

consolari abbiano giurisdizione civile e penale, come ad

esempio nella Turchia e nei paesi e Stati soggetti alla

Turchia stessa e negli Stati dipendenti (2). nella Persia (B),

nel Giappone (4), nel regno di Siam (5), nella Birmania (G),

e nel Perù (7). Ora le sentenze emesse dai consoli italiani

nei paesi civili, e quelle emanate dai consoli o dai tribu-

nali consolari nei paesi dove hanno giurisdizione, non pos-

sono considerarsi in Italia come sentenze straniere, quando

quivi si vogliano eseguire; e solamente è da osservare che

\

esse, per essere eseguite nel regno devono in forza del-

l'art. 179 della legge consolare del 28 gennaio 1865 casera

regolarmente legalizzate mercè la legalizzazione della

firma del console per parte del ministro degli esterio dei

funzionari delegati. Inoltre è da osservare che. volendogi

una sentenza consolare eseguire in Italia. devesi seguire

il procedimento esecutivo determinato dal nostro Codice

di procedura civile e non quello determinato per la ese-

cuzione delle sentenze stesse nel territorio giurisdizionale

dei consoli o dei tribunali consolari, in quanto è la legge

procedurale del luogo, dove le sentenze vogliono essere

portate ad esecuzione, che deve seguirsi (E).

22. E poiché il territorio su cui si svolge la giuris-

dizione dei nostri consoli o dei nostri tribunali consolari

è considerato quasi territorio nostro per quanto riguarda

l’autorità di sentenze emesse da tribunali che non siano

nostri, così ne segue che una sentenza emanata da un

. . . . . : console o da un tribunale consolare di at ' .
in un territorio annesso prima dell‘annessrone, e dl. ; l1'8- nazmne,ov

vero da altro tribunale straniero od anche dello Stato

presso cui funziona il nostro console od il nostro tribu-

nale consolare, debba, valendosi eseguire sopra il terri-

torio dclla giurisdizione di questi, considerarsi come stra-

niera e quindi essere soggetta alle norme determinate per

l‘esecuzione delle sentenze straniere.

23. Ma se le sentenze rese da consoli o da tribunali

consolari non possono reputarsi come straniere in Italia,

non la medesima cosa può dirsi delle sentenze emanate

da tribunali misti sostituiti ai tribunali consolari d'ac-

cordo tra due o più governi. No si dica che, essendo stati

simili tribunali misti sostituiti ai consolari, le loro sen-

tenze vogliono essere considerate come quelle emesse dal

tribunali consolari, in quanto la giurisdizione di questi

ha un carattere, diciamo così, nazionale: carattere che

manca assolutamente ai tribunali misti. Fatta quindi la

ipotesi che una sentenza di tribunale misto voglia ese-

guirsi in Italia, essa deve prima essere dichiarata ese-

cutoria dal tribunale italiano competente.

24. Proseguendo nelle nostre ricerche, ci si presenta

prima il dubbio se le sentenze emanate in territorio stra-

niero occupato militarmente sieno e pur no da conside-

rarsi di fronte allo Stato occupante il territorio militar-

mente come straniere. Risolvendo un tale dubbio si risolve

anche l'altro se le stesse sentenze debbano essere consi-

derate come straniere o pur no di fronte allo Stato cui

appartiene il territorio occupato militarmente dall'altro

Stato belligerante.

L‘occupazione militare si ha quando uno degli Stati

belligeranti, penetrato sopra una parte del territorio del-

l‘altro, non solo lo occupa militarmente, ma, volendo in

caso di vittoria definitiva annetterlo definitivamente, so-

stituisce alla sovranità. preesistente la propria, e costi-

tuisce un governo provvisorio il quale prenda nelle sue

mani tutte le redini della pubblica amministrazione del

territorio occupato fino a tanto che la progettata annes-

sione abbia efi‘etto. Naturalmente l'occupazione militare

non dev'essere passeggiera, poichè allora essa non sarelJlle

altro che una semplice invasione, la quale mena seco l‘oc-

cupazione, ma resta sempre invasione, in quanto mira non

all’annessione, sibbene alle operazioni di guerra, enonyn

trasforma in occupazione militare solo pel fatto che 18‘

 

 

(il Fiore, Disposizioni gener-au, ecc., n. 475—476.

(2) Trattato 10 luglio 1861.

(3) Trattato 21 settembre 1862.

(4) Trattato 25 agosto 1866.

(5) Trattato 3 ottobre 1868.

(6) Trattato 26 febbraio 1861.
 (7) Trattato 23 dicembre 1874 e Convenzione consolare 3 mag-

gio 1862. ,

8) Fiere, Disposizioni generali, ecc., 11. 901. Cf. Cass. di To]-

rino, 3 maggio 1879 (Monti:. dei Tribu/fiati, 1879. 6071; on““ dl

Roma, 23 marzo 1876 (Mona. dei Tribu/nd“, 1875, 597)-
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sortito invadente faccia requisizioni od imponga contri—

buzioni agli abitanti del territorio invaso.

o… se le sentenze emanate dai tribunali del territorio

invaso. durante l’invasione, sono e restano sentenze stra-

niere di fronte allo Stato, il cui esercito ha invaso quel

territorio, non la medesima cosa può dirsi delle sentenze

emanate dei tribunali del territorio occupato militarmente

durante l‘occupazione. Queste sentenze sono considerate

come straniero di fronte allo Stato cui appartiene il ter-

ritorio occupato, e quindi come nazionale di fronte allo

Stato occupante quante volte l’occupazione militare abbia

tale carattere, che i tribunali del territorio occupato sieno

stati costretti a giudicare in nome della sovranità dello

Stato occupante e secondo le leggi in questo vigenti. Che

se invece i tribunali stessi han conservato il loro carat-

tere e la loro giurisdizione, abbiano seguitato a giudicare

in nome della sovranità. dello Stato cui appartiene il ter-

ritorio occupato, e secondo le leggi di questo, allora, ces—

sata l’occupazione, le sentenze emanate durante questa

sono da considerarsi come straniere se vogliono eseguirsi

nello Stato che operò l'occupazione, e come nazionali se

nello Stato il cui territorio fu occupato militarmente e

cui il territorio stesso sia tornato definitivamente.

25. Una secondo. non meno importante quistione si prc-

senta quando si tratti di sentenze emesse in territorio

annesso, prima dell‘annessione e che vogliono essere ese-

guite dopo questa, in quanto sorge il dubbio se esse deb-

bano oppur no rcputarsi sentenze straniere. Alla quistione

non può darsi una soluzione migliore di quella datain dal

Fiore, le cui parole riporteremo.

“Tale quistione, egli dice, è nata in Italia a proposito

della esecuzione delle sentenze emesse dai tribunali ve-

neti, da quelli pontificii e delle altre provincie italiane

prima dell’annessione di ciascuna di questo al regno d'I-

talia, sentenze le quali hanno dovuto poi essere eseguite

dopo l'annessione nelle stesse provincie annesse o nelle

altre parti del regno. Eeputiamo opportuno notare essere

a nostro avviso indispensabile di non confondere la pro-

posta quistione con l'altra che pure sorge nel caso di an-

nessione e che concerne l'esecuzione delle sentenze rese

dai tribunali dello Stato, a cui la provincia sia stata an-

nessa e che si vogliano eseguire dopo l‘annessione nella

provincia annessa. Tale sarebbe il caso delle sentenze pro-

mulgate da tribunali italiani e portate ad esecuzione nelle

provincie romane dopo la loro annessione al regno d‘Italia.

“ Le due quistioni sono diverse, e non si possono risol-

vere con gli stessi principii; altra cosa è infatti l'esami-

nare se una sentenza pronunziato. da una giurisdizione

straniera ed in applicazione della legge straniera possa

perdere il suo carattere di sentenza straniera per la sola

considerazione che il territorio in cui essa fu pronunziata,

ed ove per avventura debba essere eseguita, abbia per-

duto rispetto a noi il carattere di territorio straniero, in

conseguenza del format parte del territorio dello Stato;

ad altra o se la sentenza resa dei tribunali nazionali e

che dev‘essere considerata come straniera rispetto a tutte

le parti del territorio soggetto alla sovranità. straniera,

debba essere parimenti tale rispetto a quella parte del

territorio, che era da prima straniera, ma che formi parte

del territorio nazionale nel momento attuale dell'esecuzione

 

di essa. Questa seconda questione si potrebbe in sostanza

così proporre: “ la sentenza resa dei tribunali italiani può

perdere mai il suo carattere di sentenza di tribunale

nazionale rispetto a tutto il territorio che nell‘attualità.

dell'esecuzione di essa trovasi soggetto di fatto alla so-

vranità. italiana? ,.

“ Si comprende chiaramente come, essendo tale quistione

diversa sostanzialmente dall’altra per la sua natura giu—

ridica, non possa essere risoluta alla stregua degli stessi

principii. -

“ Gli scrittori che hanno discusso intorno a ciò sono

arrivati a conclusioni diverse da quelle da noi già pro-

poste (I), per non avere, a noi sembra, veduto chiaro il

punto della disputa. Essi infatti, senza distinguere bene

l'una cosa dall'altra, hanno discusso, se onde attribuire ad

una sentenza il carattere di straniera avesse dovuto es-

sere preso in considerazione il momento in cui essa fosse

stata pronunciata. o quello in cui se ne chiedeva l’esecu-

zione, e ponendo ben mente che per la eseguibilità di una

sentenza occorre che non vi sieno ostacoli nel momento

in cui si voglia procedere alla esecuzione di essa, hanno

concluso che a tale momento si debba guardare per deci-

dere se la medesima debba ritenersi compresa nella dispo-

sizione dell'articolo 10. In conseguenza di tali concetti,

Ricci (2), Saredo (3), Gianzana (4) ed altri hanno opinato

non doversi ritenere soggette a tale articolo le sentenze

rese dai tribunali delle provincie italiane che facevano

parte di Stati stranieri, sentenze delle quali sia stata pro-

mossa l‘esecuzione dopo che queste provincie furono au-

nesse al regno d‘Italia. Essi soggiungono che non può

essere il caso di applicare i principii che regolano le sen-

tenze straniere a quelle emanate in codesteprovincie, poichè

queste, benchè straniere, erano non di meno come membra

disgiunto di una sola nazione, essendochè debba presup-

porsi che fra le medesime e l’altra parte del regno che

formavano non vi fosse stata mai separazione.

“ Le nostre corti chiamate a decidere circa l’esecuzione

delle sentenze profi'erite dei tribunali di Parma (5), da

quelli della Lombardia (6) e da quelli dell‘ex Stato pon-

tificio (7) prima dell’annessione delle provincie italiane al

regno d'Italia hanno ritenuto che le dette sentenze non

dovevano essere considerate come sentenze straniere, ad-

ducendo che non si potrebbe spogliare il giudicato della

sua originaria esecutorietti; che d‘altra parte non si po-

trebbe disconoscere il diritto quesito dai privati, i quali

avevano ottenuta una sentenza che poteva senz'altro es-

sere esegnita; che finalmente sarebbe stato sconveniente

che lo stesso magistrato che avesse resa la. sentenza po-

tesse in certi casi essere chiamato ad esaminarla e dichia-

rarla esecutoria, mentre che i tribunali giudicanti hanno

una certa continuità. di vita.

" La dottrina contraria fu però sanzionata dalla Corte

di Milano e dalla Cassazione e dalla Corte di Firenze (8).

" A noi sembra dovere confermare quello che già. scri—

vcmmo, che cioè la riunione ad uno Stato di una provincia

appartenente dapprima ad uno Stato straniero non po—

trebbe avere efi’etto retroattivo, e far si che dovessero es-

sere considerate come sentenze nazionali quelle che nel

momento in cui furono rese erano sentenze straniere.

“ La disposizione dell’articolo 10 ha la sua ragione d'es-

 

(11 Vedi la monografia pubblicata dal Fiore negli Annali

dell’Università di Pisa., tomo XIV, anno 187-i, la'/fetti delle serb-

tenze civili dei tribunali stranieri. La detta monografia fu poi

pubblicata a parte nel 1875 col titolo E/Tclti internaziwwli delle

sentenze. Parte l': Materia civile; Parte 'Z’: Materia. penale.

Loescher.

(2! Procedura civile, vol. III, n. fisc.

(3) Istituzione di procedura. civile, vol. II, n. 1514.  (4) Lo straniero nel diritto civile italiano, vol. I, parte …,

n. 5543.

(5) Genova, 15 luglio 1830 (Battini, 1860, 2, 681).

(6) Torino, 10 dicembre 1869 (Ivi, 1869, 2, 904).

(1) Corte di app. di Roma, 27 maggio 1872 (Ann., VI, 2, 250),

(a) Cassazione di Firenze, 2 dicembre 1872 (Annali, Vl. [, 336) &

Corte di Firenze, 19 giugno t873 (Ivi, VII, 2, on); Milano, 15 no-

vembre 1860 (Bettini, 1860, 2, 982).
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sere, perchè a dare esecuzione nel'regno d’Italia ad una

sentenza pronunciata da tribunale straniero si oppongono

gravi obbietti dell‘ordine politico e dell‘ordine giuridico.

Onde la sentenza possa essere eseguita occorre infatti

l'imperium o la jurisdictio, ed è altresì indispensabile che

di essa il contenuto non sia contrario al diritto pubblico

ed all‘ordine pubblico territoriale. Ora riesce chiaro, che

anche quando nel momento dell'esecuzione la provincia

che era da prima straniera, sia soggetta alla sovranità.

nazionale e che vengano cosi a mancare gli ostacoli del-

l’ordine politico, e nondimeno indispensabile che il conte-

nuto della sentenza non sia in opposizione col diritto ter-

ritoriale. L'annessione importa l'immediata mutazione del

diritto politico e del diritto pubblico territoriale, e siccome

le sentenze pronunziate nelle provincie italiane di poi an-

nesse lo furono in base alla costituzione politica ed al

diritto pubblico straniero, che prima in esse vigevano,

cosi è indispensabile esaminare il contenuto della sentenza

la quale non avrebbe perduta col fatto dell’annessione la

sua caratteristica di straniera pel dato e fatto dell’essere

stata pronunciata mentre era in vigore il diritto straniero.

Anche quando la legislazione civile prima vigente fosse

stata integralmente conservata nelle provincie annesse, e

si potesse cosi presupporre non esservi ostacoli d'ordine

giuridico per eseguire le sentenze anteriormente pronun-

ciate, occorrerebbe non pertanto che a ciò fosse provve-

duto nelle disposizioni transitorie, potendo opportunamente

il legislatore disporre, che ad una data categoria di sen—

tenze non venisse applicata la disposizione dell'articolo 10,

ma non si può al certo sostenere, che, mancando qualsiasi

provvedimento, il detto articolo non dovesse in massima

essere applicato (l).
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che codesta sentenza non poteva eseguirsi nelle provincie

italiane soggette a sovranità. straniera, perchè tale impe—

dimento procedeva dallo imperare su quella. parte del ter.

ritorio il sovrano straniero, ed eliminato tale ostacolo col

fatto dell'annessione riesce evidente che la sentenza dei

tribunali nazionali debba essere di pieno diritto eseguibile

nelle provincie annesse, cosi come in qualunque altra

parte del territorio nazionale. Cesaante causa impedimenti

ceasat impedimentum ,, (2).

26. Si sono fatte nel numero precedente le due ipotesi

delle sentenze, cioè rese in territorio annesso prima del-

l’annessione, e delle sentenze emanate da tribunali nazio-

nali e che si vogliano eseguire sul territorio annesso. Ma

si può presentare un'altra ipotesi, cioè di una sentenza

emanata in territorio separato prima della separazione e

che si voglia eseguire, dopo questa, sul territorio dello

' Stato di cui il territorio separato faceva prima parte. In

“ I ragionamenti finora fatti ci conducono a concludere ,

che le sentenze pronunziate dei tribunali dello Stato e le

quali dovevano senza dubbio essere reputate straniere

rispetto alle provincie nazionali soggette asovranità stra-

niera, sono venute a perdere tale qualità di fronte a co-

deste provincie dopo la loro annessione allo Stato, e con-

seguentemente qualora esse dovessero essere portate ad

esecuzione in dette provincie, dopo la loro avvenuta annes-

sione, non sarebbero soggette alla disposizione dell'art. 10.

“ Anche intorno a tale obbietto troviamo in opposizione

con codesta teoria quella sancita dalle nostre Corti. Così

la Corte di cassazione di Firenze, aproposito di una sen—

tenza resa dal tribunale di Pinerolo, confermata dalla Corte

di Torino prima che le provincie romane fossero annesse

al regno d’Italia, e che si voleva poi in queste portare

ad esecuzione dopo la loro annessione, ritenne che si de-

veva applicare il disposto dell’articolo 10, considerando

che la caratteristica di sentenza straniera era stata im-

pressa ad essa nel momento in cui era stata pronunciata;

che la politica riunione di due Stati non poteva discono—

scere o menomare i diritti anteriormente acquistati dai

privati; che una sentenza che non era di pieno diritto

eseguibile non lo poteva divenire pel fatto dell'annessione

senza «lare a questa efi‘etto retroattivo.

“ Tali argomenti mancano di solido fondamento giuri-

dico, imperoechè non si possa infatti considerare come

sentenza straniera quella emessa dai tribunali nazionali:

laoude riesce evidente che, trattandosi di portarla ad ese-

cuzione nel territorio nazionale, non potrebbe essere mai

il caso di applicare il disposto dell'articolo 10. Non osta

tale ipotesi non può in alcun modo revocarsi in dubbio

che la sentenza sia eseguibile senza bisogno di giudizio

di delibazione, poichè essendo essa stata prouunziata con-

formemente alle leggi imperanti nello Stato in cui si vuole

eseguire, la sua esecuzione non può trovare ostacolo al-

cuno nè nell'ordine giuridico, nè nell'ordine pubblico e

sociale dello Stato stesso… A questo proposito va ricordata

una sentenza del tribunale della Senna, il quale decise

che dovesse senz'altro essere eseguita, non potendosi ri-

tenere straniera una sentenza emanata dalla Corte d’appello

di Genova al tempo in cui le provincie liguri facevano

parte della Francia, e che voleva eseguirsi in Francia dopo

che quelle provincie erano state annesse al Piemonte (3).

27. La sentenza che sia straniera deve avere i caratteri

di una sentenza, deve cioè essere emanata da un'autorità

giudiziaria straniera in un regolare giudizio. Non potreb-

bero quindi reputarsi sentenze i provvedimenti emanati dal-

l'autorità. politica o dall’autorità amministrativa di un

paese straniero, ed i quali quindi ne hanno di per sè au-

torità. nel nostro Stato, nè panno essere resi esecutorii (4).

Ne sentenze potrebbero dirsi i provvedimenti emessi dal-

l’autorità. giudiziaria straniera senza un regolare giudizio

ed in forza della loro giurisdizione volontaria, ma di questi

sarà discorso più opportunamente in prosieguo.

28. Ma perchè le sentenze straniere possano essere di-

chiarate esecutorie devono esse avere il carattere ed ire-

quisiti di esecutive. Ora questo carattere e questi requisiti

devono essere ricercati non alla stregua delle leggi italiane,

ma alla stregua delle leggi del paese dove la sentenza fu

pronunziata.

Adunquc possono certamente essere dichiarate esecutorie,

nei modi determinati dal nostro Codice di procedura civile,

quelle sentenze straniere che siano definitive, le quali cioè

siano passate in cosa giudicata, sia per essersi espletati

tutti i mezzi concessi dalla legge del luogo per attaccare

od impugnare le sentenze, sia per essersi fatti trascorrere

i termini dalla stessa legge determinati per impugnare le

sentenze.

Da qui segue che se si presenta una sentenza contu-

maciale resa da un tribunale francese, decorsi i sei mesi

entro i quali doveva essere eseguita a norma dell'art. 156

del Codice di procedura francese, la Corte d'appello ita-

liana adita non possa autorizzarne la esecuzione appunto

perchè essa, secondo la legge francese, decorsi isei mesi,

non e più esecutiva (5).

 

(1) cr. in senso conforme all‘opinione sostenuta, Scialoia,

Commento al Codice sardo. vol. V, 59 239-250; Borsari , Codice

procedura sull'art. 950; Mattirolo, Elementi di diritto giudi-

ziario, vol. VI, 5 764.

(2) Fiore, Disposizioni generali, nn. 904, 905, 906-

(3) Tribunal de la Sonne, 24 juil. 1816; Merlin, Répertotre,  
V- jugements, S 10; Foclix, op. cit., n. 363; Maureen, op. cit..

5 68.

… G- Gianzana. op. cit-. Vol. I, parte nr, n. 32.

(5) Corte di appello di Milano, 21 novembre 1873 (Giornata

delle leggi, 1874, 181); Corte di appello di Torino, 25 maggio 1879

(La Legge, raso, 1, 197;.
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Ed invece se una sentenza contumaciale resa dall’Alta

Corte di giustizia d‘Inghilterra sia presentata per otte-

nerne l‘esecutorietù in Francia, il tribunale francese non

può dichiarare che non abbia i requisiti per essere ese-

cutiva, in quanto secondo la legge inglese l’appello avverso

una simile sentenza dell‘Alta Corte di giustizia non può

essere proposto se non con l'espressa autorizzazione del-

l'Alta Corte istessa (I).

Segue ancora dal principio posto che se le sentenze, le

quali, secondo la legge del luogo dove sono state emanate,

possono eseguirsi provvisoriamente, può, quando concorrono

ircquisìti richiesti perchè una sentenza straniera sia di-

chiarata esecutoria, concedersi l‘esecutorietà.

29. Alcuni scrittori si sono fatti a sostenere che una

sentenza straniera allora solamente abbia bisogno di essere

rivestita dell'aequatur da parte dell’autorità. giudiziaria

competente italiana, quando si voglia, in base alla stessa,

procedere a qualche atto materiale di esecuzione, come ad

esempio. all’esecuzione immobiliare od alla mobiliare, al

rilascio di beni, e via discorri; e che invece non sia ne-

cessaria la dichiarazione di esecutorietà. allorquando, pur

invocandosi la sentenza straniera in Italia nei suoi eifetti,

questi non consistono in un atto di esecuzione materiale (2).

I sostenitori di una simile opinione invocano a sostegno

una sentenza della Corte d‘appello di Macerata (3), la

quale, chiamata a dare l'esecutorietà ad una sentenza resa

dal Tribunale civile di Roma in data 11 giugno 1865,

confermata in appello dalla Rota romana con sentenza del

19 febbraio 1866, e con la quale il tribunale si era di-

chiarato incompetente a giudicare di una causa promossa

innanzi ad esso, disse non occorrere l‘Pquuatur non es-

sendo la sentenza del tribunale di Roma capace di essere

 

eseguita mercè esecuzione coattiva e materiale sul terri- .

torio italiano. Ora se la sentenza della Corte di Macerata

ègiusta nel suo dispositivo, in quanto una sentenza che

dichiara la incompetenza del tribunale adito, non e in

alcun modo esecutiva, pecca nel suo ragionamento, poichè

non e vero che la dichiarazione di esecutorietà sia neces-

liana (4). Per esempio, se io ho bisogno di provare che

Tizio è stato dichiarato fallito ed esibisco la sentenza

straniera dichiarativa del fallimento di lui, questa farà.

prova senza ch'io abbia bisogno di sottoporla all’esame,

necessario solo per l'esecutorietà. E lo stesso dicasi se un

coniuge voglia provare essere egli stato regolarmentcse-

parato dall'altro ed esibisce la sentenza straniera che la

separazione ha pronunziata, e via discorri.

Ma se si vuole invocare la sentenza straniera perchè

produca i suoi efi‘etti in Italia, ancora quando non si tratti

di procedere ad atti coattivi materiali, e pei quali sia ne-

cessario l‘intervento degli ufliciali ed agenti cui spetta

eseguire forzatamente le sentenze, sarà sempre necessario

che l‘autorità giudiziaria competente italiana la esamini

prima allo scopo di darle, o pur no, la forza esecutiva.

Si comprende che quando la esecuzione della sentenza

consiste in atti materiali e coattivi, la necessità della di-

chiarazione di esecutorietà risulti più evidente; ma ciò

non esclude, non può escludere che tale dichiarazione sia

necessaria lo stesso, quando la sentenza straniera si voglia

invocare perchè produca i suoi elîetti, pur non consistendo

questi in atti di esecuzione materiale.

Lo scopo del giudizio di delibazione e quello di accertare

che la sentenza straniera sia stata pronunziato. secondo le

norme volute non solo, ma ancora che essa., nei suoi effetti,

non sia in contraddizione col nostro diritto pubblico e so-

, ciale. Ora un tale scopo sussiste sempre, sia che si tratti

di esecuzione materiale, sia che si tratti di esecuzione non

materiale. Se la sentenza straniera per produrre i suoi

effetti in Italia deve essere dimostrata mercè il giudizio

di delibazione come pronunciato dal tribunale competente,

secondo la. legge del luogo dove fu resa; come pronunciata

in contraddittorio, e cioè mercè regolare citazione delle

parti, le quali sieno state legalmente rappresentate o legal-

mente eontnmaci, sempre secondo le norme della la: fari,-

eome non contraddittoria. nei suoi effetti al nostro diritto

' pubblico e sociale; se, diciamo, tutto ciò deve essere ac-

-aria solamente quando si debba procedere ad atti di ese- ;

1 Italia. Invero, vuoi che la sentenza straniera s’invochicuzione coattiva e materiale su beni siti nel territorio del

nostro Stato.

Se si potesse accogliere l'opinione degli scrittori sopra

ricordati, si avrebbe il grave inconveniente che una sen-

tenza straniera potesse produrre i suoi effetti in Italia e

quindi essere quivi eseguita, quante volte l'esecuzione

non fosse coattiva e materiale, ed invece avesse bisogno

della dichiarazione di esecutorietà. e pot-esse quindi essere

dichiarata ineseguibile, sia per non essere l’autorità giu-

diziaria che l'ha pronunziata competente, sia per non

essere state le parti regolarmente citate, sia perchè il '

contenuto e contrario al nostro diritto pubblico o sociale,

quante volte si volesse eseguire con atti coattivi edi ese-

cuzione materiale!

Bisogna intanto distinguere il caso in cui la sentenza

straniera si esibisce come prova di un fatto giuridico dal-

l‘altro in cui si invocano gli effetti della sentenza stessa,

quantunque_tali effetti non consistano in atti di esecuzione

materiale. E naturale, e lo si e già. detto' innanzi, che

quando una sentenza si invoca come prova di un fatto,

85511, come ogni altro atto autentico, faccia prova senza

bisogno alcuno dell‘ezequalur dell'autorità. giudiziaria ita-

… Cour de Boulogne, 10 févr. 1861 (Journal «lu droit inter-

national prtoe', 1882, pag. 81).

(2! Rossi, op. cit., n. 57; Gianzana, op. cit., vol. I, parte III,

Pflt’- 35; Matlirolo, op. cit., vol. VI, 55 751, 769.

(”Corte di appello di Macerata, 31 dicembre 1866 (Annali

diuturi-s‘prudenaa, I, e, 156).

… Corte di appello di Genova, 17 luglio 1880 (Eco genovese,

 

 

certato, il giudizio di delibazione sarà sempre necessario

quando della sentenza straniera s'invochino gli effetti in

per eseguirla forzatamente, vuoi che la sentenza s'invochi

perchè produca i suoi effetti che non siano atti coattivi,

e sempre, per rispetto alla sovranità. territoriale e per in-

teresse pubblico, necessario che questa tuteli il diritto delle

parti, mercè l‘accertamento che la sentenza stessa contengai

requisiti perchè costituisca un giudicato, e tuteli l‘interesse

pubblico mercè l‘accertamento che la sentenza medesima

nei suoi effetti non sia contraria al nostro diritto pubblico

e sociale (5).

30. A rendere più chiaro il nostro concetto, addurremo

qualche esempio.

Poniamo il caso che una sentenza straniera abbia dichia-

rato il fallimento di Tizio e che abbia nominati i sindaci

del fallimento. Se la sentenza stessa viene invocata in

Italia dei sindaci per dimostrare la propria qualità, non

sarà per certo necessario il giudizio di delibazione in quanto

la sentenza si invoca come prova di tale qualità (6). Ma

se la sentenza viene invocata perchè al dichiarato fallito

venga tolta la libera disponibilità e l’amministrazione dei

suoi beni siti in Italia, allora sarà assolutamente neces—

saria la dichiarazione di esecutorietà, pur non trattandosi

 

1881, I, 11); Corte di appello di Modena. 7 maggio 1878 (Giu-

1'Lrpi'wden2a italiana, XXXI. 2, 149); Cass. di Torino, 21 feb-

braio 1879 (Giurisprudenza, 1879 alì-1); Corte di appello di Ge.

nova, 1° luglio 1883 (Annali, 1883, n. 493).

(5) Fiere, op. cit., nn. 910, 912.

(6) Corte di appello di Genova, 1° luglio 1883 cit.
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di procedere ad atti coattivi di esecuzione, perché può

ben darsi che la sentenza, i cui effetti s’invocano in Italia,

sia stata pronunziata da un tribunale non competente, e

che essa sia stata resa senza la regolare citazione del

fallito. Che se si volesse dare elfetto ad una sentenza che

abbia questi vizii, permettendo che in forza di esso il di-

chiarato fallito fosse privato dell’amministrazione e della

libera disposizione dei suoi beni siti in Italia, si verrebbe

a dare forza di cosa giudicata ad una sentenza che manca

proprio dei requisiti necessarii a costituire il giudicato,

e la quale non sarebbe assolutamente capace di menare '

all’esecuzione forzata sui beni siti in Italia, con aperta '

violazione dell’art. 10 del nostro Codice civile.

81. Il principio che una sentenza straniera sia incapace

di produrre i suoi effetti in Italia senza il giudizio di

esecuzione è cosi generale e necessario, dato il sistema del

nostro legislatore, che qualunque sentenza, anche riguar-

dante lo stato delle persone, non può senza la dichiara—

zione di esecutorietà. essere eseguita in Italia, e la ese-

cuzione delle sentenze riguardanti lo stato delle persone

non può consistere certamente in atti coattivi o di esecu-

zione materiale.

“ Supposto, ad esempio, che una donna italiana meritata

ad uno straniero adduce di potersi unire in matrimonio

per avere essa fatto divorzio all’estero e per avere cosi

acquistato lo stato di donna libera, qualora il sindaco si

rifiutasse di celebrare il matrimonio di lei, e si elevasse

conseguentemente la quistione se la sentenza straniera la.

quale avesse pronunziato il divorzio, potesse spiegare in

del merito della sentenza straniera. — 37. Compete”a

del magistrato straniero che ha emanata la sentenza._

33, È necessario che le parti tra le quali fu pronunzram

la sentenza straniera siano state legalmente citato. -

39. Che le stesse sieno slate legalmente rappresentare e

legalmente contumaci. -- 40. Che la sentenza straniera

non sia nei suoi efi‘etti contraria al nostro diritto pui-.

blico sociale. 41. Se e quando possa dichiararsi ase-

cutoria la sentenza straniera che abbia dichiarato il

divorzio. — 42. È contraria al nostro diritto pubblico

interno la sentenza straniera che violi iprincrpil di

diritto internazionale privato sanciti dal nostro Codice,

Esempliflcazione. — 43. Sentenze straniere in materia di

successione. — 44- Seutenze straniere disponenti me…

di esecuzione non consentiti dalla legislazione italiana.

32. Il giudizio di delibazione è quello che si svolge in-

nanzi al magistrato competente italiano, per dare esecu.

' torietà alle sentenze straniere che vogliano eseguirsi nel

territorio del nostro Stato. Esso non può dirsi nè un giu.

dizio di prima istanza. nè, come lo ha definito qualche

Corte (4), un giudizio che possa definirsi di appello dai

magistrati esteri ai magistrati nazionali, benchè di natura

speciale e limitato. Non un giudizio di prima istanza,

, poichè avverso la sentenza con cui esso si chiude non e

, ammesso alcun mezzo d’impngnatìva ordinario; non un

Italia la sua autorità di giudicato, si dovrà. osservare

quanto dispone l’articolo 10 per decidere se cotesta sen- !

tenza. straniera di divorzio potrà. avere esecuzione nel

regno. Dovrà. quindi procedere il giudizio di delibazione

nelle forme stabilite dal Codice di procedura. Anche quando

la incapacità. giuridica di uno straniero volesse stabilirsi

in Italia invocando l’autorità del giudicato straniero onde

far dichiarare nulli o annullabili gli atti dell’incapace,

bisognerebbe pure statuire se tale giudicato potesse avere

esecuzione nel regno. Conseguentemente nei riteniamo che

anche le sentenze riflettenti lo stato e la capacità non

possano avere esecuzione in Italia che sotto le condizioni

sancite dall'articolo 10.

“ La dottrina e la giurisprudenza stabilita. in Francia

a riguardo di tali sentenze non possono valere nel sistema

sancito dal nostro legislatore. Ivi si ammette in massima

la. revisione in merito (1). Ora si e potuto con ragione

escludere la revisione per le sentenze che statuiseono sullo

stato personale per la. ragione che lo stato e la capacità.

stabiliti giudiziariamente accompagnano la persona do—

vunque; e che il giudicato straniero non potrebbe essere

disconosciuto e sottoposto a. revisione senza attentare al-

l’ordine pubblico (2).

“ Nel sistema italiano, al contrario, la revisione non si

ammette mai e tutto si riduce ad esaminare se la sentenza

straniera abbia i requisiti legali per spiegare nel regno

la sua autorità. di giudicato, e se si oppongono ragioni

d'ordine politico o d’ordine giuridico per dare ad essa

esecuzione ,, (3).

5 2. — Del giudizio di delibazione.

32. Concetto del giudizio di delibazione. — 33. Competenza

delle Corti di appello. — 34. Procedimento ordinario. --

35 Procedimento straordinario. — 30. Contenuto del giu-

dizio di delibazione. La Corte non può entrare nell‘esame

giudizio di appello, poichè il magistrato italiano, come

innanzi si è detto, non può entrare nel merito della scu-

tenza; ma deve solo limitarsi a vedere se questa abbia

i veri caratteri di una sentenza, e se il dispositivo nei

suoi effetti sia conforme o contrario al nostro diritto pub-

blico e sociale.

Esso adunque è un giudizio speciale sui generis, e quindi

, regolato da norme proprie e speciali quanto alla compe-

tenza e quanto al procedimento.

33. La. competenza per i giudizi di delibazione e dal

nostro Codice di procedura civile attribuita alle Corti di

appello, e quanto al territorio e competente la Corte, nella

cui giurisdizione la sentenza straniera, di cui si chiede

l’esecutorietà, dev‘essere eseguita. E la competenza della

Corte di appello e stata determinata non dal perchè il

giudizio di delibazione sia un giudizio di appello dai tri—

bunali stranieri, ma perchè trattandosi di un esame delicato

e di diritto, voleva essere affidato a magistrati i quali

avessero acquistata maggiore autorità e nel contempo

maggiore famigliaritiv. col diritto.

D’altronde, non potendo il magistrato italiano entrare

nel merito della. controversie che e stata chiusa con la sen-

tenza straniera di cui si chiede l’esecutorietrl, sarebbe

stato inopportuno affidare il giudizio di delibazione ai

magistrati di prima istanza, secondo le norme nostre di

competenza, per lasciare adito alle parti interessate di

sperimentare un secondo grado di giurisdizione. Un tale si-

stema sarebbe stato contrario al principio adottato dal nostro

legislatore circa l’autorità delle sentenze straniere, e può

essere seguito solo da quelle legislazioni che, negando au-

torità. alle sentenze straniere, ne dispongono la totale re-

visione in merito per parte dei tribunali nazionali. .

Non è poi indifferente che il giudizio di delibazione sl

inizii innanzi-ad una od a un‘altra Corte italiana, come

qualche sentenza ha ritenuto (5), poichè l'art. 941 del nostro

Codice di procedura civile dice espressamente che sia com-

petente la Corte di appello nella cui giurisdizione le seu-

.teuze devono essere eseguite. E quindi bisogna volgere la

mente alle norme determinate dal nostro Codice circa il

modo di determinare il luogo dove le sentenze vogliono

 

(1) Gassat. frane., 281uin 1881 (Dalloz, 1881, I, 337).

(2) or. Cassat. ’.-anc., 19 juin 1382 (Journal du palais, 1382).

(3) Fiere, op. cit., n. 913.  (4) Cass. di Firenze, 23 dicembre 1807 (Annali, II, 1. 25).

(5) Corte di appello di Roma, 27 giugno 1885 (Temi rom.,

1.335. 531).
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essere eseguite, e cioè la natura dell'esecuzione ele cose

sopra cui essa dev’essere eseguita; e, se non si tratti di

esecuzione materiale, il luogo dove la. sentenza straniera, di

cui si chiede l’esecutorietà, deve produrre il suo effetto (l).

34. Il procedimento da eseguirsi è anch'esso speciale.

Il nostro Codice non richiede la rogatoria dell'autorità

giudiziaria straniera all‘autorità. giudiziaria nazionale, ro-

gatorie che, mentre riesce inutile, produce gravi inconve-

nienti. Secondo l'art. 942 del nostro Codice di procedura

civile. il giudizio di delibazione deve essere promosso

Colui quindi che ha interesse di far dichiarare esecutoria.

in .Italia una sentenza pronunziata da autorità. giudiziaria

sarebbe una esplicita e patente 'violazione del principio

sancito dall’art. 10 delle disposizioni preliminari del no-

stro Codice civile. La Corte deve limitare il suo esame

a vedere se il tribunale, che ha prouunziata la sentenza

straniera sia competente, se le parti furono legalmente

citate, e legalmente rappresentate in giudizio e legal-

mente contumaci, e la sentenza straniera non sia nei suoi

effetti in contraddizione col nostro diritto pubblico e sociale.

Qualunque altra ricerca, oltre questa, sarebbe inopportuna.

? E però malamente si apponeva la Corte di Lucca, quando

mercè citazione in via sommaria dalle parti interessate. '

straniera, deve citare ad udienza fissa la parte o le parti i

interessate innanzi alla Corte di appello competente.

L’attore poi deve esibire la copia autentica della sen-

tenza di cui chiede la dichiarazione di esceutorietù, e già.

innanzi si è visto quali formalità si richiedano perchè una

copia di sentenza emanata da autorità, giudiziaria stra-

niera abbia il carattere di autentica.

Quanto poi ad altri documenti tutto è rimesso al pru-

dente arbitrio del magistrato adito, il quale può benissimo

richiedere l'esibizione di quei documenti che creda neces- '

sari a formare il suo convincimento (2). Naturalmente

simili documenti devono riguardare le indagini che sono

permesse al magistrato italiano, e cioè la citazione delle

parti nel giudizio in cui la sentenza straniera fu pronun-

ziata, la regolare costituzione delle parti nel giudizio stesso

o la regolare contumacia, poichè quanto alla competenza

del magistrato straniero basta l'esame delle leggi dello

Stato cui il tribunale appartiene, come basta l'esame del

contenuto della sentenza quanto ai suoi effetti in rapporto

al nostro diritto pubblico e sociale per vedere se vi sia

contraddizione con questa. Se poi nel giudizio si devono :

presentare le leggi dello Stato in cui la sentenza fu pro- 2

nunziata, esse devono esibirsi in forma autentica (3).

35. Oltre questo modo ordinario d’introdurre il giudizio

di delibazione, vi è anche un modo straordinario ammesso

dall‘art. 942 del Codice di procedura civile, e cioè in via

diplomatica, in quanto l'istanza vien fatta secondo le con-

venzioni internazionali per mezzo degli agenti diplomatici, .

e per lo più parte dall‘autorità. giudiziaria straniera che

ha pronunziata la sentenza.

In seguito a tale istanza, se la parte interessata ad

ottenere la esecutorietà della sentenza straniera non ha

un procuratore che inizii il giudizio, la Corte sull‘istanza

del Pubblico Ministero ne nomina uno d‘ufficio.

Il procuratore così nominato, a nome della parte inte-

ressata, mercè citazione in via sommaria dell‘altra parte

o delle altre parti interessate, inizia il giudizio di deli-

bazione, il quale segue il suo corso ordinario. ,

36 Vedute cosi il procedimento che deve seguirsi nel

giudizio di delibazione, passiamo ad esaminarne il con-

tenuto.

E prima di ogni altra cosa, è uopo qui ricordare, che

la Corte di appello nostrana, chiamata a decidere sulla

domanda di esecutorietrl di una sentenza straniera, non

può, nè deve entrare nell’esame del merito di questa e

quindi della controversia che con la stessa è stata decisa.

L‘esame del merito da parte della Corte di appello adita

(1) Cf. Corte di appello di Firenze, 13 settembre 1881(Annclt,

1881. a. 302).

(2) Corte di appello di Genova, 26 giugno 1886 (Annali di

Muri—mr. italia/na., 1886. 111. 316); Corte di appello di Torino,

27 aprile 1830 (La. Legge, 20. 1, 711).

(3) Corte di appello di Genova. 9 maggio 1882 (La Legge, 22,

i. 316).

 
 

decideva potere il magistrato italiano rifiutare l’esecuto-

rietà. di una sentenza straniera, che, per convinzione dello

stesso magistrato, fosse fondata sopra un falso supposto

di fatto (4), in quanto per formarsi una tale convinzione

il magistrato deve entrare nell’esame del merito della con-

troversia, il che e assolutamente vietato dalle nostreleggi (5).

Che se invece la sentenza straniera, di cui si chiede la

esecutorietà, sia contraddittoria, o sia violatrice della cosa

giudicata, può ed anzi deve la Corte udita negarne l‘e—

eecutorietà, in quanto essa trovasi in contraddizione con

il nostro diritto pubblico, che ritiene inviolabile la cosa

giudicata e nulla una sentenza che contenga contraddi-

zioni (6).

Ne sarebbe lecito alle nostre Corti nei giudizi di deli-

bazione entrare nel merito delle sentenze straniere, per

ritorsione, poichè il sistema adottato dal nostro legis-

latore dev'essere seguito e rispettato dalla nostra giuris-

prudenza, qualunque sia il trattamento che alle sentenze

dei nostri tribunali si fa presso lo Stato, cui appartiene

il magistrato che ha pronunziata la sentenza. di cui si

chiede la esecutorietà in Italia. E però malamente la Corte

di cassazione di Torino ritenne che le sentenze emanate da

tribunali francesi, e di cui si chieda la esecutorietà, in Italia,

possano ed anzi debbano essere dalle nostre Corti riesami-

nate nel merito, pel principio di reciprocità, in quanto

' neppure il trattato del 1760, di cui innanzi si e discorso,

e confermato nel 1860 ha avuto la forza di indurre i tri-

bunali francesi a dare esecutorietà alle sentenze dei tri-

bunali italiani, prescindendo da ogni esame del merito

della controversia (7).

37. Come innanzi si è detto, le nostre Corti, chiamate

a dare esecutorietà alle sentenze emanate da autorità giu-

diziarie straniere, debbono limitare il loro esame a vedere

se il giudice che le emanò era competente, se furono le

parti regolarmente citate o regolarmente contnmaci, se

queste furono legalmente rappresentate o legalmente con-

tumaci, se le sentenze nei loro effetti sieno o no contrarie

al nostro diritto pubblico e sociale.

Facendoci a studiare il contenuto del giudizio di deli-

bazione, cominciamo dalla competenza del giudice che

emanò la sentenza straniera.

Poichè la competenza viene determinata dalle leggi del

luogo dove si svolge il giudizio, così riesce ovvio l'ader-

mare che le nostre Corti di appello per decidere se il tri—

bunale, che pronunziù la sentenza. di cui si chiede la

esecutorietà, era competente, deve ispirarsi non alle norme

dettate dal nostro Codice di procedura civile circa la. com-

petenza per valore, per materia o per territorio, sibbene

alle norme dettate dalle leggi del luog8 dove il giudizio

ebbe luogo. Ciò riesce tanto più evidente in quanto l’ar-

 

(4) Corte di appello di Lucca, 26 aprile 1361 (Annali di giu-

risprudenza. italiana., I. I]. 287).

(5) Cass. di Napoli, e dicembre 1866 e 23 novembre 1367(Ib1d.,

Il, 1, 56); Cass. di Firenze, 23 dicembre 1867 (Ibid., 11, 1, 5).

(e) Cass. di Firenze, 20 giugno 1870 (Ibid., V, I, 1, 180).

(7) Corte di appello di Firenze, 2 aprile 1869(111id., IV, rr, 93).

Questa sentenza fu cassata dalla cassazione fiorentina con

arresto 20 giugno 1870 (Ibid., IV, I, 1, 180).
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ticolo 10 delle disposizioni preliminari del nostro Codice

civile dice espressamente che la competenza e le forma

dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo, in

cui segue il giudizio. Su ciò non evvi discrepanza alcuna

nella nostra giurisprudenza., la quale ha costantemente

ritenuto il principio qui sopra esposto (I).

La parte che vi ha interesse deve provare quale al ri-

guardo sia la legge del luogo dove si svolse il giudizio,

e questa prova e come ogni altra, e però la parte a di—

mostrare la incompetenza del tribunale che pronunziò la

sentenza. può esibire anche nuovi documenti non esibiti

nel giudizio di merito (2); e la convinzione che la Corte,

in seguito alla prova, si fa circa la competenza e meno di

quel tribunale non è censurabile in Cassazione.

Però se le leggi del luogo dove è svolto il giudizio di

merito violano i principii della giurisdizione internazionale,

creando competenze speciali e privilegiate, le quali favo-

riscano i nazionali e pregiudicliiuo agli stranieri, non è

secondo quelle leggi che le nostre Corti devono decidere

sulla competenza del tribunale che emanò la sentenza,

ma secondo i principii di giurisdizione e di competenza

internazionale, e poichè la competenza determinata da

quelle leggi costituisce una violazione del nostro diritto

pubblico, cosi una sentenza. emessa da tribunale compe-

tente secondo quelle leggi, non potrebbe essere dichiarata

esecutoria in Italia. Ad esempio, non potrebbe darsi lo

emequatur ad una sentenza emessa da un tribunale fran-

cese contro un italiano, convenuto innanzi ad esso in

forza dell‘art. 14 del Codice civile francese, pel quale gli

stranieri possono essere convenuti innanzi a tribunali fran-

cesi per obbligazioni contratte con francesi anche all’e-

stero (3).

Infine se sorge quistione intorno alla competenza del

tribunale che ha pronunziata la sentenza di cui si chiede

l'esecutorietà, di fronte al tribunale di altro Stato, allora

la quistione vuol essere risoluta secondo i principii di giu-

risdizione internazionale; e, quando vi siano, secondo le

norme legislative dello Stato in cui la sentenza si vuol

eseguire (4).

38. Il secondo esame, che deve fare la Corte, prima di

dare o negare esecutorietà ad una sentenza straniera,

verte sul se le parti sieno state regolarmente citate in-

nanzi al magistrato straniero che emanò quella sentenza.

Un tale esame è anch'esso della più grande importanza,

poichè, senza una legale e regolare citazione dell'altra

parte, si toglie a questa il sacro diritto di difendersi

contro le pretese dell'attore, che il giudizio che segue ad

una citazione illegale e sempre ingiusto, poichè mancano

al magistrato tutti gli elementi per giudicare equamente.

Sarebbe desiderabile che, per i casi in cui si debba ci-

tare un individuo residente in paese straniero, si deter-

minassero, mercè una convenzione, regole comuni tra le

nazioni civili, e ciò per rendere unico il criterio di giu-

dicare circa la legalità della. citazione in simili casi.

Intanto, mancando un simile accordo internazionale, vige

sempre il principio lacus regi! actum, principio adottato

quanto agli atti del procedimento e quindi quanto alla

citazione dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del no—

stro Codice civile. Dal che segue che, quando le nostre

Corti volgono il loro esame a determinare se le parti, nel

giudizio chiuso con la sentenza estera di cui si chiede la

csecutorietà, vennero regolarmente citate, esse debbano

esaminare la legalità o la illegalità della citazione alla

stregua delle leggi del paese dove la sentenza venne ema.

nata. La prova poi che la citazione fu fatta secondo le

norme dettate da queste leggi spetta a. colui che adisce

il magistrato italiano per ottenere la esecutorietà. della

sentenza straniera, esecutorie… che non può essere con-

cessa quando una tale prova non sia stata raggiunta,

salvo alla parte interessata adire di nuovo il nostronxa-

gistrato e dare una tale prova (5).

Ma, se le norme stabilite dalla legge del paese, dove

venne pronunciata la sentenza, per la citazione di uno

straniero domiciliato e residente all‘estero, costituiscano

violazione dei principi del diritto internazionale, in quanto

rendono la citazione illusoria non solo, ma creano un pri-

vilegio a favore dei nazionali contro gli stranieri, come

sarebbe il caso dell'art. 14 del Codice francese, allora la

citazione, ancorchè fatta secondo le norme della legge del

paese dove fu emanata la sentenza, non può dirsi legale,

e dev‘essere quindi negata esecutorietzt alla sentenza stra-

niera che ha posto termine al giudizio incoato con una

simile citazione (6).

Inoltre se si tratti di citazione fatta ad un italiano, lio-

miciliato e residente in Italia, di comparire innanzi ad

un tribunale straniero, essa, per essere legale, dev’essere

stata eseguita secondo le norme dettate dall‘articolo 947

del nostro Codice di procedura civile, il quale dispone:

" Quando si tratti di citazioni a comparire innanzi auto-

rità. straniere, la permissione è data dal Ministero Pub-

blico presso la Corte od il tribunale, nella cui giurisdizione

la citazione a notificazione si deve eseguire.

“ Se sieno state richieste nelle vie diplomatiche, le ci-

tazioni sono commesse dal Ministero Pubblico direttamente

. ad un usciere ,.

Come vedesi, la disposizione dell‘art. 947 del Codice di

proc. civ. italiano è d'interesse pubblico, e la sua inosser-

vanza mena necessariamente alla nullità. della citazione (7).

Intanto non si può più invocare nel giudizio di forma

la irregolarità della citazione, ancora quando tale irrego-

latita derivi, non da inosservanza delle forme prescritte

dalle leggi del paese dove fu emessa la sentenza, ma dalla.

inosservanza dell’articolo del nostro Codice di procedura

civile era riportato, se la parte citata si presentò innanzi

al tribunale straniero e si difese regolarmente, poichè la

nullità, derivante dalla inosservanza vuoi delle leggi del

luogo, vuoi dell'art. 947 del nostro Codice pel caso il

convenuto sia un italiano domiciliato in Italia, viene sa-

nata dalla comparizione del convenuto nel giudizio incoata

con la citazione irregolarmente fatta (8). Quando la irre-

 

(1) Cass. di Napoli, 6 dicembre 1866 (Annali, 1, 1, 119); 19 feb-

braio 1870 (Monith-e dei tribunali. XI, 269); Corte di appello

di Napoli, 30 dicembre 1881 (Arima, 1883, III, 54); Corte di ap-

pello di Genova, 18 dicembre 1853 (Raccolta di giurispr., 1884,

101); 26 giugno 1886(A7ma11, 1886, III, 346); Cassaz. di Roma,

10 aprile 1878 (Foro ital., 1, 520); Corte di appello di Lucca,

19 dicembre 1877 (Annali, 1880, III, 22); 19 febbraio 1880 (Ibid.,

1880, III, 149); Corte di appello di Brescia, 1° agosto 1871 (An-

nali, 1871, II, 375).

(2) Contra: Corte di appello di Napoli. 30 dicembre 1881 (An-

Mti, «ass, 11, 54).

(a) Corte appello di Napoli, 30 dic. 1881 (Armati, 1882, II, 54).

(a) Corte d'app. di Firenze, 2 dic. 1882 (La Legge, 1883, II, 490.
 

(5) Cass. di Napoli, 26 aprile 1869 (Armadi, 1870, II, 1, 112).

(6) Corte di appello di Trani, 10 dicembre 1870 (Gazzetta le-

gale, 1382, 93); Corte di appello di Milano, 3 aprile 1876 (MO-

nitore dei tribunali, 1876, 498); Corte di appello di Genova.

4 aprile 1881 (Raccolta di giurisprudenza., 1881, 246).

(7) Cass. di Torino. 7 marzo 1871 (Monit. del trib.. 1874, 276);

Corte di appello di Firenze, 9 novembre 1870 (Ibid., 1873, 179):

Corte di appello di Milano, 4 marzo 1884(Amw11, [884,11. 391)-

(B) Corte di appello di Roma, 11 giugno 1877 (Faro naz.. 11.

1, 916); Corte di appello di Genova, 14 luglio 1882(Raccolta_dl

giurispr., XXXIV, 481); Corte di appello di Milano, 19 lu3“°

ma (Mona. dei trib., 1375, 834).
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golarità della citazione 'proviene da inosservanza dell’ar-

ticolo 947, ma sono state osservate le forme volute dalla

legge del luogo dove la sentenza fu pronunziata, la nullità

resta sanata dalla comparsa del convenuto, in forza del

principio che regola. il nostro diritto procedurale ed il

modo di sanare certe nullità delle citazioni. Sela nullità

proviene dalla inosservanza delle norme dettate dalle leggi

del luogo della sentenza, essa vrene sanata naturalmente

quando una simile sanatoria sia ammessa dalle leggi stesse.

39. Il terzo esame necessario, perchè una sentenza stra—

niera possa ottenere ovvero no l’esecutoriclzt, verte intorno

al se le parti furono regolarmente rappresentate in giu-

dizio e legalmente contumaci. Quanto alla rappresentanza

bisogna distinguere la rappresentanza di persone incapaci

a stare in giudizio 0 di enti morali e la rappresentanza

in forza di mandato da quella giudiziale propriamente

detta. La mancanza della prima, per la mancanza della

qualità. nel rappresentante, può essere eccepita anche la

prima volta nel giudizio di delibazione, e può essere

provata con nuovi mezzi di prova. Fatta l’ipotesi che nel

giudizio, straniero uno si presenti come tutore di un mi-

norenne, o come rappresentante di un ente morale, e non

-i eccepi la mancanza in lui della qualità di tutore, o di

rappresentante dell'ente morale, potrà. una tale mancanza

eccepirsi nel giudizio di delibazione dalla parte inte-

ressata, e se risulta provato che la qualità manca nel vo-

luto rappresentante, la nostra Corte non potrà mai con-

cedere l‘esecutorietà. alla sentenza straniera terminativa

del giudizio nel quale una parte si è attribuita una qua—

lità di cui mancava.

Quanto poi alla rappresentanza giudiziale la Corte, nel

giudizio di delibazione, deve esaminare la legalità del

mandato relativo alla stregua. delie norme determinate

dalle leggi del paese, dove si e svolto il giudizio, e. se-

condo queste, decidere se la costituzione dei procuratori

fu validamente fatta. ovvero no.

Infine, trattandosi di sentenze contumaciali, devesi dalla

Corte, chiamata a dare l‘esecutorietd alla sentenza stra-

niera, esaminare se la contumacia fu legale, ed anche

per questo esame la Corte deve ispirarsi alle leggi del paese

dove la sentenza venne emanata, e cioè vedere se l’attore

abbia concesso al convenuto il termine a comparire pre-

scritto da quelle leggi; e se, concessosi tal termine, questo

sia interamente trascorso, poichè se una di queste due con-

dizioni manca la contumacia non può più dirsi legale,

e la sentenza contumaciale relativa non può essere di-

chiarata esecutoria in Italia (1).

40. L’ultima indagine che deve fare la Corte, nel giu-

dizio di delibazione, si è di vedere “ se la sentenza con—

tenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico ed al di—

ritto pubblico interno del regno ,.

Gia innanzi, pell’esporre il sistema adottato dal nostro

legislatore circa l‘integrità. delle sentenze pronunciate da

autorità giudiziarie straniere, si è avuto occasione di esa-

llllnare la disposizione dell’art. 12 delle disposizioni pre—

liminari del nostro Codice civile, alla quale deve ispirarsi

lt Corte nel fare l‘esame di cui all'art. 941 n. 4. Qui non

ripeteremo il già detto innanzi, e solo ripeteremo il prin-

°1910'che cioè, per negarsi l’esecutorietà ad una sentenza

straniera, l’opposizione al nostro diritto pubblico e sociale

deve riscontrarsi non nei principii sanciti dalla sentenza

Straniera, ma. negli effetti che questa produrrebbe mercè

lf»: sua esecuzione; e già innanzi si è avuto occasione di

rlle_\îare come per esecuzione non si debbano intendere i

8011 atti materiali esecutivi.

A rendere più chiaro il nostro concetto addurremo nuovi

esempi, oltre quelli riportati innanzi. Cosi nessun dubbio

potrà presentarsi intorno alla portata del predetto n. 4

dell’art. 941.

41. Si è detta innanzi come la sentenza straniera, la

quale abbia dichiarata la paternità. naturale in seguito

alle indagini permesse dalla legge del luogo, sia eseguibile

in Italia, in quanto nei suoi ciîetti non offende il nostro

diritto sociale, mentre non sarebbe da dichiararsi esecu-

toria quella sentenza, la quale dichiarasse la paternità.

adulterina in seguito alle indagini permesse.

I medesimi principii devono applicarsi quando si trat-

tasse di una sentenza straniera la quale avesse dichiarato

il divorzio. “ Supponiamo, dice il Fiere (2), che una donna

italiana si sia maritata ad uno straniero, e che nel paese

di suo marito, ove, secondo la legge, è ammesso il di—

vorzio, fosse pronunziato il divorzio dal magistrato corn-

petente, e quindi la separazione di beni, e che la sentenza

che pronunziò il divorzio volesse eseguirsi per procedere

alla separazione dei beni. Si potrebbe dire. in tale ipotesi,

che non ammettendosi il divorzio, secondo la legge nostra,

sarebbe contro l‘ordine pubblico il riconoscere efficace la

sentenza straniera, che, secondo la legge straniera, pro-

nunziò il divorzio? Non ci pare. Il principio, che all'or-

dine della famiglia sia necessaria l‘indissolubilità del

matrimonio fino alla morte di uno dei coniugi, e tanto

controverso, che nella maggior parte degli Stati prevale la

regola di sciogliere il vincolo matrimoniale in certi casi

determinati dalla legge.

“ Ora se, secondo l'ordine pubblico interno, non lica scio-

gliere il matrimonio di due italiani, non è contro l'ordine

pubblico il riconoscere che un matrimonio tra stranieri

legalmente sciolto quanto al vincolo con sentenza del ma-

gistrato competente debba ritenersi sciolto ovunque, ed il

riconoscere poi le conseguenze che possono derivare dallo

scioglimento stesso. Si faccia pure l’ipotesi, che lo stra-

niero, che tolse in moglie un'italiana, dopo avere ottenuto

nel suo paese sentenza di divorzio, volesse sposare un’altra

italiana, e che la sua prima moglie facesse opposizione,

adducendo che sarebbe contro l’ordine pubblico interno

l'ammettere che il matrimonio, rispetto ad essa, possa ri-

tenersi altrimenti sciolto che colla morte di suo marito,

e che su tale motivo essa fondasse la sua eccezione contro

suo marito, che volesse far dichiarare esecutiva la sen—

tenza di divorzio onde stabilire in Italia il suo stato li-

bere e rimuovere l’opposizione a sposare un'altra donna.

A me pare che l’eccezione nella supposta ipotesi non do-

vrebbe ritenersi ben fondata. L‘italiana che si maritò ad

uno straniero divenne straniera al fatto del matrimonio,

e, secondo la legge nazionale del marito, devono valutarsi

i suoi rapporti di famiglia. Ora se, secondo la detta legge

nazionale, il vincolo coniugale può essere sciolto con la

sentenza di divorzio, e fu efi‘ettivamente sciolto dal tri-

bunale competente, e si verifichino tutte le altre condi-

zioni dcterminate nel nostro Codice di procedura per di-

chiarare la sentenza straniera esecutiva, l‘esecuzione non

potrebbe essere negata per la voluta lesione dell'ordine

pubblico interno. perchè non è contro l'ordine pubblico che

in Italia si svolgono le conseguenze legali di un fatto le-

gale compiuto in paese straniero. E forse contro l’ordine

pubblico che un uomo libero possa togliere una moglie?

È forse contro l’ordine pubblico riconoscere lo stato libero

di uno che è dichiarato tale secondo la sua legge nazio-

nale? Come quindi si vuole creare l’offesa all‘ordine pub—

blico interno? I magistrati stranieri applicarono una re-

gola di diritto diversa. ed opposta a quella. sancita dal

legislatore italiano, ma che perciò? Devono ferse tutti i

  (I) Cass. di Torino, 6 ottobre 1372 (Annali, 1872, 1, 1.03)

Dronero hannno, Lett. S — 1, parte 2" 95.

(2) Disposizioni generali, n. I177.
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paesi reggersi colle stesse leggi e colle stesse regole di

diritto? La scioglimemo del vincolo coniugale fu legale,

e non è contro l'ordine pubblico il riconoscere un fatto

legalmente posto in essere all'estero.

“ Supponiamo invece che un italiano avesse ottenuto

una sentenza di divorzio in uno di quei paesi, nei quali

si considera sufficiente a decretare il divorzio tra stra-

nieri, che la parte che inizii l’azione abbia ivi il suo domi-

cilio attuale, e che la causa sulla quale egli fondi la sua

domanda di divorzio si sia ivi verificata. Se di tale sen-

tenza fosse poi domandata l’esecuzione in Italia, sarebbe

contro il diritto pubblico interno dichiararla esecutoria.

A parte la questione di competenza dei tribunali stranieri

nelle quistioni attinenti allo stato ed alle quistioni di fa-

miglia d‘italiani, la quale omettiamo discutere, e per noi

indubitato che gl'italiaui non possono sottomettersi a leggi

straniere per legittimare in Italia fatti e rapporti giuri-

dici che sono vietati in modo assoluto. Il diritto pubblico

territoriale sarebbe evidentemente leso, se in virtù di una

legge straniera potesse 'essere sciolto il matrimonio fra

due italiani fuori del caso di morte di uno dei coniugi ,, (l).

42. Contraria al nostro diritto pubblico interne sarebbe

quella sentenza straniera la quale nei suoi effetti riuscisse

lesiva delle norme di diritto internazionale privato sancite

dal nostro legislatore, e le quali quindi fanno parte del

nostro diritto pubblico interno o territoriale che voglia

dirsi. E poichè il nostro Codice ha sancito che lo stato

e la capacità. di una persona devono essere regolati se-

condo la legge nazionale della persona stessa, quante volte

una sentenza straniera applica allo stato ed alla capacità.

di un italiano le leggi del luogo dove la sentenza stessa

venne emanata, non potrebbero le nostre Corti, senza vio-

lare l'articolo 941 n. 4, dichiararla esecutoria nel regno.

E fu con ragione che la Corte di appello di Bologna con

la sentenza del 23 dicembre 1873 dichiarò non eseguibile

in Italia una sentenza di tribunale straniero che aveva

pronunziata la separazione personale tra due coniugi ita-

liani per una causa non ammessa dal nostro Codice.

43. Una sentenza estera, che, pronunziando in quistioni

successorie intorno alla eredità di uno, defunto nel paese

dove la sentenza e stata emanata, ma appartenente ad

altra Nazione, avesse, applicando la legge territoriale,

violato i principii di diritto internazionale privato sanciti

dal Codice nostro, non potrebbe essere dichiarata esecutoria

in Italia, appunto perchè quei principii fanno parte del

nostro diritto pubblico.

Facciasi l'ipotesi che un italiano sia morto in un paese

estero, e che sòrta vertenza tra gli eredi, questi avessero

adito il tribunale di quel paese, il quale, ispirandosi alla

legge locale che disponga doversi la successione regolare

secondo la legge del paese, dove il de cuius abbia avuto

l’ultimo domicilio, attribuisca i beni ereditari agli eredi

nell'ordine e nella proporzione determinati da tale legge,

e che tale ordine e proporzioni siano diversi da quelli de-

terminati dalla legge italiana, cioè dalla legge nazionale

del de cuius. In tale ipotesi la sentenza straniera avrebbe

tutta la sua forza esecutiva per i beni ereditari siti nel

paese dove la sentenza stessa fu emanata, ma non avrebbe

efficacia e non potrebbe venire dichiarata esecutoria in

Italia, qualora gli eredi interessati ne chiedessero l‘eme-

quatur per esercitare i diritti loro attribuiti dalla sen-

tenza stessa sui beni ereditari situati in Italia.

SENTENZE STRANIERE ED ATTI

L'articolo 8 delle disposizioni transitorie del nostro Co-

dice civile invero dice: “ Le successioni legittime e te-

stamentarie, sia quanto all'ordine di succedere, sia ciu-,,,

la misura dei diritti successorii e la intrinseca. validi…

delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della

persona, della cui eredità. si tratta, di qualunque natura

siano i beni ed in qualunque paese si trovino ,,. Ora se

la sentenza straniera ha, nel determinare l'ordine succes.

sorio e la misura dei diritti successorii, anzichè la legge

nazionale del defunto, applicata la legge dell’ultimo da.

micilio di lui, essa costituisce una violazione della dispo.

sizione contenuta nel riportato articolo 8, e la quale forma

parte del nostro diritto pubblico interno.

Nè si dica, che.negandosi la esecutorietà. alla sentenza

straniera, si verrebbe a negare la indivisibilitrt della qua.

litri ereditaria e si indurrebbe l‘assurdo che l'erede rieo-

uosciuto tale nel paese dove la sentenza venne pronun-

ziata, non lo sarebbe in Italia. “ Imperciocchè troppo nota

oggimai sia la distinzione fatta dagli scrittori e dai tri-

bunali tra il caso che una stessa persona, morendo, abbia

lasciato beni in diversi territorii regolati dalla st-essale-

gislazione od anche da due legislazioni pariformi, edil

caso in cui lasci dei beni posti in diversi territorii sog—

getti a legislazioni differenti. Nel primo caso, il principio

delle individualità. della qualità. ereditaria potrà. spiegare

tutta la sua efficacia, e chi sarà. erede in un luogo, lo

sarà pure nell'altro. Nel secondo caso all’incontro la diver-

sità tra le due legislazioni importa la reduplicazione di

persona del disponente, e la divisione del suo unico pa-

trimonio in tante eredità quanti sono i territorii nei quali

i beni sono posti, donde il volgato aforisma tal. [meredi-

tatPa quot (er-ritorio. Ed allora. la qualità, ereditaria si

scinde, e non v‘è alcun assurdo giuridico (anco ai termini

della giurisprudenza comune) che una eredità si deferisca

in un territorio all’erede scritto capace di succedere e che

in territorio diverso un’altra eredità si deferisce agli eredi

legittimi stante la incapacità dell'erede testamentario a

raccoglierla ,, (2).

Lo stesso dicasi di tutte quelle sentenze straniere le

quali riconoscono la. capacità di succedere a persone cui

tale capacità e negata dalla legislazione italiana, o che ri-

conoscano valide certe istituzioni che la nostra legge vieta.

Così non potrebbe accordarsi l'esecutorictà. ad una sentenza

la quale riconoscesse valida l'istituzione in erede di un

figlio adulterino, fatta per interposta persona. Qualora il

figlio adulterino la invocasse per acquistare i beni“ civili

in Italia. Similmente sarebbe ineseguibile quella sentenza

che riconoscesse valida la istituzione con beni esistenti

in Italia di un maiorascato o di una primogenitura, e quel-

l’altra che riconoscesse valida la istituzione fatta., sempre

con beni esistenti in Italia, di bencficii semplici, capcllanie

laicali ed altre simili istituzioni (3). .

44. Anche contraria al nostro diritto pubblico sarebbe

quella sentenza straniera che ordinasse un mezzo di ese-

cuzione non ammesso dal diritto nostro, e però essa non

potrebbe essere dichiarata esecutoria almeno per quel mezzo

di esecuzione che la nostra legge non ammette.

Facciamo per esempio l'ipotesi che una sentenza stra-

niera contenesse la condanna. di un debitore all‘arresto

personale in caso di non pagamento. Se il creditore s1flll-

cesse a chiedere la esecutorietà. della sentenza in Itaha

per procedere all’arresto del debitore quivi residente, la sua

 

(1) Cf. la sentenza del tribunale di Napoli nella causa Dra-

gonetti-Laeke. riportata nel Filomaù5ri, anno 1878, pag. 86,

e la sentenza della. Corte di Ancona, 22 marzo 1584 (Monitore

dei tribunali, 1834, 365), e le fondate critiche alla detta sen-

tenza del Filomusi-Guelfi nel giornale il Foro, e di Fusinato,  Questioni di diritto privato; Gianzana, Lo straniero. parte 3'.
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(2) Cass. di Firenze 15 giugno 1875 (Annali, 1875, I, 275).

(3) Cass. di Torino, 17 febbraio 1875 (Annali, 1875, I, 113); cass.

di Firenze, 28 aprile 1874 (Annali, 1974, I, 305).
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domanda vorrebbe essere respinta, poichè l’arresto perso-

…]e per debiti oggi in Italia costituirebbe una grave

offesa al nostro diritto pubblico.

Così ancora se una sentenza straniera dietro istanza

del marito avesse disposto che la moglie fosse ricondotta

nel domicilio coniugale dalla forza pubblica (manu. mili-

lari). fatta l'ipotesi che la moglie si fosse recata in Italia,

il marito non potrebbe pretendere che una simile sentenza

venisse dichiarata esecutoria in Italia, dove la moglie non

può manu militari essere costretta a ritornare al domicilio

coniugale.

La stesso dicasi se la. sentenza straniera disponesse 'che

uno dei coniugi fosse costretto anche colla forza pubblica

a consegnare i figli all’altro.

Non e che tutta la sentenza debba essere dichiarata non

eseguibile, ma solamente non può essere ammesso in Italia il

modo di esecuzione della sentenza straniera. disposto ( 1). _;

E dirò col Fiore: " In tali e simili casi la nostra. Corte

può con ragione dichiarare in base alla disposizione del-

cuzione, essendochè il detto mezzo non è autorizzato dalla

legge locale e potrebbe provvedere, affinchè l'esecuzione

potesse realizzarsi o limitandola essa medesima nei limiti

consentiti dalla legge, o rimettendo le parti dinanzi al

pretore od al tribunale competente per l’esecuzione, af-

finchè, fosse dentro i detti limiti ristretta l'esecuzione. Non

si tratterebbe in questo caso di aggiungere o modificare

le condanne straniere quanto ai mezzi di esecuzione ma

di provvedere affinchè l'esecuzione potesse realizzarsi. Cosi

potrebbe dichiarare che la sentenza straniera che avesse

autorizzato il creditore a servirsi cumulativamente dell’e-

secuzione reale e personale si potesse eseguire limitata-

mente all'esecuzione reale. Nella stessa guisa la nostra

Corte potrebbe dichiarare che la sentenza straniera, che

avesse autorizzata la manu militari contro la moglie o

contro i figli, fosse eseguibile, ma coi procedimenti consen-

titi dalla legge nostra, e se questi riuscissero ineflicaci do-

vrebbe dichiarare la sentenza in parola allo stato degli

atti ineseguibile ,, (2).

5 il. — Effetti della dichiarazione di csm:u.lorietù

delle sentenze straniere.

15. Mezzi per impugnare le sentenze emanale nei giudizii di

di delibazione. — 46. La sentenza straniera dichiarata

esecutoria produce ipoteca giudiziaria. — 47. Essa di-

venta titolo esecutivo; ma l‘esecuzione dev'essere rego-

lata secondo [:\ legge italiana. — 48. Se sia sempre ne-

cessario il precetto richiesto dal Codice di procedura

civile italiano. — 49. Gli atti di esecuzione iniziati al-

l‘estero non possono essere proseguiti in Italia. —— 50. Il

giudice italiano non può modificare la esecuzione de-

cretata nella sentenza straniera. Efficacia dell'assegno

giudiziario di un credito contenuto nella sentenza stra-

niera.. — 51. Competenza per le opposizioni e gl'incidenti

che nascono nel procedimento di esecuzione.

45. Quando la Corte edita. pel giudizio di delibazione

ha dichiarata esecutoria la sentenza straniera, questa di-

venta esecutiva in Italia come le sentenze definitive ema-

nate dei tribunali italiani.
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Ma se la sentenza della Corte italiana che ha concesso

l’aequatar contiene errori di diritto o di fatto, essa può

essere impugnata con i mezzi straordinarii concessi dal

nostro Codice di procedura civile. Bisogna intanto ben de-

terminare quando e come possa essere tale sentenza im-

pugnata.

Quanto al ricorso per cassazione non può cader dubbio

che con esso possa essere attaccata una sentenza che abbia

concesso l’eccequatur, poichè può benissimo questa aver

malamente applicati o malamente interpretati gli articoli

relativi dei nostri codici, e violate le norme dettate dal

nostro legislatore. È vero che il Codice di procedura dice

come il ricorso per cassazione si possa produrre avverso

alle sentenze pronunziato in grado di appello, mentre le

sentenze che concedono I'esecutorietà. a sentenze straniere

sono pronunziato si dalla Corte di appello, ma non in

grado di appello; ma e vero pure che il ricorso per cas-

sazione può prodursi anche avverso alle sentenze non ca-

; paci di essere attaccate con l’appello ele sentenze di cui

l'articolo 12 del Codice civile, che la sentenza straniera =

non @. eseguibile per quello che concerne il mezzo di ese- -

ci occupiamo sono del numero (3).

Quanto poi alla rivocazione, non sono mancati coloro i

quali hanno sostenuto che il rimedio della rivocazione nel

silenzio della legge non sia ammesso avverso le sentenze

: che accordano o negano l'emequamr a sentenze straniere.

Ma una tale opinione non e assolutamente accettabile. Il

silenzio della legge è esso stesso contrario a tale opinione

in quanto se la rivocazione è ammessa contro tutte le sen-

tenze, specialmente contro le non appellabili, non v‘è al-

cuna ragione, perchè non sia ammesso centro le sentenze

che pronunziano sulla domanda di dichiarazione di ese-

cutorietà delle sentenze straniere. Adunquc quando si ve-

rifichi una delle ipotesi prevedute dall'art. 495 del nostro

Codice di procedura civile, la parte interessata può at-

taccare col mezzo della rivocazione la sentenza pronun-

ziata dalla Corte di appello nel giudizio di delibazione (4).

Anche la opposizione di terzo può essere ammessa, ma

e bene osservare che l’opposizione, non la sentenza stra-

niera di cui si è demandata la esecutorietù, ma la sen-

tenza pronunziata dalla Corte di appello nel giudizio di

delibazione può attaccare (5).

46. Vedute così con quali mezzi può essere impugnata

la sentenza pronunziata dalla Corte di appello nel giudizio

di delibazione. passiamo ad esaminare quali sieno gli effetti

della dichiarazione di esecutorietà di una sentenza straniera.

Una sentenza straniera, dichiarata esecutoria in seguito

a giudizio di delibazione, è nei suoi effetti equiparata ad

una sentenza pronunziata da tribunale nazionale.

Essa quindi, se contiene condanna del debitore al pa-

gamento di una somma e all‘adempimento di un‘obbliga-

zione, il cui inadempimento possa menare al risarcimento

dei danni ed interessi ed alla prestazione di qualunque

cosa valutabile in danaro, da al creditore diritto di iscri-

vere ipoteca giudiziale sui beni del debitore, ancorchè siti

in Italia. Naturalmente per prendere iscrizione devono os-

servarsi le disposizioni all’uopo dettate dal nostro Codice

civile e però il creditore deve esibire la sentenza del tri-

bunale straniero e la sentenza della.Corte italiana che ha

prouuuziata l'autorizzazione di esecutorietà.

47. La sentenza di tribunale straniero dichiarata ese-

cutoria acquista anche in Italia il carattere di titolo

 

(1) Cass. di Roma, 10 aprile 1878 (Foro ital.. 187-°. ""9 ° 531)'
e la nota del De Rossi. CF. la memoria. del Pescatore nel Gior-

nale delle Leggi, 1878, n. 19; la nota del Vidal nel Journal du

droit international privé. 1877. 515. 523; Gian“ "”* Lo straniero,
parte («=, s 186 e passim.

(2) Fiore, Disposizioni generali, n. 480.

(3) Gianzana, op. cit., parte III, am 19930“ Malli"°l°v Ete-
menti di diritto giudiziaria. vr, n. 861; Gass- ‘“ NaP°“v ‘9 feb“

(.  
braio 1870 (Monit dei trib., 1870, 279); 18 gennaio 1882 (Gazzetta

del procuratore, 18824853. 353); Cass. di Torino, 7 marzo 1874

(Monitore dei tribunali, 1874, 276); 6 ottobre 1881 (Giurispru—

denza ter,, 1872, 23).

(-i) Gianzana, op. cit., I, parte III, n. 203; De Rossi, op. cit.,

n. 295.

(5) De Rossi, op. cit., n. 296 in fine.



esecutivo, e però in base ad esso si può procedere alla

esecuzione tanto sui beni mobili quanto sui beni immobili.

Intanto il modo di procedere esecutivaniente in base

alla sentenza. straniera dichiarata esecutoria e quello de-

terminato dalla legge italiana, quando in Italia si voglia

procedere all‘esecuzione, ed è però che secondo la nostra

legge si deve vedere se un modo di esecuzione possa es-

sere ammesso, e con quale ordine si possa procedere, e se

possano contemporaneamente adoperarsi più mezzi di csc-

cuzione. La massima. alla quale bisogna ispirarsi è sancita

dall'articolo 10 delle disposizioni preliminari del Codice

civile nelle parole: “i modi di esecuzione degli atti e

delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui

si procede alla esecuzione ,,.

48 A questo punto sorge un dubbio circa l'estensione

della massima sancita nell'articolo IO. e cioè sela dispo-

sizione riportata comprenda tutti gli atti del procedimento

di esecuzione, quelli cioè che sono di per sè atti esecutivi

come il pignoramento e via, od anche quelli che pur non

essendo atti esecutivi, nel ristretto senso della parola,

sono dalla nostra legge richiesti come indispensabili per

arrivare alla esecuzione sui beni mobili o sui beni iru-

mobili del debitore.

Come e ritenuto generalmente, l'esecuzione sui beni

mobili incomincia veramente col pignoramento; ma la

nostra legge richiede che il creditore, prima di procedere

al pignoramento, debba notificare, a norma degli art. 562

e 577 del Codice di procedura civile, il precetto al de-

bitore. Ora si chiede se il precetto, che non è atto di

esecuzione, vada compreso nella disposizione dell’art. 10;

e con altre parole, se, fatta l'ipotesi che la legge straniera

non richieda il precetto, per procedere alla esecuzione mo-

biliare come, ad esempio, il regolamento di procedura civile

austriaco (1), il quale facolta il creditore ad agire esecu-

tivamente se in un dato termine il debitore non adempie

volontariamente la sentenza passata in cosa giudicata, il

creditore possa procedere al pignoramento in Italia senza

prima intimate il precetto. E non è mancata qualche Corte

che ha ritenuto non necessario il precetto non richieste

dalla legge straniera, poichè. la legge nostra deve regolare

solamente gli atti di esecuzione tra i quali non o coni—

preso il precetto (2).

Ma questa opinione non e, a nostro modo di vedere, accetta-

bile. L'articolo 10 delle disposizioni preliminari del nostro

Codice civile dispone che l’esecuzione deve essere regolata

secondo la legge nostra, ed è chiaro che per esecuzione

si debbano intendere tutti gli atti che formano il proce-

dimento di esecuzione, e non solamente quelli che sono

atti effettivi di esecuzione, anche quindi quelli che sono

necessarii per arrivare all'esecuzione effettiva. Ora se il

primo di questi atti di preparazione ed indispensabilmente

richiesto dalla nostra legge è il precetto, ne segue come

necessaria conseguenza che il precetto fatto secondo la

nostra legge debba essere notificato da colui, che vuole

eseguire in Italia una sentenza straniera munita di eme-

qnatur, ancora quando la legge del paese dove la sentenza

venne emanata non richieda la notificazione del precetto (B).

Insieme al precetto poi deve essere. a norma della no-

stra legge, notificata la sentenza straniera nelle forme vo-

lute legalizzata, e, poichè la sentenza straniera e dive-

nuta titolo esecutivo in forza della sentenza della Corte

di appello, che ha concesso l'mequutur, cosi anche questa

vuol essere notificata insieme alla sentenza straniera.
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49. Da quanto finora si è detto risulta chiaramente

che gli atti di esecuzione iniziati in paese estero in base

alla sentenza straniera non possono in alcun modo essere

proseguiti in Italia, poichè la sentenza straniero. non può

divenire titolo esecutivo in Italia, se non in forza della

dichiarazione di esecutorietd pronunziato. dalla Corte di

appello competente. Fatta quindi l’ipotesi, che, iniziata la

esecuzione in paese straniero sui beni mobili del debitore,

questi si trasferisca in Italia coi suoi mobili, il creditore

non potrebbe proseguire gli atti in Italia, ma dovrebbe,

in conformità. di quanto dispone l‘art. 10 delle disposizioni

preliminari del Codice civile, prima far dichiarare eseeu.

toria la sentenza straniera, e poi iniziare il procedimento

e proseguirlo secondo le disposizioni del nostro Codice di

procedura civile.

50. Ma se la esecuzione del giudicato straniero deve

essere fatta secondo le norme dettate dal nostro Codice

di procedura civile, il giudicato straniero dev'essere ese-

guito nella sua integrità, senza che, come gia innanzi si

è detto, il magistrato italiano possa in alcun modo modi-

ficarlo, eccetto se ciò sia richiesto dalla necessità di non

violare il nostro diritto pubblico e sociale, come quando

la sentenza straniera… disponga un modo di esecuzione con-

trario a' questo nostro diritto, quale sarebbe l’arresto per-

sonale del debitore.

Se adunque il magistrato italiano non può modificare il

giudicato straniero, fatta la qui sopra posta eccezione, ne

viene come necessaria conseguenza che questo possa essere

eseguito anche quando nel suo dispositivo siasi ispirato

ad una disposizione di legge, che non trovi riscontro nei

nostri Codici, purchè naturalmente non contraria al no-

stro diritto pubblico e sociale.

“ Una delicata quistione può sorgere di fronte al disposto

dell‘art. 10 nella specie seguente. A norma del codice di

procedura austriaco e nelle facoltà. del giudice di decre-

tare l’assegno al creditore dei crediti spettanti al suo de-

bitore. Tale assegno è efficace ad attribuire la proprietà

del credito, e si considera come mezzo di esecuzione 1110-

biliare. Supponendo che un credito esigibile in Italia, ed

appartenente ad un austriaco, fosse stato assegnato ad

un creditore del titolare di detto credito con sentenza del

tribunale austriaco, pot-rebbe sorgere il dubbio circa l‘ef-

ficacia di tale assegno giudiziale di fronte al disposto del-

l’art. 10, a cagione del non essere cotesto mezzo di ese-

cuzione mobiliare conforme alla legge nostra, e del doversi

applicare questa onde regolare i mezzi di esecuzione delle

sentenze straniere.

" A noi sembra che il credito pel dato efatto dell'es-

sere stato assegnato giudiziariamente dal magistrato au-

striaco, che pronunciò la sentenza, e che provvide alla

esecuzione di essa secondo la legge del proprio paese,

debba ritenersi validamente e legalmente assegnato e che,

essendo questo un fatto compiuto sotto l’impero della lea;

fori, non possa essere il caso di volere applicata la legge

nostra onde decidere se debba ammettersi tale mezzo di

esecuzione. Allora quando il creditore, cui il credito fosse

stato assegnato dal giudice straniero, volesse riscuoterlo

in Italia, non si tratterebbe di dovere esso essere auto-.

rizzato alla esecuzione della sentenza, nel quale caso si

dovrebbe sempre decidere se e come egli potesse valersi

di questo mezzo di esecuzione. No: il giudice straniero

competente a provvedere all'esecuzione della sua sentenza

provvide a norma della sua propria legge, ed essendo l'as-

 

(i) ss 385. ass, 390. .

(2) Cf. Corte di appello di Lucca, [9 giugno 1871 (Annali di

giurisprudenza, 187l, 2, MB).

(3) Fiore, op. cit., n. 915. Cf. Corte di appello di Milano, 23 di-  cembre 1867; Corte di appello di Perugia, 29 agoslo 1870;1001‘t5

di appello di Bologna, 28 maggio 1872 (Annali di giuri-WW-

denza, 1868, 2, 43; 1870, 2, 485; 1872, 2, 555).
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segno da esso decretato un fatto compiuto, non sarebbe

tu in caso di provvedere all'esecuzrone della sentenza, ma

solo ull'esigibilitt’t del credito, che sarebbe una conseguenza

ulteriore dell'esecuzione già avvenuta.

“ L'unica e sola quistione quindi nel caso proposto non

e quella dell’esecuzione della sentenza straniera di fronte

al disposto dell'art. 10, ma piuttosto quella 'del-l'efficace

trasferimento della proprietà del credito estgib1le In Italia,

tanto rispetto alle parti quanto rispetto al credito. Intorno

alla quale ultima quistione riteniamo che siccome la pro-

priettt di un credito esigibile in Italia non può efficace-

mente essere trasferita a riguardo di terzi, che sotto le

condizioni sancite dalla legge nostra, cosi la notificazione

al debitore sarebbe indispensabile, onde rendere eflicace

il trasferimento di proprietà. del credito giudiziariamente

assegnato. Laonde l'assegno giudiziario pronunziato dal

giudice austriaco resterebbe senza effetto per i terzi, fino

a tanto che non fosse stata fatta la notificazione al debi-

tore, e se prima che questa fosse stata fatta il credito

nssegnato fosse stato sequestrato da un terzo, non potrebbe

quegli cui il credito fosse stato assegnato con sentenza

del tribunale austriaco, pretenderne la proprietà in Italia,

indipendentementc dalla notificazione dell'assegno, ma solo

potrebbe concorrere col sequestrante per quella parte del

credito colpito del sequestro prima della notificazione, se

non fosse stato già ricuperato: e ove poi facesse la noti-

ticazione, questa potrebbe valere dalla sua data a fargli

acquistare la proprietà di quella parte del credito non

ancora colpita dal sequestro. Di maniera che alla validità

dell‘assegno giudiziario di un credito non si dovrebbero

applicare le norme sancite dall‘art. 10, ma bensì quelle

che valgono per lo efficace trasferimento della proprietà

dei crediti esigibili in Italia avvenuto sotto l’impero di

legge straniera ,, (l).

51. Se, secondo la massima sancita dall'art. 10 delle

disposizioni preliminari del nostro Codice civile, l'esecu-

zione delle sentenze straniere dev’essere regolata dalla

legge nostra, ne segue necessariamente che le opposizioni

egl‘incidenti che possono sorgere nel procedimento di

esecuzione debbono essere conosciuti e decisi secondo le

norme dettate dal Codice di procedura civile italiano, e

quindi in forza dell'art. 570 del detto Codice devono es-

sere portati, secondo le norme di competenza, innanzi al

pretore, ovvero innanzi al tribunale del luogo, dove av-

viene la esecuzione (2).

5 4. — Effetti internazionali delle sentenze arbitrali.

52. Se le sentenze arbitrali estere debbano considerarsi come

sentenze e come semplici atti. Opinione del De Rossi.—

5:l. Opinione del Fiore: questa è preferibile. —54. Devono

considerarsi come atti le decisioni degli arbitri in forza

di clausola compromissoria. — 55.11 magistrato italiano

deve indagare se gli arbitri erano competenti. — 56. Se

fu rispettato il diritto di difesa. delle parti. — 57. Se il

lode nei suoi ell‘etti sia non contrario al nostro diritto

pubblico esoeiale. — 58. Esame di una quistione al ri-

guardo. — 59. Non possono essere dichiarate esecutorie

le sentenze arbitrali che non abbiano acquistata autorità

lll cosa giudicata nelle forme volute dalla legge locale.

52. A proposito delle sentenze arbitrali pronunciate al—

l‘estero un primo dubbio si presenta, intorno al se esse

debbano considerarsi come atti esteri, ovvero come vere

sentenze straniere. E il risolvere il dubbio in un modo o

nell‘altro ha la sua importanza, perchè sele sentenze ar-

bitrali si ritengono come atti, il procedimento per otte-

nerne la esecuzione e la competenza del magistrato innanzi

al quale tale procedimento deve svolgersi sono ben diversi

che quelli per ottenere la esecutorietà. delle stesse se si

ritengano come sentenze di autorittt straniere.

Il De Rossi (3), contro la opinione del Fiere (4), del

Gianzana (5) e del Mattirolo (6), distingue le sentenze

arbitrali pronunziate all’estero, in seguito a compromesso

delle parti, dalle sentenze pronunziato tlagli arbitri in se-

guito al disposto della legge straniera, che richiegga do-

versi certe vertenze necessariamente dcrimerc mercè ar-

bitrantento, come sarebbe il caso della legge commerciale

francese, che, in materia di società, richiede che le ver-

tenze sieno decise da tribunali arbitrali.

Posta una tale differenza o distinzione, il De Rossi so-

stiene che le sentenze arbitrali, diciamole cosi, necessarie,

sieno da considerarsi come sentenze vere e proprie di au-

torità. straniere, e che però vadano soggette al giudizio

di delibazione della Corte di appello competente a norma

dell‘art. 941 del nostro Codice di procedura civile; che

invece le sentenze arbitrali, pronunziato all'estero, in se-

guito a compromesso delle parti, debbano considerarsi

come atti all‘estero, e che perciò debbano essere rese ese-

cutive in Italia secondo le norme dettate.dall'art. 944 del

Codice di procedura civile italiano. A sostegno di questa

sua opinione egli invoca la dicitura dell‘art 941 Codice

di procedura civile, il quale parla di sentenze d—lle auto-

rità giudiziarie straniere, dicitura la quale, secondo il De

Rossi, esclude le sentenze arbitrali volontarie, appunto

perchè gli arbitri, cui per mezzo di compromesso, viene

affidata la risoluzione di una controversia, non possono

essere considerati come autorità giudiziarie, ma come giu-

dici privati.

53. Intanto la opinione del De Rossi non e assoluta—

mente accettabile. “ La sentenza arbitrale infatti, dirò col

Fiore, quando sia pronunziata nei casi contemplati nella

legge straniera e con le forme legali da essa stabilite per

attribuire al lado la forza medesima di un giudicato, deve

reputarsi una vera e propria sentenza ogni qual volta sia

munita dei requisiti richiesti da codesta legge per potere

avere esecuzione. Riteniamo che il lodo_pronunciato all‘e-

stero, sia esso pronunciato in base al compromesso o lo sia in

virtù della di5posizione di legge, quando abbia i requisiti

richiesti secondo la le:: fori per essere portato ad esectt—

zione, debba riguartlarsi come una vera sentenza e rite-

nersi conseguentemente soggetto alle stesse regole sancite

dall’art. 10. Mal si oppone il De Rossi adducendo a so-

stegno delia sua opinione che il Codice di procedura, eon-

templando la sentenza delle autorità giudiziarie straniere

esclude implicitamente quelle rese da.in arbitri volonta-

riamente eletti, a cagione del non potersi esse considerare

come atti di autorità. giudiziarie. Il Codice civile che sta-

bilisce la regola generale a tale riguardo dice veramente

le sentenze pronunciate daautort'tà straniere, e non occorre

quindi discutere se gli arbitri legalmente investiti del

giudizio in virtù del compromesso debbano essere consi-

derati nella categoria delle autorità giudiziarie. La que—

stione vera è se il lodo, che nello Stato, in cui sia avve-

nuta la sua promulgazione, abbia acquisito la forza stessa.

attribuita alle sentenze dei giudizii ordinarii, debba avere

per noi il carattere di sentenza pronunziata da autorità.

straniera ed essere conseguentemente sommesso alle regole

sancite per l‘esecuzione delle sentenze estere nel regno.

Ora ci pare che non si possa assolutamente contestare

 

Il) Fiore, op. cit., n. 918.

l?) Gianzana, op. cit., vol. I, parte III, n. 237-

… De Rossi, op. cit., n. 274.  (4) Fiere, op. cit.. n. 920.

(5) Gianzana, op. cit., vol. I. parte II], n. 246.

(6) Mattirolo, Op. cit., pag. 177.
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che il lodo pronunciato all’estero e munito della forza ese—

cutiva. mercè l'intervento dell’autorità straniera compe-

tente, debba equipararsi ad una sentenza resa dal magi-

strato ordinnrio. Che importa che tale decisione arbitrale

sia pronunciato in conseguenza della libera e spontanea

sommissione delle parti o della sommissione forzata per di-

sposizione di legge? Nel primo caso la sola differenza può

essere questa, che cioè il giudicato degli arbitri debba

equipararsi ad un contratto privato fino a tanto che le'

parti, che costituirono l’arbitraggio, non invochino l’inter-

vento della pubblica autorità… onde attribuire alla decisione

arbitrale la forza e l‘eliicacia del giudicato. Quando il lodo

sia stato munito della sua forza esecutiva mediante il de-

creto, l’ordinanza, l’emequatur o simili dell'autorità stra-

niera, esso acquista il carattere vero e proprio di sen-

tenza, e dev’essere soggetto alle stesse regole alle quali

essa. è sottoposta ,, (1—2).

54. Non la stessa cosa potrebbe dirsi delle decisioni

pronunciate da arbitri o probìvt'ri in forza della clausola

compromissoria, fermata dalle parti nel contratto intorno

ad un punto di questo non determinato dalle parti stesse.

La pronuncia in questo caso non solo è effetto necessario

del contratto, ma essa stessa fa parte del contratto mede-

simo; e però non può essere in alcun modo paragonato al

lodo emesso degli arbitri, al cui giudizio le parti si sieno

sottoposte vuoi volontariamente, vuoi per disposizione della

 
 

legge. Ed è però che simili decisioni pronunciato in forza ‘

della clausola compromissoria sono da ritenersi come sern- '

plici atti tutti all'estero, e la cui esecuzione in Italia può

ottenersi come quella di qualsivoglia altro atto estero.

55. Le indagini che il nostro magistrato devo fare prima

di accordare l’exequatur alle sentenze arbitrali sono quelle

medesime, che la legge gl'impone di fare prima di dare

l’esecutorietà alle sentenze emanate da tribunali stranieri.

Prima di ogni altra cosa quindi esso dove esaminare

se gli arbitri che hanno emanato il lodo erano competente,

e cioè se furono nei modi voluti dalla lez fori investiti

della facoltà. di derimere la vertenza; se gli arbitri pre-

scelti avevano la capacità voluta dalla stessa legge per

poter essere nominati arbitri; se infine la controversia

sulla quale gli arbitri hanno deciso poteva essere, sempre

secondo la legge stessa, afidata a giudici privati. Quando

una delle condizioni era detto mancasse, mancherebbe ne-

cessariamente la competenza degli arbitri ed il loro lodo

non potrebbe mai esser dichiarato esecutorie in Italia.

56. Quanto alla indagine sul se le parti furono legal-

mente citate e legalmente rappresentato nel giudizio 0

legalmente contumaci, essa dev'essere fatta con triterii al-

quanto diversi, allorquando anzichè di sentenze di tri-

bunale si tratti di lode arbitrale. Nei giudizii arbitrali o

meglio negli arbitramenti non è richiesta la citazione delle

parti., poichè o sono le parti stesse che conferiscono agli

arbitri da loro nominati la. giurisdizione speciale, o e il

magistrato che li nomina e rinvia. le parti innanzi ad essi.

Non e quindi a parlarsi neppure di una contumacia le-

gale non richiedendosi la citazione.

L'indagine quindi del nostro magistrato deve limitarsi

ad esaminare se gli arbitri hanno rispettato il diritto di

difesa. delle parti, permettendo a questi e personalmente

o per mezzo di legali rappresentanti di esporre le loro

ragioni. Quando questo diritto delle parti non fosse stato

rispettato e gli arbitri avessero impedito ad una delle

parti di difendersi, il loro lodo non potrebbe assolutamente

essere munito di esecutorietà. Naturalmente questa inda—

gine e portata sull'atto di compromesso, sulla sentenza,

stessa arbitrale e sui verbali delle sedute tenute dagli

arbitri prima di pronunziare il lodo.

57. Inoltre, anche per dichiarare esecutorie le sentenze

arbitrali, il nostro magistrato deve indagare se il lodo

straniero riesca. nei suoi effetti contrario al nostro diritto

pubblico e sociale. E questa indagine vuol essere fatta con

i medesimi criteri e con le stesse norme da. noi innanzi

esposte per la dichiarazione di esecutorietà delle sentenze

estere, criterii e norme che sarebbe superfluo qui ripetere.

58. A questo proposito il De Rossi dice: “ La nostra

legge proibisce di compromettere in arbitri le quistioni

di stato, di separazione tra coniugi e le altre che non pos-

sono formar oggetto di transazione. Quindi se una sen.

tenza arbitrale proveniente dall‘estero avesse risoluto al-

cune di siffatto quistioni e se ne chiedesse l‘esecutorictt

in Italia, essa non potrebbe venire accordata. A nulla gio-

verebbe che la competenza degli arbitri a risolvere siffatti

subbietti di controversia fosse determinata dal compro.

messo delle parti. poichè in questo caso anche la conven-

zione privata sarebbe ineseguibile nel regno, trovandosi

in conflitto coi principii d‘ordine pubblico della nostrale-

gislazione ,, (3).

Ora questo ragionamento ci sembra erroneo: la: compe-

tenza degli arbitri non e per certo determinata dalla con-

venzione delle parti nel compromesso, il quale indicano—

lamente la controversia affidata al giudizio degli arbitri,

ed i limiti entro cui devono questi mantenersi nel deci-

dere, ma dalla legge locale la quale determina quali con-

troversie possano essere compromesse, quali no. Ora se la

legge locale dichiara che si possa far decidere dagli ar-

bitri una di quelle controversie che, secondo la legge

nostra, non si possono compromettere, non si ha conflitto

col nostro diritto pubblico, in quanto l'esecutoriettt di un

lodo emesso in una simile controversia in conformità della

legge locale non produce come efi"etto chela stessa possa

essere decisa dagli arbitri in Italia; nella stessa'guisa

che non potrebbe dichiararsi non possibile di esecuzione

una sentenza emessa da tribunale straniero che, secondo

la. nostra legge, non sarebbe stata competenteaconoscere

la controversia decisa con la sentenza stessa.

Fatta l'ipotesi che una legislazione dichiari che la se-

parazione personale tra coniugi debba essere pronunciata

da. un collegio arbitrale, come la legislazione portoghese,

la quale dispone che la separazione debba essere pronun-

ciata dal consiglio di famiglia composto da tre parenti

dell'uno e tre dell'altro coniuge, ed in mancanza da amici

di famiglia, ed in mancanza da buoni uomini del vicinato;

e che il pronunciato di questo collegio arbitrale si voglia.

far dichiarare esecutivo in Italia, il nostro magistrato non

potrebbe dichiarare non esecutorie tale pronunziato sul

perchè, secondo il nostro Codice, la separazione dev'essere

pronunciata dal tribunale civile.

59. Infine, quanto alle sentenze arbitrali pronunciate

all'estero. il nostro magistrato e tenuto ad indagare se

le sentenze stesse siano stato dichiarato esecutive secondo

la legge locale, poichè senza una simile dichiarazione del

magistrato a ciò chiamato dalla legge del luogo, il lodo

degli arbitri non acquista autorità di cosa giudictm-

Fatta l'ipotesi che una legislazione disponga dover es-

sere i lodi arbitrali dichiarati esecutivi con decreto del

giudice del luogo dove il lodo venne pronunciato; se ""

tal decreto manca, la sentenza arbitrale non potrebbe 05-

sere dichiarata esecutoria in Italia. Il decreto in tale caso

 

(1) Cf. Moreau, De l’eze‘eut. dejugem., n. 49; Dalloz, deert.

du droit clou, n. 428, sArbltrage, 778; Scialoia, Codice proced.

sardo, t. V, pag. 238.  (e) Fiore, op. cit., n. 920.

(3) De Rossi, op. cit., n. 281.
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ha la forza di dare al lodo arbitrale la forza esecutiva e

quindi l'autorità di cosa giudicata, e senza di esso il lodo

resta un atto privato ineseguibile, e però mancherebbe di

uno dei requisiti essenziali per poter essere dichiarato

esecutorio in Italia. Il decreto 0 l'omologazione deve es.

sere pronunziata dal magistrato competente secondo la

legge locale. ed anche questa indagine vuol essere fatta

dal magistrato italiano.

5 5. —— Sentenze e provvedimenli d'istruthria.

so. L‘esecntorielà, dei provvedimenti esteri disponenti atti

isl1‘ultorii è data con semplice decreto della Corte di ap-

pello. — Bl. Essa è chiesta o con ricorso della parte in-

teressata. — 62. 0 per via diplomatica dell'autorità. giu-

diziaria ester-a. — 63. Proeedimento per l'emanazione del

decreto. -— M. Esecuzione del mezzo istruttorio. — 65. Il

giudizio di delibazione :! necessario per la esecuzione

della sentenza deilnrtiva pronunzinta dall'autorità giudi-

ziaria straniera, in seguito al mezzo istruttorio compiuto

in Italia.

60. L‘articolo 945 del Codice di procedura civile di-

spone che la esecutorietà. delle sentenze e dei provvedi-

menti delle autorità giudiziarie straniere, ordinanti atti

istruttorii da compiersi sopra territorio italiano, sia data

con semplice decreto dalla Corte di appello del luogo in

cui si deve procedere agli atti istruttorii.

Corno vedesi, per le sentenze ed i provvedimenti stra-

nieri riguardanti mezzi istruttorii, quali interrogatorii,

giuramenti, esami testimoniali, perizie, non e necessario

il giudizio di delibazione, in quanto la Corte di appello,

che anche in questo caso è la sola competente, deve li-

mitarsi a pronunziare il decreto di esecutorietù. ed e ri-

saputo come i semplici decreti siano pronunciati dall'au-

torità. giudiziaria sopra ricorso di una delle parti, senza

bisogno della citazione dell'altra parte.

61. Per due vie si può provocare il decreto di esecu-

torietà di simili provvedimenti emanati da autorità giu-

diziarie straniere, o direttamente dalla parte o per via

diplomatica.

Direttamente dalla parte interessata, quando questa

chiegga alla Corte di appello del luogo, dove il mezzo

istruttorio dev'essere espletato. la esecutorietà‘ del prov-

vedimento estero, ed allora la parte stessa deve rivol-

gersi alla Corte competente mercè ricorso, il quale deve

essere accompagnato dalla esibizione del provvedimento

stesso regolarmente legalizzato.

62. Per via diplomatica, quando e l'autorità. giudiziaria

straniera stessa che ha emanato il provvedimepto, la quale

ne chiegga l’esecuzione, ed allora basta la semplice ri-

chiesta fatta in via diplomatica, senza bisogno di accom-

pagnarvi copia del provvedimento di cui si chiede l'ese-

cuzione in Italia..

Naturalmente, se la Corte cui è fatta la richiesta stima

necessario avere copia del provvedimento di cui deve di- .

sporre l'esecuzione, essa può o richiederla per via diplo-

matica, ovvero eccitare la parte interessata ad esibirla (l).

. 63. La Corte Cui sia stato presentato ricorso dalla parte

luteressata, o sia stata fatta richiesta in linea diploma-

tica, emana il decreto di esecutorietà con la stessa forma

con cui emana ogni altro decreto. Essa cioè deve sentire

l…lna il Pubblico Ministero, che deve dare le sue con-

tusroni, e poi pronunzia in Camera di consiglio, negando

0d accordando l'esecutorietà al provvedinn-nin emanato

dall’autorità giudiziaria straniera (2).
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64. Se la Corte di appello autorizza l'esecuzione del

provvedimento, commette lo espletamento del mezzo istrut-

torio all‘autorità. giudiziaria competente e al funzionario

di essa che abbia la facoltà di ciò eseguire (8).

Se le parti interessate devono necessariamente essere

presenti allo espletamento del mezzo istruttorio, o abbiano

facoltà. di assistervi, il decreto che determina il giorno

in cui il mezzo istruttorio deve essere espletato vuol es-

sere notificato alle parti, la cui residenza in Italia sia

conosciuta, e nel contempo vuol essere trasmesso in copia

e nella via diplomatica all'autorità giudiziaria straniera,

il cui provvedimento si esegue, acciò possano essere av-

vertite le altre parti interessate del giorno in cui il mezzo

istruttorio sarà. espletato (4).

Se la esecutorietà del provvedimento estero e stata. ri-

chiesta con ricorso dalla parte interessata, questa e te-

nuta ad eseguire le citazioni e le notificazioni necessarie

per espletare il mezzo istruttorio. Che se invece la ri-

chiesta è stata fatta direttamente dall'autorità giudiziaria

straniera per le vie diplomatiche, e la parte interessata

non ha costituito alcun procuratore, il quale provveda allo

espletamento dell'atto istruttorio ordinato nel provvedi-

mento estero, i provvedimenti, le citazioni e le notifica-

zioni neeessarie sono date ed ordinate di ufficio dall'au-

torità giudiziaria cui siano stati commessi gli atti. Che

se per lo espletamento del mezzo istruttorio è, a causa

di circostanze speciali, necessaria la diligenza della parte

interessata, l’autorità. giudiziaria medesima nomina d’uf-

ficio un procuratore che la rappresenti (5).

65. Il fatto che la Corte d'appello abbia con decreto

autorizzata la esecuzione della sentenza 0 del provvedi-

mento dell'autorità giudiziaria straniera disponente un

mezzo istruttorio, non implica in alcun modo la esecu-

torietrt della sentenza che l‘autorità giudiziaria straniera

potrà. pronunziare in seguito ai risultamenti del mezzo

istruttorio eseguito in Italia (6).

La Corte d'appello nel decidere se il provvedimento

istruttorio possa essere eseguito nel regno non ha potuto,

mancando il contraddittorio delle pmi, esaminare se le

parti stesse furono regolarmente citate, e se furono re-

golarmente rappresentate o legalmente contumaci, come

non ha potuto prevedere se gli effetti della. futura sen-

tenza (lefinitiva saranno e pur no contrarii al nostro di-

ritto pubblico e sociale. Se adunque la sentenza definitiva

vorrà essere eseguita in Italia, dovrà ebiederscne la ese-

cutorietà con un regolare giudizio di delibazione innanzi

alla Corte d'appello competente.

5 6. — Delhz esecuzione dei tlecrfti

di giurisdizione volaniarc'a pronunziati all’estero

e dei provvedimenti di aequestro.

66. Se gli atti di giurisdizione volontaria sieno da rendersi

esecutivi come le sentenze o come gli atti autentici. Opi-

nione del Borsari ed altri. — 67. Opinione del Gianzana.

— BB. Opinione del Fiore. — 69. Indagini necessarie per

la esecutorietd degli atti di giurisdizione volontaria. —

70. Modo di dare esecutorietd ai provvenirnenti di seque-

stro dati da autorilà giudiziarie straniere.

66. Nel nostro Codice di procedura civile mentre si

parla del modo come dare esecuzione alle sentenze stra—

niere, ai provvedimenti di sequestro dati da autorità. giu-

diziaria straniera ed agli atti fatti all'estero, non si fa

cenno alcuno ai decreti di volontaria giurisdizione emanati

da autorità. giudiziarie straniere.

 

… Cf. borsari, Cod. di proc. civ., comm. agli art. 945. 948.

(2) Codice proc. civile, art. 945 ultimo capoverso.

(3) Codice di proc. civile, ibid

(4) Codice di proc. civile. art. 946 capoverso.

(5) Codice di proc. civile. art. 946 primo comma.

(e) Codice di proc. civile, art. 948.



Tale silenzio del nostro legislatore ha dato luogo ad

una grave ed importante disputa intorno al se tali decreti

di volontaria giurisdizione debbano considerarsi e quindi

rendersi esecutivi come atti fatti all’estero, ovvero come

sentenze straniere.

La maggioranza degli scrittori, quali Mattirolo (l),

Ricca (2), Gargiulo (B), Borsari (4), si son fatti a soste-

nere che i decreti di volontaria giurisdizione vogliano con-

siderarsi come atti all’estero e però la loro esecutorietd

debba essere dichiarata nei modi determinati dall’art. 944.

A questi scrittori si associa ancora il De Rossi, il quale

esclude assolutamente che i decreti di volontaria giurisdi-

zione possano essere equiparati alle sentenze, per quanto

riguarda il procedimento per autorizzarne la esecuzione,

e sostiene che quanto sempre al procedimento possono e

debbono essere equiparati agli atti esteri (5). Una tale

opinione ha ancora incontrato il favore della giurispru—

denza, e la Corte d'appello di Lucca appoggiandosi alla

dottrina predominante e considerando “ la estrema didi-

coltà, o meglio la impossibilità. di applicare a quei prov-

vedimenti la forma che l‘articolo 941 stabilisce per la

sentenza, convinta che se la natura dell'intervento che

l‘autorità. giudiziaria vi spiega, e le convenienze interna-

zionali consiglierebbero a non mandarli confusi con gli

altri atti autentici, cotesti provvedimenti non possono

presso di noi in iure nonazitato governarsì all‘efi'etto in

quistione con altre regole che non quelle fissate dall’arti-

colo 944 ,, , dichiarava competente a dare l'esecutorietà. ai

decreti di volontaria giurisdizione il tribunale del luogo

dell'esecuzione (6).

67. Centro questa opinione predominante si schiera il

Gianzana, il quale distingue quei decreti di volontaria giu-

risdizione che possono essere considerati come sentenze,

perchè pronunziato in materia, che secondo altre leggi

avrebbe dovuto formare oggetto di un regolare giudizio

da chiudersi con sentenza, da quelli che sono da consi-

derarsi come atti, ad esempio la omologazione ad un con-

tratto. In conseguenza ritiene che per dare esecutorietat

ai primi si debba seguire la processare determinata dal—

l'art. 941. per darla ai secondi, quella determinata dal-

l'art. 944. Il Gianzana argomenta anche dall'art. 943 pel

quale i provvedimenti di sequestro dati da. autorità. giu-‘

diziaria straniera sono resi esecutivi nella stessa guisa

che le sentenze (7).

Questa opinione viene confutata, principalmente perchè

il Gianzana introduce una distinzione a proposito dei de-

creti di volontaria giurisdizione che non si trova nella

legge.

68. Questa stessa distinzione è accolta dal Fiore, il

quale ragiona il suo avviso in modo così scientificamente

rigoroso, che non può la sua opinione non accogliersi. " L'am-

mettere, egli dice, in massima che gli atti di giurisdi-

zione volontaria emanati da giudici stranieri debbano es-

sere equiparati agli atti autentici provenienti dall‘estero,

ci sembra veramente pericoloso sotto il punto di vista

della.lore esecuzione nel regno; anzi soggiungiamo che

ammettendo tale concetto si verrebbe a violare lo spirito

della disposizione sancita dal legislatore nell'art. 10.

" Non si può al corto disconoscere che una sostanziale

dilfercnza intercede. tra gli atti del magistrato che pro-

nuncia sull'istanza di una sola parte o di più parti con-

cordi fra loro, e senza che debba dirimere quistioni con-
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troverse o aggiudicare diritti contestati e la pronuncia

emessa dal magistrato dopo la discussione di diritti cou-

troversi tra le parti che hanno interessi opposti e con-

trarii. I primi costituiscono gli atti. giudiziarii di giurisdi.

zione volontarra.i secondi quelli di giurisdizione contenzicsa

che sono denominati sentenze.

“ Dobbiamo pure rilevare che il legislatore nell'art. 10

delle disposizioni generali contempla le sentenze pronun.

ciato dalle autorità straniere e non si occupa degli atti

di volontaria giurisdizione; esso provvede poi nel Codice

di procedura all'esecuzione degli atti provenienti dall'e.

stero, per lo che si ha ragione di discutere se i provve.

dimenti di giurisdizione volontaria debbano essere som-

messi alle norme sancite per le sentenze, od a quelle sancite

per l’esecuzione degli atti autentici. È qui veramente il

caso di ispirarsi allo spirito della legge, onde potere clas-

sificare gli atti suddetti nell'una o nell'altra categoria.

“ Ora giova ripetere quello che abbiamo più volte detto

che cioè il sistema sancito dal legislatore italiano a riguardo

dell'autorità delle sentenze straniere nel regno e sostan-

zialmente diverso da quello sancito dal legislatore fran-

cese. Lo che occorre bene considerare per non lasciarsi

fuorviare dalla dottrina sostenuta dagli scrittori francesi

di fronte alla loro legge. Ivi si ammette in massima la

revisime in merito, ma questa non si richiede necessaria-

mente se non quando si debba procedere agli atti esecu-

tivi. Conseguentemente gli scrittori francesi hanno potuto

con ragione ammettere una diiferenza tra le sentenze cou-

tradittorie che importino l’esecuzione privata e gli atti

di giurisdizione volontaria emanati da magistrati stranieri

e che non siano invocati in Francia onde procedere ad

atti esecutivi.

“ Il nostro legislatore ha inteso invece con la. massima

sancita di tutelare i diritti della sovranità. territoriale,

ponendo la. regola che cioè, le sentenze straniere non pos-

sono avere esecuzione, vale a dire autorità ed Ffiicacùz come

tali, se prima non sieno dichiarate eseguibili nelle forme

stabilite dal Codice di procedura. È vero che adopera la

parola sentenza, ma ci sembra evidente che esso abbia vo-

luto con tale espressione denotare qualunque delibera-

zione di giudice straniero con la quale sia stabilitoori-

conosciuto un diritto subordinato all‘autorità giudiziaria,

quello cioè che non si può altrimenti stabilire che mediante

l'intervento efl‘ettivo del giudice e l'esercizio attuale del

potere giudiziario. Tali provvedimenti hanno piuttosto il

carattere di sentenze che quello di atti autentici, impe-

rocchè. quantunque sia vero, che la decisione è data sul-

l‘istanza della parte o di più parti concordi fra di loro,

e quindi inter oalentea, pur tuttavia in sostanza l'autorità

giudiziaria e pure chiamata a decidere, se la domanda

possa ammettersi secondo la legge ed a statuire a norma

della legge medesima. È perciò che il pubblico ministero

può impugnare in appello i provvedimenti di volonta…

giurisdizione e ricorrere anche secondo i casi in cassazione.

“ Gli scrittori antichi distinsero con molto acume la

giurisdizione volontaria esercitata inter valentea sine caunae

cognitione da quella esercitata inter volentes cum causfle

cognitione (B), come è ad esempio l'emancipazione, l'iti-

terdizione, la vendita dei beni spettanti ai minori e vm

dicendo. Ora a noi sembra che gli atti di quest‘ultima t‘a-

tegoria, i quali stabiliscono lo stato personale, o modifi-

cano la capacità giuridica, 0 provvedono alla disponibil…1

  

(l) Op. cit., VI, 851.

(2) Op. cit., III, 610.

(3: Comm. all‘art. 944.

(4) Comm. all'art. sm.

(5) Op. cit., un 104-196.  (e) Corte di appello di Lucca., 21 marzo 1873 (Annali. XII, 3,

109); Corte di appello di Milano, 5 novembre |SvW(illonitore de:

tribmali, XI. 105).

(7) Gianzana, op. cit., nn. 258-263. _

(8) Voet, Ad Pwnd., Il, 1, n. 3, 4; Donellus, De iure crolli.

xvrr, s, 37.
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dei beni, debbano essere assimilati alle sentenze e che non

possano avere autorità ed efficacia nel Regno, che sotto le

condizioni stabilite per le sentenze. Nella sola ipotesi che

si trattasse di atti della prima categoria, di quelli cioè

nei quali il magistrato sia intervenuto per comprovare ed

autenticare la verità dei fatti asseriti, si dovrebbe am-

mettere non dovere essi essere assoggettati alle norme

sancite per le sentenze, perchè l’intervento del magistrato

a fine di dare l‘autenticità a certi rapporti contrattuali

(come ad esempio potrebbe essere l’omologazione di un con-

cordato), od a certi fatti asseriti, non può modificare la

natura dei rapporti giuridici e attribuire a questi la ca—

ratteristica di una deliberazione giudiziaria ,, (1).

Questa opinione del Fiore e stato pure sancita da una

parte della nostra giurisprudenza, e la Corte di appello

di Firenze ha ritenuto che i decreti di giurisdizione vo-

lontaria della seconda specie debbono essere resi esecutorii

in Italia colle forme determinate dall'art. 941 (2).

69. Da quanto finora si è detto risulta evidente, che

quando si tratti di decreti di giurisdizione volontaria della

prima specie, l'esecutorietzl. debba essere data dal tribu—

nale del luogo dove si vogliono eseguire; quando invece

si tratti di decreti di giurisdizione volontaria della se-

conda specie, l'esecutorietù debba essere concessa dalla

Corte di appello.

Nell‘uno e nell‘altro caso il magistrato italiano deve fare

le indagini richieste dall'art. 941 per quanto sieno possi—

bili; o quindi esaminare se l’autorità giudiziaria che emanò

il decreto era competente a ciò fare secondo la legge ter-

ritoriale; se il decreto è redatto nelle forme volute, se

cioè ha veramente il carattere di decreto di giurisdizione

volontaria, sempre secondo la legge territoriale; se infine

il decreto nei suoi effetti non contenga disposizioni con-

trarie al nostro diritto pubblico e sociale. '

70. Quanto poi all‘esecuzione dei provvedimenti di se-

questro dati da autorità. giudiziarie straniere, l‘art. 943

dispone che debba essere data dalla Corte di appello del

luogo dove si devono eseguire, osservate le norme stabilite

negli art. 941 e 942 per quanto esse sieno applicabili. Quindi

se il procedimento è dato in contraddittorio delle parti, la

Corte dovrà esaminare se le citazioni furono regolari e

se vi fu legale rappresentanza o legale contumacia, oltre

ad esaminare se il magistrato che li emanò era compe-

tente, e se il procedimento non sia contrario al nostro di-

ritte pubblico e sociale; se è dato dietro ricorso di una

sola delle parti, le indagini devono limitarsi alla compe-

tenza del magistrato, alla forma. ed al contenuto in rap—

porto al nostro diritto pubblico e sociale.

CAPITOLO III.

DELLA nsccuzrour: DEGLI .vrrrr r.vrrr ALL'ESTERO.

7!- Quando gli atti all'estero devono essere dichiarati esecu-

torii. — 72. Requisiti perchè un atto estero abbia effica-

cia estralerriloriale. Capacità. — 73. Forma. ——74. Giudi—

zio di delibazione per gli atti all‘estero. 75.È11eceSSario

che questi abbiano in sè forza esecutiva. 76. La com-

Pelenza pel giudizio di delibazione degliatti esteri e del

tribunale del luogo dove devono eseguirsi. — 77. Proce-

dure di tale giudizio. — 78. Limiti entro cui deve svolgersi

l’esame del tribunale. — 79. Competenza dell‘ufficiale

pubblico straniero. — 80. Forma. dell‘atto. — 81. Se sia

valido in Italia il riconoscimento l‘alto all‘estero di un

llglio naturale mercè. atto privato — 82. Contenuto dell‘atto

in rapporto al nostro diritto pubblico e sociale — 83. Come

dev‘essere eseguito l’atto estero dichiarato esecutivo. —

{M. tion è necessaria la dichiarazione di esecutorietzt per

iscrivere l'ipoteca convenzionale risultante da un atto

\
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all‘estero. — 85. Quid dell'ipoteca legale derivante da un

atto straniero. 86. Da quale epoca prende grado l’ipo-

teca convenzionale derivante da un atto straniero. —

87. Atti di citazione e di notificazione provenienti dal-

l‘estero. — 88. Atti fatti all‘estero e che non hanno bi-

sogno di dichiarazione di esecutorietd. — 89. Modi di

impugnare le sentenze dei tribunali nei giudizi di deli-

bazione.

71. Anche quanto agli atti stipulati o fatti all'estero

bisogna distinguere la loro autorità dalla loro esecuzione,

poichè, mentre tali atti, allorchè sieno redatti nelle forme

volute e da persone capaci, hanno piena elficacia proba-

toria di per sè, e possono quindi, come mezzi di prova,

essere esibiti innanzi ai nostri tribunali, senza bisogno che

siano resi esecutivi dall'autorità giudiziaria italiana com—

petente, essi quando vogliono essere menati ad esecuzione

devono essere resi esecutivi in Italia dal magistrato e se—

condo le forme determinate dal nostro Codice di proc. civ.

72. Perchè un atto fatto all’estero abbia la sua efiicacia

anche fuori il territorio dello Stato in cui ebbe vita, è ne-

cessario che esso sia stato redatto nelle forme volute dalla

legge del luogo in cui fu steso, e, trattandosi di contratti,

che le parti tra le quali fu concluso sieno capaci.

Ora è risaputo che, secondo i principii di diritto inter-

nazionale privato sanciti dal nostro legislatore nelle dispo-

sizioni preliminari del Cod. civ., la capacità. delle persone

è regolata dalla legge della nazione, cui le persone stesse

appartengono, ossia dello Stato di cui le persone stesse

abbiano la cittadinanza. Se quindi l’atto è stato stipulato

all'estero tra due italiani, la loro capacità. a contrarre deve

misurarsi alla legge italiana, se tra due francesi, alla legge

francese e via discorrendo.

73. Quanto poi alla forma il nostro legislatore ha san-

cito che le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ul-

tima volontà debbano regolarsi dalla legge del luogo, dove

tali atti vengono fatti, traducendo cosi in un pronunziato

legislativo la massima: locus regit actum. Di tal che se il

contratto è stipulato in Inghilterra, la forma estrinseca da

seguirsi e quella determinata. dalla legge inglese, o se un

testamento è fatto in Russia, esso vuole essere consacrato

nella forma estrinseca voluta dalla legge russa.

Intanto il nostro legislatore, mentre ha accolta e tra-

dotta la massima: locus regi! actum, non ha poi voluto

sancirla in modo così assoluto che i contraenti ed i dispo—

nenti, trovandosi all'estero, non possano seguire, anche per

quanto riguarda la forma estrinseca degli atti, la loro legge

nazionale, e però ha soggiunto che sia in facoltà dei di—

sponenti di seguire le forme della loro legge nazionale,

purchè questa sia comune a tutte le parti.

Fatta quindi l'ipotesi che due italiani vogliano stipu-

lare un contratto all’estero, essi possono seguire nel con-

sacrare il contratto le forme estrinseche volute dalla legge

nazionale loro, e cioè italiana, e quindi possono, ad esempio,

stipulare la compra-vendita di un immobile per scrittura

privata, ancora quando la legge del territorio in cui si

trovano richiegga la scrittura pubblica. E similmente, fatta

l‘ipotesi che un italiano trovandosi all‘estero voglia di-

sporre, con atto di ultima volontà, di tutte le sue sostanze,

può egli farlo con un testamento olografo, ancorchè la

legge territoriale richiegga assolutamente che il testa-

mento sia fatto in forma pubblica.

74. Ma se un atto fatto all’estero ha la sua efficacia

quando sia fatto nelle forme volute, e le parti che vi in-

tervengono sieno capaci, l‘atto stesso, che abbia in sè forza

esecutiva, non potrà essere eseguito in Italia, se non sia

avvenuta la dichiarazione di esecutorìetà per parte del-

l‘autorità giudiziaria competente.

  … Fiore, Disposizioni generali, n. 923.

Dresano ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2‘ 96.

(2) Maggio 1872 (Monitore dei tribunali, 1872, 538).
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L'articolo 944 del nostro Cod. di proc. civ. dice che la

forza esecutiva agli atti autentici ricevuti in paese. estero

e data dal tribunale civile del luogo, in cui l’atto deve

essere eseguito, previo giudizio, nel quale si devono os-

servare le norme determinate dagli articoli 941 e 942 in

quanto sieno applicabili.

Come vedesi, perchè. un atto estero, che abbia in sè

forza esecutiva, possa essere eseguito in Italia, e neces-

sario un vero e proprio giudizio, cosi come questo è ne-

cessario per rendere esecutive le sentenze pronunciate da

autorità. giudiziarie straniere.

75. Naturalmente, perchè si possa chiedere che venga

accordata esecutorietà ad un atto estero, e necessario che

questo abbia in sè la forza esecutiva, sia cioè esecutivo

secondo la legge del luogo dove è stato redatto, poichè

il nostro magistrato non da egli la forza esecutiva ai-

l’atto, ma concede che questa forza esecutiva intrinseca

all'atto si esplichi in Italia.,

Ora la forza esecutiva dell'atto estero vuol essere dc-

sunta dalla legge del luogo dove l'atto ebbe vita, e non

dalla nostra legge territoriale. Facciamo ad esempio l'i-

potesi che un atto autentico, nel paese dove esso è redatto,

non abbia forza esecutiva di per se solo, ma abbia bisogno

di un decreto di determinato magistrato che lo dichiari

esecutivo, non potrà la parte interessata chiederne l'ese-

cuzione in Italia, senza aver prima ottenuto quel decreto,

so] perchè in Italia quello stesso atto avrebbe di per sè

solo forza esecutiva. E d‘altra parte se un atto è dichia—

rato esecutivo dalla legge locale, come, ad esempio, una

scrittura privata munita di certe date solennità, e non sia

tale per la legge italiana, il magistrato italiano non potra

negargli l‘esecutorietà, sol pel fatto che un tale atto non

sarebbe esecutivo in Italia, a meno che non scorgesse in

ciò un'ofi'esa al nostro diritto pubblico.

76. Il giudizio, necessario a rendere esecutivo in Italia

un atto estero, e un vero giudizio di delibazione, come

quello necessario per dichiarare l'esecutorietà. diuna sen-

tenza prouunciata da autorità. giudiziaria straniera. La

competenza però per la esecutorietà degli atti non è stata

conferita alla Corte di appello, ma al tribunale del luogo

dove l’atto vuolsi eseguire. Questa disparità di trattamento

per gli atti dipende dal fatto che l'esame di un semplice

atto estero nè presenta. tutte quelle dificoltà che presenta

l'esame di una sentenza e di un provvedimento di auto-

rità. giudiziaria straniera, nè richiede quel maggior eor-

redo di cognizioni e di esperienza giuridica che è richiesta

per quest'ultimo esame.

77. Trattandosi poi di un vero giudizio di delibazione,

la parte interessata deve incoarlo, citando l’altra o le altre

parti, contro cui l'atto si vuol eseguire innanzi al tribu—

nale del luogo in cui la esecuzione deve avvenire, e quanto

alle norme per la citazione e per l'introduzione e lo svol-

gimento del giudizio, esse non variano in realtà. da quelle

innanzi svolte a proposito del giudizio di delibazione ne-

cessario per la esecutorietà. delle sentenze straniere, per

quanto naturalmente sieno applicabili.

78. Il tribunale, prima di concedere l'esecutorietà agli

atti esecutivi esteri, deve fare le ispezioni che deve fare

la Corte di appello per concedere l’esecutorietà alle sen-

tenze straniere, sempreché sieno possibili. Così quindi non

e da parlarsi di esame intorno a se le parti sieno state

regolarmente citate, o se regolarmente rappresentate, o le-

\

galmente contnmaci. Però se una delle parti intervenne

nel contratto per mezzo di rappresentante, o se una delle

parti si è costituita come rappresentante di una pel-gnu,,

fisica o morale, il tribunale italiano, prima di concedere

l'esecutorietà all'atto, deve esaminare se il rappresentante

fu legalmente costituito, o aveva, al momento in cui l'atto

venne redatto, la veste legale, con cui vi intervenne.

Le tre ricerche essenziali che deve fare il tribunale ita.

liano, chiamato a dare csccutorietà ad un atto straniero

sono: l’esame della competenza dell‘rrfiiciale pubblico che

redasse o rese autentico l‘atto; l‘esame della forma del.

l'atto stesso; l’esame del contenuto dello stesso in rap.

porto al nostro diritto pubblico e sociale.

79. Il primo dei sopradetti esami vuol essere fatto alla

stregua della legge del luogo, dove l'atto ebbe vita, e deve

mirare ad accertare che il pubblico ufficiale, che o redasse

l'atto o lo rese autentico, era quello indicato dalla legge

del luogo, poiché se risultasse la incompetenza dell'uffi.

ciale, ancora quando l‘ufficiale stesso sarebbe stato com.

petente in Italia, l’atto sarebbe inefficace e non potrebbe

ad esso venire accordata l'esecutorietà. Veramente questo

esame di competenza si confonde con l‘altro circa la forma

dell‘atto, perchè uno dei requisiti estrinseci essenziali per

la validità. di un atto è che questo sia redatto od auten-

ticato dall' ufficiale pubblico determinato dalla legge del

luogo dove l’atto si redige.

80. Anche l‘altro esame circa la forma dell‘atto deve

essere fatto alla stregua della legge locale, pel noto prin-

cipio: Lacus regi! aclum. Di qui segue che non possa darsi

esecutorietà ad un atto, che, nella sua forma estrinseca,

manca di una solennità richiesta dalla legge locale, nella

stessa guisa che non possa negarsi esecutorietù ad un atto,

sol perchè manca di un requisito estrinseca richiesto dalla

nostra legge, ma non richiesto dalla legge del luogo dove

l'atto venne compilato.

Ciò è stato generalmente ritenuto dalla giurisprudenza,

la quale ha riconosciuto valido un matrimonio celebrato

da due italiani in Turchia, colla forma voluta dalle leggi

turche ( I), come ha riconosciuto valido un testamento fatto

nella forma richiesta dalla legge del luogo dove venne re-

datto (2).

Intanto non bisogna dimenticare che un atto fatto al-

l’estero può essere redatto nella forma voluta dalla legge

nazionale, che sia comune a tutti i contraenti. Il tribunale

quindi, non riscontrando la forma voluta dalla legge la-

eale, deve indagare se non sia stata seguita la forma dc-

cretata dalla legge nazionale dai contraenti.

81. A questo proposito si presenta una quistione, ecioè

se sia valido il riconoscimento di un figlio naturale fatto

all'estero per scrittura privata, quando il nostro Codice

richiede che il riconoscimento stesso venga. fatto o nel-

l’atto di nascita del figliuolo naturale, ovvero per atto au-

tentico anteriore 0 posteriore alla nascita.

Alcuni hanno sostenuto che, poichè la forma estrinseca

degli atti dev' essere conforme alle leggi del luogo dove

all‘atto si da vita, il riconoscimento del figlio naturale

fatto all‘estero, in atto non autentico, sia produttivo dl

efi'etti giuridici, anche colà. ove l’atto autentico e richiesto,

sempre che naturalmente questo non sia richiesto dalla

legge del luogo dove il riconoscimento avviene. Di questa

opinione sono la giurisprudenza ed alcuni scrittori didi-

ritto francese (5).

 

(i) Cass. di Torino, 29 luglio 1870 (Annali, VI, 1, i, 225); Corte

di appello di Napoli, 4—febhraio 1870 (Annali. IV, II, 283).

(2) Corte di appello di Lucca, 8 giugno 1880 (Annali. XIV,

…, 2l6); Corte di appello di Palermo, 25 marzo 1887 (Journal

du droit international privé, 1887, 757).  (3) Cass. di Francia, 23 febbraio 1864 (Journal du palais. 15“:

225). Cf. Journal du droit international privd,1874, pH:-_”,

Demolombe, Cod. Nepal., I, n. 109; Aubry e Rau, s. Zaccnuim.
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Contro questa opinione si è schierato il Fiore, il quale

sostiene che, poichè la legge nostra richiede che il ricono-

scimento del figlio naturale sia fatto per atto autentico,

allo scopo di tutelare la libertà del padre, che fa il rico-

noscimento,ed assicurarsi della spontaneità di questo, non

possa il riconoscimento fatto all’estero conforme alla legge

locale per atto privato produrre efl'etti giuridici in Italia,

in quanto quella forma di riconoscimento e contraria al

nostro diritto pubblico e sociale (1).

Questa opinione del Fiore veramente non ci sembra

accettabile. Accettandole bisognerebbe accettarne tutte le

conseguenze, come fa il Fiore stesso, e ritenere quindi

con lui che tutte le volte il nostro legislatore richiede

una determinata forma solenne per gli atti, gli stessi atti

fatti all’estero con forma meno solenne, a tenore della

legge locale, non possano produrre effetti giuridici in Italia,

e però non una donazione fatta per atto privato, non un

contratto matrimoniale consacrato in una scrittura pri-

vata, e via discorri. Ora queste conseguenze ci sembrano

troppo contrarie al principio di diritto internazionale che

regola la materia. della forma degli atti, ed il principio

generalmente accolto, locus regit actum, perderebbe la sua

efficacia tutte le volte che la legge nazionale richiedesse

una forma solenne. E le conseguenze di fatto sarebbero

anch'esse non meno disastrose, poichè, data la impossibi-

lità di redigere all'estero certi atti con le solennità. de-

terminate dal nostro legislatore, quegli atti non potrebbero

essere fatti; sicchè se un padre naturale, trovandosi in

fin di vita, volesse riconoscere il suo figlio naturale con

il suo testamento olografo, ciò permettendo la legge le-

cale, non potrebbe egli fare il riconoscimento, e gli esempi

si potrebbero moltiplicare.

82. Infine, prima di dichiarare eseguibile in Italia un

atto autentico fatto all‘estero, il tribunale deve esaminare

il suo contenuto, per vedere se nei suoi efietti esso sia

contrario al nostro diritto pubblico e sociale, perchè ogni

atto estero può aver efficacia in Italia, sempre che non osti

una delle limitazioni sancite dal nostro legislatore nell’ar-

ticolo 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

Facciamo ad esempio l‘ipotesi che l'atto autentico stra-

niero contenga dei patti sopra future successioni, o l'altro.

che con tale atto si istituisce un fedecommesso con beni

siti in Italia, o l’altra ancora che con esso si istituisca

un beneficio semplice od una cappellania laicale: in tali

ipotesi ed in altre moltissime che potrebbero farsi, il tri-

bunale non potrebbe concedere l’esecutorietà. all'atto stesso.

La medesima cosa dicasi se l’atto sia contrario ai prin-

cipii di diritto internazionale sanciti nelle disposizioni

preliminari del nostro Codice, come ad esempio se uno dei

contraenti fosse incapace secondo la legge sua nazionale,

e si fosse regolarmente costituito nell’atto quale capace,

essendo tale secondo la legge del luogo dove l‘atto fu

compilato, e disponendo la legge stessa che la capacità

delle persone debba essere regolata dalla legge locale e

non dalla nazionale.

83. Quando adunque l’atto sia stato redatto da un uf-

ficiale pubblico competente, nelle forme volute dalla legge

locale, od anche dalla legge nazionale comune a tutti i

contraenti, e non trovi ostacolo in alcuna delle limitazioni

poste dall‘art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice

civile, esso dev’essere dichiarato esecutivo dal tribunale

competente adito.

Ma, dichiarata la esecutorietà dell’atto, l'esecuzione deve

essere iniziata e proseguita secondo le norme determinate

dal Codice di procedura civile italiano, altrimenti si avrebbe

una violazione dell’art. 10 delle dette disposizioni preli-  

minari. Di qui segue che tutto quanto innanzi si e detto,

intorno all’esecuzione delle sentenze pronunciate da. auto-

rità giudiziarie straniere e dichiarate esecutorie nello Stato

italiano, sia applicabile alla esecuzione degli atti auten-

tici redatti all’estero. Quindi se nell'atto sia stato conve-

nuto un modo di esecuzione non concesso dalla nostra

legge, come sarebbe l‘arresto personale, il tribunale, nel

dichiarare esecutorio l’atto istesso, deve escludere che si

possa procedere all'arresto personale del debitore risultante

dall'atto autentico estero.

84. La dichiarazione di esecutorietd da parte del tri-

bunale competente italiano è necessaria quante volte si

voglia procedere alla esecuzione dell'atto estero, quando

cioè si voglia far riconoscere in Italia l'atto estero come

titolo esecutivo, si voglia che l’atto stesso esplichi in Italia

la sua efficacia.

Sembrerebbe che. come l’ipoteca giudiziale risultazite da

sentenza straniera non possa essere iscritta. salvo che

come misura di precauzione, se non in seguito alla dichia-

razione di esecutorietà, pronunciata dalla Corte di appello

competente, così la ipoteca convenuta in un atto prove-

niente dall'estero non potesse iscriversi su beni esistenti

in Italia, senza la dichiarazione di esecutorietà pronun—

ciata dal tribunale competente. Intanto in forza dell‘ar—

ticolo 1990 del Codice civile la ipoteca convenzionale con-

sacrata in un atto estero può essere iscritta in Italia,

senza bisogno di dichiarazione di esecutorietà. Due solo

condizioni sono richieste, perchè l’ipoteca possa essere

validamente iscritta.: la prima che l’atto sia debitamente

legalizzato, nelle forme cioè richieste per la legalizzazione

degli atti stranieri; la seconda che l'atto sia stato regi-

strato in Italia. Quando a queste due condizioni sia stato

ottemperato, il conservatore delle ipoteche non potrebbe

rifiutarsi di fare la regolare iscrizione dell’ipoteca conve-

nuta nell’atto estero. Però se, iscritta l’ipoteca, la parte

interessata volesse procedere alla esecuzione in base al-

l‘atto estero stesso, dovrebbe prima farlo dichiarare esc«

cutorio dal tribunale competente, e poi procedere agli atti

di esecuzione secondo le norme determinate dal Codice di

procedura civile italiano.

85. Ma, a proposito dell‘ipoteca derivante da un atto

straniero, sorge un grave dubbio, e cioè se la parte in-

teressato. possa iscrivere l’ipoteca legale derivante, secondo

la legge del luogo dove l’atto fu steso. dall’atto stesso,

quando l'ipoteca, benchè legale, non sia stata espressa-

mente convenuta nell'atto. Fatta ad esempio l’ipotesi che

uno straniero avente beni stabili in Italia siasi disposato

ad una straniera, e che nel contratto matrimoniale non

siasi convenuta ipoteca a garentia della dote, ma che,

secondo la legge del luogo dove il contratto venne stipu-

lato. la costituzione della dote produca ipoteca legale su

tutti i beni presenti del marito, si chiede se la parte in-

teressata possa, registrato in Italia il contratto e fattelo

regolarmente legalizzare, iscrivere l'ipoteca legale deri-

vante da questo sui beni del marito esistenti in Italia.

La stessa domanda si può fare se un italiano o uno stra-

niero avente un fondo in Italia abbia venduto questo fondo

all’estero, in un paese la cui legge concede ipoteca legale

al venditore pel pagamento del prezzo, e le ipotesi po-

trebbero moltiplicarsi.

A bene risolvere il dubbio è necessario ispirarsi ai prin-

cipii di diritto internazionale sanciti dal nostro legisla—

tore nelle di5posizioni preliminari del Codice civile. Or'a

l'art. 9 di queste disposizioni dice che gli efi'etti dei con-

tratti sono regolati dalla legge del luogo dove questi fu-

rono redatti, o dalla legge nazionale comune ai due con—
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traenti. E l’art. 7 consacra il principio che i beni immobili

sono regolati dalla legge del luogo dove sono situati.

Ciò premesso, si vede facilmente, che se la legge del

luogo dove il contratto fu stipulato o la legge nazionale

comune ai contraenti accorda l’ipoteca legale a garantia

di un'obbligazione, l’ipoteca. legale, quando non vi sia

ostacolo in una delle limitazioni poste dall’art. 12 delle

disposizioni preliminari, si possa far valere in Italia.

Intanto, poichè l’ipoteca, mancando un espresso patto,

non risulta esplicitamente dal contratto stipulato all’estero.

il conservatore dell’ipoteca non potrebbe eseguire l’iscri-

zione, senza aver prima esaminata la legge locale o la

legge nazionale dei contraenti, esame questo che nè a lui

compete, nè potrebbe essere fatto senza la contraddizione

delle parti interessate. Un simile esame non può essere

fatto che dal magistrato italiano ed in contraddizione delle

parti? e però quando la parte interessata voglia far iscri-

vere in Italia l’ipoteca legale concessa dalla legge estera

e non espressa nel contratto, deve far dichiarare questo

esecutivo a norma dell’art. 944 del Cod. di proc. civ.

Non la medesima cosa può dirsi per l'ipoteca legale

concessa al venditore pel prezzo del fondo alienato. La

legge italiana che regola i beni immobili situati in Italia

richiede per il trasferimento della proprietà. immobiliare

la trascrizione, e però il compratore di un fondo_sito in

Italia deve far trascrivere l’atto di acquisto, e se questo

è stato fatto all’estero, dove all‘uopo farlo legalizzare.

Ora, se la nostra legge impone al conservatore di iscrivere

ipoteca sul fondo venduto a favore del venditore quando

dall‘atto risulti che il prezzo non e stato ancora pagato,

il conservatore dovrà. fare la iscrizione, ancora quando

l‘atto sia stato stipulato all’estero. Naturalmente se la

legge del luogo dove l’atto venne stipulato, o la legge

nazionale dei contraenti non concede al venditore ipoteca

legale per il prezzo del fondo alienato, il compratore potra

adire l'autorità. giudiziaria italiana e far dichiarare non

dovuta la garanzia ipotecaria e quindi nulla la iscrizione

fatta di ufficio dal conservatore.

86. Un altro dubbio si può presentare a proposito delle

iscrizioni ipotecarie fatte in base ad un titolo redatto al-

l'estero, e cioè se, dovendosi procedere ad esecuzione sui

beni ipotecati la ipoteca derivante dal titolo straniero

prenda grado dal momento della iscrizione, ovvero dal

momento in cui il titolo estero e stato dichiarato esegui-

bile in Italia. Naturalmente questo dubbio si può presen-

tare quando si tratti di ipoteca espressamente convenuta

nel titolo estero, poiché se si tratta di ipoteca legale, della

quale non sia fatta parola nel titolo, allora, non potendosi

l'ipoteca iscrivere se non in seguito ad autorizzazione del

tribunale competente, il dubbio non può sorgere.

Ora, riportandosi allo spirito della disposizione dell'ar-

 
ticolo 1990 del Codice civile, al dubbio posto non può es— [

sere data altra soluzione che quella, la quale conservi alla

disposizione stessa la sua importanza; e cioè che l’ipoteca

convenzionale iscritta in base ad un atto stipulato al-

l'estero prenda grado dal giorno e dal momento della iscri-

zione e non dalla data del provvedimento con cui è data

l'esecutorietà all’atto estero.

Se ad una tale ipoteca si volesse dare il grado della

data di tale provvedimento, il pensiero del legislatore re-

sterebbe frustrato completamente. D'altronde quando l'ar-

ticolo 1990 richiede che l’atto estero sia regolarmente

legalizzato, implicitamente esclude che esso sia prima di-

chiarato esecutivo. E poichè e principio generale che l'i-

poteca prenda grado dal momento della iscrizione, questo
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principio vale naturalmente anche per l‘ipoteca iscritta in

base ad un atto straniero.

87. Vi sono alcuni atti i quali, pur essendo fatti al-

l’estero, uon hanno bisogno di essere dichiarati esecutivi

da un tribunale italiano, principalmente perchè essi non

menano ad alcuna specie di esecuzione.

Tra questi atti ci si presentano per primi gli atti di

citazione fatti da un ufficiale estero, e con i quali si chia.

mano innanzi a tribunali stranieri italiani o persone resi.

denti in Italia. Per simili atti e per le notificazioni di

atti provenienti dall’estero l'art. 947 del Codice di pro-

cedura civile dispone che sia sufficiente la permissione del

pubblico ministero presso la Corte ed il tribunale, nella

cui giurisdizione la citazione o la notificazione dev'essere

eseguita. Che se la richiesta di notificare la citazione o

altro atto è stata fatta. in via diplomatica, il pubblico

ministero presso la Corte od il tribunale competente com-

mette direttamente la citazione o la notificazione ad un

usc1ere.

88. Tutti poi gli atti fatti all’estero, i quali sieno di

tale natura da non menare ad atti di esecuzione, non

hanno bisogno di essere dichiarati esecutivi, ma hanno in

Italia la loro efficacia intrinseca, purchè siano regolar-

mente legalizzati, se devono essere esibiti in giudizio. Tale

sarebbe l'atto con cui uno residente all’estero conferisse

mandato ad altra persona residente in Italia. Lo stesso

dicasi di un atto estero di pubblicazione di matrimonio….

89. Ci resta infine a vedere con quali mezzi si possono

impugnare i provvedimenti o le sentenze con le quali si

dichiara esecutoria un atto fatto all'estero. Ed anche qui

diciamo che i mezzi per impugnare tali provvedimentio

sentenze sono quelli ammessi dal nostro Codice di pro-

cedura civile, e devono essere presentati nei modi e nei

termini da questo stabiliti. LA DIREZIONE.

PARTE SECONDA
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BIBLIOGRAFIA.

Mangini, Action publique. — Faustin Hélie, Traite’dui‘inrtr.

crini. — \Vendler, Dc re jrttlicata. in causis criniinaltbus. —

Griolet. Chase jugc'e ou crimi-Mt. — Jousse, Traité rte m jus-

tice crini. — Pessina, Dir. penale. — Borsari, Dall’unione pu-

mlo. — Carrara., Programma. — Hommey, De l’autorita’ dein

chose Juge'e en matière crimineite. -- Le Sellyer. Tra-it:! du dr.

criminal. — Heiner, Dr. int. — Voet P., De Stutuît. -- Abegg,

De la punition des crimes et délits commis & t‘a'trrtngcr. —

Cosman, De delictis extra territorittm commise-Ls- — \\‘ens, De

delictis extra territ. - Story. Conflict of Laws. — Kluber, Dit

droit des gens. — Trébutien, Droit criminal. — Pinheiro-Fer-

reira, Droit des gens. - Haus, Droit criminet. — Calvo. Droit

international. Arabia, Diritto di punire lo straniero. — Bar-

hiani, Il diritto penale nei suoi rapporti Internacionali. —

Mancini, Storia delle penalità. — l)ecianus, Traci crini. —

Govarruvias, Pract. Quaest. Siegenbeck, De delictis e.ttra

tcrrit. commissis. — Van \Vijck, De delictis extra terr-it. com-

mise-is. — Rocco, Dir. prio. int. -- Casanova, iritto inter. —

Ellera, Opuscoli m‘imin. — Bonneville, De t’ame'tiorationdebi

lois criminette. — Olin, Du droit re'pressif. — Ortolan, Droit

Grim. —— Beccaria. Dei delitti e delle pene. —- Montes-quien,

Esprit des lois. — Tissot, Dr. pen. — Langenbeck, Dc WOM-

tione legis peregrinae. — Stephens, Summary or the criminal

Law. — Buccellati, Osservazioni sul Progetto di Codice penale.

— Wuolsey, Introduction to the study of international Law-

— Hans, Cours rte droit criminel. — Vettel. Droit des gens. -

Phillimore, Int. Law. — Bluntschli, Droit international co-

rti/te'. — Schmid, De modo procedenti adversus peregrinos. -

Her-tina, Do cottisione leguin. — Fichtner, Dc jure peregrinorunt.

— l.eyser, Meditationes ad Pondectas. — Boehmer-i, Dc delitti—î

extra territortum adinissis. — Seegei', Diss. de oi logan et de-

cretorum in territorio alieno. — Rudolph, De poena delictarum

 

(i) Cass. Napoli, 23 giugno 1883 (Annali, 1581, i, 64).



SENTENZE STRANIERE ED ATTI 765

 

,…..

extra territot‘lwm admissomm. — Wiesan, Pr. Ubs. jur. crtm.

spesi-inez, V. De reo secundum leges loci ubi deliquit non semper

pu…-mag. — Busclileh, Comment. dc princ.jar. cto. publ.. et

gent.ctrcflr cmnprehenslonem, panittonem. nel remissione… pe-

'.”w—[noi‘lbm qui in aliena territorio tleti/merunt. — Egger,

sulla punizione dei delitti commessi in paese straniero. — llo-

…;…, D:: delictis a cicibus extra civitateth commis-sis, eorum.que

puntandi. ratione. — Sigendeek. Quid jure criminali praeci-

p[…p de puniend. fact. lege Cinit. poena.“ vetitis sed extra. territ.

q'… contntissis. — l‘uroxe, Quatenus vel in regno nel extra re-

gnu… dellnqaentes rms-tris leyi0us poenalibus teneantm'. -

Cosman, [Mar. de delictis a clvtbas es.-tra civitatem suam admis-

…- Van Aschen \Vyuk, De delictis extra territormm. admin….

- Witte, Meditationes de jure internationali criminali. -- \\‘il—

leiort. Dex crimes et des délits commis à l'dtra-rwer. — .\'ocito.

Diritto penale intern. — Sole, La legge penale nello spazio. —

Fiore, Ellém‘ inn:rmulonali delle sentence e degli atti. Vol. 2“

(Materia penale). Torino. Loescher 1877. — Fiore. Della giu-

risdizione penale relativamente ai reati commessi all'estero.

Pisa., Fratelli Nistri 1875. Trovasi pure negli Annali dell’Uni-

versità di Pisa annata. 1875, tomo XV. Fiore. Traité de droit

pdnal international et de l’esiradz'ctton. Paris, Pedone-Lauriel

1830, torn. 1° e 2“.

SOMMARIO.

CAPITOLO l. —- Generalità. { a. 4.

» ll. — Dell‘eiflcncia della sentenza penale straniera,

5 a ?|.

) lll. — Delle conseguenze legali della condanna penale

straniera, 22 a 41.

CAPITOLO [.

1. Principali dill'erenze tra le sentenze straniere in materia!.

civile e quelle in materia penale. — 2. si espone come

le sentenze penali non possono in massima avere auto-

rità estraterritoriale. — 3. Ragioni per le quali non si

può concedere esecuzione alla sentenza penale straniera.

Il. In qual caso e sotto quale punto di vista può discu-

tersi intorno all‘autorità della sentenza penale estera.

1. I principii che sono stati esposti innanzi a riguardo

delle sentenze dei tribunali stranieri in materia civile non

possono al corto trovare alcuna. applicazione perle sentenze

straniere in materia penale. Si ammette anche rispetto a

questo in principio l'autorità. della cosa giudicata, ma tutti

gli scrittori e i legislatori sono concordi nel negare alle

sentenze penali straniero ogni efficacia estratcrritoriale per

tutto ciò che concerne la esecuzione della condanna.

La ragione di tale differenza deriva dalla sostanziale

difi'crcnza del giudizio stesso o dei principii che informano

il potere giurisdizionale del magistrato nella materia pc-

uale e nella materia civile. Il giudice che pronunzia una

sentenza civile dichiara il diritto delle parti secondo la

legge che per se stessa deve reggcre il rapporto giuridico

controverso. Egli non è chiamato ad applicare la propria

legge, ma quella bensi che secondo la natura delle cose

dev‘essere applicata alla contestazione. È naturale quindi

che la sentenza in materia civile ha la stessa autorità di

una verità. giuridica, e che la sua efficacia non può essere

limitata dentro i limiti del territorio ove il giudizio fu

fatto o la sentenza fu pronunciata. Può conseguentemente

ammettersi che la sentenza civile possa avere l‘autorità

della cosa giudicata anche nei paesi stranieri sotto le stesse

Condizioni che governano l'autorità delle leggi civili stra-

nicrc, che i magistrati competenti sono tenuti ad appli-

care per risolvere le controversie in materia civile. Tutto

 

quello intorno a cui si può discutere rispetto alle dette

sentenze consiste nel determinare e stabilire le condizioni

legali sotto le quali può essere riconosciuta l'autorità della

cosa giudicata dal tribunale straniero, e le regole che do—

vouo governare la esecuzione delle medesime, del che fu

trattato nella prima parte.

2. Le sentenze penali sono la conseguenza dell’azione

penale, la quale ha luogo inevitabilmente in conseguenza

del reato, e che mira principalmente a tutelare il diritto

sociale e la sicurezza dello Stato. Ora tutti sono concordi

nell'ammettere che l'azione penale è eminentemente terri-

toriale, così come è territoriale l'autorità della legge pc—

nale, e che il fine immediato dell'una e dell’altra consiste

nella tutela giuridica dell'ordine pubblico che viene ad es-

sere turbato inevitabilmente in conseguenza del reato. La.

giurisdizione attribuita al magistrato penale, che si svolge

col procedimento e si consuma colla sentenza, ha per og-

getto non la tutela. dei diritti privati principalmente, ma

quella bensi dell‘ordine pubblico, ed è per questo che i

codici moderni hanno tolta ogni differenza tra delitti pri-

vati e delitti pubblici, negando ai privati che furono icsi

in conseguenza del reato di considerare l'azione penale

contese fosse istituita nel loro particolare interesse. Eziandio

in quei casi, nei quali la querela dell’ofi'eso sia reputata

necessaria per eccitare e mettere in movimento l'azione

penale, questa si svolge indipendentementc da qualsiasi

arbitrio privato, sempre per la ragione che il magistrato

esercita ognora. la sua funzione nel giudizio penale non

nell’interesse dei privati, ma perchè la tutela giuridica

dell'ordine pubblico è il precipuo dovere pubblico della

sovranità.. Da ciò deriva il dovere giuridico di procedere

giudiziariamente per punire l'autore del reato, il quale in

ogni atto con cui attenta a qualsiasi diritto delle persone,

anche rispetto ai beni che ad esse appartengono, lede l‘or-

dine pubblico, il diritto sociale, e la sicurezza dello Stato,

e questo spiega come la legge penale dello Stato deve

avere autorità assoluta su tutto il territorio assoggettando

ai suoi precetti tutti indistintamente, cittadini e stranieri.

Conviene ora avvertire che il principio stesso della tu-

tela giuridica dell'ordine pubblico, a mantenere e ripristi-

nare il quale mira la legge penale comminando le pene

contro chiunque l'abbia volontariamente violato, principio

che determina la meta dell'azione penale e che giustifica

il diritto di eseguire la pena pronunciata dal giudice contro

l'autore del reato, spiega. come le sentenze penali non pos-

sono avere autorità estraterritoriale.

L’ordinamento giuridico e sociale di ogni Stato si trova

in relazione col principio politico posto a baso della co—

stituzione del medesimo ed in rapporto altresì colle con-

dizioni gcografiche, etnografiche e morali, con la cultura

e l‘educazione e con tutti quegli elementi che determi—

nano lo stato normale del popolo, le quali cose tutte sono

soggette alla legge incessante della evoluzione e del pro-

gresso. Lc leggi ordinate a conservato, difendere, preser-

vare e ripristinarc l'ordinamento giuridico e socialc dello

Stato devono quindi avere autorità tcrritorialc cosi come

dove dirsi degl'interessi pubblici e politici del medesimo

e nella stessa. guisa dev'essere territoriale l'azione penale

e territoriale altresi l‘autorità della sentenza penale (1).

Il fine immediato della medesima consiste nella sua ese-

 

… Siamo ben lungi dall'ammetlere che la nozione del de-

litto ed il principio dell’impulahilntà non abbiano un (onda-

mento obiettivo e che lutto nella materia del giare penale

debba reputarsi in relazione coll'ordinanrenlo politico dello

Stalo e cogli interessi sociali del popolo. No. Il fondamento

mo dell‘ordinamento giuridico' di ogni Stato civile e della

lutela degli interessi sociali. cui deve mirare la legge penale,

deve trovarsi determinato dalla necessità morali che costitui-

scono gli elementi sostanziali della vita morale del popolo.

A mano a. mano che diventa più esatta la cognizione di cataste

morali necessità. e meglio determinata l'armonia che deve

sempre sussistere tra la vita morale dello Stato e la vita mo-

rale degli indiviclui, va divenendo sempre più chiaro quello

che noi diciamo elemento obiettivo del diritto penale e questo

spiega l'uniformità. delle leggi penali degli Stati che sono

quasi allo stesso livello nella scala della civiltà.. E non per
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cutorietd e siccome l’esecuzione importa l’esercizio del

potere coercitivo sulla persona. o sui beni, deve riuscire

evidente, che siccome deve reputarsi in opposizione colla

indipendenza delle sovranità, che una di esse potesse eser-

citare il potere coercitivo oltre il territorio sul quale essa

imperi, cosi deve reputarsi altresì in opposizione coll’in-

dipendenza il dare esecuzione e riconoscere l'autorità di

una sentenza penale straniera, la quale consiste sostan-

zialmente nel pronunciare la pena, che importa l'esecuzione

sulla persona del condannato ed anche sui beni.

3. Intorno a questo punto tutti gli scrittori sono con—

cordi e non si può veramente dar luogo al dubbio (1).

L’autorità giudiziaria, a cui si domanda di concedere ese-

cuzione ad una sentenza straniera, deve innanzi tutto in-

vestigare se si tratta di causa civile o di causa penale.

Nel primo caso, quando il giudizio seguì in paese stra-

niero, e il convenuto fu rappresentato, e si difese e la,

sentenza sia divenuta definitiva, o perchè il condannato

non produsse appello, o perchè avendolo prodotto la sua

istanza fu rigettata, il magistrato può concedere l'esecu—

zione alla sentenza del tribunale straniero. Se si tratta

invece di causa penale e si domandi al tribunale di dare

esecuzione alla sentenza pronunciata dal tribunale stra-

niero. la cosa e ben diversa, perchè la sentenza stessa

non può avere il medesimo peso che quella pronunciata

in materia civile. Tutti lamentano l'imperfezione dei co-

dici penali, e quantunque l'uno possa essere meno imper-

fetto dell‘altro, non si può dire di nessuno di esso, che

rappresenta la sanzione dei principii della giustizia asso-

luta. I codici penali mirano altresì a tutelare certi inte-

ressi particolari di ciascuno Stato, e ad assicurare i fini

che esso intende conseguire nella sua vita politica. Per

lo che avviene che certe azioni possono essere qualificate

delittuose in un paese, e che non siano qualificate tali nel-

l'altro, ed anche poi rispetto a quelle che sono dovunque

qualificate delittuose i criterii e la graduazione dell'im-

putabilità, da cui dipende poi la punibilità e la misura

della pena, non possono ritenersi fondati su concetti tanto

uniformi da ritenere la condanna come la conseguenza

dell’applicazione di un principio certo ed assoluto. Bisogna

inoltre aggiungere che nella materia civile non è al certo

il convincimento del giudice quello su cui si fonda la giu-

stizia della sentenza da lui pronunciata; questa èla con-

seguenza invece della regola di Diritto sanzionata dal

legislatore ed applicata dal giudice al fatto giuridico esat-

tamente, siccome egli stesso deve dimostrare sviluppando

nei considerando i motivi in forza dei quali arriva al di-

spositivo che rappresenta la sentenza da lui pronunciata.

Nella materia penale invece la condanna si fonda sul con-

vincimento del magistrato. e siccome esso non e tenuto

a fare una dimostrazione legale dei motivi che hanno po-

tuto formare il suo convincimento, cosi non si può valu-

tare nè il valore intrinseco della sua sentenza, ne la giu-

stizia intrinseca della medesima. -

Da ciò risulta manifestamente che la stessa presun-

 

tanto sempre vero, che quantunque le leggi penali tendano ad

una maggiore uniformità, tutelando uniformemente certe con-

dizioni che devono reputarsi necessarie alla conservazione

dell‘ordine sociale, e si accordano in molti punti a riguardo

della imputabilità. riescono e devono riuscire diverse e nel

determinare gli estremi del reato. e nel determinare la forma

della riparazione necessaria, e nella graduazione delle pene.

Celeste. diversità e sempre la conseguenza delle diverse con-

dizioni storiche e morali, nelle quali il popolo si trova e dello

stato della società.

Per lo che le leggi penali dei diversi paesi, anche in quello

che si accordare nel dichiarare imputabili certe azioni non

possono mai perdere il carattere della territorialità a riguardo  

——_.>\

zione di verità. giuridica che deriva dalla cosa giudicata

in materia civile manca nella materia penale, e questo

impedisce che una sovranità possa autorizzare l‘esecu-

zione di una sentenza penale, che i magistrati stranieri

pronunziarono applicando le leggi penali del proprio paese

ed in forza del convincimento da essi acquistato.

Tutto questo deve reputarsi sufficiente per comprendere

come i principii, coi quali nella parte prima si e di….

strato che l‘autorità della cosa giudicata in materia civile

non può essere ristretta dentro i limiti del territorio in

cui seguì il giudizio, non possono essere applicati egual.

mente per arrivare alla medesima conclusione a riguardo

della cosa giudicata in materia penale. Questa non ha la,

autorità assoluta di un vero giuridico, e ciò è tanto vero,

che non l’ha neanche nello stesso paese in cui la sentenza

fu pronunciata. Basta infatti considerare che colui che

subì la prova del giudizio penale può invocare l’autorità

della cosa giudicata per non essere sottoposto a nuovi

procedimenti penali, ma se mai egli fosse in grado didi.

mostrare con novelle prove la sua innocenza non e pre.

clusa la via a lui d'infirmare la sentenza di condanna di

cui fu vittima., di maniera che nello stesso Stato, in cui

la sentenza fu pronunciata, il carattere di verità giuridica,

che deve reputarsi connesso sempre colla cosa giudicata,

è mantenuto, rispetto alla sentenza penale, soltanto in

quello che la cosa giudicata non può nuocere al con-

dannato.

Non occorre dilungarci altrimenti per sostenere quello

interno a cui tutti sono concordi, giuristi e tribunali. che

cioè le sentenze penali, come disse la Cassazione di Roma,

non possono avere autorità. ed efficacia nè essere dichia-

rate eseguibili fuori del territorio dello Stato in cui fu—

rono pronunciate.

“ Se l‘interesse alla repressione dei reati (dice la men-

,, tovata Corte nella sua sentenza del 25 luglio 1885) fece

,, prevalere nella scienza ed ammettere, non però per as-

, soluto, ma sotto certe determinazioni speciali, nellele-

,, gislazioni il principio della estraterriterialità. della legge

,, penale, per attribuire ai tribunali dello Stato una giu-

,, risdizione anche sopra reati commessi nel territorio di

,, un altro Stato, il concetto della solidarietà. delle na-

,, zioni non si può spingere sino a riconoscere un‘efficacia

,, ai giudicati penali pronunziati all'estero, in modo da

,, poter produrre di pien diritto nello Stato i loro effetti,

,, sia quanto alla pena afiiittiva o principale, e sia anche

,, quanto a tutte le altre conseguenze accessorie della

,, condanna. Quei giudicati non potendo avere altra au-

,, torità. che quella. della sovranità. nel cui nome furono

,, emanati, Spirano con essa ai limiti del suo territorio ,, (2).

4. Quello che abbiamo detto escluderebbe ogni discus-

sione internò all’autorità. estraterritoriale della sentenza

penale. Però in certe circostanze è attribuito ai tribunali

dello Stato il diritto di giudicare i delitti commessi al-

l'estero, e giuristi e legislatori ammettono che quantunque

non si possa colpire il reo nel paese straniero in cui com-

 

della punibilità. lecchè serve sempre a dare carattere ed au-

torità territoriale allo svolgimento dell'azione penale ed alla

efl’icacia della sentenza penale medesima.

… Hommey, De l'autorita' de la chose jugde en matière cri-

minelle, pag 106; Carrara. Programma, 5 1072; Faustin Hélie.

Traité de l’instr. crimin.. n. 1042; Legravérend, Traité de la

tdg. crtm., 5 31; Le Sellyer. Droit crim., T. VI. n. 2505; Schmall.

Le droit des gens, p. 162; Martens, Droit des gens, ; 104; l(lulier.

Droit des gens, s 65; Story. Conflict of Law, 5 620-628; Carnot.

Sull’art. 7, n. 7 e s; Richer, Traité de_ la mort civile, Liv. I.

sect. 8.

(2) Cass. Roma, 23 luglio l885; Lanza e. Piantine (FOTO “°!

1, 963, 1885); vedi ivi Corte d‘app. di Torino, 28 aprile 1885. 1.537-
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mise il reato, i tribunali dello Stato hanno non per tanto

il potere in certi casi di assoggettare al giudizio penale

e camminare la pena, secondo la legge del proprio paese,

contro colui che commise un delitto in paese straniero col

quale violò il diritto dello Stato medesimo 0 un diritto

protetto dalla legge penale dello Stato. Si ammette in

altre parole, che ritenendo il principio della territorialità.

dell‘azione penale e quello della territorialità del giudizio

penale e della sentenza in materia penale, può non per

tanto esplicarsi la giurisdizione penale nel territorio di

ciascuno Stato a riguardo di certe azioni delittuose corn-

messe all'estero, cosi come si esplica sempre rispetto a

tutti e senza alcuna eccezione a riguardo delle azioni de-

littuose commesse nel territorio dello Stato.

A noi non incombe entrare in questa disquisizione che

concerne la estraterritorialità della legge penale e discu-

tere i principii che possono giustificare in forza di valide

ragioni giuridiche il diritto spettante alla sovranità di

punire nel territorio dello Stato certe azioni delittuose

commesse all’estero per ragioni indipendenti dal principio

territoriale. Osserviamo soltanto che siccome il diritto

di giudicare e punire il malfattore appartiene sempre ed

in ogni caso allo Stato nel territorio del quale fu com-

messo il reato, e può appartenere contemporaneamente per

certe azioni delittuose allo Stato, il diritto del quale fu

leso in conseguenza del reato commesso in territorio stra-

niero, così ne consegue che rispetto a certi reati può ve-

rificarsi la concorrenza di due giurisdizioni, dal che ne

può derivare la concorrenza di due giudizi rispetto allo

stesso maleficio. Data questa posizione di cose, sorge na-

turalmente il dubbio se la sentenza pronunciata dal tri-

bunale straniero possa e no valere ad arrestare l'azione

penale da parte dello Stato che abbia egli pure il diritto

di perseguitare il malfattore che commise il reato in ter-

ritorio stranicro. Questo è uno dei punti sotto di cui può

discutersi circa gli'effetti estraterritoriali della cosa giu-

dicata in materia penale.

È infatti massima incontestata di diritto pubblico che

il malfattore che fu processato e definitivamente giudi-

cato non può essere sottoposto per lo stesso reato a no-

vello procedimento penale (1). L'autorità della cosa giu-

dicata estingue l'azione pubblica e spiega efficacia assoluta

come eccezione per parte dell‘accusato. Sia stato egli as-

soluto ingiustamente e condannato erroneamente, la cosa

giudicata è un’egida che lo protegge (2). È conseguenza

di tali principii l'adagio dei criminalisti antichi e mo-

derni bis in idem non judicatur, adagio che ha ricevuto

sanzione giuridica in tutte le legislazioni penali (3).

La disputa intorno a questo punto nasce nel caso di

concorrenza di due giurisdizioni. cioè della giurisdizione

territoriale cui spetta sempre il diritto di giudicare e

punire, e della giurisdizione estraterritoriale che possa

vantare il diritto di punire nei casi in cui può ammet-

tersi l'estraterritorialità del diritto penale. Dato che il

malfattore sia stato processato dall’una. o dall’altra delle

due giurisdizioni, sarà protetto dalla cosa giudicata ? Potrà,

cosi come lo può fare di fronte ai tribunali del medesimo

Stato, invocare la massima non bis in idem per respingere

i nuovi procedimenti ed il nuovo giudizio rispetto allo

stesso reato pel quale fu legalmente giudicato?

Ecco il punto di vista sotto di cui può discutersi del-

l'eflicacia estraterritoriale della cosa giudicata in materia

penale. Se l’azione penale dovesse colpire esclusivamente

i fatti delittuosi commessi nel territorio e non mai quelli

commessi in paesi stranieri, tale disquisizione riuscirebbe

anch'essa inutile; ma poichè, siano più o meno i casi nei

quali può ammettersi come legittima l’estraterritorìalità.

del giuro penale, è un fatto che le leggi positive dei di-

versi paesi autorizzano in certi casi il procedimento pe-

nale per fatti delittuosi commessi all'estero (4), riesce

 

(l) La chose juge'e est une égide qui protége désormais la

vie, l'honneur. le repos des accnsés (Mangin, Action publique,

n. 370\. Questo principio è stato a noi tramandato dai romani:

Qui de crimine publico in accusationem deductus est, ab alia

.iuper publico eadem crimine deferri non potest (L. 9, Cod. de ac-

cusaiionz'bus et msm-mt.). Il diritto canonico confermò la stessa

massima. Nelle Decrerali di Gregorio si legge infatti la se-

guente decisione del Concilio di Magonza: De his criminibus

 1“ Quando si tratta di un maleficio che offenda direttamente

la sicurezza dello Stato o la sua vita economica. 2' Quando si

trama di maleficio commesso o da un nazionale o contro un

nazionale.

Questi principii trovavansi già sanzionati nel Codice napo-

letano del lBl9: furono meglio regolati dal Codice penale ita-

liano del 1859 e sono stati sanzionati nel Codice vigente en—

i trato in v;gore il 1890.

de quibus absolutua' est accusatus, non potest accusatio repli-

cari (Lib. V, t. i, c. 6) Ai tempi nostri e generalmente consi- ,

dorato come un principio di diritto pubblico. Contr. Faustin

l-lélie, Traité de Z’instr. crim., n. 983 e seg.; Wendler, De reju- E

dicata. in causis criminalibus; Griolel, Chosejugde au criminal.

(2) L‘eccezione della. cosa giudicata nel criminale e d‘ordine

pubblico, e, se l‘accusato tacesse, il pubblico ministero do-

vrebbe elevarla, o lo stesso giudice dovrebbe supplirvi d'uf-

ficio. : En matière criminelle, dice Merlin, la. maxime zwma

Wuditur perire ’DOM7LS' s‘oppose, à. ce qui un accuse" absous par

un premier jugement renonce à. son absolulion et s‘il le fait,

le ministère public doit réclamer pour lui » (Rep., V. Chase

Wade. @ 20. n. 2. Conf. Cass. Fr.,12 juillet rece; Mangin. Traits!

de l’act. pub., Ch IV, sect. 3; Griolet. Chase juge'e; Bonnier,

Traité des preuves. T. 2. n. 890 ; Pescatore., Proc. pen., Cap. IX;

Borsari. Azione pen., @ XGI).

(3 Secondo il diritto comune inglese la regola era ammessa

soltanto per le accuse che importavano la condanna alla pena

ca«Pilale. Negli stati Uniti la costituzione proibiva di esporre

l‘accusate ad una seconda accusa per lo stesso reato se poteva

essere condannato a perdere la. vita o un membro. Al pre-

vents.la regola è stata generalizzata nella pratica inglese e

amermana, e l'eccezione pien. or already acquit or of already

€?th non permette rimettere in questione ciò che fu defini-

tivamente giudicato Greenleuf, tom. lll, @ 35.

(4). Secondo le legislazioni positive si ammette che lo stato

ha il dir-illo di sottoporre a giudizio penale il malfattore che

abbia commesso il reato in territorio straniere:

Il vigente Codice esclude in generale che il principio della

estraterritorialità del giure penale possa valere nel caso di

reati che ofi‘endano gl‘interessi politici di uno Stato straniero

ed ammette la punibilità dei reati commessi all'estero nelle

Seguenti ipotesi.

La prima si riferisce ai reati che offendono la vita politica.

ed economica dello Stato, per i quali sia stabilita una pena

restrittiva della. libertà. personale, il cui massimo non sia in-

feriore a. cinque anni (art. 4). Rispetto a tali reati il diritto e

la competenza. di punire sussistono tanto nello Stato leso

quanto nello stato crimini.: pan-ati.

Il Codice toscano (art. 5) ed il Codice sardo (art. 7) limita-

vano l‘azione. quanto allo straniero, alla condizione che fosse

arrestato nello Stato e consegnato da altri Governi. Il Codice

attuale toghe cotesta condizione, poichè nascendo la potestà di

procedere, per l'indigeno e per il l‘orastiero, dalla violazione

diretta della legge penale, si tratta. non di una gmrisdizione

suppletoria. ma principale, che può essere quindi esercitata

anche in contumacia del reo, come se si trattasse di delitto

commesso all‘interno. ,

La reiterazione del giudizio però, nel caso che il delinquente

fosse stato giudicato pel medesimo delitto nel luogo in cui lo

commise, ha luogo soltanto quando il Ministro della giustizia

ne faccia richiesta.

La seconda ipotesi è determinata dalla circostanza di fatto

della presenza del delinquente, cittadino e straniero, nel ter-

ritorio dello Stato.

Ma perché possa aver luogo l'azione penale per reati com-
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chiaro che bisogna puroinvestîgare se e come la massima

non bis in idem debba valere nel caso di sentenze rese

da tribunali di Stati diversi.

L'altro punto di vista sotto del quale può puro discu-

tersi intorno a questa materia è quello che concerne gli

oilctti legali che possono derivare dalla condanna penale.

Le condanne penali esercitano infatti un‘influenza sulla ,

condizione giuridica del condannato e non Solo per la im- ,

possibilità in cui egli può trovarsi di esercitare alcuni :

diritti durante l’espiazione della pena, ma altresì perchè

importano la diminuzione o la perdita di alcuni diritti ci-

vili come conseguenza legale della condanna. Esse produ-

cono inoltre altre conseguenze legali che a suo luogo ,

esporremo ed anche a riguardo di tali effetti bisogna in-

vestigare se essi possono-derivare dalla sentenza straniera

in materia. penale cosi come conseguono da quella pro-

nunziata dei tribunali nazionali.

Noi esamineremo tali questioni nei due seguenti capitoli.

Evvi pure un altro punto di vista sotto di cui può es-

sere esaminata la questione dell‘efficacia della sentenza

penale straniera, quella cioè dell'autorità. che essa può

avere per dar luogo all'estradizione, ma di questo sarà trat—

tato sotto la voce estradizione.

CAPITOLO II.

DELL’EI-‘l-‘ICACIA ESTRATERRI’I‘OIIIALE DELLA SENTENZA

PENALE STRANIERA.

:) Giova investigare se la regola che in materia penale bis in

idem non iudlcatur possa valere nei rapporti interna-

zionali. - G. si specificano i casi nei quali può nascere

il dubbio a riguardo dell‘autorità della reiudicala estera.

relativa ad un fatto commesso all‘estero. — 7. si esamina

il caso dell‘azione penale promossa in Italia da un no—

stro concittadino che 513 stato vittima del reato com-

messo e giudicato all'estero. — s. Quid jum's se il con-

dannato all‘estero non abbia espiata la pena? — 9. Quale

autorità avrebbe la senlenza penale estera se dovesse

rinnovarsi il giudizio? 10. Quid juris se la pena fosse

stata parzialmente espiata all‘estero o si fosse verificata

la prescrizione di essa. o la. remissione? — 11. Caso del—

l'azione penale promossa in italia contro il cittadino che

—.

abbia commesso il reato all’estero e sia stato ivi gìud|.

calo. — 12. si distingue secondo che abbia espinm la

pena, 0 non l‘abbia espinta. — 13. si esamina il caso di

remo conlro la sicurezza e il credito dello Stato gi…u.

cato all‘estero e dell‘autorità della rejudicata. straniera

— 14. Si mantiene la nostra opinione rifiutando gli ar;

gomenti dei nostri contraddittori. — 15. Disposizione del

Codice penale in vigore. — 16. si specifica l‘ipotesi che

il tribunale straniero abbia pronunciata la sentenza e ri.

guardo di un reato commesso nel ler-ritorio italiano. —

17. Se possa valere in tali ipotesi la massima non bism

idem, opinione di Faustin l-lélie e di altri. 18. Solu.

zione della questione secondo la nostra maniera di va.

dere. — m. si conferma la nostra opinione col concetto

stesso della giurisdizione penale e dei lini della pena. -

"ZU. Attribuendo l‘autorità della. rejudicuta alla sentenza

della. giurisdizione penale estraterritoriale si iti'l'iverehhe

a favorire l'impunità. — 21. Come si debba peru tener

conto sempre della pena espiata.

5. In questo capitolo dobbiamo invesiigare se lamus-

sima non bis in idem possa valere per le sentenze rese

da tribunali di Stati diversi così come essa deve ammet-

tersi indubitabilmente nel caso di sentenza pronunciata da

un tribunale dello Stato.

Giova rammentare che ovvi una schiera rispettabile di

giuristi, i quali hanno considerato con ragione che il di-

ritto di punire non può ritenersi fondato sul concetto della

difesa degl‘interessi sociali, ma che trova bensì il suo fon-

damento sulla necessità di tutelare il principio morale che

deve reputarsi come la base sostanziale di ogni ordina-

mento sociale, e da. ciò ne hanno concluso che rispetto

alla legge penale devono scomparire i limiti territoriali

e quindi che la giurisdizione deve essere attribuita al giu-

dice che abbia in suo potere il reo Questa èla scuola di

coloro che ammettono l'estraterritorialità assoluta della

legge o del diritto penale. che sostengono di appartenere

a tutti il diritto di punire, e che conseguentemente ne-

gano il principio della estradizione e considerano il pro-

cedimento penale efiicace a tutti gli effetti quando il

giudizio sia seguito dinanzi al giudice che abbia in suo

potere il prevenuto.

Noi non possiamo discutere in questo luogo la teoria(l),

 

messi all‘estero. oltre alla presenza del delinquente nel terri-

torio dello Stato, il Codice negli articoli 5, 6. 7 stabilisce le

seguenti condizioni:

che si tratti di reato il quale importi una pena restrittiva

della libertà personale non inferiore a tre anni, ovvero siavi

querela. della parle lesa ove si tratti di pena di minore durata,

oppure, trattandosi di un nazionale, siavi richiesta del Go-

verno estero;

che trattisi di reato pel quale sia. ammessa l’estradizione; i

che il reo, giudicato all'estero. non sia stato definitiva-

mente prosciolto dall'imputazione, ovvero, se condannato. non

abbia scontata la pena, 0 la condanna non sia estinta.

Con queste norme e regolato l‘esercizio dell'azione penale

rispetto a qualsiasi delinquente all‘estero, cittadino o straniero.

… La. teoria dell'estraterritorialità. assoluta della. legge e

del diritto penale e senza dubbio ispirata dall‘alto concetto

che il diritto penale non è un fatto di creazione sociale in

guisa da ammettere che esso sussiste unicamente per tulelare

gli interessi sociali e gli interessi politici dello Stato. Rite-

nendo che il diritlo penale deve tulelere i principii della giu-

stizia sociale e della legge morale. e che questi non possono

essere diversi nei diversi paesi civili, si comprende come al-

cuni giuristi sono arrivati asostenere che chiunque commette

un reato non offende gli interessi particolari dello Stato, ove

egli consuma il delitto, ma che offende bensi i principii della

giustizia assoluta e la legge morale e che conseguentemente

chiunque abbia in suo potere il malfattore debba avere il do-

vere ed il diritto di punirlo, cosi sono arrivati a sostenere la

estraterritorialitz‘t assoluta del giure penale.

Non e il caso di discutere intorno a tale soggetto; osser-

viamo soltanto che si può con migliori ragioni sostenere che

la territorialità. non può assumersi come criterio della puni-

bilità, quasi che l‘interesse di punire l'autore del reato potesse

essere riguardato come un interesse territoriale, ma che non

si può parimente sostenere che qualunque giudice arrivi ad

avere in suo potere il reo possa giudicarlo e pnnirlo appli-

cando la legge penale del proprio paese. Per arrivare a questo

bisognerebbe potere ammettere che i Codici penali di tutti i

paesi dovessero essere uniformi e mirare a tutelare nel me-

desimo modo i principii della giustizia assoluta, lo che non

e sostenibile.

Noi accettiamo il precetto di Farinacio, il quale scrisse:

Nullum debth habere tutum locum confugiendi sive homicidlum

’ sit commissum. sul) eadem, sive sub penitus diversa principe.

quia sic de jure divino statutum sit; e ammettiamo pure il con-

, cetto di Beccaria, che cioè la persuasione di non trovare un

l

.

 

palmo di terra in cui il malfattore possa godere l'impunilà.

quando si tratti di veri e proprii reati. sia il mezzo il più ei”.-

' ficace a prevenire i misfatti. Da. ciò però deduciamo che lui“

gli Stati devono reputarsi solidariamente cointeressati ad un-

, pedire che i veri reati restassero impuniti, ma non possiamo

dedurre che ciascuno possa punirli applicando le Pl‘°P“°

leggi e ciò massimamente per quello che saviamente disse lo

stesso Beccaria. che cioè il luogo della pena deve essere Il

luogo del delitto, perchè ivi solamente e non altrove gli uo-

mini sono sforzati di ollendere un privato per prevenire l'Of-

fesa pubblica. Con tali principii si arriva. per altro pnl…“

sto a giustificare la estradizione che a sostenere la opinione
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ma, l‘abbiamo rammentata unicamente per spiegare come

coloro che sostengono l’estraterritorialità assoluta del giure

penale per essere conseguenti hanno dovuto sostenere che

quando il giudice, che abbia in suo potere il reo, ha giu-

dicato e pronunciato la sua sentenza, questa dev’essere

efficace ad arrestare dovunque 1 novelli procedimenti.

Essendo, secondo essi, la legge penale ordinata alla con-

servazione dell‘ordine, e indifferente che la santa missione

di proteggere il diritto sia esercitata dall‘autorità di uno

Stato o da quella di un altro, era naturale che dovessero

concludere che, subito una volta il giudizio e scontata la

pena, non dovesse il reo essere sottoposto a novello giu-

dizio e a novella pena per lo stesso fatto. E veramente,

se i poteri umani fossero tutti egualmente strumento della

suprema legge dell'ordine che vuole la repressione dei ma-

lefizii, non vi sarebbe ragione di duplicare il giudizio e

la condanna.

Ma non e lo stesso per noi che limitiamo l’estraterri-

torialitxt del gìure penale a determinati casi, esenza mai

equiparare il‘ diritto della giurisdizione estraterritoriale

a quello della giurisdizione territoriale (1). Nel srstema

da noi seguito e mestieri invece investigare sela sentenza

resa dal tribunale del paese ove il reato fu commesso possa

essere efficace ad arrestare l'azione della giurisdizione

estraterritoriale e viceversa.

6. Due sono i casi nei quali può nascere la grave disputa

circa l‘influenza della rejudicata da tribunale straniero.

Pnolc infatti accadere che i tribunali stranieri abbiano

giudicato di un reato commesso all’estero, o che abbiano

giudicato di un reato commesso tra noi. Esamineremo i

due casi partitamente.

1° Caso. — Sentenza estera relativa ad un fatto com-

messo all'estero.

Cominceremo col notare innanzi tutto che la questione

puossi complicare secondochè si supponga:

al Che il reato commesso all'estero abbia diretta—

mente violato il diritto dello Stato ove fu commesso, e

-clre l'autore ivi giudicato abbia espiata o non espiata la

condanna.

b) Che l'autore del reato commesso all'estero cada in

potere della giurisdizione della sua patria, la quale ipo-

tesi potrebbe essere suddivisa supponendo cioè:

1° Che il fatto sia stato giudicato all’estero, e abbia

avuto per risultato l‘assoluzrone o la condanna espiata o

non espiata (nel qual caso converrà. esaminare, se possa

valere la prescrizione della pena secondo la legge del luogo

ove il reato fu commesso);

2“ Che il fatto non sia stato giudicato all’estero (nel

qual caso converrà esaminare se la prescrizione dell'azione

penale deve essere retta dalla legge del paese ove il reato

fu commesso, o da quello della patria. del delinquente).

0) Che coll'azione delittuosa commessa all’estero si

sia violato il diritto dello Stato che arrivi poi ad impos-

sessarsi del reo, la quale ipotesi suole essere suddivisa,

dato che l‘autore del reato sia stato giudicato all'estero,

secondochè il giudizio abbia avuto per risultato l’assolu-

zione o la condanna espiata o non espiata (2).

Nella prima ipotesi a) non rimane dubbio che la sen-

tenza estera. con la quale l'autore di un fatto ivi com-

messo sia stato assoluto o condannato, debba essere effi-

cace (se la condanna sia stata espiata) ad impedire

dovunque il nuovo giudizio e i novelli procedimenti per

lo stesso fatto. Ne e ragione, che il diritto di giudicare

e di punire spetta principalmente al sovrano del luogo

ove il reato fu commesso, e ove furono violate le leggi.

Quando la giustizia fece il suo corso, la. posizione del pre-

venuto si deve considerare definitivamente stabilita, come

risultò dalla sentenza; rimetterla in discussione equivar—

rebbe ad attentare alla sicurezza personale, che è il fon-

damento di tutti idiritti. D'altronde la sentenza resa nel

luogo del reato si deve presumere emanata dietro le più

complete informazioni.

7. Rimane dubbio se, supposto che la vittima sia un

nostro concittadino, egli possa eccitare la giurisdizione na—

zionale, non pago della sentenza straniera, e richiedere da.

essa più vcompleta soddisfazione dell'oltraggio patito al-

l'estero. Evvi infatti, chi, considerando il giuro penale or-

dinato alla protezione dei consociati, opina dover essere

la legge dello Stato volta a tutelare i cittadini ovunque

si conducano, e doversi applicare le sanzioni penali della

medesima, sempreché la persona, a. danno di cui fu con-

sumato il reato, sia un nazionale (3).

Noi eensurammo sempre la differenza che si vorrebbe

fare tra i principii di diritto applicabili ai cittadini e agli

stranieri, nè sapremmo legittimare alcuna diversità tra gli

uni e gli altri nell'amministrazione della giustizia penale.

Che se pure si volesse concedere, esagerando il principio

della protezione dovuta ai proprii sudditi, che lo Stato

abbia diritto di punire i reati fatti all’estero a danno di

un cittadino, non si arriverebbe mai a legittimare il nuovo

giudizio, quando il reo fosse stato giudicato all'estero, e

avesse espiata la pena.

La giurisdizione estraterritoriale per cagione della per-

sona a danno di cui il reato fu consumato, sarebbe sempre

una giurisdizione eccezionale, e non potrebbe farsi luogo

alla medesima, quando la giurisdizione ordinaria avesse

fatto il suo corso. Inutilmente il nazionale non page della

sentenza estera verrebbe a chiedere ai tribunali della sua

patria più completa riparazione dell‘oltraggio patito, im-

perocchè sarebbe inefficace la sua querela. Compiuto il

giudizio dalla giurisdizione ordinaria, lo stato del preve-

nuto devesi considerare definitivamente stabilito. Se fu con-

dannato, ed espiò la pena, pagò il suo debito, e non si

avrebbe diritto di domandargli altro: se fu assoluto, pagò

un debito che non doveva colle angoscie della procedura

e del dibattimento. “ La sécurité publique n’existerait

,, pas, si un individu pouvait etre sans cesse exposé il.

,, des poursuites, la paix publique serait compromise: la

,, peine, étant incessant, perpétuelle, depasserait toutes

,, celles que la loi infiige au coupable reconuu ,,‘(4).

 

di coloro che vorrebbero attribuire a qualunque giudice abbia

“1 “° Potere il malfattore di punirlo secondo la propria legge.

Cosi si pronunciò lo stesso Farinacìo. Bene credere…, egli dice,

remitti ad locum, commisi delictt, quae remissio hodie dificile

&?! ut obti-neatur, quando sumus suo diverso principe, sed ali-

WMtdo etiam conceditur, quando principes inter se sunt bene-

voli et soliti in similibus sibi invicem compiacere (Vedi Farina-

CIUS, Lib. I, De inquisitiane, lit. ], Quest. VII. s 19 e segg.;

Beccaria, Dei delitti e delle pene, 5 XXI, e la mia opera Degli er-

…" fflla‘nazionali delle sentenze e degli atti, parte II (Materia

Penale), cap. II, Torino 1877, Loescher ed., e gli autori da me

nn citati).

(U Vedi cap. antec.  
Dronero Immerso, Lett. S - 1, parte 2‘ 97.

(2) Conf. Carrara.. Programm. nota al 5 1066.

(3) Alcuni Codici ammisero come causa possibile di giurisdi-

zione punilira, pei fatti avvenuti all‘estero, l‘essere stato il

reato commesso a danno di un cittadino dello Stato. che pre-

tende conoscerne (Vedi il Codice del Wiirtemberg, art. 4; Go-

dice di Baden del 1815. art. 5 e6; Codice di Hannover del1840,

art. 3; Cod. del Regno di Sassonia del1833. art. 3 e -1; Cod. di

Zurigo del 18:35. art. 35; Codice di Lucerna del 1836. art. 2;

Codice di Turgovia del 1811. art. 2. Conf. Bonjean, Rapport

sur le projet de loi relaiifaua: crimes commis en. pays étra/nger,

pag. 34; Haus, Cours de droit criminel. vol. I, n. EM; Ortolan,

Droit pénal, n. 897; Liegenbeelk, Biss. de delictis extra tav-ii.

(a) Le Sellyer, Droit mm., T. o, n. 2413.
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8. Se, verificatasi l’evasione dell'accusato, non fosse

stata espiata la pena, 0 se fosse stato condannato in con-

tumacia, e cadesse poi in potere della giurisdizione estra-

territoriale, non ci pare ammissibile poterc\questa eseguire

la condanna, come alcuni opinarono (1). E generale dot-

trina che la. parte penale propriamente detta di una sen-

tenza, cioè le pene corporali, le ammende. la confisca, non

possa essere eseguita in territorio straniero (2). Ognuno

concorda essere il territorio il limite del potere coerci-

tivo, di maniera che il sovrano resti spogliato di qua-

lunque potere repressivo appena il prevenuto abbia oltre-

passato le frontiere. Circa poi all’ attribuire al sovrano

territoriale la facoltà. di dare esecuzione alla sentenza stra-

niera, abbiamo già dimostrato che secondo i giusti prin-

cipii le sentenze penali pronunciate da tribunali stranieri

non possono essere eseguite. Affine di ovviare però che il

reo, che sia stato condannato ed abbia evaso prima di

espiare completamente la pena, potesse guadagnare una per

ziale o totale impunità, bisognerebbe attenersi alle stesse

regole che nel caso di reati commessi all'estero, quando il

malfattore non sia stato giudicato o punito. Bisognerebbe

quindi, se fosse il caso, olfrire l'estradizione attenendosi

alle norme che saranno esposte a tale riguardo, e qualora

ciò non si potesse effettuare, bisognerebbe rinnovare il gin—

dizio per prevenire l‘impunitit, e non potrebbe essere di

ostacolo il giudizio seguito e la sentenza pronunciata dal

tribunale straniero, perchè essa non avrebbe l'autorità di

cosa giudicata nei rapporti internazionali.

9. Dobbiamo poi notare che quando sia il caso di rin-

novare il giudizio, la sentenza penale estera non potrebbe

avere nessuna autorità neanche in quello che determinò

la natura del reato e la misura. della pena, e ciò sempre

per la ragione, che in forza dell'indipendenza delle sovra-

nità. i tribunali devono giudicare e condannare in materia

penale, applicando la propria legge, e senza preoccuparsi

della sentenza pronunciata dal magistrato straniero. Po-

trebbe quind.i naturalmente accadere che il delinquente

"potesse essere condannato anche a pena maggiore, e non

varrebbe al certo ad arrestare il corso regolare della giu-

stizia l'invocare la rejudt'cata estera per quello che deter-

minò la natura del reato. Suppongasi che la scusa della

provocazione ritenuta dalla giurisdizione straniera non sia

ammessa dalla giurisdizione chiamata a giudicare il reo,

e la sentenza straniera non dovrebbe avere autorità. di

cosa giudicata quanto alla natura del reato.

I giudici dovrebbero applicare le proprie leggi, e non

si potrebbe tener conto che della loro sentenza. È vero che

essi sarebbero chiamati a giudicare dello stesso fatto, ma

dovendo giudicarne conforme la legge del proprio Stato,

è evidente che la sentenza resa in paese straniero non po-

trebbe avere autorità. di cosa giudicata. L'autorità. della

cosa giudicata in materia penale e sacrosanta; ma nel

senso che, dichiarata l'applicazione di una data legge e

determinato il reato, non possa essere l‘imputato novel-

lamente processato in nome della stessa legge. Ma non

vale lo stesso, ove il prevenuto cada sotto il dominio di

altra legge penale, e si verifichino gli estremi per assog-

gettarlo a quella giurisdizione, imperocchè non si tratte-

rebbe di rinnovare l'identico giudizio sullo stesso fatto

ma di fare un giudizio totalmente diverso. Non sono …-î

gli esempii di Codici che apprezzano diversamente gli ele-

menti e le circostanze di un fatto delittuosa o comminano

diverse pene. In ogni modo,_fossero pure uniformi le due

leggi, ciascuno dei due magistrati giudichercbbe npp1i.

cando la legge del proprio Stato, e non potrebbe mai avere

presso lui autorità di giudicato la sentenza resa da ma-

gistrato straniero, che giudicò a norma della legge stra-

niera (B).

Concludiamo che la sentenza estera non potrebbe essere

eseguita, nè potrebbe essere dichiarata esecutoria; che ad

evitare l'impunitit sia necessario oli'rire l'estradizione; e,

qualora si dovesse rinnovare il giudizio, la rfjudicaia estera

non dovrebbe esercitare alcuna influenza nè per impedire.

il nuovo giudizio, nè per impedire i diversi apprezzamenti

e circa la natura del reato e circa la quantità. della pena.

10. Noteremo per altro che, se la pena sia'stata parzial.

mente espiata, l’equità. esige che a colui che sia nuova-

mente giudicato a cagione del reato, pel quale espiò una

parte di pena, si tenga conto della pena subita in dimi-

nuzione della nuova, cui sarebbe condannato. Il rispetto

per l'indipendenza degli Stati non potrebbe giammai le-

gittimare una duplicazione di pena per lo stesso reato.

Noteremo inoltre che se si fosse verificata la prescri-

zione della pena secondo la legge del luogo ove il reato

fu commesso, non si avrebbe diritti di domandare altro al

condannato, tuttochè la prescrizione della pena non si fosse

verificata secondo la legge del paese ove si rifugiò. Quando

la pena, cui fu condannato dal giudice competente, cessò

di essere suscettibile di esecuzione, il prevenuto pagò il

suo debito colla condanna espiata, e colle angoscie sofferte

durante il tempo richiesto per rendere senza effetto la con-

danna per quella parte di pena non espiata.

Vale lo stesso nel caso che il condannato avesse otte-

nuto la remissione della pena per grazia, o avesse goduto

l’amnistìa del Sovrano del luogo del delitto Decretata la

remissione della pena 0 la sospensione dei procedimenti,

non gli si potrebbe domandare altro.

11. Passiamo ad esaminare la seconda ipotesi 6), che

cioè l’autore diun reato commesso all'estero ritorni nella

sua patria, dopo essere stato giudicato la ove commise il

reato.

Allorquando fu discusso dinanzi al Consiglio di Stato

francese l‘art. 5 del Codice di istruzione criminale, il Ber-

lier disse che il francese giudicato all'estero non poteva

essere giudicato novellamente in Francia “ Car le juge-

,, ment du pays étrangor compétemment renda devrait

,, étre respecté en France, et la maxime non bis in ident

,, appartient au droit universel des nations ,, (4). La legge

francese del 27 giugno 1866 sauzionò la stessa teoria. L’ar-

ticolo 5 di detta legge 5 1 dispone " tout francais qui hors

,, du territoire de la France s'est rendu coupable d'un

,, crime punì par la loi francaise, peut Etre poursuivr cn

 

(1) Carle dice che niente ripugna che la sentenza criminale

estera sia resa esecutoria in un altro Stato; niente ripugna

che le nazioni, unite nel reprimere i veri reati, lo siano nel

riconoscere la repressione avvenuta per opera di una fra esse.

Dell’ autorità delle leggi penali in ordine ai luoghi e alle persone.

(2) Carrrara, Programma, 5 1072; Faustin llélie, Traité de

l’im-tr. crim., n. 1042 ; Legravérend, Traiiéde la lég. crim., 5 31;

Le Sellyer, Droit crim., T. VI, 11. 2505; Schma1z, Le droit des

gem, pag. 162; Martens, Dr. des gens. 5 101; liluer, Dr. des

gens, & 65; Story, Conflict of Laws, @ 620-628; Carnot, sull’art. 7,

n. 7 e S; Richer, Traité de la mort civile, Liv. I, sect. 8.

(3) La. Corte di cass. francese, rigettando in massima l'ecce-  
zione della rejudicata fondata su di una sentenza penaleresa

da tribunale straniero, dice tra le altre ragioni «. que les_]uge-

meals rendus en pays élranger ne peuvent ni étre exéculé$ en

France. ni y exercer aucune anlorité. si ce n‘est dans le 9“

et suivant les conditions prescrites par l'art. 5463 Cod. proc. civ.

et les art. 2123 e 2128 Cod. nap. (21 mars l862, affaire Demeyef,

Jour. du Pal., 1862, 918, e Cass. 11 sept. 1873, Toulon, id. 74.839)-

Tale argomento non ci pare valutabile. perchè sono diver51l

principii che reggono l’efficacia estraterritoriale delle sea

tenze civili e penali.

(6) Locré, Tom. 24, p. 119.
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France. 5 2. Toutefois, aucune pofirsuite n‘a lieu, si l‘in-

" …]pé prouve qu‘ il a été jugé définitivement a l’é-

mngcr ,, (l). Molte legislazioni confermano la stessa

inassima (2). La quale teoria si è giustificata con la con—

siderazione che la giurisdizione estraterritoriale è supple-

tiva e sussidiaria della giurisdizione territoriale, e, se

questa avesse fatto il suo corso, non potrebbe legittimarsi

l'esercizio dell’altra.

Noi abbiamo censurato (3) l'opinione di coloro che con-

siderano la legge penale come una legge personale, ma, se

dovessimo entrare nelle vedute dei nostri avversarii, ci

porrebbe più logica la dottrina del prof. Ellero (4) che ri-

tiene inefficace il giudicato straniero ad impedire il novello

giudizio in patria. '

Supposto infatti che la legge patria obblighi il citta-

dino ovunque egli vada, ne seguirebbe che in qualunque

luogo egli avesse commesso un furto, avrebbe ofi’eso la

legge patria cui doveva obbedienza, e violato il precetto

da essa sancito. Come mettere in dubbio il diritto spet-

tante al giudice della sua patria, di domandargli conto del

violato precetto senza considerazione del giudizio estero?

Avesse pure il giudizio estero avuto per risultato la con-

danna espiata, il nuovo giudizio sarebbe necessario a fine

di ovviare che il cittadino, se ingiustamente condannato,

riportasse macchie e conseguenze penali non meritate. Ove

poi fosse stato assoluto, si potrebbe sempre dubitare della

giustizia del giudicato straniero, sopratutto, se mancassero

nel paese in cui segui il giudizio, le garanzie costituzio-

nali e procedurali esistenti nella sua patria.

Non pare adunque consentaneo, accettando il concetto che

la legge penale abbia la stessa autorità che lo statuto per-

sonale, di ammettere che la sentenza estera resa in appli-

cazione della legge estera, possa aver tolto al giudice

della patria il diritto di domandare conto al cittadino, che

sia ritornato in patria, del precetto della legge nazionale

da lui violato: e di punirlo. Sarebbe soltanto secondo equità.

tener conto della pena espiata, e diminuire in proporzione

quella a cui sarebbe condannato. La più ragionevole di-

sposizione, accettando la teoria che la legge penale ha il

carattere di legge personale, ci pare quindi quella del Co-

dice di Baviera del 1861, che dispone poter essere novel-

lamente giudicato in Baviera il bavarese che commise un

reato all'estero, e che fu ivi giudicato, e soltanto dover-

glisi scomputare la pena sofferta (5).

(|) Applicando la disposizione della citata. legge si deve con-

cludere. che il francese dando la prova di essere stato giudicato

all‘estero, ove commise il reato. non possa essere processato

in Francia, anche se la sentenza estera. non sia stata eseguita.

Conf. Villebl'llfl. Lot du 27 juillet 1866, p. 122.

(2) Codice delle Due Sicilie del 19 maggio 1819 art. 71 Legge

Belga del 30 dic. 1836. art. 3. Codice di proc. crim. dei Paesi

Bassi del 1838, 54. n. 3. Cod. del Regno di Wiirteniberg, art. 3

a 3. Cod. del Gran Due. di Assia del 1841, art. 4, n. 2. Codice

di Baden del 1845, art. 5. Codice Bavarese. Il Codice penale

dell‘impero germanico del 1871, che attribuisce ai tribunali

dello Stato la potestà. di giudicare i tedeschi che avessero com-

messo un reato all'estero (5 1, n. 3], dispone poi che non si

debba procedere. quando dai tribunali esleri sia stata pro-

nunziata sul fatto una sentenza passata in cosa giudicata. 5 5.

(31 Vedi la mia opera citata: Elfeiii internazionali delle sen-

tenze e degli atti, Parte Il, 5 32.

(4) Ellero, Opuscoli criminali, osservazioni al 1" Libro del

Cod. pen. italiano, p. 32.5.

(5) Il Codice austriaco dispone (art. 301: «1 delitti commessi

da uno dei nostri sudditi in uno Stato straniero saranno egual-

mente puniti al loro ritorno secondo le disposizioni del pre-

sente Codice, senza. riguardo alle leggi del paese ove furono

Wmmessi ).

le) La questione della personalità della legge penale fu lun—  

771

Ove finalmente l'azione penale fosse estinta secondo la

legge del luogo del reato, dissero i sostenitori della teoria

della personalità della legge penale, che non si avrebbe

alcun diritto di procedere in patria, e cosi disposero molte

leggi.

Anche questa conclusione a noi pare non consentanea

ai loro principii, poichè l'azione penale fondata sulla legge

patria non potrebbe essere estinta, che verificatesi le con-

dizioni stabilite dal patrio legislatore.

12. Tutto quello che abbiamo detto fino a(‘1uesto punto può

valere soltanto a mettere in luce come coloro i quali hanno

sostenuto che la legge penale deve essere equiparata ad

una legge personale, in guisa da attribuire al magistrato

della patria del delinquente il diritto di giudicarlo e di

punirlo secondo la legge patria, che obbliga il cittadino

anche quando si rechi in paese straniero, sono inconse-

guenti. Noi però non accettiamo la loro teoria, che cioè

la legge penale possa essere riguardate. come una legge

personale (6), e possiamo quindi senza essere inconseguenti

avvicinarsi alle loro conclusioni.

Ammesso infatti che si debba considerare quale giuris-

dizione naturale del delinquente quella dello Stato di cui

furono violate le leggi, riesce evidente, che quando tale

giurisdizione avesse fatto il suo corso, e la condanna fosse

stata espiata, o quando si fossero verificate le condizioni

per considerare ivi estinta l’azione penale, non dovrebbe

farsi luogo ad altri procedimenti sotto verun aspetto.

Qualora poi il giudizio estero avesse avuto 9. risultato

la condanna non espiata, non si potrebbe dare esecuzione

alla sentenza estera, ma, tenendo conto delle norme in

materia di estradizione, siccome non potrebbe essere ac-

cordata l’estradizione del cittadino, si dovrebbe rinnovare

il giudizio, e bisognerebbe tener conto dei principii esposti

innanzi e circa l'autorità della rejudicata e circa la di-

minuzione della pena.

Il legislatore italiano nel Codice in vigore non ammette

che la legge penale abbia il carattere di statuto personale,

ma ritiene non per tanto che il cittadino, il quale com-

mette in territorio estero un delitto pel quale la legge

italiana stabilisce una pena restrittiva della libertà. per-

sonale non inferiore nel minimo ai tre anni, è punito se-

condo la legge medesima, sempreché si trova nel terri-

torio del regno. Quando poi trattasi di delitto pel quale

sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale

gamente e calorosamente discussa fra i giureconsulti me-

dioevali. Gli uni negarono al giudice della patria, gli altri gli

attribuirono il diritto di giudicare i cittadini. Fnrinacio at-

testa che secondo la. più generale consuetudine prevaleva

questa opinione (De inquisitione. Quest. VII, 11 Z|). Egli stesso

cita per altro molti che sostenevano il contrario, e i nomi

degli scrittori portati sono due pagine (Quest. cit. 6, n. 20;.

Giulio Claro stabilisce nel seguente modo la propria opinione.

Negari non potest quin publics iniel'stt, ut hi qui origine nel

habitaiione sunt subditi, reste uivant, ct ubicumque delinquant

al; ipso etiam prazslde suo puniantttr. Et certo, si secus fleret,

magna. daretur occasio delinquendi. Quotibet enim scwlestus ad

delinquendum in aliena.s provincia…s‘ properamet, si soir-et, se in

loco tibi habitat, pztniri non posse. (Recept. sent , Quaest.39, n. 4).

Vedi nello stesso senso Boerius, Denis. 270; Deciauus, Traci.

crim., lib. IV, cap. 16, n. i; Covarruvias, Preci. Quant., cap. II,

n. 6; Ayrault, liv. 1, part. 4. n. 11, ord. 1670, art. 1; Jousse,

tom. ], p. -1.4 ; Siegenbeek, De delictis extra te;-rit. commissis.

Gli scrittori moderni che dividono la stessa. opinione sono ri-

portati da Van Wijek, De delictis ext-ra. terr. comm. In italia

la sostennero il Rocco, Diritto Intern. priv., Parte III, Cap. 32;

Casanova, Dirit intern. bez 33; Ellero, Opuscoli crimin., p. 320

e Pescatore nella discussione al Senato pel Prog. di Cod. pen.

Tornata del 15 e 17 febbraio 1875.
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di minore durata si può pure procedere contro il cittadino,

ma occorre la querela della parte lesa o la richiesta del

Governo straniero.

In tal modo il patrio legislatore che non consente l'e-

stradizione del cittadino (art. 9) ha provveduto con quanto

egli dispone all'art. 5 che il cittadino che abbia commesso

un reato all'estero non possa rifugiarsi nella patria per go-

dere l'impunità. Egli viene così a stabilire una giurisdizione

penale personale che è supplettiva della giurisdizione pe-

nale territoriale. Esso conseguentemente dispone all’art. 7

che qualora il cittadino sia. stato giudicato all‘estero e

sia stato definitivamente prosciolto dalla imputazione, o

se nel caso di condanna abbia scontato la pena ola con-

danna sia estinta non si debba procedere a novello giu-

dizio contro di lui.

13.'Rimane a considerare la terza ipotesi 0). I legislatori

dispongono concordemente, che colui che commise all'e-

stero un reato contro la sicurezza. e il credito dello Stato

possa essere giudicato e punito a norma delle leggi dello

Stato offeso. nonostantechè sia stato giudicato e punito

all’estero (I). E la maggioranza degli scrittori trova giusto

il principio per la considerazione che il giudizio estero

non potrebbe efficacemente difendere gli ordinamenti po-

litici e le istituzioni nostre, tanto più che alcuni Codici

non puniscono gli attentati contro gli Stati stranieri, altri

li puniscono come reati contro il diritto delle genti, e

tutti generalmente con pena minore che quelle stabilite

per gli attentati contro il credito e la sicurezza del pro-

prio Stato (2).

Questa teoria era stata accolta nei progetti del Codice

penale italiano e fu lungamente dibattuta, e non manca—

rono coloro che cercarono di combatterla. Rammentiamo

tra gli altri Manfredini, il quale opinava che non si po-

tesse legittimare il rinnovamento del giudizio. Egli os-

servava che quando lo Stato estero sottoponendo egli al

giudizio il falsario aveva difeso il diritto dello Stato più

prontamente ed anche con più efficacia perchè potè rac-

cogliere le prove nel luogo stesso in cui il reato fu com-

messo, mancherebbe la ragione di difendersi un’altra volta.

La massima bis in idem non judicatur. egli soggiungeva,

non dovrebbe patire eccezione, ma si dovrebbe invece re-

putare una crudele persecuzione di sottoporre a giudizio

il prevenuto per lo stesso fatto pel quale fu giudicato (B).

14. Noi avevamo combattuto questa maniera di ragio-

nare (4), perchè ci eravamo convinti che ammettendo il

diritto dello Stato di sottoporre a giudizio colui che avesse

commesso in territorio estero un reato contro la vita po-

litica. ed economica dello Stato non veniva così ad essere

violata la massima non bis in idem, ed avevamo fatto no-

tare che la cosa avrebbe potuto stato se fossero identici

i due giudizi, lo che non può al certo essere mantenuto.

\

Colui che in un paese attaccò direttamente la sicurezza

o il credito dello Stato (cosi noi scrivevamo), violò la legga

territoriale, che proibiva la lesione dei diritti di Stati stra.

nieri e violò direttamente la legge nostra. che proteggeva,

f il diritto nostro. La giurisdizione dello Stato nostro, di

cui furono violate le leggi, e assoluta e superiore atutt,e

le altre giurisdizioni, nè potrebbe essere paralizzata, so]

perchè il delinquente fu giudicato dalla giurisdizione ter.

È ritoriale. Ci pare quindi, che, essendo essenzialmente di.

, versr 1 due giud1Zi, non Sl potrebbe dire Violata la mag.

sima non bis in idem, se lo Stato nostro applichi la nostra

legge, o proceda anche in contumacia contro l‘autore del.

l'attentato, fosse egli cittadino o straniero. Soltanto se fosse

stata espiata la pena, cui fu condannato all‘estero, sarebbe

equo sconiputarla proporzionalmcnte da quella cui sarebbe

condannato (5).

I contraddittori osservavano che mettendo il delinquente

nella condizione di essere giudicato due volte, gl‘interessi

dello Stato avrebbero potuto essere peggiorati piutt05to

che avvantaggiati.

Potrebbe infatti accadere che la giurisdizione del paese

ove fu commesso l'attentato contro il nostro Stato restasse

inerte, conoscendo che la sua sentenza non avrebbe potuto

arrestare il nuovo giudizio ed impedire che il delinquente

fosse giudicato due volte: che d’altra parte lo Stato non

sempre avrebbe potuto impossessarsi del reo e punirlo,e

che così per la concorrenza delle due giurisdizioni avrebbe

potuto verificarsi l'impunitd.

A tale argomentazione noi rispondevamo, che il turba-

mento sociale, che consegue inevitabilmente anche dagli

attentati alla vita politica ed economica. degli Stati stra-

nieri, dovrebbero spingere sempre a punire l’autore del

fatto delittuoso la ove il reato fu da lui consumato, e che a

prevenire l’inconveniente diun giudizio vessatorio ed inutile,

come lo sarebbe al certo nel caso che la giurisdizione ter-

ritoriale avesse addimostrato tanto interesse nella repres-

sione del reato, quanto ne potesse avere lo Stato stesso

offeso, dovrebbe bastare il render facoltativo l'esercizio

dell‘azione penale da parte dello Stato offeso in luogo di

renderlo obbligatorio ‘(6). Che si avrebbe in altri termini

potuto ammettere che l'autorità. giudiziaria chiamata a

promuovere l’azione penale dovesse avere la facoltà d’i-

niziarla o di non iniziarla secondo che il giudizio seguito

all’estero e la. pena espiata paresse non sufiicienteosuf-

ficiente a tutelare la vita politica ed economica dello Stato.

In tal modo, senza ammettere in massima che la sentenza

estera potesse essere efiicace ad arrestare l'azione penale

da parte dello Stato leso, si cercherebbe non per tanto di

prevenire un giudizio penale inutile o vessatorie (7).

' 15. Nel Codice penale che entrò in vigore il 1° gen-

naio 1890 troviamo sanzionato in massima il diritto spet-

 

(1) Vedi Bonjean, Rapport au Senat sur le projet de loi relatir

aun: crimes commis & Vdc-ranger. Il Codice penale dell'Impero

Germanico del |87l considera facoltativa la giurisdizione dei

tribunali dell‘Impero pel criminlese e il crimine di falsa mo-

neta, e non sarebbe d‘ostacolo la rejudicata estera. Il Codice

toscano riconosce l‘autorità della cosa giudicata straniera,

come si rileva dai combinati articoli 4, 5 e 7, anche per i

reati contro la sicurezza e il credito dello stato.

(2) Il nuovo Codice per l‘Impero Germanico, oltre al rendere

più mite la. pena subordina. la punizione delle azioni ostili

contro gli Stati amici a due condizioni : a quella cioè che nel-

l'altro Stato sia guarantita la reciprocità da trattati interna-

zionali resi pubblici, o dalle leggi, e a quella della. querela

da parte del Governo estero. 5 102. la quale dovrebbe essere

proposta entro tre mesi a contare dal giorno il cui il Go-

verno straniero abbia avuto conoscenza del fatto e del suo

autore, 5 61.

Rispetto poi al crimine di falsa moneta il Codice germanico

cammina la stessa pena contro chiunque contrafl‘à. moneta o  
carla moneta nazionale e estera per porla in circolazione. Il

Codice penale italiano definisce il reato di falsa moneta lil

contraffazione di monete nazionali o straniere aventi corso

legale o commerciale nel regno o fuori, art. 256.

(3) Manfredini, Una. questione di diritto pen. intern. (Archivia

giuridico, vol. X…, 13. 410).

(4) Vedi le mie opere Effetti int. delle sentenze zionali e Traité

(le droit pe'nal et de l’estradiction, cliap. IV.

(5) Il principio di equità, secondo il quale dovrebbe essere

in ogni caso computata. la. pena già. espiata in quella daP1'0'

nunciarsi, è affermato in termini generali nel Cod. dell‘imp-

germ. 5 7 e nel Codice penale italiano, art. 8. La giurispru-

denza francese, che adotta la massima. contraria, è oltremodo

severa. _

(6) Vedi 3. questo proposito la discussione del progetto d_l

Cod. pen. dinanzi al Senato nella tornata del 17 febbr. 1879.

Atti del Senato, pag. 163.

(7) Vedi la mia opera citata.
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…to allo Stato di giudicare c-punire secondo la legge

nostra, ancorchè sia stato gludicato all‘estero il cittadino

olo straniero che abbia commesso in territorio estero un

delitto contro la sicurezza dello Stato o di contraffazione

del sigillo dello Stato o di falsità di monete aventi corso le—

gale nelltcgno, o in cartedr pubblico ered1toitaliane, ogni

qual volta che il reato sta tale, che la legge italiana sta-

bilisca a riguardo di essa una pena restrittiva della li-

herm personale non inferiore nel massimo ai cinque anni.

Il legislatore richiede però che per sottoporre a nuovo

aiudizio il prevenuto, occorre che il ministro della. giu-

:tizia ne faccia richiesta.

La presenza del prevenuto non essendo condizione per

l‘azione dell’esercizio penale, riesce chiaro che quando il

ministro della giustizia ne faccia richiesta, il prevenuto

può essere giudicato sempre ed anche in contumacia.

Il legislatore autorizza il nuovo giudizio sotto la mede-

5ima condizione che ne faccia richiesta il ministro della

giustizia anche se si tratti di delitto per il quale sia sta-

bilita una pena restrittiva della libertà. personale inferiore

ai cinque anni. Esso però richiede che per dar luogo al-

l'azione penale in questa seconda ipotesi occorre sempre

cheil prevonnto, sia esso cittadino o straniero, si trovi

nel territorio del Regno.

16. 2° Caso. -— Sentenza di tribunale straniero relativa

ad un reato commesso nel territorio. '

Esaminiamo ora il caso che il tribunale straniero abbia

egli pronunciata la. sentenza relativamente ad un reato

commesso nel nostro paese.

Le ipotesi che potrebbero supporsi in tale evenienza po-

trebbero essere le seguenti:

a) Che il reato sia stato commesso da uno straniero

contro uno sraniero.

b) Che l‘autore di esso o la vittima sia cittadino dello

Stato ove segui il giudizio.

e) Che il giudizio abbia avuto a risultato l’assoluzione

ola condanna, e che la pena sia stata espiata () non

espiata.

Lo legislazioni non hanno generalmente contemplato

questo caso, nel quale verrebbe a verificarsi l’esercizio

dell‘azione penale da parte della giurisdizione estrater-

ritoriale attribuendo il potere di giudicare e condannare

al tribunale dinnanzi a cui fu tradotto il colpevole, tuttochè

esso non fosse quello del luogo in cui il reato sia stato

commesso. Il caso non di meno può verificarsi e innanzi

tutto nella ipotesi che l’autore del reato o la vittima sia

cittadino dello Stato. In tale ipotesi, dato che lalegisla-

zione dclla patria dell’autore del reato o della vittima

sanzioni la regola che il cittadino può essere processato

per certi reati commessi in paese straniero, o che può es-

sere processato lo straniero, in certi casi, per un reato

commesso a danno del cittadino, potrebbe verificarsi che

il procedimento penale, invece di seguire nel luogo in cui

il reato in consumato, segua invece dinnanzi ai tribunali

della patria di colui che fu l'autore o la vittima del reato

commesso.

Parecchie legislazioni riconoscono infatti il diritto di

punire i proprii cittadini per i reati commessi all'estero,

e di punire altresi lo straniero che abbia commesso un
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reato a danno del cittadino. Tale massima trovasi sancita

dal vigente Codice agli art. 5 e 6 (l).

Il caso può verificarsi inoltre in un sistema di legisla-

zione che senza ammettere il principio dell‘estraterritoria-

lita assoluta del diritto penale consacra non per tanto il

principio che può essere in certi casi processato lo straniero

che abbia commesso un reato a danno di altro straniero

in territorio estero. Cosi trovasi disposto nel vigente Co-

dice, alla seconda parte dell‘art. 6, che autorizza il pro-

cedimento penale pel delitto commesso all‘estero da stra-

niero a danno di altro straniero quando si tratti di delitto

per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà.

personale non inferiore nel minimo ai tre anni e non esista

trattato di estradizione 0 questa non sia stata accettata

dal Governo del luogo in cui il colpevole ha commesso il

delitto o da quello della sua patria dato che il ministro

della giustizia ne faccia richiesta.

Tralasciando di entrare in altri minuti particolari, ri-

sulta da quello che abbiamo già detto che si possono ve-

rificare casi nei quali la giurisdizione estraterritoriale può

fare il suo corso prevenendo la giurisdizione territoriale:

laondc sorge naturalmente in tale ipotesi il dubbio se, fatto

il procedimento dinnanzi alla giurisdizione estraterritoriale,

qualora sia stata. pronunciata la sentenza, debba questa

essere considerata efi‘icace ad estinguere l'azione penale e

ad impedire il nuovo giudizio nel luogo ove il reato fu

consumato.

17. Tutti coloro che mirano a dare alla massima non

bis in idem tanta efiicacia da ammettere l’applicazione di

essa anche nei rapporti internazionali, sostengono che la

esistenza del giudicato deve sempre reputarsi sufficiente

ad estinguere l'azione penale. Essi hanno quindi ritenuto

che quando il procedimento abbia avuto luogo, e la sen—

tenza sia stata pronunciata, ciò deve bastare a estinguere

l‘azione penale e senza preoccuparsi che la sentenza sia

stata pronunciata dalla giurisdizione estraterritoriale. Così

la pensano Mangia, Emilie, Carnot, Berlier, Pellefigue ed

altri (2).

La ragione principale sulla quale essi fondano la loro

opinione si e, che nei giudizii penali la nmssima non bis

in idem dev’essere considerata quale massima di diritto

naturale. Essi osservano infatti che fu riconosciuta dal

diritto canonico (3) e dal diritto romano (4) consacrata in

tutte le legislazioni moderne e che dev’essere quindi ri-

guardata come una regola di giustizia universale.

Giudicate due volte l’autore di un reato, punirlo due

volte per lo stesso fatto e contro il diritto criminale eil

diritto universale delle nazioni. Che importa, dicono essi,

che la sentenza sia stata resa da tribunale straniero?

La forza esecutiva delle sentenze penali spira necessaria-

mente alle frontiere, ma non l’autorità della sentenza come

cosa giudicata. Allorquando la sentenza fu resa da giu—

risdizione legalmente stabilita e competente, deve essere

valevole per fondare su di essa l’eccezione della cosa giu-

dicata, la quale non è un atto di esecuzione, ma deriva dal

fatto dell'esistenza della sentenza definitiva. Essi conclu—

dono che, quando il magistrato possa costatare che una

prima sentenza definitiva sia stata resa, non possa pronun—

ciarue una nuova e conculcate la massima di giustizia che

 

(1) Conf. Cod. d‘instr. crim., art. 7 Aust. 233.

(2) Mangia, De l’action publique, n. 70; Hélie, Traite'de l’im-ir.

”"W-.T. 2, n. 1052, e osservazioni sul ricorso in cassazione del

21 marzo 1862; Ortolan, Droit pe'nal; Carnot, Comment. sur

l'art. 7 Cod. insir. crim.; Berlier, Proc. verb. 'du Cons. d'Etot,

Séance du 17 Fruct., an. XII; Pellefigue, De l’autorita' de la

shore juge/e au m*imtnet, n. 47, p. 120 e seg.; Grand, Osserva—

zionisulio sentenza della. Corte di Metz del 19 luglio 1859,

Jour. du Palais, 1859, 989, e osservazioni di Dutruc Sirey, 59,  2, 662; Douai, 31 déc. 1861 (Demeyer), Jour. du Pal., 1862, 911;

Cour d‘ass. du Nord, 12 Fév. 1862(Ruyters), Jou'r. du Pal., 1362,

918; Cour d'ass. Pyrénées orient., 18 juillet 1870(0ze1la), Jour.

du Pal., 1872, 525

(3) Canon, De his estr. accus. 23 qu. 4 in part. 2 Decreti.

(4) L. 7, s 2 Dig. De Accusat. Iisdem crimintbus, quibus qui:

llbe:-atus, non debet proescs pati eumdcm. tien-um accusarl.

Conf. L. 3. Dig. De poput. action.; L. 9, Cod. dc accrts,
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domina tutti i sistemi di diritto criminale, bis in idem non

judicatur.

" La maxime non bis in idem, dice Faustin Hélie, ap-

,, partient au droit universel des nations: le principe de

,, justice qui l‘a fondée à. la méme puissance a l’égard de

,,tous les jugements qui ont été rendu sur le méme fait,

,, soit qu'ils émanent de juges étrangers ou nationaux;

,, car s‘il est contraire a la justice, que le prévcnu soit

,,suecessivement tradnit devant deux jurisdìctions, et

,,frappé de deux condamnations pour le méme fait, n 'est-

,, il pas vrai que ce résultat existe soit que les deuxju-

,,ridictions appartieunent a la méme souvraineté ou à.

,,des souvrainetés différents ? N’est-il pas vrai qu'il sera

,, punì deux fois pour le méme délit? Et si cette double

,, punition est inique dans une hypothèse, comment ces-

,, serait—elle de l'étre dans l'antro? La souveraineté est-

,, elle compromise par l'autorité qui s‘attache au juge-

,,ment étranger? Non: puis qu’il ne s’agit pas d‘en

,, ordonner l’exécutisn, mais seulement d'en reconnaître

,, l'existence, de le constater comme un fait qui met le

,, prévenu r't l'abri d’une seconde poursuite ,, (1).

Oltre i surriferiti argomenti ne furono aggiunti molti

altri a sostegno della stessa dottrina, ed eccone i priu-

cipali:

a) Essendo tutte le nazioni civili solidali nel dovere

della tutela giuridica, solidali nel mantenimento della so-

vranità. del diritto, solidali nella persecuzione dei malefizii,

è indifferente che la santa missione di proteggere il di-

ritto sia esercitata dall'autorità. di uno Stato o da quella

di un altro. Tutte sono egualmente strumento della su—

prema legge dell’ordine, che vuole la repressione dei ma-

lefizii, e non vi è inconveniente nessuno da paventarc,

quando giustizia è tutta.

b) Se la giurisdizione estraterritoriale è chiamata a

supplire la giurisdizione territoriale, non vi e ragione per

considerare le sentenze dell’una meno autorevoli che quelle

dell'altra. Il volere supporre minore l'interesse della re-

pressione sarebbe contraddetto dal fatto di avere la giu-

risdizione estraterritoriale preso l‘iniziativa per punire il

malfattore. L’insufficienza delle prove, a causa della lon-

tananza, non potrebbe addursi per presumere che la sen-

tenza fosse stata emanata senza le più complete informa- ‘

zioni, mentre che con le facilitate comunicazioni tutti gli

elementi d’istruzione raccolti dalla giurisdizione territo-

riale potrebbero essere senza difficoltà trasmessi o richiesti

mediante lettere rogatorie, e uditi i testimoni e raccolti i

mezzi istruttorii giudicati opportuni.

c) Che sarebbe contro gl'interessi comuni, se la giu-

risdizione estraterritoriale restasse inerte per la convin-

zione che le sue decisioni non avrebbero autorità.: dal che

deriverebbe l’impunitd, se la giurisdizione territoriale fosse

impotente ad impossessarsi del reo.

d) Che gli antichi giuristi in una ipotesi analoga am-

misero, che quando il giudice del domicilio avesse giudi-

cato, il magistrato del luogo del reato non avrebbe dovuto

giudicare novellamente. tuttochè non fosse stata applicata

la medesima legge. I legislatori moderni poi hanno san-

zionato il rispetto della cosa giudicata all’estero dispo-

nendo non doversi far luogo alla giurisdizione personale,

ove il delinquente fosse stato già. giudicato da tribunale

straniero.

18. Ai surriferiti argomenti, certamente valutabili, si

possono contrapporre i seguenti:

La regola di giustizia non bia in idem vale per le sen-

tenze rese dalla stessa sovranità. e in applicazione della

medesima legge allo stesso fatto. Colui che violò la legge  

di un paese, e che fu ivi giudicato dall'autorità. com e-

tente. pagò il suo debito, e non si avrebbe diritto dido.

mandargli altro: ma se fosse stato giudicato da tribunale

straniero conforme a legge straniera, non si potrebbe dire

che l’assoluzione o l'espìazione della pena dovesse essere

sufficiente a ripristinare l’ordine turbato col malefizio nel

luogo del commesso delitto, a meno che non si volesse

ammettere che potesse essere sostituita la legge straniera

alla legge territoriale per determinare la giusta ripara-

zione del disordine compiuto col commesso reato.

S'invoca la massima non bis in idem, quasi che bastasse

il semplice fatto dell'esistenza di un giudizio per conelu.

dere che l’esercizio dell’azione penale sarebbe sempre una

duplicazione, mentre invece il diritto della giurisdizione

estraterritoriale è distinto da quello della giurisdizione

territoriale, e diverso il titolo dell'azione penale dell‘uno,

e dell'altra, tuttochè motivati dallo stesso fatto. Ora, quando

bene si consideri che sono ben distinte le due giurisdi-

zioni, e non al certo identici i due giudizi, si arriva a

comprendere chiaramente che la massima non si potrebbe

dire violata. È infatti regola comunemente insegnata, che

ciascuna sovranità abbia il diritto di amministrare la giu-

stizia secondo la propria costituzione e le proprie leggi,

e che tutte le sovranità siano indipendenti nell’esercizio

dei loro diritti. È certo poi, che chi commetta un reato

in un paese, debba essere giudicato e punito secondo la

legge ivi in vigore. Supposto che il delinquente, per sot-

trarsi al rigore delle leggi, si rifugiasse altrove, si sotto-

metterebbe al dominio delle leggi del paese di rifugio,e

alla giurisdizione di quei tribunali, non in conseguenza

della sua presunta volontà, ma in virtù del fatto della

sua presenza in mezzo a gente onesta, che sarebbe allar-

mata se, sapendolo reo, non lo vedesse punito. Se quel

sovrano dovendo provvedere colle proprie leggi ad ovviare

l’immorale spettacolo dell'impunitd, lo facesse arrestare

per ofi‘rirne l’estradizione: o lo facesse giudicare dei pro-

prii tribunali, se non potesse accordare l‘estradizione: o

lo espellesse se l'ofierta estradizione non fosse stata ac-

cettata, eserciterebbe un suo diritto, e il delinquente non

potrebbe dolerseno. Egli si condusse sotto il dominio di

quello leggi, sotto la mano di quel tribunale, e non po-

trebbe pretendere che in un paese civile gli fosse concesso

di godere in pace i frutti del suo misfatto; nè potrebbe

seonoscere la competenza di quei tribunali, se decretas-

sero che dovesse essere consegnato al sovrano che con

diritto lo richiede, o se, per non potersi ciò fare, dovesse

essere chiamato dinanzi ai tribunali nazionali a rendere

conto del fatto della sua presenza, mentre e dichiarato

autore di un reato commesso altrove e non punito. Dalle

quali cose tutte noi deduciamo che il giudizio penale se-

guito all'estero in forza della giurisdizione estraterrito-

riale non potrebbe arrestare il corso dell‘azione penale e

del giudizio nel luogo in cui fu commesso il reato.

19. A maggiore conferma della nostra conclusione gio-

vera il considerare che il fine ed il campo della giuris-

dizione penale estraterritoriale sono ben distinti da' quelli

a cui deve mirare e dentro cui deve svolgersi 1agiuris-

dizione penale territoriale.

Il fine della giurisdizione penale estraterritoriale così

come dell’obietto del giudidizio seguito dinnanzi a tale giu-

risdizione non consiste nella riparazione del danno sociale e

politico cagionato col misfatto nelluogo del commesso de-

litto, ma consiste invece nel riparare il danno sociale che

verrebbe a verificarsi nel paese in cui si trovi il malfattore,

se esso restasse iviimpunito. Deve quindi riuscire evidente

che il giudizio estero ordinato ad ovviare il danno dell‘im-

 

(1) Traité (le l’instr. crtmtn. T. 2, n. 1042, p. 656. .
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,……‘m non può estinguere l'azione penale ed il diritto di

giudicare e punire spettante alla sovranità del luogo del

commesso delitto. Il fine della pena è il ristabilimento del—

l‘ordine turbato col misfatto e non si può al certo sostenere

che a ripristinare l'ordine turbato in un paese potesse es-

sere efficace una penalità subita in virtù di legge straniera.

Se vi fosse un codice universale, che oltre al ricono-

scere delittnose certe azioni le punisse con la stessa pena,

senza riguardo all'essere commesse sopra l’uno o sopra

l’altro territorio, sarebbe vero il dire che subito il giudizio

ed espiata la pena non occorrerebbe altro che dare pub-

blicità alla sentenza nel luogo del misfatto, ma la cosa

va ben altrimenti. “ Un principio supremo ed assoluto,

dice il prof. Carrara, dira a tre diversi popoli che com-

pete all‘individuo un diritto, e che un determinato fatto

e una violazione del medesimo. Ma qui finisce il principio

comune. Quando tre popoli scendono a contemplare se quel

diritto debba essere protetto e la sua violazione impedita

con un magistero di mera coazione e prevenzione ed anche

con un magistero di sanzione penale, ovvero se il magi-

stero di sanzione debba esercitarsi con maggiore o con

minore severità, allora entrano in azione le condizioni dif-

ferenti di quei popoli, secondo le quali, sempre tenuto

fermo il principio della tutela giuridica, risulta più o meno

necessaria la sanzione o più o meno necessaria la severità.

della medesima.

Ecco come la legge che in Toscana punisce l'omicidio

con dodici anni, che a Napoli le punisce con venti anni,

e nel Regno sardo lo punisce a vita, sono tre leggi egual—

mente giuste, perchè riconosciutosi da tutte loro il prin-

cipio cheil diritto dell’uomo alla vita dev’essere tutelato

con sanzione penale, attuano cotesto cardine modificando

la sanzione secondo i bisogni dell'indole e i costumi delle

rispettive genti {1).

È conseguenza di tali considerazioni, che la pena com-

minata e subita all’estero potrebbe essere molto minore

che quella che avrebbe dovuto essere irrogate secondo la

legge del luogo del commesso reato, ed è manifesto che

non varrebbe a conseguire il fine cui la pena deve essere

ordinata.

20. Se la sentenza della giurisdizione estraterritoriale

potesse valere a paralizzare l’azione della giurisdizione

territoriale, il delinquente avrebbe l'opzione, e in certi casi

potrebbe fare il suo meglio facendosi giudicare dalla giu—

risdizione estraterritoriale, a fine di ottenere il vantaggio

di una penalità. più mite.

Ammesso il principio, non si avrebbe diritto di scegliere

tra le sentenze rese dai tribunali di un paese e quelle di

un altro, mentre non tutti danno le stesse garanzie per

la retta amministrazione della giustizia. “ Je veux bien ne

,, pas demander, disse Savary dinnanzi la Corte di cas-

,, sazione francese, quelle autorità ils accordarontaux de-

,, cisions répressives rendues a Pékin, et cependant dès

,, qu'il-s’agit d’une nation régulièrement constituée, re-

,, connue par toutes les nations européennes et avec laquelle

,, nous entretenons des relations diplomatiques, si lamaxime

,. non bis in idem a par elle-meme la force qu’on lui prete,

” 11 n’est pas permis de choisir, il faut accepter la chose

" Jugée dc quelque lieu qu’elle vienne ,, (2).

L’insnflicienza di prove causata dalla lontananza, che

 

“) Carrara, Delitti commessi all'estero, p. 30.

(2) Cass. frane., 21 mars 1862, Jom-n. da Pal., 1862, 917.

(3) Nell’Archivta giuridico, An. xm, p. 413.

(4) Ellera, ap. crim.. Osserv. al ] Lib. del Cod. pen. it., art. 7-9,

Pag. 326.

(5) Conf. le esser-v dell'avv. gen. Savary, Cass. fr.. 21 mars 1862,

”“M. du Pal., 62, 1115, e le Osserv. del Cons. Moreau sulla

aenlenza della 00 rte-di assise del Pix-. Orient. del 18 luglio 1870,  

potrebbe menare all'assoluzione del colpevole, le forme pro-

cedurali diverse sono pure argomenti degni di considera-

zione per negare al giudicato estero l’autorità della re-

judicata. L'avv. Manfredini, che propugna l'opposta teoria,

osserva che la verità. si scopre, e la giustizia trionfa anche

con forme procedurali diverse, quando queste rispondano

alla coscienza del popolo, e che la sentenza pronunciata

all’estero colle forme processuali colà… vigenti debba avere

la stessa presunzione di verità, che quella pronunziata fra

noi (3). Al che rispondiamo colle stesse parole del Man-

fredini, che la legge di ciascun popolo si presume atta a

scoprire la verità. e rendere la giustizia, finchè impera su

quel popolo, ma rimane sempre dubbio, se quelle leggi

processuali diano le garanzie richieste dalla legge nostra

per repressione dei fatti consumati presso noi.

Bisognerebbe, dice a ragione il prof. Ellera, supporre

che la civiltà fosse universale, che i popoli si fossero affra-

tellati di fatto, che in tutto il globo fossero attuate le

stesse garanzie procedurali, lo che non sussiste neanco

negli stati vicini, senza dire che una breve navigazione

ci separa dagli stati barbaresehi (4).

Chi vorrà. dire che i jury di tutti i paesi funzionano

nello stesso modo e con la stessa regolarità., mentre l‘e-

ducazione civile, il costume degli abitanti, il maggiore o

minore interesse che mettono i privati nella repressione

di certi reati esercitano moltissima influenza? Se il jury

ritenendo meno necessaria la repressione penale dei reati

commessi in regioni lontane, ammettesse le circostanze

attenuanti, in maniera da giudicare colpevole di un de-

litto chi sarebbe stato con tutta probabilità. giudicato reo

di un crimine, si vorrà dare ai verdetto di qualunque

jury tanta autorità. da arrestare il corso regolare della

giustizia territoriale?

Concludiamo che considerando che ciascuno Stato deve

essere l’unico ed esclusivo giudice del magistero di san-

zione penale necessario alla tutela del diritto nel proprio

territorio, e che non possa essere costretto ad abbando-

nare nelle mani spesso deboli di una sovranità. straniera

la protezione e la salvaguardia del diritto medesimo, deve

riuscire chiaro che quando la giurisdizione estraterrito—

riale abbia fatto il suo corso ed il tribunale estero abbia

pronunciata la sentenza non si può concedere di fondare

su di essa l’eccezione della rejudicata e di paralizzare l’e-

sercizio dell’azione penale e la condanna nel luogo del

commesso delitto e applicando la legge territoriale che fu

violata col commesso misfatto.

21. Quello che deve veramente considerarsi esorbitante

e la dottrina di coloro che opinarono che non solo la sen-

tenza estera non potesse giovare ad arrestare l‘azione della

giurisdizione territoriale, ma che si potesse avere il di—

ritto di giudicare il malfattore nel luogo dei commesso

reato e' di applicare la pena secondo la legge ivi vigente,

senza tener conto nè del giudizio girl- seguito all'estero

nè della pena espiata per scomputarla da quella a cui sa-

rebbe condannato (5). Così si arriva per un altro verso a

violare i principii della giustizia naturale secondo i quali

bisogna pure tener conto, a chi abbia espiata la pena, della

restrizione di libertà. pel fatto delittuoso da lui commesso,

e diminuire in proporzione quella a cui si abbia diritto

di condannarlo per l’istesso fatto. E inutile dilungarci in-

 

Journ. du Pal., 1871, 526; Hérold, Rev. pratique, an. 1861, t. 14,

pag. 40; Griolet, Autor. de la chose jugée, p. 225 e seg.; Metz,

l9jui1. 1851) (Fille Schoepper). Jom-n. du Pal., 59, 990; Gand,

3 déc. 1861 (Lauwers), Journ. du Pal., 62, 920; Cass., 21 mars 1862

(Demeyei‘), Jom-n.. du PM., 62, 917; Cass. Belgique, 31 oct. 1359

(Femme X…). Journ. du Pal.. 62, 919; Cass. fr., 11 sept. 1873

(Coulon), Joum. du PM., 74, 330.
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torno a ciò, essendo oramai pacifico che in materia di pe-

nalità. l’equità. esige in massima che la pena già subita

per l’istesso fatto delittuoso debba essere tenuta in conto

e scomputata, ogni qual volta che si abbia diritto di pu-

nire il malfattore per lo stesso delitto.

Il nostro legislatore-ha saviamente sanzionato i più

giusti principii nel Codice vigente. Senza ammettere in

massima il principio della estraterritorialitzl assoluta del

diritto penale, e senza considerare la punibilità a riguardo

dei reati commessi in territorio estero, volta principal.

mente al fine di tutelare il cittadino, a danno del quale

sia stato consumato il delitto, sanziona invece la. regola

che può essere processato in Italia lo straniero che abbia

commesso in territorio estero un delitto a danno di altro

straniero, se non esista trattato di estradizione o se es-

sendo stata offerta la estradizione essa non sia stata ac-

cettata dal governo del luogo in cui il colpevole commise

il delitto o da quello della sua patria. In tal caso sempre

che si tratti di delitto, per il quale possa essere ammessa

l'estradizione e che sia punibile con pena restrittiva della

libertà. personale non inferiore nel minimo ai tre anni, il

prevenuto che si sia rifugiato nel nostro paese può essere

sottoposto a giudizio a richiesta del ministro della giu-

stizia pel reato da lui commesso all'estero.

Se tutte le suddette circostanze vengono a verificarsi

dopo che l'imputato sia stato già. giudicato all'estero, il

legislatore non attribuisce alla sentenza penale straniera

tanta efficacia da paralizzare l’esercizio dell’azione secondo

il Codice penale italiano, salvo il caso che l’imputato giu- ,

dicato all'estero sia stato definitivamente prosciolto dalla :

imputazione, ovvero se condannato abbia scontata la pena

0 la condanna sia estinta.

In tal modo il patrio legislatore ammette che la sen—

tenza straniera in materia penale possa valore come ec-

cezione di re;"udz'cata in favore del condannato, ma non

ammette che essa possa valere fino al punto da paraliz-

zare l'azione penale in caso di concorrenza della giuris-

dizione dei tribunali nazionali come giurisdizionmestra-

territoriale, con quella che spetta in ogni caso ai tribunali

del luogo del commesso delitto. Il patrio legislatore esclude

in altri termini, che la massima non bis in idemjudicatur,

potesse avere nei rapporti internazionali la stessa portata

che essa ha, rispetto all'esercizio dell'azione penale terri—

teriale.

Per quello che concerne poi il tener conto della pena

già. subita e lo scomputarla, il patrio legislatore ha reso

omaggio a questo principio di equità e di giustizia natu-

rale sancendo come massima generale all'art. 8, che, in

qualunque caso debba rinnovarsi in Italia il giudizio se-

guito all’estero, dev'essere computata la pena scontata al-

l’estero, detracndola in conformità delle norme sancite nel

Codice.

SENTENZE STRANIERE ED ATTI

CAPITOLO III.

DELLE CONSEGUENZE LEGALI DELLA CONDANNA

PENALE STRANIERA.

22. come dalla condanna penale derivino certi etl‘etti d‘indole

penale e d‘indole civile. — 23. Controversie. che può na—

scere in caso di condanna penale straniera. Opinione

dei giuristi. — 24. Principii ammessi nella gi…-isp…

denza. — 25. Opinione da noi sostenuta prima della pro-

mulgazione del vigente Codice penale. — 26. Disposizione

sancita all'art. 7 Cod. pen. — 27. si espone come la legge

vigente non abbia provveduto a risolvere completamente

la questione. — 28. Puossi ammettere in massima che le

sentenze penali estere non possono nè essere eseguite uè

produrre alcuno degli effetti che derivano dalla con-

danna penale? — 29. Come nel caso chela condanna sia

stata pronunciata contro lo straniero in questione degli

etfetti della medesima dovrebbe essere risoluta secondo

i principii del Diritto. Nostra. opinione in proposito. _

3". Si esamina la questione degli effetti della condanna

penale estera pronunciata. contro uno straniero. Se

quello che concerne la recidiva può applicarsi alle deca-

denza e incapacità che possono derivarne secondo la

legge italiana. — 31. Applicazione dei principii al caso

della revoca della donazione per condanna penale pro-

nunciata all'estero, o della. nullit11 del matrimonio per

l‘impedimentum crimtnis fondato su condanna penale

estera. — 32. Come la sentenza penale estera possa valere

come fondamento per esercitare certi diritti civili. --

3’—l. Effetti che concernono le obbligazioni civili nascenti

dal danno o la. riparazione civile. quando siano fondate

sulla condanna estera e si voglia. costringere all‘esecu-

zione in Italia. — 34. Della vigilanza speciale del con-

dannato. — 35. Effetti della sentenza. penale estera a ri-

guardo della prescrizione. — 36. Influenza che può avere

la. sentenza penale straniera nel giudizio civile che si

voglia istituire per l‘istesso fatto nel nostro paese. —

37. si stabilisce la differenza tra le conseguenze civili

derivanti dal fatto della condanna e quelle che possono

derivare dal fatto delittuose, che formò la materia del

giudizio penale. — 38. Come siano applicabili nei rap-

porti internazionali le regole che regolano l'esercizio

dell‘azione civile e dell'azione penale relativamente allo

stesso fatto. — 39. Se possa essere sospesa l'azione civile

in Italia in conseguenza dell'azione penale che venga

ad essere esercitata all'estero. — 40. Se l‘essersi costituito

parte civile nel giudizio penale estero possa precludere

la via ad istituire il giudizio civile nel nostro paese. —

41. Dell‘inl‘luenza che può esercitare la sentenza civile

straniera nel giudizio penale istituito in Italia.

22. Ci rimane ora ad esaminare se certe conseguenze

legali che derivano secondo la legge, dalla condanna pe-

nale, possono derivare dalla condanna penale estera.

La condanna penale oltre alle stabilire la pena restrit-

tiva della libertà. personale, produce poi di per se stessa

tutte le conseguenze legali, che derivano secondo la legge

dallo stato di condannato in giudizio penale (1).

 

(1) Gli antichi romani comprendevano gli effetti legali delle

pene nella nota capitis diminutio di cui tre erano i gradi. la

massima., la media e la minima.. Il Cod. pen. dell'Imp. Ger-

manico considera come pene accessorie o conseguenze penali

la privazione dei diritti civili onorifici (bùrgertichen Ein-en—

rechte) ossia di quei diritti che spettano all‘individuo come

membro dello Stato, e che costituiscono a cosi dire il suo

onore civico: l'incapacità. a rivestire pubblici uflicii, la sorve-

glianza della polizia, la confisca parziale; e nei reati di stampa

e analoghi la distruzione dei corpi del reato. Tali pene ac-

cessorie, non ostante i contrarii esempi degli altri Codici, sono

considerate dal Cod. ger-m. come meramente facoltative, 5 32.

. Il Codice italiano attualmente in vigore dispone che la con-

danna penale produce alcuni efl‘etti d’indole penale ed altri

d‘indole civile secondo le massime sancite al tit. III, art. :il-42.

Gli etl'etti d‘indole penale sono l'interdizione dai pubblici  
ufficii, la sospensione dall’esercizio di un'arte o professione.

e la vigilanza. speciale dell‘autorità di pubblica sicurezza. .

Gli efl'etti d‘indole civile si riferiscono alcuni all’esercizio

dei diritti civili, quali sono ad esempio la privazione della

patria potestà. e dell‘autorità. maritale e la incapacità di dl-

sporre per testamento che vale a rendere nullo anche iltesta-

memo fatto prima della condanna: altri si. riferiscono alle cose

che servirono o furono destinate a commettere il delitto; 81…

si riferiscono al risarcimento del danno cagionato coldelitlo.

Non è il caso di spiegare come tutti cotesti efi'etti segno…?

dalla condanna penale; osserviamo soltanto che alcuni di essi

seguono inevitabilmente dalla. condanna stessa, come è. ad "'S-'

l'interdizione legale; alcuni sono facoltativi, come è, ad es.,

la facoltà. di assegnare una somma determinata a titolo dl

riparazione nel caso di delitto che otl’enda. l'onore della per-

sona o della famiglia ancorché non abbia cagionato danna
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Cotcsti effetti della condanna pcnalc, sono parecchi e

d‘indole diversa e possono riassumersi in tre categorie:

Effetti cioè d'indole penale che possono reputarsi come

un accessorio della pena;

Effetti d‘indole civile, i quali importano certe inca-

pacità all‘esercizio dei diritti civili;

Effetti d‘indole politica, i quali importano la sospen-

5ione temporanea o perpetua dell’esercizio dei diritti po-

litici.

La sentenza penale produce inoltre certe conseguenze

nel campo della stessa punibilità, in quanto cioè essa può

valere a stabilire la recidiva e l'aggravamcnto di pena

rispetto a colui che sia già. stato condannato c che sia

sottoposto poi a giudizio penale per avere commesso un

nuovo reato.

La sentenza penale può valerc inoltre come fondamento

dell'azione civile, nel caso che colui che soffri il danno ca-

gionato dal reato voglia istituire, sul fondamento della

condanna penale, l'azione per ottenere la riparazione del

danno da colui che col reato lo cagionò.

23. È certo e indubitato che dalla sentenza pronun-

ciata in giudizio penale da un tribunale nazionale conse-

guono tutti gli effetti d'indole penale, d‘indole civile e

d'indole politica, che secondo la legge sancita dal nostro

legislatore, sono la conseguenza della condanna penale. Il

dubbio può nascere quando si tratti di sentenza penale

pronunciata da tribunale straniero, e si voglia discutere

intorno agli effetti legali della condanna.

Ritenendo sempre come indubitato che la sentenza penale

straniera non può essere eseguita, deve ammettersi pari- '

mente che essa non possa avere alcuna forza operativa

neanche per stabilire lo stato di condannato in giudizio

penale?

La condanna penale straniera. potrà produrre l’effetto

della diminuzione o della perdita dei diritti civili, dei diritti

politici e tutte le altre conseguenze che possono derivare

dalla condanna penale secondo la legge sancita dal patrio

legislatore?

Tale controversia è stata agitata dai giuristi e non in- Î

teramente risoluta dai legislatori e neanche nel Codice pe-

nale italiano vigente.

Tra i giuristi non mancarono coloro che pensarono di

applicare alle incapacità derivanti dalla condanna penale

le regole che concernono in generale lo stato e la capa-

cità civile delle persone. Essi dissero che nella. stessamaniera

che lo stato della persona, il quale venga ad essere sta-

bilito secondo la legge cui essa è soggetta, l’accompagna

dovunque, così deve essere dello stato di condannato sta-

bilito in forza della sentenza pronunciata dal magistrato

competente, secondo la legge alla quale il malfattore deve

reputarsi legalmente sommesso in conseguenza del suo mi-

sfatto. " Al‘égard des statuts, qui prononcent une mort

., civile, dice Boullenois, pour crimes, ou une note d‘in-

.. famie, l‘état de ces misérables se porte par tout indepen—

damment de tout domicile, et cela par un concert et un

concours général de nations, ces sortes de peines etant

une tache, une plaie incurable, dont le condamné est

afiiigé, et qui l’accompagne en tous lieux ,, (1).

l‘

||

il

il

E conforme l’opinione del Demangeat il quale dice: " Du

moment qu'on admet que le statut personnel régit l'état

et la capacité des personnes, il n’y a point à distinguer

pour quel motif l’état ou la capacité est affectée, il n‘y

,, a point a distinguer non plus s'il est afl‘ccté immédia-

,, tement en vertu d'une disposition générale de la loi, ou

,, seulement a la suite d'uno declaration judiciaire ,, (2).

Oppugnarono altri tale dottrina per la considerazione che

la privazione o sospensione di alcuni diritti, che deriva

dalla condanna penale formano parte integrante della pena,

e valgono a rendere più grave la sanzione che è considerata

necessaria per ristabilire l‘ordine giuridico. È vero che la

diminuzione o privazione di diritti civili non forma diret-

tamente materia della condanna, ma questo avviene perchè

derivando virtualmente per disposizione di legge dalla con-

danna penale, il magistrato non la pronunzia. Ciò non di

meno è sempre una pena. che deve reputarsi inflitta peri

medesimi motivi che la. pena principale, perchè in sostanza

è la sentenza quella che importa la pena restrittiva della

libertà personale e, come conseguenza legale, la modifica—

zione della condizione giuridica del condannato. Ammesso,

essi dicono, che le pene e le condanne penali non devono

essere eseguite oltre i limiti nei quali comanda la pubblica

autorità nel nome di cui furono pronunciate, la privazione

totale o parziale di diritti civili non dovrebbe avere alcun

valore in paese straniero (3).

24. Dinanzi ai tribunali francesi in agitata la. questione

se l'incapacità. di un francese ad esercitare il diritto elet-

torale poteva essere effetto di sentenza penale straniera (4),

e quella. Corte di cassazione ritenne la negativa, perchè

la legge commina l'incapacitù elettorale contro coloro che

sono condannati da tribunale francese, e nulla dispone

formalmente per i condannati da tribunale straniero. “ Il

,, serait anormal, disse quella Corte, que une autorité

,, étrangère puisse priver un francais de ses droits de citoyen

,, et influer ainsi sur la composition du corps electoral ,, (5).

Fu detto ancora che si possono riconoscere gli efi'etti delle

sentenze civili, perché queste possono essere dichiarate

esecutorie, ma che non potrebbe dirsi lo stesso delle sen-

tenze penali, che nè si possono eseguire, nè si possono di-

chiarare esecutorie.

Nel nostro paese la questione era stata agitata e decisa

pure dai tribunali prima che fosse promulgato il Codice

penale attualmente in vigore. La Corte di cassazione di

Roma, fondandosi sul concetto che le sentenze penali non

possono avere alcuna efficacia fuori del territorio dello

Stato in cui furono pronunciate, ne aveva dedotto, che la

sentenza penale pronunciata in estero Stato, che aveva

condannato per furto un cittadino italiano, non poteva.

avere la virtù di privare il medesimo del diritto di elet-

torato amministrativo nel Regno a senso dell'art. 26 della

legge comunale e provinciale allora in vigore. L'argomento

principale su cui la Cassazione fondò“ la sua decisione con—

siste in questo, che cioè quantunque non s’impieghino atti

giurisdizionali e coercitivi quando si tratti soltanto di de-

durre la decadenza come effetti della condanna, una forza

operativa e di esecuzione s'imprime sempre al giudicato

estero, quando per solo ed immediato eifetto del medesimo

”

”

'"

 

(’l) Boullcnois, Traitc' de la Pers. et de la. rda.l. des lois. Obs. 4,

P- 64 05. Conf. D'Argentré, Com. de Bret, art. 218; Laroche—

flfl\'in, l.. 4, tit. 5, art. 15; Chopin, Com. d‘Anjou, L. 3, chap. 3,

ut. 2, n. 15.

_(2) Demangeat, Comm. (tes dira/ng., p. 1375-76 e nota al n. 604

lh Felix. Droit mt. privé.

(3) Merlin, Rép., v. succession, sect. 1, s 2, art. 2; Toullier, iv,

P'10'1i Proudhon, T. I, p. 136, e Valette, nota (a.), ivi; Ricard,

“"Mi-. l-‘ar. i, n. 263; Brodeau, Com. de Parts-, art. 183; Merlin,

Rm. v. Mart civile, 5 1. art. 1. n. e; Demolombe, T. I, la. ma.

Dmnsro hannno, Lett. S - 1, parte 2'

 
98.

(4) La legge francese del 2 febbraio 1352. che regola. le con-

dizioni richiesle per essere elettore ed eleggibile, priva del voto

e dell‘eleggibilità. i condannati per furto, ma non dispone se

tale privazione possa derivare da sentenza di tribunale stra-

niero.

(5) Cass. fr., 14 apr. 1568 (Blanchard). Journ. du Pal., 1863, 418.

Vedi nella Revue Internationale, an. 1869, p. 99, l‘artic-
   

capac. giuridica, Cap. 11.
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si venga a costituire, sia pure in applicazione di una legge

dello Stato un degradamento nella condizione personale

del cittadino e con ciò un aumento di pena (1).

25. Nei avevamo esaminata tale questione nell'opera

pubblicata nel 1877, sugli efl‘etti internazionali delle sen-

tenze e degli atti, e pur ammettendo che la condanna pe-

nale estera non potesse produrre dovunque gli stessi ef-

fetti che nel luogo ove segui il giudizio, avevamo pertanto

considerato pericoloso di ritenere in massima che nessuna

condanna penale estera potesse- valere a modificare la

condizione personnle del condannato rispetto alle incapa-

cità civili che derivano dalla condanna ed eravamo arri-

vati alla seguente conclusione, sempre che si tratti di reati

comuni e non di reati politici. le sentenze penali straniere

non dovrebbero essere efficaci per procedere all‘esecuzione

delle pene afliittive propriamente dette, ma non dovrebbe

essere lo stesso della loro autorità rispetto alle conse-

guenze legali che derivano dalla condanna passata in cosa

giudicata. È vero che gli effetti legali della condanna pos-

sono essere considerati pure una pena, indicando con la

parola pena quel male che dall'autorità. civile s’infiigge

ad un colpevole per causa del suo delitto (2). Riesce per

altro opportuno osservare, che per applicare tali penalità

non è necessario alcun fatto di esecuzione fisico e mate-

riale, ma tutto è conseguenza«della legge, oud'è che sono

considerate più specialmente quali cfi‘etti legali della con-

danna. Ora, se è ammesso dalla generalità. che l’incapa-

cità. che deriva dalla legge personale accompagni la per-

sona dovunque, non vi sono ragioni giuridiche per distinguere

tra le incapacità. che derivano dalla legge, cui la persona

è per se stessa soggetta, e quelle che derivano dalla legge

cui la persona si sia. assoggettata in virtù del delitto.

Converrebbe per altro esaminare se il magistrato, che rese

la sentenza, aveva la giurisdizione secondo i principii del

diritto penale internazionale, e se. ammettendo gli effetti

che derivano dalle condanne penali secondo la legge del

paese straniero, ne sarebbero offesi i principii di Diritto

pubblico del paese nostro. È contrario all’indipendenza

delle sovranità, e al fine primario della pena che si fac-

ciano eseguire nel proprio territorio le sentenze penali

rese dai tribunali esteri, ma non è contro gl‘interessi delle

sovranità riconoscere subordinatamente a certe condizioni“,

la condanna penale come un fatto giuridico da cui deri-

vino conseguenze ginridiche. Sarebbe quindi a nostro av-

viso necessario un giudizio simile a quello che dicemmo

doversi fare per le sentenze civili, ordinato per le sentenze

penali allo scopo di esaminare se il prevenuto sia stato

condannato come autore di un reato da magistrato compe

tente: se sia stato rispettato il diritto della difesa: se le

garanzie costituzionali e procedurali esistenti nel paese, ove

segui il giudizio, siano da presumersi sufficienti per ritenere

giusto il giudicato straniero: e se le conseguenze legali che

derivano dal fatto stesso della condanna possono ammet-

tersi. Ciò constatato, gli elfetti della condanna penale po-

trebbero essere decretati dal magistrato dello Stato.

Quando fu poi pubblicata la citata sentenza della Cas-

sazione di Roma colla quale la nostra Corte negava qual-

siasi autoritù. alla sentenza penale per un reato comune,

pronunciata dal tribunale di Marsiglia, avevamo criticata

la sua decisione (3) e avevamo poi sostenuta la necessità…

di eliminare gl’inconvenienti quando si trattò di discu-

tere il progetto di codice penale in vigore (4).

26. Il patrio legislatore ha in parte provveduto ed }…

migliorato in questa parte quello che trovasi disposto nel

Codice penale dell’Impero germanico (5), ed ha sancito la

disposizione dell‘art. 7 che dice così:

“ ART. 7. Non si procede al giudizio nei casi indicati

negli art. 5 e 6.

1° Se trattisi di delitto per il quale, secondo la di-

sposizione del primo capoverso dell’art. 9 non sia ammessa

l’estradizione.

2° Se l'imputato, giudicato all'estero, sia stato defi-

nitivamente prosciolto dall‘imputazione, ovvero, se con.

dannato, abbia scontata la. pena 0 la condanna sia estinta ,.

Nondimeno, se contro il cittadino, per un delitto com-

messo in territorio estero, diverso da quelli indicati nel

11. 1 del presente articolo, sia stata pronunziata all‘estero

una condanna, che secondo la legge italiana importerebbe

come pena e come effetto penale, l’interdizione dai pub.

blici uificii o altra incapacità, l‘autorità. giudiziaria, sul-

l'istanza del pubblico ministero, può dichiarare chela sen-

tenza pronunziato. all’estero produce nel Regno l‘interdizione

o l’incapacità suddetta, salvo al condannato il diritto di

chiedere che, prima di provvedere sull'istanza del pub-

blico ministero, si rinnovi il giudizio seguito all‘estero.

27. Con tale disposizione il legislatore ha per altro de

terminato soltanto gli effetti legali che possono derivare

dalla condanna penale pronunziata all’estero contro il cit-

tadino, ma esso non ha nulla disposto nel caso di con-

danna penale pronunciata all'estero contro lo straniero.

Considerando che a norma dell'articolo 3 del Codice ci-

vile lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili

attribuiti ai cittadini, e che all’articolo 6 delle disposizioni

generali trovasi sancita la massima che lo stato e la ca-

pacità delle persone devono essere regolate dalla legge

della nazione a cui esse appartengono, dovrà ammettersi

a riguardo dello straniero condannato in giudizio penale

le incapacità o le privazioni dei diritti civili che derivano

dalla condanna penale secondo la sua legge nazionale?

Certe incapacità civili e certe conseguenze legali della

condanna derivano altresi secondo la legge nostra. per ra-

gioni di ordine pubblico. Dovranno ammettersi tali deca-

denze rispetto allo straniero che sia stato giudicato e

condannato da tribunale straniero?

E per spiegarmi meglio con esempi, l’art. 62 del Codice

civile vieta il matrimonio tra colui che in un giudizio cri-

minale fu convinto reo o complice di omicidio volontario

commesso, mancato o tentato sulla persona del coniuge, ed

il coniuge superstite. Se si trattasse di uno straniero con-

vinto reo o complice del reato, e il giudizio criminale sia

seguito all‘estero, la sentenza pedale sarà. efficace ed im-

pedire il matrimonio e a farlo dichiarare nullo ab inizio se

fosse stato celebrato ? Non si dica che tale caso non passi

verificarsi, anzi per presentarlo nel modo che può interes-

sare la pratica, supponiamo che una donna italiana si sm.

unita in matrimonio con uno straniero e che sia divenuta

cosi straniera e che si sia trasferita all'estero col suo ma-

rito, che ivi senza alcuna complicità. da parte di lei, una

sia stato convinto reo di omicidio volontario del marito.

e che egli voglia poi sposare la donna restata vedova che

 

(i) Sentenza del 23 luglio 1885 in causa Lanza c. Piantine,

Foro italiano, 1885, col 963; 1i[onit. dei Trib., 1885, p. 1195.

(2) Carrara, Progr., 582.

(3) Vedi la nota critica alla sentenza della Corte di cass. di

Rema nel Foro ital., anno 1885. col. (217.

(4) Vedi il mio articolo pubblicato nel Mon. dei Trib. di Mi-

lano. anno 1888. p. 129: Considerazioni sull’efficacia estrater-

ritoriale della sentenza penale stra/Mera nel progetto di Cod. pen.  (5) Il Cod. pen. dell‘Imp. ger-m. dispone all'art. 37:Seun te-

desco è stato punito all'estero per un crimine e delitto. Che

per le leggi dell‘Impero germanico ha o può avere per con-

seguenza la privazione dei diritti civici onorifici ingenera}?

di alcuni diritti in ispecie, si può aprire un nuovo pr0QPdl'

mento penale per decretare contro di lui quella privanone

quando risulti colpevole.
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5i trovi in Italia. Si potrà. in tali evenienze fondare sulla

condanna penale estera l'impedimentum c1'iminis? se si

trattasse d'invocarla in Italia a solo fine d‘impcdire la

celebrazione del matrimonio, non mi parrebbe tanto grave

la. difficoltà, iinperocchè siccome il legislatore ammette che

il matrimonio debba essere sospeso anche quando non vi

sia condanna penale, ma che vi sia soltanto sentenza di

accusa, si potrebbe con ragione sostenere che se la con- '

danna estero. non potesse valere a stabilire definitivamente

lo stato di condannato in giudizio criminale per omicidio

volontario in persona. del coniuge, potesse almeno valore

a stabilire la condizione di accusato, onde legittimare la.

sospensione del matrimonio, sino a che colui che volesse

contrarlo, non promuovesse esso il giudizio dinnanzi ai

tribunali italiani a fine di essere prosciolto dalla condanna

penale che costituirebbe l’impedimento alla celebrazione

del matrimonio. Certamente se il pubblico ministero fa.—

cessc opposizione, mi pare evidente che per lo meno do-

vrebbe essere sospeso il matrimonio, finchè l'interessato non

promuovessc il nuovo giudizio e non fosse prosciolto dalla

condanna penale. Sono troppo chiare le ragioni di ordine

pubblico che giustificano la nostra conclusione e non re-

pntiamo opportuno dilungarci.

Il dubbio più grave nascerebbc nell'ipotesi che ignoran-

dosi la condanna, e non essendovi stata opposizione, il ma-

trimonio fosse seguito e che poi gl‘interessati volessero so—

stenerne la nullità. adducendo che le nuove nozze furono

contaminate dal reato, e fondandosi sulla sentenza straniera

per provare l’impedimentam criminis. La sentenza estera

avrà. in tale caso alcuna efficacia?

Per addurre un altro esempio rammentiamo che lo stra-

niero può essere tutore di un italiano. Dato che avesse

assunta la tutela. uno straniero condannato all'estero per

furto o per frode o per reato contro il buon costume, e

che lo si volesse rimuovere dalla tutela adducendo la con-

danna penale pronunciata contro di lui dal tribunale stra-

niero, tale sentenza sarà. efiîicace ad ottenere la rimozione

dalla tutela, cosi come lo sarebbe stata certamente se fosse

stata. pronunciata dai tribunali italiani? E tacciamo di

tutti gli altri casi nei quali 0 la decadenza di certi di-

ritti civili o la sospensione dell'esercizio, deriva dalla con-

danna penale, nei quali casi tutti sorge sempre il dubbio

se tali decadenze possono seguire dalla condanna penale

estera.

28. Ammettendo la dottrina tanto decisamente affermata

dalla Corte di cassazione di Roma, ogni dubbio potrebbe

essere eliminato adducendo l‘argomento principale posto

in evidenza dalla Corte, che cioè, siccome in tutti i casi

la decadenza e un effetto della condanna, della quale co-

stituisce quasi una pena accessoria (imperocchè esempre

pena la privazione di un diritto), cosi non è possibile di

prescindere nella questione dalla ricerca dell'autorità ed

esecutorietzt che possa avere il giudicato, dal quale vuole

trarsi quel risultato.

Non si può invero contraddire la. giustezza di tale ar-

gomentazione, nel senso però che deve reputarsi secondo

ragione e secondo giustizia il non potere attribuire alla

condanna pronunciata all'estero, la medesima autorità e

la medesima efficacia che deve essere attribuita alla cou—

danna penale pronunziata nel Regno, e non solo per quello

che concerne la esecuzione vera e propria contro la per-

50p3. del condannato, ma altresi per quello che concerne

gh effetti legali della condanna, i quali devono reputarsi

Sempre come un accessorio della pena. Consentianio quindi

Che le sentenze penali straniero non solo non possono avere

forza esecutiva nel Regno per procedere agli atti coerci-

lW1. ma che non possono neanche avere di per loro stesse

forza Operativa per dedurne le conseguenze legali della

decadenza dei diritti e di tutte le incapacità. che possono

essere la conseguenza legale della condanna penale, perchè

le decadenze e le incapacità. presuppongono la giustizia

della condanna, e non puossi attribuire tale autorità e

tale presunzione di giustizia alla sentenza penale stra-

} niera, come la si deve attribuire a quella pronunziata dai

; magistrati italiani.

 

Da ciò consegue per altro che bisogna ricercare se il

giudicato estero da cui vuol trarsi il risultato della de—

cadenza possa e no avere autorità, e sotto questo punto

di vista troviamo ben fondato il ragionamento della Cas-

sazione di Roma.

Quello in cui non possiamo consentire si è, che ritenendo

come indubitata chela sentenza penale straniera non possa

avere forza esecutiva, e ritenendo pure che essa non possa.

avere a riguardo degli effetti legali che derivano dallo

stato di condannato, la stessa autorità. che spetta secondo

la legge italiana alla sentenza pronunziato. dai magistrati

nazionali, se ne possa. poi dedurre che la. condanna pe-

nale estera debba essere riguardate come un fatto del

tutto inesistente a riguardo delle conseguenze legali che

possono derivare dalla condanna stessa.

La Corte di cassazione di Roma arriva. colla sua dot—

trina a stabilire tale principio. Le sue conclusioni sono

nell'attualità eliminato a riguardo del cittadino condan—

nato all'estero per un delitto commesso in territorio estero,

perchè. il legislatore ha provveduto a riguardo di lui colla

disposizione sancita all'art. 7.

29. A riguardo dello straniero, non trovandosi alcuna

disposizione espressa nel vigente Cod. pen., o mestiere risol-

vere la questione tenendo conto delle disposizioni analoghe

sancite dal nostro legislatore e dei principii generali di

diritto, e riferendoci a questi, a noi pare chela proposta

questione dovrebbe essere risoluta nella seguente maniera:

Se colui che.commise un reato sia stato condannato dal

tribunale della sua patria, non si potrebbe fare a meno di

considerare la condanna penale come un fatto giuridico

ed ammettere che essa come tale debba per lo meno pro—

durre tutte le conseguenze giuridiche a riguardo della

condizione personale del condannato che si trovino con-

template a norma della legge della patria di lui. Le mo—

dificazioni dello stato personale e della capacità sarebbero

invero, nell’ipotesi da noi fatta, la conseguenza della stessa

legge nazionale, e tenendo presente che il legislatore di—

spone all’art. 6 (disp. gen.) che lo stato e la. capacità. delle

persone sono regolati dalla legge della Nazione a cui esse

appartengono, dovrebbe riuscire chiaro chele modificazioni

dello stato e della capacità. derivanti secondo la legge

nazionale del condannato dalla. condanna penale pronun-

ciata dai tribunali della Nazione a cui esso appartenga, de-

vono essere ammesso nel nostro paese in forza di quanto

il nostro legislatore dispone. Non si tratterebbe infatti di

attribuire alla sentenza penale estera la forza esecutiva

per procedere agli atti coercitivi sulla persona, ma tutto

si ridurrebbe invece a riconoscere la condanna penale come

un fatto giuridico, ammettendo le conseguenze legali che

dal fatto stesso derivano.

Si ammette pure che la sentenza penale estera può es—

sere eificace per dar luogo alla estradizione di colui che

dopo essere stato condannato sia evaso prima di scontare

la pena, laondc la sentenza penale estera nei casi in cui

si può far luogo alla estradizione si considera come un

fatto giuridico a ciò eflicace. Nulla quindi dovrebbe im-

pedire di considerare la condanna penale pronunziata dal

tribunale nazionale del malfattorc come un fatto giuridico

efficace per dedurre le incapacità e le modificazioni della

condizione personale del condannato derivanti secondo la

legge nazionale di lui.
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Non possiamo ammettere che in tali circostanze si po-

tesse diro che, trattandosi di condanna penale e conside-

rando che la privazione di un diritto è pur essa una pena,

cosi come il giudicato estero non potrebbe avere esecu-

torictà, cosi non dovrebbe avere autorità per dedurne la.

decadenza che è un effetto della condanna. Si può invece

dire con più ragione che lo stato di condannato deve rc-

putarsi legalmente stabilito rispetto a colui, che avendo

commesso un reato nella sua patria, sia stato condannato

dal tribunale del suo paese, e che ammettendo noi gli

effetti della condanna non verremmo cosi a dare esecu-

zione alla sentenza penale estera, ma che verremmo sol-

tanto a riconoscerla come un fatto giuridico e a dedurre

le conseguenze giuridiche che deriverebbero secondo la

legge nazionale del condannato.

Applicando questi principii se ne dovrebbe dedurre che,

supponendo, a modo d'esempio, che un francese sia stato

condannato da un tribunale francese per aver tentato di

uccidere il defunto, e che volesse poi succedere, data l’i-

potesi che la successione del de cujus si aprisse in Italia

e che quivi esistessero i beni, lo si potrebbe escludere

come indegno a norma di quanto trovasi sancito all'ar-

ticolo 727 Cod. franc. Non valercbbe il dire che trattan-

dosi di una decadenza, che trova il suo fondamento sulla

condanna penale non si potesse reputare efiicace o. ciò la

sentenza penale estera. Tutto quello che abbiamo detto

dovrebbe valere a respingere tale eccezione, e cosi do-

vrebbe essere in ogni altro caso consimile.

Reputiamo soltanto di avvertire che bisognerebbe pure

in tal caso tener presente la limitazione cheil nostro le-

gislatore sancisce all'art. 12 (disp. gen.) e se mai la inca-

pacità. derivante dalla condanna secondo la legge nazionale

del condannato non potesse essere conciliata coi principii

di Diritto pubblico italiano, potrebbe a ragione non tener-

scne conto. Così dovrebbe essere nel caso, a modo d’esempio,

che dalla condanna penale derivasse, secondo la legge na-

zionale del condannato, la morte civile, tale edotto non

seguirebbe nel nostro paese, perchè. secondo i principii del

Diritto pubblico italiano la morte civile non è ammissibile.

Dovrebbe dirsi lo stesso dell‘int'aiuia legale se fosse am-

messa come effetto della condanna penale a norma della

legge straniera ( |). Di maniera che la regola. da noi esposta

a riguardo degli effetti derivanti dalla condanna penale

straniera rispetto alla condizione giuridica del condannato

nel nostro paese, bisognerebbe intenderli dentro i limiti

stabiliti dal patrio legislatore colle norme sancite nelle

disposizioni generali a riguardo dello stato e della capacità.

dello straniero.

30. Ed ora esaminiamo l’ultimo caso, che cioè si trat-

tasse di sentenza penale straniera pronunciata contro uno

straniero e che sorgesse il dubbio se tale sentenza potesse

o no valere a produrre le decadenze e le incapacità che

derivano secondo la legge nostra dalla condanna penale.

Avvertiamo che quello che diciamo potrebbe essere ap-

plicato anche nell'ipotesi di colui che fu condannato dei

tribunali della sua patria se si trattasse di ammettere a

riguardo di lui, oltre che le decadenze e le incapacità

..\

contemplate dalla propria legge nazionale, qualche incapq.

cità ammessa secondo la legge italiana.

Noi siamo ben lungi dall‘ammettere che la condanna

penale estera possa essere riguardate come un non arte,

Essa è per lo meno un fatto giuridico, e come tale può

produrre certe conseguenze giuridiche e non può mettersi

allo stesso livello del fatto inesistente. Quando si trattò

di discutere se la condanna straniera potesse valere a

stabilire almeno il precedente per la. recidiva. i giuristi

italiani furono in maggioranza concordi nel nontener conto

della condanna pronunziato. da tribunali stranieri (2) e tale

principio adottato in tutti i progetti del nuovo Codice

penale trovasi consacrato all'art. 83 del Codice vigente.

Tale temperamento trovasi così giustificato nella relazione

Mancini del 25 novembre 1876. “ Non sono atte ad indurre

,, la recidiva le precedenti condanne pronunziato da tri-

,, bunali esteri, imperocchè. recidiva non esiste se non a

,, condizione della piena legalità e regolarità. del giudizio e

,, della condanna cui fuilcolpevole precedentemente sottopo-

,, sto, e di tale condizione non havvi giuridica certezza se non

,, quando giudizio e condanna ebbero luogo nel Regno,c

,, per opera dei magistrati italiani ,, (B).

Non ci pare che si possa generalizzare tale principio

fino al punto da sostenere che siccome non puossi avere gin-

ridica certezza della piena legalità e regolarità del giu-

dizio penale, se non quando giudizio e condanna ebbero luogo

nel Regno, così non puossi attribuire alcuno. autorità alla

sentenza penale estera e che conseguentemente essa deve

ritenersi del tutto inefficace. Tale conclusione a noi parc

veramente esagerata. Non si può dire infatti che la condi-

zione personale di condannato in giudizio penale, condizione

che e la conseguenza della sentenza penale passata in cosa

giudicata, non possa essere reputata almeno un fatto giu-

ridico, lasciando al tribunale italiano di valutare quale

potesse essere il valore di tale fatto giuridico. Ammet-

tiamo conseguentemente che, siccome la questione della

nullità o della incapacità derivanti dalla condanna pc-

nale non potrebbe nascere che in occasione dell'esercizio di

certi diritti civili, dei quali secondo la legge nostra potesse

reputarsi privato colui che fu condannato in giudizio pc-

nale, così dovrebbe essere lasciato al tribunale italiano,

dinanzi a cui l‘esercizio di un dato diritto civile fosse

contestato, di valutare se la condanna penale estera debba

o no essere reputata come un fatto giuridico efficace u

dedurre la nullità o la incapacità, e facendo salvo allo

straniero il diritto di sostenere dinanzi ai tribunali italiani

che si debba negare ogni autorità alla condanna estera, &

fine di essere così purificato della taccia di condannato e

riabilitato all‘esercizio di ogni diritto civile, considerare

non per tanto la sentenza penale pronunziata da tribunale

estero come un fatto giuridico esistente a fine di dedurre

le conseguenze giuridiche derivanti secondo la leggeita-

liana dalla condanna penale.

31. Applicando il nostro principio, per spiegarci meglio

con un esempio a noi pare che, se un italiano avesse fatto

una donazione ad uno straniero, e il donatario, essendosi

reso colpevole verso di lui diun reato, fosse stato giudi-

 

(|) L'infamia legale è stata considerata dalla scuola mo—

derna come dann-isa, o quanto meno inutile, perché essa con-

duce a regolare artificialmente il valore della pubblica con-

siderazione. L‘inl'aimaènel delitto non nella peua,e riescirebbe

inutile l'eccitamento legale al disprezzo, se l‘uomo avesse per-

duto la stima pubblica a cagione del suo delitto, e immorale

se non avendola perduta il legislatore eccitasse la moltitudine

a riprovare i condannati a. certe pene. Per tali ragioni le pene

internauti sono state abbandonate. Contr. Conforti, Intorno al

diritto di punire; Bonneville. De l’ame'lioration de la loi cri-

minclle, T. I], chap. XIV; Miner-mujer, Salto pene infamanti.  
(Nella. raccolta. degli scritti germanici del Mori); Story. 00"-

flict of Laws, 55 GiO—"24; Beutlium, Théorie des peines et des7't-

compenses, Lib. …. Cap. HT.

(2) La soluzione della questione dipende veramente dal con-

cetto sul quale può ritenersi fondato l‘uggravamento della

pena in caso di recidiva e dalla nozione stessa della recidiva-

Vedi la citata. opera; Fiore, E/Tetti intern. delle sentenze—e degli

am, vol. II, parte penale, 5 98 e seg., e contr. Carrara, Stato

della dottrina sulla recidiva; Pessina, Elementi tlidiz°.Zîelwuîv

(3) Vedi pure il Progetto del 1868 art. 72; quello diVi3“…“l

art. 81; della Camera dei deputati, art. 77; Zanardelli, arl..72-
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cato nel paese straniero e condannato ed avesse espiata

la pena: dato che il donante o gli eredi di lui potessero

preporre la domanda di rivocazione della donazione, il tri-

bunale italiano potrebbe ritenerla ben fondata sul fatto

«irrridico della condanna penale pronunziata all'estero con-

Îro il donatario.

A norma infatti dell’art. 1081 del Cod. civ. la dona-

zione può essere rivocata quando risulti provato che il

donatorio abbia attentato alla vita del donante o si sia

reso colpevole verso di lui di altro crimine. In questo caso,

come sarebbe pure in quello contemplato dall‘art. 725,

che concerne la indegnità di succedere, siccome il legis-

latore neanche richiede come estremo indispensabile la

condanna penale, ma attribuisce bensi al giudice civile di

valutare la prova del fatto, sul quale secondo la legge

civile può essere fondata la indegnità a succedere e la '

rivocazione della donazione, deve apparire più evidente

che la condanna penale pronunciata dal tribunale straniero

possa essere prodotta come documento decisivo per sta—

bilire il fatto giuridico. Bisogna sempre ammettere cheil

giudice civile italiano possa valutare la sentenza penale

straniera e che non sia tenuto a ritenere come certa e le-

galmcntc giusta la condanna penale pronunciata da tri- .

bunale straniero, quando si tratta di valutarne il valore

e l'edicacia nel giudizio civile promosso in Italia. Diciamo

non per tanto che la condanna penale straniera deve essere

riguardate come un fatto giuridico ed un documento di

grande valore nel giudizio civile promosso in Italia a fine

di far pronunciare la rivocazione della donazione e la in-

degniu‘r a succedere.

Il dubbio più grave nasce nei casi nei quali il legislatore

richiede espressamente la condanna penale fondando su

di essa la incapacità ad esercitare un determinato diritto

civile o la nullità dell’atto compiuto da chi fu condannato.

Cosi deve dirsi rispetto alla esclusione dalla tutela ed

alla rimozione del tutore che l'avesse assunta, nel caso

contemplato all’art. 269, il quale cosi dispone: Sono esclusi

dai medesimi uflizii tutelati e debbono essere rimossi qua—

lora li avessero assunti:

1° I condannati ad una pena criminale.

2“ I condannati ad una pena del carcere per furto,

frode, falso e per reato contro i buoni costumi.

Essendo espressamente richiesta la condanna, la quale

non può essere pronunciata che dal giudice penale, nasce

naturalmente il dubbio se la condanna pronunziata dal tri-

bunale straniero debba o no avere il suo valore come tale.

Nell’ipotesi che si volesse rimuovere dalla tutela uno

straniero condannato all'estero per furto, frode, falso e

reato contro il buon costume, e che si adducesse la con-

danna penala estera per stabilire mediante essa l‘estremo

indispensabile di condannato in giudizio penale, dovrà

ritenersi accertato legalmente lo stato di condannato con-

templato all'art. 269?

Diremmo lo stesso nel caso che si volesse far dichiarare

nullo il matrimonio celebrato in Italia tra il coniuge su-

perstite (: colui che in giudizio penale sia stato convinto

reo di omicidio volontario commesso, mancato o tentato

sulla persona dell'altro coniuge premorto.

In tutti questi casi e negli altri somiglianti a noi non

pare che si potesse ammettere, che sol perchè non puossi

avere giuridica certezza della piena legalità. e regolarità

del giudizio penale, che quando giudizio e condanna abbiano

M'uto luogo nel Regno, se ne deve conchiudere che la

condanna penale, straniera sia un non ente giuridico. Ci

Sembra invece più consentaneo ai principii generali del

Diritto di ammettere che la presunzione di legalità e re-

golarità. deve essere attribuita alla sentenza penale pro-

nunciata non in contumacia dal tribunale competente,

 

 

quando non manchino le garanzie costituzionali e proce—

durali che devono presumersi sufficienti per la legalità del

giudizio penale.

Tale presunzione deve ritenersi tanto più fondata, perché.

nei tempi moderni la cultura e la civiltà. tendono a rendere

sempre più uniformi i criteri della punibilità e dell’impu-

tabilità rispetto ai reati comuni e non politici. Si potrebbe

soltanto ammettendo il diritto del condannato di escludere

le conseguenze giuridiche del fatto giuridico contestando

dinanzi ai tribunali italiani l‘autorità. e l‘efficacia della con-

danna penale estera, a fine di prevenire così ogni pericolo

che potesse derivare se si ammettesse in massima che si

debba riconoscere come un fatto giuridico efficace la con-

danna penale pronunciata da qualunque tribunale del mondo.

La nostra opinione trova non solamente il sostrato nei

principii generali del Diritto, secondo i quali deve ritenersi,

a noi sembra, più consentaneo di non escludere in modo

assoluto che la sentenza penale straniera possa aver esi-

stenza giuridica. come fatto, rispetto a noi: ma trova pure

il sostegno dell'analogia e della regola sancita dal legis—

latore nel caso del cittadino condannato all’estero.

Il patrio legislatore ha infatti ritenuto che la condanna

penale pronunciata in territorio estero contro il cittadino,

per un delitto ivi commesso, dev’essere reputata efficace

a produrre tutti gli clietti penali, che conseguono secondo

la legge italiana dalla condanna penale, facendo salvo al

condannato il diritto di chiedere che il giudizio sia rin-

novato.

Giova poi tener presente che quantunque il legislatore

non abbia accolto il concetto dell‘estraterritorialità. del

Diritto penale, ha ritenuto non per tanto il principio della

solidarietà degli Stati a riguardo della punibilità, ammet-

tendo l‘azione penale anche rispetto allo straniero che in

territorio estero_ abbia commesso un delitto a danno di

altro straniero. E sempre vero che esso ha escluso che si

potesse eseguire la sentenza penale estera, ma ha escluso

altresì che lo straniero potesse godere l‘impunità, rite—

nendo che a riguardo dell'esercizio dell‘azione penale la

condizione della vittima e quella del malfattore, fossero

cioè cittadini dello Stato o stranieri, non dovesse essere

una circostanza decisiva di fronte al Diritto penale. Ri-

spetto a questo non si può quindi ammettere che lo stra-

nicro si possa trovare in migliori condizioni che il cittadino

dello Stato.

Ora se a riguardo del cittadino il legislatore, facendo

salvo a lui il diritto di escludere le conseguenze legali

della condanna penale pronunciata da tribunale estero, ha

ritenuto che essa potesse essere efficace a produrre quein

efi°ctti che secondo la legge nazionale conseguono dalla

condanna, ci sembra che non potendo lo straniero trovarsi

in migliori condizioni del cittadino, si debba ammettere

in principio la massima che trovasi sancita all'ultimo pa-

ragrafo dell'art. 7. Questo consegue dalla regola dettata

all’art. 3 delle Disp. gen., che cioè si deve avere riguardo

alle disposizioni che regolano casi simili o materie ana-

loghe, ogni qual volta che manchi la regola espressa per

decidere una qualsisia controversia.

Non valerebbe per contraddire tale argomentazione il

riferirsi a quello che trovasi disposto all‘art. 83 a riguardo

dell‘efiicacia delle condanne pronunziate dai tribunali str-.t-

nieri per gli effetti della recidiva.

La Corte di cass. di Roma, nella mcntovata sentenza del

23 luglio 1885, si fondò in vero su questo argomento, che

cioè siccome uno degli effetti della condanna penale è l‘ag—

gravamento di pena nel caso di recidiva, avendo il legisla-

tore disposto che a riguardo di ciò non si debba tener conto

della condanna straniera, l'argomento dovrebbe valere per

ogni edotto legale, ritenendo in principio che nessuno
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degli effetti derivanti dalla condanna penale può seguire,

se non a condizione che giudizio e condanna abbiano avuto

luogo nel Regno. Essa ritenne quindi che il principio sancito

rispetto alla recidiva fornisce un argomento valutabile per

negare ogni effetto legale alla condanna estera. Seguendo

tale ordine d'idee si potrebbe quindi in forza dello stesso

principio dell‘analogia arrivare a conclusioni ben diverse

da quelle che noi abbiamo sostenute.

Dobbiamo non per tanto osservare che, quantunque uno

degli effetti della condanna penale sia l‘aggravamento di

pena nel caso di recidiva, il legislatore ha potuto escludere

tale effetto non giù perchè ha voluto ritenere la condanna

penale estera come un non ente, ma piuttosto perchè in

forza dei principii generali del Diritto penale. sui quali si

fonda l'aggravamento di pena nel caso di recidiva, egli

ha potuto giustamente escludere tale effetto, quando la

condanna sia stata pronunciata da tribunale straniero.

I giuristi hanno infatti disputato a lungo e circa al-

l’ammettere l'inasprimento della pena per la recidiva e

circa il fondamento dell’aggravamento, e non e il caso di

entrare in tale disquisizione. Not-o soltanto che secondo

alcuni la recidiva può essere considerata fra le cause ug.

gravanti l‘imputabilitd, secondo altri fra le cause che le-

 

gittimano l‘inasprimento della pena in considerazione della '

sua insufficienza relativamente alla sensibilità del delin—

quente.

Certa cosa è che essa importa un supplemento di pena

restrittiva della libertà personale, ed il legislatore con

ragione ha disposto che non si debba tener conto della

condanna straniera, in prima perchè non si può ammettere

che in forza di sentenza estera si potessero comminare

pene o supplemento di pena nel territorio dello Stato, vio—

lando il principio che la pena propriamente detta, quella

cioè che importa restrizione della libertà. personale è atto

di sovranità ristretto esclusivamente nel territorio sog—

getto alla sua giurisdizione.

Può essere inoltre buona e persuadente la ragione ad-

detta da Carrara, che cioè fino a prova contraria bisogna

aver fede che le penalità ordinarie sancite dal legislatore

siano bastevoli alla repressione, e che quindi pel fatto

della condanna e dell'espiazione della pena all'estero non

può cessare la presunta sufficienza della pena sancita dal

patrio legislatore.

Senza entrare nella forza dell’argomentazione, osservo

soltanto, che non si può nella massima sancita all'art. 85

a conclusioni perfettamente diverse da quelle sostenute ?

da noi, essendochè per le ragioni addotte si può sostenere :

che non evvi analogia, conciossiacosachè il legislatore non

ha tenuto conto della condanna penale straniera agli effetti

d’inasprire la pena per la recidiva, perchè ha considerato

che non si può aumentare la misura della pena da lui

medesimo sancita, finchè non sia provato che essa non sia

bastevole alla repressione. Non discuto il principio, ma

dico che non può suggerire un argomento decisivo per

arrivare ad escluderealtresì gli effetti legali che derivano

dallo stato di condannato, i quali non sono supplementi

di pena restrittiva della libertà personale, ma decadenze

o incapacità che modificano la condizione delle persone

rispetto all‘esercizio dei diritti civili o dei diritti pubblici.

32 La sentenza penale straniera, oltre agli efietti legali

dei quali abbiamo detto fin ora, può come fatto giuridico

valere per vantare l‘esercizio di quei diritti civili che

trovano il fondamento sul fatto giuridico stesso. Così ad

esempio deve ammettersi che si possa domandare la se-

parazione personale a norma dello articolo 151 del Cod. civ.

contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena

criminale da tribunale straniero per un delitto commesso

 

\

in estero territorio. Bisognerebbe però anche in questo

caso ammettere per analogia che colui contro cui fosse

promosso il giudizio di separazione pel motivo della co“.

danna penale, potesse richiedere che non si debba tener

conto del giudizio seguito all'estero a fine di escludere il

motivo sul quale l‘istanza di separazione fosse fondata.

Per le medesime ragioni se un italiano avesse celebrato

matrimonio in paese straniero, e avesse ivi fatto condan.

nare in giudizio penale colui che avesse distrutta la prova,

del celebrato matrimonio, distruggendo l‘atto dello Stato

civile relativo, potrebbe far valere la sentenza penale pru-

nunciata dal tribunale straniero per provare il celebrato

matrimonio, e per domandare e ottenerne l'iscrizione nei

registri dello Stato civile. Basterebbe che il magistrato

nazionale del luogo in cui il seguito matrimonio dovesse

essere iscritto riconoscesse nel caso di contestazione l‘esi.

stenza legale della sentenza penale estera per dichiarare

quindi applicabile la disposizione sancita all'art. 132 del

nostro Cod. civile.

33. Per quello che si riferisce agli altri effetti d‘indole

civile, osserviamo che qualora il magistrato straniero avesse

condannato l'autore del reato alla restituzione delle cose,

al risarcimento dei danni, o avesse assegnato alla parte

offesa che ne avesse fatta domanda una somma determi-

nata a titolo di riparazione, si dovrebbe ammettere in mas-

sima che la parte così condannata non potrebbe respingere

l‘azione da parte di colui che volesse costringerlo nel nostro

paese a restituire la cosa o a pagare l'ammontare del danno

o a pagare la somma fissata. a titolo di riparazione, addu-

cendo ehe trattandosi di effetti derivanti da sentenza pe-

nale estera essa non potesse avere alcuna autorità ed al-

cuna elficacia in Italia. Bisognerebbe invece considerare

che i principii che governano l'autorità. delle sentenze penali

estere non possono essere applicati a fine di regolare in

conformità. di essi le obbligazioni civili nascenti dal delitto.

Devono invece essere applicate a queste le regole che con-

cernono le obbligazioni nate o formate in paese straniero.

È vero che l'obbligo della restituzione delle cose o del

risarcimento del danno nel caso in parola troverebbe da

ultimo il suo fondamento sulla sentenza penale, colla quale

il magistrato dichiarando il fatto illecito e delitto secondo

la legge penale del paese straniero, e dichiarando inoltre

autore di tale fatto colui, che nel giudizio penale fucen-

vinto reo e fu condannato, attribuì poi al danneggiato il

; diritto di riavere la cosa o di essere risarcito dal danno

trovare un argomento per arrivare col principio di analogia i

 

patito in conseguenza del delitto. Si potrebbe quindi a

primo aspetto pensare che siccome in massima non puossi

ammettere alcuna certezza ed alcuna legalità in materia

; penale, se non che quando il procedimento, il giudizio e

la condanna siano seguiti dinnanzi ai tribunali italiani,

cosi non dovrebbero essere ammessi gli effetti d‘ indole

civile,i quali in sostanza trovano il loro fondamento sulla

stessa sentenza penale.

Conviene non pertanto avvertire che il procedimento pe-

nale, il giudizio e la sentenza seguiti all'estero non pos-

sono essere ridotti al nulla assolutamente, almeno come

fatto giuridico. Sarà. sempre vero che non si possa pro-

cedere agli atti coercitivi, che mirino ad eseguire la pena

restrittiva della libertà. personale, ma non si possono esclu-

dere gli effetti civili del fatto giuridico, e negare alla sen-

tenza estera l'autorità del fatto giuridico. Deve invece

ammettersi che i tribunali, cui spetta la giurisdizione per

applicare la legge penale violata col reato, sono compe-

tenti a giudicare se vi sia stata o no violazione, ese l‘im-

cusato sia egli l‘autore del fatto delittuoso a lui attribuito.

Ora quando la sentenza penale sia stata profferita de um-

gistrato competente, il procedimento, il giudizio e la con-

danna devono essere riguardati in massima come un fatto
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giuridico, ogni qual volta che si tratta di dedurre le con-

seguenze civili che da esso derivano. Tutte le leggi am-

mettono che le obbligazioni civili possono derivare anche

del delitto. Si potrebbe quindi concedere a colui che, con-

dannato nel giudizio penale estero, fosse poi chiamato ad

adempiere l'obbligazione civile della restituzione della cosa

o del risarcimento del danno o del pagamento diuna somma,

di fare opposizione, e di domandare e ottenere che per de-

cidere circa l’efficacia di tale obbligazione e l'esecuzione for-

zata nel Regno della condanna d’indole civile dovesse pre-

cedere il giudizio di delibazione come trovasi disposto nel

Cod. pr. civ. Non si potrebbe infatti escludere tale giudizio,

impercechè o bisognerebbe applicare alla condanna d'in-

dole civile le norme sancito dal legislatore per dichiarare

esecutorie nel Regno le sentenze civili straniere, e biso-

gnerebbe per lo meno applicare le norme che concernono

le obbligazioni contrattuali nate all'estero, se fondandosi

sul concetto che etiam in judicio contrahitur si volesse re-

putare l'obbligazione civile derivante dal fatto di condan-

nato nel giudizio penale, come un’obbligazione d'indole con-

trattuale tra colui che fu riconosciuto autore del danno e

l'offesa. Tale giudizio non potrebbe essere, a nostro modo

di vedere, mai escluso, ma subordinando a tale condizione

l’efficacia delle obbligazione civili, nate nel giudizio pe-

nale tra l'autore del reato e il danneggiato. ammettiamo

chele dette obbligazioni devono essere reputate efficaci (l).

34. Per quello che concerne la vigilanza speciale a. cui

può essere sottoposto il condannato in forza della dispo-

sizione della legge o con provvedimento dell'autorità. giu-

diziaria ci pare chiaro che tale edotto non possa seguire

nel Regno dalla sentenza penale pronunciata all’estero,

perchè concerne sempre una restrizione della libertà. per-

sonale. La vigilanza rispetto agli stranieri è del resto nel

campo della legge sulla pubblica sicurezza, e tanto più che

questa consente il diritto di espellere gli stranieri quando

vi siano fondati sospetti che turbi l‘ordine pubblico.

35. È uno degli effetti della sentenza penale che di-

venga irrevocabile lo stabilire il momento da cui decorre

la prescrizione della pena.

Noi abbiamo già detto innanzi che nel caso di concor—

renza nella giurisdizione dei tribunali stranieri e di quella

spettante ai tribunali italiani, l'azione penale secondo la

legge dello Stato deve svolgersi indipendentementc da

quella che può essere esercitata in paese straniero in forza

della legge straniera. Deve quindi riuscire chiaro che in
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tutti i casi, nei quali in forza delle massime sancite dal

legislatore, appartiene ai tribunali italiani il diritto di

giudicare il cittadino o lo straniero per un reato com-

messo in territorio estero, la prescrizione dell’azione pe-

nale deve essere governata esclusivamente a norma di

quanto dispone il patrio legislatore. Qualora poi il delin-

quente condannato all'estero cadesse nel dominio della

giurisdizione nostra soltanto per non avere espiata la pena

e si trattasse di decidere se potesse ritenersi prescritta

la condanna, bisognerebbe riferirsi alla legge straniera per

determinare le condizioni della estinzione della condanna

per prescrizione, e alla sentenza penale estera per stabilire

il termine da cui la prescrizione dovrebbe decorrere.

Nel Codice penale italiano del 1859 trovavasi disposto che

la prescrizione della condanna erainterrottase durante il suo

corso il condannato commetteva un altro reato e disponeva

che ad interrompere la prescrizione delle pene inflitte per

crimine bastava pure il crimine commesso in estero ter-

ritorio, purchè si trattasse di crimine previsto dal Codice

italiano e fosse intervenuta condanna per sentenza dive-

nuta irrevocabile. Con tale disposizione il patrio legisla—

tore ammetteva che la sentenza penale estera potesse

essere efficace e stabilire la recidiva agli effetti d’inter-

rompere la prescrizione della condanna pronunciata secondo

la legge dello Stato.

Secondo il Codice vigente avendo il patrio legislatore

sancito in massima che per stabilire la recidiva non si

tien conto delle condanne pronunziate da tribunali stra-

nieri, riesce chiaro che per interrompere la prescrizione

della condanna non si può tener conto della sentenza pe-

nale stranìera, neanche per stabilire che il condannato abbia

commesso un altro reato della stessa indole e dedurne che

si debba ritenere interrotta la prescrizione della condanna.

La sentenza penale estera non potendo essere efficace

a stabilire la recidiva, non può essere efficace a interrom-

pere la prescrizione della condanna a norma di quanto

trovasi disposto all'ultimo capoverso dell’art. 96.

36. Un'ultima questione ci rimane ad esaminare e si è

quella dell'influenza che può avere la sentenza penale stra-

niera nel giudizio civile che si voglia istituire per l’istesso

fatto nel nostro paese.

Il delitto oltre che all’azione pubblica, può dar luogo

all‘azione civile, che ha per oggetto la riparazione del

danno cagionato senza diritto al damnum injuria datum (2).

Tale azione può essere esercitata. indipendentementc dal-

 

“) La Corte di Genova nella causa Sevaslopulo ritenne che

le sentenze criminali che pronunziano la colpabilità del pre-

venuto non possono avere efficacia fuori del territorio. E non

solamente per que le che riconoscono la reità e pronunciano

una condanna, ma nemmeno per aver forza ad attribuire agli

interessati le conseguenze civili derivanti a loro favore dal

giudizio penale il maggio 1961, Caveri, f. 2, 477 Vedi pure

Cass. di Milano, 27 ott… 1803 (Sevastopulo). Caveri, 3, |. mi.

A noi non pare che tale massima possa essere accettata in

modo tanto assoluto da togliere alla sentenza penale straniera

Ogni entità eziandio come fatto giuridico.

Dato che non potesse essere contestata la competenza del

magistrato straniero, che pronunziò la condanna penale, e che

dispose in pari tempo che l’autore del reato dovesse essere

lenuto ad apempiero certe obbligazioni civili, non si potrebbe

quando la parte adisce. il tribunale per ottenere l'adempi—

mento delle obbligazioni civili autorizzare il nuovo procedi-

mento penale o impugnare l’autorità, del giudicato. Il magi-

strato italiano dovrebbe quindi limitarsi, osservando le norme

sancito dal legislatore, ad esaminare e decidere se sussistono

“‘ cOndizioni richieste per decretare la. esecuzione coattiva,

dell’obbligazione civile. Vedi appresso n. 40.

l'?) il diritto di far riparare il danno cagionato dal reato e

stato riconosciuto da tutte le legislazioni; le dificoltà sono  
nate soltanto nel regolare l'esercizio dell‘azione civile, la quale

non e stata sempre distinta dall‘azione pubblica.. In Roma,

ove fu attribuito alla. parte lesa l‘azione per certi delitti, che

furono perciò denominati delitti privati. era concesso all‘offeso

di domandare, oltre la riparazione del danno, una condanna

pecuniaria,, la quale. per quello che eccedeva il pregiudizio

patito. era un vero mezzo di repressione In tal guisa l‘eser-

cizio dell‘azione civile fu confuso con l‘azione pubblica.. Presso

i barbari fu autorizzata la composizione, e in moltissimi casi

si otteneva di essere liberato da qualunque pena pagando una.

somma che andava in parte a vantaggio dell'ofl‘eso. Essi pure

confusero quindi l'azione privata e l'azione pubblica. La vera

distinzione fu fatta nei tempi moderni. Però nel sistema del

Codice penale francese del 1791 e in quello del 3 Brumaio

anno IV, la parte lesa partecipava sempre in qualche maniera

nel procedimento ad azione pubblica, in quanto che quella

legge concedeva ad essa di concorrere nella redazione del-

l'atto di accusa (Cod. de Brum., art. 5, 6, 226, 227), e quando

non si poteva stabilire l'accordo tra la parte civile e il pub-

blico ministero, ciascuno di essi redigeva separatamente l‘atto

d'accusa. .\'ei tempi nostri è scomparsa ogni diretta. e indi-

retta partecipazione della parte civile nell‘azione pubblica., e

il diritto della parte lesa è limitato a domandare la ripara-

zione del danno o nello stesso giudizio penale o in giudizio



784 SENTENZE STRANIERE ED ATTI

 

l’azione pubblica e in giudizio separato. Onde può ac-

cadere che, verificatesi le condizioni per legittimare la

competenza dei tribunali dello Stato, possa essere citato

dinanzi ai medesimi colui che abbia commesso un delitto

in paese straniero e che sia stato ivi processato e con-

dannato penalmente.

Quale influenza potrebbe esercitare in tali emergenze

la re judicata penale straniera? Il magistrato italiano do-

vrebbe essere legato dalla sentenza straniera in guisa da

ritenere come certi e costanti i fatti che formarono materia

del giudizio penale? Come in tali ipotesi dovrebbero ap-

plicarsi i principii che regolano l’esercizio dell’azione ci—

vile e dell'azione penale relativamente allo stesso fatto?

Conviene ritenere in massima che l’azionecìvile, che appar-

tiene al danneggiato per la riparazione dei danni, e indipen-

dente e distinta dall‘azione pubblica. Conseguentemente i

tribunali penali sono chiamati a decidere intorno alla crimi-

nalità. eall’imputabilita dei fatti, ma, salvo il caso che la

parte lesa intervenga nel giudizio penale e si costituisca

parte civile, o cheil pubblico ministero sia eccezionalmente ‘

' giudicata, quanto alla prova dei fatti.a ciò chiamato, non spetta ad essi di apprezzare i fatti me-

desimi sotto il rispetto delle conseguenze civili che ne

potrebbero dedurre. Laonde, se il danneggiato, che non

intervenne nel giudizio penale all’estero, agisse dinanzi

ai tribunali nostri per fare apprezzare, sotto il rispetto

del diritto civile, i fatti medesimi che formarono oggetto

del giudizio penale, il tribunale nostro non sarebbe legato

dalla sentenza straniera. Esso potrebbe tutt‘al più attin-

gere da essa dati e sehiarimentì in ordine alle prove dei

fatti, sui quali pende il giudizio civile, ma senza esserne

vincolato. .

Suppougasi, ad esempio, che in Italia sia stato fatto un

contratto di assicurazione di una nave, e che verificatosi

l’incendio della medesima in un porto straniero, il capi-

tano sia stato ivi processato in via penale, e dichiarato

non colpevole dell’incendio. Se la. Compagnia di assicura-

zione, che non intervenne nel giudizio penale, promovesse

in Italia un giudizio civile contro l'assicurato che agisse

contro essa pel pagamento del prezzo di assicurazione, e

a solo fine di far dichiarare l‘assicurato decaduto dal di-

ritto di ottenere l’indennità, domandasse di essere am-

messa a dare la prova che l'incendio fosse stato provocato,

il tribunale nostro potrebbe ammettere la prova e apprez-

zare i fatti indipendentementc da quello che fu giudicato

dal tribunale straniero.

Nè dovrebb'essere diversa la. soluzione nell‘ipotesi che

gli assicurati fossero stati condannati all'estero per trufi‘a

o per frode per simulato carico di merci a danno degli

assicuratori, ove tale sentenza fosse opposta, nel giudizio

civile istituito presso di noi per la nullità del contratto

di assicurazione, a fine di fare annullare la convenzione.

La Corte di Genova nella causa Schmidt condannato da

un tribunale spagnuolo per reato di truffa, stabilì la mas-

sima, che la sentenza emanata in giudizio criminale da

tribunale estero, e le prove, sebbene ammesse senza il

contraddittorio delle parti, potessero dare sufficienti ele-

menti per la decisione in via civile, quando fossero tali

dn. non lasciare dubbio sul fatto in questione (1). Lo che

vuolsi intendere nel senso che i tribunali dello Stato possano

 

valutare le prove date e ammesse, ma non si può sostenere

che la sentenza estera dovesse aver l'autorità della cosa

giudicata per ritenere i fatti come provati. Altri forse po.

trebbero suggerire, che se le prove risultate dal processo

criminale fossero state estimate sufficienti per stabilire

l'esistenza del fatto stesso, ad effetto di fare condannare

l'imputato ad una pena aiflittiva e corporale, dovrebbero

eziandio essere reputate decisive a farlo condannare in via

civile ad un mero interesse pecuniario. Ma giovani. osservare

che oltre al potere essere da meno le garanzia dello Stato

straniero e pel minore numero dei giudici, e pel diverso

modo di formazione di voti, e simili, e sempre certo, che

trattandosi di giudizio penale, tutto sarebbe fondato sull’in-

tima convinzione, la quale non si forma con canoni legali

sulle prove, ma per mezzo di tanti esi svariati elementi. che

può in definitivo sentirsi ma non dimostrarsi; e giammai

poi trasfondersi con sicurezza e guarentigia in altri. Laonde

se la parte istituisse presso noi un giudizio sul fondamento

dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale all‘e-

stero, la sentenza estera non avrebbe autorità di cosa

37. La ragione della differenza tra le regole esposte

prima e codeste è: che sono ben diverse le conseguenze

civili, che legalmente derivano dal fatto della condanna

penale, e quelle che possono derivare dando la prova del

fatto che formò materia del giudizio penale.

Quando l’azione penale sia stata consumata col giudizio

penale dinanzi al magistrato competente e questo abbia

pronunciato la. sentenza, non potrebbe essere lecito diri-

mettere in questione il fatto giuridico. Il magistrato na-

zionale che non sarebbe chiamato a rinnovare il processo

penale, dovrebbe riconoscere il giudicato del magistrato

straniero come fatto giuridico per tuttede ragioni esposte

innanzi e sotto le condizioni più volte accennate. Quando in-

vece l’azione miri a stabilire il fatto, che formò oggetto

del giudizio penale ed a darne la prova, a fine di dedurre

poi le obbligazioni civili che dal fatto stesso possono con-

seguire, non si può sostenere che intorno a ciò sia stato

nulla deciso, perchè il magistrato straniero discusse cap.

prezzò i fatti sotto il rispetto del diritto penale, ma nulla

decise circa il valore dei medesimi sotto il punto di vista

del diritto civile; onde si può dire con ragione che il tri-

bunale nostro potrebbe considerare la sentenza penale

straniera come una res inter alias acta per la prova dei

fatti e gli effetti civili che dai fatti medesimi si vorrebbero

derivare. e quindi apprezzare i fatti diversamente da quello

che lo furono nel giudizio penale straniero. Il principio

della libertà. e dell'indipendenza delle magistrature di Stati

diversi sarebbe profondamente attaccato, se il nostro tri-

bunale civile dovesse essere vincolato dalla sentenza pe-

nale straniera (2).

Concludiamo che le sentenze penali estero, in quanto

ammettono o escludono l’esistenza di certi fatti agli effetti

penali, non dovrebbero esercitare altresi influenza nello

apprezzamento dei fatti medesimi per gli effetti civili.

38. Passiamo ora ad esaminare come siano applicabili

nei rapporti internazionali le regole che reggono l'eser-

cizio dell'azione civile e dell‘azione penale.

Dall'essere l’azione civile indipendente dall'azione pe-

 

separato. Confr. Le Sellyer, Traité des act. pub. ct priv., t. 1,

n. 540; Mangin. Act. può., n. 122; Pescatore, sposizione comp.

della proc. crif/tin... Parte 2“, sez. 1; Borsari, Detl’azione penale,

Cap. Il; Pessina, Elem. di dir. pen.. Lib. …, Cap. 2.

(1) Contr. Corte di Genova, 18 aprile 1859 (Schmidt), Bettini,

1859, 2, ….

(2) Il tribunale di Marsiglia e la Corte di Aix decisero che

una sentenza di tribunale criminale straniero, con la quale

fu dichiarato non esservi luogo a procedere sulla querela di  

baratteria, non costituiva cosa. giudicata tra. le parti, in ma-

niera. da impedire agli assicuratori di elevare l'eccezione Lil

baratteria dinanzi al tribunale francese da essi investito della

domanda in nullità. dell‘assicurazione; e quindi che il tribu-

nale francese, avendo il diritto di apprezzare i fatti contrar…-

mente alla decisione del tribunale straniero, poteva pronun-

ciare la nullità. dell'assicurazione & ragione della. baratterra

Marseille, 1 juin 1864. C. d'Aix, 17 Amit 1865 (Rodoeanacclu).

Jom-n. de Marseille, 1864, i, 153; 1865, 1, 246.
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nale deriva potersi essa esercitare dinanzi ai tribunali no- |

stri, tuttochè sia estinta l’azione pubblica secondo la legge ?

del luogo ove fu commesso il delitto. Alla prescrizione '

dell’azione civile nel caso nostro sarebbero applicabili i

principii che regolano la prescrizione delle azioni civili \

nei rapporti internazionali (1). .

In ordine poi alla regola sanzionata da diverse legisla-_

zioni che, cioè, ove la parte lesa abbia preferito di agire in

via civile non possa poi agire in via penale (2), osserviamo ;

che non ci sembra. applicabile nei rapporti internazionali,

perche non valgono le ragioni colle quali si giustifica la f

suddetta regola.

È stato detto infatti che nel concorso alternativo di più ,

azioni l'esercizio dell'una estingua l’altra, in concurso :

aclùmum alternativo si actio aemel in judiciam sit deducta,

statim submooelur altera (3): che il danneggiato che po-

teva scegliere tra la via civile e la via penale non possa :

ritornare sulla sua scelta. Il Presidente Barcis disse : " ce ;

,, principe est fondé sur l'humanité et mèmc sur la justice, Ì

,, qui ne permettent pas qu'on traino ainsi un accusé d'une

,,juridiction dans une autre, et qu’on (lécline a son pré-

,, judice celle qu'on a volontairement saisie ,, (4).

Tali e le altre ragioni non potrebbero valere nei rap-

porti internazionali, perchè esse si fondano sulle ipotesi

che le due azioni fossero esercitate dinanzi i tribunali !

del medesimo Stato competenti per giudicare in via civile 5

c in via penale, lo che non si verificherebbe nel caso di

reato commesso in uno Stato diverso da quello in cui fosse

esercitata l’azione civile.

La rinunzia va intesa. con severa interpretazione e

dentro rigorosi limiti, e si può presumere nel fatto del

danneggiato, che abbia promosso con volontaria e libera

scelta il giudizio civile, non in colui che dovè limitarsi

ad esercitare l'azione civile, perchè non poteva esercitare

l‘azione penale, per lo chè non essendovi stata scelta non si

potrebbe presumere rinunzia. Colui contro cui fu diretta

la diffamazione mediante un libello famoso divulgato in

Francia e che avesse citato l’autore nel paese straniero

per domandare la riparazione dei danni civili, non si ve-

drebbe preclusa la via ad esercitare l'azione penale in

Francia, nè si potrebbe addurre che avendo egli agito in

via civile abbia rinunciato all'azione penale. Bisognerebbe

infatti considerare che rispetto alla contestazione civile

possono essere competenti i tribunali di un paese che non

abbiano competenza a giudicare il fatto penale (5). Ora

se il danneggiato avesse esercitato soltanto l'azione civile

che poteva esercitare, non se ne può dedurre che egli

avesse cosi rinunciato all’azione penale, perchè non puossi

presumere che vi sia rinuncia da parte di colui che si

trovi nella impossibilità. legale di esercitare l‘azione.

39. È un'altra regola sanzionata da varie legislazioni,

che l‘azione civile che sia esercitata separatamente, debba

essere sospesa finchè siasi deciso definitivamente dell'a-

zione penale, se intentata durante l'esercizio dell'azione

civile. Dovrà. valere tale regola anche nei rapporti inter-

nazionali?

 

… Vedi Fiore e Pradier-Fodéré. Dr. mt. privé. n. 295. e Fiore,

Mille/laico alla. stessa. opera., p. GSG; William Beach-Laurence,

Comment, [. Iii, p. m,

(2) Confr. Jousse, Instr. crim., t. 3, p. il; Merlin, Rc'p. v.  Mit; Denisart. t. 10. |). (08 e 197; Carnot, Instr. crim., art. 123.

Her-nat, Cours (le droit crim., p. 26; Mangin, n. 35.

(3) Brunemann, Sulla legge 22 (.'. du rurt. et serv. com-up!.

lcommentatori del diritto romano stabilirono in regola come ;

conseguenza implicita di molti lesti, che, secondo essi, l‘ave-

Vano adottata a base delle loro soluzioni. i.. 38, s i, Dig. Pro

30010; L. 0. s i, Dig. De mimi. act.,- L. 76, s s, Dig. De leg.;

L- 22. Cod. De furtis. La massima fu poi applicata dalla giu—  risprudenza alla male:-ia criminale.

Dicasro ITALIANO, Lett. S —. 1, parte 2' 99.

Suppongasi ad esempio, che un tale reclami in via ci-

vile dinanzi ai tribunali nostri la restituzione delle merci

consegnate per essere depositate all‘estero, e che durante

il giudizio civile, produca querela all'estero per violazione

del deposito. Dovrebbe in tale ipotesi essere sospesa l‘azione

. civile finchè non sia deciso dal tribunale straniero sul-

l’azione penale? Non dubitiamo di sostenere la. negativa.

La ragione di ciò è la manifesta differenza che esiste tra

le due azioni esercitate nel medesimo Stato, e in Stati di—

versi. Allorquando il giudizio civile e il giudizio penale

siano promossi nel territorio soggetto alla stessa Sovra-

: nità, giova conciliare gl’interessi del danneggiato e quelli

della società.. Per semplificare le procedure: per gli aiuti

e gl’impulsi che la parte civile può dare allo svolgimento

: dell’azione pubblica: per gli elementi comuni di prova, che

possono gli uni agli altri servire di schiarimento. è più

utile che l’azione pubblica e l’azione civile siano esercitate

simultaneamente. Qualora poi l'azione civile sia esercitata

separatamente, dev'essere sospesa finchè non sia esaurita

l‘azione penale, e perchè il giudizio penale può in certi casi

? essere un fatto pregiudiziale al giudizio civile, e perchè

giova ovviare il caso di due sentenze contraddittorie, e

per altre considerazioni di ordine pubblico.

Tali ragioni per altro non militano nella nostra ipotesi

poichè trattandosi di due giurisdizioni distinte, le quali

esercitano il loro potere in nome di sovranità. diverse, non

' si verificherebbcro le utilità che giustificherebbero la sospen-

sione dell‘azione. Nello stesso Stato il giudice civile può

profittare degli elementi e dei lumi del processo criminale,

ma i tribunali di Stati diversi non sono vincolati nell‘ap—

prezzamento dei fatti dalla rejudicata penale. Mancano

quindi tutte le ragioni d‘interesse generale che potreb-

bero giustificare la sospensione.

40. E per altro meritevole di osservazione il caso spe-

ciale del danneggiato, che avesse promossa l‘azione civile

nel giudizio penale iniziato in paese straniero, e che ve-

lesse poi agire dinnanzi ai tribunali nostri per l‘identico

fatto in via civile. Ci sembra. doversi in tale ipotesi ap-

plicare la regola che in materia civile l'eccezione di peu-

denza di lite possa valere eziandio quando la lite penda.

dinnanzi e. tribunali di Stati diversi (6). Anzi diremo in

genere che i principii stabiliti intorno all'efficacia estra-

territoriale delle sentenze civili non andrebbero modifi—

cati per la sola considerazione che l‘azione civile fosse

esercitata. in occasione del procedimento ad azione pub-

blica, dappeichè tale contingenza che e decisiva rispetto

al rendere il tribunale criminale competente a giudicare

in materia civile, non influisce nel modificare la natura

propria del giudizio civile, e le regole che dovrebbero go-

vernare i risultati del giudizio medesimo rispetto all'effi-

cacia estraterritoriale della cosa giudicata e alla sua. ese-

cutorietù. È conforme la dottrina degli scrittori francesi.

“ Les condamnations civiles… prononcées par les tribunaux

criminels étrangers recoivent leur execution dans les

,, mémes cas et de la méme maniere que celles résultantes

,, des jugements des tribunaux civils ,, (7).

"

 

(4) Edp. dejur., v. Délit, 55, i.

(7) È conseguenza del principio che il momento consumativo

del reato di libello famoso sia nella divulgazione, e che a giu-

dicare codesto fatto debbano reputarsi compeienti i tribunali

. del paese in cui avvenne la. divulgazione. Confr. Cass. frane.,

25 genn. 1863; Morin, Journ. du dr. crim., n. 8002.

(6) Vedi circa l‘eccezione di liiispendenza tra tribunali di

Stati diversi la Parte I, n. 97, della. mia opera: Effetti inter-

nazionali delle sentenze e degli atti (Loescher, 1875).

(7) Fcelix, Dr. mt. privé, n. 605. Confr. Mangin cit., n. 70;

Carnot, Sull’art. 7, n. 7-12; Borsari, Dell’azione pen., @ XXXIX.
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41. L'altra questione che ci proponemmo esaminare e

l’influenza della sentenza straniera in materia civile nel

giudizio ad azione pubblica pendente presso noi.

Suppongasi ad esempio che Tizio sia stato dichiarato

fallito in paese straniero, e che tale sentenza sia resa ese-

cutoria in Italia. Se quivi fosse iniziato un procedimento

penale contro lui per bancarotta dolosa per avere egli

sottratto con pregiudizio dei suoi creditori le mercanzia

depositate in Italia (i) e il prevenuto impugnasse la sua

qualità. di commerciante, la sentenza straniera che lo di-

chiarò fallito e che resa. esecutoria avrebbe autorità di

cosa giudicata per gli efi‘etti civili, non avrebbe la stessa

autorità nel procedimento penale.

E infatti manifesto che l’attribuire alla sentenza stra-

niera l'autorità di cosa giudicata per gli effetti civili non

vale per concludere che essa debba avere l'autorità. di

cosa giudicata rispetto al fatto penale; non basta che il

fatto sia il medesimo, ma si richiede altresì che sia identico

l‘oggetto della lite, e tra le stesse parti, le che non si veri-

ficherebbe. per essere essenzialmente diverso l'oggetto del-

l’azione pubblica e dell‘azione civile, e diverse le parti nei

due giudizii. Il tribunale penale nostro dovrebbe quindi pro—

cedere come se la sentenza civile straniera non fosse stata

resa, e il dichiarato fallito, che non potrebbe più impugnare

la sua qualità. di commerciante per gli effetti civili, se la sen-

tenza divenne definitiva, potrebbe impugnare tale qualità.

nel procedimento ed azione pubblica contro lui. Nemmeno

le prove date e ammesse dal giudice civile straniero sa—

rebbero ei’ficaci nel giudizio penale presso noi, e potrebbero

valere soltanto come semplici indizii. Cosi dovrebbe dirsi

nell’ipotesi che fosse stata esclusa nel giudizio civile tra

l’assicurato e l'assicuratore la baratteria, qualora si pro-

cedesse dinnanzi ai tribunali nostri per reato di baratteria,

imperocchè i fatti costituitivi dalla baratteria potrebbero

essere apprezzati per gli effetti penali indipendentementc E

e diversamente da]. come li apprezzò il giudice civile stra-

niero. La stessa confessione del convenuto nel giudizio

civile non costituirebbe prova piena, ma varrebbe soltanto

come confessione stragiudiziale e semplice indizio, se contro

il medesimo si agisse poi per lo stesso fatto in via penale.

Tale regola potrebbe andar soggetta ad un‘eccezione

ove avvenisse che la questione giudicata. nel giudizio civile

all’estero fosse una vera e propria questione pregiudiziale (2)

per l’azione pubblica che si eserciterebbe presso nei.

Suppongasi che una donna italiana si sia meritata ad

uno straniero, e che dopo la morte di suo marito sia da.

lei nato in Italia un figlio iscritto nei registri del nostro

stato civile come suo figlio naturale. Se a proposito della

successione paterna fosse stata discussa dinnanzi ai tri-

bunali della patria. del padre la questione di stato, e ri-

tenuto che tale fanciullo non potesse reclamare lo stato

di figlio legittimo per essere nato dopo il termine legale

richiesto per essere considerato concepito durante il ma-

trimonio, tale sentenza avrebbe l‘autorità di cosa giudi-

cata nel procedimento ad azione penale iniziato presso di

noi dal figlio contro la madre per soppressione di stato.

Ne e ragione, l’essere la questione di stato pregiudiziale

,\_\

all'azione penale, e i tribunali della patria del padre com.

competente per deciderla.

Vorrebbe la stessa regola anche nell‘ipotesi che la maer

avesse acquistata la cittadinanza nostra dopo la morte del

marito, e secondo la legge nostra fosse più lungo il tempo

stabilito per considerare il fanciullo concepito legalmente

durante il matrimonio. Vi sarebbe sempre cosa giudicata

perchè a decidere le questioni di stato sono senza dubbio

competenti a preferenza i tribunali della patria.

In ogni modo, tralasciando di discutere era la partico.

lare questione proposta, manteniamo fermo il principio che

cioè in conseguenza delle indipendenza delle sovranità non

si possono applicare nei rapporti internazionali le stesse

regole che il legislatore ha sanzionato per regolare l'eser.

cizio dell’azione civile e dell’azione penale quando l‘una,

e l’altra siano simultaneamente o successivamente eserci-

tate nel territorio dello Stato. Ed inoltre che la sentenza

penale estera non può avere autorità. di una giudicata a

riguardo della prova dei fatti quando pel medesimo fatto,

che motivo il giudizio penale in paese straniero, sia isti-

tuito il giudizio civile in Italia.

Prof. Pasturana Fresa.

SENTINELLA.

Sonnvumo.

i. Nozione. — 2. Obblighi della sentinella. — 3. Diritti.—

4. Reati. — E.. Reati nei quali la sentinella & soggetto

attivo. — 6. Natura di essi. - 7. Reati in cui può essere

soggetto passivo. — 8. Diritto comune.

1. Dicesi sentinella il militare messo a guardia di un

posto con una determinata consegna. Quando questa con-

segna si limita ad osservare e a dare avviso delle per-

sone, che si accostano al posto, che è stato assegnato al

militare, esso piglia il nome di vedetta.

2. Gli obblighi principali della sentinella consistono

nel restare al suo posto, attenersi alla consegna ricevuta,

e vegliare mentre dura il suo servizio. Essa è messa sotto

gli ordini diretti di un capo posto, che le trasmette la

consegna e ne ordina il cambio secondo il turno stabilito.

3. Dagli obblighi stessi della sentinella deriva in lei

il diritto di fare rispettare la consegna a lei data in tutti

i modi consentiti dalle leggi e dai regolamenti, o special-

mente indicati dai suoi superiori gerarchici.

4. Premesso che la sentinella, come tale, lia doveri e

diritti, ne deriva che essa può essere soggetto attivo e

passivo di reato, secondo che viene meno ai suoi doveri,

ovvero altri viola i suoi diritti.

5. I reati, di cui può farsi soggetto attivo la sentinella

sono l’abbandono di posto, la mancanza alla consegna e

il lasciarsi trovare addormentata (art. 94, 95, 96 Codice

pen. mil.). .

6. In questi reati, più che il dolo della persona, che 11

commette, si tien presente il pericolo, che deriva dal fatto

stesso, ed assumono la massima gravità. quando avvengono

innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti

agli attacchi del nemico, od in un sito forte assediato

 

… Non sarebbe in tale ipotesi una valida. eccezione per esclu-

dere la competenza dei tribunali nostri l'essere stato il l‘alli-

mento dichiarato all‘estero, e l’essere le questioni ad esso

relative della competenza del tribunale che lo dichiarò.

il reato di bancarotta fondato, sulla fede, di cui il fallito si

sarebbe reso colpevole, sarebbe della competenza dei magi-

strato del paese, ove la. sottrazione irandolenta avvenne, per-

ché non e un reato che per la sua natura. si debba considerare

commesso nel luogo del domicilio del fallito. Conf. Cass. fr.

! sett. 1837, Sir., 28, 80.  (2) Tutte le volte che un fatto è punito dalla legge, sollanto

perché connesso ad un fatto anteriore, senza del quale nonvt

sarebbe reato, l'esistenza di tale fatto. elemento indisl*ensablle

per l‘esistenza del reato, è una questione pregiudiziale, e co-

mechè tale questione deve essere necessariamente risoluti!

prima, perciò è stabilita la massima, che la cosa giudicata

nella. questione pregiudiziale ha l‘autorità. di cosa giudicata

sull'azione che gli era subordinata. Contr. Mangin,cu. n. 107.

n. «HS-15.
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dal nemico, e possono essere in tali casi puniti anche di

morte. qualora la sicurezza del posto, del sito forte o del

corpo di militari menzionati sra stata effettivamente com-

promessa (fll‘lî- 94)- _ _ _

il semplice addormentarsr della sentinella invece, quando

non segua di fronte al nemico, ovvero durante_la guardia

(ll parchi di artiglieria, di convogli o magazzrni di mu-

nizioni da guerra. arredi. viveri o foraggi, è ptinito con

pena disciplinare (art. 96 capoverso).

7. Per ciò, che concerne i reati, di cui la sentinella è

soggetto passivo, le leggi militari non ne prevedono che

un solo. le vie di fatto, tanto se commesse da militari

(art. 119), quanto se commesso da borghesi (art. 241), il

qual reato è più o meno grave, secondo che è commesso

in tempo di guerra o in tempo di pace, a mano armata

e a mano non armata, e secondo il numero maggiore o ‘

minore delle persone, che vi concorrono.

8. Ma oltre alla ipotesi fatta dal Codice militare, la

sentinella, come tale, può essere soggetto passivo di tutti

quei reati preveduti dalle leggi penali comuni, che de-

sumono la loro ragione di punibilità. e di aggravamento

dalla qualità. di pubblico ulficiale nel soggetto passivo di

essi, essendo che la sentinella, come quella, che è inve-

stita legittimamente di un pubblico ufficio, riveste per

rapporto al privato la qualità di pubblico ufficiale, nel

quale si dove da ogni cittadino rispettare l'autorità mi-

litare, onde essa è investita dal suo ufficio.

SEPARAZIONE (Domanda di). — Vedi Appello

civile; Pignoramento ; Spropriazione forzata de-

gli immobili.

SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DE-

FUNTO DA QUELLO DELL’ EREDE. — Vedi

Successione.
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CAPO I.

DISTINZIONI, DEFINIZIONI E PAE’I‘IZIONI PRELIMINARI.

l. La. separazione dei beni riguardate. come azione giuridica.;

suo nome antico e diritti sui quali si fonda. —2. Distin-

zione tra il patrimonio come jus universmn ed i beni

patrimoniali. e-come è parte del patrimonio l'azione di

separazione dei beni. — 3. Finalità comune a 1uttele

azioni giuridiche, più visibile ed ampia nelle azioni di

separazione, e distinzione tra la separazione dei patri-

ll'l0l'lll e la separazione lll beni determinati. — li. Varie

ligure della separazione dei beni. — 5. Distinzioni tra

patrimonii e pecultt, parte abolite, parte tuttora. in vi-

gore. — G. La separazione dei peculii civili della. donna.

mar-itato, o commerciali del commerciante fallito, si va—

ria dalla separazione normale dei beni. — 7. Regioni di

doversi rinviare ad altre voci la separazione dei patri-

monii e le altre separazioni di beni diverse dalla sepa-

razione dei beni tra coniugi. — 8-9. Partizione dell'argo-

mento, secondo le separazioni rinviate, e la separnzinne

dei beni tra coniugi di cui principalmente ora si tratta,

e secondo l’ordine in cui le separazioni medesime si tro-

vano poste nel testo della legge.

1. Tra le altre azioni giuridiche, si annovera nel diritto

in vigore, civile o commerciale, ed era pure variamente

riconosciuta ed ammessa nel diritto anteriore, l‘azione di

separazione dei beni detta in antico separati:: honorum.

Naturalmente, ogni azione, e così anche l‘azione di se-

parazione, vuol essere radicata in un diritto, il quale

(rispetto alle cose mobili ed immobili), può essere di tre

specie:

I. Una specie è del diritto di possesso (jus posses-

sionis, in factum), legittimo e certo, ovvero incerto;

II. Un’altra specie e del diritto di dominio (iospos-

sidendi, in re);

III. Ultima specie e quella del diritto di credito

(ad rem).

2. Di queste specie di diritti appunto si compongono

. i patrimonii appartenenti a persone private, ovvero agli

} enti riguardati come private persone per finzione di di-

; ritto. Ma il patrimonio e universalità di diritti (univer-

' sum jus), che comprende in genere, senza per anco distin-

guerle, le tre specie anzidette. In tal forma., considerato

indistintamente, il patrimonio tutto insieme si distingue

dai beni patrimoniali compresi nel medesimo, sieno essi

reali, immobili o mobili, e consistono i mobili, al pari

degli immobili. in corpi e specie determinate, ovvero in

cose computabili per quantità di numero, peso o misura,

dettcfangibilil'uua quantità. potendo essere data o ricevuta

invece dell'altra: alterius vice fungitur. A codesti beni

reali si aggiungono le azioni intese a ricuperare quantità

per diritto personale o di credito; od a ricuperare cose

immobili o mobili in ispecie, per diritto di possesso o di

dominio: delle quali azioni fu detto da Giulio Paolo, is,

qui actionem habet ad rem recuperandam, ipsum rem haber-e

videtur, ma nel senso più chiaramente espresso da Pom—

ponio, notando che minus est actionem habere, quam rem (1).

Senza dubbio, l’azione di separazione dei beni va collo-

cata tra le altre, come parte integrale del patrimonio di

colui al quale l'azione istessa si compete.

3. È finalità. comune a tutte codeste azioni mantenere

divisi e distinti tra loro i patrimonii, come sono distinte

tra esse le persone e le personalità giuridiche, alle quali

i patrimonii stessi ed i beni patrimoniali si appartengono.

Grave sarebbe la. confusione dei beni e dei patrimonii,

molesta la incertezza circa l’appartenersi i singoli beni

al patrimonio in cui si trovano, dannosa la unione in un

 

… L- 15. L. 204, Dig. De diversis reaulis juri.v antiqui.
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solo patrimonio di beni proprii ed alieni; secondo la di-

versità dei casi proposti nelle ipotesi della legge. E l‘an-

zidetta finalità. comune è più visibile nell‘azione di sepa-

razione che in qualunque altra, e più ampia e generale;

percioechè la. stessa chiaramente si estende a tutte le

ipotesi nella triplice forma di separazione dei patrimonii

riguardati come universalità di diritti, siccome nella se-

parazione del patrimonio del defunto dal patrimonio del-

l‘erede (art. 2054 e seg. del Cod. civ.); di separazione di

beni determinati da un patrimonio incerto, siccome nel se-

questro convenzionale (art. 1870 Cod. civ.), e nel sequestro

giudiziale (art. 1875 Cod. civ.); di separazione di beni che

si trovino per qual si voglia causa uniti in uno stesso

patrimonio. Più chiara e in quest'ultimo caso la forma

della separazione, prendendo luce dalla naturale opposi-

zione chc corre tra la unione e la separazione.

4. Questa. istessa forma prende differenti figure, secondo

che si tratti di separare la cosa dal patrimonio di chi ne

commise lo spoglio e reintegrarla nel patrimonio di chi

ne fu dispoglìato (art. 695, 696 Cod. civ.); o che si tratti

di separare la cosa propria dal patrimonio del debitore,

per liberarla dalle azioni dei terzi, liberarla in caso di ese-

cuzioni giudiziarie iniziate, come nei pignoramenti (arti-

colo 647 proc. civ.), nella spropriazione forzata (art. 699 e

seg. proc. civ.) e nella materia del fallimento (art. 780 e

seg. 802 e seg. Cod. comm.); liberarla da pericolo di per-

dita per cause anche stragiudiziali, come nei casi di se—

parazione della dote (art. 1418 e seg. Cod. civ.), o divi—

sione di beni comuni tra coniugi (art. 1441 Cod. civ.).

Altra figura di separazione e quando le cose unite e ap-

partenenti a due patrimonii, per due separazioni si rendono

ciascuna al patrimonio suo proprio, se sono materialmente

separabili, in casi di accessione delle cose mobili (art. 464

e seg. Cod. civ.).

5. Se non che: la cennata separazione dei beni tra

coniugi. e le altre separazioni di beni che possono aver

luogo nei fallimenti, conducono a fare altra necessaria

distinzione nei patrimonii e nei beni patrimoniali, simile

a quella che si faceva nel diritto antico trai patrimonii

ed i peculii. Abolita nello stato delle persone la servitù

e quindi abolito l'istituto giuridico del peculio servile,

esclusa dal diritto in vigore la distinzione tra i patti-’

monii ed i peculii quasi castreusi o castrensi, protratta

nel diritto germanico sino alla quasi separazione del pc-

culio feudale dall'allodio, e degli acquisti fatti esercitando

la milizia da quelli del tempo anteriore (1), rimane tut-

tavia nel nostro diritto una sembianza di peculii distinti

nel patrimonio della donna maritata, quali possono dirsi

il peculio dotale, il peculio parafernale, e quello, assai

raro in Italia, di beni comuni tra coniugi. Nei mentovati

casi di fallimento, spesso accade di doversi discernere

il peculio commerciale dal patrimonio e dai beni patrimo-

niali del commerciante. Tanti erano i peculii commerciali

di uno stesso commerciante, secondo gli usi germanici,

quanti erano i suoi stabilimenti di commercio; ciascuno

stabilimento aveva proprii creditori e debitori; senza

compensazione alcuna dei debiti (2).

e. Sono di diritto civile i peculii suddetti della donna

maritata e di proprietà. puramente patrimoniale. Sono poi

di diritto e di proprietà commerciale i peculii dei commer-

cianti relativi al loro commercio. Nei casi della donna

commerciante, e forse anche fallita, o della moglie del

fallito, possono venire in correlazione tra loro i peculii

dell'una e‘dell’altra specie, dove si trovino uniti. In 'ogni

modo, l'azione di separazione del peculio ne rimane più  

—'\.

o meno variata dall‘azione normale di separazione dei beni

semplicemente patrimoniali, come sarà visto in seguito.

7. Ma generalmente, e chiaro che la voce separazione

dpi bem“ di necessità. si riferisce ai singoli beni da reiu.

tegrare nel rispettivo patrimonio e peculio; non si può

estendere alla separazione dei patrimonii considerati come

universalità di diritti senza riferimento a quantità 0 specie

particolari di beni in concreto. Sotto questo rispetto, e

principale argomento della separazione dei beni la sopa.

razione della dote. o degli altri peculii della donna ma-

ritata. In questo luogo, non si conviene adunque trattare

della separazione dei patrimonii, se non già. per mostrarne

in breve la doppia ragione del distinguerla dalla sel….

razione suddetta dei beni tra coniugi, e del rinviarne la

trattazione integrale e plenaria ad altra voce più propria"

Similmente, dovranno rinviarsi altrove, alle proprie

voci, le altre separazioni di beni particolari di sopra in-

dicate. Ma, perchè poi tutti questi rinvii non rompano,

per cosi dire, in più frammenti il concetto sintetico del-

l‘azione di separazione oscurando le analogie che ne col-

legano insieme tutte le parti, e tutta raccolgono intorno

ad esse la materia posta distintamente ad oggetto delle

medesime, gioverzt dire qualche breve parola. delle sepa-

razioni rinviate, la qual cosa tornerà più facile, se sarà

fatta seguendo l'ordine del testo.

8. Secondo un tale ordine, la separazione di beni tra

coniugi sarà. preceduta. dalla rapida menzione di altre due

separazioni di beni; cioè quella delle accessioni, e quella

di reintegrazione dello spoglio. Sarà. poi susseguite «la

qualche avvertenza relativa ai sequestri, dopo la quale

sarà ordinatamente fatto alcun cenno delle altre separa-

zioni rinviate, ossieno, la separazione anzidetta dei pa-

trimonii. quella che può trovar luogo nei pignoramenti

e nella spropriazione forzata, ovvero nei fallimenti, salvo,

quanto ai fallimenti, ciò che riguarda la separazione della

dote e degli altri diritti della donna meritata, la materia

della quale separazione è anch'essa propria di quella se-

parazione di beni della quale presentemente si tratta.

9. Sarà visto a suo luogo l‘azione di separazione del

patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede, fondarsi

generalmente su diritti di credito. Le altre separazioni

si fondano più spesso, taluna sul solo diritto di possesso.

talun’altra sul diritto di dominio, altre poi sul concorso

possibile di ogni diritto patrimoniale di dominio, di pos-

sesso o di credito.

Cominceremo dalla separazione di cose unite per diritto

di accessionc.

CAPO II.

lll-71.1.A SEPARAZIONE DI COSE UNITE

PER. DIRITTO DI ACCESSIONE.

10. Nelle accessioni, l‘azione di separazione nasce dal dir-illo

di proprietà. e dominio; e perché la separazione delle

accessioni d‘immobili è tralasciata e rinviata. -— ll. L‘ar-

ticolo 46l del Codice civile appartiene all'accessione nio-

biliare per aggiunzione o additamemo, non riguarda le

altre due specie di accessioni mobiliari. — 12. 110 stesso

citato articolo 464 si riferisce unicamente ai corpi deno-

minati uniti, e l‘azione che ne deriva di separazionet

simile all‘azione ad exhibendum.— 13. Diversa e l‘azione di

divisione dei corpi detti connexa nell'aecessione in forma

di specificazione; e diversa. pure dalla rivendicazione

dei corpi detti dszuncta. Perché l‘azione di separazione

proveniente dall‘articolo 46"- è più prossima alla divrsxone

che alla rivendicazione. — 14. Penalità sanzionate contro

 

(i) Heinecc.. Pars Vl. Pandect. Lib. XLII, Tit. VII, 5 CCLXXIV. (2) Heinecc., loc. cit.
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chi scientemente unisce per aggiunzione alle proprie le

cose aliene. — 15. Finalità. dell‘azione di separazione

nella materia soggetla. — 16. Definita la specificazione ,

si emenda un errore nato da non retta interpretazione

di una frase di callistrato, nella. quale non pareva di-

stinguersi dalla specificazione la comm-(stione. Come dalla

commistione o mescolanza si origini l'azione di separa-

zione. — 17. Quando questa si compete. — 18. Quando

non si compete nelle accessioni per mescolanza. — 19.Con-

dizioni di ammessibilitù dell’azione medesima. —20. Re-

lativa presunzione e prova contraria. — 21. Conchiusione

e rinvio.

10. Le azioni di separazione delle cose unite per ac-

cessione, tutte sono radicate nel diritto di proprietà. e

dominio appartenente a due o più proprietarii, dei quali,

quando le cose stesse sieno separate, ciascuno reintegra

nel suo patrimonio quello che gli appartiene.

Ma, poichè di queste separazioni, che vanno rinviate,

per le ragioni dette di sopra, alla voce accensione, appena

dovrà farsi alcun cenno in questo luogo, si tralascia di

dire ciò che appartiene più propriamente alla separazione

d‘immobili uniti per accessione, ciascuno potendo vedere

per se medesimo come la stessa si origini dalle ipotesi

degli articoli 449 ultimo inciso, dal capoverso primo del

susseguente articolo 450, e dagli articoli 456 e 462 del

Uodicc civile. Sarà. forse utile dire piuttosto qualche pa-

rola circa l‘accessione di cose mobili, rispetto alla loro

separazione.

11. Si nota, pertanto, che sotto la rubrica: Deldiritto

d'accessz'one relativamente alle case mobili, e scritto nel-

l‘articolo 464 del nostro Codice civile, che " quando due

cose appartenenti a diversi proprietarii sono state unite

in guisa da formare un solo lutto, ma sono ambedue se-

parabili senza notabile deterioramento, ciascuno di essi

ritiene la proprietà della cosa sua, e ha diritto di otte-

nerne la separazione ,. E questa disposizione appartiene

a quella specie di accessione mobiliare che chiamarono

qqgiunzione () additamento, diversa dalle altre due specie

denominate specificazione l'una e l'altra confusione o me—

scolanza.

12. L’azione di separazione nel detto caso dell'aggiun—

zione, e simile a quella che in antico era detta ad exhi-

bendum(l). È suo principale requisito che le proprietà unite

formino un solo tutto. Ma, nel sistema del diritto, un solo

tutto si costituisce in tre modi: il primo, come nei corpi

che i latini dissero disjuncta, quali sono i greggi e gli

armenti; il secondo, come nei corpi chiamati cannea:a,

composti di più parti coerenti tra loro, quali sarebbero

un armadio, una nave e simili; il terzo modo ed ultimo,

come nei corpi detti unita a guisa dell’unirsi agli anelli

le gemme. Ed a sola quest’ultima qualità dei corpi uniti

si riferisce il trascritto articolo 464.

13. Appartiene all’altra specie di accessione. cioè alla

specificazione, quella dei corpi connessi, e ne procede, come

sarà. visto, l’azione di divisione della cosa comune, non

già l’azione di separazione delle cose proprie. Diversa e

poi dalla separazione e dalla divisione l'azione relativa

elli anzidetti corpi dzlsjuncta; poiché in his, quae ex di-

stantdms corporibus essent, consta! singulas partes suam pro-

Priaru speciem retinere, laondc al proprietario dell'ariete

Venuto ad aggiungersi all'altrui gregge si compete l'a-

zione di rivendicazione, non già. quella di separazione o

divisione (2). In vero, si può rivendicare la cosa propria;

non già… quella che, per diritto di accessione talmente è

unita, che comincia ad essere comune. E però l‘azione di

seDatazione, nella materia soggetta, è più prossima al-

l’azione di divisione che alla rivendicazione. Ed il senso

della locuzione espresso nel ripetuto articolo 464, cioè

che ciascuno ritiene la proprietà della casa sua, si attenua,

considerando che dal fatto dell'aggianzione procede l’azione

di separazione della cosa quasi comune, non già la riven-

dicazione di cosa rimasta propria.

14. Si argomenta poi dal susseguente articolo 466, che

il fatto proposto nella ipotesi dell‘articolo 464 siasi com-

piuto inscientemente e senza colpa, forse anche per mero

errore. Dappoichè, se scientemente e senza l'assentimento

del proprietario della cosa molto più preziosa, questa si

unisce alla cosa. principale, lo stesso proprietario ha la

scelta o di appropriarsi il tutto pagando il valore della

cosa principale, ovvero di chiedere la separazione della

cosa unita, ancorchè potesse seguirne detrimento all'altra,

e questa in fuori delle altre penalità sanzionate nell’ar-

ticolo 475 del Codice civile.

15. Nell'aceessione stessa fatta per modo di aggiunzione

o additamento, le cose materialmente unite ritengono la

forma. ed il nome che già. ebbero prima di unirsi; per

guisa che, sotto l’apparenza di comunione o di dominio

unico sussistono ancora le due proprietà separabili, benchè

nel fatto esse si trovino composte in un corpo solo, po-

tendo da capo ridursi a corpi disgiunti e di proprietà.

diverse quali essi erano da prima. Ed allora l’azione di

separazione è intesa a reintegrare nel patrimonio dell‘at-

tore la cosa sua propria che, di diritto, mai non cessava

di appartenergli nell'accessione per aggiunzione.

16. È poi vera specificazione, quando le materie della

nuova specie formata non sono più riducibili alla prima

loro forma in corpi separati, nei quali riapparisea distinta

per modo la proprietà. che possa essere ricuperata me-

diante l'azione suddetta di separazione, da colui al quale

la stessa si appartenne; e quindi e forza porre la comu-

nione o l‘assoluta ed unica. proprietà. in luogo delle pro-

prietà. non più distinguibili. Sembra, per tanto, erronea

la opinione di coloro, i quali riguardarono come specifi-

cazione la lega fatta di più metalli appartenenti a per-

sone diverse, i quali possono tuttavia separarsi. E l'errore

si generava dall'avere non rettamente interpretata quella

frase di Callistrato, nella quale cosi fatta lega e quali-

ficata come nova species, quando il giureconsulto espres-

samente notava che la lega metallica riducibile per arte

alle materie che la componessero, non fosse diventata eo-

mune tra i proprietari di tali materie. Ne seguiva chia—

ramente che a costoro si competesse l‘azione di separa-

zione della proprietà. da essi ritenuta, essendo la lega

una confusione e mescolanza piuttosto, che una specifi-

cazione. Ciò appunto parve aver inteso Callistrato, affer-

mando che: “ si ex aere meo et argento tuo confiato nova

species facta sit, non erit ea nostra communis, quia cum

diversae materiae aes, atque argentum sint, ab artificibus

separari, e! in pristinam materiam reduci selen! ,, (3).

17. Non già nell’accessione mobiliare per forma di spe-

cificazione, ma. sibbene nell’accessione per mescolanza o

confusione, siccome in quella che si opera per unione,

può competere l’azione di separazione delle proprietà, in

quanto queste rimangono materialmente separabili e di—

stinte, non unificate e non trasmutate in comunione; visi-

bili nella unione, intelligibili nella mescolanza, quantun-

que composte, nell’uno e nell’altro caso, in un corpo solo

capace di essere diviso di nuovo, come prima esso era,

senza danno o con lieve detrimento. Quindi e disposto

nell’articolo 471 del Codice civile, che " quando una cosa

è stata formata con la mescolanza di difl‘ereuti materie

 

(i) Gaio, l.. 22. Dig. De carbon-um significazione.

(2) Paolo, I.. 23, Dig. Dc rei vindicatione.  (3) L. 12, Dig. De adquir. re;-. dom.
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spettanti a diversi proprietarii, se le materie possono es-

sere separate senzo danno, quegli che non ho assentito alla

mescolanza ha diritto di ottenerne la separazione ,,.

18. Quegli che non ho assentito, dice opportunamente

la legge; perciocchè. se la mescolanza o la unione si è

fatta per consenso dei proprietarii, deve prestarsi alla

convenzione legalmente formata. quella stessa. osservanza

ch‘è dovuta alle leggi (art. 1123 Cod. civ.): contractus enim

iegem ecc conventione accipiunt (1). La ratifica, valendo come

cciitratto, estinguerebbe l'azione di separazione.

19. Nelle accessioni suddetto, è, dunque, ammessibile

l‘azione di separazione dove le proprietà. sono tuttora di-

stinte; non è ammessibile, quando esse si sono convertite

in proprietà. unica ovvero in comunione. La separazione

reintegra la proprietà nel patrimonio di colui al quale fu

tolta. senza suo assentimento, per aggiungerle. ad altra

cosa. di dominio alieno compouendone un corpo solo.

20… Ma quella. proprietà che si aggiunge, mobile per

sua natura, non essendo in possesso del proprietario, vuol

essere certa e provata (art. Cod. civ. 707); dappeiohù la

prova soltanto può rimuovere la presunzione di proprietà '

posta a difesa. del nuovo possessore.

21. Ciò basti a. conchiudere, che, nella materia dell‘ae—

cessione di cose mobili, le sole accessioni per commistione

o per aggiunzione porgono l'azione di separazione; e

che tale azione non e di possesso e di credito, ma nasce

dal diritto di proprietà. e dominio. In oltre, l’azione me-

 
desima è doppia, in quanto è intesa a separare simulta- ?

neamente due cose in ispecie, riponendole separate nei

rispettivi patrimonii, e talvolta potrebb’essere stato attore

il convenuto.

Essendo ciò sufficiente a mostrare come questa prima

riore considerazione va rinviata, come si è detto, alla voce,

sotto la. quale si tratta di tutta intera la materia delle
. . u u . ‘

accessioni mobiliari.

CAPO III.

DELLA sneaaazrous SOTTO NOME DI niriu'rnonazmnn.

22. Origine della parola. reintegrazione usata invece di sepa-

razione. — 23. Come l'azione di reintegrazione dello spo-

glio è separazione variata, per quanto il fatto si varia.

si diceva dell’azione di spoglio, non ancora venuta in 1150

quando ne tenevano luogo gl’interdetti: interdiclo resti:

tutorio (3). Riconosciuta poi ed ammessa dal Diritto ro-

mano pontificio l‘azione suddetta di spoglio, l'effetto di

tale azione fu anche riguardato come restitutorio, seeondo

quella regola notissima: spoliatum, ante omnia, esse m;.

srirununun (4). Ma lo spoglio propriamente detto si rife.

risce al possesso delle cose, e non al dominio di esse;

mentre, per opposto, il verbo restituere si riferisce plui.

tosto al dominio che al possesso (5). In vero: la voce

restitutio non apparteneva al fatto, come il possesso; ap

parteneva, per contrario, al diritto, come il dominio. E

però appunto scrisse Pomponio : RESTITUIT non tantum qui

solum corpus, sed etiam qui omnem. rem conditionemque

reddito causa praestet, ET mora nnsrirurio JUH.IH nsr iu-

rnnrnsramo (6). Ad esprimere con parola più acconcio e

più propria l’effetto, ovverosia l'oggetto finale dell'azione

di spoglio, si desiderava per tanto altro vocabolo diverso

dal nome suddetto di restituzibne, e conveniente nulla di

meno alla più consueta nomenclatura giuridica. E tro—

vandosi già congiunte la restituzione e la reintegrazione

nella. restitulio in inlegrum; Giulio Paolo (7), seguito poi

da Isidoro (B), dette l‘esempio, imitato in seguito, di ado—

perare la voce reintegrazione in materia di spoglio: cum

res aanmrnonurun, quae vi ablota atque eziorio esi. Ciò

che si trova negli articoli 695 e seguenti del nostro Go-

dice civile circa la reintegrazione nel possesso in caso di

spoglio, e riproduzione ed imitazione di ciò che gii). era

negli articoli 446 e 447 del Codice Albertino.

23. Ma, sostanzialmente, l'azione di spoglio e reinte-

grazione altro non è, che forma speciale e variata dcl-

, l‘azione di separazione dei beni. Si differenzia dalle altre

forma di separazione si differenzia dalle altre, ogni ulte- } azioni consimili; poichè nasce dal fatto del possesso, non

; gia da un diritto di dominio o di credito. E basta age-

' notare questa speciale azione un possesso qualunque, au-

: eorchè non legittimo (art. 695), per ciò stesso ch'essa

: procede dal puro fatto del possedere la cosa mobile ed

% immobile, e di esserne il possessore stato violentemente

‘ od occultamento spogliato.

dal diritto. — 24. Conseguenze che ne provengono. — ?

25. Non e duplice l‘azione di reintegrazione, come tal-

volta è la. separazione. — 26. Finzione di diritto posta a

sos'trato dell'azione di reintegrazione. — 27. Come da tale

finzione si difi'erenzia la verità. — 28. Transizione dalla.

reintegrazione dello spoglio alla separazione di beni tra Ì . . .

, talvolta è la separazmne delle aceessmni; potendo sol unoconiugi.

22. La legge adopera, secondo la significazione loro

giuridica, i vocaboli separare, separato, separazione appar-

tenenti alla nomenclatura del diritto, nel dar norma. alle

azioni di separazione relativa alle cose unite per acces—

sione; principalmente dove si tratta di case mobili (arti-

coli 464, 466, 469, 471 e 472). Non e poi senza ragione,

se la legge medesima, nelle ipotesi dello spoglio, indica

la separazione con un nome diverso, chiamandola reinte-

grazione (art. 695 a 697). Redintegrare, si diceva. piuttosto

delle azioni, degli atti o dei contratti, seeondo l‘antica

nomenclatura, cioè quando, risoluti o comunque invali-

dati, essi nuovamente acquistavano intero vigore (2). Non

 

24. Dal non aversi, quanto all‘azione istessa, nessuno

considerazione del diritto, sia di chi abbia operato lo

spoglio, sia di chi lo abbia patito, si ritraggono due con-

seguenze: l’una, che l'azione di spoglio può essere proposta

ed ammessa non soltanto contro il ladro o l‘usurpatore, ma

benanehe contro il proprietario della cosa; l’altra, che

l’attore non e tenuto a produrre prove legali, e può

giovarsi della semplice notorietà del fatto (art. 696).

25. In oltre: non è duplice l'azione di Spoglio, come

i essere l'attore spogliato, e sol uno il convenuto spoglia-

tore. Unica di pari e la cosa controversa nell’azione di

' spoglio, nè deve materialmente separarsi in parti come

- nelle accessioni anzidette. Deve anzi, tutta intera, sepa-

rarsi dal possesso violento o clandestino dello spogliatore,

e reintegrarsi nel possesso legittimo od illegittimo dello

spogliato.

26. Ma codesto passaggio della cosa dal possesso del-

l‘uno al possesso dell'altro non è uno stesso che passare

da uno ad altro patrimonio. Dappoiehè il patrimonio e di

diritto (universum jus), il possesso e di fatto; e, dunque.

non e parte propria di patrimonio il possesso, massima-

mente se illegittimo o precario. Non è nemmeno comparabile

 

… L. 1. Dig.. s o, Depositi.

(2) V. L. 5. Dig. Ad SC. Trebett.; L. iO, Dig. Quod inetus causa;

L. 36. S ult., Dig. Testam. mult.; L. 16, C. De fidejuss., ecc.

(a) L. 1, 5 i, Dig. De interdtctis.

(4) Decretat. Greg., Lib. Il, Tit. X, De ordine cognitiomzm.

(5) L. 24, 5 5, Dig. De fideicomm. liberi.

(e) L. ult., 5 i, Dig. Dc certa;-um significatiane.

(1) Sent. I, 7.

(8) Lib. V, Etymol.
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p, quei diritti meramente personali, che non si trasmet- |

tono dal defunto all‘erede. Se il possesso legittimo del- ;

l‘autore si continua nel suo successore (art. 698), ciò .

avviene perché a. tale possesso va congiunta in favore del '

possessore la presunzione della proprietà e del dominio

compreso nel patrimonio (art. 687). Prossima a questa pre-

sunzione è quella che vale di sostrato all‘azione di spoglio

e reintegrazione, per la quale la cosa controversa e sepa-

rata dal possesso forse anche legittimo del convenuto, e

integrata nel poSsessO forse illegittimo dell'attore. E questa,

più che presunzione, può dirsi finzione di diritto, che dat

figura quasi di patrimonii ai rispettivi possessi dell‘attore

e del convenuto, alla universalità. di così fatti possessi, ,

non limitata al possesso della sola cosa. controversa. Il fatto _

dello spoglio violento od occulto, riferito a questa finzione,

importa che la cosa ritorni nella. universalità dei possessi ,

delle spogliato, quasi come sua propria. e parte integrale .

del suo patrimonio. Nelle sue generali apparenze, la rein- :

tegrazione in possesso diventa parallela in certa guisa &

alla separazione dei beni. salve le differenze notate bre— ;

vemente qui sopra., per le quali la separazione può repu- ;

tarsi una reintegrazione di diritto, e la reintegrazione ;

una separazione di fatto. :

27. Ha sempre dista. dalla verità. la finzione. E però, '

montre l’azione di separazione e perpetua. al pari dei di- ,

ritti di dominio e di credito, dai quali essa si deriva, .

l'azione di reintegrazione, fondata sul fatto del possesso '

qualunque esso si sia, è annale (art. 695). L’azione stessa

di reintegrazione lascia intatte a favore di coloro ai quali :

si competono le azioni dipendenti da possesso legittimo e

le azioni petitorie (art. 697), la qual cosa non sempre segue 5

ai modo stesso nei diversi casi di separazione dei beni.

28. Allora. può dirsi compiuta una legge, quando essa ’

comprende nelle sue ipotesi tutti i casi possibili dando f

a ciascuno di essi le sue norme. E poichè tra i casi pos- ;

sibili era ed è, che talune separazioni di beni fossero .

di fatto come la reintegrazione, altre fossero di diritto, ;

come quelle più sopra esaminate e che han luogo nel diritto

delle accessioni, già. si comincia. a vedere che la legge

relativa alle cennate separazioni può dirsi compiuta. Ciò :

stesso sarà visto più chiaramente, ragionando in seguito '

delle altre separazioni tutte di diritto. Sopra tutte pri-

meggia la separazione di beni tra coniugi, della. quale sarà

trattalo nel capo che immediatamente qui segue.

CAPO IV.

nanna snranaztoua DI nam TRA CONIUGI.

20. L. 24. Dig. Saluto matrimonio. — 30. Dote, beni parata-n;.“

e della comunione tra coniugi comparati a peculii. Che

s'intende per separazione della dote. 31. La comunione

dei beni vn divisa piuttosto che separata. — 32. Cenno

ai modi di stabilire, costituire. separare o ristabilire la

comunione di heni o la dote, e notahile differenza tra la

legge italiana e la legge francese a riguardo della se-

parazione dei beni tra coniugi. — 33. Avvertenza concer-

nente le questioni inutili di diritto francese. — 34. I lucri

dotali nella separazione della dote. -- 35. Beni compresi

nella separazione della dote. 36. Se si separa la dote

dive manca la. costituzione dotate. — 37. Giudizio di se-

parazione proseguito dagli eredi della moglie. 38. Ra-

gioni del dover essere giudiziale la separazione della

dote. — 39. Tra quali persone si esercita. l'azione di se-

parazione. e come sia distinta l'autorizzazione a separare

la dote dalla liquidazione dei beni separati. — 40. Distin-

zione tra la domanda dell‘autorizzazione e la domanda

autorizzata. 41. Concorso dei creditori della moglie

nella istanza per la separazione della dote. 42. Facoltà

dei medesimi se il loro concorso non è consentito. —

43. Facoltà coneedute ai creditori del marito. — 44 Ore-  ditori per debito solidale dei coniugi. — 45 Pubblico

interesse nelle cause di separazione della dote. determi-

nata per ciò dalla legge del tempo della domanda. —

46. Quali sono. secondo la legge in vigore. le dette cause.

— 47. Giurisprudenza circa le stesse cause. 43. Opinione

erronea intorno alle medesime. —49. Cause comuni alla

separazione della dote ed alla divisione dei beni comuni

ai coniugi — 50. Cause personali e cause patrimoniali.

— 51. continuazione. — 52. Beni da separarsi o dividere

per le dette cause. — 53. Cause di restituzione della dote,

la morte e l'assenza. —- 54. Come la sentenza di separa-

zione può rimanere inefficace. — 55. Nuove ed ulteriori

unioni di beni separati. — 56. Termine di sessanta giorni

per eseguire la sentenza di separazione della dote non

apposto alla esecuzione della sentenza per cui la comu-

nione di beni si sciolga. — 57. Da qual giorno si com-

puta il detto termine. - 58. Giurisprudenza. —59. Impor-

tanza dello stesso termine a riguardo dei creditori. —

60. nella esecuzione mancata. — 61. Effetto retroattivo

della sentenza di separazione dei beni — 62. Non retro-

attivo l‘effetto della separazione personale. — 63. Esten-

sione della ipoteca dotale nella separazione della dote.

— 64. La separazione dei beni tra coniugi modifica il

contratto di matrimonio. — 65. Capitali. frutti. spillattco.

soprwuvivenza, nella separazione di beni. — 66. Come la.

moglie perda o conservi i lucri dotati. — 67. Azione della

moglie contro i terzi possessori. — 68. Chi può dedurre

la nullità. della sentenza di separazione. — 60. Date co-

stituita nel credito ipotecario del prezzo dovuto dal com-

pratore al dotante. — 70. Date costituita. in diritti eredi-

tarii. — 71 Atto pubblico di separazione della dote. —

72. Esecuzione speciale della sentenza di separazione

della dote e relativa interpretazione dell'art. 1419 del Co-

dice civile. —- 73. Trascrizione dell‘atto di separazione

che trasferisce immobili. — 74. Valore giuridico di ese-

cuzione dato alla istanza di eseguirsi la sentenza di se-

parazione della. dote. — 75. Modi ed effetti della desi-

stenza dalla istanza di separazione di beni. — 76. Effetti

della sentenza eseguita. rispetto alla moglie separata di

beni. — 77. Effetti a riguardo del marito. — 78. Cessa-

zione dei provvedimenti conservativi ottenuti contro il

marito. — 79. Punto di diritto controverso nelle relazioni

tra coniugi separati di beni. —— 80. Frutti dei beni sepa-

rati. — Bl. Errore che confonde la separazione dei beni

col sequestro giudiziario. — 82. Quando si appartiene

alla. moglie il privilegio del terzo possessore. — 83. Er-

rori notati circa gli effetti generati dalla separazione. —

84. La separazione rispetto ai terzi. 85. La separazione

rispetto all‘azione Paulliana competente ai creditori. —

86. Casi del coniuge commerciante e dei creditori per

causa commerciale. — 87. Conseguenze del principio che

la. separazione dei beni non genera prelazione. — 88.1n-

terruzione della istanza di separazione. — 89. Giurispru-

denza.. quanto alla prelazione. — 90. Giurisprudenza

relativa alla prescrizione tra coniugi. — 91. Della sepa-

razione rivocata. — 92. L‘azione di separazione e perso-

nale. — 93. Casi d'incapacita della. moglie minore od in-

terdetta. -- 94. Caso del marito in ista'o di assenza pre-

sunta o dichiarata.. 95. Comparazione e differenze tra

l‘azione di separazione e l‘azione di restituzione della

dote. —— 96. Spese del giudizio di separazione.

29. Prima che, ad esempio del diritto germanico, si fosse

introdotta la comunione dei beni tra coniugi. la separa-

zione dei beni tra _essi coniugi era e si diceva separazione

della dote. Gli ammaestramenti di Ulpiano sino a noi tra-

mandati nella L. 24, Dig. Saluto matrimonio ricordano le

principali norme date in antico a questa specie di separa-

zione, ivi dicendo il giureconsulto: si constante matrimonio,

propterinopùzm. mariti,mulier agere volet, unde exactionem

dotis initiun1 accipere ponamus? Et constat, exinde dotis

exactionem competere, ex quo evidentissime apparuerz't ma—

riti focal/atee ad dotia e.tactionem non sufiicere.

30. Introdotta. poi la comunione anzidetta, pare che il

patrimonio della moglie si distingua in tre particolari pe-

culii: l‘uno consistente nei beni e diritti dot…ali; l‘altro
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nei beni parafernali; l'altro nei beni della comunione per

la quota competente alla moglie, se forse tutte insieme

queste diverse qualità di beni le appartengono, come può

seguire per il disposto dell’articolo 1433 del Codice civile.

In tal caso quella, ch'era soltanto separazione di dote si

può estendere anche alla detta quota di beni comuni, e

sinanche ai beni parafernali, se questi sono forse posse-

duti dal marito. A significare la separazione in tal modo

estesa., sarebbe poco adeguata la locuzione ch‘ esprime la

sola separazione della dote; e sarebbe necessaria, per op—

posto, una locuzione più ampia. Non potendo intendersi

che sia separazione del patrimonio della moglie dal pa-

trimonio del marito quella nella quale si separano corpi

certi o quantità. determinate di beni in concreto; non giàv

punto quei concetti universali ed astratti che sono i pa-

trimonii riguardati senza relazione verso i beni che pos-

sono esservi compresi; è chiaro che la separazione della

dote, ampliando la frase a proporzione della ccnnata esten-

sione maggiore, si converte in separazione di beni tra cn-

niugz'. E così appunto va intesa la rubrica della separazione

della dote dai beni del marito, preposta agli articoli 1418

e seguenti del Codice civile: quando si tratta di separare

altri beni della moglie in fuori dei beni e diritti dotali,

quasi per sineddoche, la locuzione particolare assume una

significazione più generale. Questa più generale significa-

zione sottintesa nella rubrica, si trova espressa nella parte

prima dell'articolo 1424, dove si parla della moglie sepa-

rata di beni.

31. Se non che i beni della comunione tra coniugi più

propriamente si diranno divisi che separati, anche nel caso

di separazione simultanea della dote. E. per tanto, l‘ar-

ticolo 1445, con perfetta proprietà. di voce, tratta della

divisione dei beni comuni tra coniugi, alla quale, secondo

l'articolo 1434, sarebbero applicabili le disposizioni conte-

nute nel titolo Delh società, e relative alla divisione tra

socii (art. 1736).

32. Secondo il nostro Codice civile, la dote si costi-

tuisce nel contratto di matrimonio tra i contraenti e si

può costituire od aumentare, durante il matrimonio, sol-

tanto da persone terze (art. 1391). La comunione dev'es—

sere stabilita dagli stessi sposi, se vogliono, nel contratto

di matrimonio, costituendo ivi ad un tempo la dote, ovvero

senza costituirla (art. 1433). Se durante il matrimonio la

comunione istessa si scioglie, possono i coniugi ristabilirla

(art. 1443). Nella mancanza di comunione stabilita nel con-

tratto nuziale, o di dote costituita, i beni della moglie

tutti saranno parafernali (art. 1425-1483). Ogni separa-

zione stragiudiziale di beni tra coniugi e nulla (art. 1418

cap. ult.). Non e nulla per diritto francese, poichè gli ar-

ticoli 1536 e seguenti del Codice civile francese permet-

tono di stipulare nel contratto di matrimonio la separa-

zione dei beni: la qual cosa non converte poi esattamente

in parafernali i beni della donna maritata, correndo più

di un divario tra i beni parafernali, e i beni della moglie

separati.

33. Questa, unita ad altre parecchie differenze radicali

che appariscono nella comparazione tra il Codice francese

e il nostro Codice civile, mostra quanto si debba esser

canti nel seguire in Italia le opinioni dei giuristi francesi,

e nel dipartirsene, circa i diritti e le obbligazioni tra

coniugi, od a riguardo dei terzi, rispetto ai beni della

moglie dotali, parafernali 0 comuni, uniti o separati. Per-

cioccliè, intorno a così fatte materie, tornerebbero del tutto

inutili nella pratica del Foro italiano, se non anche im—

possibili o false, non poche questioni proposte e risoluto

dagli espositori del diritto francese, come sarà. visto in  

seguito. E sin da ora si può affermare, che inutilmente

si ricercherebbe presso di noi, se il patto nuziale di se-

parazione dei beni tra coniugi sia forse valido o nullo e

se la nullità. del medesimo importi soltanto che i beni della

moglie sieno puramente parafernali.

34. Secondo il nostro diritto in vigore, e lasciando in-

dietro la divisione dei beni comuni tra coniugi, si per

essere moderata, come si è detto, dalle norme del con-

tratto 'di societa, e si per essere .“ patto della relativa

comunione assai raro nelle famiglie italiane e ripugnante

alle tradizioni ed al costume, a trattare ordinatamente

dell'azione di separazione della dote, si conviene distin.

gnere innanzi a tutto la dote istessa dai lucri dotah‘ di

sopravvivenza (art. 1398). Dappoichè ciascuno intende per

se medesimo, ch'essendo incerta durante il matrimonio la

condizione di sopravvivenza della moglie, codesti lucri

non si possono comprendere poco o punto nella separa,.

zione della dote. Per contrario: vi sarebbero compresiin

altri lucri da prestarsi alla moglie durante il matrimonio,

come spillatz'co o ad altro titolo simigliante, prelevabili

dai beni proprii del marito e non dai frutti della dote per

patto espresso nel contratto nuziale. Perciocchè, se questi

lucri dovessero prelevarsi dai frutti (letali che pasr;ercb-

bero alla moglie per la separazione della dote, dal giorno

medesimo in cui tale separazione cominciasse ad avere

legale effetto, cesserebbe la prestazione dei lucri medesimi,

confondendosi nella moglie separata di beni il credito o

il debito degli stessi lucri (art. 1296). Nell’altra caso:

cioè quando essi possono separarsi, trattandosi di presta-

zioni eventuali, la separazione può essere fatta mediante

la sicurtà. di cauzioni reali o personali sottoposte alle

stesse condizioni del debito (art. 330 pr. civ.), se già non

siasi data sicurtà. sufficiente nel contratto di matrimonio.

35. La dote propriamente detta, con i suoi accessorii

di corredo dotale e simili, e con le sue accessioni. può

essere separata, quando essa consiste in beni presenti, in

corpi di cose mobili ed immobili, ovvero in crediti della

moglie contro il marito. Evidentemente se la dote com-

prendesse, in tutto od in parte, beni futuri (art. 1389),

non potrebbe aver luogo la separazione di questi beni prima

del tempo in cui essi fossero diventati presenti, e snssi-

stessero allora. cause legittime di separazione della dote.

36. Ma si può forse procedere alla separazione di beni

tra coniugi, se manchi la dote o non siasi validamente

costituita? La risoluzione di questo quesito era contro-

versa nella giurisprudenza francese: prevaleva intanto la

opinione, che fosse causa di separazione il pericolo di per-

dere, per colpa imputabile al marito, il frutto chela moglie,

sprovveduta di altri beni, ritraesse dal suo lavoro (1).

Rispondevano gli oppositori che questa causa non fosse

nella legge. A norma del nostro diritto, non potendo es-

sere altrimenti eseguita. la sentenza di separazione dei

beni, che col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla

moglie, sino alla concorrenza dei beni del marito (art. 1419),

non si saprebbe facilmente intendere come dei beni pre-

senti del marito quei frutti di lavori futuri, ai quali andra

forse ad acquistare diritto la moglie, potessero separarsi-

La opinione prevalente come sopra è generata piuttost0

dal concetto germanico della comunione dei lucri, che dal

concetto romano della separazione della dote.

87. Questa separazione, per l'art. 1418 del nostro (:‘0-

dice civile, può essere domandata soltanto in glutlllei

e dalla moglie solamente, come per beneficio concednto

dalla legge alla persona di lei, e non trasmissibile agli

eredi. Nondimeno, gli eredi della moglie medesima P?"

trebbero proseguire il giudizio iniziato da lei per il dOPP1°

v_,_,_,J——
 

(i) Zachariae. 5 516, n. 2.
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loro interesse di ricuperarne le spese già. fatte, e di ot-

tenere l‘annullamento degli atti e contratti nocivi alla

intggritd della. dote, e compiuti nel tempo intermedio tra

15 domanda di separazione e lo scioglimento del matri-

monio.

33. Deve poi essere giudiziale la separazione della dote,

ed essere domandata dalla moglie in giudizio; sia perchè

fatta stragiudizialmente, e variando più o meno, come

snolc,le convenzioni matrimoniali durante il matrimonio,

iconiugi non potrebbero validamente consentirla contro

il divieto della legge (art. 1385-1418 cap. ult.); sia perchè

la interposizione e la voce del magistrato moderi le pas-

sioni nocive all'ordine della famiglia, sia perchè la sepa-

razione istessa della dote sino a tal segno è anche d'in—

teresse dei terzi, che sembri meritare le forme solenni di

un pubblico giudizio e la più grande pubblicità dei rela-

tivi atti, che la semplice formazione di una convenzione

privata, spesso ignorata dal pubblico e di data non rara-

mente incerta.

39. Dovendo separarsi la dote dai beni del marito, di

necessità la domanda di separazione va proposta dalla

moglie contro il marito (art. 1420 cap.). E si e quindi giu-

dicato, che contro il suocero debitore della dote può com-

petere alla nuora l'azione di credito; non già l‘ azione di

separazione (1). L’ azione istessa di credito non potrebbe

esercitarsi, nè sarebbe ammessibile, se non già. dopo la.

pubblicazione della sentenza che autorizza la separazione

medesima, e per dare a tale sentenza la esecuzione ri-

chiesta. Altra, in vero, è la dichiarazione contenuta nella

sentenza, di potersi procedere alla separazione; altra è poi

la liquidazione dei beni separati, e che spesso si omologa

in altra sentenza posteriore. Raramente la dichiarazione

e la liquidazione sono raccolte in una unica sentenza, e

solo in quel caso in cui la dote consiste in un oggetto de-

terminato (art. 1889).

40. E la moglie può forse agire per la separazione dei

beni contro il marito, senza esservi preliminarmente au-

torizzata? Ma, se non fosse altro che per la opposizione

d‘interesse tra coniugi manifesta in cotal genere di con—

troversia quando la separazione non e simulata dagli

stessi coniugi in frode dei creditori del marito, sarebbe

necessaria, a norma dell'articolo 136 del Codice civile, la

preliminare autorizzazione del magistrato. Ad ottenere

poi l'autorizzazione medesima, si conviene osservare il

disposto degli articoli 799 e seguenti del Codice di pro-

cedura. civile, ben discernendo, secondo gli stessi articoli,

la domanda dell'autorizzazione di procedere per la sepa-

raziomc della dote. dalla. domanda autorizzata proposta

in seguito, e con la quale la moglie inizia il giudizio di

separazione contro il marito.

41. Col consenso della moglie, i creditori particolari di

lei possono domandare la separazione della dote (art; 1421).

Ed essi avranno mestieri di autorizzazione a tal uopo?

No, certamente, se non sono eglino civilmente incapaci.

ils. non può la moglie prestare ad essi il suo consenso,

senza esservi autorizzata dal magistrato come sopra. Se

fosse altrimenti, ne rimarrebbe frodata la disposizione

della legge, e la moglie farebbe per indiretto ciò, che la

legge le vieta fare per diretto.

42. Se la moglie ricusa ai suoi creditori particolari il

detto consenso, o il magistrato non le concede autorizza-

znone a prestarle, non però deve riceverne alcun detri-

niento il diritto degli stessi creditori. Essi potranno adunque,

ciascuno per sè, agire contro il marito della loro debitrice,
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se non già. domandando la separazione della dote, eser—

citando i diritti e le azioni della debitrice medesima. a

norma. dell'art. 1234 del Codice civile, cioè per il consegui-

mento di quanto a ciascuno di essi è dovuto. Si eccettua,

a norma dello stesso articolo, l’azione di separazione della

dote, come quella ch‘è inerente alla persona della moglie,

ed altri non può, senza il consenso di lei validamente

prestato, esercitarla.

43. Per opposto ai creditori del marito manca l'inte-

resse e manca l‘azione diretta ad ottenere la separazione

della dote, sia nel nome loro proprio, sia esercitando i

diritti competenti alla moglie del loro debitore. Anzi il

loro interesse è contrario, e la separazione può esser fatta

in frode appunto dei loro diritti di credito. Quindi è loro

data la facoltà d’impngnarla (art. 1422): possono interve-

nire nel giudizio per opporsi alla domanda ed interporre

appello dalla sentenza, benchè forse non intervenuti in

prima istanza; possono sinanche reclamare contro la ese-

cuzione della sentenza, mostrandola compiuta in frode dei

loro diritti (art. 1235 e 1422).

44. Se il debito e comune alla moglie ed al marito per

obbligazione solidale validamente formata, od altrimenti e

per modo che il titolo del credito non obbliga particolar-

mente l‘uno o l'altro coniuge, il creditore. non avendo

interesse alcuno nella separazione della dote, non può do-

mandare la separazione, nè opporsi alla medesima od im-

pngnarla.

45. D'altra parte, le cause della separazione della dote

sono determinate dalla legge; poichè, toccando esse l'in—

teresse del marito, della famiglia e dei terzi, sono repu-

tate di ordine pubblico, e non possono quindi esser lasciate

senza limitazione alcuna in pieno arbitrio della moglie. La

legge che le determina e di ordine pubblico ed è quella

appunto che si trova in vigore al tempo in cuila domanda

di separazione e proposta in giudizio; non già. l'altra legge,

forse diversa, del tempo nel quale il contratto di matri-

monio si era stipulato. Ed, intorno a tal punto di diritto,

la giurisprudenza e costante (2). Nella mancanza di tali

cause dovrebbe negarsi alla moglie l'autorizzazione a do-

mandare la separazione dei beni, e l’autorizzazione ase-

pararli realmente, rigettando la sua prima domanda o

l'altra, se la prima non fu rigettata.

46. Nel determinare le anzidette cause di separazione,

la legge pone e principio direttivo delle sue disposizioni

la doppia finalità. della dote, cioè di salvarne il capitale

per farne intera. restituzione a suo tempo (art. 1409 e seg.),

e di valersi dei frutti dotali, per sostenere i pesi del ma-

trimonio (art. 1388). Quindi è causa legittima di separa-

zione della dote ogni fatto presunto o provato, che porti

pericolo di menomarne il capitale, o distrarne dal loro uso

i frutti.

I. Prima causa di separazione della dote è la sepa-

razione personale ottenuta dalla moglie contro il marito

(art. 143 ss., 1413 cap.). Ed è causa presunta, in quanto

il marito colpevole verso la persona stessa della moglie

porgo argomento probabile di male amministrarne gli averi.

E però si giudicava che la sola separazione di corpo pro-

nunziata per colpa del marito, non quella. ottenuta dal

marito contro la moglie, può dare a costei ragione di chie—

dere la separazione della dote e dei lucri dotali (3). Non-

dimeno, la presunzione, sulla quale si fonda questa prima

causa di separazione, non e assoluta, si che possa per

essa di pieno diritto separarsi la dote. La domanda di

separazione dei beni va quindi estimata prudenzialmente

 

(U Corte d‘appello di Casale, 7 giugno 1869, Pte-Mussi (Temi

mai., Il, 260).

l?) Corte d'app. di Torino, 23 febbraio 1877, Laugero-Nlarino

Dinssro Iramauo, Lett. S - 1, parte 2-

 (Giurispr. mr., XIV, 319); Corte di Ancona, 9 dicembre 1380,

De Gori-Corteggiani (Foro ital., V], I, 368), ecc.

(3) Corte d‘app. di Torino, 14 aprile 1871, Galli-Bonini-Rossi

(Giurispr. zar., vn, 407).
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secondo i fatti che cagionarono la separazione personale.

Si conformava esattmne'nte al diritto in vigore la sentenza

che dichiarava dipendere dal prudenziale arbitrato del

giudice l‘accoglimento o il rigetto delle domande di se-

parazione della dote, per causa della separazione di corpo

pronunziata contro il marito (1).

Bene ancora fu detto che la causa personale della se-

parazione della dote, cioè quella suddetta della separazione

di corpo, e le cause reali dipendenti dal pericolo della

dote e dei suoi frutti, non sono soggette alle medesime

regole (2). Invero, la prima è sostenuta da una semplice

presunzione facilmente rimovibile; le altre possono venire

sussidiate da prove certe. Del rimanente e regola comune

a tutte codeste cause, che una qualunque delle medesime

può supplire al difetto dell’altra. E se, per atto di esempio,

manca e si esclude la causa della separazione personale,

la separazione reale della dote potrà. essere allora e di

poi autorizzata per altra causa determinata. Anche una

sola e medesima causa designata dalla legge. rigettata in

un giudizio, potrà essere di poi accolta in altro giudizio

che dia luogo alla separazione della dote.

II. Tra le cause reali di separazione dei beni tra con-

iugi, è il pericolo presente di perdere la dote (art. 1418),

sia perchè il marito non l’amministri cautamente e con

diligenza (art. 1399), sia perchè. la dote si trovi già. in

parte alienato. od in via di alienarsi per l'altra parte (ar—

ticolo 1405), sia perchè non abbia il marito facoltà,sufii-

cienti alla restituzione della dote. Piu manifesto e il

pericolo, se il marito non impiega, secondo l‘obbligo as-

sunto, il capitale della dote ricevuto in contante. E poiché

vale assai più il capitale che la garentia, poco importa

l'aver data ipoteca, in tal caso, a garentia della dote. E

rettamente, in questa parte, discerne il fatto dal diritto

la sentenza in cui si afferma, che l’articolo 1418, il quale

autorizza la separazione della dote quando sia in pericolo

di andar perduta, intende di un pericolo presente, non

semplicemente futuro e probabile; e che il dichiarare pre—

sente nel caso un pericolo per la sicurezza della dote,

costituisce un giudizio di fatto; ma il definire se la legge,

parlando di pericolo, intende di un pericolo presente o di

un pericolo futuro, costituisce una questione di diritto sog-

getta alla censura della cassazione (3).

Ma questa istessa sentenza sembra poi affermare che

quel pericolo, il quale da causa all'azione di separazione

dei beni, secondo il citato articolo 1418, si debba riferire

al capitale della dote, e non ai frutti dotali. E ne ritrae

come conseguenza che, se il padre della donna, ritenuta

la dote, ue paga i frutti al marito di lei che li sperpera,

poichè il capitale della dote è garantito da validissima

ipoteca, non si dà. luogo a separazione della dote: come

se fosse tutt'uno, pagare al marito che li disperde i frutti

della dote non separata, e pagare i frutti della dote se—

parata alla moglie che utilmente li versa nelle spese della

famiglia.. Così anche si dichiarava in altra sentenza, che

la moglie è in diritto di chiedere la separazione della dote

solo quando vi sia pericolo di perdita del capitale, non

quando siano in pericolo i frutti della dote stessa (4). Ma

piace più la sentenza che dichiara primo tra i diritti della

moglie esser quello, che i frutti della dote vadano impie-

gati nel sostenere i pesi del matrimonio. Dimostrato lo

sperpero dei frutti dotali, non occorre dimostrare ancora

l’assoluta incapienza dei capitali sui beni del marito, per

potersi domandare contro di lui la separazione della dote (5).
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III. Altra causa di separazione della dote consiste

nella comunione dei beni malamente amministrata dal ma—

rito (art. 1438), se si trova unita con la comunionolu co-

stituzione dotale (art. 1433). Come, per la seguita “P“-

razione di corpo, diventa probabile il futuro pericolo della

dote, cosi anche per la comunione non bene annninistram,

Nè quindi è vera in ogni caso e senza limitazione alcuna

la opinione qui sopra riferita, che solo il pericolo certo

e presente, non il pericolo futuro e probabile, sia causa di

separazione della dote. Ciò può dirsi quando la causa si

ricerca per diretto nello stato dei beni e frutti dotali-

non già. quando la causa della separazione si argomenti;

per indiretto e per congetture derivate da fatti estrinseci.

Più sana e più vera è la dottrina poco innanzi ricordata-

cioè, che non tutte vanno egualmente sottoposte aragon;

identiche le cause di separazione della dote.

IV. Ultima tra codeste cause e il disordine degli af.

fari del marito, " che lasci temere (come si legge nello

articolo 1418), che i beni di lui non siano sufficienti per

soddisfare i diritti della moglie ,. In tal guisa la legge

rinviene e segnala in tutte le loro più proprie sedi le dette

cause: nello stato personale dei coniugi, la separazione

di corpo imputata a colpa del marito; negli averi della.

moglie, il pericolo della dote e l‘amministrazione cattivo

del marito; negli averi dello stesso marito, il disordine

economico, es: qua euidentz'saz'me apparuerit mariti focal-

iate.s ad dalia emactz'anem. non sufiîcere (6). Codesto disordine

degli affari del marito vuol essere presente ed accertato

con prove, per congetturarne la futura insufficienza dei

beni di lui a soddisfare i diritti della moglie. Ma lo stesso

disordine e presunto di diritto nel caso di fallimento di

esso il marito, quando, senza forma propria di un gin-

dizio di separazione dei beni, e data alla moglie facoltt

di concorrere nella liquidazione del passivo, separandoi

suoi beni dotali o parafcrnali a norma degli articoli 780

a 787 del Codice di commercio.

Si ripete che il disordine, di cui si ragiona, sia presunto,

sia provato, vuol essere presente, per derivarne una causa

di separazione della dote. Se di presente la economia degli

affari del marito apparisce bene ordinata, poco vale, anzi

niente, il timore di un disordine futuro. Codesto timore non

sarebbe comparabile al sospetto che si origina dalla colpa del

marito che malamente amministra la comunione coniugale dei

beni, e provoca la separazione di corpo contro di sè, dando

nell'uno o nell’altro modo causa legittima alla separazione

dei beni. Perciocchè quel sospetto, come presunzione oon-

getturale di un futuro danno, nasce sempre da un fatto

attuale, qual è la separazione personale pronunziata contro

il marito, o la comunione da. lui non rettamente ammini-

strata. Per opposto: se in atto manca il mentovato disor-

dine, manca sostanzialmente il fatto presente, che basti

per sè solo come causa immediata di separazione della

dote, o che valga di mezzo abile a. mostrare la necessità

di prevenire il danno prevedibile dei diritti dotali. Laonde,

in ognuna delle cause anzidette di separazione si scorge

un fatto presente, il quale esso stesso è la causa, ovvero

è mezzo a determinare la causa , secondo che si tratti di

riparare un danno flagrante, o antivenire un danno non

per anco avvenuto. E ciò non è soltanto conforme alla ns-

tura delle cose, ma è pure conveniente ai principii del

diritto..Imperocchè sarebbe cosa enormissima, dovendosi

applicare, come si è dimostrato, alla separazione della dote

la legge del tempo in cui la separazione istessa si de-

 

… Corte d‘appello di Bologna, 10 ottobre 1877, Callegari—Ve-

rardini (Rivista bot., VI, 100). .

(2) Corte d'app. di Trani, 2 febbr. 1876, S.-A. (Giorn., V, 447).

(3) Cass. di Napoli,!8 novembre 1868, Personè-Personè (Ann.,

II, |, 360).   (4) Corte d‘appello di Catania., 25 settembre 1877, Paternò e

Castelli-Pellegrino (Foro it., II, 1, 1330).

(5) Cass. Palermo. il novembre 1878, Pellegrino-Paternò“-

stelli (Foro it., IV, 1, 703).

(e) on. 1... 24, Dig. Saluto matrimonio.
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manda, porre a sostegno di tale domanda un fatto ancora

inesistente piuttosto che un fatto presente, ovvero un

fatto di tempo anteriore, facendo retroattiva, senza ragione,

la legge. Ma, comechè non si ha giammai penuria di cr-

rori, non rifuggiva da codesta enormità quella istessa sen-

tenza citata poco più sopra, la quale non riconosceva nel

pericolo di perdere 1 frutti dotalr a danno della famiglia

una delle più gravi ed urgenti cause di separare la dote.

Più nuovo ed assai più profondo fu l’altro errore della

sentenza medesima, dove in essa si affermò, che se il di-

sordine degli affari del marito è anteriore al matrimonio

e fu a conoscenza della moglie, questa non può ottenere

1), separazione (1). Ciò è contrario alla ragione ed a tutta

), legge, la quale, determinando le cause di separazione

della dote, tutte sino ad una le colloca e stabilisce nel

tempo del matrimonio, non già nel tempo susseguente,

quando il matrimonio è disciolto; e nemmeno nel tempo

precedente, quando agli sposi manca tuttora la qualità. di

coniugi, e il matrimonio istesse essendo in istato condi-

zionale come ogni sua conseguenza, può dirsi che alla re-

stituzione od alla separazione della dote manca ad un

tempo, omne l‘effetto, cosi anche la causa. E si aggiunge

che tale separazione, come quella ch'è quasi di pubblico

interesse, siccome si è visto, poco giova rispetto ad essa

la scienza 0 la ignoranza della sposa, il suo privato con—

senso od il- suo dissentimento. Ne poi è nuova o rara cosa,

che il disordine degli affari dello sposo vada poi cessando,

e non per altra occasione, che quella appunto del matri-

monio seguito.

Purché, dunque, il disordine degli afl’ari del marito sus-

sista al tempo della domanda di separazione dei beni, non

sarà necessario l'andare indagando in quale momento esso

ebbe principio. Presunto di diritto nel fallimento del ma-

rito, e provato negli altri casi, il disordine presente sarà.

causa comune alla separazione della dote ed allo sciogli-

mento della comunione tra coniugi (art. 1418, 1442). Ne

si reputano riordinati gli affari del fallito mediante un

concordato soggetto sempre al pericolo di risolversi; o se

la moglie amministri la dote per mandato sempre rivoca-

bile del marito. E però codesto mandato, e il concordato,

non oppone ostacolo che impedisca od arresti l'azione di

separazione (2).

47. Vengono in sussidio della dottrina gli esempii delle

cose giudicate, indicando i casi particolari nei quali ap-

parisce nella figura sua propria quel disordine degli affari

che e causa di separazione, e distinguendoli dagli altri

casi nei quali non si avvisa la stessa figura e la. mede-

sima causa. Vi è questa causa quando, per i debiti del

marito, i frutti della dote corrono pericolo di andar di—

stolti dalla naturale loro destinazione di sostenere i pesi

del matrimonio (3). Vi è di pari questa causa in condi-

zioni più gravi, se una sentenza conferma i sequestri ot-

tenuti dalla moglie a carico del marito, per garanzia delle

ragioni dotali (4). Per contrario: manca la detta causa

dove la dote diventa esigibile a norma dell'art. 2090 del

Codice civile; e per la ipoteca dotale, si esige infatti nel

giudizio di graduazione, vincolata e salva nel nuovo im-

piego. biancherebbe pure la stessa causa di separazione,

mancando il disordine degli affari del marito, se in caso

ill spropriazione per causa di utilità pubblica, tutta la

dote ipotecata o parte di essa prontamente fosse riscossa

e reimpiegata con vincolo dotale (5).
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48. Non è poi vera la opinione a cui non mancarono

sostenitori, cioè che fosse causa di separazione della dote

l’essere i beni del marito soggetti attualmente ad esecu-

zione giudiziaria; perciocchè, avendo egli altri beni suffi-

cienti alla soddisfazione dei diritti dotali, la esecuzione

suddetta non si troverebbe tra le cause di separazione

dei beni tassativamente designati dalla legge, e, non avendo

altri beni il marito, la. esecuzione medesima rientrerebbe

in quella istessa causa che consiste nel disordine degli

affari; nè sarebbe necessario o lecito inventare altra causa

da quella che la legge ha determinata con limitazioni prc-

cise, perchè in cosa di così grave importanza per la pace

delle famiglie non trovasse luogo l’arbitrio.

49. La separazione personale ed il pericolo della dote

e dei frutti dotali sono cause proprie della separazione

della dote. Sono poi cause comuni alla separazione stessa

della dote ed alla divisione dei beni comuni tra coniugi

le altre due cause; ossieno, il disordine degli afiari del

marito come si è già. detto più indietro, e l‘amministra-

zione dannosa da lui esercitata a detrimento della comu-

nione o della dote, quantunque senza pericolo di perdita

della dote medesima. Il quale pericolo e cosi propria causa

di separare la dote, che, separata la dote istessa per sif—

fatta causa, la comunione di beni tra coniugi, se appa-

risse bene amministrata dal marito, potrebbe tuttavia es-

sere continuata senza dividersi.

50. Nella sola causa d'indole personale, cioè nella se-

parazione di corpo, la legge ricerca la colpa del marito.

Nelle tre altre cause rimanenti, che tutte sono d‘indole

patrimoniale, non altro richiede la legge che la certezza

del fatto, provato o presunto, che fa distinguere le stesse

tre cause l’una dall‘altra.

51. In oltre: queste istesse tre cause che possono dirsi

patrimoniali, e rispetto alle quali niente importa se il

marito sia colpevole o senza colpa, possono concorrere in-

sieme, due o tutte a sostenere una sola domanda di se-

parazione dei beni. Ma nessuna delle stesse tre cause può

andare unita e cumulata in una stessa domanda con la

causa personale, ovverossia con la separazione di corpo,

ed e mestieri che non pure la domanda di separazione

personale, ma benanche la relativa sentenza proceda. E

ciò a fine che il fatto della causa sia già sussistente al

tempo della domanda di separazione dei beni, siccome si

è già ricordato più sopra; il qual fatto in cotal caso sus-

siste appunto nella separazione personale pronunziata. Sa-

rebbe adunqne inutile il concorso di questa causa perso-

nale incompiuta come mancante della sentenza, potendo

bastare per se sola alla separazione dei beni la causa pa-

trimoniale.

52. Questa separazione s’intende più propriamente dei

beni dotali dai beni del marito, od anche dagli stessi beni

del marito da separarsi per soddisfare ilucri dotali promessi

e da prestarsi alla moglie durante il matrimonio esclusa

ogni sopravvivenza. La stessa separazione di beni si estende

sinanche ai beni compresi nella comunione tra coniugi,

prendendo la forma della divisione di cose comuni. Ma

non si estende ai beni parafernali, perciocchè a ricupe-

rare e ritenere l’amministrazione e il godimento di co-

desti beni, nessuna delle anzidette cause di separazione

e necessaria alla moglie. Se per mandato della moglie,

tacito od espresso, il marito od altri amministra i beni

parafernali, a riaverue l' amministrazione non si richiede

 

(il Corte d‘appello di Catania, citata sentenza. 25 settem-

?f031377. Paternò e Castaldo-Pellegrini (Foro‘italiarw, II,

. 1 30).

‘?) Corte d‘appello di Torino, 8 luglio 1876, Bettoglio-Jacaccio

(Racc., xxrx, r, 2, 195).  (3) Corte d'appello di Torino, 3 maggio 1869, Bosio-Tagliano

ed altri (Legge, rx, ], 999 e Glurispr zar., VI, 515).

(4) Corte d'app. di Milano. 17 febbraio 1879, Dorigoni—Bour

(Mann. mil., XX, 307).

(5) Gass. di Nap. (Mass., 3 marzo 1879). Ottone—Soprano ed altri.
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il giudizio di separazione dei beni da lei promosso per

alcuna delle suddette cause determinate dalla legge, po-

tendo valere all'uopo qualunque atto, anche stragiudiziale,

di rivocazione del mandato, salvo ciò che la legge dispone

rispetto ai diritti e doveri tra coniugi (art. 190 e seg.,

1425 e seg.).

58. Il giudizio di separazione della persona o dei beni

tra coniugi può essere iniziato ed aver seguito durante

il matrimonio, se gli eredi della moglie non hanno inte-

resse in qualche conseguenza del giudizio stesso già. da

essa intrapreso. Quindi non si annovera tra le cause le-

gittime di codesto giudizio nessuna delle cause di resti-

tuzione della dote, nè la morte che scioglie il matrimonio, nè

l'assenza presunta o dichiarata (art. 26 cap. ult., 86 e seg.,

1409 e seg., 1443, 1445).

54. Pronunziata la separazione personale, ovvero la se-

parazione patrimoniale, le rispondenti sentenze possono

per fatto e volontà dei coniugi rimaner prive di ogni elfi-

cacia (art. 157, 1419, 1449); potendo essi rimanere 0 ri-

condursi nella osservanza del loro contratto di matrimonio

tralasciando le mutazioni apportate al medesimo dalla sen-

tenza. Dappoichè la sentenza di separazione, siccome si e

detto anche altrove, nel disparere o nella discordia dei

coniugi, autorizza a favore di quello tra essi che vi abbia

diritto l’esercizio di una facoltà, dalla quale si può aste—

nere e recedere, tale sentenza non si converte in cosa

irrevocabilmente giudicata. E se, pronunziata la sentenza,

la dote, ciò non ostante, non si separa, o separata si unisce

ai beni del marito, o la comunione dei beni non si di-

scioglie, o disciolta si ristabilisce, questi, che sono indizii

di riconciliazione tra coniugi, parendo più che i procedi-

menti giudiziari convenienti allo stato normale della fa-

miglia, morale e giuridico, meritano favore dalla legge.

Ma non si può ristabilire tra coniugi la comunione dei

beni, se non già. mediante un atto pubblico. Ristabilita,

si avrà. come non mai disciolta, senza pregiudizio delle

ragioni acquistate dai terzi durante la separazione (arti-

colo 1443). Per evidente analogia ne seguita che, salvo

il diritto dei terzi, la dote separata realmente per atto

pubblico (art. 1419), possa unirsi da capo ai beni del marito.

55. La dote cosi riunita, o la comunione ristabilita,

potrà poi nuovamente separarsi o dividersi, ma sempre

per le stesse eau-se determinato dalla legge e presenti al

tempo della nuova domanda, simili 0 diverse da quelle

sulle quali fu pronunziata la precedente sentenza.

56. Ciò basti circa le cause per le quali possa pro— ._

nunziarsi una sentenza di separazione della dote o di

scioglimento della comunione di beni tra coniugi. Si può

quindi vedere quali possano essere la esecuzione e gli

effetti della sentenza pronunziata; quegli effetti che man-

cano interamente se alla sentenza non è data esecuzione

durante il termine di legge, dove si tratta di separazione

della dote e delle ragioni dotali (art. 1419). Codesto ter-

mine e di giorni sessanta successivi alla sentenza stessa

di separazione, ma. non è prefisso alla esecuzione, che

quindi rimane indeterminata nel tempo della sentenza la

quale permette di sciogliere la comunione (articoli 1419,

1442 cap.). E la ragione di così grave differenza sembra

consistere negli effetti del detto termine di sessanta giorni

a riguardo dei terzi, e principalmente nell‘interesse dei

creditori del marito per titoli anteriori alla domanda di

separazione della dote, mentre nessun detrimento i credi-

tori dell'uno o dell'altro coniuge possono ricevere dalla

divisione ritardata della costoro comunione di beni; ne

manca ai creditori medesimi la facoltà. di promuovere giu-
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diziariamente in ogni tempo così fatta divisione, se sono

impazienti del ritardo e i loro crediti già. sono esigibilp

57. Da quale data deve poi computarsi l’indicato ter-

mine di sessanta giorni? E l'art. 1419 richiedendo Che

i sessanta giorni siano successivi alla sentenza con la quale

la separazione fu pronunziato, parrebbe mostrare che il

termine sia computabile dal giorno della pronunziazione

o prolazionc che voglia dirsi, della sentenza medesimi;

Nondimeno, poichè il termine istesso e dato per eseguire

la sentenza, la quale non potrebbe punto eseguirsi se prima

non fosse pubblicata, evidentemente i sessanta giorni de.

vono computarsi dalla pubblicazione della sentenza. Per

lo stesso articolo 1419 se la sentenza di separazione della

dote non si eseguisce durante codesto termine, la sepu.

razione medesima rimarrebbe senza efi‘etto; il che torna

a dire che la osservanza del termine è sottoposta alla

penalità della decadenza, ossia che il termine istesaoè

perentorio (art. 46 Cod. proc. civ.). Come non può essere

prorogato dall’autorità. del magistrato, cosi parimenti non

può andare prolungato e protratto a libito delle parti pri-

vate; non può cominciare adunque dalla notificazione della

sentenza, che può essere notificata in qual si voglia giorno

scelto ad arbitrio della parte. Ma quando la legge richiedo

oltre alla pubblicazione ordinaria, forme speciali di pub-

blicità., come nella ipotesi dell’art. 19 del Codice di com-

mercio, che tratta appunto della separazione di beni tra

coniugi uno dei quali sia commerciante, pare che il ter-

mine debba computarsi dall'adempimento di queste speciali

forme che sono la trascrizione della sentenza in cancel-

leria, e le affissioni da farsi a cura del cancelliere; ciò

entro un mese dalla data della sentenza medesima, e, per

le ragioni dette più sopra, s'intende dalla data della pub-

blicazione ordinaria (cit. art. 19, cap. 1). '

58. Qualche sentenza volendo designare il comincia-

mento del detto termine di sessanta giorni, indica la data

della pronunzia (1). Ma con maggiore proprietà. di voca-

bolo si vede indicata la pubblicazione in altre sentenze (2).

59. Non e lieve la importanza del mentovato termine

di sessanta giorni si rispetto alla salvezza della dote prc-

servandola principalmente dalle azioni dei creditori del

marito, si a riguardo dei creditori medesimi ed alla esa-

zione dei loro crediti. Dappoichè, so la moglie manca di

osservare lo stesso termine e mette ad esecuzione tardi-

vamente la sentenza di separazione della dote, i crcdi-

tori del marito per titoli di data posteriore alla domanda

di separazione potranno impugnare di frode la esecuzione

fatta fuori termine, mentre gli altri muniti di titoli un—

teriori alla domanda non avrebbero bisogno d’impngnarla

altrimenti che deducendone la nullità. Per opposto, se la

esecuzione non fosse tardiva ma compiuta. entro il ter-

mine, i creditori posteriori non avrebbero modo d'impn-

gnarla, e i creditori del marito anteriori alla domanda

di separazione potrebbero impugnare solamente per frode

provata la detta esecuzione tempestiva, non potendo util-

mente dedurne la nullità.

60. Se la esecuzione fosse del tutto mancata, nessuno

dei creditori del marito, anteriori o posteriori alla do-

manda di separazione della dote, avrebbe interesse ed

agire e difendersi da quelli effetti che non avrebbe la

sentenza di separazione rimasta interamente priva di ci-

ficacia. Oltre a che: l'interesse di codesti creditori non

consiste già. nella separazione pronunziata in genere e

senza designazione particolare e specifica dei beni da se:

pararsi, ma consiste nella liquidazione reale di codesti

beni, che può nuocere ai creditori stessi, menomand° 0

 

(i) Corte d'appello di Torino, 28 novembre 187-î. Garelli-Levi

(Giurispr. tor…. XII, 76).  (2) Corte d’app. di Brescia, 11 maggio 1880, Barsha-Cattaneo-

Maiocchi (Foro a., V, I, 720).
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limitando contro il diritto il patrimonio del loro debitore.

Con queste avvertenze appunto vanno intese le sentenze

nelle quali si dichiarava che la mancanza di esecuzione

mi sessanta giorni dalla sentenza di separazione della

dote da luogo ad una presunzione legale che la separa-

zione sia stata promossa in danno dei terzi (1), e che la

separazione fatta dopo i sessanta giorni, purchè non sia

fraudolenta, non può essere impugnata da coloro che di-

vennero creditori del marito dopo la sentenza che concede

la separazione della dote (2). Se non che: la sentenza di

separazione essendo retroattiva sino al giorno della do-

manda (art. 1420), questo giorno appunto della domanda,

e non quello della pubblicazione della sentenza, distingue

in due ordini i creditori del marito, rispetto al modo di

impugnare la esecuzione tardiva della stessa sentenza di

separazione, o la esecuzione compiuta nel termine, non

toccando poco o punto il loro interesse la esecuzione man-

cata e priva ‘di effetto.

61. L'efl’etto della sentenza di separazione della dote

edunque retroattivo sino al giorno della domanda. Ma

talvolta sembra che tale efl’etto retroagisce più oltre an-

cora. E se il marito, prima che la domanda di separa-

zione della dote si proponga in giudizio, abbia simulata

l'alienazione di uno stabile perchè questo non sia sepa-

rato dai suoi beni a profitto della moglie in soddisfazione

dei diritti dotali della medesima, avverrà che l’effetto

della sentenza di separazione risalga di la dalla domanda

sino all'atto simulato (3). Nondimeno può dirsi che questa

più estesa retroattività sia piuttosto apparente che vera

se si considera che, provata la simulazione, niente opera

l’atto simulato, e rimane vera ed effettiva quella retroat-

tività soltanto la quale non si protrae di la dal giorno

della domanda.

62. Sino alla domanda si retrotrae l'effetto della sen-

tenza che autorizza la separazione dei beni tra coniugi;

ma non e poi similmente retroattivo, rispetto ai beni, l’ef-

fetto della sentenza di separazione personale. E si è quindi

proclamato come principio di diritto che la retroattività.

indicata nel detto articolo 1420 e applicabile al caso in

cui il pericolo di perdere la dote sia la causa determi-

nante dclla domanda di separazione dei beni, e non mai

nella ipotesi che questa dipenda esclusivamente dalla se—

parazione della persona (4). Dal quale principio si è poi

ritratto come conseguenza, che quando la separazione dei

beni non ha nessun’altra causa, tranne la sola separazione

personale pronunziata contro il marito, i frutti dei beni

separati sono dovuti alla moglie, o diventano suoi proprii,

dal giorno della sentenza, non già dal giorno della do-

manda. Non essendo allora in pericolo la dote o i suoi

frutti, sarebbe grave cosa ed ingiusta che il marito pa—

gasse i frutti due volte: una, spendendoli per sostenere

ipesi del matrimonio nel tempo intermedio tra la do-

manda e la sentenza; un'altra, computandoli per lo stesso

tempo intermedio e pagandoli da capo alla meglio. Ma

come non vera, e soltanto apparente, nell’esempio pur ora

ricordato delle alienazioni simulate, è la retroattività mag-

giore di quella designata dalla legge, cosi anche in que-

st‘altro esempio è apparente e non vera la retroattività.

minore. Imperoechè, se non pure per i frutti, certamente

Per i capitali e corpi da separarsi in ispecie, la sentenza

\
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di separazione reale è retroattiva sino al giorno della do-

manda di separazione della dote, come dispone il ripetuto

articolo 1420.

63. Altra volta si è giudicato che la iscrizione della

ipoteca per credito dotalc fatta a favore della moglie non

comprende gli interessi, appartenendo questi al marito per

sostenere i pesi del matrimonio. Ma quando vi ha sepa-

razione di beni gli interessi si appartengono alla moglie,

e la sentenza di separazione si retrotrae al giorno della

domanda. Nè si può obbiettare che manchi la convenzione

la quale ne stabilisce la misura, poichè vi ha l'art. 1831

del Codice civile che testualmente dice doversi applicare

l’interesse legale dei cinque per cento in difetto di ogni

disposizione al riguardo (5). E ciò s’intende se la sepa-

razione reale non è motivata unicamente dalla separa-

zione personale.

64. La separazione dei beni tra coniugi muta e mo-

difica in certa guisa il contratto di matrimonio. E però

si e detto non altro essere sostanzialmente la sentenza di

separazione che l’autorizzazione data dal magistrato ai

coniugi sulla domanda della moglie perchè le convenzioni

matrimoniali possano cangiarsi non ostante il divieto

scritto nell'art. 1385 del Codice civile. Quindi la separa-

zione e quasi un novello contratto che divide quei beni,

i quali, per effetto della convenzione precedente, si tro-

vavano uniti. Il contratto novello tiene a base la do-

manda stessa di separazione, non già la sentenza che lo

anticipa. E per la nota regola di Giulio Paolo, in stipu—

lalionz'bus i'd tempus spectatur, quo contra/timus (6), se le

leggi del tempo in cui si formava il contratto nuziale

non erano quali sono poi divenute al tempo della do-

manda di separazione, gli effetti della separazione dei

beni sono rotti dalla legge imperante al tempo della do-

manda, non da quella vigente al tempo del matrimonio (7 ):

il novello contratto modifica il contratto precedente col

quale si coordina, come si coordinano tra loro le rispettive

due leggi diverse.

65. Elîetto principale e proprio della separazione di

beni tra coniugi e la separazione della dote in capitali e

frutti, effetto accessorio ed eventuale, la separazione dei

lucri dotali promessi nel contratto nuziale e da prestarsi

alla. moglie durante il matrimonio. Codesti lucri o diritti

dotali vanno prelevati dal patrimonio proprio del marito

dal quale si separa la dote, e in tanti beni che bastino

a garantirne la eventuale prestazione. Può recarsene ad

esempio lo spillatz'eo promesso per guisa che resti a de-

bito del marito e non si detragga dai frutti della dote.

Ma il lucro dovuto alla vedova per titolo di sopravvi-

venza non va compreso nella separazione della dote e dei

diritti dotali, che ha luogo ed cfl‘etto a beneficio della

moglie durante il matrimonio (8). Consiste pure la so-

pravvivenza promessa nel contratto di matrimonio in di-

ritti di uso, di abitazione, di usufrutto, in pensioni ali-

mentarie e simili; mancando la condizione di premoricnza

del marito, la separazione della dote non importa la pre-

levazione della sopravvivenza dei beni di lui, e nemmeno

una qualunque cauzione personale o reale che ne assicuri

eventualmente la prestazione o il pagamento. Perciocchò

non si potrebbe intendere come una obbligazione acces-

soria, quale e appunto la cauzione, potesse a buon di-

 

… Cass. di Torino, il febbraio 1871. Saraceni-Paradisi (Racc..

xxur. I, m).

(2) Corte d'appello di Torino, 28 novembre 1374, Garelli-Levi

(Giurisnr. mr.. J…, 76).

… Corte d'app. di Casale, 30 dicembre 1867, Rebizzo-Mosclreni

(Gazz. giur., xx, :, 202).

(”Cass. di Napoli, 2 aprile 1881, Degli Aromandi-Orlotti

(Hamm… 1881, pag. 94-95).  (5) Cassazione di Napoli, 23 febbraio 1885, Viggiani-Pasquini

(Masson… 1885, pag. 31).

(6) L. 144. s i. Dig. Dc R. J.

(7) Corte d’app. di Torino, 23 febbraio 1877, Langue-Masino

(Giurispr. tar., XIV. 319).

(8) Corte d‘app. di Torino. 8 luglio 1876, Bettoglio-Jacaccio

(Racc., XXIX, I, 2, 195).
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ritto sussistere dove la obbligazione principale manca, o

forse mancherà sempre in modo assoluto. In ogni modo,

poichè la legge concede alla moglie una ipoteca legale

sui beni del marito, non pure per la dote, ma ben anche

per i lucri dolalt' generalmente riguardati (art. 1969, n. 4),

basterà, senza richiedere altra cauzione, questa ipoteca

legale. Se i beni del marito ipotecati per i lucri dotali,

nella mancanza di altri beni di lui, dovranno ccdersi alla

moglie in soddisfazione della dote separata, la ipoteca si

estingue per confusione di diritto (art. 1296-2029, 11. 1),

e può rinascere qualora la separazione della dote si ri-

voca (art. 2082).

66. La moglie ha diritto alla separazione dei lucri

anche nel caso di separazione personale pronunziata senz‘a

sua colpa, siccome chiaramente dispone l‘art. 156 del Co-

dice civile. Ma essa perde gli stessi lucri vitalizii o di

sopravvivenza quando essa sia, per sua colpa., separata

di persona, o per colpa sua e del marito. Non e vera per-

tanto l‘opinione che afierma non concedersi dal Codice

civile la separazione dei lucri dotali dovuti in costanza

di matrimonio; od è vera soltanto nel caso in cui la se-

parazione personale si è ottenuta contro la moglie col-

pevole. Erronea è dunque la sentenza, la quale, senza

questa necessaria distinzione, dichiara che la separazione

non si estende ai lucri dotali, e che la moglie separata

non può pretendere al godimento degli interessi dei me-

desimi finchè vive il marito (l). I soli lucri di soprav-

vivenza, per capitali e per interessi, rimangono estranei

alla separazione della dote.

67. Per i lucri diversi dalla sopravvivenza, e per la

dote pagata in denaro al marito, ottenuta contro di lui

la sentenza di separazione della dote, può la moglie agire

controi terzi possessori di stabili, dei quali egli abbia,

in frode, simulata l’alienazione prima della domanda di

separazione, come si e detto più indietro; o ch’egli abbia

di poi alienati anche senza frode, se la sentenza correla—

tiva sia stata eseguita entro il termine di legge. Sino a

concorrenza dei diritti della moglie, il terzo possessore di

mala fede sarebbe tenuto a rappresentarle col fondo anche

i frutti dal giorno della indicata. domanda di separazione,

o dal giorno del suo possesso posteriore di tempo alla

domanda medesima. sino all'effettivo rilascio. Non potrebbe

il terzo possessore in nessun caso difendersi opponendo

la previa escussione di altri beni del marito, nè gli com-

peterebbe altra eccezione, quanto ai frutti, che quella di

esserne già. stata la moglie, in alimenti od in altro modo,

soddisfatta. L'azione della moglie contro il terzo posses-

sore, esercitandosi per effetto della sentenza di separa-

zione della dote, si estinguerebbe sciogliendosi il matri-

monio, cioè quando non ha più luogo la separazione, ma

sibbene la restituzione della dote. Durante il matrimonio

si estinguerebbe con la prescrizione trentennale (2).

Se l’alienazione anteriore alla domanda di separazione

e vera e non simulata, non può la moglie agire altrimenti

contro il terzo possessore che in via ipotecaria, e quando

il fondo sia ipotecata a favore di lei e del marito (9). Se

l’alienazione, vera o simulata, e posteriore alla domanda,

l’alienazione istessa e nulla rispetto alla moglie, e ciò per
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l’effetto della sentenza di separazione eseguita entro il

termine di legge (art. 1419). Ma essendo vera e anteriore

alla domanda di separazione l’alienazione del fondo non

ipotecato a favore della moglie, nè a favore del marito

alienante, non può la moglie agire in nessun modo contro

il terzo possessore (4).

68. Per opposto, nè il terzo possessore può'lmpng-nqre

di nullità la sentenza di separazione della dote, uè po.

trebbe come nulla impugnarla il marito, essendo ammes.

sibili a dedurre cosifatte nullità. i soli creditori del ma.

rito (5).

69. Se la dote tutta intera, o parte di essa. si costi.

tuisce sul prezzo _dovuto dal marito, per il fondo a lui

venduto dal dotante. e la ipoteca dotale e posteriore ad

altre ipoteche iscritte sul fondo stesso, espropriato per

effetto di queste il fondo, la evizione patita non libera

il marito verso la moglie dal debito della doteIl] caso di

separazione, o verso gli eredi della medesima in caso di

restituzione, per la quantità non soddisfatta nella gm.

duazione dei creditori, salvo il regresso contro il do.

tante (6). Non ostante l’azione personale di regresso, il

debito si comprenderebbe nella separazione reale della

dote, prelevandone il valsente dai beni proprii del marito.

70. I diritti ereditarii costituiti in dote possono essere

validamente liquidati in contante dalla moglie separata di

persona e legalmente autorizzata (7); ovvero per l’auto-

rizzazione data con la sentenza di separazione dei beni.

Ma si e giudicate che, nella esistenza di stabili del ma-

rito, debba dai medesimi stabili separarsi realmente la

dote, piuttosto che liquidarsi in contante (B). La qual cosa

si può aifer1uare, sia per una ragione di opportunità ri-

guardante la più sicura cautela della dote separata in

immobili, sia per una ragione di diritto derivata da quella

locuzione di reale soddisfacimento, ch'è scritta nel più volte

citato articolo 1419 come norma prudenziale non sanzio-

nata da nullità..

71. La separazione della dote e la relativa sentenza

può dirsi eseguita, quando si sia legalmente formato l’atto

pubblico richiesto dall'articolo 1419. Ma, per lo stesso ar-

ticolo, la esecuzione cominciata durante il detto termine

si ha per compiuta, se la moglie ue propone la istanza,

comechè basti ch'ella dia segno di non volervi procedere.

Si è poi giudicato che ogni atto giudiziale avente a scopo

il reale soddisfacimento dei diritti competenti alla moglie,

sino alla concorrenza dei beni del marito, tenga luogo

della istanza suddetta (9); e che stia in vece di esecuzione

cominciata la notificazione della sentenza di separazione,

fatta entro il termine di giorni sessanta al marito, al do-

tante ed a colui presso del quale la dote si trovi forse

impiegata dal dotante o dal marito (10). Non si tratta, in

vero, di quella esecuzione ordinaria e normale che si re-

puta cominciata, riguardo ai mobili col pignoramento,6

riguardo agli immobili con la notificazione del precetto

(art. 569 pr. civ); perciocchè la sentenza di separazione

ha sostanza di semplice autorizzazione, come più volte si

e detto, a modificare durante il matrimonio le convenzioni

nuziali, a ricuperare innanzi tempo la dote, a domandare

la soddisfazione dei diritti e lucri dotali. Non contiene.
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adunque. per se medesima tale sentenza condanna a pa—

gamento di somme in denaro, si consegna di mobili, a ri-

[…io d‘immobili, si che possa eseguirsi mediante il pre—

cetto sopra gl‘immobili, o col pignoramento di mobili.

Queste maniere proprie di esecuzione possono provenire

come conseguenze dalla sentenza medesima di separazione

della dote, ma nel periodo susseguente, ch'è quello della

liquidazione dei beni componenti la dote separata. E la

legge nel ripetuto articolo 1419, sotto nome di aentenza

egqqntltl non altro intende che la stessa liquidazione, e

compiuta, e solamente iniziata entro il termine dei ses-

santa giorni, con atti legali che mostrino la volontà. per-

sistente della moglie di recare la separazione della dote

sino al suo ultimo compimento, escludendo la volontà con-

traria di rimanersi o ritornare nella osservanza del con—

tratto di matrimonio, e riconciliarsi col marito nella eco-

nomia domestica.

72. La esecuzione della sentenza che pronunzia la se-

parazione della dote non procede, adunque, secondo le

norme comuni (art. 553 ss. pr. civ.); ma segue la forma

determinata dal citato articolo 1419 del Codice civile, e

si compie mediante atto pubblico, col reale soddisfacimento

dei diritti spettanti alla moglie, sino alla concorrenza dei

beni del marito.

I. Mediante atto pubblico: perchè le persone terze, e

principalmente i creditori del marito, possano avere scienza

della separazione eseguita, e reclamare contro la mede—

sima, se fatta in frode dei loro diritti (art. 1422).

Il. Coi reale soddisfacimento: reale, nella doppia signi-

ficazione di vero e non simulato, e di consistente in corpi

reali e certi, preferibilmente immobili dove si possa, come

poco innanzi si è detto.

III. Dei diritti spettanti alla moglie: diritti di dominio

o di credito, per la dote e per i lucri dotali esigibili.

IV. Sino alia concorrenza dei beni del marito : cioè quando

non si tratta di beni singoli e certi, che la moglie può

ricuperare identicamente in ispecie separandoli come suoi

dotali dai beni proprii del marito, e questi riesca debitore

di somme in denaro verso la moglie per la dote e per i

lucri da separarsi. Se i beni del marito non sono sulii-

cienti a pagare il debito, la quantità residuale dello stcsm

debito non si estingue giù per modo di rimessione (arti-

colo 1279 e seg.); nè, per non essersi estinta, può dirsi che

la esecuzione della sentenza di separazione non debba re—

putarsi compiuta.

73. Ma se alla moglie, separando la dote, si assegnano

beni immobili del marito, in proprietà, in usufrutto, ov-

vero costituendo o modificando servitù prediali, diritti di

uso o di abitazione, l'assegno non avrà. valore rispetto

ai terzi, qualora non si troverà trascritto (articolo 1932,

n. 1 e 2).

74. Se il marito ricusa di concorrere alla formazione

dell‘atto pubblico, nel quale la sentenza di separazione

della dote va eseguita, poichè nemo precise ad actum cogz'

potest, l’autorità. giudiziaria dovrà. delegare all’uopo altri

ln vece di lui sulla istanza della moglie. Questa istanza

medesima, proposta entro il termine dei sessanta giorni e

Proseguite, per le ragioni dette di sopra, starà. in luogo

di esecuzione.

75. Ma se la sentenza. che autorizza la separazione della

dote non è posta ad esecuzione durante il termine dei

sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa sentenza,

e manca all'uopo il requisito principale dell'atto pubblico,

manca una istanza della moglie che lo supplisca o la istanza

PF°D°Sta non è proseguita, rimane senza nfs-tto la separa-

Zlone istessa pronunziata dall’autorità giudiziaria (art. 141 9).

Tutto il procedimento, dalla domanda e dal ricorso che

1“ precede sino alla sentenza pubblicata, perde ogni elli-  

cacia, e la desistenza della moglie starà in luogo di tacita

rinunzia a favore dei creditori del marito. E ciò di pieno

diritto, senza necessità di proporre o dedurre azione od

eccezione di nullità. o di frode contro atti a cui manca

ogni valore giuridico e che non possono quindi nè giovare

alla moglie, nè nuocere ai creditori suddetti, ai quali

avrebbe altrimenti opposto un ostacolo la separazione ese-

guita. E qui sembra essere difettiva la disposizione della

legge, in quanto essa fa dipendere dal volere di persona

privata, qual’è la moglie, una cosa che può dirsi di pub-

blico interesse, qual’è la conservazione della dote. Ma si

estimava, forse, che tale difetto potesse trovar compenso

nella domestica quiete, anch’essa di pubblico interesse.

Desistendo la moglie dalla esecuzione della sentenza, mo-

strerebbe la intenzione di conciliarsi col marito. Non di

meno, qualora la separazione della dote non avesse altra

causa che la separazione personale dei coniugi pronunziata

contro il marito (art. 1418 cap.), la sola intenzione sud—

detta non farebbe cessare la separazione personale (arti-

colo 157).

76. Per contrario: se la sentenza di separazione reale

della dote è stata o si reputa eseguita, la dote separata

rimane inalienabile, se pure l’alienazione si fosse consen-

tita nel contratto di matrimonio (art. 1404-1424 cap.),

sono dotali le somme che la moglie riscuote in soddisfa—

zione della dote, e devono impiegarsi con l'autorizzazione

giudiziale. Sarebbe nulla, per tale impiego, l’autorizzazione

del marito. Senza l’autorizzazione maritale o giudiziale,

la moglie amministra liberamente i suoi beni separati

(art. 1424). senza porre distinzione tra beni dotali e pa-

rafernali. Essa la moglie separata di beni e, dunque, ca-

pace di ogni qualunque atto di amministrazione rispetto

ai beni medesimi, e può quindi riscuoterne le rendite, lo-

cate immobili per tempo che non ecceda i nove anni (ar-

ticolo 1572), riscuotere capitali mobi1i e farne quietanza

ai debitori, disporre a titolo oneroso dei suoi beni mobili,

godere di tutti i suoi beni contribuendo alle spese dome—

stiche e di educazione della prole, stare in giudizio a ri-

guardo di questi e di altri simili oggetti di semplice am—

ministrazione, in qualità. di attrice e di convenuta.

Ma in tutto il rimanente, e per ogni atto che non si

contenga entro i confini dell‘amministrazione patrimoniale,

e si estenda sino ad alienare immobili, sottoporli a ser-

vitù od ipoteche, contrarre mutui, transigere, investire,

insomma, il dominio delle cose, e stare in giudizio per

codesti atti di dominio, la moglie, benchè separata di beni,

se non è separata benanche di persona per colpa del ma-

rito (art. 135 n. 2), rimane tuttavia soggetta all'autorità.

1naritale. ha mestieri di essere autorizzata dal marito e

dal magistrato. secondo le norme sanzionate a pena di nul-

lità negli articoli 184 e seguenti del Codice civile.

77. Per la sentenza eseguita di separazione della dote,

passa tutta intera dal marito alla moglie l'amministrazione

dei beni separati. Pure, non cessa interamente, quanto al-

l’amministrazione medesima, la responsabilità. del marito,

e, quando egli sia concorso in talune. delle contrattazioni

correlativo, sarà. tenuto a rispondere secondo la qualità

del fatto.

78. Se, durante il giudizio di separazione dei beni, la

moglie ha ottenuto dall’autorità. giudiziaria provvedimenti

conservativi dei suoi diritti verso il marito, tali provve—

dimenti andranno a rimuoversi per la esecuzione defini-

tiva della sentenza di separazione.

79. Nelle relazioni tra coniugi suol essere controverso,

se dei beni separati rimanga al marito la proprietà, ov—

vero si trasferisca alla moglie. E si e sostenuta la opi-

nione, cbe passi alla medesima la proprietà dei beni del

marito a [ei dati in soddisfazione dei diritti dotali, es—
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sendo già proprii della moglie istessai beni della dote (1).

Ma non mancano sentenze a sostegno della opinione con-

traria, nella quale si afferma che i beni separati per la

dote non cessano di appartenere al marito, che ne perde

soltanto l'amministrazione e il godimento (2). Può dirsi

intanto, che se i beni del marito si separano in soddisfa-

zione e quasi in restituzione della dote propriamente detta,

la proprietà. dei medesimi si trasferisce alla moglie in pa-

gamento del debito dotale, siccome è chiaro per il disposto

dell'art. 1424 capoverso. La dote rimane inalienabile, come

nel suo stato di credito dotale, cosi ancora nelle cose tras-

ferite, o nelle somme pagate dal marito in soddisfazione

del credito eseguendo la sentenza di separazione. Ma i

beni del marito separati a cautela dei lucri dotali esigi-

bili mentre dura il matrimonio, e diversi dalla sopravvi-

venza, restano in proprietà del marito. La moglie, finchè

si rimane separata di beni, ne avrà la libera amministra—

zione e il godimento, ma piuttosto come usufruttuaria che

come proprietaria. Dappoichè tali beni sono evidentemente

diversi da quel lucro dotale di sopravvivenza la cui pro-

prietà. si può devolvere alla moglie superstite nella ipotesi

dell'art. 1398 del Codice civile; nè, dati per semplice si—

curtxl. eventuale, potrebbe la moglie appropriarli a sè quasi

come donati, nella mancanza di un patto, del rimanente

assai raro e senza esempio, nel contratto di matrimonio.

Se non è per patto, codesti beni non sono ritenuti dalla

moglie superstite, nè passano ai suoi eredi, siccome av-

viene dei beni proprii della dote separata. E con queste

distinzioni le cennate sentenze contraddittorie possono in-

sieme conciliarsi.

80. Ma i frutti dei beni separati, sieno pure dell‘una

e dell‘altra specie codesti beni, diventano generalmente

proprii della moglie, che ne ritiene come sua proprietà.

libera quella. parte che eccede i bisogni della famiglia (3).

La moglie separata di beni ha facoltà. libera di riscuo-

terne gli interessi computabili dal giorno della domanda

di separazione (4).

81. Quindi apparisce non esser vera l'opinione espressa

nella sentenza che riguarda la separazione dei beni come

una specie di sequestro giudiziaria in favore della mo-

glie (5). Certamente i frutti della cosa sequestrata non

si appartengono al sequestratario. Si aggiunge che nella

separazione della dote la controversia e finita con la ese-

cuzione della relativa sentenza, e non dura come nel sc-

qnestro giudiziario; nè la persona terza di un sequestra-

tario s’interpone tra i coniugi (art. 1877 Cod. civ., 922 pro-

cedura civ.). Il sequestro giudiziario può apparire come

incidente nel giudizio di separazione della dote, se viene

in controversia. la proprietà. od il possesso di un immo-

bile o di una cosa mobile da separarsi (art. 1875), tanto

l’uno e diverso dall'altro.

82. In altro incontro, non ponendosi in dubbio se la

moglie sia forse terza sequestrataria dei beni separati, si

è giudicato non competersi alla stessa il privilegio dato

ai terzi possessori, per i miglioramenti fatti da essa nei

beni medesimi (6). La qual cosa è conforme al diritto per

quanto si riferisce ai beni dotali suoi proprii, ma sembra

lontana. dal vero per quanto concerne le proprietà che a

—\

lei si trasferiscono in pagamento della dote separata. Ne

pare che si possa intendere perchè la moglie, possedendo

di buona fede questo proprietà, non possa ritcnerle contro

chi le rivendica, sino a quando, per causa dei migliora—

menti, non abbia ricevuta la indennità… dovuta come per

diritto (art. 450 cap. ult., 704 a 706).

83. Insomma: la separazione della dote, quando la sen—

tenza sia eseguita, modifica in più maniere, nelle rela—

zioni tra coniugi, il contratto di matrimonio: nella pro—

prietà., nel possesso, nel godimento, nella libertà di di.

spor-re, nell’amministrazione, e simili. E però malamente

si giudicava che la separazione di beni non alterasse

punto le convenzioni nuziali (7). Non può alterarle nel

solo patto di sopravvivenza, che non da luogo, siccome

si è detto, a separazione di beni. Poco importa la disposi.

zione contraria di leggi abolite, che anche rispetto alla

sopravvivenza permettevano la separazione. Ed erroneaè

la sentenza che applica alla separazione_della dote leggi

che più non sono in vigore (8).

84. Rispetto alle persone terze, la separazione della

dote non ha effetto se non è provata la esecuzione della

sentenza di separazione, mediante l'atto pubblico richiesto

dalla legge, o per le istanze della moglie iniziate nel

termine dei sessanta giorni e proseguite, cioè al modo

stesso come si prova contro le persone determinate del

marito e degli altri contraenti. Ciò quanto alla separa-

zione in genere. Ma quanto ai singoli beni separati si ri-

chiede inoltre la trascrizione secondo i casi, il titolo ed

il possesso, all'uopo di provare che la proprietà, l‘ammi-

nistrazione e il godimento si appartenga alla moglie, non

più al marito. Per i beni mobili di loro natura e peri

titoli al portatore vale il possesso di buona fede (art. 707-

1982). E per la estimazione della buona fede ariguardo

della moglie separata si deve altresi por mente al disposto

dell'art. 435 del Codice penale, che sembra applicabile

piuttosto ai casi di separazione personale che alla sola

separazione di beni, benchè non distingue. l’una separa-

zione dall’altra. Codesto articolo importa per lo meno che

la presunzione della buona fede (art. 702), si rafforzi a

favore della moglie non separata legalmente di corpo, e

sia quindi meno facile la prova della mala fede centro

la presunzione accresciuta. Poco importa il brocardico

adoperato dall'Accursio la prima volta, ubi lea: non di-

stinyuz't, nec noa distinguere debemus, e dottamente cri-

ticato nella famosa disputa giuridica tra Lodovico An-

tonio Muratori e Giuseppe Pasquale Cirillo (9), poichè

qualunque difetto di distinzione nel testo della legge

non potrà. convertire in diritto civile il diritto penale, e

trasmutare in materia penale la separazione della dote.

Dove poi si tratta d‘immobili si e già detto richiedersi

la trascrizione del titolo a riguardo dei terzi (10). Per le

università di beni mobili sarà. prova sufficiente il titolo

non trascritto, ovvero il titolo trascritto, a seconda che

esse università. sieno o non sieno immobili per destina-

zione o per l'oggetto a cui si riferiscono, e capaci o non

capaci d'ipoteea (art. 413 ss., 1932). La trascrizione del

titolo deve riferirsi ai singoli beni o diritti immobiliari,

e però bene fu definito che la domanda di separazione
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non si dovesse trascrivere (1). Invero non sogliono, e

spesso non possono essere, in tale domanda, indicati i

beni da separarsr.

35, Se, per dolo o collusione dei coniugi, eseguendo la

sentenza. si separa dai beni del marito più di quello che

esuflicicntc alla soddisfazione della dote e dei diritti

dotali, si nuoce ai creditori particolari del marito. Si

nuoce, per opposto, ai creditori particolari della moglie

separando beni per valore, in quantità. 0 specie, non suf-

ficiente. Poco si nuocercbbe, nell’uno o nell’altro caso, ai

creditori comuni di ambo i coniugi. A niuno dei creditori

distinti in questi tre ordini può essere negata l'azione

Paulliana derivata dall‘articolo 1285 del Codice civile,

quando la separazione della dote e stata già realmente

eseguita. Poichè intanto è assai più che in altro caso pro-

babile la frode a detrimento dei creditori particolari del

marito nella separazione suddetta della dote, provvida-

mente la legge sottopone, in certa guisa, alla censura di

codesti creditori l‘intero procedimento di separazione,

anche prima che i beni si sieno realmente separati. E l‘ar-

ticolo 1422 concede agli stessi creditori particolari del

marito per titoli anteriori alla domanda di separazione

facoltà d'intervenire nel giudizio stesso di separazione per

opporsi alla domanda medesima all'uopo di prevenire nel

loro interesse le frodi. Questa medesima facoltà impor-

terebbc ch'eglino potessero, secondo la regola generale,

anche opporsi di terzo alla sentenza di separazione nel

tempo intermedio tra la pubblicazione di tale sentenza e

la esecuzione di essa (art. 201-510 pr. civ.). Ma il citato

articolo 1422 conferma, nel caso della separazione, più

specialmente ancora codesta regola generale. Dichiara da.

ultimo espressamente competere ai medesimi la facoltà.

comune ad essi e a tutti gli altri creditori del marito,

della moglie o di entrambi, cioè d’impngnare per dolo o

frode la separazione già eseguita in pregiudizio dei loro

diritti, ancorchè i titoli rispettivi di credito fossero di

data posteriore a quella della domanda di separazione.

86. È prefisso dalla legge un termine perentorio entro

il quale si possa utilmente produrre dei creditori la op-

posizione di terzo se i titoli di credito sono di diritto

civile e nessuno dei coniugi e commerciante (art. 485-512

pr. civ.). Ma se anche un solo dei coniugi sia commer-

ciente ed e commerciale la causa del credito, potrà il

creditore opporsi in qualunque Iempo alla sentenza che

pronunzia la separazione della dote, per ciò che riguarda

il suo interesse. ed impugnare l'avvenuto soddisfacimento

dei diritti della moglie, qualora la domanda e la sentenza

di separazione non si trovino pubblicate con le formalità

richieste dall‘articolo 9 del Codice di commercio. Se queste

formalità. si sono legalmente adempite, anche al detto

creditore sarti. comune il disposto dell'art. 1442 del Co—

dice civile, quando la separazione sia fatta in frode dei

loro diritti (art. 19 Codice di comm.). E si scorgono in

questa parte non poche varianti apportate dal diritto com-

merciale al diritto civile, e che nell’ordine del testo sono

disposte come segue, ossia:

l' la qualità di commerciante nell'uno o nell'altro con-

iuge, ovvero in entrambi;

2" le pubblicazioni fatte a cura del cancelliere con for-

malitrl speciali di registrazione ed affissione;

3‘ il divieto di pronunziare la sentenza entro il termine di

un mese dalla pubblicazione della domanda di separazione;
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4“ la facoltà data al creditore per causa commerciale

di opporsi di terzo in qualunque tempo alla sentenza non

pubblicata come sopra;

5" nel proprio interesse, non già. nell‘interesse degli

altri creditori, ed impugnare in qualunque tempo la ese-

cuzione data alla sentenza nori pubblicata con le forma-

lità speciali suddette;

6' nella mancanza della pubblicazione speciale richiesta

per la domanda e per la sentenza potersi esercitare l’a-

zione Paulliana dal creditore del marito, della moglie o

di ambo i coniugi, a norma dell'articolo 1422 del Codice

civile, anche in quel caso che il debito sia del solo con-

iuge non commerciante, ed osservando, per la opposizione

di terzo, i termini di legge.

87. Generalmente, dopo la domanda di separazione, i

frutti dotali non possono impiegarsi, ancorchè in parte,

per soddisfare i creditori del marito (2). Invero essi, per

la retroattività della sentenza di separazione della dote,

diventano proprii della moglie (art. 1420), sebbene sia essa

tenuta a versarli tutti ol in parte, secondo la diversità.

dei casi, nelle spese domestiche e di educazione della

prole (art. 1423). Nondimeno la domanda di separazione

non impedisce le esecuzioni girl. prima intraprese contro

il marito (S), poichè la separazione dei beni domandata,

pronunziata od eseguita, non costituisce giammai un pri-

vilegio ed una prelazione qualunque a favore della mo-

glie e contro i creditori per titoli anteriori e di data certa.

Se non che, durante il giudizio di separazione, cioè nel

tempo interposto tra la domanda e la sentenza, come

anche in seguito, possono i frutti dotali essere sequestrati

a garanzia dei creditori della moglie (4).

La separazione della dote non induce prelazione di sorta

alcuna, come tra la moglie e i creditori del marito, cosi

nemmeno tra i creditori dell‘una o dell’altro; nè turba in

nessun modo il loro concorso. Ma, pronunziata la separa-

zione, cessa ogni elì‘etto della delegazione o cessione

dei frutti dotali fatta dal marito ad un suo creditore, an-

corchè. sia consentita benanche dalla moglie (5). Imperoccbò

i frutti naturali non ancora prodotti o tuttora uniti alla

cosa. eboli produce edi frutti civili, che s‘intendono

prodursi giorno per giorno, non essendo per anco acqui—

stati, non possono dirsi trasferiti , delegati o ceduti , se

non è già. sotto condizione che si acquistino (arg. art. 480,

481). Manca poi questa condizione, e torna inutile il con-

senso prestato: rispetto alla moglie, per i frutti del tempo

anteriore alla separazione della dote e che non erano suoi;

rispetto al marito, per i frutti del tempo susseguente:

oltre a che vano e il consenso dei coniugi, dove sia tra

essi opposizione d‘interesse (art. 136).

88. Avviene talvolta che i frutti dotali non si acqui-

stino dalla moglie neanche per il tempo successivo alla

domanda di separazione, cioè quando la relativa istanza

c interrotta. S'interrompe tale istanza, se il matrimonio

si scioglie. E rettamente si e giudicate, che se il marito

muore durante il giudizio d’appello dalla sentenza che

ammise la separazione della dote dai beni del medesimo,

la Corte in riparazione della sentenza di primo grado deve

dichiarare non esser più luogo alla chiesta ed ottenuta sc-

parazione di beni (6). La separazione si converte allora

in restituzione della dote.

89. Secondo lo stesso principio di diritto più sopra ri-

cordato, cioè che la separazione della dote non genera

(4) Corte d‘appello di Genova. 7 luglio 1867, De Pozzo-Poggi-

De Ferrari (Gazz. gen., xx, I, 214).

(5) Cass. di Napoli, 12 giugno 1875, Pezzella—Antilia (Gazz.

proc., X, 361).

(6) Corte d‘app di Torino. 17 maggio 1869, Favre-Plat (Gm-

rLsprudenza mr., VI, 490).
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prelazioni, si pronunziavano le sentenze nelle quali è di-

chiarato che la separazione non pregiudica i diritti ipo-

tecarii dei creditori del marito sugli stabili separati (i),

e che intanto non sono valide le ipoteche iscritte dopo la

data della relativa domanda sui beni assegnati alla moglie

per separazione della dete(2).

90. È più notabile la giurisprudenza secondo la quale

quella regola per cui la prescrizione non corre tra coniugi.

cessa a riguardo degli interessi dotalì, quando la moglie

ottiene la separazione della dote dai beni del marito (3).

Sebbene, per gli articoli 2119 e 2120 del Codice civile, :

durante il matrimonio e per la esecuzione delle conven-

zioni matrimoniali niuna prescrizione corre tra coniugi,

pure questa disposizione non è applicabile alla moglie se-

parata di beni, autorizzata dalla sentenza di separazione

ad agire liberamente contro il marito per la dote e per

le ragioni dotali, anche in modi lontani e diversi dai patti

stanziati nel contratto di matrimonio e modificati dalla

separazione stessa dei beni.

91 È poi chiaro, che se la domanda di separazione della

dote non è ammessa, o si ammette, ma non si pone ad

esecuzione la sentenza, nessun effetto proviene dalla se-

parazione. Può cessare altresi ogni effetto della separa-

zione dei beni tra coniugi, se la medesima e rivocata. In

ogni caso. la rivocazione non nuoce alle ragioni chei terzi

acquistavano durante la separazione. Se questa ebbe ad

oggetto la sola comunione dei beni, e non già. la dote e

i diritti dotali, può essere rivocata stragiudizialmente per

atto pubblico, e, ristabilita non altrimenti che con gli

stessi patti originarii, può essere nuovamente separata la

comunione per domanda giudiziale, e nuovamente ricom-

posta mediante atto pubblico, anche più volte durante il

matrimonio. La comunione, separata una o più volte, ed

ultimamente ristabilita, deve aversi come continuata quanto

all’efl'etto, e senza interruzione alcuna, nelle relazioni

tra coniugi (art. 1442, 1443). D'altra parte, se la separa-

zione dclla dote vuol essere domandata sempre in giudizio,

di necessità. la rivocazione di essa è parimenti giudiziale.

È disposizione speciale quella dell’art. 1448, che permette

di ristabilire per atto pubblico la comunione coniugale dei E

beni, e non si può estendere alla rivocazione della sepa—

razione già. eseguita dei beni dotali. Può susseguire una

ulteriore separazione della dote , che sia pur essa rivocata,

e reiterarsi tutto ciò più volte durante il matrimonio, ma

sempre con procedimento giudiziale, e salvo il diritto dei

terzi.

92. L’azione di separazione dei beni competente alla

moglie contro il marito, derivandosi dal contratto di ma-

trimonio, è personale, non già reale. Si propone, adunque,

davanti l'autorità. giudiziaria del luogo in cui ha domi-

cilio, residenza o dimora il marito (art. 90 proc. civ.),

anzi davanti al tribunale civile del luogo medesimo (arg.

art. 799 e seg. proc. civ.). E poichè deve il presidente au-

torizzare la citazione a udienza fissa (art. 800 proc. civ.),

il procedimento è sommario (art. 389, n. 3, proc. civ.).

93. Ma se la moglie fosse incapace come minore di età.,

ovvero interdetta, basterebbe forse l’autorizzazione a lei

data dal magistrato di citare il marito e procedere oltre

 

 

contro di lui per la separazione dei beni, senza essere nel f

giudizio assistita da un curatore o tutore diverso dal ma- }

rito? E le leggi francesi nuovissime, e i loro interpreti, :

non richiedevano tale assistenza, la quale, per contrario,

’ "\.

sembra richiedersi degli articoli 315 e 330 del Codice ci-

vile, e 36 proc. civ.

94. Se il marito è presunto assente, il tribunale nomi-

nerà. chi lo rappresenti nel giudizio di separazione (arti.

colo 21). Dichiarata l'assenza, si darà luogo alla restitu.

zione della dote, ed agli altri provvedimenti designati

dall'art. 26 capoverso ultimo del Codice civile. Esata si—

mile il procedimento diretto a sciogliere la comunione dei

beni tra coniugi.

95. La giurisprudenza francese (4), seguiva la opinione

che. intentata la istanza di separazione dei beni, e morto

il marito durante il giudizio, potesse tuttavia la moglie

diventata vedova proseguirla contro gli eredi di lui. Ma

si è visto più sopra come, per il nostro diritto in vigore,

sciolto il matrimonio la istanza istessa ne rimane inter-

rotta e cessata, convertendosi l‘azione di separazione in

azione di restituzione della dote. E, sebbene sia qualche

volta stato deciso presso di noi che la separazione della

dote operi una vera restituzione (5), tra le due azioni

corre smisurato divario. L‘azione per la restituzione co-

mincia quando il matrimonio si scioglie, e si propone dalla

moglie superstite o dai suoi eredi, l’azione di separazione

può essere proposta dalla moglie soltanto e mentre dura

il matrimonio: la restituzione o irrevocabile, la separa-

zione e rivocabile una o più volte: la prima si concorda

sempre con le convenzioni nuziali, l’altra si varia più o

meno delle convenzioni medesime; l'una si può compiere

stragiudizialmente, l‘altra è sempre giudiziale sotto pena

di nullità.; la restituzione può rimanere sospesa per un

anno dal matrimonio disciolto nella ipotesi dell'art. 1410

del Codice civile, la separazione dev’essere compiuta e

realmente eseguita entro il termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione della sentenza; nell'una e non gia nell‘altra

si provvede al lutto della vedova ed alla sopravvivenza.

Dopo un novero cosi_grande di non lievi differenze, ap-

pena può dirsi che la separazione sia certa maniera di

restituzione anticipata della dote.

96. Le spese del giudizio di separazione e di paga-.

mente sono a carico del marito (art. 1420 cap.). E ciò si

intende, se la domanda di separazione è ammessa. Ciò

stesso si concorda col disposto dell'articolo 1250 del Co-

dice civile, e dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

Queste disposizioni sono ripetute e confermate dalla

legge nella ipotesi della separazione della dote, con visi-

bile intenzione di escludere la compensazione delle spese.

CAPO V.

ISTITUTI dinamici [mmm ALLA sarannzroun DEI neri.

97. Di quali diritti si può intendere composto un patrimonio

e categorie di azioni che ne procedono. — 98. Finalità.

comune delle azioni patrimoniali, e modo di adoperare

nella nomenclatura delle medesime lo stile più propria-

mente giuridico. — 99. Quali azioni quindi si dicono di

separazione. — 100. Più cospicua è tra le altre la sepa-

razione della dote, per la simiglianza che può interce—

dere tra la dote e il patrimonio. — 101. Rinvio delle se-

parazioni affini alla separazione della dote per traltarne

sotto le voci loro proprie. —- 102. Avvertenze circa l'affl-

nità visibile tra la separazione della dote dai beni del

marito, e la separazione del patrimonio del defunto dal

patrimonio dell’erede. -—— 103. Dell‘afllnità. verso la sep-a-

razione di cose singole, procedente da diritto di dominio

 

(1) Corte d'app. di Torino, 17 aprile 1863. Cui-delli ed altri-

Bei'ioit ed altri (Gazz. giur., XX, I, 522).'

(2) Corte d‘appello di Ancona, 9 dicembre 1880, De Gori-Cor-

teggiani (Foro il., VI, 1, 368).

(3) Corte d‘app. di Casale, 30 dicem bre 1867, Rebizzo-Mosclieni

(Gazz. giur., xx, I, 202).

(4) Cass.,1lgiugno 1818(Dalloz, t. 19, pag. 483; Sim/, 1818.285)-

(5) Corte d'appello di Torino, 15 settembre 1875, L. D. A.-P. &

(Giwrispr. mr., XIII, 90).



SEPARAZIONE DI BENI

"’—"

e con lontano riferimento alla universalità dei patrimo-

nii nella separazione delle accessioni, e nelle separa-

zioni cbe han luogo nei giudizi di esecuzione mobiliare

e nei fallimenti. -— 101. Affinità che si scorgono tra le

i-eintegrazioni ed i sequestri come separazioni provenienti .

da ragioni di possesso. e la separazione della dote. —

105. Affinità di materia tra questa separazione ed il se-

questro conservativo, rispetto al diritto di credito. —

106. Come di necessità. si forma un sistema organico,

riunendo insieme istituti giuridici affini tra loro.

97. I beni. che possono comporre, per diritto privato,

un patrimonio, tutti si riducono sostanzialmente a diritti '

di dominio, di possesso o di credito. E perchè il patri- ;

monio di ciascuno sia piuttosto conservato e reintegrato,

che perduto o menomato contro il diritto, la legge con-

cede al padre di famiglia diverse azioni giuridiche a fine '

ch'egli possa ricuperare o ripetere ciò che gli appartiene —

per dominio, gli è dovuto per credito o gli compete per

possesso, contro chi ritiene nel suo patrimonio le cose che

a lui realmente o personalmente si appartengono verso

tutti o verso persone determinate. Poichè, d’altra parte

le azioni nascono dal diritto, necessariamente le azioni

patrimoniali sono distinguibili in tre categorie rispondenti

alle tre specie di diritti componenti il patrimonio, e ta- ;

lune, adunque, sono azioni di dominio, altre sono azioni ?

di possesso ovverossia possessorie, altre sono azioni di

credito; queste ultime sono personali, le altre sono reali.

98. Ma tutte queste azioni prese insieme hanno una

finalità comune ch'essa intendono a raggiungere per di-

verse vie, ed e insomma, separare le nostre cose dai pa-

trimonii alieni, nei quali per qual si voglia ragione e

contro il diritto si trovano involte: separarle dai dominii,

dal possessi, dai crediti altrui, secondo la diversità. dei

casi. E però la voce separazione estenderebbe il suo si-

gnificato smisuratamente sopra tutte le azioni giuridiche

di diritto privato, ciascuna delle quali sarebbe in vera

sostanza, un‘azione di separazione. Ma nella nomenclatura

giuridica le significazioni tanto indeterminato delle voci

e così poco circoscritte, genererebbero inevitabilmente con-

fusioni ed incertezze nocive; ed e stile più proprio di tale

nomenclatura restringere il più che si possa entro limiti

precisi i sensi delle parole e dei nomi di legge, e per

modo che ogni vocabolo esprimente un concetto generico

di diritto per l’aggiunzione di opportune note esprima

nitidamente ciascuna delle specie nelle quali quel concetto

è diviso. Per ordinario ognuna di queste specie costituisce

un istituto giuridico moderato da norme particolari.

99. Così avviene che le nostre leggi ad esempio, se—

guendo le tradizioni delle leggi anteriori, a poche azioni

soltanto danno il nome generico di separazione. Quelle

stesse poche vanno poi distintamente specificando con lo-

cuzioni più particolari. E trovando nella legge indicata

la separazione della dote con la sua parola generica e con

l‘aggiunzione delle due susseguenti parole specifiche, torna

impossibile ad una mente sana confondere questo istituto

giuridico speciale con qualunque separazione di altra specie.

100. Questa separazione della dote va reputata come

li} più cospicua tra tutte le altre specie di separazione de-

Slgnate dalla legge. Perciocchè la dote è simile quasi a

certa maniera di patrimonio muliebre, potendo spesso es-

sere costituita ad imitazione dei patrimonii maggiori, non

meno in diritti di dominio che in diritti di possesso e di

credito. Potendo per ciò stesso la separazione della dote

compendiare in se stessa tutti i casi possibili delle altre

separazioni di crediti, di possessi o di dominii, accade

ch’essa medesima la separazione della dote si trovi sempre

In qualche affinità. con le altre specie di separazioni.

101. Poichè ciascuna di codeste altre specie rettamente

va riguardate. come istituto giuridico particolare e proprio,  

803

sarà opportuno rinviarne la trattazione sotto la sua propria

- voce a suo luogo. Parrebbe nondimeno incompiuta la espo-

sizione della presente voce separazione dei beni, che si ri-

ferisce alla dote, ai lucri e diritti dotali ed alla comu-

nione coniugale di beni, se non vi fosse aggiunta qualche

breve avvertenza concernente le affinità visibili tra la

stessa separazione dei beni della. moglie dai beni del ma-

rito e le altre specie di separazione riferibili ad interi

patrimonii o fondate singolarmente in diritti di solo do-

minio, di solo possesso o di solo credito.

102. Ciascun vede che prima di liquidarsi in quantità.

determinate e specie reali, la dote e gli altri beni della

moglie ponendo ad esecuzione la sentenza che ne anto-

rizza la separazione dai beni del marito, questa separazione

disposta senza designazione particolare di beni non è

molto dissimile dalla separazione del patrimonio del de-

funto dal patrimonio dell’erede, alla quale danno causa

occasionale i soli diritti di credito, agguagliando a questi

anche i diritti dei legatarii secondo il disposto dell'arti-

colo 1032 del Codice civile. Gli. altri articoli 2054 e se-

gueuti danno a questo istituto norme speciali sotto la ru-

brica propria della separazione del patrimonio del defunto

da quello dell'erede. L‘art. 2055 determina la finalità. dello

stesso istituto, dichiarando ch’esso " ha per oggetto il

soddisfacimento col patrimonio del defunto dei creditori

di lui e dei legatarii che hanno domandata la separazione,

preferibilmente ai creditori dell’erede ,. Cosi di pari la

separazione della dote ha per oggetto il soddisfacimento

dei diritti della moglie col patrimonio del marito, per

quanto almeno si appartiene ai diritti possibili di credito.

Gli articoli 2059 e 2060 dispongono i mezzi edi modi di

separare dal patrimonio dell’erede i mobili e i beni im-

mobili del defunto. Gli articoli 900 e 901 del Codice di

procedura civile determinano la competenza giurisdizio-

nale e la forma rituale della separazione dei beni mobili.

L’inventario dei mobili e la ipoteca iscritta specialmente

per separazione di patrimonio sugli immobili del defunto

ravvicinano per altra via la separazione dei patrimonii

alla separazione della dote, mostrando nella designazione

specifica e concreta dei beni risultanti dai due procedi-

menti, analogie e simiglianze sufficienti all'uopo di riguar-

darli come affini tra essi. Per quali diversità si differen-

ziano tra loro si potrà dire più opportunamente in altro

luogo.

103. Le altre distinte da questo dei patrimonii e della

dote, sono tutte separazioni di cose singole, con lontano

riferimento alla universalità dei patrimonii. Quelle che pro-

cedono dal diritto di dominio sono di quattro specie:

I. La prima specie è della separazione di cose unite

per diritto di accessione. Di questa separazione si è fatta

breve menzione in principio, poichè la stessa non prende

figura propria d’istituto giuridico, ed è parte menoma.

delle accessioni di diritto civile tra tante che compongono

quell‘istituto. La separazione dei frutti (letali per la ra-

gione del dominio, se non è identica a questa separazione

di accessioni, e certamente materia afi‘ine ed analoga.

II. Principalmente l’art. 647 del Codice di procedura

civile e più che gli altri articoli 648 e 657 del medesimo

Codice, assimila con le sue norme la separazione dei mo-

bili pignorati alla separazione dei mobili dotali se si eli-

mina la differenza che corre tra il patrimonio del debi-

tore o il patrimonio del marito. L'una e l'altra separazione

di mobili si origina egualmente dal diritto di proprietà e

dominio.

DI. Può dirsi lo stesso della separazione di beni im-

mobili per la proprietà, per l‘usufrutto, per una servitù

o per altro diritto reale nei giudizii di spropriazione for-

zata secondo l'art. 699 del ripetuto Codice di procedura.
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Imperocchè anche gl’immobili dotali si separano dal pa-

trimonio del marito per diritto di dominio, se non già dal

patrimonio del debitore.

IV. Nella separazione delle accessioni, come altresì

nella. separazione di mobili o di beni immobili soggetti ad

esecuzione, la legge adopera il vocabolo separazione nella

significazione sua propria. Ma nella procedura di l‘alli-

'mento trattandosi pure di esecuzione giudiziaria, a questo

vocabolo si vede sostituito l’altro di rivendicazione dagli

articoli 802 e seguenti collocati sotto la rubrica propria

della rivendicazione. E nella liquidazione dei diritti della

moglie del fallito da. farsi osservando gli articoli 780 e

seguenti del medesimo Codice di commercio, diventano

spesso identiche nonchè solamente aflini cosi fatte riven-

dicazioni e la separazione della dote.

104. Due altre specie afl‘iui la separazione istessa della

dote rinviene nell'azione di spoglio e nei sequestri radi-

cate entrambe nel possesso. E dell’azione di spoglio si è

detta pure alcuna cosa più indietro, poichè la stessa si

annovera tra le azioni possessorie in separato istituto di

cui altrove più pienamente si ragiona. E dove la moglie

non possa ripetere nella separazione della dote cose ino-

bili od immobili, delle quali per violenza o per frode abbia

ella sofl'erto lo spoglio, nessun’altra maniera di afiinità ri-

mane tra la reintegrazione e la separazione, tranne quella

di potersi ricuperare anche mediante la separazione della

dote il possesso delle cose.

Sono poi di due forme i sequestri derivanti dal pos-

sesso: l’una convenzionale, l'altra giudiziale. Il sequestro

convenzionale di beni mobili ed immobili e definito nel-

l‘art. 1870 del Codice civile. E può bene aver luogo nella

liquidazione dei beni dotali da separarsi, qualora di te-

lune cosa viene in controversia la legittimità del possesso.

Sino alla terminazione della controversia, il possesso ap-

punto rimane conferito al sequestratario, negato ai conten-

denti. Può tenersene legalmente proposito nell‘atto pubblico

della separazione. Il sequestro giudiziale non è in altro

più principalmente dissimile che nell’essere ordinato dal- -

l‘autorità. giudiziaria. (art. 1875). Ciò anche senza istanza

di parte e solo perchè la cosa in uno ed in altro modo e

controversa tra. i contendenti, cioè rispetto alle persone.

Ma il sequestro giudiziario può essere ordinato ad istanza

di parte rispetto alla cosa istessa di cui si contende, cioè ‘

quando essa corra pericolo di alterazione, sottrazione o

deteriorazione (art. 921 proc. civ.).

105. Finalmente, il sequestro conservativo si fonda sul

diritto di credito (art. 924 proc. civ.), e niente vieta che

la moglie non possa ottenerlo a garentia dei crediti do-

tali durante ilgiudizio di separazione dei beni.

106. Sovente, nel raccogliere in una sola considerazione

gl'istituti affini del diritto, se ne compone un sistema or-

ganico, il quale nasce dalla necessità di proporre tutti i

casi possibili nelle ipotesi della legge.

Prof. GIROLAMO SCALAMANDRÈ.

SEPARAZIONE PERSONALE (Diritto civile).
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CAPITOLO I.

eosuavrro 1-: FONDAMEN'DO (; [ IIEIIIlCU

mn.… sse.inamonn PERSONALI-l.

1. Concetto del matrimonio nelle società civili. -- 2. Concetto

della separazione personale. — 3. Questa non e' concilia-

bile col concetto che equipara il man-imonio ad un rap-

port) contrattuale. — 4. Non è concepibile 1a ove il matri-

monio e fondale sulla compra della donna. — 5. Ela

ove il matrimonio e regolato dalla poligamia. — B. con

quale concetto del matrimonio è conciliabile la separa-

zione personale. — 7. Indole e scopo della separazione

personale. —— 8. Se la separazione personale sia incom-

patibile col divorzio. — 9 Se il divorzio sia a35ulutamenle

incompatibile col principio della indissolubilità del ma-

trimonio. — 10. Il divorzio come rimedio eccezionale non

è incompatibile col principio d'indissolubilità. — 11. Esso

però deve essere coordinato all‘istituto della separazione

personale. — 12 Il divorzio come rimedio eccezionaleé

consigliato da ragioni di indole sociale. pubblica emo-

rale. — 13. Senza il divorzio come rimedio eccezionale

l‘istituto della separazione personale resta snaturato. -—

14. Poca ellicacia di altri rimedii escugitali.

]. Lo scopo del matrimonio nelle società civili e pro-

gredite consiste nell'unione di due esseri, che si compie-

tano a vicenda. e che tendono & perpetuarsi nella procrea-

zione. Un tale concetto fu espresso in forma elegante e

precisa dal giureconsulti romani i quali definirono il ma-

trimonio: " coniunctio maris et foeminae et consortium

omnis vitae, divini et humani iuris communicatio ,, (1).

Da questa definizione trasse Giustiniano quella che si legge

nelle sue Istituzioni: “ Nuptiae autem sive matrimoni…

est viri et mulieris coniunctìo, individuam vitae consue

tudiuem continens ,, (2). _

Secondo tale concetto la nota caratteristica del matri-

monio e il consortimn omnis vitae, e con altre parole una

specie di società morale tra i coniugi, e più ancora una

unità. morale degli stessi, che mena seco la loro comunanza

di vita, anzi il convivere indiviso tra loro. E l‘unità mo-

rale delle persone trova. il suo fondamento nell'afi‘ctto con:

iugale e nella volontà manifestata dagli sposi di volerSl

unire in matrimonio; poichè, mancando tale manifestazione
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di volontà fatta nelle forme Voluto dalla legge positiva, e

…nncando quindi l’affetto coniugale, non concepibile fuori

il vincolo matrimoniale, la comunione di vita tra due per-

sono di sesso diverso non meno. all‘unità di persona ed a

quella specie di società. morale, che o insita nel matrimonio.

Questo adunque mena seco alcuni Obblighi negli sposi,

ai quali essi non possono venir meno, senza scuotere la

base della società. coniugale, principali quelli della coabi-

tazione e della mutua assistenza, poichè nella coabitazione,

nella mutua assistenza. e naturalmente nella fedeltà. reci-

proca consiste il comortzîummrpms mtae. _

2. Quando uno dei coniugi Viene meno agli obblighi de-

rivanti dal vincolo matrimoniale, ovvero quando per gravi

cause, la convivenza non è più possibile, essendo venuta

meno l‘affezioneeoniugale, allora quella società morale tra

coniugi. che mena seco l'unità. morale delle persone, viene

ad essere scossa.

In tale ipotesi due rimedii si offrono al filosofo, come

al legislatore: o sciogliere quella società. tra i coniugi, e

dar loro quindi libertà. di distruggere il vincolo, che essi

stessi liberamente han contratto, e si ha il divorzio; ov-

vero procurare di rendere l'armonia alla societa stessa,

autorizzando i coniugi a vivere separatamente, acciò, al-

lontanati i motivi e le cause che hanno resa impossibile

la loro coabitazione, la pace possa risorgere nell’animo

loro e l'effetto coniugale ridestarsi, ed allora si ha la se-

parazione personale. La quale perciò può dirsi la dispensa

«lata dall'autorità. competente ai coniugi dal dovere della

coabitazione.

3. La separazione personale, avente scopo di ricondurre

la famiglia o la società coniugale al suo stato normale,

non e concepibile la ove il vincolo matrimoniale e conce—

pito nella stessa guisa che il vincolo contrattuale deri-

vante dal consenso di due persone; dappoichè, equiparato

il matrimonio ad un contratto civile, segue necessariamente

che, come esso si ferma con il concorso della libera vo-

lontà dei due coniugi, così con il libero concorso della

volontà. degli stessi possa sciogliersi. Il divorzio quindi è

una risultarne necessaria di tale concetto del matrimonio,

il quale in realtà, anzi che un’istituzione sociale, viene

considerato una istituzione del tutto privata, e' la società

coniugale o famigliare come qualsivoglia società. civile o

commerciale. In tale concetto la famiglia viene regolata

da due istituti ordinarii, il matrimonio che la istituisce,

il divorzio che la scioglie; e la separazione personale dei

coniugi non può aver luogo, perché, il legislatore non può

imporre ai coniugi di mantenere quel vincolo, che essi

possono liberamente sciogliere, dispensandoli solo dal do-

vere della coabitazione. D‘altra parte, coesistendo l'istituto

della separazione personale e quello del divorzio, il con-

iuge che avesse giusti motivi per rompere la società. con-

tratta con l'altro coniuge, preferirebbe sempre romperla

definitivamente mercè il divorzio. Quel paese, dove la lc—

gislazione ammettesse i due istituti a scelta dei coniugi,

vedrebbe molto raramente casi di separazione personale.

_4. Ne questa è concepibile in quei paesi ed in quelle

Civiltà, che, considerando la donna quasi come schiava del-

l‘uomo, fondano il matrimonio sulla compra-vendita della

donna, poichè, dopo la compra fattane dall‘uomo, questa

addiventa nel contempo moglie e cosa di costui, che può

d}SD0rne, e quindi anche ripudiarla, senza. che senta il

bisogno di farsi dal magistrato dispensare dal dovere della

coabitazione; nello stesso tempo che la moglie nò ha di-

ritto di ripudiare il marito, nè potrebbe essere in alcun

caso autorizzata a separarsi da lui.

_Questo concetto del matrimonio si ha nelle società. fan-

Clulle ed ai primordii di ogni civiltà.

5. Non e possibile poi pensare all'istituto della sepa-  
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razione personale, la ove il matrimonio è regolato dalla

poligamia, poichè questa non mena a quella società. con-

iugale, la quale trae seco l‘unità morale delle persone.

D‘altronde presso i popoli, che fondano il matrimonio sulla

poligamia, il concetto e la posizione della donna sono ben

diversi che presso i popoli che baiino il matrimonio mo-

nogamico, in quanto quelli, mentre considerano la donna

più come strumento di lussuria, la pongono di fronte al-

l'uomo in una posizione sociale di molto inferiore, consi-

derandola come schiava di questo. Dal che segue che nella

famiglia la. posizione della donna sia di molto inferiore a

quella dell'uomo, e che quindi non si abbia in alcun modo

quella eguaglianza giuridica che è il portato della civiltà

odierna europea.

6. Adunquc perchè si possa avere l'istituto della sepa-

razione personale dei coniugi, e necessario. che a base della

famiglia sia posto il matrimonio monogamico; che questo

sia fondato sul principio della indisselubilitrì.; e che tra

l‘uomo e la donna sia riconosciuta l‘eguaglianza giuridica

coordinata al regolare ed armonico funzionamento della

società. famigliare.

7. Se queste tre condizioni sono richieste, perchè in una

legislazione possa razionalmente essere accolto l'istituto

della separazione personale, è facile comprendere quale

sia l'indole e lo scopo dell'istituto medesimo.

L'indole è quella di un istituto eccezionale, che modi-

fica in determinati limiti i rapporti nascenti dalla società

coniugale, fondata col matrimonio indissolubile, senza che

il principio della indissolubilitù venga scosso. Lo scopo è

quello di procurare, mercè la temporanea modificazione di

quei rapporti giuridici, il ritorno della. societa coniugale

allo stato normale. Come istituto eccezionale, esso può

aver luogo solo in determinati casi, quando cioè la con-

vivenza dei coniugi e resa impossibile, per il disordine

penetrato nella società coniugale, e i tentativi legali per

rimenare l’armonia nella società stessa sieno riusciti fr'u-

stranei. Come istituto avente a scopo di rimenare i coniugi

allo stato normale delle loro relazioni, esso è di sua na-

tura essenzialmente temporaneo; e mentre la modificazione

nei rapporti giuridici nascenti dalla società. coniugale deve

essere pronunziato dall'autorità competente, il ritorno allo

stato normale di tali rapporti dev’essere lasciato alla li—

berta dei coniugi separati, i quali, riconciliandosi quando

che sia, possono far cessare gli effetti della separazione,

senza che a tale uopo intervenga l’autorità. competente

che questa ha pronunziata.

8. Ma se il principio della indissolubilittt del matrimonio

è una delle condizioni, perchè l'istituto della separazione

personale dei coniugi abbia fondamento giuridico, si chiede

se esso sia assolutamente incompatibile col divorzio.

E qui bisogna distinguere. 0 il divorzio e un portato

del principio che il matrimonio sia, come qualsiasi altra

convenzione, dissolubile; ed allora, per quanto innanzi si

è detto, l’istituto della separazione personale dei coniugi

mancherebbe di fondamento giuridico, perchè mancherebbe

di scopo, quello cioè di ripristinare la indissolubile società

coniugale nel suo stato normale.

0 il divorzio è ammesso come istituto eccezionale, e

cioè come istituto il quale, pur riconoscendosi a base del

matrimonio l'indissolubilità, mena in determinati ed ecce-

zionali casi allo scioglimento del matrimonio, per un in-

teresse pubblico e sociale, ed allora la separazione per-

sonale puù coesistere con il divorzio. Clic anzi potrebbe

dirsi come tra i due istituti, amendue eccezionali, la se-

parazione personale sia la regola di fronte alla modificazione

dei rapporti derivanti dalla. società… coniugale, il divorzio

l'eccezione; e che a questo, come rimedio assolutamente

eccezionale, non si possa arrivare senza aver prima cspe-
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rimentata l'efficacia del rimedio ordinario, e cioè della se-

parazione personale dei coniugi.

9. Intanto si chiede se, ammesso a base della famiglia

il matrimonio indissolubile, di cui e conseguenza, come

istituto eccezionale, la separazione personale dei coniugi,

possa, senza distruggersi quella base, e quindi negarsi il

principio della indissolubilitd, ammettersi il divorzio, anche

come rimedio eccezionalissimo.

Ogni istituzione umana non può dirsi assolutamente per-

fetta ed immutabile, ed il legislatore pur dovendosi. nel

legiferare, ispirare ai supremi principii del diritto, non

può prescindere dalle condizioni della società, per la quale

deve dettare le sue leggi; e deve mirare alla tutela degli

interessi sociali e pubblici. Quel legislatore, il quale, in

omaggio ai supremi principii del diritto, prescindesse da

quelle condizioni, volendo costringere il popolo alla con-

cezione del giusto assoluto ed alla sua applicazione, sa-

rebbe causa di grave danno sociale, il quale non verrebbe

compensato dalle sue rette intenzioni.

Ora, valendosi re5pingere il principio della dissolubilità

del matrimonio come regola, e riconoscere che il supremo

principio del diritto regolante il matrimonio sia la indis—

solubilità, non si deve escludere a priori che una legisla-

zione positiva ammetta, per interesse pubblico e sociale,

che in casi eccezionali il matrimonio possa essere risoluto.

Per tale ipotesi, la eccezione dello scioglimento del ma-

trimonio per divorzio conferma la regola della indissolu-

bilità.

Il matrimonio, razionalmente considerato, non può dirsi

un contratto paragonabile a qualsivoglia contratto civile,

come non può dirsi neppure un sacramento, cosi come è

considerato dalla Chiesa romana. Non può dirsi un con-

tratto, poichè invano si,ricercherebbero in esso quei re-

quisiti che concorrono nei contratti civili. Non può dirsi

un sacramento, poichè, se è vero che' la religione di un

popolo influisce sulle istituzioni giuridiche e sociali di lui,

tale influenza non può arrivare fino al punto di dare ad

un istituto giuridico il carattere di sacro, violando la li-

bertà. di coscienza.

Il matrimonio è un rapporto giuridico d’interesse sociale,

di carattere proprio, il quale crea tra i coniugi una so-

cietà., ma una società tutta morale, che mena all'unità.

delle persone dei coniugi stessi: esso è un portate di ne-

cessità. naturali, morali e fisiologiche, le quali si riassu—

mono nell’amore, il quale è il fondamento del matrimonio;

e come l‘amore, che crea l’unità. morale dei due esseri che

costituiscono la società coniugale, è, considerato in se, in-

divisibile c perpetuo, cosi il vincolo che su questo amore

si fonda dev’essere unico e permanente, e quindi indisso-

lubile. La volontà dei due esseri che si uniscono in ma-

trimonio è la manifestazione dell'amore che li spinge l'uno

verso l’altro; ma la volontà degli stessi non può essere

sufficiente a disciogliere la famiglia costituita, e non può

essere ritenuta come manifestazione del cessato amore, il

quale non si estingue, per circostanze accidentali, come non

può la costituita unità delle persone dei coniugi essere

distrutta per tali circostanze.

Ma tutto ciò, se e vero nel campo del diritto razionale,

per coloro i quali sostengono il principio della indissolu-

bilitit, nel campo del diritto positivo può, applicato rigo-

rosamente, costituire un'ingiustizia e menare seco gravi

danni sociali.

I legislatori di quei popoli, che hanno accolto il prin-

cipio de'lla indissolubilitil del matrimonio, e la stessa Chiesa

romana, che fa del matrimonio un sacramento, sono stati

spinti dalla necessita stessadelle cose ad ammettere la

separazione personale dei coniugi, la quale per se stessa.

è una tal quale deroga al principio delle unità. delle  
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persone dei coniugi, poichè autorizza questi a vivere

separati.

Ora se lo scopo della separazione personale e, e non

può essere altro. quello di rimanere l'ordine nella società.

coniugale, ripristinando i rapporti tra i coniugi nello Stato

normale, quante volte la separazione personale, durata per

un dato tempo, sullìciente a ricondurre i coniugi alla con.

ciliazione, non produce l‘effetto desiderato e non raggiunge

quindi il suo scopo, si presenta come una necessità sociale

il divorzio. Non ammettendo questo, si avrà. una società

coniugale, indissolubile giuridicamente, ma disciolta di

fatto; l’unità delle persone dei coniugi distrutta in realtà,

ma mantenuta legalmente; l'amore cessato sostituito forse

dall‘odio, ma presunto come sempre esistente e con una

presunzione iuris et de iure; la separazione personale non

più come mezzo a ripristinare la società coniugale nello

stato normale, ma come istituto a sè. e posto accanto al

matrimonio. per mantenere il principio astratto della in-

dissolubilitr‘t, per conservare giuridicamente un vincolo,

che di fatto è stato rotto.

10. Ammesso adunque, come concetto del matrimonio,

che esso consiste nella piena comunanza di vita, la quale

trova la sua manifestazione nella convivenza, nella mutua

assistenza e nella mutua fedeltà, ed e questo il concetto

che traspare dalla legislazione italiana, a tale concetto

non contraddice il divorzio come istituto eccezionale e

destinato a rompere la piena comunanza, quando essa

appaia. assolutamente impossibile.

Ogni legislazione attua non il giusto assoluto ma il

giusto relative, e cioè ciò che, avuto riguardo al grado

di civiltà di un popolo, alle sue condizioni di tempo edi

spazio, appare giusto; 'ond'è che ciò che e ritenuto giusto

in un dato periodo della vita- di un popolo non apparisce

più tale in un periodo diverso; e ciò che e giusto per un

popolo può non esserlo per un altro popolo, poichè la con-

cezione della giustizia varia secondo i tempi e secondoi

popoli. Cosi vi fu un'epoca in cui nessun legislatore avrebbe

saputo condannare come ingiusto l’istituto della schiavitù,

che oggi è ritenuto come l’istituto più ingiusto e più con-

dannabile.

Agli antichi romani appariva giustissimo che la donna

fosse sottoposta a perpetua tutela, come presso i popoli

germanici appariva giusto che la donna fosse sottoposta

a perpetuo mundio.

Nel diritto romano preginstinianeo la distinzione tra

agnati e cognati con tutte le conseguenze giuridiche che

menava seco era concepita come giusta, mentre dopo, come

distinzione ingiusta venne tolta di mezzo. E gli esempii

potrebbero moltiplicarsi.

Ora il legislatore che volesse tradurre in legge ciò che

è ritenuto giusto assoluto, ma che non corrisponde alle

condizioni del popolo cui la legge deve applicarsi, passe-

rebbe pericolo di produrre gravi danni sociali. Cio prin-

cipalmente va detto per quanto riguarda il matrimonio e

la società. famigliare.

Il legislatore deve mirare a dare a quello l'aspetto che

più al giusto assoluto si avvicini, a dare a questa la forza

di coesione che è necessaria per mantenerla in vita du-

ratura ed armonica, e deve volgere la sua mente a che

possa ritornare l’armonia in quella società coniugale che

sia stata turbata, allontanando le cause che il perturba-

mento han prodotto. Ma, pur dovendo il legislatore tener

presente il giusto assoluto, deve egli ricercare il giusto

relativo, per evitare che l‘ingiusto scaturisce dell'applica-

zione del giusto assoluto.

Se adunque, secondo la concezione della maggio…!“

degli odierni filosofi del diritto, il giusto assoluto in l‘l_ìl"

porto all'istituto del matrimonio è la comunanza di Vita
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perpetua tra i coniugio quindila indissolubilità del vincolo

stretto col metronomo, ll leglslatorc, che come l'italiano,

dichiari indissolubile il matrimonio, si uniforma alla giu-

stizia assoluta ed è degno di lode. Ma non sarebbe degno

di tale lode se egli, proclamata la indissolubilità. del ma-

trimonio. non escogitasse i mezzi opportuni per reintegrare

nello stato normale la società coniugale disorganizzata,

paiehe allora verrebbe a creare uno stato di fatto, che con-

traddirebbe apertamente al principio proclamato e sarebbe

causa di disordini morali e sociali. Il mezzo per rimenare

l'ordine nella società. coniugale è stato ritenuto la sepa-

razione personale, adottata da tutte le legislazioni che han

proclamato il principio della indissolubilità del matrimonio.

La separazione personale adunque può dirsi un istituto

che si ispira al giusto relativo, ed e diretto ad evitarei

danni che dall'applicazione rigorosa del principio dell’in-

dissolnbilità. deriverebbero.

Ma se la separazione e il meglio relativo diretto ad

evitare il peggio relativo, quante volte questo peggio non

si evita, perchè spesso le cause del perturbamento della

società coniugale sono permanenti, spesso ancora il coniuge

innocente e impedito di riunirsi,al coniuge colpevole da.

considerazioni sociali, le quali possono essere pregiudizi,

ma dipendono dalla concezione che il popolo ha della giu-

stizia in tale argomento; allora bisogna ricercare un altro

mezzo che, pur non essendo il meglio assoluto, sia il meglio

relativo e che abbia la forza di evitare quel peggio relativo

che la separazione personale non e capace di evitare.

Facciasi ad esempio, sempre tenuto conto delle condi-

zioni della società. odierna e specialmente della italiana,

l‘ipotesi che uno dei coniugi cada in adulterio e che, otte-

nutasi dall‘altro coniuge la separazione personale, il col-

pevole prosegua nei suoi rapporti illeciti col drudo o con

la druda. In tale ipotesi, mentre il ripristinamento dei

rapporti normali tra i coniugi e reso impossibile moral-

mente e dalla permanenza della causa del perturbamento,

e dalla opinione pubblica, ancora quando si voglia ritenere

un pregiudizio; il coniuge colpevole troverebbe nello stato

di separazione maggior agio a persistere nel suo errore,

ed il coniuge innocente sarebbe privato del tutto e per

sempre delle dolcezze della famiglia, quando non fosse

spinto dai suoi bisogni morali, naturali e fisiologici a tro-

varne la soddisfazione in un legame illegale e giuridica-

mente colpevole. Come vedesi, “ la separazione personale

perdurante costituisce una tale posizione, che l'immoralità

diventa una legge fatale, ed anche quando questa non sia,

non si arriva mai ad escluderla perchè il mondo maligno

la sospetta sempre, la ritiene un fatto inevitabile, ed in

ogni caso la crea financo con la sua fantasia quando non

esiste affatto. Chiunque voglia spassionatamente studiare

le leggi secreta ed intime dei fatti psicologici sarà. indotto

& convenire con noi che lo stato di separazione personale

perdurante deve inevitabilmente esercitare le più tristi

conseguenze sulla vita morale dei coniugi separati, perchè

In verità, il mantenerli separati e col vincolo necessario

della indissolubilità contraddice siflattamente ai naturali

sentimenti dell‘animo, che inevitabilmente deve a grado

& grado pervertire i caratteri più nobili e le anime più

oneste.

La necessità legale di rimanere indissolubìlmente legato

al coniuge colpevole, la sofferenza morale che proviene

dall‘onta ricevuta e resa più grave dalla mala. condotta

dell‘altro, l’obbligo che pure la legge impone di pagare

del l)!0prio quanto può occorrere per la vita e pel sosten-

tamento all'altro coniuge, la legale impossibilità di trovare

un‘altra posizione onorevole ed onesta, tutto influisce a

\_.,___…

 

pervertire il carattere perchè tutto contraddice ai naturali

sentimenti dell’animo, e la storia ci ammaestra come tale

stato di cose spinga talvolta al delitto, talvolta al suicidio.

Quando non accada nè l‘una cosa nè l'altra, accade Sempre

che i coniugi, separati e vincolati indissolubilmente sino

alla morte, si odiino, si disprezzino e vivono in uno stato

di ostilità. permanente. I figli stessi servono ad essi per

sfogare questo sentimento di odio e di vendetta. L’uno

cerca togliere all'altro l’affetto dei figli, e le recrimina-

zioni, le accuse e perfino le calunnie servono a tale scopo

e cosi ciascuno alla sua volta compie il misfatto esecrando

d'un infanticidio morale ,, (l).

11. Ad evitare questi ed altri mali che derivano dal-

l‘applicazione rigorosa del principio della indisselubilità

del matrimonio, non apparisce altro rimedio che il divorzio.

Ma con ciò non intendiamo dire che al mezzo della. scpa-

razione personale diretta a. ripristinare l'armonia nella

società. coniugale debba sostituirsi il divorzio, diretto a

sciogliere la società. coniugale perturbata nei suoi rapporti

normali. In tale caso il principio della indissolubilità ver-

rebbe distrutto, e noi si è detto innanzi che il divorzio

dev’essere ammesso in modo che, anzi che distruggere,

confermi quel principio, e cioè come mezzo eccezionalissimo

e da sperimentarsi solo quando il mezzo della separazione

personale sia riuscito frustraneo. Di tal che il principio

della indissolubilità. resti come regola, come rimedio or-

dinario la separazione personale, e si abbia come rimedio

eccezionale, quando l‘ordinaria sia riuscito inefficace, il

divorzio.

12. Da quanto finora si e detto emerge chiaro che il

divorzio possa e debba essere ammesso, sempre come ri—

medio eccezionale, anche quando il matrimonio sia fondato

sul principio della indissolubilità, e quindi in quelle le-

gislazioni che questo principio hanno accolto e sancito e

tra le quali trovasi la legislazione italiana. E le ragioni

che ne inducono a sostenere la necessita del divorzio nei

casi in cui il rimedio della separazione personale non abbia

sortito il suo effetto, quello cioè di ripristinare i rapporti

della società coniugale nello stato normale, sono alcune

d'interesse sociale, altre d’interesse pubblico, altre d’in-

teresse. morale.

L'interesse sociale consiglia a non mantenere come stato

permanente la separazione personale dei coniugi, poiché

se la famiglia e una istituzione eminentemente sociale, il

disordine continuo e permanente nei rapporti famigliari

offende il diritto sociale, e causa di pericoli per la società

sia per l'iminoralitd che quello stato mena necessariamente

seco ed il quale, quasi sempre, mena, a sua volta, alla mol-

tiplicazione di figli adulterini; sia per la posizione anor-

male che si crea ai figli dei coniugi separati, ed i quali,

come quasi sempre suole avvenire, sono dal coniuge cui

vengono affidati educati nel disprezzo e nell'odio dell'altro

coniuge, che pare ha loro data la vita, con la manifesta

violazione dei più nobili ed elevati vincoli che la natura

ha posto tra generati e generanti.

Mentre quando la indissolubilità del matrimonio resta

senza eccezione alcuna, molti sono spinti al matrimonio da

semplice calcolo, nella certezza che, anche in caso di se-

parazione, tale calcolo non possa del tutto essere frustrato;

molti altri, per semplice calcolo pure, sono spinti a tol-

lerare i trascorsi dell'altro coniuge, incoraggiandoli così

indirettamente; quando il divorzio fosse ammesso quale

rimedio eccezionale, i matrimonii, più che su calcoli patri-

moniali o di convenienza, sarebbero fondati sopra senti-

menti più nobili e più conformi allo scopo del matrimonio;

la comunanza della vita, l'amore e la stima reciproca sa-

 

… Fiore, Sulla controversia del divorzio in Italia. Torino 1891, pag. 35, 37.
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rebbero le basi del matrimonio, e gli scandali, purtroppo

frequenti coll‘indissolubilità. assoluta e rigorosa del vincolo

matrimoniale, verrebbero per la maggior parte evitati.

L'interesse pubblico ancor esso consiglia il divorzio tra

coniugi, le cui relazioni non abbiano potuto ristabilirsi col

rimedio della separazione personale. Quando l’affetto, su

cui posa la comunanza di vita tra i coniugi, scosso dal-

l’ofi'esa del coniuge colpevole, si estingue durante la se-

parazione personale in modo che la riconciliazione si pre-

senta e si addimostra impossibile, mentre pel principio

assoluto della indissolubilità si presenta impossibile lo

scioglimento del vincolo matrimoniale, all’affetto cessato

subentra l‘odio e il disprezzo. Ora l'odio ed il disprezzo

possono e frequentemente esser causa di reati, primo tra

questi l'adulterio, e non rare volte l‘omicidio, le ferite,

gli sfregi, gli avvelenamenti e. via. Se l'ordine sociale si

commuove al disordine nei rapporti di una famiglia, l'in-

teresse pubblico si commuove anch'esso a quel disordine

come causa probabile di reati e di perturbamenti dell'ordine

pubblico.

Quando invece, dimostrato impossibile il ritorno ai rap-

porti normali tra due coniugi separati personalmente, si

ammettesse lo scioglimento del vincolo che li avvinse. l'a-

more cessato non sarebbe sostituito dall’odio; ed il coniuge,

nella certezza di potersi un giorno completamente sciogliere

dalla società coniugale contratta con l‘altro, non si abban-

donercbbc a relazioni illecite potendo contrarne una legale.

e nè in lui sorgerebbe il sentimento di vendetta causa di

non pochi reati.

A favore del divorzio, come rimedio eccezionale, mili-

tano anche ragioni di "ordine morale.

Oltre che il divorzio in non pochi casi eviterebbe lo

spettacolo immorale di coniugi viventi nello stato abituale

di adulterio, di genitori che odiandosi e disprezzandosi a

vicenda cercano infondere nella loro prole comune il loro

odio e dispezzo, esso eviterebbe ancora generalmente l‘altro

non meno immorale spettacolo di due coniugi che soppor-

tino a vicenda i loro trascorsi, purchè eseguiti questi in

modo da salvare le apparenze, e li sopportfno per consi-

derazioni patrimoniali, dando esempio riprovevole agli

altri e principalmente ai figli.

Ma v'è di più: il divorzio ofi'rirebbe al coniuge inno-

cente il mezzo di sottrarsi all'onta ed alla posizione umi-

liante prodotte dalla colpa dell'altro coniuge, gli darebbe

il modo di trovare in altro legame legittimo quelle gioie

e quella soddisfazione di bisogni morali e fisiologici che

non ha potuto trovare nell'unione col coniuge colpevole.

Ora il venire in aiuto del coniuge innocente riuscirebbe

ad evitare il pervertimento del suo carattere e l'indebo-

limento dei suoi sentimenti morali, con quanto vantaggio

della morale pubblica non e chi non vegga. Come non e

chi non vegga come questa si avvantaggerebbe grande-

mente col sottrarre, mercè il divorzio reso inevitabile, i

figli dei coniugi separati allo spettacolo ed oserei dire

alla scuola d‘immoralitd. che per lo più offrono loroi ge-

nitori odiantisi a vicenda e viventi ciascuno in rapporti

illeciti ed adulterini con persone estranee.

' Innanzi a queste ragioni di ordine sociale, pubblico e

morale, cadono tutti gli argomenti che si invocano per

sostenere l'applicazione rigorosa del principio della indis-

solubilità. del matrimonio, temperato solo dall'istituto della

separazione personale. Anche l’argomento tratto dalle con-

seguenze morali e patrimoniali che il divorzio trarrebbe

seco di fronte ai figli dei coniugi divorziati non resiste

alla critica severa e spassionata. Se tristi, e nessuno po-

trebbe revocarlo in dubbio, sono le conseguenze morali di

fronte ai figli nel divorzio, più tristi sono, e lo si è detto

or ora, le conseguenze morali di fronte ad essi nella se-

\
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parazione divenuta permanente. E se le conseguenze p.,.

trimoniali sono anch’esse funeste, però non sono g……

diverse da quelle che derivano dal secondo matrimonio

del coniuge superstite. Del resto le considerazioni patri-

moniali, se non vogliono essere trascurate, vogliono essere

poste in seconda linea di fronte a considerazioni di or-

dine sociale, pubblico e morale.

13. Adunquc, senza il divorzio come rimedio eccezio.

nale e coordinato all‘istituto della separazione personale,

questo istituto viene in realtà ad essere snaturato nella

sua indole e nel suo scopo. Viene ad essere snaturato

nella sua indole, perchè emergendo dal suo stesso fonda-

mento giuridico il suo carattere di temporaneità, quando

la separazione, senza produrre l‘effetto che se ne ripromette,

addiventa lo stato permanente di due coniugi, e statale.

gale perchè disciplinato dalla legge nei suoi effetti, quel

carattere di temporaneità. resta come parvenza, e si avrà,

come già si è rilevato, che accanto all’istituto del matri-

monio, mcrcè il quale la famiglia si fonda, si troverà un

altro istituto, la separazione personale, col quale i rap-

porti della famiglia fondata dal matrimonio si modificano

nel punto che costituisce l‘essenza del matrimonio, e cioè

nella convivenza.

L‘istituto della separazione personale inoltre viene sna—

turato nel suo scopo. Secondo la mente e dei giuristi e

dei legislatori che ammettono la separazione personale,

come temperamento del principio della indissolubilitri del

matrimonio, lo scopo di essa si e quello di ricondurrei

rapporti tra i coniugi allo stato normale, quando in essi

sia penetrato il disordine. Ora se questo scopo viene a

mancare, se dopo che i coniugi sono stati per un deter-

minato (: sufficiente periodo di tempo separati, senza che

siensi riconciliati, in modo che la speranza della conci-

liazione sia svanita, volendo, per mantenere il principio

assoluto della indissolubilità. del matrimonio, nella vana

speranza che la conciliazione possa un giorno avvenire,

mantenere lo stato anormale dei rapporti coniugali, la

separazione personale viene ad essere scopo a se stessa,

e cioè a rendere possibile il mantenimento del vincolo

indissolubile senza la convivenza. Quindi la separazione

personale prende l’aspetto di una finzione giuridica, mercè

la quale, pur non esistendo più quella comunione di vita

tra i coniugi che è l‘essenza del matrimonio, si ritiene

che il matrimonio sussista sempre nella sua essenza, e

cioè nell’unità. delle persone, costringendo il coniuge in-

nocente all’obbligo dell’assistenza, compatibile con lo stato

di separazione, ed a quello della fedeltà..

14. Ne tale snaturamento dell'istituto della separazione

personale verrebbe a scomparire, quando. pur di respin-

gere il divorzio, si volessero aumentare i casi di nullità

del matrimonio.

A prescindere che a noi sembra pericoloso oltremodo

un tale rimedio, che autorizzerebbe abusi inevitabili dalle

leggi umane, e riuscirebbe a rendere incerte le basi stesse

della famiglia, tutti gli inconvenienti e le ingiustizie in-

nanzi rilevate, e che derivano dall'applicazioue rigorosa

del principio della indissolubilìtà. del matrimonio, non sa-

rebbero tolti di mezzo, poichè la separazione personale

resterebbe cosi come è disciplinata delle legislazioni che

non ammettono il divorzio, e cioè snaturata nella sua in-

dole e nel suo scopo.

CAPITOLO II.

CENNI sronror.

15. La separazione personale era sconosciuta ai Romam. -

16. La legislazione matrimoniale durante le Di'-111.18 di"

minazioni barbariche in Italia. — 17. Diritto ORE……"
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germanico. - 18. Diritto ecclesiastico. .. 19, Influenza di

questo sulle leggi germaniche dopo le invasioni.—20. Le-

gislazioni posteriori. — 2l. La riforma. — 22. La rivo-

luzione francese.

15. Presso i romani non si trova traccia alcuna di se-

parazione personale. Non è che a questo istituto si op-

ponesse il concetto che quel popolo aveva del matrimonio,

poichè, come si e potuto rilevare da quanto si è detto nel

capitolo precedente, 1 giuristi romani diedero del matri-

monio il concetto che se ne ha nella civiltà odierna; ma

l'organizzazione della famiglia romana fu in tutti i tempi

un ostacolo a che un tale istituto potesse sorgere.

Nei primi tempi, ad onta del1 rigorismo del diritto che -

assoggettava la moglie al marito, il concetto pratico del

matrimonio era la comunanza perfetta della vita tra i

coniugi come ad esuberanza provano e gli scrittori e le

iscrizioni sepolcrali; e la donna, soggetta giuridicamente

alla potestà del marito, era la compagna fedele di questo.

La coemptio, qualunque concetto voglia darsi di questa

forma di contrarre matrimonio, non faceva addivenire la

moglie ancella del marito; la confarreatio con solennità

religiose confermava l'alto concetto che del matrimonio

avevano i romani; l’asus, che poteva essere interrotto con

la hindu-ti; usurpatio, conferma quella specie di egua-

glianza tra i coniugi che dal campo della pratica doveva

poi passare nel campo giuridico, coll’abolizione dell‘asma,

e con l’ammissione di matrimonii liberi, che in prosieguo

addivennero la regola. Ma per gli antichi romani il ma-

trimonio non aveva. per iscopo solamente la comunanza

della vita tra i coniugi, sibbene anche la procreazione di

figli, ed una delle formole dei riti matrimoniali, come ne

attestano Gellio (1) e Gaio (2), era liberorum quaerendaram

gratia.

Ora, dato il concetto che del matrimonio avevano i re-

mani, e dal quale non scaturiva per certo il principio as-

soluto della indissolubilità. del vincolo coniugale, non era

possibile che fosse sorto l’istituto della separazione per—

sonale, il quale, senza un assoluto bisogno sociale e senza

che la coscienza religiosa del tempo avesse richiesto il

mantenimento del principio assoluto di indissolubilità,

avrebbe contraddetto al concetto stesso del matrimonio,

poichè avrebbe tolta la comunanza di vita ed avrebbe

impedito la procreazione di prole legittima durante il

tempo della separazione.

Invece era conforme a quel concetto il divorzio, quante

volte la convivenza fosse stata impossibile, o la procrea—

zione fosse mancata (3). Ma il rigore giuridico che nei

primi tempi qualificava i rapporti tra i coniugi fece sì

che al solo marito si fosse concesso ripudiare la moglie, .

non a questa divorziare da quello.

Cessato l‘antico rigorismo giuridico nei rapporti tra

marito e moglie, e divenuti tutti i matrimonii liberi per

regola, cadute in dissuetudine le antiche forme, il divorzio

fu concesso anche alla moglie; e mentre la corruzione

invadente rendeva questo frequentissimo, il principio che

il matrimonio potesse disciogliersi cosi come si era messo

in essere col consenso prevalse, senza che peraltro i gin-

risti romani dessero del matrimonio un concetto diverso

di quello che ne avevano gli antichi austeri romani. E

quantunque questo concetto concordasse con quello che

(i) Gellio, IV, 3, 2.

(2) Gaio, I, 29.

(3) ‘ Quam Sp. Carvilius, cui Ruga. cognamentwn fuit , vir

Mobilis divortmm cum umore fecit, quia liberi ex ea. corporis

vitto non gignerentur, amm m-Dis C.DXXHI, M. Attilio, P.Ve-

lerto cons. ». Gellio, IV, 3.

(4) L. 1. Cod. Theod., …, 16.
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ne dava il cristianesimo, pure l‘influenza della novella

religione non riuscì a far sparire dal diritto romano il

divorzio, e solo influì a fare abolire per opera di Costan-

tino il divorzio per mutuo consenso (4), che intanto ri-

stabilirono Teodosio il giovine e Valentiniano III (5), e

che fu di nuovo abolito da Giustiniano (6).

Però nell‘impero bizantino questa specie di divorzio

venne ristabilito da Giustino II (7).

16. Durante le prime dominazioni barbariche in Italia,

e cioè quella di Odoacre e quello. degli Ostrogoti, la le-

gislazione quanto al matrimonio ed al suo scioglimento

non vario, dappeichè mentre Odoacre non pubblicò leggi,

l'editto di Teodorico tolse il suo contenuto dal diritto ro-

mano. Il concetto quindi, che del matrimonio può desu-

mersi dall'editto e il concetto romano, ed è però che

Teodorico, ammettendo il divorzio, ne determina le cause

legittime per non rendere facile la dissoluzione del vin-

colo matrimoniale coll‘abbandonarla al libito dei coniugi:

Passini matrimonio dissipari non palimur, dice l’editto (8).

Del resto anche in ciò Teodorico si ispirava alla legisla-

zione romana teodosiana, nella quale si trova abolito il

divorzio per mutuo consenso.

17 . Nell‘originario diritto germanico il concetto del ma-

trimonio e quello che ne hanno tutti i popoli di razza

ariana nei primordii della loro civiltà.. Il matrimonio ori-

ginariamente si compie mercè il ratto della donna (9), e

la donna rapita cade sotto il pieno potere del marito, il

quale poteva quindi ucciderla, venderla e di conseguenza

anche ripudiarla; facoltà quest'ultima che non poteva es-

sere in alcun modo concessa alla moglie clint-ro il marito,

che essa non poteva in alcun caso abbandonare.

Al matrimonio per ratto. che restò come eccezione,

successe presso i Germani il matrimonio per compra, nel

quale le spese comprava con determinate solennità, che

costituivano gli sponsali, la sposa. Veramente la compera

non faceva addivenire la moglie serva del marito, ed e

però che questi, pagato il prezzo e ricevuta la donna, la

manometteva solennemente e solennemente la adottava, fa-

cendone cosi non la sua ancella, ma la sua compagna (10);

però anche con questa forma di matrimonio la moglie

cadeva sotto la potestà. o mundio del marito, il quale

poteva anche ucciderla ed anche venderla. Non è quindi

concepibile con questo concetto del matrimonio nè la se-

parazione personale, nè il divorzio nel ristretto senso della

parola, ma solo il ripudio da parte del marito.

D'altronde originariamente nel contratto di compera della

sposa questa non interveniva, conchiudendosi quello tra lo

sposo ed il mundualdo della sposa, il consenso della quale

non era richiesto. Ciò restò anche quando i due atti della

compravendita della spesa e della consegna di lei furono se-

parati, ed è dimostrato dai diritti nordici, i quali più fedel—

mente ritraggono le antiche consuetudini germaniche. Per

diritto svedese, secondo il Codice antico, il consenso della

spesa non era richiesto, e bastava quello del padre o mun-

dualdo, il quale, compiuto il contratto, non poteva rifiutare

di far la consegna della sposa; che se ingiustamente si

rifiutava, e passavano sei settimane, lo sposo aveva diritto

di recarsi al thing, prendere quattro testimoni, e con

questi recarsi alla casa della sposa per menarla seco anche

a viva forza (11). Lo stesso può dirsi per la legge ostro-

(5) L. 8, Cod. Just, V, 17.

(6) Nov., 136, c. 11.

(7) Nov., 140.

(8) Theod., 54.

(9) Dargum, Mutterrecht u. Raubehe, 1883, pag. 111-115,

(10) Schròder, Lain-Duan d. deutsch. Rechtrgesch., 1886,1,67 seg.

(u) Legge d‘Uplwnd. Arflhaer-bolkaer, I, 2.

102.
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gotica, per la quale lo sposo, pagato il prezzo al mun-

dualdo (giptoman), se questi si rifiutava di consegnare la

sposa, aveva diritto di richiedere che un magistrato si

recasse in casa delle gìptoman per fargli la consegna della

sposa (1). Lo stesso per diritto norvega, pel quale il con-

senso della sposa era richiesto solo se essa era orfana di

genitori o vedova, e se aveva sorpassata una data età,

e se il mundualdo si rifiutava a consegnare la sposa, era

posto fuori legge (2). Per diritto islandese era il innu—

dualdo (mainboar) che dava il consenso, senza bisogno di

quello della sposa, specialmente se mainbour era il padre

di questa (3)

Ora se originariamente il consenso della sposa non era

necessario, se lo sposo comprava questa, nè era concepibile

la separazione personale cosi come la concepiamo oggi, nè

il divorzio, ma solo il ripudio da parte del marito.

18 Dopo le invasioni, il diritto germanico pur mante-

nendo, per riguardo al matrimonio ed alla costituzione

della famiglia, alcune delle linee originarie, subì da una

parte l’influenza del diritto romano, dall‘altra quella del

diritto ecclesiastico. A grandi tratti si e detto innanzi

quale fosse la legislazione romana circa il matrimonio;

ora, prima di procedere oltre, e necessario esporre breve-

mente quale si fosse la legislazione matrimoniale della

chiesa.

Nei primi tempi del cristianesimo quanto al matrimonio

la chiesa stessa per le provincie romane accettò il diritto

matrimoniale romano, tanto più che il concetto che del

matrimonio ebbero i giuristi romani non era diverso da

quello che ne avevano i padri della Chiesa,enel decreto

di Graziano il matrimonio è così definito: Sant nuptz'ae

sive matrimonium viri mulieriaque coniunctio individaam

vitae consuetudinem continens (4). Ma la Chiesa fin da prin-

cipio si dichiarò contraria al divorzio, specialmente al di—

vorzio per mutuo consenso, ed influì, come si e visto, a

far togliere questo divorzio dalla legislazione giustinianea.

La dottrina della Chiesa è ispirata alle parole di Cristo

riportate da Marco, Luca e Matteo. In Marco si legge:

Quicumque dimioerit umorem suam et alt'am dmrit, adul-

terium committit super eam. Et si umor dimieerz't oiram

suum et alii nupserit, moechatur (5) Ed in Luca: Omm's

qui dimittz't umor-em suam et alteram ducit, maechatur ; et

qui dimissam a viro ducit, moechatur (6). Ed in Matteo:

Dico autem vobis, quia quicumgue dimiserit uxorem suam,

nisi ob fornicatianem, et aliam duzert't, moeehatur et qui

dimissam duxerìt, moechatur (7). La divergenza, che si nota

trai passi di Luca e Marco e quello di Matteo, ha

dato luogo anche a divergenza di opinioni tra i padri

della Chiesa, poichè mentre alcuni, poggiandosi anche al

versetto di Matteo: Quod ergo Deus cantano.-it homo non

aeparet (8) han sostenuto l’assoluta indissolubilità. del vin-

colo matrimoniale, e tra essi van notati primieramente

S. Agostino e poi Crisostomo e Girolamo; altri, come Epi-

fanio, Asterie e Lattanzio, poggiandosi al passo riportato

di Matteo, fanno eccezione solo pel caso di adulterio della

moglie.

Intanto non si arrestarono a questa le controversie dei

padri della Chiesa. Hincmaro, vescovo di Rheims, poggian-

dosi ai canoni, sostenne che senza l’unione carnale degli

sposi questi non potessero ritenersi una cara, e che però,

non avvenuta la copula, il vincolo contratto anche solen-

nemente potesse disciogliersi. La Chiesa franca bugllì ],,

dottrina di Hincmaro, la quale venne accolta dal decreto di

Graziano, che ammise come cause di scioglimento la impo-

tenza,un susseguente matrimonio consumato, il voto reli.

giose, e di più il dolo, la violenza e l‘errore se il vincolo era

stato contratto con concorso di uno di questi vizii. I concilii

del quinto secolo ancora essi ammisero come giusto motivo

didivorzio l’adulterio della moglie; mentre i Penitenziali

franchi ed anglosassoni ammettevano pure come cause di di-

vorzio la impotenza, la cattività. e il voto religioso dei con.

iugi; però il marito divorziato non poteva passare a nozze

nuove, se non decorsi molti anni, e la moglie divorziata,

vivente il marito, non poteva unirsi in matrimonio con

altro uomo.

Ma, come facilmente scorgesi, in tutti questi casi, si

riteneva che il sacramento non fosse compiuto, e quindi,

se si fa eccezione pel caso dell'adulterio della moglie, non

di divorzio veramente è a parlarsi, ma di annullamento

del matrimonio. Fatta quindi eccezione per l’adulterio della

moglie, le altre cause, più che di divorzio erano cause di

nullità. del matrimonio. Può perciò dirsi che anche pel de-

creto di Graziano il principio regolante il matrimonio fosse

la indissolubilità. del vincolo regolarmente contratto, prin-

cipio confermato dalle decretali (9).

Intanto, ammesse un tal principio, era necessario prov-

vedere al case in cui la comunanza di vita tra i coniugi

fosse addivenuta impossibile, e la chiesa sostituì al di-

vorzio la separazione personale, e cioè il divorzio quoad

t/Lorum et habitatt'onem, e non qnoad foedas et vincxclam,

ed accolse come motivi per chiedere ed ottenere la sepa-

razione quelli che prima nella legislazione civile valevano

per chiedere ed ottenere il divorzio.

Fino al Concilio di Trento si ammise, quantunque non

senza opposizione, che il marito potesse divorziare dalla

moglie caduta in adulterio: ma quel Concilio proclamò il

principio assoluto dell'indissolubilitrl del matrimonio, e com-

minò la scomunica contro coloro che avessero proseguito

a sostenere essere lecito il divorzio nel caso di adulterio

della moglie. Una sola eccezione fu ammessa da quel Con-

cilio pel ease chei coniugi volessero entrare nella vita mona-

stica, eccezione che non contraddiceva al principio generale,

in quanto coloro che entravano in monastero si avevano

come morti al mondo. Tutto ciò valeva pel matrimonio

consumato, mentre quello non consumato potevasi far di-

chiarare nullo e quindi sciogliere da uno degli sposi (10).

19. Dopo le invasioni, come già. ora si e detto, il di-

ritto germanico originale cominciò a trasformarsi sotto la

influenza del diritto romano e del diritto ecclesiastico, e

quanto al matrimonio l'influenza di questo agi piuttosto

rapidamente, poichè la dottrina della Chiesa trionfò nei

capitolari dei re franchi, mentre, se non in tutto, in parte

aveva trionfato nelle precedenti leggi germaniche.

In alcune leggi germaniche il divorzio permane, esono

determinate le cause, per le quali esso poteva essere

chiesto. L'influenza della Chiesa fu scarsa e si limitò, come

per la legge burgundica, a far determinare il trattamento

dovuto al coniuge innocente, poiché per quella legge la

moglie ripudiata ingiustamente o che per giusti motivi

avesse ripudiato il marito aveva diritto alla casa ed a

tutti i suoi beni. La pratica poi, specialmente la ove le

leggi scritte tacevano, ammetteva il divorzio anche per

 

(1) Legge d’Ostrogatta, thtar-bolkaer, Il, 8.

(2) Dar-este, Les ancien… lois de la Norvège, nel Journal des

sana/nts, 1881, pag. 245.

(a) Gragas, Testa-thanr., 11, pag. 306.

(4) Pr., Deer. Graz… causa 27, q. 2.

(5) Marco, x, il, 12.  (6) Luca, XVI, 18.

(7) Matteo, XIX, 9.

(8) Matteo, XIX, 6.

(0) Decret. di Gregorio, IX, lib. IV, tit. 19, De divertite.

(10) Concilio di Trento, Sessione XXIV, De sacramento Wir-

trimonii.
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mutuo consenso, come provano le formole franche. In una

si legge: Cert/fs rebus, et probatis causis, inter maritu.m

eg umarem repudiandv' locus potei. Idei'rco dum et inter illo

et coniuge sua illa non c/iari'tas secundum Deum, sed di'-

scordia regnat, et ob hoc pariler conversare minime possuut,

placui'l. utriusque uoluntas ut se a consorlio separare (lebe-

rent. Quad ita et fecerunt. Propterea has epistolari inter

se una tenore conscn'plas fieri decreverunt, ut unusquz'sque

ea: ipsi8, sive in monasterio, aut ad copulam matrimonii se

gauiai‘é noluerit, lvîcentiam Izabeat, et nulla reqm'sz'tz'one ez

hac de parte praximv.’ sui habere non debeat. Come vedesi,

ela tradizione romana che nella Francia seguitava ad

imperare, ad onta della. grande influenza che anche nel

secolo settimo esercitava ivi la Chiesa (1). In altre leggi

invece cominciava a penetrare il principio della indisso-

lubilità del matrimonio, ed al divorzio e. sostituirsi la se-

parazione personale.

La legge visigotica, nella cui compilazione tanta parte

ebbe il clero, non ammette veramente che la separazione

personale, e non il divorzio (2), quantunque sembra che,

quasi un temperamento, la donna separata dal marito,

potesse disposarsi ad altro uomo col consenso di quello.

Nel diritto longobardo pare che, più che il divorzio fosse , 
ammessa la separazione personale. Il marito poteva. ucci- ?

dere la moglie adultera, ma se non l’uccidcva poteva ri-

pudiarla, come poteva ripudiarla se ella attentava alla

vita di lui, o se violava anche in altri modi meno gravi, '

che non fosse l'adulterio, la fedeltà coniugale (3). Però

non è detto se. ripudiata la donna, egli potesse passare ad

altre nozze; ma, secondo gl‘interpetri di quel diritto, pare

che ciò non gli fosse permesso (4). Certamente poi la mo-

glie, la quale era facoltata ad abbandonare il marito che

l‘avesse ingiustamente accusata di adulterio o di strego-

neria. o che avesse una concubina in casa (5), non poteva

disposarsi ad altro uomo fino a tanto che viveva il ma-

rito. In questi casi il marito perdeva il mundio sulla donna,

la quale poteva a sua volta e mettersi sotto il mundio

del padre o dei fratelli, o sotto quello del re (6).

Nei capitolari franchi si rispecchia la dottrina della

Chiesa. Carlo Magno proclamò esplicitamente il principio

della indissolubilitr't del matrimonio, quando venne proi—

bcndo, con la minaccia di una pena, al coniuge separato

dall’altro di passare ad altre nozze durante la vita del-

l'altro coniuge (7). Come vedesi, e l’istituto della separa-

zione personale sostituito al divorzio per conciliare il

principio della indissolubilità del matrimonio con la im-

possibilità. reale di convivenza dei coniugi. Però unifor—

memente a quanto insegnava la stessa Chiesa, lo scioglimento

del matrimonio poteva chiedersi in caso (l’impotenza (8),

in caso di adulterio della moglie, e quando i due coniugi

volevano darsi a vita monastica, nel quale ultimo caso era

richiesto il consenso del vescovo (9). Un altro caso, an-

ch’esso ammesso dalla Chiesa, era quello in cui uno dei

coniugi fosse caduto in servitù (10). In un capitolare poi,

anteriore a quello di Carlo Magno più sopra accennato,

si legge che, colto uno dei coniugi dalla lepra. l‘altro po—

tesse da lui separarsi, ed anche passare ad altre nozze

se il leproso lo concedeva: e che il marito costretto a

passare in altra provincia potesse ripudiare la. moglie che

si rifiutava a seguirlo, e disposarsi ad un'altra (11).

20. Dopo che il principio d’indissolubilità. del matri-

monio venne proclamato dalla legislazione carolingia, esso

seguito ad imperare, e per opera vuoi degli scrittori ec-

clesiastici, vuoi degli scrittori civili, addivenne assoluto,

in quanto venne escluso come causa di divorzio anche l’a-

dulterio della meglio. E quantunque nei primi tempi quel

principio trovò opposizione nella pratica, pure fini comple-

tamente per prevalere. e nel secolo x, in Italia scomparve

quasi completamente il divorzio, e la separazione perso-

nale addivenne l'unico temperamento all’applicazione ri-

gorosa del principio medesimo.

Le legislazioni posteriori adunque adottarono completa-

mente quanto al matrimonio i principii del diritto eccle-

siastico, e però fu proclamato che lo scioglimento del ma-

trimonio non potesse avvenire che per la morte di uno

dei coniugi; mentre le cause per le quali potevasi secondo

le legislazioni precedenti domandare il divorzio, furono

ritenute cause della separazione. Naturalmente le domande

di separazione personale e l’esame delle stesse erano de-

ferito al foro ecclesiastico, e le leggi civili si limitavano

a determinare gli effetti economici della separazione pro—

nunziata. Così il coniuge colpevole perdeva i diritti che

le leggi stesse gli concedevano contro il coniuge innocente,

e la donna colpevole perdeva la dote e quanto altro le

era stato donato dal marito: mentre se colpevole era il

marito, doveva. questi 0 prestarle gli alimenti o depositare

la dote in luogo sicuro, sempre che dote vi fosse stata,

per dare agio alla moglie di alimentarsi sui frutti di essa.

Naturalmente questi effetti cessavano se i coniugi separati

si riconcilìavano c si riunivano; ma se la separazione era

avvenuta per colpa del marito, questi doveva dare cauzione

di trattare bene la moglie con la quale si riconciliava (12).

21. Mentre in Italia, in Francia e negli altri paesi cat-

tolici il principio della assoluta indissolubilità del vincolo

matrimoniale seguitava ad imperare, altrove, con la riforma

s‘introduccva il divorzio. La riforma sia per spirito di rea-

zione, sia ancora pel principio della libertà individuale

da essa proclamata. condannò l'indissolnbilità. assoluta del

matrimonio ed ammise il divorzio, non solamente pel caso

di adulterio della moglie, ma, giusta l’interpretazione di

Lutero e di altri che prcdicarono la religione riformata,

anche per altre cause, come le insidie alla vita di uno dei

coniugi per parte dell'altro, la denegazione del debito con-

iugale, la sterilità. volontaria, il peccare contro natura,

la condanna a pene infamanti, il maligno abbandono, l'odio

permanente di uno dei coniugi verso l'altro. L‘istituto del

divorzio fu accolto in tutti i paesi dove fu accolta la re-

ligione riformata, respinto sempre dai paesi cattolici; e

tra i paesi protestanti solo l'Inghilterra fu quello che pose

maggiori freni alla concessa facoltà. di divorziare. Cosi

tutta Europa, meno i paesi del tutto cattolici come l‘I-

talia, la Francia, la Spagna ed il Portogallo, ebbe il di-

vorzio.

22. Ma quell‘istessa reazione, che aveva. spinto la ri-

forma. ad introdurre il divorzio e ad allargarlo anche oltre

i confini segnati dalle sacre carte, spinse la rivoluzione

 

… Mar-cu…, Farm., 12, 30; Ci. De Roziére, Form., 110, 112,

“il, 114; Form. amica., 57; Forni. sii-mond… 19; Lex Burgun-

dlon., tit. 34; Paci. Alamann, 111, 2.

(2) Lea: Wisigoih., in, e, l, 2.

(3) Rot/i., 202, 212; Grim… 7; Liutpr., [21, 122.

(4) "- Qua/mois autem his de causis matrimoniitm dirimatzir,

tamen nec umor alii viri, nec iJir— alteri ue,-ori, 1n‘ioribus vi-

oentilms adhaerebit 'n. Aripr.. Il, 13.

(5)Roth., 195, 196, (97; Grinwald, 6.  
(6) Rom. cit.

(7) Capit. eccles. 789, -l3; Lag. (any. Caroli Magni, -i0, 131.

(8) Capit. 753, 17.

(9) Log. la)i!lOb., Lol-li. 95.

(lo) Capit. 758, 6.

(il) Capit. 757, 9, 19; Capit. 753, 9.

(12) Stat. Vth., [V, 33, 39; Stat. Gen., V, il; Stat. Veron… III,

42; Stat. Ram., 1, 130.
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francese a schierarsi contro il principio rigoroso della in-

dissolubilità. del matrimonio.

La costituente con decreto dei 20—25 settembre 1792

ammise il divorzio, e, come suole avvenire in tutte le rea-

zioni violente, toccò gli estremi opposti a quelli derivanti

dell'applicazione rigorosa del principio della indissolubilitù

del matrimonio, poichè con quel decreto non solo ammise

il divorzio per cause gravi, non solo per la incompatibi-

lità… di carattere dichiarata da un solo dei coniugi, non

solo per mutuo consenso, ma abolì del tutto la separa-

zione personale.

Veramente la costituente fu più logica, a nostro modo

di vedere, di quello che non furono icompilatori del Co-

dice Napoleonc, dappoichè, ammesso il divorzio non come

rimedio eccezionale, ma come modo ordinario di sciogli-

mento del matrimonio, la separazione personale non ha più

ragion d'essere. Invero, negata la indissolubilità del vin-

colo matrimoniale, l'istituto della separazione personale,

che non è altro se non un temperamento all'applicazione

rigorosa di quel principio, un mezzo per ricondurrei rap-

porti tra i coniugi allo stato normale, perde assolutamente

il suo fondamento giuridico, come gia innanzi si è rilevato.

La Convenzione andò anche più oltre dell'assemblea del

1892, poichè essa, con decreto del 4 fiorile dell'anno II,

rese il divorzio anche più facile di quanto lo aveva reso

il decreto 20—25 settembre 1772; ma gli elfetti di questo

nuovo provvedimento si cominciarono a presentare cosi

disastrosi per la stabilità. della famiglia, che la stessa con-

venzione con altro decreto del 15 termidoro, anno III, lo

abolì, ritornando a ripristinare in tutte le sue parti il de-

creto del 1792.

Ma anche questo decreto, per avere ammesso il divorzio

a causa d'incompatibilità. di carattere invocata da uno solo

dei coniugi, fu riconosciuto troppo largo e con legge del

17 settembre 1797 si emisero disposizioni che resero la

procedura per ottenere il divorzio a tale causa più lenta,

e quindi più difficile ed offrente maggiori garanzie.

Il Codice Napoleone accolse l'istituto del divorzio; ma

poichè esso fu ammesso dai compilatori principalmente in

omaggio alla libertà. di coscienza, così fu giuocoforza am-

mettere anche la. separazione personale. E fu lasciato in

libertà dei coniugi chiedere l'una. o l’altra, perchè quelli,

la cui religione proibiva loro di divorziare, avessero po-

tuto ricorrere alla separazione, quelli, la cui religione per-

metteva il divorzio, avessero potuto chiederlo.

Il divorzio però non durò molto tempo in Francia, ed

una legge dell‘El maggio 1816 l'aboli, e dichiarò non po-

tere i coniugi ricorrere che alla separazione personale per

giuste cause e neppure per mutuo consenso.

Intanto oggi il divorzio e ristabilito in Francia in forza

della. legge del 20 luglio 1884. Ma di queste fasi della

legislazione francese diremo più particolarmente nel ca-

pitolo seguente.

In Italia con la introduzione del Codice Napoleone nelle

provincie occupate dalle armi francesi, fu introdotto anche

il divorzio, che vi durò fino a quando, ritornati i sovrani

scacciati dai francesi. fu abolita la legislazione da questi

introdotta.

CA | ' l'l‘U LU III.

DIRITTO COMPARATO.

5 I. — Legislazioni europee.

23. Legislazione inglese. — 24. Legislazione russa. — 25. Le-

gislazione svedese. — 26. Legislazione norvega. — 27. Le-

gislazione danese. - 28. Diritto comune tedesco. — 20. Go-

dice prussiano. —30. Codice bavaro. — 31. Codice austriaco.

— 32. Legislazione svizzera. — 33. Legislazione del can-  

tone di Appenzcl. — 34. Codice di Argovia. — 35. Legia.

lazione di Basilea. — 36. Codice di Berna. — 37. Codice

di Friburgo. “JB. Legislazione dei Grigioni - 39_ Le—

gislazione di San Gallo. — 40. Codice di Neuchatel. —

Iii. Codice di Saletta. 112. Codice di Zurigo. 43. Go-

dice di Vaud. — “. Codice di Ginevra. —— 45. Codici dei

cantoni di Lucerna, del Ticino e del Valese. — 46. Codice

belga. — 47. Codice olandese. — 48. Codice francese.-

49. Codice portoghese. — 50. Codice spagnuolo,

23. Come gia innanzi si è osservato, la legislazione in-

glese, tra le legislazioni dei paesi protestanti, ?) quella che

più ha resistito all'introduzione prima, e poscia all’allar.

gamento dell‘istituto del divorzio.

Prima della riforma in Inghilterra, come negli altri paesi

cattolici, l'unico temperamento al principio della indisso-

lubilità. del vincolo matrimoniale era l'istituto della sepa—

razione personale, istituto, che ad onta della riforma sc-

guitò ad essere per qualche tempo ancora l’unico tempe-

ramento, poicbè, quantunque ai tempi di Errico VIII si

fossero determinate le norme, che regolare dovessero il

divorzio da una commissione nominata all‘uopo, e cui si

deve la Refbrmatio legam ecclesiasticarum, pure quelle

norme non ebbero mai forma di legge, ed anche per causa

di adulterio della moglie il marito non poteva chiedere

che la separazione personale.

Fu solo nel 1666, che, avendo lord Ross, dopo ottenuta

la separazione da sua moglie adultera, chiesto al Parla-

mento di poter passare ad altre nozze, questo accolse la

domanda, pronunziando un vero divorzio, e che si deter-

minò il principio potersi il divorzio chiedere al Parlamento

per l’adulterio della moglie.

Cosi restarono le cose fino al 1857, quando, in conside-

razione che, richiedendosi per ottenere il divorzio secondo

la vecchia procedura ingenti spese, esso fosse permesso

solo ai facoltosi, fu approvato un bill per rendere più piana

e meno dispendiosa la procedura. Questo bill e la legge

del 28 agosto 1857, che affidò la competenza per le do-

mande di divorzio ad una Corte speciale detta Court of

divorce and matrimonial causes, la quale nel 1873 si fuse

con altre Corti speciali nella Supreme Court ofjudicature;

sicchè oggi le domande di divorzio sono portate alla quinta

Camera della prima sessione di tale Corte, Camera detta

Probate, divorce and admiralty division. La Camera, se

trova fondata la domanda di divorzio, emette un primo

provvedimento provvisorio detto dem-ee nisi, e che può es-

sere attaccato entro tre mesi da chi vi abbia interesse ed

anche dal rappresentante della legge (Queen’s proctor); se

nei tre mesi manca ogni opposizione, la Camera emette

una sentenza definitiva, dee-ree absolute.

Come vedesi, le riforme riguardano solamente la pro-

cedura, poichè in Inghilterra il divorzio non può essere

chiesto che per causa di adulterio tanto della moglie che

del marito. Intanto mentre il marito può chiedere il di-

vorzio pel semplice adulterio della moglie, dovendo però,

salvo casi speciali abbandonati al criterio della Corte,

agire anche contro il complice; la moglie non può chiedere

il divorzio del marito, se non quando l'adulterio di cost…

sia accompagnato da circostanze gravi, come la bigamia,

l'incesto, il ratto, il vizio contro natura, l‘abbandono senza

motivo alcuno durante due anni, e gravi crudeltà contro

la moglie. Questa difi'erenza di trattamento è fondata vuci

sulla minore importanza degli effetti del semplice adul-

terio del marito, vuoi sulla considerazione che al marito,

se la moglie potesse chiedere il divorzio pel semplice adul-

terio di lui, sarebbe facile procurare lo scioglimento del

matrimonio, violando semplicemente il talamo nuziale. .

Accanto al divorzio segue in Inghilterra a vivere l‘isti-

tuto della separazione personale, a pronunziare la ‘I“…

e competente la stessa Corte, innanzi alla quale 51 segue
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la medesima procedura che per le domande di divorzio.

Mn, mentre l'unica causa di divorzio e l'adulterio, la se-

parazione personale può cliiedersr per l'adulterio, per l’ab-

bandono durato due anni, per gravi crudeltà. e per atti

contro natura. Le gravi crudeltà comprendono le sevizie

e gli eccessi, ed il diniego fatto alla moglie da parte del

marito di quanto ella avesse bisogno in proporzione della

posizione sociale ed economica loro, sempre che tale di-

piego sia persistente.

In caso di divorzio la donna è completamente libera

nei suoi atti patrimoniali, come se fosse nubile.

In caso di separazione la donna riacquista la sua piena

capacità giuridica, e può contrarre e stare in giudizio,

mentre il marito non è più tenuto per i debiti della moglie.

Questa poi, ancorchè colpevole, può ottenere un assegno

alimentare contro il marito, assegno che la Corte suole

determinare in maggiori proporzioni, se ella è innocente. La

Corte, inoltre, come ha facoltà di assegnare una pensione

alimentare, così può modificare le convenzioni matrimo-

niali fatte a favore della moglie, quando questa sia eol-

pevole, ed anche assegnare una parte dei beni di lei in

vantaggio del coniuge innocente e dei figli.

Quanto poi alla sorte di questi, essa, in caso di divorzio,

e determinata dalla Corte, che provvede al modo del loro

mantenimento e della loro educazione.

In caso di separazione invece il mantenimento e l'educa-

zione dei figli spetta in ogni caso al padre, salvo che la

Corte si convinca essere egli incapace od inadatto, e poter

egli danneggiare economicamente o moralmente i figli. La

madre a sua volta può chiedere ed ottenere di vedere

sempre i figli di età inferiore ai sedici anni, ed anche di

tenerli presso di sè fino a tale età, ed in quest'ultima

ipotesi al padre e dato vedere i figli nei giorni e nel luogo

determinati dalla Corte (1).

24. In Russia la legislazione intorno al matrimonio varia

a seconda che si tratta di matrimonio tra persone di re-

ligione nazionale. o di matrimonio tra persone di altra

confessione religiosa cristiana tra loro o con ortodossi, o

di matrimonio tra cristiani e non cristiani.

Il matrimonio, contratto tra ortodossi, cioè tra persone

seguenti la religione greco-russa, può essere sciolto per

la morte di uno dei coniugi o per divorzio. Questo si può

ottenere per l‘adulterio di uno degli sposi, e dev'essere

chiesto all‘autorità ecclesiastica diocesana, la quale non

può pronunziarlo, se non dopo di essere convinta per prove

dell‘esistenza dell‘adulterio, non essendo sufficiente nep-

pure la confessione del coniuge colpevole. Si può il di-

vorzio chiedere anche per l’impotenza o la sterilità, ma

mentre la domanda non può presentarsi se non decorsi tre

anni dalla celebrazione del matrimonio, l'impotenza o la

sterilità dev’essere congenita ed almeno anteriore al ma-

trimonio. Altro motivo di divorzio è l’assenza di uno dei

coniugi protratta per oltre cinque anni, o, se l’ assente e

un soldato scomparso nella guerra o fatto prigioniero, per

dieci anni. L'autorità. diocesana adita però, prima di pro-

nunziare il divorzio, deve richiedere l' autorità civile, perchè

faccia. ricerche per appurare il luogo dove trovasi l'assente;

(: tali ricerche, se questi abbia facoltà di stabilirsi in

(lllfllllnque paese dell‘impero russo, non sono complete, se

non quando siensi interrogate tutte le reggenze delle di-

verse parti dell’impero. Esaurite le ricerche senza risul—

tMO, l‘autorità diocesana pronunzia il divorzio, ma la sua

fitotenza in tal caso dev‘essere confermata dal sinodo. L’ul-

timo motivo di divorzio e la condanna di uno dei coniugi

“ Pena menante seco perdita della condizione civile, come

 

ai lavori forzati, alla deportazione in Siberia 0 nel Trans-

caucaso. Il coniuge innocente in tale caso può, o seguire

il condannato nel luogo di deportazione, o chiedere il di-

vorzio: se preferisce seguire il condannato, non può chie-

dere il divorzio, salvo che il marito subisca una novella

condanna. menante la perdita dei diritti di famiglia. Se

il condannato per grazia ritorna prima che il divorzio sia

stato pronunziato, l'altro coniuge non ha più diritto di

chiederlo.

Per la dissoluzione dei matrimonii tra cristiani di altra

confessione, si seguono le norme stabilite dalla loro con-

fessione, e quindi per i protestanti è ammesso il divorzio,

mentre non è ammesso per i cattolici. Nella Polonia russa,

nella quale fu introdotto il Codice Napoleone, le disposi-

zioni di questo intorno al matrimonio furono sostituite da

quelle della legge del 23 giugno 1825, modificata in parte

dalla legge del 25 giugno 1836. Con queste leggi fu abo-

. lito il divorzio, fu allargato il campo delle nullità. da pro-

nunziarsi dall'autorità. eccl:siastica, e venne ammessa la

dissoluzione del matrimonio, purchè però non ancora. con-

sumato, per l'entrata di uno dei coniugi in monastero.

Al divorzio venne sostituita la separazione personale, che

può chiedersi per adulterio, per ingiurie gravi, per un cri-

mine perpetrato da uno dei coniugi; mentre possono gli

sposi separarsi per mutuo consenso consacrato in una sen-

tenza dell’autorità. competente.

I matrimonii tra ortodossi e cristiani di altre con-

fessioni possono essere sciolti per divorzio. Questo può

essere chiesto solo pei motivi detti innanzi, e dev’ essere

pronunziato dall’autorità. ecclesiastica diocesana e confer-

mato dal sinodo.

In Russia è vietato assolutamente agli ortodossi ed ai

cattolici di sposare non cristiani; ma è permesso ai pro-

testanti sposarsi con ebrei o con maomettani. Se un asia—

tico sposa una protestante, non può menarla seco nel suo

paese di nascita, e se si allontana deve dichiarare se in-

tende ritornare, ed, anche fatta tale dichiarazione, se non

ritorna fra. due anni, il matrimonio si ha come sciolto ed

il coniuge protestante può passare ad altre nozze.

Infine i matrimonii tra non cristiani sono permessi, e

vanno regolati secondo la loro confessione religiosa (2).

25. Nella Svezia gli istituti del divorzio e della se

parazione personale sono amendue in vigore, ma non a

scelta degli sposi, poichè la legislazione di quel paese de-

termina i casi in cui può chiedersi il divorzio ed i casi

in cui la separazione personale.

Il divorzio può principalmente essere chiesto dal con-

iuge innocente contro il coniuge colpevole di adulterio,

purchè però quegli non sia giaciuto con questo dopo esser

venuto a conoscenza dell'adulterio commesso. Pronunziato

il divorzio poi, il coniuge colpevole non può passare ad

altre nozze prima che l’altro non sia morto 0 rimaritato,

o senza il consenso di questo e l’autorizzazione del so-

vrano. ]] matrimonio contratto dal coniuge colpevole senza

che siasi verificata una di queste condizioni è nullo, ed

il colpevole e tenuto ad un’ammenda. Quanto ai figli,

se i coniugi non hanno potuto bonariamente accordarsi

circa la educazione loro, questa e aflìdata al coniuge in-

nocente, e, solo se questi è incapace, al coniuge colpevole

ovvero ad una terza persona prescelta dal tribunale, il

quale in quest'ultima ipotesi determina la misura in cui

ciascun coniuge deve concorrere al mantenimento ed al-

l’educazione dei figli. Quanto ai beni, essendo in quel paese

in vigore il sistema della comunione, il coniuge colpevole

perde la metà. del suo diritto alla comunione a vantaggio

 

57(26Lehl‘i Étc’mcnts do droit civil anglais. Paris 1885, pagine  (2) Lehr, Droit civil russe. Paris 1877, pag. 26-36; De Saint-

Joseph, Comm-dance, ecc., 111, pag. 284 seg.



814 SEPARAZIONE PERSONALE (DIRITTO CIVILE)

 

dell’altro, e, se colpevole e la donna, questa perde pure

il dono mattinale.

Il divorzio intanto non può essere pronunziato sei con-

iugisieuo amendue colpevoli di adulterio, ancora quando

non abbiano potuto conciliarsi.

Con i medesimi efi'etti può essere il divorzio chiesto

dal coniuge che, dopo celebrato il matrimonio, abbia sco-

perto aver avuto l'altro coniuge, dopo gli sponsali, com-

mercio illecito con altre persone. Che se poi il marito

scopre che anche prima degli sponsali la moglie aveva

avuto commercio illecito con altri, può egli non solo chie-

dere il divorzio. ma farsi restituire tutti i beni da lui

posti in comunione, le donazioni da lui fatte e le spese

sostenute per gli sponsali c per il matrimonio, conservando

nel contempo le donazioni ricevute.

Un’altra causa di divorzio e l’abbandono volontario da

parte di uno dei coniugi il quale si allontani dal regno,

ed in tal caso il colpevole perde la sua parte alla coniu—

nione iu vantaggio dell’altro coniuge che avrà. ancora l‘u-

sufrutto degli immobili del colpevole, finchè non passa ad

altre nozze, nel qual caso tale usufrutto va ai figli, se ve

ne sono, e, non essendovene, il coniuge innocente lucra i

mobili e gli acquisti. Però, se il marito si e allontanato

dal regno per causa di sue funzioni pubbliche o per affari

privati, ma prolunga la sua assenza senza dare notizie

all'altro coniuge, questi può darne avviso al giudice, in-

dicandogli il luogo dove trovasi l'assente, ed il giudice

cita questo per un giorno determinato a giustificarsi.

Se l’assente giustifica la sua assenza, il coniuge deve

aspettare; se non giustifica la sua assenza e non si pre—

senta, il magistrato, prese informazioni sulla condotta onesta

del coniuge abbandonato, può autorizzarlo a passare ad

altre nozze un anno ed un giorno dopo il giorno assegnato

all'assente per comparire. Che se il marito si e allonta—

nato senza più dare notizie di sè e non si conosca la sua

residenza e l’assenza sia durata sei anni, il magistrato

può autorizzare la moglie a prendere un secondo marito.

Ma se il primo ritorna e giustifica di non aver potuto dare

notizie di sè, può riprendere la moglie, salvo che non

convenga diversamente col secondo marito.

Infine l’impotenza od una malattia contagiosa nascosta

all’epoca del matrimonio sono cause di annullamento del

matrimonio, e il coniuge colpevole perde la sua parte di

comunione ed è tenuto ai danni ed interessi contro l’altro

coniuge e ad una ammenda.

Quanto poi alla separazione personale, essa può essere

chiesta per incompatibilità di carattere e per discordia.

Prima però i coniugi devono essere ammoniti dal curato,

e se l'ammonizione di questo resta senza effetto, dal ca-

pitolo concistoriale. Se anche questa non produce effetto,

il magistrato condanna il coniuge colpevole e amendue. se

sono l'uno el‘altro colpevoli, ad un’ammenda proporzionata,

e solo, se anche dopo tale ammenda i disordini nelle rc-

lazioni dei coniugi continuano, pronunzia la separazione .

di letto e di tavola per un periodo determinato.

Pronuuziata la separazione, il coniuge innocente ammi-

nistra la comunione ed educa i figli; che se è innocente

la donna e non è capace di amministrare, il magistrato

le nomina un consiglio. Il coniuge colpevole, se in bisogno,

riceve una pensione nella misura determinata dal magi-

strato. Se amendue i coniugi sono colpevoli, uell'ammini-

strazione dei beni o nell’educazione dei figli è preferito il

più capace; se sono tali amendue è preferito il marito;

l’altro coniuge ha una pensione proporzionatamente deter-

minata dal giudice. Se sono incapaci, il magistrato nomina

due amministratori, i quali, oltre ad amministrare i beni

.___\

ed educare i figli, devono pagare un assegno ai due coniugi

separati (1).

. 26. Anche nella Norvegia coesistono il divorzio e ],,

separazione personale; ma. mentre.quello può essere (lo-

mandato senz'altro per cause determinate, questa ha proprio

lo scopo di ripristinare i rapporti tra i coniugi nel loro

stato normale e mena al divorzio, se mercè essa non si

ottiene la pacificazione tra i coniugi separati.

Il divorzio può essere chiesto per l‘adulterio di uno dei

coniugi, per l‘abbandono durato tre anni, per l‘assenza du-

rata sette anni senza che l'assente abbia dato di se no.

tizia, per la condanna di uno dei coniugi ai lavori forzati

perpetui, se il coniuge condannato non sia graziato dopo

sette anni; per l’impotenza o una malattia disgustosa ed

incurabile, sempre che l'una o l‘altra esistessero già all'e.

poca del matrimonio.

Il divorzio per mutuo consenso non può essere pronun-

ziato clie con l‘autorizzazione del sovrano. illa prima gli

sposi devono chiedere _al magistrato competente di essere

autorizzati a vivere separati di letto e di mensa per tre

anni. Il magistrato adito ed il curato devono esortare

gli sposi a riconciliarsi, ed il primo pronunzia la sepa-

razione, solo se tali esortazioni riescano senza effetto, ed

in tal caso i coniugi devono accordarsi intorno al mante-

nimento ed all‘educazione dei loro figli. Decorsi i tre anni

senza che i coniugi siensi riconciliati, possono essi chie

dere il divorzio e la relativa autorizzazione del sovrano.

Ma i coniugi cosi divorziati non possono passare ad altre

nozze senza un permesso speciale (2).

27. La legislazione danese poco diversifica dalla scan-

dinava, poichè anche in essa troviamo il divorzio e lase-

parazieue personale; ma quest’ultima ha un‘applicazione

più larga, pur essendo coordinata al divorzio. Questo può

chiedersi per l‘adulterio di uno dei coniugi, ma mai dal

coniuge che è anch’esso adultero o che dopo colto infla-

grante l'altro coniuge continua a convivere con esso, ed

il coniuge colpevole non può passare ad altre nozze prima

che sieno decorsi tre anni e senza l'autorizzazione sovrana,

ma mai col suo complice. Può chiedersi inoltre il divorzio

per l’abbandono volontario, ma solo dopo tre anni; per l‘as-

senza durata cinque anni, salvo che non si dimostri che

l'assente è nella impossibilità di ritornare; per la impo-

tenza preesistente al matrimonio o per una malattia con-

tagiosa anch’essa preesistente, purchè conosciuta dall’altro

coniuge solo dopo il matrimonio; per la condanna diuna

dei coniugi alla prigionia ed ai lavori forzati perpetui,

dopo tre anni se la condanna è infamante; dopo sette se

no, sempre che il condannato in questo periodo non sia

graziato. Durante la procedura il coniuge innocente può

chiedere provvedimenti di urgenza per tutelare i suoi

diritti, come l'apposizione dei sigilli sui mobili della co-

munione, ed il tribunale, se le parti non sono d'accordo,

provvede anche provvisoriamente al mantenimento ed al-

l'educazione dei figli. Pronunziato il divorzio, la comunione

dei beni cessa e questi si dividono egualmente traicon-

iugi, ed il tribunale, se i divorziati non sono di accordo,

determina a chi di loro devono essere affidati i figli. 6

chi dovrà. vigilare sulla loro educazione e sul loro man-

tenimento.

Il divorzio per mutuo consenso può essere accordato ille-_

diante speciale autorizzazione, ma solo dopo che i conqu1

sono stati almeno per tre anni separati legalmente. La

separazione personale non può essere pronunziata se 11011

dopo che il curato prima e poi il magistrato abbiano esor-

tati gli sposi a conciliarsi; e nel pronunziarla il magistrato

determina come dev’essere amministrata la comunione °

 

( 1) De Saint-Joseph, Comm-dance entre les Codes civiles étran-

gers et le Code Napolc’on. Paris 1856, III, pag. 508-5l0.  (2) De Saint-Joseph, op. cit., III, pag. 6-7.
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come il marito deve pagare la pensione alla moglie. Dopo

…; anni o dopo riuscito inutili nuove pratiche per la con-

ciliazione, l'autorità può pronunzrare Il divorzio ed auto-

rizzare il coniuge, che lo chiegga, a passare a nuove nozze,

dopo che sia stato provato aver questi durante la sepa-

razione menata v1ta lrrcprovevole.

… per la legislazione danese la separazione personale

può essere chiesta anche da uno solo dei coniugi, che possa

provare essere la comunanza di vita per lui impossibile,

a causa di sevizie ed ingiurie gravi ed altri atti consi-

mili da parte dell‘altro coniuge (l).

28. Per diritto comune tedesco il divorzio e la separa-

zione personale coesistono; il primo può essere chiesto dai

protestanti, la seconda dai cattolici e generalmente quelli

possono chiedere il divorzio per gli stessi motivi pei quali '

èdato a questi di domandare la separazione personale.

Tali motivi sono l’adulterio di uno dei coniugi, ma la

domanda dell‘altro coniuge non può menare alla pronunzia

del divorzio 0 della separazione, se egli stesso è reo di

adulterio a sua volta, o se ha egli spinto l'altro all'a-

dulterio, o se ha perdonato; l'attentato alla vita di uno

dei coniugi per parte dell’altro; l’abbandono volontario;lc

sevizie e le ingiurie gravi, le quali mettano in pericolo la

vita, la fortuna o la reputazione dell’altro coniuge; infine

la condanna di uno dei coniugi ai lavori forzati a vita.

In caso poi di sevizie o di cambiamento di religione

di uno dei coniugi, può chiedersi la separazione tempo-

ranea, la quale può essere accordata ancora quando le

condizioni di salute di uno dei coniugi lo richiegga.

29. In Prussia, secondo il Codice ivi in vigore le cause

del divorzio sono parecchie. La. prima è l’adulterio di uno

o di amendue i coniugi: se uno di essi sospetta relazioni

illecite dell'altro con una terza persona. può rivolgersi al

magistrato, il quale è in facoltà di disporre chei rapporti

del coniuge sospetto con questa cessino; e, se ciò non

ostante tali relazioni continuino, il divorzio può essere ac-

cordato. All‘adulterio sono equiparati la sodomia e gli altri

vizii contro natura.

L'altra causa è l’abbandono volontario. Il marito può

chiedere il divorzio contro la moglie che si rifiuti di se-

guirlo nel domicilio da lui prescelto, a meno che egli non -

 

 
abbia abbandonato il regno per delitto o meni vita errante ;

e vagabonda. La moglie a sua volta può chiedere il di- ;

vorzio contro il marito che si rifiuti di riceverla presso ;

di sè, ma se la moglie ha abbandonato il domicilio con- '

iugale e vuol ritornarvi, deve dimostrare di aver menato

vita illibata.

di condizione media o elevata, il divorzio può chiedersi

per semplici vie di fatto ed ingiurie ripetute senza me-

tivo alcuno.

Un'altra causa di divorzio e la condanna di uno dei

coniugi a pena dura ed infamante. A questa causa sono

equiparate le azioni illecite di uno dei coniugi che met-

tano in pericolo l’onore o l'impiego dell'altro, e una pro-

fessione degradante abbracciata da uno di essi.

Il divorzio può essere anche chiesto contro il coniuge

che si sia dato alla crapula. alla prodigalitù. o a vita sre-

golata, ed il quale non ritorni ad una vita regolare, dopo

le disposizioni emesse al riguardo dal magistrato…

Altre cause di divorzio sono il mutamento di religione

di uno dei coniugi, quando la diversità. di religione so-

praggiunta avrebbe impedito il matrimonio, se fosse esi-

stita al tempo della celebrazione di questo; e per la donna

il rifiuto o l'impossibilità colposa del marito di mau-

tenerla.

Il giudice infine è facoltato a sciogliere un matrimonio

male assortito, quando non vi sia alcuna. speranza di ri-

conciliare i coniugi.

Il divorzio per mutuo consenso è ammesso solo nel caso

di matrimonio sterile, purchè il consenso di uno dei con-

iugi non sia dato per timore, con leggerezza o con pre-

cipitazione, o per violenza segreta dell'altro.

In ogni caso un coniuge non può chiedere il divorzio,

quando egli sia stato causa dei fatti su cui vuol fondare

la sua domanda, o quando abbia egli perdonato, o abbia

continuato a convivere per un anno col coniuge colpevole,

dopo conosciuta la colpa di questo.

Al divorzio e coordinata la separazione personale, poichè,

non solamente durante il procedimento il giudice può au-

torizzare il coniuge attore a vivere separato dall’altro;

ma, quando il motivo per cui si chiede il divorzio non è

molto grave, il giudice può differire di pronunziare la sen-

tenza per un anno e disporre che durante questo i con-

iugi vivano separati, e provvedere al mantenimento dei

figli ed al sostentamento della moglie. Decorso l‘anno, il

giudice, prima di decidere definitivamente, deve fare nuovi

tentativi per conciliare i coniugi.

Per i cattolici poi vige l‘istituto della separazione per—

sonale cosi come è determinata dal diritto ecclesiastico,

sicchè essa può essere anche perpetua; ma una simile se—

parazione non può essere pronunziato. quando uno degli

sposi sia protestante. Gli effetti civili della separazione

pronunziata tra cattolici sono identici a quelli del divorzio;

. che anzi se la separazione e pronunziato. in un paese che

Se uno dei coniugi è assente e non se ne conosce il do- Ì

micilio. l‘altro può far fare inchieste pubbliche, un anno

dopo iniziata l‘assenza, e se queste restano senza effetto,

chiedere il divorzio. Però la moglie di un disertore può sen- -

l'altro chiedere il divorzio; mentre se l’assente si allontanò

per causa giusta o lecita, il coniuge presente deve atten-

dere dieci anni e poi far dichiarare la. morte dell’assente. ;

All’abbandono volontario viene equiparato il rifiuto costante '

di uno dei coniugi all’obbligo coniugale.

Altri motivi di divorzio sono l'impotenza e altre infer-

nntt incurabili e disgustoso, ancorchè manifestatesi dopo

ll matrimonio, come anche la pazzia ed il furore durati

almeno un anno e che non diano apparente speranza di

guarigione.

.Il divorzio può domandarsi ancora per l'attentato alla

Villi. dell‘altro coniuge, o per vie di fatto che pongano in

pentola la vita o la salute di questo, ed alle vie di fatto

“°“° eqlliparati l'incompatibilità di carattere e l'odio di

“Ilo dei coniugi verso l’altro; che anzi se i coniugi sono

non ammette il divorzio, e i coniugi separati si stabilì-

scono in Prussia, si considerano come divorziati.

I coniugi divorziati hanno la facoltà. di passare ad altre

nozze, non dovendo perciò ubbidire che alla loro coscienza,

salvo che il giudice nel pronunziare il divorzio non abbia

i vietato al coniuge colpevole di passare ad altre nozze

senza speciale autorizzazione.

La procedura per la separazione e diretta a rendere il

divorzio più difficile: è però che il magistrato adito deve

cercare tutti i mezzi per riconciliare i coniugi, i quali

quindi devono comparire personalmente.

Quanto agli effetti economici, se i coniugi non si dispo-

sarono col regime della comunione, il colpevole perde tutti

i vantaggi convenuti, mentre li conserva il coniuge inno-

cente, di fronte a cui il colpevole e ritenuto come morte.

E però a lui spettano anche i diritti di successione, e i

danni ed interessi, che per la donna innocente possono

essere determinati in una pensione vitalizia conveniente.

Se fu convenuto il regime della comunione poi, il coniuge

 

(il De Saint—Joseph, op. cit., 11, pag. 140-141.
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innocente può chiedere o la separazione dei beni o la metà

della comunione (l).

30. Secondo il Codice bavaro il divorzio non è ammesso;

e la separazione personale è ammessa per l'adulterio di

uno dei coniugi, salvo che l'altro non sia egli stesso reo

della stessa colpa e non siasi riconciliato gia col coniuge

colpevole; ed e pure ammessa quando la convivenza non

sia più possibile senza grave danno morale o corporale del-

l'altro coniuge. In ogni caso poi le prove delle cause su

cui fondasi la domanda in separazione devono essere chiare,

precise e decisive (2).

31. Il Codice austriaco ammette il divorzio tra coniugi

protestanti, la separazione personale tra coniugi cattolici,

o di cui uno sia cattolico fin dall‘epoca della celebrazione

del matrimonio.

Il divorzio può essere chiesto: per l'adulterio di uno

dei coniugi; per l’abbandono volontario, quando per un

anno l’assente non sia comparso ad onta di citazione pub-

blica, e non se ne conosca il domicilio; per attentati contro

la vita o la salute, o per sevizie gravi contro uno dei con-

iugi da parte dell'altro; per la condanna di uno dei con-

iugi a pena restrittiva della libertà personale di almeno

cinque anni; per avversione invincibile, ma in tal caso

il divorzio dev'essere preceduto da una separazione per-

sonale di maggiore o minore estensione, secondo le circo-

stanze da apprezzarsi dal magistrato adito.

Il divorzio per le dette cause può essere domandato dal

coniuge protestante, anche quando l'altro coniuge siasi con-

vertito al cattolicismo dopo la celebrazione del matrimonio.

Il magistrato, nel pronunziare il divorzio, provvede anche

alla sorte dei figli, e dispone intorno alla separazione dei

beni (a).

La donna divorziata, se incinta, non può passare ad

altre nozze prima dello sgravo; se sospetta di gravidanza

prima di sei mesi, od almeno, ma con espressa autorizza—

zione. prima di tre mesi.

Per gli ebrei il matrimonio può essere sciolto mediante

una lettera di divorzio data dal marito alla moglie, dopo

un inutile esperimento di conciliazione fatto dal rabbino,

alla presenza del tribunale, innanzi al quale la moglie deve

dichiarare di essere pronta a riceversi la lettera di di—

vorzio ed il marito a darla. Se vi e speranza di riconci—

liazione il tribunale può rimettere la decisione ad uno o

due mesi. La donna adultera può essere, sempre innanzi

al tribunale, ripudiata senz'altro (4).

La separazione personale tra coniugi cattolici, e di cui uno

sia cattolico, può essere chiesta per l'adulterio, o per un

delitto commesso da uno dei coniugi; per attentati contro

la vita o la salute di uno dei coniugi, o per sevizie gravi,

od anche, a seconda della condizione dei coniugi, per umi-

liazioni forti e ripetute; per dilapidazione dei beni del-

l'altro coniuge; per attentati al buon costume della fami-

glia; per malattie corporali inveterate e contagiose.

I coniugi possono anche separarsi per mutuo consenso,

ma prima devono precedere tre esperimenti di concilia-

zione per opera dell’autorità ecclesiastica, ed uno per parte

del tribunale, che deve autorizzare la separazione.

L‘esperimento di conciliazione da parte dell’autorità. ec-

clesiastica e richiesto anche in ogni altro caso di sepa-

razione.

I coniugi separati possono riunirsi di nuovo, ma la riu-

nione deve essere celebrata con le solennità. del matri-

monio (5).

SEPARAZIONE PERSONALE (DIRITTO CIVILE)

32. Mancando nella Svizzera una legislazione Civile

federale completa, poichè finora solo alcune materie di

diritto civile sono state disciplinate da una legge …,…

come il Codice federale svizzero per le obbligazioni, si

notano non poche varietrl nelle legislazioni cantonali. Quanto

alla legislazione matrimoniale venne pubblicata nel 2 di.

cembre del 1850 una legge federale sui matrimonii tra

persone appartenenti a diverse confessioni religiose, detti

matrimonii misti; ma una tal legge federale non contiene

disposizioni riguardo allo scioglimento di tali matrimonii

ed alla separazione personale.

Noi quindi faremo un breve cenno delle disposizioni par.

ticolari che intorno all‘argomento di questo lavoro si leg.

gono nella legislazione dei principali cantoni svizzeri,

33. Nel cantone di Appenzel la legge matrimoniale del

25 settembre 1836 ammette il divorzio, ma ad esso coor-

dina anche la separazione personale.

Il divorzio è ammesso per l‘adulterio di uno dei coniugi,

purchè l'altro non abbia seguitato ad avere contatto con

il coniuge adultero, dopo conosciuto l'adulterio, e sire.

puta adulterio anche l’unione precedente al matrimonio di

uno dei coniugi con una terza persona, quando la donna

sia restata incinta; per la condanna di uno dei coniugi

a pena infamante; per l‘abbandono volontario, dopo un

anno, e dopo tre anni e regolare citazione se il coniuge

si allontana per affari di sua professione; pel rifiuto al.

l’obbligo coniugale durato un anno e senza giusta causa;

pel cambiamento di religione; per odio irriconciliabile,

per continue disputazioni e litigii, per sevizie ed ingiurie

gravi e per la vita disordinata di uno dei coniugi, quando

sieno riusciti vani tutti gli sforzi per ovviare a tali in-

convenienti; per alienazione mentale, durata uno o due

anni e senza apparente speranza di guarigione, e per ma-

lattie incurabili e contagiose. Tra queste malattie e com-

presa anche l’impotenza, ma se il coniuge ne conosceva

l'esistenza prima del matrimonio, non può chiedere il di-

vor-zio che dopo tre anni.

Le cause di divorzio sono deferito al tribunale matri-

moniale, il quale deve mirare a conservare l‘integrità del

contratto matrimoniale, e non concedere il divorzio che

in caso di grande urgenza e di gravità. eccezionale. Perciò

esso ha facoltà, di autorizzare i coniugi a vivere separati,

e rimandare la decisione sulla domanda di divorzio fino

a tanto che sia riuscito vano l‘esperimento della separa-

zione. Può ancora pronunziare un semi-divorzio, e cioè

una separazione personale così quasi come e ammessa delle

legislazioni, che respingono il divorzio. Pronunciando il

divorzio poi il tribunale può determinare il tempo, non

superiore però ai due anni, prima del quale i divorziati

non possano passare ad altre nozze, e che essi non pos-

sano contrarre altro matrimonio senza l’autorizzazione del

tribunale medesimo. Mancando simili disposizioni i coniugi

divorziati possono passare a nuove nozze dopo sei mesi,

dandone partecipazione agli ehegoeumer del comune dove

si è svolto il processo di divorzio. I divorziati poi che

vogliano riunirsi hanno bisogno del consenso di questi-

I coniugi semi—divorziati, e cioè separati personalmente,

possono riunirsi, dandone parte agli ehegoeumer del luogo

di loro nascita e del loro domicilio (6).

34. Il Codice del cantone di Argovia si accosta di molto

per quanto riguarda il diritto matrimoniale al Codice au-

striaco ed al Codice prussiano. Esso ammette il divorzio

per i protestanti, la separazione personale dei coniugi per

 

(1) Codice prussiano, 5 668 a831. Rescritti del 2 settembre 1815,

del 20 giugno 1323. del 1" e 18 novembre 1833, del 6 gennaio 1821.

Ordine del Gabinetto del 17 agosto 1815.

(2) Codice bavaro. 5 42.

(3) Codice austriaco, s 115 a 122.  (l.) Ibid., s 133 a 136.

(5) Ibid., 5 103 a 111, 118. .

(6) Legge matrimoniale del 25 settembre 1536, art. 48 8- n"-

61, or, 65. -
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.' cattolici, e le cause per ottenere l'uno o l‘altra sono le

stesse, e, senza che qui si enumerino, sono quelle ammesse

dai due detti Codici.

Intanto l‘istituto della separazione personale, oltre ad

essere ammesso per i cattolici cosi come lo determinò il

diritto ecclesiastico, e anche per i protestanti coordinato

al divorzio. Invero i coniugi, che vogliono divorziare, de-

vono prima presentarsi personalmente innanzi al curato.

e, riuscite Vane lc esortazioni di questo, innanzi al tribu—

nale dei costumi per due volte coll‘intervallo di tre mesi

tra l'una e l‘altra, e solo dopo questi tentativi di ricon-

ciliazione adire il tribunale civile competente. Ma questo,

se si tratta di domanda di divorzio per causa di sevizie,

o se mancano le prove convincenti della causa su cui e

fondata la domanda, e la convivenza risulta impossibile,

pronunzia la separazione personale temporanea, icni effetti

sono i medesimi che quelli determinati per il periodo di

separazione durante la procedura di divorzio.

Gli sposi divorziati non possono passare a nuove nozze

prima del termine che il tribunale e tenuto a fissare nella

sentenza di divorzio, e che non può essere inferiore ai

dieci mesi e superiore ai due anni. Se vogliono riunirsi

devono celebrare un nuovo matrimonio; mentre gli sposi

separati personalmente sono tenuti solo ad avvisare della

loro riunione il curato, il tribunale dei costumi ed il tri-

bunale che ha pronunziato la separazione.

Se viene sciolto un matrimonio misto, gli effetti dello

scioglimento sono per ciascuno dei coniugi conformi alla

sua confessione religiosa.

Tra coniugi divorziati o separati avviene la separazione

di beni; ma il colpevole può essere condannato, dietro

domanda del coniuge innocente, ai danni ed interessi, e,

sopporta le spese pel mantenimento dei figli. Se il divorzio

e pronunciato per imbecillità. o malattia incurabile di uno

dei coniugi, il coniuge povero avrà. diritto ad una pen-

sione da determinarsi dal tribunale, a carico dell'agiato (l).

35. L’ordinanza del 1° agosto 1837 per Basilea sul ma—

trimonio ammette il divorzio e la separazione personale,

ma questa e temporanea e coordinata a quello.

Il divorzio può essere chiesto per l'adulterio di uno dei

coniugi, purchè l’altro non sia anch'egli adultero; per l'ab—

bandono volontario, se il coniuge abbandonato ha conser-

vata condotta irriprovevole e ha fatto ogni ricerca per

sapere dove trovasi l'assente, e se l’assenza è durata al-

meno un anno, od anche sei mesi quando l‘assente ha di—

mostrato di non voler più ritornare al domicilio coniugale;

pel rifiuto al dovere coniugale durato almeno sei mesi

dopo un'ammonizione del giudice matrimoniale; per la con-

danna di uno dei coniugi alla pena di prigionia per al- ‘

meno quattro anni, od a quella del bando per almeno sei

anni.

Il divorzio può essere pronunziato anche per avversione

invincibile dei coniugi, o per altre gravi cause che ren-

dano impossibile la convivenza. lla in questo caso il tri-

bunale matrimoniale deve prima pronunziare la separazione

temporanea dei coniugi per almeno tre anni, e, solo sela

conciliazione riesce .impossibile elasso il tempo della se-

parazione, può pronunciare il divorzio con una sentenza,

la quale dev'essere confermata dal tribunale di appello.

La separazione personale poi può essere in questo caso

domandata anche dai coniugi, ma essa non può essere

Pronunciata per un tempo superiore ai due anni, quan-

tunque possa, trascorsoiltermine, essere rinnovata dietro

domanda.

un altro caso, in cui la separazione personale dev’essere

Pronunciata prima del divorzio, si è quello in cui, avendo

uno dei coniugi chiesto il divorzio per l'abbandono volon-

tario dell’altro, questi si presenti e dichiarisi pronto di

tornare a coabitare col coniuge abbandonato, ed il tribu-

nole creda opportuno l‘esperimento della separazione, oil

coniuge che ha fatta domanda di divorzio la richiegga.

Il coniuge divorziato innocente può passare a nuove

nozze dopo sei mesi, ed anche subito se il divorzio fu pro-

nunziato per abbandono volontario; il coniuge colpevole

invece non può rimaritarsi se non decorso il tempo deter-

minato dal tribunale, e che non può essere superiore ai

sei anni, inferiore ai due.

Ma se il divorzio e pronunziato per avversione in-

vincibile o per cause gravi, ma che non sieno quelle enun-

ciate dall'ordinanza espressamente, i coniugi non possono

passare ad altre nozze prima di un anno. se il tribunale

non ha determinato un periodo più lungo e che può arri-

vare ai sei anni, e senza il consenso del tribunale stesso.

I coniugi divorziati possono riconciliarsi e far pronun-

ziare la loro unione dal tribunale, senza celebrare un nuovo

matrimonio.

Quanto agli effetti economici, il coniuge innocente può

o dividere con il colpevole i beni secondo le convenzioni

matrimoniali, 0 riprendere ciò che gli appartiene e divi-

dere i lucri e gli acquisti; e, se il tribunale lo creda op-

portuno, farsi assegnare un indennizzo in una somma od

in una pensione a carico del coniuge colpevole. Che se il

divorzio e pronunciato per avversione invincibile o per

altre cause non enumerate espressamente, i coniugi de-

vono presentare una convenzione intorno all’educazione

dei figli ed alla divisione di beni; e, se non possono ac-

cordarsi, e il tribunale che delibera, attenendosi per quanto

è possibile alle convenzioni matrimoniali od, in mancanza,

alle disposizioni generali delle leggi.

Quanto poi ai figli, essi sono educati dal coniuge in-

nocente, ed il colpevole deve concorrere alle spese di edu-

cazione e di sostentamento in proporzione dei suoi beni.

In caso di separazione personale, il tribunale determina

a chi spetti il mantenimento e l’educazione dei figli; ma

l'amministrazione dei beni, salvo gravi motivi, spetta al

marito, ed il tribunale stabilisce ciò che l'uno dei coniugi

deve fornire pel mantenimento dell'altro e dei figli e per

l'educazione di questi (2).

36. Il Codice del cantone di Berna rileva in parte dal

Codice francese, in parte dall‘austriaco, in parte rasso-

miglia a quelli di Argovia e degli altri cantoni che si

sono modellati sul Codice di Berna. Ci limiteremo quindi

a rilevare i punti differenziali.

Anche il Codice di Berna ammette il divorzio per i pro-

testanti, la sola separazione personale per i cattolici; ma

esso ammette pure una separazione personale temporanea,

come esperimento per ritornare i rapporti coniugali al

loro stato normale, prima di pronunciarsi il divorzio.

Le cause per chiedere il divorzio tra protestanti e la

separazione personale tra i cattolici sono le stesse. Al-

cune sono determinate, come l‘adulterio, la condanna per

un grave delitto, le malattie ereditarie, o contagiose, o in-

guaribili, il cambiamemto di religione, l‘abbandono vo-

lontario, la rinuncia del marito alla cittadinanza. Quando

la domanda di divorzio è fondata su queste cause. il tri—

bunale, dopo i tentativi di riconciliare i coniugi, non deve

che apprezzare le prove.

Altre cause sono indeterminate, come gli attentati alla

vita, alla salute od all'onore di uno dei coniugi per parte

dell'altro, o i cattivi trattamenti, ola condotta sregolata e

simili. Quando la domanda è fondata su tali cause, il tri—

bunale deve vagliare la importanza del motivo, e può o

 

(1) Codice di Argovia, s 118 a 156.

Dronsro hannno, Lett. S — 1, parte 2"

 (2) Ordin. sul matrimonio per Basilea.1° ag. 4837, art 49 a 80.

103.
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avvertire i coniugi a riunirsi, o condannare il coniuge

colpevole alla prigionia da otto giorni a due mesi, o pro-

nunciare la separazione personale temporanea, non ecce-

dente però i due anni, e la quale può essere riconfermata

per altri due anni, o pronunciare definitivamente il divorzio.

La procedura è sommaria: durante il processo la moglie

può essere autorizzata ad abbandonare la casa coniugale,

e può farsi assegnare una pensione temporanea. La sen-

tenza di divorzio deve determinare dopo quanto tempo i

coniugi divorziati possono passare ad altre nozze; i danni

ed interessi dovuti, quando ne sia il caso, dal coniuge

colpevole all'innocente; a chi di essi devono essere affi-

dati l'educazione ed il mantenimento dei figli.

Quanto alla divisione e separazione dei beni. se i con-

iugi divorziati non si accordano, devono adire il tribunale

civile (1).

37. Nel cantone di Friburgo la legislazione matrimo-

niale non differisce guarì da quella. di Berna, poichè

anche in quella e ammesso il divorzio per i protestanti,

la separazione personale illimitata per i cattolici, ed una

separazione temporanea coordinata al divorzio.

Le cause del divorzio e della separazione personale

sono regolate da leggi speciali a ciascuna delle due con-

fessioni religiose, ma in realtà. sono le stesse che negli

altri cantoni, e però non ci fermeremo su di esse.

Quanto agli eifetti del divorzio e della separazione illimi-

tata per rapporto ai beni essi sono regolati da disposizioni

identiche quasi a quelle del Codice Napoleone, e solo è

detto che il coniuge innocente ha diritto ad una indennità

nella quale sono rappresentati i vantaggi a suo favore

stipulati nel contratto matrimoniale, ancorchè reciprochi.

Che se la separazione e stata pronunciata per gravi colpe

di amendue i coniugi, i beni sono separati, ma l‘uno e

l’altro perdono i vantaggi reciproci convenuti nel con-

tratto matrimoniale, senza che il coniuge bisognoso possa

aver diritto a pensione alimentare.

Quanto al mantenimento ed alla educazione dei figli.

questi sono affidati al coniuge innocente, se il tribunale non

creda opportuno disporre diversamente. Che se amendue

i coniugi sono colpevoli, spetta al.tribnnale provvedere e

determinare anche la proporzione in cui i coniugi sepa—

rati devono concorrere alle spese.

In caso poi di separazione temporanea, il marito con-

serva l‘amministrazione ed il godimento dei beni della

donna, ed il tribunale, se i coniugi non sono d'accordo,

determina e l’assegno che il marito deve alla moglie, ed

a chi ed a quali condizioni devono essere adidati i figli (2).

38. Anche nel cantone dei Grigioni sono ammessi eil

divorzio e la separazione personale. Gli effetti del divorzio

sono simili a quelli dello scioglimento del matrimonio per

la morte di uno dei coniugi, e quanto ai figli spetta al

giudice disporre intorno alla persona che deve provvedere

al loro mantenimento ed alla loro educazione. Lo stesso

dicasi pel caso di separazione personale (3).

39. Nel cantone di San Gallo ancora è ammessa la

separazione personale per i cattolici ed il divorzio per i

protestanti; ma la legge del 9 giugno 1840, fatta per re-

golare il matrimonio dei protestanti, ammette pure la se-

parazione temporanea.

Le cause di divorzio sono l'adulterio e i vizii contro

natura, l'abbandono volontario, il rifiuto ostinato dell'ob-

bligo coniugale, l‘impotenza e le malattie contagiose, la

alienazione mentale, gli attentati alla vita e le sevizie

gravi, la condanna di uno dei coniugi a pene criminali.

SEPARAZIONE PERSONALE (DIRITTO CIVILE)

La separazione temporanea poi è pronunziata quando

e presentata domanda di divorzio fondata sopra i… …0_

tivo legale, durante il periodo della processura; quando

essa deve precedere la dichiarazione di divorzio, come

allorchè questo e chiesto per malattia contagiosa, nel

qual caso la separazione dura uno o due anni; o peri

disordini di uno degli sposi, ed in questo caso essa deve

durare almeno due anni; quando infine uno degli sposi

abbia violato le convenzioni fatte all’epoca della celebra.

zione del matrimonio, e la separazione risulta necessaria,.

La separazione temporanea non può essere pronunciata

per una durata inferiore ai sei mesi o superiore ai due

anni nelle prime due ipotesi, ai quattro nell'ultima; ma.

può venire rinnovata. Nell’ultima ipotesi poi alla sepa-

razione personale non può tener dietro il divorzio,

Gli effetti della separazione temporanea sia quanto ai

beni, sia quanto ai figli, se i coniugi non possono accor-

darsi, sono determinati dal magistrato (4).

40. Il Codice del cantone di Neuchatel rileva molto

dal Codice Napoleone, anche per quanto ha riguardo al

divorzio ed alla separazione personale. Ma questa può

essere temporanea ed illimitata.

Le cause di divorzio sono quelle contemplate dal Cu-

dice Napoleone salvo lievi varianti, e lo stesso dicasi in

generale per gli efi'etti.

La separazione personale poi può essere chiesta perle

stesse cause o per cause analoghe, che non abbiano pero

aspetto di tanta gravità da far pronunciare il divorzio.

Colui che chiede la separazione può domandare o la se-

parazione temporanea o la illimitata. Nel primo caso il

tribunale non può pronunziare una separazione illimitata;

nel secondo può, se lo crede opportuno, pronunziare una

separazione temporanea.

Pronnnziata la separazione, la moglie diventa piena-

mente capace, la comunione dei beni si scioglie, omne se

il matrimonio fosse sciolto, ed il tribunale può, in caso

di separazione illimitata e se il coniuge innocente lo ri-

chieda, privare il colpevole di tutti o parte dei dirittie

vantaggi convenuti nelle convenzioni matrimoniali. Che se

il coniuge innocente e sprovvisto di mezzi di fortuna. il

colpevole può essere condannato a passargli una pensione

alimentaria proporzionata alla sua fortuna, e se non ha

beni, ai suoi proventi personali. Quanto ai figli, essi rc-

stano affidati al coniuge innocente, se il tribunale non

dispone diversamente, ed a questo spetta determinare a

carico di chi ed in quale proporzione devono andare le

spese per il mantenimento e l‘educazione dei figli stessi.

Gli effetti della separazione temporanea cessano col

sopraggiungere del termine fissato alla separazione, salvo

che non vi sia domanda di prolungare questa.

Gli effetti della separazione illimitata cessano con la

riconciliazione, la quale per produrre effetti deve essere

dichiarata innanzi al tribunale che pronunziò la sepan-

zinue (5).

41. Il Codice di Saletta ritrae molto dai Codici di Berna

e di Argovia, e però saremo brevissimi nel riferire quanto

quello dispone al riguardo del divorzio e della separa-

zione personale.

La separazione personale illimitata e ammessa solo per

i cattolici, o anche quando uno solo dei coniugi sia catt0-

lico ed il matrimonio fu celebrato secondo il rito cattolico-

Per i protestanti è ammesso il divorzio e la separa-

zione temporanea. Quest'ultima non può eccedere 1 due

anni e può essere rinnovata una sola volta. Essa in alcuni

 

(1) Codice di Berna., s 108 a 142.

(2) Codice di Friburgo, art. 53 e 136 a 117.

(3) Legge del 1° gennaio 1850. art. 25 a 28.  (4) Legge 9 giugno 1840, art. 23 a es.

(5) Codice di Neuchatel, art. 167 a 214.
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casi deve precedere la pronuncia del divorzio; in altri,

nei quali non è ammessa la domanda di divorzio fin da

prìncipi0, si può domandare la separazione, come per at-

tentati alla vita, alla salute, all’onore di uno dei coniugi

da parte dell'altro, per malattie gravi ed inguaribili di

uno dei coniugi, per condotta immorale e simili. Il tri-

bunale può allora pronunciare la separazione, o, se lo

erede opportuno, anche il divorzio. Ma se pronuncia la

separazione, e decorso il tempo di questa, la riconcilia-

zione tra i coniugi non avviene, ciascuno di questi può

domandare il divorzio (1).

42. Il Codice di Zurigo e dei più importanti tra quelli

dei diversi cantoni svizzeri, e però crediamo opportuno

fermarci un po' più sulle sue disposizioni intorno allo scio-

glimento del matrimonio.

Il Codice del Cantone di Zurigo non ammette la sepa-

razione personale illimitata, ma la sola temporanea e coor-

dinata al divorzio, in quanto in alcuni casi essa deve pre-

cedere il definitivo scioglimento del matrimonio; mentre

può essere chiesta dal coniuge offeso in altri casi, allo

scopo di procurare il ripristinamento delle relazioni nor-

mali nell‘altro.

Le cause per cui secondo quel Codice può chiedersi il

divorzio sono varie. L’adulterio di uno dei coniugi au-

torizza l‘altro a chiedere il divorzio, purchè non abbia

perdonato e faccia la domanda non oltre tre mesi da che

ha'avuto conoscenza dell’adulterio, e non oltre l'anno da

che l'adulterio è stato commesso, e sempre che non abbia

consentito o provocato l’adulterio stesso. All’adulterio sono

equiparati i vizi contro natura. Che se uno dei coniugi

sospetta delle relazioni dell’altro con una terza persona,

può chiedere che tali relazioni gli sieno vietate giudi-

ziariamente, e, se nonostante le proibizioni giudiziarie con-

tinuano, può chiedere il divorzio.

Questo può essere domandato anche, se uno degli sposi

abbandoni l’altro volontariamente, dopo un anno di abbarr-

douo, sempre che questi abbia fatto tutti gli sforzi per

richiamare l‘assente. In questo caso però l'assente deve

essere citato con tre chiamate ad intervallo di sei setti—

mane, ed il divorzio non può essere pronunziato che un

anno dopo la prima citazione.

L‘impotenza può dar luogo al divorzio se esisteva al-

l'epoca della celebrazione del matrimonio ed era scono—

sciuta all'altro, o se è sopravvenuta per colpa del coniuge

che ne è colpito.

Gli attentati alla vita ed all’onore da parte dell'altro

coniuge, le sevizie gravi, una grave calunnia dànno di—

ritto al coniuge innocente, che non abbia perdonato, di

chiedere la separazione, purchè la domanda sia. presentata

nelle sei settimane dall’avvenimento, o dal di in cui ne e

venuto a conoscenza.
.

Il divorzio può ancora essere chiesto contro il coniuge

condannato, per un reato ordinario, ai ferri, alla prigionia

in una casa di correzione e via, sempre che l‘altro coniuge

non siasi egli stesso reso reo di un simile reato.

Altro motivo di divorzio e la cattiva condotta, o la pro-

digalità, o la sregolatezza abituale dell'altro coniuge, che

Vi persista ad onta delle reiterate istanze dell'autorità,.

La moglie può domandare il divorzio contro il marito

Che le faccia mancare il necessario, purchè intenti l'azione

nei sei mesi dagli ultimi richiami dell’autorità riusciti vani.

'Anche il trattamento freddo e contrario ai doveri ma—

trimoniali da parte di uno dei coniugi dà. diritto all'altro

fil chiedere il divorzio, sempre che risulti da fatti non

lsolati ma continui, e sia tale da attaccare i sentimenti

Coniugali nella loro intima. essenza, e che le esortazioni

(bll—l'autorità. sieno riuscite vane.

Altro motivo di divorzio e una malattia incurabile e

disgustosa esistente all'epoca della celebrazione del ma-

trimonio, sempre che la domanda s’intenti tra un anno dalla

data della celebrazione; od anche sopraggiunta, purchè vi

sia colpa del coniuge che ne è colpito, e chela domanda

si presenti non prima di sei mesi e non dopo due anni da

quando la malattia si è manifestata. Però se la malattia

è la demenza, la domanda può essere sempre presentata

quando non vi sia speranza di guarigione.

Infine i coniugi possono domandare di mutuo consenso

il divorzio, se il matrimonio dura almeno da quattro anni

ed al più da venticinque, e si prova che la comunanza

di vita e divenuta insopportabile, e le esortazioni delle

autorità ripetute per due volte sono restate senza effetto.

La domanda di divorzio deve essere presentata alla par—

rocchia del domicilio, ed il pastore deve tentare una ri-

conciliazione; non riuscendo, rinvia la cosa al collegio

ecclesiastico che ripete i tentativi, e se questi non riescono,

ma trapela che nuove istanze dell’autorità. ecclesiastica.

possano approdare, queste si fanno dal consiglio ecclesia-

stico del distretto; che se i tentativi del collegio eccle-

siastico dimostrano la inanità di altri tentativi, colui che

chiede il divorzio e rinviato innanzi al tribunale del di-

stretto, come vi e rinviato, se le esortazioni del consiglio

ecclesiastico del distretto rimangono senza efi'etto.

Se poi il matrimonio fu celebrato senza il rito religioso,

la domanda di divorzio deve presentarsi direttamente al

tribunale, il cui presidente fa i tentativi di conciliazione.

Quando la domanda di divorzio è fondata sugli attentati

alla vita ed all'onore, o sopra sevizie gravi, o sopra la

condanna a pena restrittiva della libertà, e la cattiva con-

dotta, ed il rifiuto del necessario, o il trattamento freddo,

o una malattia incurabile, o sul mutuo consenso, il tri-

bunale deve, prima di decidere sulla domanda, ordinare

una separazione personale temporanea, la quale può essere

anche chiesta dal coniuge che potrebbe intentare azione

di divorzio; ma in ogni caso non può essere di durata in—

feriore ai sei mesi o superiore ad un anno. Durante la

separazione temporanea l‘autorità. ecclesiastica deve fare

ogni sforzo per riconciliare i coniugi; che se la riconci-

liazione non riesce, e si fa la domanda di divorzio e si

persiste in essa, e i motivi allegati non sono cessati, il

tribunale pronunzia il divorzio. Spetta. poi al tribunale

determinare ciò che il marito deve assegnare alla moglie

ed ai figli che le sieno affidati durante la separazione.

Nel processo per separazione può intervenire il consiglio

ecclesiastico, facendosi rappresentare, e può anch'esso pro-

durre appello avverso la sentenza che pronunzia il divorzio

0 la separazione.

La donna divorziata perde il nome di famiglia del marito

e può chiedere subito la restituzione della dote. I divorziati

poi possono passare ad altre nozze, ma il tribunale può o

vietare al coniuge colpevole di rnaritarsi con una persona

determinata, e di rimaritarsi senza il…eonscnso del tribunale

stesso.

Quanto ai beni, i doni sponsalizii e nuziali ritornano a

chi li fece, i doni di terze persone si dividono, salvo se

fatti da parenti o amici particolari di uno dei coniugi, al

quale solo vanno. Il coniuge colpevole e tenuto ai danni

interessi verso l'innocente, pagabili o in una somma che

non ecceda il quarto dei beni di lui, o in una pensione.

Se è colpevole la donna, il marito può ritenere il quarto

dei beni di lei in proprietà. o I’usufrutto del terzo.

Quanto ai figli essi sono confidati alla madre fino ai

cinque anni, al padre dopo, salvo che il tribunale non dc—

liberi diversamente (2).

43. Il Codice del Cantone di Vaud ammette solamente
 

(1) Codice di Saletta, art. 140 a res.  (2) Codice di Zurigo, art. 175 a 229.
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il divorzio, e nel dettare le norme che lo riguardano ri-

leva molto dal Codice francese. Accenneremo quindi solo

ai punti più salienti delle disposizioni.

Il divorzio può essere chiesto per l'adulterio di uno dei

coniugi; per gli eccessi, le sevizie e le ingiurie gravi di

uno di essi contro l‘altro; per la condanna di uno dei

coniugi alla pena di morte, o alla reclusione almeno per

un anno, ed al carcere almeno per cinque anni; per la de-

menza di uno dei coniugi che non abbia raggiunto i set-

tanta anni, purchè la malattia duri da cinque annie sia

inguaribile; per malattie contagiose inveterate ed incu-

rabili; per l'abbandono volontario durato almeno cinque

anni. Finalmente i coniugi possono divorziare per consenso

mutuo, purché il marito sia di venticinque anni e la moglie

di ventuno, il matrimonio sia contratto da non meno di

due anni e da non più di venticinque, e che si accordiuo

sulla divisione dei beni e l’educazione dei figli (1).

44. Nel Cantone di Ginevra vige il Codice Napoleone

con le sue disposizioni intorno al divorzio ed alla sepa-

razione personale dei coniugi.

45. In altri Cantoni infine, come in quelli di Lucerna,

del Ticino e del Valese, abitati da popolazioni cattoliche,

non è ammesso il divorzio, ma la sola separazione personale.

Il Codice di Lucerna non determina le cause per cui si

può chiedere la separazione, poichè questa e pronunziato.

dall'autorità ecclesiastica. Però è detto che la separazione

semplice degli sposi, per causa di cattivi trattamenti e

per altre cause maggiori, può essere pronunziato. dal tri-

bunale civile, quando gli sposi siensi presentati al sacerdote

del loro domicilio e la riconciliazione non sia riuscita.

Anche il Codice del Valese accenna incidentalmente

quasi alle cause di separazione.

Invece il Codice del Canton Ticino determina tali cause

che sono: gli attentati alla vita, alla salute, ed i cattivi

trattamenti perpetrati da un coniuge contro l'altro; l'a-

dulterio di uno di essi 0 la condanna a pena alfiittiva

od infamante. l'abbandono volontario, la cattiva condotta.

Pel Codice del Valese è anche causa di separazione il mu-

tamento di religione.

Gli effetti della separazione pel Codice del Canton Ticino

sono determinati dal tribunale nella sua sentenza, e solo

è detto che la madre ha diritto ad avere presso di sè i

figli maschi inferiori ai tre anni e le femmine di età. in-

feriore ai sei.

Pel Codice di Lucerna, se i coniugi non vengono ad un

accordo, avviene tra loro separazione di beni e ciascuno

perde i diritti successorii ed ivantaggi che gli spettereb-

bero o che furono convenuti, mentre i figli sono confidati

al coniuge innocente, salvo se vi e accordo tra loro in

senso diverso, 0 se il tribunale creda disporre diversamente.

Il coniuge colpevole sopporta le spese del loro manteni-

mento ed educazione, Se lo può. Il tribunale poi determina

se uno dei coniugi deve all'altro delle indennità.,o se una

pensione alimentare.

Pel Codice del Valese il coniuge colpevole perde i van-

taggi a lui fatti ed i diritti successorii assegnatigli dalla

legge, e di più può essere condannato anche a pagare una

pensione alimentare al coniuge innocente, proporzionata ai

bisogni di questo ed alle sostanze di lui. Quanto ai figli

le disposizioni sono identiche a quelle del Codice Napoleone.

I coniugi separati possono riunirsi, pel Codice di Lu-

cerna, facendo sapere la loro riunione all’autorità. che ha

pronunziata la separazione; pel ticinese, senza bisogno di

alcun intervento dell'autorità. (2).

46. Nel Belgio vige il Codice francese, le cui dispo-

\

sizioni saranno esposte or ora; solo ricorderemo che,eg.

sendo nel Belgio abolita la morte civile, non è possibile

lo scioglimento del matrimonio per la condanna di uno

dei coniugi ad una pena menante seco la morte civile.

47. Il Codice olandese ammette anch‘esso il divorzio e

la separazione personale, a scelta del coniuge che ha

giusti motivi contro l‘altro; ma contiene alcune disposi.

zioni, che è pregio dell'opera ricordare.

I giusti motivi di divorzio e di separazione sono; l'a-

dulterio di uno dei coniugi, l'abbandono malizioso durato

almeno cinque anni, quando sieno riusciti vani gli sforzi

fatti dal coniuge abbandonato per richiamare l‘assente;

gli eccessi e le sevizie gravi che abbiano messo in pe.

ricolo la vita del coniuge innocente, e gli abbiano pm.

dotte ferite pericolose; la condanna di uno dei coniugîa

pena infamante, purchè la domanda di divorzio sia pre.

sentata nei sei mesi da che la condanna divenne defini-

tiva, o, se il coniuge trovavasi all'epoca della condanna

all‘estero, nei sei mesi dal suo ritorno.

Non è ammesso il divorzio per mutuo consenso, mentre

è ammessa la separazione chiesta da amendue i coniugi

senza allegare cause determinate.

Essendo le cause pel divorzio e per la separazione per-

sonale identiche, se il coniuge presenta domanda di se-

parazione personale non può per l‘istessa causa presentare

domanda di divorzio.

Che se la separazione personale è chiesto. per mutuo

consenso dei coniugi, questi devono prima per atto au-

tentico determinare le condizioni della separazione tanto

in riguardo a loro che ai loro figli, e devono inoltre sot

toporre all’omologazione del magistrato gli accordi prov-

visorii per il tempo che decorrerà tra la domanda e la

sentenza. Il tribunale innanzi a cui e fatta la domanda

ordina. che gli sposi compariseano insieme e di persona

per un esperimento di conciliazione; questo non riuscendo,

dispone una seconda. comparizione a sei mesi d‘intervallo.

Riuscito vano questo secondo tentativo. classi altri sei

mesi il tribunale pronuncia dopo aver chiamato gli ascen-

denti più prossimi dei coniugi ed inteso il pubblico mi-

nistero.

Se i coniugi separati non si riconciliano nel decorso di

cinque anni. e siano separati per un motivo legale o per

mutuo consenso, ciascuno di loro può convenire l‘altro per

far dichiarare sciolto il matrimonio.

Se il coniuge convenuto per tre volte con l'intervallo

di un mese tra ciascuna non si presenta, 0 non consente

al divorzio, e dichiara di essere pronto a riconciliarsi, la

domanda di divorzio e senz’altro respinta. Se invece l‘altro

coniuge consente alla domanda, amendue devono compa-

rire innanzi ad un giudice delegato dal tribunale per un

esperimento di conciliazione; e questo non riuscendo, di

nuovo dopo tre a sei mesi insieme ai loro ascendenti più

prossimi per un secondo esperimento. Se anche questo

riesce vano, il tribunale, udito il giudice delegato ed il

pubblico ministero, pronuncia sulla domanda, potendo ri-

tardare la sentenza, se lo crede opportuno per la ricon-

ciliazione, di sei mesi.

Gli effetti del divorzio e della separazione personale,

sia quanto ai beni, sia quanto ai figli, sono regolati da

norme simili a quelle del Codice francese. Ma la separa-

zione non ha effetto di fronte ai terzi se non sia resa

pubblica. E poiché la riconciliazione dei coniugi separati

fa cessare gli effetti della separazione, anche la riconci-

liazione per produrre effetti di fronte ai terzi deve es-

sere resa pubblica, se fu resa pubblica la. separazione (3).

 

(1) Codice di Vaud. arl. 128 a lei.

(2) Codice di Lucerna, art. 50 a 56; Codice del Ticino, art. 68  a 71 ; Codice del Valese, art. 106 a 111. (3) Codice olandese.

art. 254 Il. 304.
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48. Le disposizioni del Codice francese intorno all’ar-

gomento da noi imprese a trattare hanno una grande lin-

portanza, pelohèi ad esse si ispirarono, per la.maggior

parte, quelle dei Codici posteriori, specialmente in Italia.

Il Codice francese ammette il divorzio e la separazione

personale a scelta dei coniugi che hanno giusti motivi di

chiedere l'una o l'altro.

il divorzio può essere domandato per l’adulterio di uno

dei coniugi, ma l'adulterio del marito può essere giusto

motivo di divorzio solo se è compiuto col mantenere la con-

cubina nella casa comune: per eccessi, sevizie od ingiurie

gravi di un coniuge verso l'altro ; per la condanna di uno

dei coniugi a pena infamante; per mutuo consenso.

Il coniuge, che ha diritto di domandare il divorzio, può

invece chiedere la separazione personale, la quale però

non può essere domandata per mutuo consenso.

La domanda di divorzio dev'essere presentata innanzi

al tribunale nella cui circoscrizione i coniugi sono domi-

ciliati, ed essa, se il fatto su cui si basa ha dato luogo

ad un procedimento penale di azione pubblica, resta so-

spesa fino all‘esito di questo. La domanda inoltre dev’essere

presentata personalmente dal coniuge al presidente del

tribunale od a chi ne fa le veci, il quale, se il coniuge

e giustamente impedito, deve recarsi a casa di costui per

ritirare la domanda. Il magistrato, fatte all’attore le os-

servazioni che creda opportune, vidima la domanda ed

idocumcnti giustificativi se ve ne sono, e stende di

tutto processo verbale, appiè del quale ordina ai coniugi

di comparire personalmente, e di tal decreto e trasmessa

copia alla parte contro cui fu presentata la domanda. Se

questa non compare, o l'esperimento di conciliazione non

riesce, il magistrato stende processo verbale e decreta

che la domanda coi documenti allegati sia comunicata al

pubblico ministero, e che di tutto sia fatta relazione al

tribunale, il quale nei tre giorni, sentito il pubblico nii-

uistero, accorda il permesso di citare, o lo sospende non

oltre i venti giorni. L‘attore allora fa citare l’altra parte

a comparire personalmente nel termine legale ele comu-

nica copia della domanda di divorzio e dei documenti.

Se il convenuto si presenta può fare le sue osservazioni

su questi e presentare i testimoni da esaminarsi, come li

può presentare l’attore; se non si presenta, questi solo è

inteso e può produrre i testimoni. E di tutto si estende

processo verbale, dopo di che il tribunale rinvia le parti

ad udienza pubblica, ed il decreto relativo deve essere

dall'attore notificato all'altro coniuge che non sia com-

parso. Nel giorno determinato, il tribunale, sentito il pub-

blico ministero, dichiara inammissibile od ammette la

domanda di divorzio, e dopo, sempre sentito il pubblico

ministero, decide in merito. Se si ammette la prova te-

stimoniale, i testimoni, contro la cui ammissione possono

le parti presentare osservazioni, ma non però rifiutare i

parenti, eccetto i discendenti dei coniugi ed i domestici,

sono esaminati dal tribunale a porte chiuse alla pre-

senza del pubblico ministero e delle parti e dei loro con—

sulenti ed amici fino al numero di tre per parte. Espletate

l’esame, il tribunale rimette le parti ad udienza,; pubblica,

che fissa con decreto da notificarsi al convenuto, e nell’u-

dienza fissata il tribunale, sentito il pubblico ministero,

pronunzia la sentenza definitiva.

_Sc la domanda è fondata sopra eccessi, sevizie ed in-

giurie gravi, il tribunale può differire la decisione defi-

nitiva di un anno, autorizzando la moglie a vivere sepa-

rata dal marito, e obbligando questo a pagarle una pensione

nllmentare, quando ne sia il caso. Decorso l'anno di espe-

rimento, il coniuge attore può citare l'altro per sentire

Pronunziare la sentenza definitiva di divorzio.

Se la domanda di divorzio è fondata sulla condanna  

dell'altro coniuge a pena infamante, basta esibire la sen-

tenza di condanna ed un certificato che essa sia passata

in cosa giudicata.

Le parti possono appellare dalla sentenza di ammis-

sione o di divorzio nei tre mesi dalla intima, e nello stesso

termine possono ricorrere in cassazione dalla. sentenza

pronunziata in appello. Passata in giudicato la sentenza

di divorzio, il coniuge attore deve nei due mesi, e citato

l'altro, presentarsi avanti all'ufficiale dello stato civile per

far pronunciare il divorzio, e ciò a pena di decadenza.

Durante la processura la moglie può essere autorizzata

a lasciare il domicilio coniugale, per risiedere nel luogo

chele sia'. stato assegnato dal tribunale, e può ottenere una

pensione alimentaria. Se i coniugi sono sposati col sistema

' della comunione, ha alla inoltre diritto di far apporre

i sigilli sui mobili della comunione stessa, fino a quando

non siano inventariati e stimati, ed il marito non siasi

obbligato a restituirli, o abbia garantito il loro valore come

depositario giudiziale. L'apposizionc dei sigilli puù es-

sere chiesta dopo il decreto, con cui si ordina ai coniugi

di comparire personalmente innanzi al presidente e a chi

ne fa le veci.

La domanda di divorzio non è più presentabile od ain-

inissibile, se dopo i fatti su cui si fonda o dopo la pre-

sentazione è avvenuta la riconciliazione, la quale può es-

sere provata o con scrittura, e con testimoni.

Il divorzio per reciproco consenso poi non può essere

domandato se il marito non abbia raggiunto il venticin-

quesimo anno di età. e la moglie il ventunesimo; se il

matrimonio duri da meno di due anni o da più di venti;

se la moglie abbia già raggiunto il quarantacinquesimo

anno di età; e se manchi il consenso dei genitori ed ascen-

denti vivi dei coniugi. Inoltre i coniugi devono sistemare

i loro rispettivi diritti e stabilire con scrittura a chi sa-

ranno affidati i figli nati dalla loro unione, tanto durante

il tempo degli esperimenti quanto dopo la dichiarazione di

divorzio; in quale casa debba la moglie ritirarsi durante

il tempo degli esperimenti; quale somma dovrà il marito

sborsare durante il tempo stesso, se quella non abbia beni

sufficienti per provvedere ai proprii bisogni.

I coniugi che vogliono divorziare per mutuo consenso

devono personalmente innanzi al presidente del tribunale

ed a due notai da loro scelti dichiarare la loro volontà

di divorziare, e riuscendo inutili le esortazioni del pre-

sidente, questi rilascia certificato della loro domanda., alla

quale i coniugi devono aggiungere gli atti della loro na-

scita e del loro matrimonio, della nascita e della morte

dei loro figli, e la. dichiarazione autentica dei rispettivi

genitori ed ascendenti consenzienti al divorzio, mentrei

notai stendono di tutto processo verbale.

La dichiarazione dei coniugi divorziauti deve essere

ripetuta con le medesime solennità per altre tre volte con

l'intervallo di tre mesi tra ciascuna. Decorso poi l'anno

dalla prima dichiarazione e nei quindici giorni i coniugi,

accompagnati ciascuno da due amici ragguardevoli di non

meno di cinquanta anni, si presentano di nuovo innanzi

al presidente, ed, esibendo copia dei quattro processi verbali

delle loro dichiarazioni e degli atti annessivi, domandano

ciascuno alla presenza dell‘altro di dichiarare il loro di-

vorzio. Il giudice ripete le esortazioni, e se vane, fa sten-

dere di tutto processo verbale, appiè del quale scrive

il decreto con cui dichiara di fare fra tre giorni relazione

di tutto al tribunale in camera di consiglio, sentita la

conclusione in iscritto del pubblico ministero, cui sono dal

cancelliere comunicati gli atti. Se concorrono tutte le con-

dizioni volute, il tribunale ammette il divorzio; in caso

contrario dichiara non esservi luogo al divorzio, addii-

ccndo i motivi. Avverso la sentenza che respinge il di—
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vorzio è ammesso l‘appello, purchè prodotto da amendue

i coniugi con atti separati, e non prima dei dieci e non al

di la. dei venti giorni dalla data della sentenza stessa.

Gli atti di appello devono notificarsi ai coniugi ed al pub-

blico ministero presso il tribunale di prima istanza, il

quale trasmette copia della sentenza ed i documenti su

cui è fondata al pubblico ministero presso il tribunale di

appello, che fra dieci giorni presenta le sue conclusioni

scritte al tribunale stesso. Il presidente di questo o chi

ne fa le veci fa la relazione in camera di consiglio, e fra

dieci giorni dalla presentazione delle conclusioni del pub-

blico ministero pronunzia la sentenza. Fra venti giorni

dalla data di questa o della sentenza di prima istanza

ammettente il divorzio i- coniugi si preseptano, a pena di

decadenza, innanzi all'ufficiale dello stato civile, perchè

pronunzii il divorzio stesso.

La procedura per la domanda di separazione invece è

identica a quello. di qualunque altra azione civile.

Gli effetti del divorzio sono regolati quanto ai coniugi

divorziati, quanto ai beni, quanto ai figli.

I coniugi divorziati non possono più riunirsi, e la donna

non può passare ad altre nozze prima di dieci mesi, dopo

pronunziato il divorzio; che se questo è fondato sul re-

ciproco consenso, i divorziati non possono passare ad altre

nozze prima di tre anni. La donna poi contro cui è stato

pronunziato divorzio per adulterio non può disposarsi al

suo complice, e deve inoltre essere condannata con la

stessa sentenza che ammette il divorzio alla reclusione

in una casa di correzione per un tempo non inferiore ai

tre mesi e non superiore ai tre anni.

Il coniuge colpevole perde tutti i vantaggi accordatigli

nel contratto matrimoniale e dopo, mentre l‘innocente li

conserva, ancorchè convenuti reciprocamente, e può otte-

nere, se vantaggi non sono stati convenuti, o se questi

sono insufficienti, una pensione alimentare non eccedente

il terzo delle rendite del coniuge colpevole.

I figli restano al coniuge innocente, salvo che il tribunale

sulla istanza della famiglia. o del pubblico ministero non

disponga siano afiidati all'altro coniuge o ad una terza per-

sona, restando però ai genitori il diritto di vegliare sulla

loro educazione e mantenimento, cui essi devono contri-

buire in proporzione delle loro sostanze. I figli poi con-

servano tutti i vantaggi loro accordati dalla legge o dal

contratto matrimoniale, come se il divorzio non fosse av-

venuto. Che se il divorzio e avvenuto per reciproco con-

senso, essi acquistano dal giorno della prima dichiara-

zione la proprietà. sulla metà. dei beni dei genitori, i quali

però ne avranno l'usufrutto legale col peso del manteni-

mento e dell‘educazione dei figli stessi fino a tanto non

abbiano raggiunto l‘età. maggiore.

Anche la donna adultera, contro cui è stata pronunziata

la separazione personale, è passibile della reclusione nei

limiti detti, ma la condanna cessa se il coniuge innocente

consente a riunirsi.

La separazione personale mena seco la separazione

di beni.

Infine, se la separazione personale è durata tre anni,

e non -è stato. pronunziata per adulterio della moglie, il

coniuge colpevole può chiedere il divorzio, se l‘altro che

chiese la separazione non acconsente a conciliarsi imme-

diatamente (1).

Con la legge degli otto maggio 1816 si abolì semplice-

mente e puramente il divorzio, ed allora l'insufficienza

dei sei articoli sulla separazione personale contenuti nel

Codice Napoleone fu più fortemente sentita, restando

dubbio se e quali articoli riguardanti il divorzio potessero

(1) Codice francese, art. 229 a Su.
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per analogia applicarsi alla separazione. A ciò si tentò su-

bito provvedere, e la Camera dei pari nel 7 dicembre 1816

adottò un progetto al riguardo, che, presentato alla Ca-

mera dei deputati il 7 gennaio 1817, non fu discusso e

restò abbandonato.

Avendo però la legge del 20 luglio 1884 ammesso di

nuovo il divorzio, le difficoltà sono state tolte.

49. Il Codice portoghese non ammette il divorzio, ma

solo la separazione personale. Esso, tra i Codici moderni

può dirsi quello che più fedelmente ha accettate le dil

sposizioni del diritto ecclesiastico. Invero quel Codice (le.

ferisce all'autorità. ecclesiastica le cause di annullamento

di matrimonio per i motivi soltanto ammessi dal diritto

ecclesiastico. e solo deferisce al tribunale civile le stesse

cause per matrimoni contratti senza intervento del mi-

nistro della religione (2). '

La separazione di mensa e di corpo può essere chiesta

per l'adulterio della moglie; per l‘adulterio del marito se

è accompagnato da scandalo pubblico, o dall‘abbandono

completo della moglie, o dal mantenimento della concu-

bina nella casa coniugale; per la condanna di uno dei

coniugi a pena perpetua; per sevizie ed ingiurie gravi.

Il coniuge innocente, il quale solo può chiedere la se-

parazione, si volge al giudice di diritto della comarca del

suo domicilio o della sua residenza per far convocare il

consiglio di famiglia, il quale per l'occasione sara corn-

posto da tre parenti più prossimi dell'uno e tre dell'altro

coniuge, e del pubblico ministero che ha solo voto con-

sultivo. In mancanza di parenti sono chiamati gli amici

di famiglia, e, mancando anche questi, buoni uomini del

vicinato.

Ciascuno dei coniugi potrà reclamare contro la costi-

tuzione del consiglio di famiglia per giusti motivi, 0 di-

mostrando che qualcuno dei componenti e stato subornato

o è interessato alla separazione.

Il consiglio di famiglia, udite le parti ed il pubblico

ministero, fara del tutto per riconciliare i coniugi; non

riuscendo, decide se debba autorizzare la separazione per-

sonale, quanto l’un coniuge deve assegnare all'altro che

si trovi in bisogno. e per quanto i coniugi devono con-

tribuire all'educazione ed al mantenimento dei figli, se

non sono riusciti ad accordarsi su questo punto.

La decisione del consiglio di famiglia dev'essere omo-

logata dal giudice ed essa è inappellabile, salvo pel capo

che riguarda la pensione alimentaria assegnata al coniuge

bisognoso.

In caso di adulterio di uno dei coniugi, il coiiingc of-

feso può a sua scelta o ricorrere al consiglio di famiglia,

e agire penalmente contro il colpevole; prescelta la prima

via, non può più intentare azione penale, salvo se l'altro

coniuge continua o ricade nell’adulterio. Che se è il ma-

rito che agisce penalmente contro la moglie, e questa (:

assoluta, essa e di diritto divisa di persona e di beni,e

può subito far procedere alla separazione dei suoi beni

da quelli del marito.

La separazione personale mena necessariamente seco la

separazione di beni; ma la moglie adultera non ha di-

ritto a pretendere la separazione dei suoi beni, ma solo

ad una pensione alimentare, a meno che provi come al-

l’epoca dell‘adulterio di lei avrebbe potuto chiedere la

separazione per l'adulterio del marito. .

Il coniuge colpevole poi perde tutti i vantaggi a lui

attribuiti. Però amendue conservano la loro autorità. sul

figli e sono obbligati al loro sostentamento ed alla loro

educazione. _

I coniugi separati possono riconciliarsi, ma la riconta-

__,—
 

(2) Codice portoghese, art. 1086 e seguenti.
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liazione deve avvenire innanzi al rispettivo giudice di

pace (1)- .

50. Il Codice spagnuolo, più recente ancora del por-

toghese. anch'esso quanto allo scioglimento del matrimonio

segue la dottrina ecclesiastica. poichè non ammette che

lo scioglimento del matrimonio possa. avvenire altrimenti

che per la morte di uno dei coniugi, e solo ammette la

separazione personale.

Il Codice spagnuolo, sempre pedissequa del diritto ec-

clesiastico in questa materia, rimedia alla rigorosa esclu-

sione del divorzio coll'ammettere alcune cause di nullità

del matrimonio che ammette il diritto ecclesiastico, e che

esso enumera, quali l’errore nella persona, il consenso

strappato con la. violenza o con l’incuterc timore grave,

e come consenso coartato ritiene quel Codice anche quello

dato dalla rapita al matrimonio col proprio rapitore, stando

essa in suo potere (2).

Intanto il Codice spagnuolo. ispirandosi sempre al di-

ritto ecclesiastico, non ammette la separazione personale

dei coniugi per mutuo consenso, mentre determina le giuste

cause per chiedere la separazione. La prima è l‘adulterio

di uno dei coniugi; però mentre l‘adulterio della moglie

da al marito il diritto di chiedere la separazione in ogni

caso, l‘adulterio del marito non da tale diritto alla mo-

glie, sc non quando sia accompagnato da scandalo pub-

blico o da disprezzo verso la moglie legittima. La seconda

sono i cattivi trattamenti e le ingiurie gravi, e, come facil-

mente si può comprendere, nella locuzione cattivi tratta-

menti sono compresi gli eccessi e le sevizie. La terza e co-

stituita dalla violenza usata dal marito sulla moglie per

costringerla a mutare la propria religione. La quarta dalla

proposta fatta dal marito alla moglie di prostituirsi. La

quinta consiste negli sforzi fatti da uno dei coniugi per

corrompere i figli o per prostituire le figlie, o la conni-

venza per tale corruzione o prostituzione. La sesta infine

nella condanna. di uno dei coniugi ai ferri od alla reclu-

sione perpetua. Solo in questi casi il coniuge innocente

può chiedere la separazione contro il colpevole (B).

La competenza per pronunziare sulle domande di se-

parazione e deferita ai tribunali civili ordinarii (4). Pre-

sentata la domanda ed ammessa, l'autorità. giudiziaria

deve ordinare la separazione temporanea dei coniugi, as-

segnando alla moglie una residenza; afiidarei figli ad uno

dei coniugi o ad entrambi secondo i casi; assegnare gli

alimenti alla moglie ed anche ai figli, i quali non siano

stati affidati al padre; ed emettere tutte le altre mi- .

sure necessarie per evitare che il marito pregiudichi la

moglie nell'amministrazione dei beni di lei ('e).

Gli effetti della separazione definitivamente pronunziata

sono: a) la separazione di corpo e di mensa degli sposi;

b) il diritto del coniuge innocente di mantenere. educare

e proteggere i figli; che se amendue i coniugi sono col- '

pevoli, il tribunale nomina un tutore ai figli, che abbiano

l’aggiunta l'età di tre anni, poichè quelli che sono di età

inferiore restano, salvo diversa disposizione del magistrato,

affidati alla madre. Ma, morto il coniuge innocente, l'altro

ricupero. la patria potestà, ed i diritti annessivi, se l’adul—

terio, i mali trattamenti o le ingiurie gravi furono causa

della separazione. In ogni caso il genitore privato della

patria potestà. non e liberato dalle obbligazioni che verso

lfigli gl’impone la legge; c) il coniuge colpevole inoltre

perde tutto ciò che gli fu promesse e donato dal coniuge

innocente o da terze persone in contemplazione di questo;

&

 

mentre il coniuge innocente non solo conserva quanto gli

fu donato, ma può pretendere il pagamento immediato di

quanto gli fu promesso; d) che se tra i coniugi fu con-

venuto il regime della comunione, questa viene disciolta.

e se è colpevole il marito egli perde l’amministrazione dei

beni della moglie; e) mentre se è colpevole la moglie, il

marito conserva tale amministrazione, e la colpevole ha

diritto ai soli alimenti (6).

La riconciliazione dei coniugi, mentre annulla la domanda

in separazione presentata, toglie gli effetti alla sentenza

di separazione; però i coniugi devono comunicare la ricon-

ciliazione avvenuta al tribunale, che avrebbe dovuto o che

ha pronunziata la sentenza di separazione. Ma, se questa

fu provocata dai tentativi di uno o di entrambi i coniugi

di corrompere i figli o prostituire le figlie, la sentenza di

separazione conserva i suoi efi'etti quanto ai figli. e se

questi restano sottoposti alla potestà dei genitori, il tri-

bunale deve disporre le misure opportune per preservare

i figli dalla corruzione o prostituzione (7).

5 2. — Legislazioni degli es:-Stati Italiani.

51. Codice sardo. — 52. Legislazione del Lombardo-Vendo. —

53. Codice parmense. — 54. Codice estense. — 55. Legisla-

zione tosca.na. — 56. Legislazione degli Stati della Chiesa.

— 57. Leggi civili pel Regno delle Due Sicilie.

51. Il Codice sardo, come tutti i Codici che si pubbli-

carono negli ex-Stati italiani, cessata l’occupazione fran-

cese, non ammette il divorzio, ma solamente la separazione

personale.

Questa poi doveva essere pronunziata dal giudice ec-

clesiastico, naturalmente trattandosi di cattolici, ancora

quando si trattasse di separazione per mutuo consenso.

Inoltre, avendo il Codice affidata la conoscenza delle

cause di separazione al giudice ecclesiastico, non senti

il bisogno di determinare le cause per le quali la sepa-

razione potesse domandarsi, rimettendosi tacitamente a

quanto disponeva il diritto ecclesiastico.

Intanto le separazioni, anche di mutuo consenso, fatte

senza l'autorizzazione del giudice ecclesiastico, non ave-

vano elîetto alcuno, e l‘autorità. civile prendeva. in tal caso

tutti i provvedimenti opportuni per provocare la riunione

dei coniugi separati. Che se la separazione era divenuta

inevitabile ed indispensabile per motivi speciali, l'autorità

civile doveva provvedere provvisoriamente alla sicurezza

del coniuge che ad essa fosse ricorso, salvo naturalmente

all'autorità. ecclesiastica pronunziare definitivamente la

separazione.

Però tutte le azioni civili che erano connesse alla se-

. parazione, come la domanda di alimenti, dovevano essere

portate innanzi al magistrato civile, ai tribunali regii,

avendosi così uno sdoppiamento di competenza non certo

molto lodevole, ma che era dovuto alla tradizione.

La donna legalmente separata aveva la libera ammini-

strazione dei beni non dotali, e poteva disporne a suo

piacimento; ma non poteva alienare beni immobili o stare

in giudizio per controversie relative a questi senza l'au-

torizzazione del marito. .

I figli poi erano affidati fino all’età di quattro anni alla

madre, salvo che il tribunale non credesse per gravi mo-

tivi disporre diversamente. Dopo che i figli avevano rag-

giunta una tale età., il tribunale disponeva. avuto riguardo

alle circostanze di età e di sesso, alle qualità personali

 

(il Codice portoghese, art. 1203 a 1211.

(2) Codice s magnuolo, art. 101.

(3) Idem, a . 104-106.

(4) Idem, art. 67 e 107.
'

 
(5) Idem, art. 68.

(6) Idem, arl. 73.

(7) Idem, arr. 74.
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dei coniugi ed ai motivi che avevano provocata la scpa-

razione, a chi di essi dovesse essere confidata l'educazione

ed il mantenimento dei figli, mentre le spese per tale

scopo andavano a carico del padre, e sussidiariamente della

madre, dell’avo paterno o di amendue costoro, avuto ri-

guardo alle loro condizioni economiche, ovvero degli ascen-

denti paterni, ed infine dei materni (1).

Come vedesi, notevoli differenze si riscontrano tra il

Codice sardo ed il Codice francese, sia quanto alla pro-

cedura per ottenere la separazione personale e per rego-

larne gli effetti civili, sia ancora quanto a questi effetti.

E quanto a questo punto il Codice sardo non segnò per

certo un progresso sul Codice Napoleone.

52. Nel Lombardo-Veneto vigeva il Codice austriaco,

le cui disposizioni intorno alla separazione personale sono

state riferite nel paragrafo precedente.

53. Il Codice dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla

.) in parecchi punti differente dal Codice francese, e le sue

disposizioni intorno alla separazione meritano di essere

esposte e studiate, perchè complete, e rispondenti alle idee

del tempo.

La separazione poteva essere chiesta, se uno dei coniugi

fosse stato dichiarato reo di adulterio, sicchè al procedi-

mento per separazione doveva precedere il giudizio penale

contro l'adultero; se fosse stato dichiarato reo di un reato

menante a pena afilittiva od infamante; se uno dei coniugi

abbandonasse l’altro volontariamente; _se mennsse vita

pubblicamente scandalosa; se avesse attentato alla vita

dell'altro coniuge od alla salute; se si fosse reso colpe-

vole di maltrattamenti gravi e ripetuti, o d‘uno insulto

grave avuto riguardo alla condizione dell’altro coniuge;

se infine fosse stato affetto da malattie anche sopravve-

nute, le quali fossero incurabili e minacciassero di dive-

nire contagiose.

La domanda in separazione doveva essere presentata

al tribunale del domicilio del marito, con la preventiva

autorizzazione del presidente, il quale doveva esporre ai

coniugi i doveri che loro imponeva il giuramento, col quale

si erano uniti in matrimonio, ed i funesti effetti della se-

parazione. Se tale esperimento di conciliazione non riu—

sciva, il presidente non prima di otto giorni ammetteva

la domanda, la quale veniva istruita e giudicata senza

pubblicità col solo intervento delle parti e dei loro con-

siglieri. La sentenza del tribunale era appellabilc, e l‘ap-

pello doveva essere discusso e deciso anche senza pubbli-

cità nei dieci giorni dalla sua data.

La sentenza di separazione doveva ancora decidere se al

coniuge colpevole spettasse il mantenimento, e provvedere

intorno al modo di somministrazione, ed infine disporre a

chi dei due coniugi dovessero essere affidati il manteni-

mento e l'educazione dei figli. Poteva anche il tribunale,

se la separazione era pronunziata. per colpa della moglie,

disporre misure per salvaguardare la decenza ed i buoni

costumi.

La separazione pronunziata per la vita scandalosa di

uno dei coniugio per malattia pericolosa di contagio non

faceva perdere al coniuge, che vi dava motivo, i diritti

accordatigli dalla legge o dal contratto matrimoniale. In

tutti gli altri casi il coniuge colpevole perdeva i diritti

stessi, e se colpevole era il marito egli perdeva anche il

diritto ai frutti della dote (2).

54. Il Codice per il ducato di Modena e Reggio, detto

Codice estense, impronta le sue disposizioni circa la sepa-

razione personale dei coniugi al Codice sardo ed al Co-

dice parmense. Come il Codice sardo esso deferisce la
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competenza per pronunziare la separazione all'autorità

ecclesiastica, dando all‘autorità civile di procurare la riu.

nione dei coniugi separati arbitrariamente, e di pren-

dere in caso di urgenza provvedimenti per tutelare il

coniuge che ad essa facesse ricorso; mentre deferisce al

tribunale civile l‘azione per ottenere gli alimenti e tutte

le altre azioni civili connesse alla separazione, ed il prov-

vedere intorno al sostentamento del coniuge colpevole ed

al mantenimento ed all’educazione dei figli.

Dal Codice parmense, dal quale è tolta l’ultima parte

della disposizione ora ricordata, è tolta l’altra per la quale

la sentenza emesso. dal tribunale civile era appellabile_

Dal Codice sardo infine fu tolta la disposizione per ];;

quale alla donna separata era data l‘amministrazione dei

suoi beni non dotali e la libera disposizione, salvo la no-

cessità del consenso del marito per le alienazioni d'immobili

e per stare in giudizio circa controversie riflettenti tali

beni : però era soggiunto che, non volendo o non potendo il

marito dare la sua autorizzazione, fosse sufiiciente quella

del giudice (B).

55. Nella Toscana, mancando un Codice civile, avevano

vigore le leggi romane,c in materia matrimoniale a pre-

ferenza le canoniche. Perciò il divorzio era assolutamente

escluso: la separazione personale era ammessa solo per le

cause contemplate dal diritto ecclesiastico, e la compe-

tenza per le cause di separazione spettava all‘autorità. ec-

clesiastica.

56. Lo stesso dicasi per gli Stati della Chiesa, dove nè

fu pubblicato un Codice civile, ne una legge speciale sul

matrimonio.

57. Nel regno delle Due Sicilie le leggi civili del 1819

riprodusscro quasi testualmente le disposizioni del Codice

Napoleone, e poichè esse non ammisero il divorzio, coordi-

narono alla separazione personale quelle disposizioni del

Codice Napoleone che, pur riguardando il divorzio, erano

applicabili alla separazione.

Le cause per ottenere questa erano le stesse contemplate

dal Codice francese; ma, mentre si ammetteva la separa-

zione per mutuo consenso, la quale doveva essere omolo-

gata dal tribunale civile, la moglie poteva chiedere la se-

parazione per l‘adulterio del marito, quando questi vivesse

pubblicamente con la concubina. La moglie poi nel pre-

sentare tale domanda doveva essere assistita da due di

lei più prossimi parenti.

Quanto ai fini di non ricevere la domanda in separa-

zione le leggi civili riprodusscro gli art. 272 a 274 del

Codice francese, e quanto agli effetti della separazione

riprodusscro gli art. 299, 300, 301, 303, BOB e 509 dello

stesso Codice. Ma fu soggiunto che se la separazione

fosse pronunziata per colpa del marito, la donna ripren-

desse il godimento dei frutti della sua dote, e che se

tali frutti fossero insufficienti, il marito dovesse assegnarle

una pensione alimentaria supplementare (4).

CAPITOLO IV.

DIRITTO CIVILE ITALIANO.

5 l. — La separazione personale'secondo il Codice civile

italiano.

58. Carattere della. separazione personale nel Codice italiano.

— 59. Critica. — GD. Bisogno di riforme. — 61. Il Cogli"?

italiano ed i Codici italiani preesistenti. 62. QUGSUOIU

di diritto transitorio. — 63. Questione didirilto interna-

zionale.

58. Secondo il Codice civile italiano la separazione per-

sonale ha la stessa figura giuridica, che nel diritto eccle-

 

(1) Codice sardo. art. 140 a 1“.

(2) Codice parmense, art. 63 a 76.  (3) Codice estense, art. 109 a. 112. .

(4) Leggi civili pel Regno delle Due Sicilie, 217 a 233.
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siastico, e solo quello ammette anche la separazione per-

sonale per mutuo consenso dei coniugi. Intanto poichè il

Codice riguarda il matrimonio come istituto sociale sola-

mente, e non come sacramento, cosi anche la separazione

personale è considerata come una modificazione all'istituto

matrimoniale civilmente riguardato, e come tale è disci-

plinata ne’ suoi effetti.

Però non potrebbe in alcun modo negarsi come, a de-

terminare il principio assoluto della indissolubilità del

vincolo matrimoniale nel nostro Codice, abbia influito la

tradizione originatasi dalla dottrina della Chiesa romana,

e sotto l'influenza di questa perpetuata nelle legislazioni

che si sono succedute in Italia. Inoltre, poichè il principio

assoluto della indissolubilità del matrimonio è fondato sul

concetto della perfetta comunanza di tutta la vita dei due

coniugi, il Codice italiano, che questo concetto adotta, lo

esplica in tutta la sua interezza, e quindi è più rigoroso

dello stesso diritto ecclesiastico, non riconoscendo alcuna

differenza tra matrimonio consumato e non consumato, e

non ammettendo come motivo di nullità“ del matrimonio

l‘impotenza preesistente, ma solo dando all’altro coniuge

facoltà. di chiedere l'annullamento dello stesso contro il

coniuge impotente.

Dato un tale concetto del matrimonio, la separazione

personale non poteva avere che il carattere, col quale ci

si presenta nella nostra. legislazione. Se con il matrimonio

l‘uomo e la donna fondano una società, il cui carattere

precipuo è la perpetua ed armonica comunanza di vita,

che si determina nella coabitazione, nella mutua assistenza

e nella mutua fedeltà, la. separazione personale non può

essere prodotta che da un passeggiero o temporaneo per-

turbamento dell‘armonia nei rapporti coniugali, e non può

avere altro scopo che di ricondurre l’armonia in tali rapporti.

Essa quindi alla mente del legislatore italiano si e pre-

sentata come un rimedio di carattere temporaneo, prodotto

da cause temporanee, e non come un istituto a sè e da

porsi al fianco del matrimonio.

59. Ma il legislatore italiano, astraendo troppo dalla

realta delle cose. e volendo tradurre in imperativi legis-

lativi il giusto assoluto quanto all‘argomento, non consi-

derò che alcune delle cause di perturbamento possono essere

e sono permanenti, ed altre sono rese tali dall'ambiente,

in mezzo al quale pure venne pubblicato il Codice nostro.

Ond‘è che il più delle volte la separazione, anzi che essere

temporanea, e perenne: essa non raggiunge lo scopo del

ripristinamento dei rapporti normali tra i coniugi; e,

mentre resta salvo il principio della indissolubilità. del

vincolo matrimoniale, si trovano violati altri principii mo-

rali, che pure toccano molto da vicino l’ordine sociale, e

il mutuo dovere della fedeltà. e dell‘assistenza non hanno,

nè ponno avere pratica attuazione. Sicchè venuta meno la

convivenza, non essendo più possibile la mutua assistenza,

e l‘obbligo della mutua fedeltà. essendo, quando lo sia, os-

servato ordinariamente più per rispetto a se stesso ed alla

famiglia a cui ciascun coniuge appartiene, ed in omaggio

alla stima sociale, che per rispetto all’altro coniuge, la

comunione di vita si trova distrutta, in realtà, mentre

per una finzione giuridica si ha come tuttavia esistente.

60. Il bisogno di una riforma intanto, anche in Italia,

si è fatto da più tempo sentire, e mentre i giuristi ed i

filosofi italiani si sono divisi in due campi, l’uno favore-

vole al divorzio, l'altro contrario; mentre tra icontrarii

al divorzio alcuni, sentendo il bisogno di una riforma, si

non fatti a sostenere che bisogna accrescere il numero dei

casi di nullità del matrimonio, la stessa coscienza pubblica

Italiana non e poi contraria, come si vorrebbe far credere,  

 

alla introduzione del divorzio in limiti ragionevoli. Che

se la opinione pubblica non si è manifestata chiaramente,

ciò è dovuto principalmente al modo come la maggior

parte dei fautori del divorzio han posto la loro tesi, esa-

gerando e intorno al fondamento del divorzio e intorno

all'estensione che a tale istituto essi vogliono dare. Se la

necessità del divorzio fosse dimostrata, come da qualche

giurista è stato fatto (1), con argomenti, i quali fossero in al'-

monia con il concetto dato dal nostro legislatore del ma-

trimonio, la opinione pubblica si manifesterebbe, più chiara-

mente che non abbia fatto. favorevole al divorzio coordinato

alla separazione personale.

Manifestazioni della opinione pubblica non sono mancate,

e i varii progetti ed i varii voti ne sono l’eco. L'ultima

eco e il progetto presentato dal Villa, ed il quale, se ha

trovato dei contraddittori, ha trovato pure dei valorosi e ,

strenui sostenitori. A noi non sembra che il progetto Villa

possa essere accolto così come è stato formulato. È vero

che esso non presenta il divorzio come un istituto ordi-

nario posto a canto dell’istituto del matrimonio, e mirante

a sciogliere il vincolo con questo contratto. Esso invece

presenta il divorzio come un rimedio eccezionale e coor-

dinato all’altro della separazione personale, sicchè conserva

il concetto che il legislatore ha dato del matrimonio, e

solo mira, nell’interesse sociale e morale, a togliere, in

linea eccezionale, uno stato di cose che viola. le leggi della

morale, e perturba gli ordinamenti famigliari stessi, che

quella riforma mira a tutelare. Ma il progetto Villa pecca

in ciò: che ritiene come giusta causa del divorzio la sepa-

razione personale durata un certo numero di anni, senza

che si sia avverato. la conciliazione tra i coniugi separati.

“ Ora ci sembra, dirò con un preclaro scrittore, che que-

sto debba essere reputato inopportuno. Basterebbe infatti

l'accordo di due coniugi di volersi separare, per la così

detta incompatibilità. di carattere, mantenuto innanzi al

tribunale e da questo omologato, per arrivare allo scio-

glimento del matrimonio. Da ciò conseguirebbe che nella

stessa guisa che, col reciproco accordo, espresso legalmente

innanzi all'ufficiale dello stato civile, la famiglia può es-

sere costitnita, col reciproco accordo di volersi separare,

mantenuto dinanzi al tribunale, e persistente per un breve

periodo di anni, si arriverebbe a risolvere la famiglia co—

stitnîta.

“ Ammettendosi questo, la santità delle nozze sarebbe

avvelenata, come diceva Pisanelli, perchè i coniugi, con-

traendole col reciproco accordo, le contrarrebbero con la

possibilità. di risolverle col mutuo consenso. A che si ri-

durrebbe la famiglia italiana, se essa potesse essere costi-

tuita colla piena libertà di mantenerla e disfarla? I possi-

bili abnsi del divorzio sarebbero inevitabili, se il legislatore

concepisse la legge in maniera da concedere la libertà di

maptenere o di sciogliere la società. coniugale.

“ Comprendiamo come tale proposta sia stata suggerita

dal concetto di prevenire processi clamorosi inevitabili, se

fosse reputata necessaria la separazione giudiziaria pro—

nunziata in seguito a dibattimento per colpa dell’uno o

dell'altro dei coniugi o di entrambi. Dobbiamo però far

notare, che gl'inconvenienti che ne potrebbero conseguire

sarebbero maggiori di quelli che si cercasse di ovviare.

Non varrebbe l‘addurre che così senza pubblici scandali

sarebbe meglio garantita la più completa libertà. dei con-

nubii stabili, che sarebbero quelli, nei quali l’armonia degli

affetti regnerebbe sovrana, imperocchè la inevitabile pro-

babilità. degli abusi in pratica dovrebbe escludere del

tutto di appigliarsi a tale partito. D'altra parte poi, sic-

come abbiamo più volte detto, non e già. per garantire

 

… Fiore, op. cit.

Dronero ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2' 104. '
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meglio la libertà privata dei contraenti, che può giustifi-

carsi la legge del divorzio, e la sua opportunità.. Essa può

giustificarsi soltanto quando miri alla rivendicazione del

rispetto delle leggi morali della famiglia, perchè così sol-

tanto essa può essere riguardata come una legge di ordine

pubblico e di polizia sociale.

“ Ora appunto per giustificare la rivendicazione, deve

reputarsi indispensabile che la violazione delle leggi mo-

rali della famiglia sia constatata con sentenza del magi-

strato competente, che pronuncii la separazione personale

per uno dei motivi contemplati dal Codice. Accertata cosi

la violazione delle leggi morali della famiglia per colpa

dell’uno o dell’altro dei coniugi o di entrambi, e conce-

dendo a loro stessi la facoltà di ripristinare l’ordine fa-

migliare col ritorno alla comunione di vita, soltanto quando

la separazione giudiziaria perdurasse, si potrebbe giusti-

ficare lo scioglimento del matrimonio, come l’unico mezzo

legale efficace a ripristinare l'ordine ed il rispetto delle

leggi morali della famiglia. E sempre sotto tale punto di

vista che noi abbiamo ritenuta giustificabile la legge del

divorzio, e ci siamo convinti della sua opportunità.

“ Soltanto come diritto transitorio noi riteniamo giusto

di ammettere che le separazioni personali per mutuo con-

senso, pronunziate prima della nuova legge, e persistenti

per cinque anni almeno, dovessero essere efficaci per pro-

muovere il divorzio ,, (1).

61. È uopo però riconoscere, che, avendo il Codice ita-

liano ammessa, come unico rimedio per ovviare ai pertur-

bamenti nei rapporti coniugali, la separazione personale, .

nel disciplinare questo istituto, segua. generalmente un

progresso sui Codici preesistenti in Italia, sia perchè nel

determinare le cause di separazione fa meno rigoroso di

quello che non erano alcune delle legislazioni preesistenti;

sia perchè conferì la competenza e per gli esperimenti di

conciliazione e per pronunziare la separazione all’autorità

giudiziaria civile, escludendo qualsivoglia ingerenza del-

l’autorità ecclesiastica; sia ancora perchè abbandonò al

prudente arbitrio del magistrato il determinare quanto ha

riguardo all'educazione ed al mantenimento dei figli; sia

perchè nel regolare gli effetti della separazione personale

emise disposizioni più complete e più eque.

Inoltre il legislatore italiano ha più opportunamente se-

parato le norme riguardanti l'istituto della separazione

personale in sè e nei suoi effetti da quelle relative al pro-

cedimento per ottenere la separazione; e mentre le prime

ha comprese nel Codice civile, le seconde ha racchiuse nel

Codice di procedura civile.

62. Prima di passare oltre ad esporre le cause, per le

quali secondo il Codice italiano si può chiedere la sepa-

razione, è uopo esaminare alcune quistioni di diritto trau-

sitorio che si presentarono alla pubblicazione del Codice

stesso, e quando lo Stato della Chiesa fu riunito al Regno

d’Italia, e le quali potrebbero ancora presentarsi, se' gli

altri territorii italiani ancora divisi dalla patria nostra

fossero a questa riuniti.

La prima quistione che si presenta si è se, avvenutii

fatti, sui quali si fonda la domanda in separazione, sotto

l’impero della vecchia legge, essi, iniziandosi il giudizio

sotto l'impero della nuova, debbano essere valutati alla

stregua di quella o secondo lo spirito di questa. La qui-

stione potrebbe essere formulata anche in altro modo, e

cioè se, pubblicata una nuova legge intorno alla separa-

zione personale, essa abbia o pur no effetto retroattivo.

Una parte della nostra giurisprudenza rispose al quesito

affermativamente, sostenendo che, secondo le disposizioni

del Codice civile italiano e non secondo le leggi anteriori

dovesse decidersi se si possa far luogo o pur no alla selllìl'll-

zione personale, quantunque i fatti, su cui si basa la do-

manda in separazione, siensi verificati sotto l‘impero di

queste leggi (2).

In contrario avviso invece andò un’altra parte della no-

stra giurisprudenza, ritenendo che il principio generale: non

avere le leggi efietto retroattivo, fosse applicabile anche

alle leggi che regolano la separazione personale (3).

Tra questi due opposti pareri non esitiamo ad abbrac.

ciare il primo, che ne sembra molto più conforme ai prin-

cipii generali che regolano la retroattività delle leggi.

Una legge. che abbia riguardo alla separazione perso.

nalc,sia che la si guardi in quella parte in cui determina le

cause per le quali può chiedersi la separazione, sia nell‘altra

che regola gli effetti di questa, non può dirsi una legge

che regoli solamente rapporti meramente privati, in modo

che essa non possa violare diritti già quesiti. Essaènna

legge d‘interesse_pubblieo sociale, poichè ha rapporto agli

ordinamenti famigliari, che non al diritto privato si ap-

partengono, ma al diritto privato sociale, e le leggi d’in-

teresse pubblico e sociale per regola hanno effetto retro-

attivo. Dato quindi il caso che la nuova legge tolga tra

le cause di separazione una che era ammessa dalla legge

vecchia, non si potrà dire che il coniuge, il quale secondo

la vecchia legge avrebbe potuto per quella determinata

causa chiedere la separazione contro l'altro coniuge, abbia

quesito il diritto a chiedere per quella causa la separa-

zione, dappoichè questo diritto sarebbe in urto con la co-

scienza pubblica e con l‘interesse sociale. E similmente,

ammesso dalla nuova un effetto della separazione, non

contemplato dalla vecchia legge, non potrebbe il coniuge

che ne fosse colpito aiîaceiare il suo diritto quesito, sol

perchè le cause che dan luogo alla separazione si verifi-

carono sotto l’impero della vecchia legge.

Se si accettasse invece la opinione contraria a quella

da noi accolta, gli inconvenienti sarebbero tristissimi, sia

perchè una legge d‘interesse sociale verrebbe equiparata

ad una legge regolante semplici e puri rapporti di diritto

privato, sia perchè la teorica del diritto quesito darebbe

luogo a vere ingiustizie e renderebbe vana la riforma per

alcune persone, e per un semplice fatto accidentale, quando

una simile riforma non può essere richiesta che dalla eo-

scienza pubblica e dettata che nell’interesse sociale, in-

nanzi al quale deve sempre cedere l’interesse privato.

Una seconda quistione sempre di diritto transitorio si

presenta intorno al se possa uno dei coniugi presentare

domanda in separazione fondata sopra fatti, che già. ave-

vano servito di base ad una simile domanda respinta sotto

l’impero della vecchia legge.

La risposta ad un simile quesito non può essere che

negativa (4), poichè qui non si tratta di retroattività o

meno della nuova legge, in quanto la vecchia legge aveva

già. tutta esplicata la sua efficacia, allorchè il magistrato

aveva sotto l’impero di essa esaminati i fatti addotti in

appoggio alla domanda in separazione e li aveva ritenutl

non capaci di provocare la separazione. E ciò vale anche

quando la nuova legge apprezzi diversamente quei fatt},

quantunque per lo più tale apprezzamento suol essere rl-

messo al magistrato. Fatta per esempio l’ipotesi che la

legge vecchia sia il Codice francese, il quale, perchè 19-

moglie possa domandare la separazione per l’adulterio del

marito, richiede che questi mantenga la concubina som

 

(i) Fiore, op. cit., pag. 50—51.

(2) Corte di appello di Torino, 2 ottobre 1866 (Giurisprudenza

di Torino, III, 491).  (3) Cass. di Torino, 7 gennaio 1869 (Annali, III. 1. 39).

(4) Corte d'app. di Casale, 25 maggio 1867 (Giurispr. di Tormo,

IX, 441); Corte d‘app. di Brescia, 31 luglio 1872 (Ibid., X, 15°)'
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il medesimo tetto; e che la moglie, fondandosi sul fatto

che il marito mantenga altrove ma pubblicamente la con-

cubina chieda la separazione, e che la domanda sia re—

spinte, non potrà la medesima domanda presentarsi dopo

la pubblicazione della nuova legge, che ritenga sullicientc

il mantenimento pubblico della concubina, ostando la sen-

tenza precedente. Naturalmente se, pubblicata la nuova.

leggc, il marito segua a mantenere la concubina pubbli-

camente, la moglie avrai. diritto a chiedere ed ottenere la

separazione, ma allora non è più lo stesso fatto che si

adduce in appoggio della nuova domanda.

Un terzo quesito può presentarsi, e cioè se tolta dalla

nuova legge la competenza per le cause di separazionea

determinati magistrati, e conferita ad altri, le cause incoate

prima della nuova legge debbano proseguire innanzi a quei

magistrati, ovvero essere portato innanzi a questi, poichè

se il giudizio non fu ancora incoato e naturale che debba

incoarsi innanzi ai tribunali dichiarati competenti dalla

nuova legge. Anche a questo quesito la risposta non può

essere dubbio., in quanto tutte le leggi che riguardano la

competenza, la giurisdizione ed il procedimento sono emi-

nentemente di ordine pubblico, ed esse hanno effetto re-

troattivo. Così le cause. di separazione, iniziate prima

della pubblicazione del Codice italiano innanzi alle curie

vescovili, in quegli ex Stati, dove queste avevano la com—

petenza per tali giudizii, furono dopo la pubblicazione di

questo portate innanzi ai tribunali civili investiti dalla

nuova legge di tale competenza, tanto più che le curie

vescovili non ebbero più giurisdizione civile (1). Per la

medesima. ragione le sentenze emesse dalle carie vesco-

vili prima della pubblicazione dei Codici civili e di pro-

cedura civile, e le quali avrebbero potuto essere attaccate

mediante ricorso al Pontefice, potettero, naturalmente nei

termini, essere attaccate, mercè regolare gravame innanzi

alla Corti di appello (2).

68. Anche poi a proposito della separazione personale

si presenta una quistione di diritto internazionale privato,

che e pregio del lavoro brevemente esaminare.

Il quesito che si presenta si è se un coniuge straniero

possa innanzi ai tribunali italiani chiedere la. separazione

personale contro l’altro coniuge anche straniero. Le opi-

nioni manifestatesi intorno al quesito posto sono due, l’una

in contraddizione eoll’altra. Da una parte invero si so-

stiene che in forza dell'art. 3 del Codice civile italiano

il coniuge straniero possa adire i tribunali italiani, per

far pronunziare la separazione contro l’altro coniuge. Lo

stato delle persone, si dice, è parte del diritto civile, e

le azioni di Stato non sono in fondo che diritti civili

messi in moto, e, poiché per l’art. 3 gli stranieri sono pa-

rifieati ai cittadini per quanto riguarda il godimento dei

diritti civili, ne segue che i tribunali italiani sieno com-

petenti a conoscere le cause di separazione personale tra

coniugi stranieri, così come tra coniugi cittadini (3).

Dall'altra invece si sostiene che le quistioni di stato,

poichè lo stato delle persone è regolato dalla legge della

nazione cui le persone appartengono, sono di competenza

dei tribunali della nazione stessa (4), sicchè a conoscere

una causa di separazione tra coniugi stranieri sieno corn-

petenti i tribunali del paese, cui i coniugi appartengono.

Che lo straniero abbia facoltà e diritto di adire i tri-

bunali italiani in forza dell’art. 3 del Codice civile non

èchi possa revocare in dubbio; ma bisogna pure tener

presente che, se lo straniero è tenuto a rispettare le norme

del nostro diritto pubblico interno intorno alla giurisdi-

zione ed alla competenza. il magistrato italiano adito deve

esaminare se, dichiarandosi competente, esso non riesca

a violare le norme comuni riguardanti la giurisdizione e

la competenza internazionale. Nè vale invocare come fanno

alcuni scrittori gli articoli 105, 106 e 107 del Codice di

procedura civile i quali, si dice, riguardano lo straniero

convenuto, appunto perchè l’attore straniero ha diritto di

adire i tribunali italiani competenti per qualsivoglia specie

di controversia. Quegli articoli appartengono al nostro di-

ritto pubblico interno, ed il nostro legislatore non poteva

avere in mente di violare i principii del diritto interna-

zionale.

Ora secondo i principii di questo intorno alla giurisdi-

zione ed alla competenza, per quanto ha riguardo alle

quistioni di stato, la giurisdizione si appartiene alle au—

torità del paese cui le persone appartengono, ed e la legge

di questo che deve regolare la competenza. Così per ad-

durre qualche esempio non potrebbe il tribunale italiano

adito dichiararsi competente a pronunziare intorno alla

domanda di divorzio tra due coniugi stranieri e sposati

in paese straniero. E lo stesso dicasi quanto alla domanda

in separazione tra due coniugi stranieri e disposatisi in

paese estero. Non la medesima cosa invece potrebbe dirsi

se la quistione di stato portata da uno straniero innanzi al

tribunale italiano sia originata da un fatto giuridico che

siasi verificato in Italia. E però se due stranieri si sono

sposati in Italia, i tribunali italiani sono competenti a

pronunziare la separazione personale tra essi.

Ma, quanto alla separazione personale, i tribunali ita-

liani pur non essendo competenti a conoscere la domanda re-

lativa, se i coniugi sono stranieri e sposati all'estero, pos-

sono però emettere, naturalmente sulla domanda del coniuge

straniero interessato, tutti quei provvedimenti temporanei

ed urgenti, che soglionsi emettere in seguito a domanda

di separazione. Così se tra due coniugi stranieri, che si

trovino in Italia, la convivenza riesca impossibile o peri—

colosa per uno dei coniugi, l’autorità. giudiziaria italiana

competente può essere edita, perchè autorizzi la separa-

zione di fatto, e perchè provveda in tale caso al sosten-

tamento del coniuge indigente, ed alla custodia dei figli.

Intanto sulla separazione personale di fronte al diritto

internazionale avremo occasione di ritornare in seguito.

5 2. — Cause per le quali

può chiedersi la separazione personale.

61. Le cause di separazione personale nel Codice civile italiano.

— 65. La prima causa di separazione e l‘adulterio di uno

dei coniugi. Adulterio della moglie. — 66. Adulteriò

del marito. circostanze che devono accompagnarlo. —

67. L'adulterio del marito deve essere compiuto con

una concubina. — 68. Questa deve essere mantenuta. nella

casa coniugale o notoriamente altrove. -- 69. Se sia ap-

plicabile il capoverso dell‘art. 150, quando la concubina

sia stata originariamente introdotta dalla moglie nella

casa coniugale. — 70. Se lo stesso capoverso sia appli-

cabile, quando il marito mantenga. la. concubina nella.

casa di lui, nella quale non coabita la moglie. — 71. Se

sia applicabile, quando la moglie sia stata in seguito a

domanda di separazione, autorizzata a vivere separata

dal marito che introduce la concubina nella casa di lui.

— 72. È causa di separazione l'adulterio del marito com-

 

\_____fl

(£) Cass. di Torino, 12 marzo 1868(A7ma1i, II, |, 148).

(2) Corte di appello di Torino, 27 luglio 1866; Corte di ap-

pello di Casale, 11 aprile 1866 (Raccolta, XVIII, 2, 379, 135).

(3) Corte di appello di Lucca, il dicembre 1872 (Annali, vn,

2' 93); Cf. Corte di appello di Lucca, 25 giugno 1867 (Foro it.,  18TI, !, pag. 1190); di Venezia, 9 luglio 1372 (Giurisprudenza.

iau., 1872, 2, 159).

(4) Cassazione di Torino, 13 giugno 1874(4nm1i,1874, 1, 247);

9 maggio 1882 (Foro ital., 1883, p. 1042).
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messo in tali circostanze che costituiscano ingiuria grave

per la moglie. Rinvio. — 73. Della prova. dell'adulterìo

nel giudizio di separazione personale. -— 74. Se, chiestasi

la separazione per l'adulterio di un coniuge, si possa

presentare contro costui querela. di adulterio fondata

sugli stessi fatti. —75 Se omologata la separazione per

mutuo consenso, si possa. presentare querela per adul-

terio contro il coniuge colpevole. — 76. Se si possa pre-

sentare querela per l‘adulterio avvenuto dopo la. sepa-

razione, ed anche prima se questa fu chiesta per altra

causa. — 77. Se prescritta l'azione penale per adulterio,

si possa per questo chiedere la. separazione contro il

coniuge colpevole. — 78. Volontario abbandono. Estremi

che lo costituiscono. — 79. Il volontario abbandono deve

avvenire senza. giusto motivo. — 80. Eccessi, sevizie, mi-

nacce ed ingiurie gravi. — 81. Che cosa deve intendersi

sotto la parola eccessi. — 82. Che sotto la parola sevizie.

— 83. che sotto la parola” 'minacce. — 84. Che sotto le pa-

role ingiurie gravi. — 85. Quando l‘adulterio del marito

costituisca solo ingiuria grave. — 85. Quando possono

costituirle le controversie giudiziali. '— S7. Quid se la

moglie abbia con altri concepito prima. del matrimonio.

—- 88. Quid se uno dei coniugi rifiuta. di celebrare il ma—

trimonio religioso, o di far battezzare i figli, o vieti al-

l'altro di osservare i precetti della religione in cui nacque

e fu educato. o muli religione. — 89. Condanna di uno

dei coniugi come cuusa di separazione. Do Quid se la

candelina e posteriore al matrimonio ed il procedimento

relativo sia iniziato prima di questo. — 9l. Rifiuto del

marito a fissare la residenza ed & fissarla in modo con-

veniente alla. sua condizione, come causa di separazione.

— 92. Prove dei fatti invocati come causa di separazione.

— 93. Se e quando possano esibirsi lettere contenenti in-

giurie pel coniuge e scritte dall‘alti-o ad una terza per-

sona.. - 91. Valutazione dei fatti e delle prove di essi.

— 95. Separazione per mutuo consenso.

64. Il nostro Codice determina le cause per le quali

si può chiedere la separazione personale negli art. 150,

151, 152.

Il primo di questi articoli suona: “ La separazione può

essere domandata per causa di adulterio o di volontario

abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minaccie ed

ingiurie gravi. .

“ Non è ammessa l’azione di separazione per l'adulterio

del marito, se non quando egli mantenga la concubina

in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano

circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave

alla moglie ,.

Il secondo: “ La separazione si può eziandio domandare

contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena

criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al

matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole ,.

Il terzo: “ La moglie può chiedere la separazione quando

il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una resi-

denza, od avendone i mezzi ricusi di fissarla in modo con-

veniente alla sua condizione ,.

Oltre le cause prevedute dai surriportati articoli, nes-

sun‘altra può essere invocata dall‘un coniuge contro l'altro,

allo scopo di chiedere ed ottenere la separazione, e l’ar-

ticolo 149 dice espressamente: “ Il diritto di chiedere la

separazione spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla

legge ,. Però, pel nostro Codice, i coniugi possono legal—

mente separarsi anche per mutuo consenso; ma di questa

specie di separazione sarà discorso in fine del paragrafo.

Intanto il Codice italiano, quanto alle cause per le quali

si può chiedere la separazione, e meno rigoroso del diritto

ecclesiastico, al quale alcuni dei Codici aboliti si rimet-

tevano, abbandonando la conoscenza della domanda di se-

parazione all’autorità. ecclesiastica. Nello stesso tempo,

esso, volendo che l’istituto della separazione personale

meglio corrispondesse alla sua finalità., ha creduto oppor-  
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tune di determinare più precisamente, che non avevano

fatto i Codici preesistenti, e nello stesso tempo più lar-

gamente le cause, per le quali la separazione personale

può essere chiesta. Anche sotto questo punto adunque 11

Codice civile italiano segna un sentito progresso sulla

maggior parte dei Codici aboliti e sul Codice Napoleone.

Invero quest'ultimo determina come giusta causa per

chiedere la separazione l‘adulterio di uno dei coniugi; gli

eccessi, le sevizie e le ingiurie gravi, ed infine la con.

danna di uno dei coniugi a pena infamante, mentre esclude

la separazione per mutuo consenso. Sicchè, non annove-

randosi tra le cause di separazione l'abbandono volontario,

ed il rifiuto del marito di fissare una residenza confaciente

alla sua condizione, gl’interpetri ed i magistati sono stati

costretti di dare alle cause determinate da quel Codice

una estensione, che le parole della legge veramente non

comportano, ma che pure diveniva una necessità., per evi-

tare l‘inconveniente che cause gravi, e le quali rendono

impossibile la convivenza, non potessero venire invocate

dal coniuge innocente, per chiedere la separazione contro

il coniuge colpevole. Veramente il rigore e la parsimonia

del legislatore francese, nel determinare le cause di se-

parazione personale, si spiegano, quando si consideri che

per le stesse cause il coniuge innocente poteva. chiedere

il divorzio, il quale, anzi che al ripristinamento dei rap-

porti coniugali nello stato normale, mira allo scioglimento

del matrimonio; ma ciò non toglie che le disposizioni del

Codice francese intorno alla separazione sieno monche ed

imperfette, il che dipende dal fatto di non aver il legis—

latore coordinato il divorzio alla separazione personale.

Gli articoli riportati dal Codice Italiano, raffrontati a

quelli di qualcuno dei Codici aboliti e di alcuni Codici

europei, sembrano a prima vista incompleti, quasi che essi

trascurassero alcune cause, che pure, rendendo impossi-

bile la convivenza dei coniugi, si trovano contemplate da

quegli altri Codici; ma come meglio sant veduto nel corso

di questo paragrafo, esse cause sono implicitamente com-

prese dai detti articoli, che usano espressioni di larga

comprensione.

65. La prima causa di separazione, enunciata da

nostro Codice, e l'adulterio di uno dei coniugi. Ma il le-

gislatore, in rapporto alla separazione personale dei con-

iugi considera l' adulterio della moglie diversamente da

quello del marito, poichè il marito acquista il diritto di

chiedere la separazione dalla moglie pel semplice fatto

dell'adulterio di lei, senza che si abbia riguardo allungo

dove questo è stato perpetrato, ed al modo, se cioè acci-

dentalmente, o con continuità di relazioni adulterine; mentre

la moglie può invocare l'adulterio del marito, per chiedere

la separazione, solamente se questi mantiene la concubina

in casa o notoriamente in altro luogo, o se l'adulterio di

lui sia accompagnato da tali circostanze, che costituiscano

per lei un'ingiuria grave.

La differenza di questo trattamento si spiega facilmente,

quando si consideri la maggiore gravità in se c per i suoi

effetti dell‘adulterio della moglie. La moglie, che, vincendo

o meglio perdendo quel sentimento di pudore che la na?

tura e l’educazione han reso connaturale alla donna, 51

spinge all'adulterio, mostra tale grado di depravazione c

di corruzione, e di fronte alla considerazione della società

arreca tale offesa all'onore del marito, che per questi 19-

convivcnza con la moglie colpevole diventa moralmente

impossibile. Sarà. effetto diun pregiudizio sociale condan-

nevolc; ma il marito, che, conosciuta la colpa della moglie,

si rassegnasse a convivere con lei, sarebbe esposto, se PQ“

al disprezzo, al ridicolo; ond'è che non sono rariicam 1.“

cui il marito, più che per sentimento di giusto risente

mente, si separa dalla moglie adultera, per omaggio al
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regiudizii sociali. Inoltre l‘adulterio della-moglie può avere

le più funeste conseguenze nella famiglia, di cui ella è

entrata a'far parte, e nella quale può introdurre figli, i

quali non appartengano a colui che alla famiglia da il

nome, della famiglia e capo, della famiglia per lo più sop-

porta i pesi. . . '

66. Non la medcsnna cosa può dirsi dell'adulterio del

marito, che non sia accompagnato da determinate circo-

stanze. L'adulterio del marito, se e una colpa, se viola

anch'esso la morale; quando sia accidentale, non mostra

tale pervertimento nell‘animo dell’adultero, che possa pa-

ragonarsi a quello dell’animo dell‘adultera.

Sc esso e un‘offesa alla moglie, non e dalla società. nella

quale viviamo, ritenuto come la più grave offesa all’onore

della moglie. Ed infine se esso può considerarsi come una

violazione del vincolo coniugale e della fedeltà conseguente,

non può avere le tristi conseguenze che spesso scaturi-

scono dall‘adulterio della moglie, ed i figli, che per av-

ventura possono nascere dall' unione illecita del marito con

altra donna, non possono mai entrare a far parte della

famiglia fondata col matrimonio legittimo.

Ecco perchè il nostro legislatore ha richiesto che l’adul-

terio del marito, per dar luogo alla separazione, sia accom-

pagnata da tali circostanze, che, mentre costituiscono una

offesa alla moglie, rendano impossibile la ulteriore convi

vcnza dei coniugi.

67. La prima di queste circostanze si è che il marito

abbia una concubina, e che la mantenga nella casa co-

mune, o notoriamente in altro luogo.

È necessario adunque, perchè la moglie possa chiedere

la separazione contro il marito, che costui abbia una con-

cubina. E per concubina deve intendersi quella donna, con

la quale si abbiano relazioni sessuali continue ed abituali,

e la quale sia posta quasi nel luogo di una moglie (i).

lginreconsulti romani ponevano una retta e recisa distin-

zione tra il concubinato, e gli altri accoppiamenti sessuali

accidentali, e tra i figli che da quello nascevano, ed i figli

che da questi

Tale distinzione si è perpetuata nel linguaggio giuri—

dico fino ai nostri giorni, e però s’ingannerebbc a partito

chi per concubina volesse intendere la donna, con la quale

un uomo abbia rapporti sessuali accidentali, anche reite-

rati, quando manchi quella specie di affezione che da tali

rapporti ha carattere di continuità.

Non potrebbe dirsi quindi cheil marito abbia una con-

cubina, sol perchè egli abbia avuto contatto, anche più

volte, con una donna, perchè più volte ha avuto occasione

di incontrarsi e stare con lei; tanto meno poi se la donna

sia solita darsi ad altri ancora, e tanto meno ancora se

più siano le donne, con le quali il marito ha avuto inci-

dentalmentc contatto carnale.

Uno dei caratteristici requisiti, perchè si abbiadl con-

cabinato, e il mantenimento da parte dell'uomo, poichè

il mantenimento e non altro che la manifestazione, il segno

esterno, di quella specie di affezione sulla quale si fonda

il conenbinato, e quindi della continuità. dei rapporti. Se

manca il mantenimento, non concorre quell‘aii'ezione che

Viola l’affetto coniugale, e che di questo è rivale, che of-

fende gravemente la moglie cui la concubina può dirsi

sostituita, e che rende quindi impossibile la convivenza

dei coniugi.

E non e necessario che il mantenimento sia pel marito

oneroso, cioè consista nel provvedere in, concubina di quanto

le lì_\lò essere necessario: anche il mantenimento gratuito

costituisce il concubinato, perchè è manifestazione diuna

affezione illecita e vergognosa, tanto più vergognosa se è

la concubina che fornisce i mezzi per mantenere i rap-

porti adulterini col marito altrui.

68. Ma, perchè il mantenimento della concubina dia

alla moglie il diritto di chiedere la separazione personale

contro il marito, è necessario che la concubina sia man-

tenuta. nella casa maritale o notoriamente altrove. Il 00-

dice francese richiede che la concubina sia mantenuta nella

casa comune, e però non si ha, secondo quel Codice, adul-

terio del marito capace di produrre la separazione perso-

nale dietro domanda della moglie, quando la concubina

sia mantenuta fuori la casa coniugale, ancorchè nel unc—

desimo palazzo, in un appartamento ben separato e distinto

da quello abitato dalla moglie, salvo naturalmente a vedere

se in questo caso si abbia un caso d’ingiuria grave alla

moglie.

Il nostro Codice, considerando che la stessa circostanza

aggravante dell'adulterio del marito si ha quando la con-

cubina sia mantenuta notoriamente in altro luogo. ha con-

templata questa circostanza espressamente. L'offesa alla

moglie è pari, e la convivenza addiventa lo stesso impos—

sibile, quando il mantenimento della concubina fuori la

casa coniugale sia notorio, poichè nell‘uno e nell'altro caso

la moglie trovasi umiliata, di fronte alla rivale ed al pub-

blico, vedesi privata dell’adetto del marito, e rotto il gin-

ramento di fedeltà. da questo fattole.

Il mantenimento della concubina nella casa coniugale

da diritto alla moglie di chiedere la separazione, anche

quando il fatto non sia notorio nel pubblico, perchè, in

tale ipotesi, non e la notorietà. che costituisce l’offesa alla

moglie, ma il fatto stesso del mantenere relazioni illecite

con una concubina sotto gli occhi della moglie, e delle

altre persone di famiglia, che possono essere anche i figli.

E per casa coniugale devesi intendere tutto quel fabbri—

'cato che è addetto ad uso di famiglia, e nei cui diversi"

compresi hanno diritto di accedere tanto la moglie quanto

il marito. E tali sono le camere per la servitù, le stalle

e le rimesse addette ad uso della famiglia, i padiglioni

costruiti nel giardino annesso alla casa di abitazione dei

coniugi e nel quale questi abbiano libero accesso e via.

La concubina, mantenuta in uno di questi locali, trovasi

sempre nella casa comune.

Non si dirà quindi che il marito abbia delle concubine

in casa, se donne di mal costume coabitino con lui, perchè

coinquiline sue, 0 frequentino la sua casa, se vi vanno per

coadiuvarlo in faccende domestiche. Le coinquiline non

possono dirsi mantenute nella casa coniugale, come non

possono dirsi tali quelle che coadiuvano il marito in alcune

faccende (2), salvo naturalmente a vedere se, dati i rap-

porti illeciti del marito con tali donne, vi sia ingiuria

grave per la moglie.

Inoltre il fatto che il marito abbia adnlterato con altra

donna nella casa coniugale non da diritto alla moglie di

chiedere la separazione, salvo se sia accompagnato da tali

circostanze da costituire ingiuria grave, quante volte la

donna con la quale il marito ha adulterato non sia una

concubina di lui, cioè non abbia con lo stesso rapporti

intimi e continuati. che la pongano quasi nel posto della

moglie (3).

Il mantenimento poi della concubina in altro luogo, che

non sia la casa coniugale, dev’essere notorio, poichè prin—

cipalmente nella notorietà. consiste l‘oifesa alla moglie le-

gittima. Non potrà, quindi questa chiedere la separazione

per l‘adulterio del marito, se questi, dopo aver avuto con-

tatto con altra donna segretamente, la mena in altro paese

 

… Corte di appello di Roma, 8 gennaio 1879 (Monitore dèi

tribunali di Milano, XX, 185).  (2) Corte d'app. di Torino,22 nov. 1867(Giur.di Torino,V,76).

(3) Corte d'app.diVenezia,ifiaprile1878(Raco.,xxx1,1,2,698).
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per farla sgravare ed ivi la mantenga a tale scopo. quando

in quel paese non sia notorio. la loro relazione illegale (1).

È indilì'erente poi il luogo, dove il marito mantenga la

concubina, purchè sia notorio che egli le mantenga e che

quella sia la sua concubina.

Però se il marito si allontana dalla casa coniugale e

conviva con la sua concubina in altro luogo, dove questa

è ritenuta sua moglie legittima, perchè come tale da lui

presentata, si ha un caso di abbandono e d'ingiuria grave

alla moglie, la. quale quindi può chiedere ed ottenere la

separazione.

69. Si è fatta quistione se il marito perpetri l'adul—

terio con la circostanza aggravante dell‘art. 150 capoverso,

allorchè la concubina non sia stata originariamente intro-

dotta nella casa coniugale dallo stesso, ma dalla moglie,

come ad esempio se si tratti di una domestica o di una

cameriera, prescelta dalla moglie, e con la quale poi il

marito sia entrato in continue ed illecite relazioni si da

farne la propria concubina.

Non sono mancati di coloro che han voluto, in tale ipo-

tesi, fare una distinzione, riconoscendo nella moglie il di-

ritto di chiedere la separazione, allorchè accortosi delle

illecite relazioni abbia chiesto al marito l’allontanamento

della domestica o cameriera, senza ottenerlo; negandole

allorchè non abbia fatto alcun tentativo di allontanare la

concubina.

Veramente una simile quistione, che poteva avere un

certo sostrato, pel Codice Napoleone, nei lavori prepara-

torii di esso (2), non ne ha alcuno pel nostro. Ma in ogni

modo ne sembra evidente che la distinzione sopra posta

non ha alcun fondamento giuridico. Ancorchè la donna sia

stata introdotta in casa dalla moglie, il fatto che il ma-

rito sia entrato con quella in relazioni di concubinato co-

stituisce il mantenimento, di cui parla il nostro legislatore,

ed è indifferente che la moglie abbia o pur no richiesto

al marito l'allontanamento della concubina. poichè può ben

darsi il caso che la moglie non osi, per la violenza a lei

nota del marito, fare rimostranze, o non richiegga l’al-

lontanamento della concubina, convinta che il marito la

mauterrebbe in altro luogo.

70. Una quistione invece, che merita di essere diligen-

temente esaminata, si è se sia applicabile il capoverso del-

l'articolo 150 allorchè il marito mantenga una concubina

nella casa. di lui, nella quale non risegga. anche la moglie.

A risolvere tale quistione in senso affermativo s‘incontra

nel nostro Codice minore difficoltà che nel Codice francese,

poichè mentre questo dice che l’adulterio del marito e causa

di separazione quando questi mantenga la 'sua concubina

nella casa comune, quello dice che l’azione di separazione

per l'adulterio del marito è ammessa, quando egli man—

tenga la concubina in. casa. Basta quindi, secondo il Codice

italiano, che il marito mantenga la concubina nella casa

da lui abitata, ancora quando questa non sia abitata dalla

moglie.

Possono farsi diverse ipetesi. 0 la moglie non abita la

casa del marito per giusta causa, come ad esempio per

cagion di salute, o perchè assiste i suoi genitori, col con-

senso del marito, e via; ed in tale ipotesi riesce evidente

come, convivendo il marito con la sua concubina, offenda

 

(1) Corte di appello di Torino, 22 ottobre 1867 (Giurispr. di

Torino, v, 65).

(2) Cf. Demolombe, Corso del Codice civile. Napoli 1848, I],

n. 94; Durauton, Codice civile, II, n. 546; Massei, Separaiion

flersonnelle, pag. 33. n. 2.

(3) Corte di appello di Lucca, 6 agosto 1878 (Raccolta, XXXI,

!, 2. 240; Tribunale di Orvieto, 17 aprile 1885 (Filangieri, 1885,

2, 635); ci. Casa. di Napoli, 30 ott. 1883 (Filangieri, 1881, 2, 95).  
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profondamente la moglie, e rende. a costei impossibile la

convivenza con lui.

Ovvero la moglie si è allontanata dalla casa maritale

per una giusta causa, come ad esempio se ella sia con-

vinta che vi sia un giusto motivo per chiedere la separa-

zione (B), ed in tale ipotesi non riesce meno evidente che

il marito, introducendo la concubina in casa, perpetra

l’adulterio con la circostanza aggravante dell’art. 150 ca-

poverso, il quale quindi e sempre applicabile.

Od infine la moglie ha, senza giusto motivo, abbando.

nato il domicilio coniugale, e si rifiuti ritornarvi, ad onta

delle istanze del marito, il quale allora introduce in sua

casa una concubina. _

In questa ultima ipotesi alcuni han creduto che, trovan.

dosi la moglie in colpa per avere volontariamente abban-

donata la casa coniugale, senza giusti motivi, non posgg,

invocare l‘adulterio del marito per chiedere la separazione.

Sicchè, secondo tale opinione, fatta l’ipotesi che, dopo

l’abbandono da parte della moglie, il marito seduca la

domestica e mantenga con lei relazioni continue ed ille.

cite, questo fatto non avrebbe gli estremi voluti dal le-

gislatore per costituire l'adulterio del marito capace di

formare la base di una domanda di separazione perso.

nale (4).

Ma una tale opinione non può essere assolutamente ae—

colta. L’adulterio del marito accompagnato dal manteni-

mento in casa della concubina e causa di separazione per

la moglie; e, provato, il magistrato non può, quasi con

pensando l'adulterio del marito con l’abbandono volontario

della moglie, togliere all’adulterio il carattere che glieli

il mantenimento in casa della concubina. E vero che al

magistrato e concesso vagliare la importanza dei motivi

che si adducono a conforto della domanda di separazione;

ma, quanto all’adulterio vuoi della moglie, vuoi del ma-

rito, provati gli estremi richiesti dal legislatore, egli non

può fare che applicare la legge, e pronunziare la separa

zione. Il marito ingiustamente abbandonato dalla moglie

poteva. benissimo intentare contro di lei l‘azione di sepa-

razione; se non l’ha fatto, non può egli invocare quel-

l‘abbandono come una scusante al suo adulterio; e d'altra

parte se la moglie ha diritto di chiedere per questo la

separazione contro di lui, egli ha sempre il diritto di

chiedere in linea riconvenzionale la separazione contro di

lei per l’abbandono volontario. Insomma in questa ipotesi

la colpa della moglie non ha la forza di scusare la colpa

del marito; non perchè quella ha offeso il marito abban-

donandolo, questi acquista il diritto di offendere, e tanto

più gravemente la moglie convivendo con una concubina (o).

71. La medesima soluzione deve darsi nella ipotesi che,

iniziato il giudizio di separazione, la moglie sia stata au—

torizzata provvisoriamente a vivere separata dal marito,

il quale allora introduca e mantenga in casa una concubina.

Il nostro Codice non parla di casa comune, ma di CES"-

solamente, quantunque non si possa comprendere con questa

locuzione che la casa coniugale. Ma, a prescindere che,

autorizzata la moglie a vivere in luogo diverse, la CESI!

del marito resta sempre la casa coniugale; una volta che

il nostro Codice dichiara l’adulterio del marito capace d}

produrre la separazione, se accompagnato dal manteni-

 

(4) or. Corte di appello di Toi-ino, 22 ottobre 1867 (Giurispr-

di Torino, V. 75).

(5) Demolombe. op. cit., II. n. 796; Duranton, op. cit.,“-

n. 515; Massei, op. cit., pag. 31, nota 8; Vazeille, op. cit-. II.

n. 535; Corte di appello di Genova, 17 dicembre1869(Gazzena

d_i Gemma, XXII, 1, 122); Corte di appello di Roma. 8 E°P'

naio 1819 (Monitore di Milano, XX, 185); Cass. di Roma, -i di-

cembre 1890 (Filmiefl, 1891, 2, 310).
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mento della concubina in. casa, o noioriamenie in olim

Mago, anche a non voler ritenere, nell’ipotesi, la casa del

moi-ito come casa coniugale, il che sarebbe erroneo sempre,

si avrebbe il mantenimento notorio in altro luogo. Questo

dicasi tanto se il giudizio in separazione fu iniziato dal

marito contro la moglie, quanto se dalla moglie centro il

marito per altre cause. Nel primo caso la moglie potrà

in linea riconvenzionale chiedere la separazione contro il

marito; nel secondo ella avrà una nuova causa per con-

fortare la sua domanda di separazione.

72. Un'altra circostanza aggravante dell’adulterio del

marito, e che autorizza la moglie a chiedere la separa-

zione personale contro di lui, e che l'adulterio, pur non

essendo consumato con una concubina mantenuta in casa,

o notoriamente in altro luogo, sia consumato in modo di

fronte alla moglie da costituire per costei un'inginria grave.

Ma poichè allora l‘adulterio non per sè, ma per l‘ingiuria

grave che arreca alla moglie, e causa di separazione, sarà.

opportuno trattarne quando dell’ingiuria grave come causa

di separazione sarà. discorso.

73. Invocato l'adulterio come causa di separazione per-

sonale, esso vuol essere provato, perchè il tribunale possa

accogliere la domanda. E la prova, trattandosi di un ad-

debito così grave, deve essere chiara e lampante, non

bastando ad esempio la sola voce pubblica (1), poiché se

èvero il detto con: populi, voce Dei. spesso ancora e vero

l'altro detto: populus fasti pemz'mus inim-pres Ne sono suf-

ficienti le presunzioni, poichè queste non dànno diritto

ad attribuire al coniuge attaccato una colpa così grave e

degradante, specialmente per la donna. Quindi se, ad

esempio, il marito chiede la separazione per l’adulterio

della moglie, ed a provarlo esibisce delle lettere amorose

della moglie ed un terzo, nelle quali non, si faccia cenno

ad illecite relazioni carnali, non potrà la separazione pro-

nunziarsi per l'adulterio, che non può presumersi, ma deve

essere provato (2).

Intanto non versandosi in giudizio penale, quantunque

il nuovo Codice penale abbia ben diverse disposizioni del

vecchio quanto all‘adulterio, è ammissibile ogni specie di

prova vuoi orale, vuoi scritta, e le presunzioni stesse hanno

forza di prova, quando sieno confortate dalla testimonianza

di persone chiamate a deporre Quindi se le lettere scritte

dal coniuge colpevole a terze persone fanno presumere

l‘adulterio, e vi sieno dei testimoni che questa presun-

zione confermano, l‘adulterio si avrà per provato (3).

Che se l’adulterio non risulti provato pienamente ed il

coniuge innocente produce appello avverso la sentenza che

ha respinta la sua domanda di separazione, può egli chie-

dere in grado di appello di provare i fatti accaduti dopo

pronunziato. la sentenza di prima istanza, e che confor-

tino la sua domanda, poichè ciò richiedendo l'appellante

non fa una nuova domanda, ma offre nuove prove per

confortare la domanda già. fatta, tanto più che l‘adulterio

tuna colpa continuata, specialmente se perpetrato dal

marito con una sua concubina (4).

74. Il coniuge innocente, prima ancora di iniziare giu-

dizio di separazione contro il coniuge adultero, può que—

relarsi contro di lui, intentando cosi un giudizio penale

allo scopo di ottenere la punizione di lui. Ed è naturale

che, ottenuta la condanna dell’adultero, il coniuge inno-

cente possa presentare domanda in separazione, poggian-

dos1 sulla sentenza del magistrato penale.

Intanto si chiede se, avanzata-si dal coniuge innocente

domanda di separazmne contro il coniuge adultero, possa

poi quegli presentare querela di adulterio contro lo stesso.

Non è mancata nella nostra giureprudenza qualche sen-

tenza, la quale abbia ritenuto poter il coniuge innocente,

dopo chiesta ed ottenuto. la separazione personale, presen-

tare querela contro il coniuge adultero e chiederne la pu-

nizione (5). Per arrivare ad una simile afi'ermazione si è

partito dal concetto che le due azioni di separazione per-

sonale e di adulterio abbiano carattere diverso, essendo

l’una esclusivamente civile, l’altra penale, quantunque

azione privata e non pubblica; e che l'aver intentata l‘a-

zione di separazione nè può far presumere aver il coniuge

innocente rinunziato all’azione penale contro il coniuge

adultero ed il suo complice, nè esclude quest'ultima azione.

E si aggiunge che il non intentare l'azione penale di adul-

terio, implicando il perdono da parte del coniuge inno—

cente, questo perdono non si possa desumere in alcuna

guisa dall’azione civile di separazione, la quale anzi è

manifestazione del giusto risentimento del coniuge offeso.

Ma la soluzione più accettabile del quesito posto è

quella che ritiene esclusa l’azione penale di adulterio dal-

l’intentata azione di separazione. Questa soluzione è pri-

mieramente confortata dall’art. 7 del Codice di procedura

penale, il quale suona: " Nei casi in cui l’azione penale

non può esercitarsi che ad istanza della parte ofi‘esa, non

può questa, depo scelta l'azione civile avanti il giudice

competente, promuovere il giudizio penale ,. Potrebbe, è

vero, dirsi che non sia l’azione in separazione l’azione ci-

vile di cui parla l’articolo riportato, sibbene l'azione per

i danni ed interessi, che anche il coniuge offeso può in-

tentare contro il coniuge adultero ed il suo complice, es-

sendo questa proprio l’azione civile che direttamente sca-

turisce dall’adulterio, tanto più in quanto l’articolo in

esame della procedura penale non alla sola azione deri-

vante dall’adulterio si riferisce, ma a tutte le azioni civili

derivanti da reati punibili ad istanza della parte offesa,

azioni che non possono avere per oggetto altro che la li-

quidazione dei danni ed interessi sofi”erti dalla parte lesa

a causa del reato perseguibile con azione privata. E po—

trebbe quindi venirsi alla conclusione che l'articolo 7 del

Codice di proc. penale allora solamente sia applicabile,

quando il coniuge offeso abbia intentata regolare azione

civile per i danni ed interessi contro il coniuge colpevole

di adulterio ed il suo complice.

Ma. a ben ponderate lo spirito e la portata dell’art. 7

procedura penale, si arriva alla conclusione che il coniuge

offeso, intentata l'azione civile di separazione, non possa

più intentare l‘azione penale di adulterio fondandolo sui

medesimi fatti su cui è fondata la domanda di separa-

zione. La disposizione dell’art. 7 non è fondata sopra una

presunzione di perdono da parte della parte ofi'esa, ma

sul principio della economia dei giudizii da una parte, e

dall’altra sulla opportunità. di evitare contraddizioni nei

giudicati. Ora sarebbe dannoso per la giustizia il fatto

che intentata l'azione di separazione innanzi al magistrato

civile, e quella di adulterio innanzi al magistrato penale,

l'uno ritenesse provato l’adulterio e pronunciasse la sepa-

razione, l’altro assolvesse il coniuge imputato, ritenendo

non provato l’adulterio stesso ritenuto provato dal primo.

Come facilmente scorgesi, l’art. 7 del Codice di procedura

penale e dettato esclusivamente nell'interesse pubblico, e

 

… Corte di appello di Torino, 22 novembre 1867 (Giurispru-

denza di Torino, V, 76).

(2) Corte di appello di Venezia, 13 novembre 1873 (Raccolta,

XXXI. !, 2, 255).

13) Corte di appello di Roma, 7 dicembre 1874 (Legge, XV. 1,
  130); Corte di appello di Milano. 7 dicembre 1872 (Giurispru-

denza di Torino, X, 111).

(4) Corte di appello di Genova. 6 agosto 1869 (Gazzetta di

Genova, XXII, 1, 167).

(5) Cass. di Firenze, 3 maggio 1883 (Fila/na…, 1354, 2, 238).



 

non sopra una presunzione di perdono. Quindi non può

dirsi che quest'articolo si riferisca esclusivamente all’a-

zione civile per la liquidazione dei danni subiti dalla parte

offesa; ma deve ritenersi che esso si riferisca ad ogni azione

civile che derivi dal fatto delittuose. Ora. se dell’adul-

terio scaturisce l’azione per danni a pro’ del coniuge ofi'eso,

scaturisce pure l'azione di separazione, e volendo questi

esercitare l'una o l'altra deve provare l‘adulterio dell‘altro

coniuge, d‘onde la possibilità… di giudicati contrarii, quante

volte si ammettesse nel coniuge innocente di iniziare il

giudizio penale , dopo presentata la domanda in separa-

zione (1). Adunque se il coniuge innocente può iniziare

contro l'adultero giudizio civile per separazione personale,

o provocare un giudizio penale, presentando querela contro

lo stesso, prescelta la prima di tali vie, egli non può più

avvalersi della seconda. Anche per la legislazione francese

il coniuge innocente può agire contro il coniuge colpevole

civilmente per ottenere la separazione, o penalmente; ma

anche quando il coniuge agisca civilmente, e colpevole di

adulterio sia la moglie, pel Codice Napoleone, questa, come

si è visto, è passibile di una pena da pronunciarsi dallo

stesso tribunale civile adito per la separazione. Come ve-

desi, il Codice francese conferì al tribunale civile una

giurisdizione penale straordinaria. ma solo in riguardo alla

moglie adultera, contro cui fosse stata presentata domanda

in separazione, non in riguardo al complice di lei, e ne

in riguardo al marito adultero.

75. Si è fatta anche quistione se, avvenuta la separa—

zione personale per mutuo consenso e con regolare omo-

logazione del tribunale, uno dei coniugi possa presentare

querela di adulterio contro l’altro, quando l’adulterio ri-

montasse ad epoca anteriore alla separazione per mutuo

consenso. Parrebbe che in tale ipotesi non fosse applica-

bile la disposizione dell’art. 7 della procedura penale, in

quanto nessuna azione civile è stata intentata dal coniuge

innocente contro il colpevole, essendo la omologazione del

tribunale un atto di volontaria giurisdizione (2), ed in

quanto inoltre nessuna prova dell'adulterio si è fatta in-

nanzi al tribunale, cui i coniugi si son rivolti per otte-

nere la omologazione. Intanto la giurisprudenza ha ritenuto

che il procedimento diretto ad ottenere l'omologazione

della separazione personale volontaria tra coniugi sia

equiparabile all'azione civile per separazione, e che quindi

osterebbe a che il coniuge innocente desse vita all’azione

penale, invocando i fatti stessi su cui la separazione si

fonda (3).

76. Perù l’articolo 7 del Codice di procedura penale non

trova applicazione, quando l'azione penale si fondi sopra

fatti posteriori alla separazione personale, o sopra fatti

diversi da quelli invocati per ottenere la separazione.

Fatta quindi l'ipotesi che, ottenutasi dal marito la se-

parazione personale per l'adulterio della moglie, questa

continui nell'adulterio, il marito potrà benissimo intentare

l‘azione penale contro la moglie per l’adulterio poste-

riore (4). E similmente fatta la ipotesi che i coniugi siansi

separati per mutuo consenso, e che dopo la omologazione

la moglie cada in adulterio, il marito avrà. diritto di pre-

sentare querela contro di lei (5). Lo stesso dicasi se,

chiesta la separazione per maltrattamenti gravi addebi-
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tabili al marito, la moglie scevra che inoltre il “mito

erasi reso colpevole di adulterio (6).

77. Nella nostra legislazione l'azione penale perl’adul-

terio si prescrive in un breve periodo di tempo, il quale

intanto decorre solo dal giorno in cui il coniuge innocente

ha acquistata la certezza della colpa. dell'altro e non da

quello in cui ha cominciato a dubitare (7); sicchè. se ];,

querela non si presenta in quel periodo di tempu, si de-

cade dal diritto di presentarla.

Ora si chiede, se, decaduto il coniuge innocente dal di.

ritto di presentare querela contro il coniuge adultero, possa

egli intentare giudizio di separazione per adulterio contro

di lui. Potrebbe dirsi che, essendo tra le due azioni, di

separazione cioè e penale quel rapporto, che rende appli-

cabile l'art. 7 del Cod. di proc. pen., decaduto il coniuue

innocente dal diritto di presentare querela, sia ancora due.

caduto dal diritto di presentare domanda per separazione,

Ma una tale opini0ne non sarebbe in alcuna guisa accet-

tabile: tra l’azione penale per adulterio e l'azione civile

di separazione per l'adulterio stesso non esiste quell’intimo

rapporto di causa ad effetto che esiste tra l‘azione penale

e l'azione civile per il rifacimento dei danni; e però non

può dirsi che estinta per prescrizione l'azione penale sia

estinta anche l’azione civile di separazione. Amendue hanno

la medesima base; ma l‘una resta indipendente dall'altra

quanto al resto, e quindi deve dirsi che il coniuge inno-

cente, ancora quando sia decaduto dal diritto di presen-

tare querela contro il coniuge adultero, abbia il diritto

di chiedere la separazione personale contro costui (B).

78. La seconda causa enunciata dal Codice civile, e

per la quale si può chiedere la separazione personale, si

è il volontario abbandono. Quando uno dei coniugi, senza

giusto motivo, volontariamente abbandona l'altro coniuge,

venendo cosi meno al dovere dell'assistenza e della coa-

bitazione, non solamente arreca offesa all‘altro coniuge,

ma violando i doveri impostisi col vincolo matrimoniale

contratto, rende impossibile la convivenza. Intanto l'ab-

bandono volontario di uno dei coniugi non consiste sola-

mente nell’abbandono, o, a meglio dire, nell'alloutanamento

dalla casa coniugale, poichè anche dal coniuge assente si

può adempiere ai doveri dell'assistenza e della fedeltà,e,

se manca la coabitazione in fatto per la lontananza di uno

dei coniugi, non manca, pel tempo dell’allontauamento,la

coabitazione in ispirito. Fatta quindi l'ipotesi che il ma-

rito, allontanandosi dalla casa coniugale, abbia provveduto

al decoroso sostentamento della moglie e dei figli pel tempo

della sua assenza, non può dirsi che il marito abbia vo-

lontariamente abbandonata la moglie, e non potrebbe in

conseguenza essere accolta la domanda di separazione che

per avventura questa avesse presentata, poichè per vo-

lontario abbandono non vuolsi intendere il materiale e

personale abbandono della casa coniugale, ma il volontario

inadempimento dei più sacri doveri imposti dalla legge,

specialmente quelle di fornire alla moglie il necessario (9).

79. Neppure può parlarsi di volontario abbandono, come

causa di separazione personale, quando il coniuge che si

allontana lo fa per giusto motivo. Il giusto motivo PUÒ

essere tale o in sè, o perchè l‘abbandono è stato provo-

cato dall’altro coniuge.
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E tale in se quando il coniuge si allontana dalla casa

coniugale o per obbedire ad un suo dovere legale ed anche

morale, ovvero per migliorare le condizioni della famiglia.

Fatta l’ipotesi che il marito si allontani per una mis-

sione ricevuta dal Governo del suo paese, che egli poteva

anche rifiutare, ma che ha creduto suo dovere accettare,

non potrebbe la moglie domandare la separazione per vo-

lontario abbandono. Tanto meno sarebbe a parlarsi di ab-

bandono volontario, quando il marito si fosse allontanato

del domicilio coniugale per dovere del suo nfiicio.

Similmente fatta la ipotesi che, scoppiata una guerra

tra l'Italia ed un altro Stato, il marito si arruola volontario

nell'esercito, compiendo così il sacro dovere che ogni cit—

tadino ha verso la patria, la moglie non potrebbe invocare

il volontario abbandono per chiedere la separazione. tanto

meno se. potendolo, egli abbia provveduto ai bisogni della

famiglia (1).

Ne la moglie potrebbe chiedere di essere legalmente

separata dal marito per abbandono volontario, quando

questi, essendo un commerciante, per affari del suo com—

mercio si allontani del domicilio coniugale, o quando, per

migliorare le condizioni di sua famiglia, emigra per qualche

anno, provvedendo ai bisogni della stessa (2).

È giusto motivo di abbandono poi la condotta dell'altro

coniuge. E primieramente il coniuge, che, convinto di aver .

diritto a chiedere la separazione personale contro l'altro,

lo abbandona, non si rende reo di volontario abbandono,

e ladomanda di separazione che il coniuge abbandonato

presentasse contro di lui non può essere esaminata quando

0 fosse stata presentata domanda di separazione dall’altro

coniuge, ovvero una tale domanda sopravvenisse (3).

E nemmeno potrebbe invocarsi i] volontario abbandono

contro il coniuge, che, turbato dal pensiero e dal sospetto

di essere ignominiosamente tradito, abbandonasse il con-

iuge sospettato (4).

Che se il coniuge, contro cui sia stata proposta do-

manda di separazione per volontario abbandono, invoca a

giustifica del suo abbandono la condotta dell'altro coniuge,

deve il magistrato apprezzare tutti i fatti addotti, ancora

quando il marito abbandonato abbia ottenuta. una sentenza,

la quale ingiunga alla moglie di ritornare al marito. e

deve valutare tanto i fatti anteriori, quanto i posteriori

alla sentenza stessa (5).

Fatta quindi l’ipotesi che la moglie abbia chiesta la se—

parazione personale contro il marito per abbandono volon-

tario, e si provi che fu la moglie ad abbandonare prima

illegalmente il domicilio coniugale, nel quale non volle

ritornare nè per esortazioni, nè in ossequio ai provvedi-

menti giudiziarii ottenuti dal marito, il magistrato non

potrà pronunziare la separazione contro il marito, ancorchè

questi, riusciti vani i tentativi per richiamare la moglie,

abbia emigrato (6).

Però se il coniuge siasi allontanato o per dovere di uf-

ficio o per afi‘ari ed abbia provveduto ai bisogni della fa-

miglia, e poi non dia più notizie di sè e faccia sapere di

non voler più ritornare, e non provvede più ai bisogni

della famiglia, l'abbandono volontario sopravviene mani-

festamente, e l'altro coniuge ha diritto di chiedere la se-

parazione personale.

 

 

 

(i) Corte di appello di Torino, 17 febbraio 1868 (Raccolta,

XX. e, 161).

(2) Corte di appello di Genova, 17 febbraio 1871 (La. Legge,

XII. 1, 96).

(31Tribun. di Orvieto, 17 aprile 1885(Fi1angieri, 1885, 2, 0115);

Corte di app. di Lucca, 6 agosto 1878 (Raccolta, XXXI, 1,2, 241).

(}) Corte di appello di Casale. 12 maggio 1868 (Annali, II, 2,

24°); Corte di appello di Milano, 12 maggio 1889 (Filangieri,

1959. 2, 501).  
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La medesima cosa dicasi, quando uno dei coniugi abbia

abbandonato l‘altro, nella convinzione che militassero a

suo favore giusti motivi per chiedere la separazione per-

sonale, e questa abbia chiesta, ed il tribunale abbia re—

spinta la domanda e l'abbia respinta ancora la Corte di

appello. Passata in giudicato la sentenza, che respinge la

domanda di separazione del coniuge che ha abbandonato

l‘altro coniuge, non può più dirsi che il suo allontanamento

dalla casa coniugale abbia un giusto motivo, e l’altro con-

iuge può chiedere a sua volta. o la separazione personale

per volontario abbandono, ovvero che il coniuge si riu-

nisca a lui. Fatta quindi l‘ipotesi che la donna, credendo

che l'adulterio del marito sia tale da darle motivo di chie-

dere la separazione personale, abbia abbandonata la casa

coniugale, e presentata domanda di separazione, e che

questa sia stata definitivamente respinta, perchè l'adul-

terio del marito non presentava gli estremi voluti, la

moglie e tenuta a ritornare al marito, e se si ostina a

starne lontana e si rifiuta di ritornare anche in ossequio al

pronunziato che le ingiunga di riunirsi a lui, questi ha di-

ritto di chiedere la separazione personale contro di lei (7).

80. L'art. 150 del Codice civile enumera come un'altra

causa di separazione gli eccessi. le sevizie, le minacce e

le ingiurie gravi. Intanto il legislatore con queste espres-

sioni non ha inteso di enumerare tassativamente delle cause

capaci di menare alla separazione personale dei coniugi,

ma ha voluto indicare ai magistrati, che devono decidere,

le infrazioni gravi ai doveri che .mpone la convivenza

coniugale (B). L‘adulterio viola il dovere della fedeltà ed

e perciò che esso e stato tassativamente enunciato dal le-

' gislatore; lo stesso dicasi del volontario abbandono che

viola il dovere della coabitazione e nel contempo quello

di assistenza. Gli eccessi, le sevizie, le minacce e le in-

giustizie gravi violano non solamente il dovere della mutua

assistenza, ma il dovere morale che ogni uomo ha di ri

spettare la vita, la salute, l'onore e la reputazione diun

altro uomo, dovere tanto più sacro, quando è imposto al-

l‘un coniuge verso l'altro. Se tali atti commessi da un

uomo contro un altro uomo costituiscono per lo più un

reato punibile, commessi da. un coniuge contro l'altro ren-

dono la convivenza tra loro impossibile, ed il legislatore

non poteva non enumerarli tra le cause per le quali si

può chiedere la separazione.

Non è poi necessario che concorrano e gli eccessi, e le

sevizie, e le minacce. e le ingiurie gravi, perchè il con-

iuge offeso possa domandare la separazione contro il con—

iuge colpevole. Bastano i soli eccessi o le sole sevizie, o le

sole minacce, o le sole ingiurie, purchè dalle circostanze

che le accompagnano appariscano gravi e tali da violare

i profondamente i riguardi ed i doveri della convivenza

coniugale.

81. La parola. eccessi ha il significato di fatti che ce—

cedono i limiti della ragione, dell'onestà. e della conve-

nienza (9). Però per eccessi il legislatore ha voluto inten—

dere tutti quei fatti che mettono in pericolo la vitao la

salute di uno dei coniugi, e perpetrati iall‘altro. Invero

nel progetto del Codice civile francese era un articolo,

nel quale come causa di divorzio e di =eparazione perso-

nale era preveduta l'attentato di uno dei coniugi alla vita

 

(5) Cass. di Torino, 31 marzo 1871 (Annali, V, I, 245).

(6) Corte di appello di Torino, 18 aprile 1871 (Ciminna di

Torino, V…, 417).

(7) Cf. Corte di appello di Napoli, 17 maggio 1878 (Garzena

del Procuratore, X…, 2.31).

(8) Cf. Corte di appello di Milano , 18 aprile 1874 (Raccolta,

xxv1, 1, 151).

(9) cf. Corte di appello di Brescia, 11 ottobre 1875 (Giornale,

v, 146).
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dell’altro, articolo che non fu accolto, perchè l'invocazione

di tale causa di divorzio 0 di separazione avrebbe menato

seco sempre e necessariamente un procedimento penale

contro il coniuge colpevole; e fu allora che alle parole

sevizie ed ingiurie gravi fu aggiunta l'altra eccessi, la

quale ultima principalmente agli attentati alla vita del-

l'un coniuge per parte dell'altro si riferisce (1). Ed il no-

stro Codice all’istesso concetto del Codice Napoleone si è

ispirato.

Tutte le volte adunque che l'un coniuge attenta alla

vita dell’altro coniuge e metta questa in pericolo, quest'ul-

timo ha giusto motivo di chiedere la separazione, senza

che il coniuge colpevole possa eccepire, per far rigettare

la domanda, che i suoi eccessi furono causati da sregola-

tezze dell'altro (2).

Ma non solamente gli attentati alla vita dell'altro coniuge

costituiscono eccessi, sibbene anche questi fatti, che pur

non mettendo in pericolo la vita dell‘altro coniuge, ecce-

dano in danno della salute di costui; come, ad esempio,

se il marito, volendo con la forza costringere la moglie a

ritornare nel domicilio coniugale, la rapisce a mano armata,

e, anche senza volerlo, la ferisca nel lottare con lei (8).

Dicesi la medesima cosa per tutti quegli eccessi che met-

tano il coniuge in continua agitazione, e togliendogli la

tranquillità., mettano in pericolo la salute di lui (4).

Un eccesso da parte di un coniuge contro l’altro è il

comunicare a questo la lue venerea, quando l‘infermità.

sia anteriore al matrimonio ed a conoscenza del coniuge

che ne era affetto. Invero la lue venerea comunicata non

solamente pregiudica la salute dell’altro coniuge, ma, oltre

le gravi conseguenze che può avere quanto alla prole, può

mettere anche in pericolo la vita del coniuge, cui e co-

municata.

È vero che oggi malattie di tal genere, che prima si

ritenevano incurabili, sono curate ordinariamente con esito

sicuro; ma ciò non toglie che la salute venga gravemente

alterata, e che quindi si abbia un caso di eccesso, di cui

discorre l’art. 150 (5). Tanto più poi l'eccesso sarà. grave,

se il coniuge colpevole abbia comunicata la lue veneree

all'altro coniuge di proposito deliberato. Che se il coniuge

e stato affetto dalla lue dopo contratto il matrimonio, e

l'ha comunicata all’altro, all'eccesso si aggiunge l'ingiuria

grave, poichè il coniuge colpevole ha anche tradito il ta-

lamo coniugale, adulterando con altra persona, da cui ha

avuta inoculata la lue venerea, comunicata poi all'altro

coniuge (6).

Ma che si dirà se il coniuge affetto da malattia venerea,

ne ignorava l'esistenza, e l’ha quindi nella più completa

buona fede comunicata all'altro coniuge? Non ne sembra

che in tale ipotesi si possa parlare di eccesso, come non

potrebbe dirsi eccesso l'avere un coniuge prodotto per

caso una grave ferita all'altro: e neppure di ingiuria,

poichè manca per questa l'elemento intenzionale che pure

è necessario. Che se la lue venerea sia stata contratta

dopo il matrimonio, la sua comunicazione, anche senza

proposito deliberato, costituirebbe sempre un'ingiuria. Spetta

(1) Cf. Demolombe, op. cit., II, n. 805.

(2) Cf. Corte di appello deirenze, 26 giugno 1875 (Annali,

rx, 2, am).

(3) Corte di app. di Torino, 8 maggio 1870 (Giurisprudenza

di Torino, vu, 324).

(1) Corte di appello di Firenze, 26 giugno 1875, cit.

(5) Cass. di Torino, 24 febbraio 1885 (Filangieri, 1885, 2, 736) ;

ci. Corte di appello di Genova, 20 luglio 1866 (Annali, I, 2, 35;

Corte di appello di Milano, 6 novembre 1866 (Monitore dei Tri-

bunali di Mila/no, VII], 942).

(6) Cassazione francese, 16 febbraio 1808 (Sirey, 1808, 1, 179);

Besancon, 1 febbraio 1806 (Ibid., 1806, 11, 102); Lione, 4 aprile  
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quindi al magistrato, chiamato a pronunziare la sem….

zione, il vagliare le circostanze particolari del fattu, per

determinare se esso costituisca un eccesso, ed almeno una

ingiuria grave, e decidere se sia il caso di pronunziare o

meno la separazione (7).

82. Le sevizie sono costituite da atti di crudeltà, sia

fisici, che morali, i quali, pur senza costituire eccessi,

rendano impossibile la convivenza tra due coniugi. Tali

ad esempio, sarebbero, e la proibizione, senza giusta causa,:

fatta dal marito alla moglie di visitare i proprii genitori,

accompagnata da parole ingiuriose ed offensive all’indirizzo

di costoro, sempre che naturalmente una tale pr0ibizione

sia ostinata e duratura: e l’avere il marito senza giuste

cause, strappato alla moglie il figlio poppante. e l‘ostina-

zione da parte di lui di non restituirlo, ad onta che fosse al-

l’uopo intervenuta l'autorità del magistrato (8). Spesso però

le sevizie morali si confondono con le ingiurie gravi, nella

stessa guisa che le sevizie fisiche per lo più costituiscono

eccessi, in quanto pongono in pericolo la vita o la salute

dell’altro coniuge.

Così le continue battiture inferte dell'un coniuge all'altro,

e le quali non sieno capaci di mettere in pericolo la vita

o la salute, possono costituire sevizie ed essere causa di

separazione; ma è necessario che le battiture sieno con-

tinue, poichè non potrebbe farsi luogo a separazione soi

pel fatto che il marito, ad esempio. abbia prodotto alla

moglie, anche volontariamente una semplice contusione (9).

Insomma si può avanzare domanda in separazione dal

coniuge offeso, per sevizie, quante volte gli atti di cru-

deltà. sieno continui, poiché. un fatto isolato di tal genere,

quando non costituisca di per se solo un eccesso, od una

ingiuria grave, non sarebbe sufficiente ad indurre il ma-

gistrato adito a pronunziare la separazione.

Una sevizia e nel contempo un eccesso può ben dirsi

la satiriasi. la quale colpisce non solo moralmente, ma

anche fisicamente l’altro coniuge, in quanto la salute di

lui ne viene necessariamente a soffrire, ed a lungo andare

ne può mettere in pericolo anche la vita.

83. Anche le minacce sono considerate come giusta

causa di separazione, solo quando abbiano carattere di

gravità, carattere che vien loro dato 0 dalle parole e dagli

atti con cui sono fatto, o dalle circostanze chele accom-

pagnano.

Così la minaccia fatta dalla moglie al marito di volergli

togliere la vita, non accompagnata da alcun atto, che

renda seria una tale minaccia, e pronunziata in un mo-

mento di esaltazione in seguito ad un alterco, non avrebbe

il carattere di gravità, richiesto dalla legge. Tale carat-

tere invece concorrerebbe, se la minaccia, anche fatta dalla

moglie, fosse accompagnata. dall'atto di voler colpire con

un'arma propria od impropria; ovvero quando le minacce

fossero continue ed accompagnate da ingiurie o mali trat-

tamenti, sì da costituire ingiuria grave (10).

84. Ma, come dicevamo, le sevizie e le minacce spesso

e costituiscono ingiurie gravi, e vanno accompagnatea

queste. Le ingiurie gravi consistono in offese con fatt10

1818 (Ibid., 1819, 11, 131, 311); Bordeaux, 6 giugno 1885 (Dev.,1839,

11, 395). .

(7) Cf. Toullier-, op. cit., II, n. 757; Vazeille, op. ell-,. “.

n. 552; Massei, op. cit., pag. 48, n. 8; Merlin, deert. v. sapa"

ration per-connette.

(8) Corte di appello di Torino. 3 agosto 1868 (Giurisprudenza

di Torino, v, ene).

(9) Corte di appello di Roma, 27 marzo 1875(Rcwcolta dia…-

rispmdenza ital., XXII. 1, 182); Corte di appello di Torino.

15 dicembre 1868 ([vi, XX, 2, 928).

(10) Corte di appello di Lucca, 4 settembre 1872 (Amati.Vfl,

2! 40).
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con parole di vituperio, di spregio, di strapazzo che fe-

riscono fisicamente e moralmente una giusta suscettibilità

personale ed espongono all'altrui spregio o dileggio (1).

Ma anche l'ingiuria allora solo acquista carattere di gra-

vità, quando sia fatta e pronunziata in modo da produrre

la impossibilità della convivenza. Non potrebbe quindi ad-

dursi come causa di separazione una parola oifensiva pro-

nunziato… da un coniuge contro l'altro in un alterco, e senza

la presenza di domestici ed altre persone di famiglia. Che

se invece simili parole offensive sieno pronunziato conti-

uuameute alla presenza di domestici e delle altre persone

di famiglia, e gli alterchi sieno continui come le ingiurie,

queste acquistano carattere di gravità (2).

A rendere più chiaro il concetto delle ingiurie gravi e

opportuno addurre alcuni esempii e porre alcuni principii

di fatto.

Ordinariamente un atto ed una parola. ingiuriosa non

è sufficiente a costituire una giusta causa di separazione,

ma occorrono per lo più atti o parole ripetute ed accom-

pagante da circostanze gravi, come sevizie e minaccie

gravi (3). Cosi parole vive ed offensive pronunziato da un

coniuge contro l‘altro, in un diverbio, non accompagnate

da eccessi, non sarebbero sufficienti a costituire una giusta

causa di separazione, come non lo sarebbero, anche se i

diverbii fossero frequenti, quando il matrimonio durasse

da più anni e da tempo tali diverbii fossero abituali (4),

Ma, se, per regola, parole offensive ed ingiuriose pro-

nunziato una sol volta non costituiscono l’ingiuria grave

richiesta dal legislatore, quando queste parole siano di

gravissima offesa per sè sole, ed abbiano, per la circostanza

in cui sono pronunziato, forza di produrre la rottura dei

rapporti coniugali, possono benissimo menare alla separa-

zione. Così se il marito dà alla moglie, senza alcun mo-

tivo, della meretrice, della donna infame innanzi ai figli

ed a persone di famiglia, la moglie potrai. chiedere per

ingiuria grave la separazione (5).

Lo stesso dicasi se è la moglie che pronunzia in pub-

blica via un’ingiuria contro il marito (6). E vero che la i ‘ . . _

trarsi lll una controversia giudiziaria, purchè. naturalmentepubblicità della ingiuria non e un elemento necessario per

dare a questa carattere di gravità (7 ), ma spesso una in—

giuria si rende più grave pel fatto che e stata lanciata

pubblicamente.

L'ingiuria inoltre acquista maggior carattere di gravità

quando ferisce più direttamente la suscettibilità del con-

iuge offeso, come ad esempio il rinfacciare alla moglie un

difetto fisico, che il marito conosceva prima del matri—

monio (8).

Infine l'ingiuria acquista carattere di gravità quando

sia consacrata in uno scritto, come se il marito scrivendo

alla moglie, le dia epiteti infamanti, o mostri per lei il

più profondo disprezzo, dicendo, ad esempio, di preferire

la morte, ed anche la morte violenta, al riunirsi a lei (9).

Tanto più grave sarà. l’ ingiuria scritta, quando sia con-

tenuta in una lettera scritta ad una terza persona (10),

 

sempre che una tale ingiuria possa essere provata, e ve-

drassi in prosieguo quando possa esibirsi in giudizio di

separazione una lettera scritta a terza persona e conte-

nente ingiurie all'indirizzo di uno dei coniugi.

Come le ingiurie con parole, cosi quelle con atti sono

rese gravi dalla loro intrinseca natura e dalle circostanze

(la cui sono accompagnate. Cosi il trattare l’altro coniuge

continuamente con disprezzo, il mantenerlo in famiglia in

posizione degradante, costituiscono atti ingiuriosi capaci ad

appoggiare validamente la domanda di separazione perso-

nale(ll). Così ancora costituirebbe ingiuria grave per la

moglie, il fatto che il marito la costringesse con la forza e

la violenza privata a ritornare nel domicilio coniugale (12).

85. A proposito degli atti che costituiscono ingiurie

gravi si presentano varii dubbii, che è pregio dell‘opera

esaminare e risolvere.

E primieramente si chiede, se l'adulterio del marito,

che non abbia gli estremi voluti per essere invocato come

giusta causa di separazione dalla moglie, costituisca e

quando ingiuria grave per lei. Si è visto per quali ragioni

il nostro legislatore richiede gli estremi innanzi esaminati

nell'adulterio del marito, perchè possa invocarsi come giusta

causa di separazione dalla moglie. Da quanto allora si

disse scaturisce spontaneamente che il solo fatto dell'u-

nione del marito con altra donna non costituisce neppure

un’ingiuria. grave per la moglie. Quell’unioue quindi allora

solamente costituirà. ingiuria grave per costei, quando la

esponga al disprezzo ed al dileggio altrui. Cosi si avrà.

l'ingiuria grave. se il marito sia sorpreso in flagrante dalla

moglie o se, non curandosi della presenza di questa, si

abbandoni ad amplessi adulterini (13)

Ne, perchè si abbia ingiuria grave, e necessaria la prova

dell'adulterio, in quanto se risulta provato che il marito

abbia relazioni amorose con. una cameriera o con una de-

mestica, o con altre donne che egli tratta come mogli in

casa e fuori, si ha l'ingiuria grave (14).

86. Un'ingiuria grave ancora, come giusto motivo per

avanzare domanda di separazione personale, può riscon-

una tale controversia sia capace di rompere l'armonia con-

iugale, ingenerando odio nel coniuge ofi'eso (15). E però

che devesi guardare all‘indole della controversie, e se essa

possa esporre l'uno dei coniugi al dileggio ed al disprezzo

degli altri. Una controversia civile, ad esempio, come la

domanda presentata dalla moglie per la separazione dei

beni, giustificata dalla prodigalità del marito, non sarebbe

capace di giustificare una domanda di separazione perso-

nale da parte del marito. Non la medesima cosa potrebbe

dirsi quando l'azione di uno dei coniugi avesse in se stessa

un'offesa grave all’altro, come sarebbe ad esempio la do-

manda di nullità. del matrimonio presentata da uno dei

coniugi. In tale caso »il coniuge, contro cui tale domanda

sia stata presentata, potrebbe, respinta la domanda stessa

come infondata, chiedere la separazione personale, poich-2:

 

(1) Corte di app. di Brescia, 11 ottobre 1875 (Giorn., V, 147).

(2) Corte'di appello di Genova, 17 dicembre 1866 (Gazzetta.

di Gen., XXX, 1, 422); Corte di appello di Torino, 23 novem-

bre 1867 ( Giuris‘pr. di Torino, V, 79).

(3) Corte di appello di Roma, 27 marzo 1175, cit.

(4) Corte di appello di Genova.. 1 marzo 1868 (Raccolta. di giu-

fisprudenza, XX, 2, 810); di Torino, 18 aprile 1874 e 30 marzo

187% (Giurisprudenza di Torino, XI, 445. XII. 351)

(5) Corte di appello di Casale, 25 maggio 1869, cit.

(°) Corte di appello di Torino, 20 agosto 1810 (Giurisprudenza

di Tormo, vm, 10).

(7) Corte di appello di Torino, 2 ottobre 1866 (Ibid., III, 491).

(”MB) Corte di app. di Torino, 1 agosto 1868 (Ibid., V, 626).  

(10) Cf. Cassazione di Napoli, 28 marzo 1874 (Gazzetta del Pro-

curatore, IX, 111).

(11) Corte di appello di Genova, 21 febbraio 1872 (La. Legge,

XII, 1, 8771.

(12) Cass. di Torino,:31 marzo 1871 (Monitore dei Tribunali di

Mila/no, XII, 315).

(13) Corte di appello di Torino, 22 ottobre 1867 (Giurispr. di

Torino, V, 75).

(14) Cass. di Torino, 21 febbraio 1875 (La. Legge, XV, 1, 145).

(15) Corte di appello di Firenze, 6 settembre 1875 (Annali, IX,

2, 112); Cass. di Torino, 15 aprile 1874 (La legge, XIV, 1, 632);

Corte di appello di Genova, 6 aprile 1860 (Gazzetta di Genova,

Km, 1, 161); Corte di appello di Casale, 11 aprile 1866 (Rac—

colta, xvnr, :, 1e7).
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la domanda di nullità del matrimonio mostra nel coniuge

attore la volontà. di rompere il vincolo che all‘altro lo

unisce, e quindi la fine dell’amore, base dell'armonia con-

iugale.

Lo stesso dicasi per l‘ipotesi che il marito presenti que—

rela di adulterio contro la moglie o chiegga la separazione

personale contro di lei per adulterio e domandi di essere

ammesso a provare l‘adulterio, senza che a ciò riesca.

L'accusa di adulterio per la moglie innocente e ingiuria

gravissima, e costituisce per lei una giusta causa di se-

parazione. Però se la domanda di separazione e avanzata

dalla moglie, e durante il procedimento il marito chiede

di provare con testimoni l’adulterio della moglie attrice

e poi abbandona tale prova, per avere il magistrato re-

spinta la domanda in separazione della moglie, questa non

potrà. più presentare nuova domanda, basandola sul fatto

della prova chiesta dal marito contro di lei (1).

In quest'ultima ipotesi il marito non fece che difendersi

contro la moglie, e la sua domanda non costituisce ingiuria

grave per lei, che per prima aveva chiesto. la separazione

per voluta colpa del marito. Tanto più poi se questi nel-

l'abbandonaro la chiesta prova dichiari di recedere da

questa per evitare l‘onta di provare cose pregiudizievoli

all’onore della moglie stessa e di lui.

87. Una grave ingiuria pel marito è costituita dal fatto

che la moglie prima del matrimonio siasi unita ad altro

uomo ed abbia con questo concepito. Naturalmente, per

aversi l'ingiuria grave,è necessario che il marito al mo-

mento del matrimonio non conoscesse della relazione ille—

cita avuta dalla moglie precedentemente e del concepimento

avvenuto, poiché se egli conosceva di tale relazione non

può più dopo ritenerla per lui come ingiuriose, avendo

egli col non ritrarsi dal matrimonio mostrata la ferma vo—

lontà. di perdonare.

Adunquc il marito può chiedere la separazione contro

la moglie restata incinta da altri prima del matrimonio;

ma crediamo che allora. egli debba anche disconoscere il

figlio concepito, senza di che, a nostro modo di vedere,

la domanda di separazione non potrebbe essere accolta.

Invero se il marito riconosce il figlio concepito prima del

matrimonio come proprio, implicitamente viene ad accettare

il fatto delle relazioni avute dalla moglie con altri, e non

può poi invocare l’istesso fatto, come causa di separazione

personale.

88. Si e detto innanzi che l'ingiuria grave consiste in

atti ed in parole, che feriscano una giusta suscettibilità

personale. Si chiede era se costituisca ingiuria grave il

fatto che uno dei coniugi, celebrato il matrimonio civile,

si rifiuti a celebrare il religioso. E qui bisogna distin-

guere: o il coniuge, che si rifiuta a celebrare il matrimonio

religioso, ebbe a dichiarare precedentemente all'altro che

egli intendeva celebrare solo il matrimonio civile, ostando

i suoi principii al religiose, ed allora il rifiuto a celebrare

questo non costituisce ingiuria, e non può essere invocato

per ottenere la separazione personale; ovvero tale dichia-

razione non fu fatta ed allora il rifiuto, colpendo l‘altro

coniuge nei suoi sentimenti religiosi, costituisce per lui

ingiuria grave, atta a giustificare la domanda di separa—

zione personale.

Anche ingiuria grave costituisce il fatto che il marito

rifiuti di far battezzare il figlio nato dal matrimonio ce-

lebrato anche col rito religioso; che se questo rito mancò,

consenziente espressamente o tacitamente l'altro coniuge,

il rifiuto da parte del padre di dare il battesimo al figlio

non può costituire un‘ingiuria. grave per la moglie, icui

.__..._\

sentimenti religiosi non furono offesi dalla mancata cole.

brazione religiosa del matrimonio.

Ingiuria grave ancora costituisce il cambiamento di re-

ligione da parte di uno dei coniugi, dissenzientc l'altro

perchè un tale mutamento colpisce più che ogni altrd

fatto i sentimenti religiosi dell‘altro coniuge (2),

Infine costituisce ingiuria grave e sevizia morale il fatto

che Il marito dileggi la religione in cui nacque e fu educata

la moglie, e vieti a lei di osservare i precetti ele pratiche

della religione medesima, perchè anche questo fatto oliendc

non meno gravemente i sentimenti religiosi della moglie, e

rompe l‘armonia coniugale (B).

89. Un‘altra delle cause ammesse dal nostro Codice, e

per le quali l’un coniuge può chiedere la' separazione per.

sonale contro l'altro, si e una condanna a pena criminale

riportata da questo.

Il Codice Napoleone ed alcuni dei Codici precedenti in

Italia parlarono di pena infamante: il nostro Codice in-

vece, uniformandosi ai progressi fatti dal sistema penale,

parla di pena criminale, poichè pel Codice penale italiano

vigente al tempo in cui venne redatto il Codice civile

nessuna pena aveva il carattere e la denominazione d‘in-

famante. Intanto il Codice civile, nell’usare l'espressione

di pena criminale, si ispirava alla ripartizione posta dal—

l’abolito Codice penale quanto ai reati. che distinguevausi

in crimini, delitti e contravvenzioni, come le pene si (li-

stinguevano in criminali, correzionali e di polizia. Il nuovo

Codice penale accoglie altra ripartizione dei reati e quindi

delle pene; ma, paragonando il nuovo al vecchio Codice,

e facile desumere per quali condanne riportate dall'uu con-

iuge possa l’altro chiedere la separazione personale.

Invero,in forza dell’art. 20 delle disposizioni per l'at-

tuazione del nuovo Codice penale, alle pene criminali del

Codice abolito corrispondono nel nuovo la pena dell‘erga-

stole, quella della interdizione dai pubblici ullicii e quelle

della reclusione e della detenzione per un tempo non in-

feriore nel minimo ai tre anni.

Il nostro Codice più che al reato perpetrato dal coniuge

ha voluto guardare alla pena da cui egli e stato colpito,

in quanto se la natura del reato influisce arompcrc l'ar-

monia coniugale, è principalmente la natura e l’estensione

della pena inflitta al coniuge, quella che, determinando il

grado d’imputabilità del colpevole, influisce maggiormente

sull'anime dell'altro coniuge. D'altra parte le pene, che

dicevansi criminali, non solamente sono le più gravi, ma

hanno ordinariamente una più lunga durata, e la durata

della pena inflitta all‘altro coniuge ha una decisiva im-

portanza sui rapporti coniugali, perchè la pena non solo

impedisce la coabitazione, ma spesso impedisce la mutua

assistenza.

Intanto perchè il coniuge innocente possa chiedere la

separazione per la condanna riportata dall’altro, e neces-

sario che la condanna sia definitiva, e cioè che la sentenze

la quale l‘abbia pronunziata, sia passata in cosa giudicata,

non possa cioè in alcuna. guisa essere riformata e modi-

ficata. Fino a tanto che la sentenza di condanna possa

essere riformata, non può dirsi assodata la natura della

pena e la colpabilità dell’imputato.

Intanto non e solamente la natura e la du'rata delle

pena che possono influire sui rapporti coniugali, ma, come

già. si è detto, l‘indole del reato commesso dall'altro con-

iuge, sicchè possa ben avvenire che il coniuge innate]!tc

si senta nella impossibilità. di convivere con quello, ancom

quando abbia già. scontata la pena criminale, cui \78111’1e

condannato precedentemente al matrimonio, sempre che

 

(1) Corte di app. di Milano, 18 aprile 1871 (Racc., XXVI, 1, 158).

(2) Cf. Demolombe, op. cit., n. 811.  (3) Corte di appello di Genova, 17 dicembre 1866 (GM—"01%“

Genova., XlX, 1, 422).
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però tale condanna fosse stata sconosciuta al coniuge in-

nocente. Che se questi conosceva al momento del matri-

monio la condanna riportata precedentemente dall’altro,

non potrebbe ù1vocarla come causa di separazione, quando

tale causa non ebbe sull'animo suo la forza di ritrarlo

dal matrimonio. È perciò che il nostro legislatore, riem-

piendo il vuoto di legislazioni precedenti, ha disposto che

la condanna di uno dei coniugi 51a giusta causa di sepa-

razione, ancora quando sia stata riportata precedentemente

al matrimonio, purchè l'altro coniuge non ne fosse consa-

pevole. È indifferente poi se la condanna riportata prima

del matrimonio, e sconosciuta all’altro coniuge, sia stata

gift eseguita o debba essere eseguita ancora.

90. Può però, a proposito di questa causa di separa-

zione, sorgere un dubbio, e cioè se possa il coniuge inno-

cente chiedere la separazione contro il coniuge condannato

con sentenza definitiva posteriore al matrimonio, quante

volte la processura contro costui era stata iniziata prima

del matrimonio. A risolvere il dubbio e necessario prima

di ogni altro assodare se il coniuge, che chiede la sepa-

razione, era ovver no consapevole della processura iniziata

contro l‘altro, poichè nella ipotesi che questa era ignorata,

non si può in alcun modo negare al coniuge innocente il

diritto di chiedere la separazione. Che se invece questi co-

nosceva l’imputazione ascritta all'altro e la processare.

iniziata contro di lui , non potrebbe, anche dopo la con-

danna definitiva, chiedere la separazione. Ne si dica che,

mancando la sentenza definitiva, il coniuge innocente po-

teva ben ritenere infondata l’imputazione e decidersi a con-

trarre con l’imputato il matrimonio, basandosi sulla pre-

sunzione d‘innocenza, poiché se egli poteva presumere la

innocenza, doveva anche prevedere che l’imputato potesse

venir condannato. Contraendo il matrimonio, egli ha im—

plicitameute rinunziato al diritto di chiedere la separa-

zione per la condanna, che possibilmente avrebbe potuto

riportare, come riportò, l‘altro coniuge. Nè, a mio modo

di vedere, potrebbe essere ammesso il coniuge attore a

provare che fu tratto in inganno circa l'indole dell‘impu-

tazione e la colpabilità. dell‘altro, poichè tutte le arti usate

non avrebbero mai potuto escludere la possibilità di una

condanna.

91. L‘ultima giusta causa di separazione e contemplata

dall’art. 152 del nostro Codice; ma essa è preveduta so-

lamente in favore della moglie " la quale può chiedere la

separazione, quando il marito, senza alcun giusto motivo

non fissi una residenza, ed avendone i mezzi, ricusi di fis-

sarla in modo conveniente alla sua condizione ,. Questo

articolo vuol essere posto in relazione coll’art. 131, il quale

dispone che il marito è il capo della famiglia; che la me-

glie segue la condizione civile di lui, ed e obbligata a se-

guirlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua re.-

sidenza. Sc adunque e il marito quegli cui, come, a capo

della famiglia, spetta fissare la residenza, egli solamente può

rendersi colpevole di non fissarne una, e la moglie quindi

soltanto può per una tal causa chiedere la separazione.

Se la moglie ha il dovere di seguire il marito dovunque

egli creda risiedere, ha pure il diritto di pretendere che

questi fissi una residenza, e non essere costretta a fare

vita girovaga e di alberghi.

Ma perchè il rifiuto da parte del marito di fissare la

residenza possa giustificare la domanda di separazione

della moglie, e necessario che tale rifiuto sia capriccioso,

e cioè non sia giustificato da determinate circostanze. Ad

esempio la moglie di un impiegato, il quale fosse costretto

dal suo ufficio a mutare spesso di residenza, non potrebbe

pretendere che il marito rifiutasse il suo impiego per fis-

sare una residenza, ed, al rifiuto del marito, chiedere la

separazione personale. In tale ipotesi la sua domanda do-

vrebbe essere reeisamente respinta. Non cosi se il marito,

senza giuste cause, rifiutasse fissare una residenza. Il rifiuto,

in tale caso, costituirebbe offesa alla moglie e nel contempo

trasgressione di uno dei doveri incombenti al marito.

Un altro dei doveri che, mercè il matrimonio, il marito

contrae verso la moglie, si e quello di somministrarle tutto

ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione

delle sue sostanze. Ora in quest'obbligo e compreso quello

di fissare una residenza in modo conveniente alla sua con-

dizione, e cioè alla sua posizione sociale ed economica.

Il venir meno a questo dovere verso la moglie autorizza

costei a chiedere la separazione. Non così se il marito ri—

fintasse fissare la residenza nel modo voluto dalla moglie,

e pel quale i suoi mezzi economici non fossero sufficienti,

poichè allora non si avrebbe violazione di un dovere da

parte del marito, e la domanda in separazione non sarebbe

giustificata.

92. Vedute quali sono le cause perle quali, secondo il

nostro Codice, si può chiedere la separazione personale,

prima di passare oltre, e uopo brevemente esaminare quali

prove possano essere ammesso per dimostrare la concor-

renza della causa o del motivo, per cui si chiede la se-

parazione.

Gia innanzi si è fatto cenno alla prova dell’adulterio

di uno dei coniugi, invocato dall‘altro come causa di se-

parazione. Qui, senza ripetere il già. detto, e senza fer-

marci specialmente a questa ed a quella causa di sepa-

razione, diremo in generale delle prove che il coniuge

attore può invocare.

Prima però e uopo osservare come, nella ipotesi chela

separazione sia invocata per la condanna riportata da uno

dei coniugi,la prova di questa non possa. risultare che dalla

copia della sentenza definitiva di condanna. Intanto se la

condanna è anteriore al matrimonio, ed il coniuge attore

sostiene la sua inconsapevolezza, esso può invocare a so-

stegno della sua affermazione qualunque specie di prova

opportuna e di presunzioni.

Per le altre cause di separazione, tutte le prove atte

a mettere in evidenza la causa invocata possono essere

ammesse sia orali sia scritte. Tra le prime ordinariamente

e più frequentemente si invoca la prova testimoniale, la

quale non può essere negata, trattandosi di fatti , che,

mentre vogliono essere provati limpidamente, per potere

menare alla separazione, difficilmente possono essere pro-

vati diversamente che per mezzo di testimoni.

Intanto, mentre la prova testimonials ha la più alta

importanza in simili giudizii, il nostro legislatore, trat-

tandosi di fatti, che ordinariamente avvengono tra le mura

della casa coniugale, ha dovuto fare una eccezione al prin-

cipio che nei giudizii civili non possano essere ammessi

come testimoni i parenti e gli affini in linea retta di una

delle parti, e dichiarare che tali parenti possano essere

sentiti come testimoni, essendo per lo più essi gli unici

testimoni dei fatti enunciati in una domanda di separa-

zione personale (l). Naturalmente se possono essere am-

messi come testimoni i parenti e gli affini in linea retta,

tanto più lo potranno i parenti e gli affini in linea tras-

versale (2). .

Inoltre poichè nella famiglia vivono i domestici, spesso

questi sono i testimoni naturali dei fatti invocati dal con-'

iuge attore, e però essi possono essere intesi, salvo natu-

ralmente al giudice apprezzare le loro deposizioni (3).

 

(|) Codice di procedura civile, art. 236.

(2) Cass. di Torino, 20 marzo 1868 (Annali, Il, 1, 134).  (a) Cass. di Napoli, 28 marzo 1874 (Gazz. del Procura. IX, 132);

Corte di appello di Lucca, 4 settembre 1872 (Annali, vu, 2, 40).
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Così ad esempio, in un giudizio di separazione intentato

dalla moglie contro il marito, la deposizione della came-

riera della moglie stessa è sospetta, ed i fatti da lei de-

posti non potrebbero ritenersi come indiscutibilmente pro-

vati (1).

Le prove scritte, benchè più rare in simili giudizii, pure

mettono in evidenza più lnminosamente i fatti che da esse

risultano. Per lo più tali prove si incontrano nei giudizii

di separazione o per adulterio, o per ingiurie gravi. Una

lettera ad esempio scritta da uno dei coniugi e contenente

parole gravemente ingiuriose per l'altro prova indiscutibil-

mente l’ingiuria, quantunque il magistrato debba vagliare

se l’unica lettera esibita e contenente ingiuria sia stata

scritta dal coniuge sotto l'impero di un giusto risentimento

e senza animo deliberato.

98. Ma, a proposito di lettere contenenti ingiurie ad

uno dei coniugi e partite dall’altro, sorge il dubbio, se,

trattandosi di lettere scritte da un coniuge ad un terzo,

possano queste essere esibite in giudizio, e possa il ma-

gistrato tenerne conto. E qui bisogna distinguere se la

lettera fu scritta al terzo in linea confidenziale, o se con

l'incarico di comunicarla all’altro coniuge. Nel primo caso

la lettera nè può essere esibita in giudizio, ne il magi-

strato può tenerne conto, poichè in contrario si avrebbe

violazione del segreto sotto il cui sigillo essa venne scritta;

nel secondo invece essa può essere esibita e valutata dal

magistrato (2). '

Nell‘istesso senso devesi risolvere il dubbio se il con-

iuge possa citare il terzo, perchè esibisca in giudizio la

lettera o le lettere scrittegli dall’altro coniuge; ed anche

il dubbio, se il terzo, cui sono state scritte tali lettere,

possa esser chiamato come testimone ed interrogato sul

tenore delle lettere stesse. Nella prima ipotesi posta il

terzo non può essere costretto ad esibire lettere confiden-

ziali a lui scritto: nella seconda egli non può essere co-

stretto a violare il segreto sotto cui le lettere gli sono

state inviate dall'altro coniuge.

94. Intanto la valutazione tanto dei fatti dedotti dal

coniuge attore, quanto di quelli dedotti dall‘altro, quanto

infine delle prove raccolte a dimostrazione dei fatti de-

dotti e sui quali si basa la domanda in separazione, ola

eccezione del coniuge convenuto, è rimessa completamente

al prudente apprezzamento del magistrato ( 3). E trattan-

dosi di argomento così delicato e d’interesse sociale, questi

è tenuto a vagliare scrupolosamente e i fatti dedotti e le

prove presentate in appoggio; e solo allora pronunziare la

separazione, quando siasi persuaso che la coabitazione dei

coniugi e resa impossibile, per effetto dei fatti dedotti (4).

E nel pronunziare la separazione deve precisamente de-

terminare se questa è dovuta a colpa del solo coniuge

convenuto ed anche del coniuge attore. Ciò specialmente

se il convenuto presenta a sua volta ed in linea diciamo

così riconvenzionale domanda in separazione contro il con-

iuge attore. Che se il coniuge convenuto presenta una si-

mile domanda, ma non riesce a provare i fatti addebitati

al coniuge attore, il magistrato, se non può pronunziare

la separazione per colpa di entrambi, deve tener presente

tale domanda come prova della impossibilità. della coabi-

tazione (5). Ma, ancora quando l'un coniuge domanda la

separazione contro l'altro e viceversa, se i fatti dedotti

non riescono provati, od in essi il magistrato non riscontra

 

gli estremi voluti, perchè formino giuste cause di Sepa.

razione, non può pronunziare la separazione stessa, fon.

dandosi sul mutuo consenso dei coniugi, poichè la domanda

di separazione per mutuo consenso vuol essere presentata

ed accolta nelle forme volute dal nostro Codice, e che seno

ben diverse da quelle determinate per la separazione fon.

data sulla reciproca colpa dei coniugi (6),

95. Come già innanzi si e detto, il nostro Codice, 01…

la separazrone personale perle cause determinate innanzi,

ha ammessa anche la separazione per mutuo consenso, a

differenza del Codice Napoleone. Quindi due coningi pes.

sono determinare di comune accordo non solamente di Se.

pararsi di letto e di mensa, ma ancora le convenzioni ed

i patti che devono regolare la loro separazione.

Il nostro Codice, nell'ammettere simile separazione bona

gratia, è stato conseguente al sistema da lui adottato

imperocchè, escluso il divorzio, ed ammessa la separazione

personale, come un mezzo per rimenarel'armonia pertur-

bata nella società. coniugale, non poteva escludere delle

cause di separazione il mutuo consenso, il quale, mentre sa—

rebbe pericoloso nel sistema del divorzio, non lo è in quello

della separazione personale non solo, ma riesce invece e.

non rendere tanto aspri i rapporti tra i coniugi. Invero,

o lo si è già. detto innanzi, nei giudizii di separazione,

che susseguono alla domanda di un coniuge contro l‘altro,

l’odio tra questi viene continuamente rinfocolato; anzi,

spesso quello, che prima era semplicemente rottura di rap-

porti affettuosi, durante il giudizio addiviene vero e proprio

odio, il quale allontana quasi completamente la probabilità

di una riconciliazione. La separazione per mutuo consenso

invece evita questi continui attriti, tanto più pericolosi,

in quanto avvengono in un pubblico giudizio, che per lo

più si protrae per mesi e mesi innanzi ai diversi ma-

gistrati, che rappresentano i varii gradi di giurisdizione.

Essa quindi non offre al pubblico pabolo le cause, che

hanno prodotto l'impossibilità della convivenza; risparmia

ai figli dei coniugi separati l'onta che, per alcune di quelle

cause,i pregiudizii sociali fan ricadere sopra di loro; ed

evita che i figli stessi maledicano quello dei genitori che

portò il disonore ed il disordine nella loro famiglia, ma-

ledizioni che ordinariamente nelle separazioni per cause

determinate sono suggerite ed eccitate dal genitore inno-

cente, al quale per lo più è afiidata la cura dei figli minori.

Adunquc, nel sistema adottato dal nostro legislatore, la

separazione personale per mutuo consenso non poteva es-

sere esclusa, in quanto essa rende più probabile un riav-

vicinamento tra i coniugi separati.

Non la medesima cosa invece potrebbe dirsi della sepa-

razione per mutuo consenso, quando la separazione fosse

non un rimedio a cause perturbatrici dell'armonia coniu-

gale e destinato a ripristinare quell'armonia, ma un espe-

rimento, per arrivare al divorzio. Dappoichè in tale sistema

il mutuo, consenso ridurrebbe il matrimonio ad un vero e

semplice contratto, in quanto darebbe agio ai coniugi. che,

pur non avendo cause serie per divorziare, volessero rom-

pere il vincolo da loro volontariamente contratto con Il

matrimonio, di raggiungere il loro intento.

Intanto il nostro legislatore, pur ammettendo la scpa-

razione personale per mutuo consenso, non ha voluto che

un atto di tanta importanza sia compiuto esclusivamente

dalle parti, e però ha richiesta l'omologazione del tribu-

 

i1) Corte di appello di Milano, 29 aprile 1875 (Giornale dei

Tribunali di Mamo, IV. 510).

(2) Cass. |" Napoli, 2.\‘ marzo 187—1, cit.

(3) Cass. di Napoli, 28 marzo 187-1, cit.; Corte di appello di

Lucca. [settembre 1872(Anna11, VII, 2, 40); di Casale, 25 mag-

gio 15% {Raccolta, XXI, 2, 364).  (4) Corte di appello di Genova. 4 settembre 1868 (Raccolta.

xx. 2, 810).

(5) Corte di appello di Genova, 17 dicembre 1866 (Giornale di

Genova, XI, 1, 422).

(6) Cass. di Torino, 19 gennaio 1871 (La Legge, Xl. 1. 212)-
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,,,,19 L'intervento di questo è una garanzia per amendue

iconiugi, e specialmente pel coniuge più debole, in quanto

il tribunale prima di dare la sua omologazione deve esa-

minare le convenzioni fermate tra i coniugi separandi,e

vedere se questi rispettano certi diritti che non possono

essere impunemente violati da convenzioni, strappate in

momenti difficili da un coniuge all'altro, ed in mancanza

di convenzione, 0 nel disaccordo delle parti, provvedere.

5 3. — Procedimento per le domande

di separazione personale.

ga, Quale sia il tribunale competente nei giudizii di separa—

zione personale. — 97. Quali persone possono presentare

la domanda di separazione. — 98. Quid se il coniuge e

minorenne. — 99. Quid se il coniuge e interdetto. —

100. La moglie non ha bisogno di autorizzazione per

presentare domanda di separazione 101. Se la do-

manda di separazione possa. essere proseguita dagli

eredi del coniuge attore defunto, o contro gli eredi del

coniuge convenuto defunto. — 102. Se, oltre la. riconci-

liazione vi siano altri motivi di irricettibilità, della do-

manda di separazione. Quid se al coniuge attore possano

imputarsi le stesse colpe che al convenuto, o se egli e

stato colpito dalla stessa. pena che questi e per la quale

domanda la separazione. Quid se è prescritta l'azione

penale per adulterio. o se il coniuge attore provocò la

condanna. per adulterio del coniuge convenuto, o se que-

gli ha. intentata. azione per la separazione dei beni. Quid

se per i fatti imputati al coniuge colpevole sie intentato

contro di lui procedimento penale per azione pubblica.

- 103. Forma della domanda di separazione personale.

«104. Se il presidente possa rigettare la domanda di se-

parazione. - 103 Notificazione del decreto ordinante la

comparizione personale innanzi al presidente. —106. Com-

parizione personale delle parti. Quid se una delle parti

non si presenta. 107. Dello esperimento di concilia-

zione. 108. Se in alcuni casi tale esperimento non sia

necessario. — 109. Esso non è possibile quando la do-

manda. sia stata presentata dal tutore del coniuge inter-

detto. . 110. E quando sia presentata. in linea rlconven-

zionale. —111. Nell‘impedimento mutuo di uno dei coniugi

il presidente e l'altro coniuge devono accedere presso di

lui. 112. Se il presidente possa rinviare il seguito dello

esperimento ad altra seduta. — 113. Se il tribunale possa

a sua volta ordinare la comparizione personale dei con-

iugi. — 114. Processo verbale della ottenuta conciliazione.

— 115. Se possa il presidente far redigere verbale della

non riuscita conciliazione e valore probatorio di tale

verbale. 116. Provvedimenti temporanei urgenti che ha

facoltà. di emettere il presidente. — 117. I provvedimenti

temporanei nell‘interesse dei coniugi o mirano alla si-

curezza personale loro. — 118. 0 sono d'indole economica,

come un assegno alimentare. — 119 0 altri che mirano

ad assicurare i diritti economici dei coniugi. 120.Prov-

vedimenti temporanei nell‘interesse della prole. — 121.11

decreto del presidente contenente tali provvedimenti può

essere attaccato secondo le norme determinate dall'arti-

colo 183 Codice proc. civile. — 122. Se il tribunale possa

emettere provvedimenti temporanei. o modificare quelli

emessi dal presidente. — 123. Notificazione del decreto

che rimette le parti innanzi al tribunale e quando tale

notificazione sia necessaria. 124. Se innanzi al tribu-

nale le parti debbano essere rappresentate da procura-

tori. - 125 Se il tribunale possa e quando senz‘altro

respingere ad accogliere la domanda di separazione

personale. — 126. Se la confessione della parte abbia

forza probatoria, e se il coniuge attore possa chiedere

l’interrogatorio del coniuge convenuto. — 127. Se nel

giudizio di separazione possa deferirsi il giuramento

decisorio. 128. Quid del giuramento suppletorio.

129. Se possano dedursi e provarsi nuovi fatti. — 130. L’u-

dienza deve essere pubblica, salvo se la pubblicità sia

 

pericolosa pel buon costume. — 131. La sentenza defini-

tiva può essere attaccata con mezzi ordinarii - 132. E

con mezzi straordinarii. Limitazioni. —133. Indole delle

sentenze di separazione personale. 134. Della esecu-

zione di tali sentenze. — 135. Procedimento per la omo-

logazione della separazione volontaria. Ricorso al pre-

sidente. Esperimento di conciliazione. Verbale di mutuo

consenso. Convenzioni per le condizioni della separa-

zione. La moglie per queste non ha bisogno di autoriz-

zazione. Quld se è minorenne la moglie o il marito. Omo-

logazione del tribunale.

96. Come ogni altro giudizio, così ancora il giudizio di

separazione iniziasi con una domanda che il coniuge, il

quale vuole provocare la separazione contro l'altro con-

iuge, deve presentare.

Intanto, mentre per ordinario negli altri giudizii la

domanda e fatta mercè citazione da parte dell’attore al

convenuto, in quello per separazione personale la domanda

è fatta mercè un ricorso, che il coniuge attore deve pre-

sentare nella cancelleria del tribunale competente.

Ma, prima di procedere oltre, e uopo esaminare quale

sia il tribunale competente, il cui presidente possa proce-

dere all'esperimento di conciliazione.

Per regola generale la competenza, in tema_di__az_ioni

personali, è determinata daldgmieil_ig_ elconvenuto; e

1…solodomicilio, in quanto la

moglie è tenuta a seguire il marito, la competenza perle

domande di separazione personale deve essere determi-

nata d&gmiciliunnillgìle.

Però nella ipotesi.…che-il-donrieiis'e-dei coniugi sia…di-

v_e_rso dalla residenza loro abituale, può sorgere il dubbio

se sia competente il tribunale del domicilio o quello della

residenza. E ci afi‘rettiamo a soègiungere che in questa

ipotesi la competenza e determinata dalla residenza e non

dal domicilio (1). E la ragione di ciò è chiara: la domanda

; dr separaz1one è fondata sopra fatti, i quali si verificano

 

per ordinario nel luogo dove i coniugi risiedono, vuoi che

si tratti di adulterio, vuoi che di sevizie, eccessi ed in-

giurie gravi,i quali fatti, quando non costituiscono reati,

si avvicinano di molto a questi. Ed e però che, come per

giudicare i fatti che costituiscono reati e competente il

magistrato del luogo dove tali fatti si sono verificati, in

quanto a questo magistrato riesce più facile raccorre le

prove della loro esistenza, cosi per giudicare l' esistenza

e l'entità. dei fatti addotti a sostegno della domanda di

separazione personale, dev‘essere competente il magistrato

del luogo dove tali fatti ordinariamente avvengono, e che

è quello della residenza abituale dei coniugi.

D’altronde il nostro legislatore, quando detta disposi-

zioni intorno ai coniugi, parla sempre di residenza e non

di domicilio. Cosi nell‘art. 131 dispone che la moglie e

obbligata eseguire il marito, “ dovunque egli creda oppor-

tuno fissare la sua residenza ,, : e nell'art. 152 concede alla

moglie il diritto di chiedere la separazione personale contro

il marito, il quale “ senza alcun giusto motivo non fissi una

residenza, ed avendone i mezzi ricusi di fissarla in modo

conveniente alla sua condizione ,.

Ma che' si dirà. nella ipotesi che i coniugi sieno sepa-

rati di fatto, sicchè ciascuno abbia una residenza diversa

e uno di loro avanzi domanda in separazione?

E qui bisogna, a nostro modo di vedere, distingn_ere se

la domanda'in se arazione__è_fondata_se

inepoca antgr_1g_e_g_Ilaseparazione_di fg._ttoo __s_o_pgrfatti

avven1îtîposter1ormente.Nel primo caso non può cadere

dtî55io che il tribunalecompetente sia quello della resi-

denza dei coniugi, pr1ma che fossero separati di fatto. Nel

secondo invece sorge il dubbio se sia competente il tribu-

 

… Corte di appello di catanzaro, 20 agosto 1866 (Giurispr. dt Tormo, 1, 272)-
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nale del luogo della residenza. comune prima della sepa-

razione di fatto, ovvero quello della residenza del coniuge

separato di fatto, e contro il quale si presenta la domanda

in separazione.

A far ritenere che la competenza. spetti al tribunale

del luogo della residenza comune potrebbe influire la di-

sposizione dell’art. 18 del Codice civile, il quale suona:

“ La moglie, che non sia legalmente separata, ha il domi-

cilio del marito ,, sicchè la separazione di fatto e non le-

gale non influirebbe a mutare il domicilio della moglie.

Però in contrario si potrebbe osservare che in questo ar-

ticolo il legislatore adopera la parola domicilio, e non

l'altra residenza, e che, avendo il coniuge separato di fatto

e contro cui si presenta domanda di separazione poggiata

sopra fatti verificatisi dopo la separazione di fatto, una

residenza diversa da quella del coniuge attore, e nella quale

quei fatti si sono verificati, la domanda debba presentarsi

innanzi al tribunale del luogo dove il coniuge convenuto

ha la sua residenza.

Ma una simile opinione non potrebbe reg ere._ Gli scrit-

to…a 1a ] sono concor nel ritenere che

la competenza spetti in ogni caso al tribunale del domicilio

o residenza del marito, in quanto colla separazione di

fatto non si può mutare il domicilio o la residenza, e

quella scelta dal coniuge separato di fatto non può dirsi

che dimora, non domicilio e residenza;

Intanto può darsi che il coniuge convenuto a comparire

personalmente innanzi al presidente, impugni la compe-

tenza del tribunale da questo presieduto, ed in tale ipo—

tesi, come è facile comprendere, non potrebbe il presidente

stesso pronunciare sulla eccezione d’incompetenza, ma tale

decisione spetterebbe al tribunale, innanzi a cui le parti

dovrebbero discutere, e la cui sentenza come le altre di

simil genere sarebbe sempre appellabilc (1).

Infine una domanda di separazione personale non po-

trebbe mai proporsi in appello, sia perchè verrebbero a

mancare i gradi di giurisdizione determinati dalla legge,

sia perchè solo al presidente del tribunale competente

spetta fare i tentativi di conciliazione trai coniugi ed

emettere i provvedimenti temporanei Così. ad esempio,

fatta l‘ipotesi che un coniuge abbia convenuto l’altro per

averne gli alimenti, e la causa si trovi in appello, il con-

iuge convenuto per gli alimenti non potrebbe nel giudizio

di appello chiedere la separazione, ancora quando poggiasse

la domanda stessa sopra fatti provati nello stesso giudizio

di appello (2).

97. Determinato cosi quale sia il magistrato competente

a conoscere delle domande in separazione, e uopo, prima

di passare a discorrere delle domande stesse e del proce-

dimento pel loro esame, studiare quali persone possono

presentarle.

Il principio generale che non vi possa essere azione,

alla quale non corrisponda l’interesse di chi la propone,

si applica anche all‘azione in separazione personale, e poichè

questa non ha altro scopo che quello di ottenere la sepa—

razione di letto e di mensa ed i provvedimenti che di

questa possono essere conseguenza, cosi solamente i cori-

iugi possono intentarla, poichè solamente i coniugi vi hanno

e vi possono avere interesse.

Non potrebbe quindi il genitore di uno dei coniugi, an-
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corchè questi fosse minorenne, presentare la domanda in

separazione contro il coniuge di suo figlio, in quanto solo

questi e giudice della convenienza di presentare, ww…

no. tale domanda; solo questi vi ha vero e diretto inte.

resse. Lo stesso dicasi_di qualsivoglia altra persona diversa

dal coniuge.

Nella stessa guisa poi che i terzi non hanno diritto a,

presentare una simile domanda, non avendo interesse, così

essi non potrebbero intervenire nel giudizio per sostenere

le ragioni di uno dei coniugi contro l'altro (3).

98. Il principio posto nel numero precedente ha vigore,

anche quando il coniuge, che presenta domanda di sepa.

razione personale, sia minorenne.

Però in questa ipotesi il coniuge minorenne, sia anche

il convenuto, dev'essere assistito dalle persone, che, se non

esistesse il matrimonio, avrebbero sopra di lui autorità

Quindi dai genitori, se ne ha, e non avendone gli si deve

dare un curatore speciale. Ma un tale curatore deve es-

sere nominato dal magistrato, e non dal consiglio di fa-

miglia, poichè, fino a tanto che non sia stata legalmente

pronunziato. la separazione personale, non può per certo

procedersi alla formazione del consiglio di famiglia (4).

Inoltre il curatore speciale non può darsi al coniuge mi-

norenne, perchè assista questo nello esperimento di con-

ciliazione, al quale non possono intervenire che i soli con-

iugi; ma solo perchè lo assista nel giudizio che segue al

fallito esperimento di conciliazione (5).

99. Si è detto che solo il coniuge, ancorchè minorenne,

ha facoltà. di presentare la domanda di separazione per-

sonale, e non una terza persona per lui. Intanto si chiede

se lo stesso principio possa invocarsi pel caso che il coniuge

sia nello stato d’interdizione, e che abbia un tutore diverso

dall'altro coniuge, il quale siasi reso reo di adulterio o di

eccessi, sevizie, ingiurie, o minacce gravi verso il coniuge

interdetto, o sia stato condannato a pena criminale.

E, quantunque la nostra legislazione sia muta al riguardo,

risalendo ai principii che regolano la tutela, non si potrà.

dare alla proposta domanda che una risposta affermativa.

Per vero l'interdetto non è ordinariamente nello stato di

intentare qualsivoglia azione, e se, in caso di offese e mal-

trattamenti da parte del coniuge sano, non potesse il tu-

tore intervenire per chiedere la separazione, la vita e la

salute del primo sarebbero esposti a continui pericoli. Se

il tutore deve principalmente prendere cura della persona

dell‘interdetto, non ha. altro mezzo, nel caso proposto, per

curare la persona del coniuge interdetto, che quello di pre-

sentare domanda in separazione.

È vero che dallo spirito della nostra legislazione risulta

essere solo nella facoltà del coniuge di presentare tale

domanda; ma perchè il coniuge eserciti tale azione deve

essere campo:; sui, deve avere coscienza del proprio diritto,

deve avere, con altra parola, volontà., coscienza e volontà

che mancano onninamente nel coniuge interdetto, il quale

si trova in istato di abituale infermità. di mente (6)- _

Che se tutore del coniuge interdetto, come ordinari».-

mente avviene, sia l'altro coniuge, il quale in forza del-

l'art. 330 e tutore di diritto di quello, quando sia die…

maggiore, allora presentare la domanda di sepal‘azlolle

personale spetterà al protutore.

Sorge qui il dubbio se il tutore od il protntore del con-

 

(l) Corte di appello di Lucca, 11 dicembre 1872 (Annali,Vli,

2, 93).

(2) Corte di appello di Casale, 31 maggio 1869 (Temi casal…

II, 312).

(3) Corte di appello di Bologna, 16 giugno 1875 (Raccolta,

XXIII, 1, 352).

(4) Casa. di Torino, 11 giugno 1871 (Gtm‘iapmdenza di To-  rino, vm, sm; Corte di appello di Milano, 21 ottobre 1870

(Monitore dei Tribunali di Milano, XII, 64).

(5) Corte di appello di Venezia, 13 settembre 1878 (Raccolta,

xxxr, I, e, asa). .

(6) Demolombe, opera e loc. cit.. n. 849; Massol. °P- Gli--

pag. 26, n. 5.
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iuge interdetto possano avanzare domanda di separazione

personale contro l’altro coniuge, senza l‘autorizzazione del

consiglio di famiglia. L'art. 296 Cod. civ. dispone che il

tutore non possa, senza l’autorizzazione del consiglio di

famiglia, promuovere azioni in giudizio, se non quando si

tratti di azioni possessorie o di quistioni relative al con-

segniniento delle rendite, salvi i casi di urgenza. Ora se

la domanda in separazione e la messa in moto di un’azione

che può provocare un giudizio, pare che non possa revo-

carsi in dubbio essere necessaria l’autorizzazione del con-

siglio di famiglia, tanto più che trattasi di un giudizio

di tanta delicatezza, gravità. ed importanza.

100. È naturale poi che, se la domanda in separazione

èpresentata dalla moglie contro il marito, quella non abbia

bisogno di alcuna. autorizzazione per presentare tale do-

manda, nella stessa guisa che non ha bisogno di autoriz-

zazione alcuna per produrre reclamo avverso al decreto

del presidente del tribunale, pronunziato in seguito alla

sua domanda. di separazione, e dopo fallito l’esperimento

di conciliazione (1). E dico, è naturale, perchè non è il

caso della autorizzazione del marito, non trattandosi di

uno dei casi preveduti, e per i quali tale autorizzazione

e richiesta, ed essendovi d’altra parte opposizione d‘inte-

resse; nè è il caso dell'autorizzazione del tribunale, non

trattandosi di uno dei casi nei quali tale autorizzazione

sia richiesta.

101. Si e detto chei terzi, sieno essi anche i genitori

di uno dei coniugi, non possono presentare domanda di

separazione personale per questo. Ora sorge un grave

dubbio, e cioè, se presentata domanda di separazione per-

sonale da uno dei coniugi, possano gli eredi, dopo la morte

di costui, proseguire il giudizio con quella domanda in-

coato; o se, morto il coniuge convenuto, gli eredi di lui

possano proseguire il giudizio nell’interesse del loro autore,

contro il coniuge attore, e questi proseguirlo a sua volta

contro gli eredi del coniuge convenuto.

La quistione, come vedesi, è interessante e degna di

essere profondamente esaminata, tanto più che essa è stata

dibattuta tra i commentatori del Codice francese; e non

sono mancati scrittori autorevoli, i quali abbiano soste—

nuto che almeno gli eredi del coniuge attore in un gin-

(lizio di separazione personale possano nel loro interesse

proseguirlo (2).

I sostenitori di questa opinione, che noi ci affrettiamo

a respingere, adoperano argomenti, che a prima vista pos-

sono trarre in inganno circa la loro giustizia. Essi infatti

dicono che, se il coniuge attore ha lo scopo precipuo di

ottenere la separazione personale contro l’altro coniuge,

la sua azione ha anche lo scopo di far perdere a quest’ul-

timo i lucri e gli altri vantaggi a suo favore stipulati;

e che, se l'azione per il suo primo scopo ha carattere

eminentemente personale e intrasmissibile, per l'altro ha

carattere economico, forma parte del patrimonio dell’at-

tore, e con questo passa ai suoi eredi. Se ciò non si am-

mettesse, soggiungono, se cioè agli eredi del coniuge attore

non fosse dato proseguire l‘azione del loro autore contro

l’altro coniuge, si avrebbe il grave inconveniente che questi,

& differenza degli altri donatarii, pur avendo peccato di

ingratitudine, pur mancando il perdono del donante, che,

istituendo l‘azione di separazione personale, mostrò di voler

ritirare ciò che aveva largito, verrebbe a ritenere le cose

donatogli ed i lucri accordatìgli.

Nè, essi soggiungono ancora, può dirsi che nella ipotesi

posta, non concorra l’estremo voluto dall’art. 1082 Codice

—

civile, sol perchè la domanda presentata dal coniuge at-

tore chiede la separazione personale contro l'altro coniuge,

e non la rivocazione delle donazioni e dei lucri per in-

gratitudine, in quanto essendo la perdita di questi deter-

minata, come conseguenza della pronunziata separazione

per colpa del coniuge donatario, dall’art. 156 Codice civile,

la domanda di separazione personale implica in se neces-

sariamente la domanda di revocazione dei lucri e degli

utili accordati nel contratto matrimoniale. E conchiudono

col dire che gli eredi del coniuge innocente, pur non

avendo il diritto di presentare la domanda di separazione

pel loro autore, possano proseguire la domanda. stessa,

quando sia già stata promossa da costui.

Intanto tale opinione e gli argomenti addetti a soste-

nerla, se hanno la parvenza di verità, non reggono ad una

severa critica.

Primierarnente è da osservare che la perdita dei lucri

e degli utili convenuti nel contratto matrimoniale e una

conseguenza della pronunziata separazione contro il con-

iuge colpevole, conseguenza determinata dalla legge quasi

una punizione alla colpa di costui, e però non può dirsi

che la domanda di separazione abbia due scopi precipui,

la separazione personale e la rivocazione dei lucri e degli

utili. La domanda di separazione personale, per se con-

siderata, non fa che mettere in moto un'azione persona—

lissima, non trasmissibile agli eredi, tanto più in quanto

essa tende ad ottenere una modificazione nei rapporti

matrimoniali, i quali, se interessano i coniugi, interessano

anche la società. tutta. Gli effetti economici della sepa-

razione pronunziata sono qualche cosa, diciamo così, di

accessorio.

Inoltre inopportunamente si invoca l'art. 1082 del Co-

dice civile; che, se al caso tale articolo fosse applicabile,

esso dovrebbe potersi applicare in tutta la sua estensione,

ed allora dovrebbe dirsi che la domanda di separazione

personale potesse presentarsi dagli eredi del coniuge in-

nocente, quando questi fosse morto entro l'anno dall'av-

verarsi dei fatti, pei quali tale domanda potrebbe essere

proposta.

Ma oltre la invalidità degli argomenti addotti a so-

stegno dell'opinione che noi andiamo combattendo, altri

argomenti diretti concorrono a farla respingere.

Invero, se la domanda di separazione personale ha. lo

scopo di attuare uno stato di cose che sia un rimedio

alla perturbazione nei rapporti coniugali, quando per la

morte del coniuge attore questi rapporti sono sciolti,

quella. domanda non ha. più ragione d'essere e cade di

per sè; che se ciò non fosse si avrebbe la stnpefaciente

conseguenza. che il magistrato dovrebbe pronunziare la

separazione tra il coniuge superstite ed il defunto, o tra

quello e gli eredi di questo, quando il vincolo matrimo-

niale, che la separazione mira a modificare, non più esiste,

e quando nessun obbligo di coabitazione e mutua assi—

stenza corre tra il coniuge superstite e gli eredi del

defunto!

Inoltre nel caso dell’art. 1082 gli eredi del donante,

verificandosi l’ipotesi preveduta dal capoverso dell’articolo

medesimo, possono essi stessi intentare l‘azione, mentre

nel nostro caso manca nn'espressa disposizione legislativa

che dia tale facoltà agli eredi del coniuge offeso. Nella

ipotesi dell'art. 1082 adunque trattasi di un ius singu-

lare, che non può essere esteso oltre le ipotesi poste dal

legislatore.

E per di più, ammettendosi l'opinione contraria, si avrebbe

 

(i) Cass. di Torino, 15 aprile 1874 (Giurispr. di Too-tm, XI,

339); Forte di appello di Torino, 28 luglio 1806 (Ibid., III, 406);

Corte di app. di Catanzaro, 20 agosto 1866 (Il Giurista, I, 272).

Dreasro ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2"

 (2) Durauton, op. cit., II. n. 550; Vazeille, op. cit., il, 385;

Delvincourt, ], 82, n. 2. Cf. Bruxelles, 26 aprile 1800 (Stray, 1806,

11, 430).
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un altro gravissimo strappo alla legge, e cioè che si con-

cederebbc agli eredi del coniuge attore di ottenere la

decadenza del coniuge convenuto dai lucri e degli utili

determinati dal contratto matrimoniale per una causa, per

la quale non si potrebbe chiedere la rivocazione delle do-

nazioni per ingratitudine. Così fatta l’ipotesi che il con-

iuge defunto avesse presentata domanda di separazione

personale contro l’altro coniuge, fondandola sopra una

condanna riportata da. quest‘ultimo, potendo gli eredi pro—

seguire tale domanda, si avrebbe che essi potessero ot-

tenere la rivocazione delle donazioni fatte dal defunto

all’altro coniuge, pur non concorrendo l’estremo della in-

gratitudine.

E proseguendo nella confutazione, noi domandiamo quale

sarà il procedimento da seguirsi: se il nostro legislatore

negli articoli 806 e seguenti del Codice di proc. civile

determina un procedimento speciale per la separazione

personale, potendo gli eredi proseguire la domanda pre-

sentata dal coniuge defunto, lo stesso procedimento do—

vrebbe potersi seguire. E, fatta l’ipotesi che il coniuge

defunto sia mancato alla vita prima che il presidente

abbia espletato l’esperimento della conciliazione, come si

farà. ad eseguire tale esperimento, il cui scopo, con la

morte di uno dei coniugi, e venuto a mancare? E potrà

in base alla domanda presentata dal coniuge defunto il

presidente, senza eseguire l'impossibile esperimento di

conciliazione, rinviare le parti innanzi al tribunale ? Basta

proporre queste domande per iscorgerne l’assurdità.

Ne ciò è tutto: l’opinione contraria menerebbe anche

al grave inconveniente morale che i figli di amendue i

coniugi potessero proseguire contro il loro genitore su-

perstite un’azione che potrebbe provarne il disonore!

Ma, si dirà, a carico di chi andrebbero allora le spese

sopportate pel giudizio di separazione, restato incompleto,

del coniuge defunto? Ed è giusto che il coniuge colpe—

vole, a differenza degli altri donatarii, segua a godere

delle donazioni ricevuto dal defunto contro cui si e reso

colpevole di ingratitudine?

Quanto alle spese erogate dal coniuge defunto, poichè

le spese seguono l’azione, e l'azione si estingue nel caso

con la morte dell'attore, anche le spese non panno ripe-

tersi a nostro modo di vedere.

Quanto poi alle donazioni fatte dal defunto al coniuge

superstite, noi crediamo che, concorrendo gli estremi vo-

luti dall'art. 1082 del Codice civile, gli eredi possano da

sè agire per tale rivocazione, in quanto l‘articolo stesso

non pone alcuna limitazione per le donazioni fatte dall‘uu

coniuge all'altro nell'atto di matrimonio, e però anche

tali donazioni sono rivocabili per ingratitudine.

Se gli eredi del coniuge attore non possono proseguire

il giudizio di separazione personale intentato da lui contro

l'altro coniuge, tanto meno il coniuge attore, morto il

coniuge convenuto, potrà. proseguire il giudizio contro gli

eredi di quest'ultimo, anche perchè la legge vieta al do-

nante di proporre domanda di rivocazione contro gli eredi

del donatario.

Per tutte poi le ragioni dette, anche agli eredi del

coniuge convenuto defunto non è concesso proseguire il

giudizio contro _il coniuge attore.

102. Perchè una domanda di separazione personale

possa essere accolta è necessario prima di tutto che non

concorra alcun motivo d‘irricettibilità. Il-motivo d’irri-

cettibilità. contemplato dalla nostra. legislazione e la ri-

conciliazione avvenuta tra i coniugi, e la quale può ve-

rificarsi prima o dopo della domanda di separazione, e

prima della pronunziazione della sentenza, poichè se av.

viene dopo questa la riconciliazione ne distrugge glief_

fetti. Ma della riconciliazione, anzi che in questo punto,

noi crediamo più opportuno discorrere in fine di questo

lavoro.

Intanto sorge il dubbio se vi possano essere altri Ino-

tivi di irricettibilità. oltre quello della riconciliazione.

Pel Codice francese, nel quale a proposito della. sel….

razione personale si notano molte lacune, sorsero varii

dubbi, i quali, a nostro modo di vedere, non possono sor.

gere pel nostro Codice, più completo, e che ha cercato

togliere tutti quei dubbi che si erano ripercossi nella

dottrina e nella giurisprudenza francesi.

Un primo dubbio sorse per sapere se fosse irricettibilc

la domanda di separazione di un coniuge, il quale a sua

volta si fosse reso colpevole verso l‘altro delle medesime

colpe a questo imputate. o di altre, che potessero giusti-

ficare una domanda di separazione; e, mentre quasi tutti

gli scrittori ritennero concordemente che dovesse respin-

gersi la domanda del coniuge fondata sulla condanna in-

famante riportata dall’altro. quando egli stesso avesse

riportata una simile condanna, si divisero in due campi

per le altre ipotesi, ed alcuni furono per la irriccttibilitil

della domanda di separazione (1), altri per la ricettibi-

lita (2).

Questo dubbio non può più aver luogo pel nostro Go-

dice, nel quale si legge all'art. 156 capoverso secondo, che

cioè la separazione può essere pronunziata per colpa di

amendue i coniugi. Il nostro legislatore, come vedesi, ha

riempito il vuoto che mostrava il Codice francese, e sie

appigliato alla opinione più sana, quella cioè che era per

la ricettibilitù, potendo l‘altro coniuge a sua volta ed in

linea riconvenzionale proporre la domanda di separazione

per colpa del coniuge attore. E la soluzione accolta dal

legislatore italiano è la più giusta, poichè, risponde meglio

allo scopo della separazione personale. Se questa e un

rimedio ai perturbamenti nei rapporti coniugali, respin-

gere la domanda di separazione, quando questi pertur—

bamenti sono resi più gravi dalla condotta di amendnei

coniugi, sarebbe addirittura un non senso.

Il dubbio non può, per la nostra legislazione, sussi-

stere neppure pel caso che la domanda di separazione sia

fondata sopra la condanna riportata dall’altro coniuge,

quando il coniuge attore sia stato anch’egli colpito da

una simile condanna. Il nostro Codice non parla più di

pena infamante, la quale è esclusa dal nostro Codice pe-

nale, ma, secondo la dicitura del vecchio Codice penale

del 1859, di pena criminale. Ora pene criminali, o pene

che a questo nel nuovo Codice penale corrispondano, pos-

sono essere inflitte per reati di diversa natura, e non sa-

rebbe giusto dichiarare inammissibile la domanda di un

eoniuge,ebe abbia per esempio egli stesso subita una si-

mile condanna per ferimento, contro l'altro che l'abbia

subite. per furto, o per frode, o per altro simile reato

degradante, di fronte all‘opinione pubblica, salvo natural-

mente, quando ne sia il caso, al coniuge convenuto pro-

porre a sua volta domanda di separazione contro il con-

iuge attore per la condanna da costui riportata.

Un altro dubbio sorse inoltre intorno al se, prescritta

l‘azione penale per adulterio, potesse il coniuge innocente

chiedere la separazione contro il coniuge colpevole. Questo

dubbio e stato già. da noi innanzi esaminato e risoluto

nel senso che possa il coniuge innocente, anche prescritta

l’azione penale per adulterio, chiedere la sepnrfizmlle

contro il coniuge colpevole (3).

 

(1)Duranton, op. cit., II, n. 574; Vazeille, op. cit., II, n. 536;

Masso], op. cit., p. 85, n. 13.

(2) Demolombe, op. cit., II, n. 836._

 (3) V. sopra n. 77. Cf. Corte di appello di Genova, 17 feb-

braio 1871 (La Legge, XII, {, 86).
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Un terzo dubbio si manifestò pel caso che il coniuge

innocente presentasse la domanda di separazione contro

il coniuge adultero, dopo aver provocata in linea penale

la condanna di costui; e non mancarono scrittori i quali

ritennero doversi, in tale ipotesi, ritenere la tacita ri-

nunzia del coniuge innocente al diritto di domandare la

separazione (1). Ma questa opinione non è accettabile per

la nostra legislazione. Come già innanzi si e detto, tra

l'azione penale per adulterio e l’azione civile per la se-

parazione personale vi è completo distacco, quantunque

amendue scaturiscano da un medesimo fatto, e come il

non esercizio dell’una non implica l’abbandono dell’altra,

cosi l’esercizio di quella non esclude l’esercizio di questa.

Se per il Codice francese non potevasi più dubitare che il

diritto di chiedere la separazione personale non fosse escluso

dalla domanda di separazione di beni fatta precedente—

mente dalla moglie, tanto meno un tal dubbio può sorgere

pel nostro Codice, e noi non ci fermeremo sopra di esso.

Infine è da osservare che se i fatti, sui quali si fonda

la separazione personale, costituiscono un reato di azione

pubblica, e siasi iniziato un procedimento penale sulla

domanda di separazione, vuoi presentata prima. che tale

procedimento sia incoato, vuoi presentata dopo, non può

essere decisa se prima non siasi espletato il giudizio pe-

nale, e ciò per evitare contraddittorieta’t di giudicati, po-

tendo il tribunale civile ritenere non provati quei fatti,

e ritenerli provati il magistrato penale. Ma, pronunziata

la sentenza penale, ancorchè questa sia assolutoria, può

proseguirsi il giudizio di separazione o presentarsi do-

manda per chiedere questa, perchè quei fatti che hanno

formato oggetto del giudizio penale possono non costi-

tuire reato, ma costituire una giusta causa per chiedere

ed ottenere la separazione, e la prova di tali fatti ha

potuto essere cosi dubbia da indurre il magistrato penale

ad assolvere, mentre può indurre il magistrato civile a

persuadersi della impossibilità. della coabitazione.

103. La domanda di separazione personale, come già

innanzi si è accennato, non si presenta come ordinaria-

mente le altre domande giudiziarie, sotto la forma di cita-

zione all’altro coniuge, che nel giudizio di separazione e

la controparte,- ma sotto forma di ricorso al presidente

del tribunale competente.

La forma del ricorso e richiesta dal nostro legislatore,

perchè allo stadio della contestazione giudiziaria tra i

coniugi separaudi deve necessariamente precedere lo stadio

dei tentativi di conciliazione da parte del presidente del

tribunale, il quale esplica, possiam dire, in questo primo

stadio, la sua giurisdizione volontaria.

Ne d’altra parte sarebbe stato opportuno dare al con-

iuge, che volesse chiedere la separazione personale, di ci-

tare l’altro coniuge a comparire innanzi al presidente, sia

perchè e il presidente, il quale può giudicare della. op-

portunità, di far comparire le parti allo scopo di tentarne

la conciliazione; sia perchè spetta al presidente il vagliare

prima i fatti sui quali la domanda è appoggiata per pie-

parare i modi per l’esperimento della conciliazione. Ecco

perchè nel ricorso devono essere enunciati i fatti che pro-

vocano la domanda di separazione, e, quando ne sia il

caso, ad esso allegati i documenti giustificativi dei fatti

stessi dedotti.

Questa la. ragione per cui anche nel Codice francese e

in quelli pubblicati negli cx Stati italiani si richiese che

la domanda di separazione personale dovesse essere ri—

volta sempre al presidente del tribunale competente,.e

contenere l'enunciazione dei fatti con i documenti giu-

stificativi o comprovanti, quando.ne fosse il caso.  

104. La domanda sotto la forma di ricorso deve essere

dal coniuge attore presentata alla cancelleria del tribu-

nale competente, ed il cancelliere a sua volta deve pre-

sentarla al presidente non più tardi del giorno successivo

a quello in cui fu esibita dal coniuge attore.

Il presidente poi, presa cognizione della domanda pre-

scntatagli, determina il giorno in cui le parti devono com-

parire personalmente innanzi a lui, e ciò fa con un de-

creto. In questo punto sorge un primo dubbio, e cioè se

il presidente possa, letta la domanda, non dar corso ad

essa, e cioè dichiarare non essere il caso di procedere

allo esperimento della conciliazione, non essendo legal-

mente possibile la separazione personale, come nel caso

che la domanda sia appoggiata sopra una condanna ri-

portata dal coniuge, ma non a pena contemplata dall’ar-

ticolo 151 Codice civile. Ma questo dubbio non può es-

sere risoluto che in modo negativo. Nè varrebbe addurre

che se si richiede nel ricorso al presidente l’enunciazione

dei fatti su cui si poggia la domanda e l'esibizione dei do-

cumenti giustificativi, ciò vuol dire che il presidente possa

esaminare quei fatti e questi documenti e respingere

senz‘altro la domanda. L’cunnciazioue dei fatti nel ricorso

e l'esibizione dei documenti sono richiesti, perchè il ri-

corso insieme al decreto del presidente per la compari-

zione personale devono essere notificati all’altro coniuge,

e perchè, fallito l’esperimento della conciliazione, l’atto,

in base al quale dovrà. svolgersi il giudizio, e sempre il

ricorso stesso.

D’altronde l'ufficio del presidente non e quello di gin-

dicare sulla domanda a lui presentata, ma quello di ten-

tare la riconciliazione dei coniugi, e, questa non riuscendo,

di emettere provvedimenti temporanei e di urgenza. Che

se a lui fosse dato respingere senz‘altro la domanda di

separazione, mancherebbe la garanzia, di cui la legge

vuole che tali giudizi siano circondati.

Infine, ancora quando la domanda sia fondata sopra un

fatto che non corrisponda ad una delle cause ammesse

dal nostro legislatore, come sarebbe la condanna di uno

dei coniugi a pena che non sia quella contemplata dal-

l’art. 151 del (Jodice civile, la comparsa personale dei

coniugi innanzi al presidente riesce sempre più utile che

il non dar alcun corso alla domanda, poichè il presidente,

mentre persuaderà il coniuge attore della inefficacia dei

fatti enunciati a far pronunziare la separazione, potrà.

fare con i suoi saggi parlari e consigli scomparire la

lieve nube sorta ad offuscare i rapporti coniugali.

105. Si è detto che il ricorso presentato dal coniuge

attore al presidente, ed il decreto con cui questi ordina.

la comparizione personale dei coniugi innanzi a lui in un

giorno determinato devono essere notificati all’altro coniuge.

La notificazione vuol essere fatta. nella forma della cita-

zione e nel termine fissato dal presidente nel suo decreto.

Tale notificazione nella forma della citazione a compa-

rire innanzi al presidente nel giorno determinato è ne-

cessaria, sia perchè. l'altro coniuge sappia della domanda

presentata contro di lui, e dei fatt-i e dei documenti com-

provanti, presentati in appoggio alla domanda, sia perché

possa presentarsi, quando lo creda., nel giorno determi-

nato per lo esperimento della conciliazione e difendersi

dalle accuse fattegli.

Mancando tale notifieazione,la domanda si dovrebbe ri-

tenere abbandonata dal coniuge attore.

106. L'art. 807 suona.: “ Le parti devono comparire

personalmente e non possono farsi assistere da procura-

tori nè da consulenti.

“ Se la parte istante non comparisce, la domanda di

 

(i) Vazeille, op. cit., n. 539. Contra Demolombe, op. cit., II, n. 838.
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separazione non ha elì‘etto. Il presidente condanna la parte

istante nelle spese verso l’altra parte che sia comparsa.

Se questa non comparisce, il presidente può condannarlo.

a pena pecuniaria non maggiore di lire cento, ed ordinare

altresì che sia nuovamente citata.

“ Quando la parte non comparsa giustifichi un impe-

dimento legittimo, si revoca la condanna e si stabilisce

un altro giorno per la. comparizione delle parti ,.

Se la legge fa obbligo tanto al coniuge attore quanto

al convenuto di comparire, nel giorno determinato, perso-

nalmente innanzi al presidente, per lo esperimento della

conciliazione, il suo scopo è quello di rendere quest’espe-

rimcnto capace di produrre gli effetti voluti, e cioè la

riconciliazione. Ora tale esperimento riuscirebbe vano se

i coniugi potessero farsi rappresentare ed assistere da un

procuratore o da un consulente; la presenza di una per-

sona estranea renderebbe il coniuge offeso sempre più

persistente nella domanda di separazione, e l'appello che

il presidente potesse fare ai sentimenti dei coniugi mo-

dificati dei fatti che hanno offeso il coniuge attore, re-

sterebbe ordinariamente paralizzato anche dalla sola pre-

senza di un procuratore o di un consulente.

Intanto i coniugi separandi non possono essere costretti

con la forza a presentarsi innanzi al presidente, ed il

legislatore ha dovuto prevedere l’ipotesi che uno di essi

non si presenti. Se quegli che non si presenta e il coniuge

attore, a meno che questi non giustifichi di non essersi

presentato per un legittimo impedimento, la sua domanda

di separazione si ritiene abbandonata, ed il coniuge con-

venuto presentatosi ha diritto ad essere rivalso delle

spese sopportate per presentarsi. Che se non si presenta

il coniuge convenuto, e non giustifica un impedimento, il

presidente, prima di pronunciare il decreto di rinvio delle

parti innanzi al tribunale, può ordinare che esso sia uno-

vamente citato, e rendere più efficace questa seconda ei-

tazione, condannando il convenuto ad una pena pecuniaria

che però non ecceda le lire cento.

107. Trattandosi di un fatto di così grave importanza

sociale quale è la modificazione che può addivenire per—

manente, mentre dovrebbe, secondo la mente del nostro

legislatore, essere temporanea, dei rapporti coniugali de-

rivante dalla separazione di mensa e di letto, e cioè la

dispensa dall'obbligo della coabitazione, il nostro Codice,

ad imitazione dei Codici preesistenti, ha voluto far pre-

cedere il giudizio di separazione personale da un espe—

rimento di conciliazione. Questo esperimento è stato af-

fidato al presidente del tribunale, perchè questi col pre—

stigio che gli viene dalla sua carica, con la sua esperienza,

poichè. per ordinario al grado di presidente di tribunale

non si arriva che ad età matura, può più facilmente che

qualsivoglia altro magistrato inferiore locale ottenere l’ef-

fetto che da tale esperimento si ripromette il legislatore.

E quanta cura abbia questi posto acciò l‘esperimento

abbia nel maggior numero possibile di casi un esito fa-

vorevole si scorge dalle disposizioni del primo comma

dell’art. 808 del Codice di procedura civile.

Ivi invero è detto che il presidente debba prima sentire

separatamente ciascuno dei cxmiugi, e ciò perchè egli possa

da un lato farsi un concetto chiaro e preciso delle cause

che hanno indotto il coniuge attore a chiedere la separa-

zione, dall’altro quali sieno stati i moventi che hanno in.

detto il coniuge convenuto a violare i suoi doveri e ren-

dersi colpevole verso l’altro coniuge. Solo dopo aver sentito

separatamente d’uno e l’altro coniuge, il presidente deve

farli venire insieme alla sua presenza e tentare di otte.

nere la riconciliazione loro, con quelle rimostranze, che

la sua prudenza caso per caso gli potrà. suggerire.

108. Intanto, prima di procedere oltre, e uopo esami-

nare il dubbio, se cioè vi sieno casi, in cui, pur essendovi

domanda per separazione personale, non si possa e non si

debba procedere al preventivo esperimento di conciliazione.

Alcuni scrittori francesi han sostenuto che non sia il

caso di procedere a tale esperimento, quante volte la do-

manda di separazione sia fondata sulla condanna riporta,…

dall‘altro coniuge. In tale ipotesi, si dice, l'esperimento di

conciliazione non avrebbe scopo, in quanto la colpa del

coniuge condannato non è stata commessa contro il con.

iuge attore, e tutte le rimostranze del presidente non ar-

riverebbero a cancellare la condanna, come non può can.

cellarla il pentimento del colpevole, il quale per di più

trovasi ordinariamente in istato di arresto e non può per.

sonalmente presentarsi (1). Questa opinione di scrittori

francesi trova un certo sostrato nell’art. 261 del Codice

Napoleone, che, a proposito della domanda di divorzio fon-

data sulla condanna infamante di uno dei coniugi, dispone

che le sole formalità. da osservarsi consisteranno nel prc-

seutare al tribunale di prima istanza una spedizione lc-

gale della sentenza di condanna con un certificato della

Corte delle assise, contestante che questa sentenza non

può essere riformata in alcun modo legale. Però anche per

la legislazione francese questa opinione non regge, in

quanto il Codice di procedura francese agli art. 875-878

contiene disposizioni simili a quelle degli art. BOS-BOB del

nostro Codice di procedura civile circa il procedimento

per le domande di separazione personale, senza alcuna di-

stinzione (2).

Ma, oltre la disposizione precisa e chiara degli articoli

del nostro Codice di procedura. civile, disposizione che non

ammette la eccezione posta della opinione che combattiamo,

altri argomenti confortano la nostra tesi. La domanda di

separazione personale, su qualunque causa essa si fondi,

e sempre facoltativa per il coniuge: sicchè. la condanna

riportata dall'altro coniuge non induce di per sù modifi-

cazione negli obblighi derivanti dal matrimonio. Ora se

il coniuge innocente può rimanere volontariamente nei

medesimi rapporti coniugali col condannato, e giusto ed

opportuno, nell’interesse sociale che si tenti anche in questo

caso la conciliazione. Se e possibile che, in seguito alle

rimostranze del presidente, il coniuge offeso nel suo onore

e nella sua giusta suscettibilità, o seviziato, si riconcilii

col coniuge colpevole, sarà. anche possibile che il coniuge

innocente abbandoni, in seguito alle rimostranze del pre-

sidente, cbe cccitino in lui lo spirito di sagrìficio, la do-

manda di separazione contro il coniuge condannato.

109. Diversa soluzione deve invece darsi al dubbio se

sia da eseguirsi il previo esperimento di conciliazione,

quando, essendo uno dei coniugi interdetto, la domanda

di separazione e presentata nell‘interesse di costui. In

quiesta ipotesi, non potendo il coniuge interdetto, causa

il suo stato mentale, comparire personalmente e senza

assistenza innanzi al presidente, e non essendo egli stato

il diretto autore della domanda di separazione, l’esperi-

mento non potrebbe raggiungere mai il suo scopo. .

Quindi, per la necessità stessa delle cose, il primo stadio

viene a mancare, perchè non possibile, e la domanda (il

separazione dovrà. essere direttamente rimessa al tribunale

che dovrà. pronunziare. _

-110. No a noi sembra che debba procedersi allo esporr-

 

(|tDur-anton, op cit, II, n. 586; Massol, op. cit., p. 106, n. 12;

])elv1neourt, op. cit., ], p. 82; Pigeau, Comm., il, p. 574; Tou-

rine, op. cit., II, p. 434.  (2) Demolombe, op. cit., 11, n. 856; Toullier, op. cit-. 11.952

Zachariae, op. cit., Ill, p. 365; Chauveau, Quist. 2968.
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mento della conciliazione, quando la domanda di separa-

zione e presentata in linea rrconvenzronale dal coniuge

convenuto contro il coniuge attore in giudm10 di separa-

zione personale.
_

Ela ragione di questo nostro modo di vedere appare

chiara, quando si consideri, che gia, in seguito alla do-

manda principale del coniuge attore, 31 fecero dal presr-

dente del tribunale i tentativi per riconciliare i due con-

iugi e senza risultato. Ripetere l‘esperimento, quando il

giudizio e già. inoltrato, quando la lotta gind1z1aria ba

inasprito maggiormente } coniugi, quando la 1mpossrbihtà

della coabitazione risulta più chiara ed evidente dalla (10-

…nnda riconvenzionale presentata dal coniuge convenuto

sarebbe cosa vana, che, contro l’economia dei giudizii, me-

nerebbc a spreco di tempo e di spese, e ad allungare un

periodo d'incertezze, di palpiti, e spesso di ire e di odii

per i coniugi separandi.

È vero che gli articoli 806 e seguenti non fanno alcuna

eccezione, ma è vero pure che quegli articoli contemplano

il caso ordinario della domanda di separazione in via prin-

cipale, e non quello della stessa domanda in linea ricon-

venzionale. Nè potrebbe dirsi che non si possa tale domanda

presentare in linea riconvenzionale, perchè. il procedimento

per le cause di separazione personale, tolte le disposizioni

speciali degli articoli 806 seg. del Codice di procedura

civile, e l’ordinario, e quindi la domanda in linea ricon-

venzionale non viola alcuna disposizione processuale.

D’altronde le norme speciali dettate dal nostro legisla-

tore per le domande di separazione personale hanno degli

scopi, che già. nel caso di domanda in linea riconvenzio-

nale sono stati raggiunti, dappeichè si è tentato l'esperi—

mento di conciliazione, senza che questa siasi ottenuta, e

già il presidente ha emesse le disposizioni ed i provve-

dimenti temporanei che abbia ritenuti urgenti nell‘interesse

dei coniugi e della prole.

111. L‘impcdimcnto di uno dei coniugi, ancorchè pro-

lraggasi lungamente, non è giusto motivo per escludere

l‘esperimento di conciliazione, ed il presidente deve egli

stesso recarsi ad eseguire tale esperimento in casa del

coniuge impedito. Naturalmente nel disporre tale accesso

egli deve adoperare tutte quelle precauzioni, che l’indole

delle cause, su cui è poggiata la domanda di separazione,

possa suggerire alla sua prudenza, dovendosi anche nel

luogo dove trovasi il coniuge impedito recare l’altro coniuge.

Cosi ad esempio, fatta l’ipotesi che la domanda sia stata

presentata dalla moglie, e sia fondata sopra minacce gravi

da parte del marito, in seguito alle quali ella sia stata

costretta ad abbandonare la casa coniugale, se la moglie

trovasi inferma si da non potersi presentare personalmente

al presidente, questi, disponendo l‘accesso in casa di lei,

]ìuò ordinare cheil marito vi acceda, ma non prima, anzi

contemporaneamente all'autorità giudiziaria (I).

112. Si e visto innanzi come il presidente, non presen-

landosi il coniuge convenuto personalmente nel giorno in-

dicato dal decreto, possa, quando lo creda opportuno, dis-

porre che sia nuovamente citato.

i0ra si chiede se, presentatisi amendue i coniugi nel

E}orno determinato, e non riuscito il presidente con le sue

{lmestranze a riconciliarli, possa egli disporre che icon-

"!El Si presentino di nuovo a lui personalmente in altro

giorno, per proseguire l’esperimento di conciliazione. In—

t0f'190.t111eleo punto veramente la legge non ha nulla di

Please che possa far decidere per la negativa. Parrebbe,

stando alla lettera dell'art. 808, che il presidente non po-

tesse ordinare la comparsa delle parti che per una sola

volta, e che, però, fallito l’esperimento nel giorno deter-

minato, non potesse che rinviare le parti innanzi al tri-

bunale. Ma, fermandosi allo spirito della disposizione, ed

allo scopo che il legislatore si e prefisso, affidando al pre-

sidente il delicato ufficio di esperimentare la riconciliazione

dei coniugi, ne pare che quante volte il presidente vegga

che la riconciliazione non raggiunta nel giorno determi—

nato possa attenersi con nuove rimostranze da parte di

lui ai coniugi; e che per l'ora avanzata egli non possa

tentare con altre rimostranze e con eflicacia di raggiun-

gere la riconciliazione, abbia facoltà di rinviare ad altro

giorno il prosieguo dello esperimento (2).

Ma incorrerebbe in un eccesso di potere quel presidente

che, sotto vista di prolungare l'esperimento di concilia-

zione, protraesse lungamente il rinvio delle parti dinanzi

al tribunale, ovvero rinviasse il proseguo dell'esperimento

di molto. In questa ipotesi il coniuge attore potrebbe gra-

varsi contro il decreto presidenziale ed ottenerne l’annul-

lamento per eccesso di potere (3).

113. Infine, a proposito delle esperimento di concilia-

zione, sorge il dubbio, se fallito questo, possa il tribunale

innanzi al quale si trovano rinviate le parti ordinare a sua

volta la comparizione personale di queste, allo scopo di

tentare a sua volta la conciliazione.

Nessun articolo di legge vieta, ue sembra, che ciò faccia

il tribunale. È vero che il nostro legislatore ha affidato

al presidente l’ufficio di possibilmente riconciliarei coniugi;

ma l‘esperimento nella ipotesi dell'art. 808 del Codice di

procedura civile deve precedere il giudizio di separazione,

mentre il tribunale può, nella sua prudenza, e scorgendo

nel dibattito tra i due coniugi la possibilità. di una ricon-

ciliazione, ordinare la comparsa personale delle parti (4).

D’altronde un simile provvedimento che emettesse il

tribunale, oltre a non trovare ostacolo in alcun articolo

del nostro Codice, risponderebbe allo spirito che informa

la nostra legislazione in materia di separazione personale,

poichè il nostro legislatore vuole che si pronunzii la se-

parazione, solo quando da una parte risultino provate lam-

pantemente le cause su cui fondasi la domanda; dall’altra

che questo cause abbiano prodotto tale perturbarnento nei

rapporti dei coniugi da rendere impossibile la loro coabi-

tazione.

114 Espletate l’esperimento di conciliazione per parte

del presidente, bisogna vedere se questo sia e pur no riu-

scito. Nella prima ipotesi la riconciliazione deve risultare

da un processo verbale che il presidente fa redigere dal

cancelliere, e che deve essere sottoscritto dai due coniugi

riconciliati, dal presidente e dal cancelliere. Questo pro-

cesso verbale ha per scopo di provare la riconciliazione (:

quindi l'abbandono della domanda da parte del coniuge

attore, domanda che in conseguenza non può più ripre-

sentarsi per le stesse cause e per gli stessi fatti, salvo

che non si verifichino fatti, anche identici, posteriormente

alla riconciliazione.

È perciò che il verbale deve necessariamente contenere

la data della sua redazione e cioè l’indicazione dell'anno,

del mese e del giorno, il nome, cognome ed il domicilio

o la residenza dei due coniugi, ed infine la data del de—

creto che ordinò la comparizione dei coniugi stessi. In tal

modo dal processo verbale risulterà la prova che vi fu

domanda in separazione e che questa fu abbandonata in

seguito a riconciliazione avvenuta alla presenza del pre-

sidente.

 

… Tribunale di Santa Maria Capuavelere, 27 gennaio 1875

“':“efta del Procuratore, x, 118). of. Massol,op. cit., p. ros, n.14.

('l CL Demolombe. op. cit., II, n. 862.

(  (3) Cf. Massei. op. cit., p. “0, n. 15.

(4) Corte di appello di Napoli, 17 aprile 1872 (Gazzetta del

Procuratore, VII, 345).
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115. Che se lo esperimento non approdi alla riconcilia-

zione dei coniugi, e il coniuge convenuto non comparisca,

il presidente rimette le parti innanzi al tribunale, e dai

provvedimenti temporanei che ravvisi urgenti nell'interesse

dei coniugi e della prole.

Ma, prima di passare a discorrere della estensione della

facoltà. del presidente nel dare i provvedimenti temporanei

ed urgenti, e dell'indole di questi, si chiede se, non riuscito

l’esperimento, il presidente possa far redigere verbale della

non seguita conciliazione, e qual valore abbia tale verbale.

La legge non parla di verbale nel caso di non seguita

conciliazione, ma essa non contiene nulla che possa far

ritenere non potersi in alcun caso redigere simile verbale.

Il presidente quindi può, specialmente se lo richieggano

le parti ed una di esse, far redigere tale verbale, e la :

parte che vi abbia interesse può richiederne copia, ed

esibirlu. al tribunale per appoggiare le sue conclusioni.

Naturalmente un simile verbale non può per se solo co-

stituire una prova dei fatti dedotti dalla parte che lo esi-

bisce: esso non può considerarsi che come un indizio, un_

ammennicolo che conforti le risultanze degli atti (1).

116. Il presidente, falliti i tentativi di riconciliazione

nel rinviare le parti innanzi al tribunale, emette i prov-

vedimenti temporanei che ravvisi urgenti nell‘interesse dei

coniugi e della prole. '

Per la maggior parte dei Codici anteriori al nostro erano

determinati quali provvedimenti temporanei potessero chie-

dersi, e quali emettersi dal presidente. Cosi pel Codice

francese e pel napolitano il presidente poteva ordinare che

la moglie si ritirasse a vivere in una casa, sulla quale le

parti si fossero accordati, ovvero indicata di ufiîcio, e che

a lei fossero rilasciate le cose necessarie per gli usi gior-

nalieri. Quanto invece agli alimenti richiesti dalla moglie,

ed alle altre misure conservatorie dei diritti di questa, ed

alla educazione della prole, le domande dovevano essere

portate innanzi al tribunale, il quale solo poteva emettere

i provvedimenti relativi.

Simili disposizioni si leggono nel Codice parmense.

Secondo questi Codici adunquei poteri del presidente,

nell’ordinare i provvedimenti temporanei urgenti, erano

molto limitati e precisamente determinati. Altri provvedi—

menti temporanei non potevano emettersi che dal tribunale

ed in via eontenziosa.

Ciò intanto produceva inconvenienti non lievi, poichè

poteva. ben darsi il caso chela moglie, per un periodo più

o meno lungo, si trovasse priva assolutamente dei mezzi

di sostentamento; che il marito potesse agire in danno

economico della moglie e che i figli, i quali per regola

dovevano restare affidati al padre, per un certo tempo as-

sistessero ai trascorsi immorali di costui e fossero tras-

curati.

Ecco perchè il nostro legislatore più opportunamente,

senza determinare tassativamente quali provvedimenti di

urgenza potesse emettere il presidente, ha dato facoltà. a

questo di dare “ i provvedimenti temporanei che ravvisi

urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole ,, rimetten-

dosi alla sua prudenza e coscienza (2).

117. I provvedimenti urgenti, che il presidente ha fa-

coltà. di emettere nell'interesse dei coniugi, possono o mi-

rare alla s_i_cgrezzaqrersonale. dei coniugi stessi, o a'v’6î-é
. "’—""‘ ' ' .’- *_—" u-
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(l) Corte di app. di Firenze, 24 luglio 1868(Racc., XX, 2, 653).

(2) Tribunale di Cagliari, 8 ottobre 1870 (La Legge, XI, !, 180).

(3) Cassazione di Torino.—5-gennaio 1867 (La Legge, VII, i,

901) e 12 marzo 1867 (Giurisprudenza di Torino, IV, 343 .

(4) Cf. Demolombe, op. 0 loc. cit., n. 878.

(5) Corte di app. di Genova, 21 clic. 1866 (Annali, I, 2, 439).  

Ad assicurare la sicurezza personale dei coniugi il….

sidente può ordinare che vivano provvisoriamente seph—

rati. A questa misura il presidente può e deve ricorrere

quante volte dai fatti enunciati nella domanda di Separa:

zione e dalle impressioni da lui ricevute durante l'espe.

rimento di conciliazione siasi convinto essere pericoloso

per la vita o la salute di uno dei coniugi il proseguire

nella coabitazione con l’altro, e senza bisogno che sia prg.

vato concorrere gli estremi per la separazione personale (a).

Ordinariamente, benchè possa avvenire ed avvenga al-

cune volte il contrario, è la donna che si trova esposta.

a pericolo per la violenza del marito, e per ordinarioè

alla moglie che si da autorizzazione a vivere separata dal

marito ed a ritirarsi in una casa ed in un luogo indicato

nel decreto presidenziale. Ciò anche perchè nel più dei casi

la casa coniugale si appartiene al marito.

Però questo non esclude che possa il presidente ordi-

nare al marito di abbandonare la casa coniugale alla moglie,

Tra gli scrittori francesi si fece quistione se ciò il pre-

sidente potesse fare, quante volte il Codice parlava solo

di autorizzazione alla moglie di ritirarsi provvisoriamente

in una data casa; ma gli scrittori stessi per la maggior

parte ritennero che la dicitura degli art. 268 del Codice,

civile e 878 del Codice di procedura civile francese, non

si opponesse, date certe circostanze, e. che il presidente

ordinasse al marito di lasciare alla moglie la casa coniu-

gale (4).

Il dubbio non può sorgere pel nostro Codice, il quale

si è completamente rimesso alla prudenza del presidente

del tribunale. Ora fatta l‘ipotesi che la casa eoniugalesi

appartenga alla moglie, e che questa abbia domandatala

separazione per i mali trattamenti del marito; e che la

casa coniugale sia annessa ad uno stabilimento commer-

ciale esercitato dalla moglie anche prima del matrimonio,

si scorge subito la giustizia e l’opportunità. di ordinare

che la moglie rimanga nel domicilio coniugale, e ehe il

marito provvisoriamente se ne allontani (5).

Il provvedimento per la temporanea od interinale sepa-

razione dei coniugi ha efficacia fino a quando non sia stata

pronunziata la sentenza definitiva nel giudizio di separe-

zione; e, però se, prouuuziata la sentenza dal tribunale,

avverso la stessa si produce appello da una delle parti,

la moglie autorizzata a vivere interinalmente separata dal

marito conserva il diritto a vivere separata (6).

Il presidente nell'autorizzare la moglie ad abbandonare

provvisoriamente il domicilio coniugale può asscgnarle il

luogo dove ella debba risiedere. Alcuni scrittori han so-

stenuto che il presidente non possa assegnare alla moglie

un luogo sito fuori il territorio della giurisdizione del

tribunale (7); ma, se è opportuno che la moglie separata

interinalmente viva in luogo, dove il marito possa più

facilmente vigilarla, e donde riesca più facile il presen-

tarsi di lei al tribunale, il volere che la residenza da

assegnarsi alla moglie non sia fuori quel territorio spesso

costituirebbe un'ingiustizia, perché può ben darsi che la

moglie voglia ritirarsi presso i suoi genitori, i quali do-

miciliino in altra circoscrizione (B). .

Infine si chiede se, abbandonando la moglie il luogo dl

residenza assegnatole dal presidente, possa il marito con:

venuto avvalersene per far dichiarare la decadenza di 181

dal diritto di insistere sulla chiesta separazione. Ma, come

 

(6) Corte di appello di Torino, 12 maggio 1366 (adwz'mrll'

denza di Torino, III, 234). . _

(7) Delvincourt, op. cit.. I, p. 84, n. 4: Cf. Corte di Pari€b

!; dic. 1810 (Sh-ey, rsu, n, 435). _

(8) Massol, op. cit., p. 156, n. 9; Demolombe, op. 6 loc. all-.

11. 877.
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facilmente scorgesi, non costituisce un tale abbandono nè

uo costituire una causa di decadenza. Però il marito,

ualora tale abbandono sia accompagnato da circostanze

che costituiscano una delle cause di separazione ammesse

dal nostro Codice. può in linea riconvenzionale chiedere

11511“- volta la separazione personale per colpa della moglie.

118. I provvedimenti temporanei ed urgenti d’indole

economica nell‘interesse dei coniugi possono essere di varia

natura. '

Primieramente, autorizzata la moglie a vivere interi-

nalmente separata dal marito, devesi, quando la necessità

lo richiegga, provvedere al di lei sostentamento. Fatta

l'ipotesi che la moglie non abbia mezzi di fortuna, e sia

stata costretta peri mali trattamenti del merito ad avan-

zare domanda di separazione, e ad abbandonare la casa

coniugale, il presidente, autorizzandola a restare separata

provvisoriamente, deve anche ordinare non solo che le

sieno dati gli effetti necessarii agli usi giornalieri. ma

ancora assegnarle gli alimenti in proporzione dei suoi bi-

sogniedei mezzi di fortuna del marito (1). Lo stesso di-

casi se è il marito che sia costretto ad allontanarsi dalla

moglie, e non abbia beni di fortuna od altri mezzi di so-

stentamento.

Però bisogna osservare che, se per avventura il coniuge,

a cui favore il presidente dispone l’assegno alimentario,

era gia da tempo separato dall’ altro di fatto, nè il pre—

sidente può disporre, nè il coniuge richiedere, che gli ven-

gano dati gli alimenti anche per l’epoca anteriore al de—

creto presidenziale (2). ‘

Naturalmente, l'assegno provvisorio degli alimenti dis-

posto dal presidente durerà. fino a tanto che non sia stato

definitivamente deciso sulla domanda di separazione per-

sonale, e quindi anche nelle more del giudizio di appello,

 
quante volte la sentenza del tribunale sia stato. appellata (3). i

119. Il presidente inoltre, autorizzando la moglie a vi-

vere interinalmente separata dal marito, può, quando ella Ì

abbia una dote, disporre, invece di un assegno alimentare ;

a favore di lei, che ella durante il giudizio percepisca e

faccia proprii in parte ed anche in tutto i frutti della

dote (4). Con tale disposizione il marito verrebbe privato

del diritto che gli viene dalla legge di amministrare i

beni dotali della moglie e percepirnc i frutti.

Altri provvedimenti potrebbe emettere il presidente,

quando il matrimonio tra i coniugi separati fosse stato

contratto col regime della comunione. Invero in tale ipo-

tesi, il presidente autorizzando la moglie a separarsi in-

terinalmente dal marito, può ordinare che i beni mobili

della comunione sieno posti sotto sigillo; vietare al marito

di fare alienazione di beni appartenenti alla_comunione;

ed anche nominare un amministratore giudiziario dei beni .

posti in comunione od acquistati con i frutti di questa,

p8rthè distribuisca le rendite in proporzione tra i due

coniugi.

120. I provvedimenti temporanei urgenti nell’interesse

della prole possono anch’essi o riguardare la persona dei

figli. o aver indole economica.

. Quanto alla cura della persona dei figli, pel caso che

11 presidente ordini la separazione interinale dei coniugi,

Essa, stando ai principii che nel nostro Codice regolano

la legislazione circa la famiglia, dev'essere principalmente

affidata al padre. Naturalmente il presidente può affidarla

alla madre, ma perchè egli ciò possa fare legalmente dc-

vono concorrere motivi ben serii o gravi circostanze. Così

per esempio, fatta. l'ipotesi che uno dei figli sia poppante,

o che sia in tale età di avete ancora bisogno assoluto

delle cure materne, il presidente, nell'autorizzare la madre

a vivere separata dal marito, afiiderà anche a lei la cura

di tale figlio. Cosi ancora dovrebbe disporre quando si

trattasse di una figlia giovinetta, e la madre avesse chiesta

la separazione e fatta istanza per essere autorizzata ad

abbandonare la casa coniugale, dove il marito avesse in-

trodotta una concubina.

Insomma, per togliere la cura dei figli al padre ed af-

fidarla alla madre, devono concorrere circostanze gravi e

considerazioni morali importanti (5).

Però, sia che il presidente affidi la cura della persona

dei figli all’uno, sia che all’altro coniuge, dovrò. disporre

sempre che il genitore, escluso delle cure dei figli, possa

vigilarli e vederli. '

Intanto il presidente, quando lo creda opportuno, può

anche disporre che i figli sieno affidati a terza persona.

Così, ad esempio, se un figlio poppante trovasi presso una

nutrice, può il presidente disporre che resti presso questa,

sotto la vigilanza dei genitori, e principalmente del padre.

Naturalmente il presidente dovrà anche provvedere al

mantenimento dei figli, quando creda opportuno di affidare

ad uno dei coniugi, che non abbia i mezzi necessarii, la

cura della loro persona, ovvero l'afi‘idi ad un terzo, dispo-

nendo che gli alimenti sieno somministrati dall‘altro con-

iuge nel primo caso, da uno, o da amendue nel secondo.

121. Il decreto, con il quale il presidente emette i ro -

vedimenti tem oranei di ur può essere impugnato,

! ne 'a ciò osta il silenzio del Codice di procedura civile,

la ove discorre del procedimento speciale per le domande

di separazione personale. In questo punto il legislatore

si occupa solo delle norme speciali che ha creduto oppor-

tuno dettare all'uopo. Quanto al resto egli si rimette, e

non aveva d‘uopo dirlo esplicitamente, alle disposizioni

dettate per il procedimento ordinario. Che anzi se il le-

gislatore avesse creduto opportuno disporre che il decreto

del presidente contenente i provvedimenti temporanei ur-

genti fosse inattaccabile, lo avrebbe dovuto dire espres-

samente, costituendo ciò una deroga alle regole ordinarie

del procedimento; e, come è risaputo, le regole eccezionali

vogliono essere espresse, e non possono allargarsi oltrei

limiti che offre la parola della legge.

Ora, trattandosi qui di una specie di procedimento in-

cidentale innanzi al presidente. il decreto del presidente

può essere attaccato mercè reclamo da proporsi a norma

dell'art. 183 del Codice di procedura civile, il quale dispone

che “ il reclamo dall’ordinanza del presidente si propone

nel termine di giorni tre da quello in cui fu pronunciata,

o da quello della notificazione in caso di contumacia ,,

. sicchè se i coniugi sono stati presenti alla pronunziazione

' del decreto contenente i provvedimenti temporanei urgenti,

il coniuge che se ne voglia gravare può farlo nei tre giorni

dalla pronunziazione stessa; che se il coniuge convenuto

fu contumace, i tre giorni cominciano a decorrere dal giorno

della notificazione del decreto presidenziale (6).

Presentato poi il reclamo, il presidente, sull'istanza del

reclamante rimette le parti ad udienza fissa innanzi al

tribunale, il quale dovrà. provvedere sul reclamo medesimo.

 

“1001-te di appello di Catanzaro, 30 novembre1867 (Rac-

colta. XIX, 2. 590).

](îlcf. Corte di appello di Milano, 28 luglio 1366 (Annali,

. ,20).

(3) Corte di appello di Torino, 12 maggio 1866 (Giurispru—

denza di Torino, nr, 294).

(

l
(4) Cf. Corte di appello di Firenze, 4 marzo 1872 (Raccolta,

xvru, %. 135).

(5) Corte di appello di Torino. 20 agosto {870 (Raccolta., XXII,

2, 599); 5 aprile 1871 (Giurtsprudenza di Torino. VIII, 369).

(6) Corte di appello di Catanzaro, 30 settembre 1867 (Raccolta,

XIX. 2, 590).
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122. Non presentandosi avverso il decreto presidenziale

reclamo nel termine voluto dall'art. 183 del Codice di

procedura civile, i provvedimenti emanati dal presidente

con questo decreto uvrann'o effetto fino a che non sia stata

resa sentenza definitiva nel giudizio di separazione per-

sonale.

In questo punto sorge una gravissima quistione, che ha

diviso la dottrina e la giurisprudenza in due campi, e

che è pregio del lavoro esaminare accuratamente.

La quistione può essere formulata nel seguente modo:

se, non opposto il decreto del presidente, o avendo questi

trascurato emettere alcuni provvedimenti, possa. il tribu-

nale, naturalmente sulla istanza della parte interessata..

modificare, in pendenza del giudizio di separazione, quei

provvedimenti, od emettere gli altri che il presidente abbia

trascurato prendere nel suo decreto.

Una parte della dottrina e della nostra giurisprudenza

ha. emesso il principio che il tribunale, cui è affidate le

esame in merito della domanda di separazione personale,

in seguito al fallito esperimento di conciliazione, e che

deve nella sentenza definitiva emettere i provvedimenti

definitivi nell'interesse dei coniugi e della prole, possa, in

pendenza del giudizio e dietro istanza della parte interes-

sata, vuoi modificare i provvedimenti emessi dal presi-

dente, vuoi emettere quelli trascurati da costui (1).

Un‘altra parte della dottrina e della giurisprudenza in-

vece ha ritenuto che solo al presidente spetti emettere i

provvedimenti temporanei urgenti, e che quindi solo egli

possa modificare, dietro istanza della parte interessata.,

i provvedimenti gia presi, od emetterne altri, non mai il

tribunale (2).

A noi sembra. che la seconda delle surriferite opinioni

sia la più conforme alla parola ed allo spirito dell‘art. 808

del Codice di procedura civile, e quindi la più accettabile.

Raffrontando l’art. 808 con l‘art. 810 del Codice di pro-

cedura civile e con l'art. 154 del Codice civile, si scorge

di leggieri come il nostro legislatore, mentre ha aflidato

al tribunale, che pronunzia la separazione, di emettere

nella stessa sentenza che contiene tale pronunzia iprov-

vedimenti definitivi, riguardanti l’interesse dei coniugi e

della prole, ha poi voluto aflidare al presidente la facoltà…

di emettere i provvedimenti provvisorii ed urgenti, fa-

coltà che non può, ancorchè sia già iniziato lo stadio del

 

mercè reclamo avverso il decreto presidenziale, e che al-

lora la. quistione si ridurrebbe puramente ad una quistiono

di forma. Primieramente le quistioni di procedura 5…

ordinariamente quistioni di forma; ma se nel procedimento

non si osservassero le forme determinate dal legislatore

e le quali sono dettate nell’interesse pubblico e sociale, il

più grave disordine regnerebhe nei giudizii, con quanto

danno non è chi non vegga.

Quando la parte, mercè reclamo, attacca iprovvedimenti

presi dal presidente, non solamente esercita un suo diritto

ma tende a. dimostrare, senza. bisogno che dimostri con:

correre gli estremi per ottenere la separazione o la man.

canza di tali estremi, la inopportunitd di tali provvedi.

menti, e la necessità. di modificarli, ola necessità di altri

provvedimenti non emessi.

Che se per contrario la parte interessata si acqueta ai

provvedimenti emessi dal presidente, essa, sempre chele

condizioni permangano identiche, è decaduta dal diritto

di chiederne la modificazione, e non può insorgere contro

il proprio fatto, contro la propria acquiescenza. Nè si dica

che, accettandosi la opinione che noi sosteniamo, si ver-

rebbe a togliere alle parti la via di far modificare, quando

nuove circostanze si verifichino nelle more del giudizio,

i provvedimenti presi dal presidente. e di ottenere nuovi

provvedimenti che necessita sorte richieggano. La via vi

è, ed è ofi'erta dalla nostra legislazione; dappoichè, se la

legge conferisce al presidente la facoltà. di dare i prov-

vedimenti temporanei che reputi urgenti, la parte inte-

ressata potrà rivolgersi al presidente stesso, e dimostrando

_ a questo che nuove circostanze richieggano nuovi prov-

vedimenti o la modifica dei già. emessi, ottenere da lui

quelli e questa.

Malamente quindi i sostenitori della contraria opinione

invocano gli articoli 810 del Codice di procedura e 154

del Codice civile, in quanto che questi articoli riguardano

i provvedimenti definitivi resi dal tribunale nella sentenza

che pronunzia la separazione, ed i quali, come vcdrassi

. in prosieguo, sono relativamente definitivi, perchè possono

procedimento ordinario innanzi al tribunale, esercitarsi i

da questo.

Nè si dica che il tribunale, il quale ha facoltà di emet-

tere i provvedimenti definitivi, debba avere anche quella

di emettere i provvedimenti temporanei, in quanto il più

anch’essi essere revocati o modificati, quando ciò sia ri-

chiesto da circostanze sopravvenute.

123. Si è detto innanzi come, non riuscendo il presi-

dente a. conciliare i coniugi, e nella contumacia ostinata

del coniuge convenuto, li rimette con decreto innanzi al

tribunale. Ora se amendue i coniugi si presentano nel

‘ giorno destinato per lo esperimento della conciliazione,

racchiude il meno. Lo scopo prefissosi dal legislatore, nel '

conferire al presidente di emettere i provvedimenti tem—

poranei che ravvisi urgenti nell’interesse dei coniugi e della

prole, si e quello di evitare primieramentc perdita di tempo,

che in alcuni casi potrebbe essere pericolosa, e che non

potrebbe evitarsi con un procedimento per mezzo di pro-

curatori cd innanzi al tribunale; e poi di evitare che le

parti, mercè le loro istanze e le loro difesa ed eccezioni,

che necessariamente dovrebbero presentare dinanzi al tri-

bunale per ottenere la modifica dei provvedimenti emessi

dal presidente, o nuovi provvedimenti, che per avventura

questi non avesse creduto opportuno emettere, riuscissero

-a rendere quasi vano ed irrisorio il potere discrezionale

concesso al presidente stesso.

Ne si dica che la parte interessata può arrivare a ciò

esperimento andato a vuoto, il decreto emesso dal presi-

dente alla presenza loro, e con il quale li rimette ad

udienza fissa innanzi al tribunale, non deve essere noti-

ficato dal coniuge attore al coniuge convenuto. Che se

invece questi non si presenti, e non assista quindi alla

pronunziazione del decreto, la notificazione e necessaria,

e il coniuge attore, nel notificare il decreto al coniuge

convenuto, lo deve citare anche a. comparire innanzi al

tribunale per lo svolgimento della causa di separaztone.

124. Dopo la emissione del decreto, con il quale il pre-

sidente rimette le parti innanzi al tribunale, e dOP_° lf‘

notificazione di esso, quando sia necessaria, ineomincra Il

secondo stadio del giudizio per la domanda di separazwlle

personale.

In questo secondo stadio la procedura da seguirsi è l'or-

dinaria, ed è però che le parti debbono agire per mezzo

di procuratori, e questi a loro volta possono essere ass-1-

stiti da avvocati (3). Insomma anche in questo giudizio

,,./
 

(I) Tribunale di Milano, 19 maggio 1870 (Monitore dei Tri-

bunali di Mita/no, XI, 755); Corte di appello di Parma, 22 ct-

tobre 1878 (Raccolta, XXXI, I, 2, 312); Cf. anche Corte di ap-

pello di Firenze, 4 marzo 1872 (Raccolta, XVII, 2, 135).

(2) Cassazione di Torino, 25 luglio 1872 (Annali, VI, 1, 395);  
 

Corte di appello di Milano, 26 aprile 1870 (Monitore del Tribu-

mm di Mila/rw, XI, 4, 71); Corte di appello di Roma. 22 33°“

sto 1878 (Raccolta, xxx, I, e, 487).

(3) Corte di appello di Brescia., 5 settembre 1806 (Gazzetta del

Procuratore, ], 332).
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vige la regola cardinale per il procedimento innanzi ai

tribunali, e cioè che le parti non possano personalmente

stare in giudizio, ma sibbene debbano essere rappresen-

tate da procuratori legali.

Nè dubbio può sorgere dall'ultimo inciso dell'art. 808

del Codice di procedura civile, e cioè: “ il presidente ri-

mette le parti avanti il tribunale... salvo quanto è slabi-

),‘m dall'articolo precedente ,. Questa salvezza racchiusa

nel riportato ultimo inciso non si riferisce a quella parte

dell‘art. 807 Cadice di procedura civile, nella quale è detto

che le parti devono presentarsi innanzi al presidente per-

sonalmente, senza potersi fare assistere da procuratori o

da consulenti; sibbene si riferisce a quella parte del me-

desimo articolo dove è detto che, non presentandosi la

parte citata, può il presidente condannarlo ad una pena

pecuniaria ed ordinare che venga novellamente citata.

D‘altronde se nessuna norma speciale è data per il pro-

cedimento da seguirsi nel secondo stadio del giudizio per

la separazione personale, deve intendersi che il procedi-

mento sia l’ordinario, e poichè il giudizio di separazione

personale si svolge innanzi al tribunale, ne segue come

sia assolutamente necessario il ministerio dei procuratori-

Infine, dato per poco che anche nel secondo stadio i

coniugi dovessero stare personalmente in giudizio, nc ver-

rebbe che le parti stesse dovessero esaminare l'una di

fronte all’ altra le quistioni di fatto e di diritto, che, in

materia di tanta importanza sociale, possono essere gra-

vissime. Ciò menerebbe non solamente ad accrescere l’odio

dei due coniugi tra loro, non solo a rendere l’attrito tra

loro più aspro, asprezza che si ripercoterebbe nelle loro

deduzioni, eccezioni e difese, con quanto danno sociale

non è chi non vegga, ma a creare una disparità tra i con-

iugi separandi, in quanto la moglie, meno atta a soste—

nere le proprie ragioni, si troverebbe in una condizione

inferiore di fronte al marito (1).

È necessario quindi che ciascuno dei coniugi nomini il

suo procuratore, e che questi procuratori si costituiscano

legalmente, e che gli atti del giudizio da loro sieno re-

datti, da loro sottoscritti. Mancando la costituzione dei

procuratori, il tribunale dovrebbe dichiarare nullo il pro-

cedimento svoltosi innanzi ad esso senza l’intervento dei

procuratori.

125. Rinviate le parti innanzi al tribunale, il giudizio,

come già si è detto, segue il procedimento ordinario, e

però non e qui il caso di esporre le norme che regolano

questo procedimento.

Intanto, data l' importanza e la specialità. dei giudizii

di separazione personale, possono sorgere alcuni dubbii

che è pregio del lavoro esaminare.

E primieramentc si chiede se possa il tribunale, senza

ordinare la prova dei fatti addotti, come causa. della separa-

zione personale, rigettare la domanda stessa. Si e detto

innanzi che la valutazione dei fatti addotti come causa

della chiesta separazione è rimessa al prudente arbitrio

del magistrato (2). Ora se il tribunale si convinca che i

fatti addotti non costituiscono una causa legale di sepa-

razione personale, può benissimo respirîgere la domanda

senz'altro.

E similmente il tribunale può, senz’altro, accogliere la

domanda e pronunziare la separazione, quando il fatto

addotto come causa di separazione risulti indubbiamente

provato dai documenti allegati alla domanda, ad esempio,

quando trattasi di condanna riportata dall’altro coniuge,

e siasi esibita la sentenza definitiva di condanna.

126. Dinanzi, discorrendosi delle cause, per le quali

secondo il nostro Codice si può chiedere ed ottenere la

separazione personale, si fece anche un cenno delle prove

per assodare i fatti invocati come cause di separazione.

Intanto, a proposito delle prove dei fatti addotti dal

coniuge che chiede la separazione, sorgono alcuni dubbii

che vogliono essere esaminati.

Tra le prove ammesse dalla nostra legislazione si trova

la confessione; ora si chiede quale importanza possa avere

la confessione del coniuge colpevole, e se il coniuge at—

tore possa chiedere l’interrogatorio del coniuge convenuto

sui fatti enunciati nella domanda.

Pel Codice francese il dubbio aveva maggiore impor-

tanza, in quanto, non ammettendo quel Codice la separa-

zione per mutuo consenso, mercè la confessione del con-

iuge cui venivano dall’altro attribuiti fatti costituenti

giusta. causa di separazione, avrebbe potuto rendersi vano

il divieto del legislatore. Ed è perciò che la dottrina e

la giurisprudenza francese ritennero che la confessione

del coniuge convenuto non potesse ritenersi per sè solo.

come una prova dei fatti addotti, specie quando fosse vo-

lontaria (3); mentre che ammisero potersi chiedere l'inter-

rogatorio della parte convenuta sopra gli stessi fatti, acciò

dalle risposte si potessero confortare gli altri indizii e le

prove raccolte (4).

Pel nostro Codice invece, il quale ammette la separa—

zione personale per mutuo consenso, il dubbio vuol essere

risoluto diversamente. Anche per i fatti addetti a sostegno

della domanda di separazione la confessione può costituire

prova ed indizio di prova., secondo che si tratti di con-

' fessione giudiziale o stragiudiziale. Invero, data la. pos-

sibilità di una separazione volontaria, e date le conse—

guenze economiche della separazione pel coniuge colpevole,

la confessione di costui non può avere alcun secondo fine.

D’altronde ordinariamente i fatti, che costituiscono giuste

cause di separazione, hanno l'indole di fatti delittuosi, sia

che si tratti di adulterio, sia che di eccessi, sevizie ed

ingiurie gravi, e nei fatti delittuosi una delle prove èla

confessione del colpevole.

Dal detto segue che il coniuge attore possa chiedere

l’interrogatorio dell’altro, e trarre dalle risposte di costui

la prova dei fatti dedotti.

127. Un altro dubbio sorge intorno al se possa nel giu-

dizio di separazione personale deferirsi il giuramento de-

cisorio.

Lo stesso argomento, che la dottrina e la giurisprudenza

francese adoperarono per respingere la confessione del

coniuge colpevole come prova dei fatti a lui ascritti, vale

anche a far ritenere non ammissibile tale giuramento, del

quale i coniugi avrebbero potuto avvalersi per mascherare

una separazione volontaria (5).

Un tale argomento non regge per la nostra legislazione;

ma questa offre altri argomenti per menare alla medesima

aifermnzione: non essere cioè ammissibile il giuramento

decisorio in un giudizio di separazione personale.

L’art. 1364 del nostro Codice civile dispone che non si

possa deferito il giuramento decisorio sopra un fatto de-

littuose, e come già. sopra si è detto i fatti che costituì-

scono cause di separazione hanno indole delittuosa. D’altra

parte il giuramento decisorio, che tronca inesorabilmente

  

(i) Gargiulo, Il Codice di procedura. civile. Comm. all‘art. 808.

I?) Cassazione di Torino, 20 marzo 1368 (Annali. II, 1, 131);

Corte di appello di Casale, 22 dicembre 1866 (Armati, I, 2, 82).

(3) blassol, op. cit., p. 114, n. 18; Zachariae, op. cit.,llI, 358;

Vazerlle, II, n. EM; Locré, Legal. do., i, 280; Durauton, op.

Dronero ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2°

 cit., il, n. 602; Cassazione francese, 11 frimaio, anno XIV (Sirey,

1306, 197).

(4) Demolombe, op. cit., 11. 8915-97; Caen, 2 Camere, 31 In-

glio 1819 (Demolombe, ivi).

(5) CI Demolombe, op. cit., n. 896.
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una controversia, e una specie di transazione giudiziaria,

e poichè le quistioni di stato, tra le quali quelle circa la

separazione personale, non possono essere transatte, nella

stessa guisa che non ponno formare oggetto di un com-

promesso, ne segue che esse non possono essere decise

mercè il giuramento. Infine, benchè l’art. 1364 primo comma

dica che il giuramento decisorio può essere deferito in

qualunque specie di controversia civile, questa disposizione

vuol essere messa in relazione col fatto che essa e posta

sotto il titolo quarto del libro terzo, che si occupa delle

obbligazioni e dei contratti, e più specialmente sotto il

capitolo quarto, che contiene le disposizioni circa la prova

delle obbligazioni e quelle della loro estinzione.

128. Se il giuramento decisorio non è ammessibile, si

chiede era se il magistrato possa d’ufficio deferire il giu-

ramento suppletorio, quante volte la prova dei fatti ad-

dotti a sostegno della domanda di separazione sia riescita

incompleta. Ed anche qui non si può dare che una risposta

negativa. Il giuramento, ancorchè deferito di ufficio, non

muta la sua natura. D'altronde, non potendosi per certo

tale giuramento deferire al coniuge convenuto ed accusato

diciamo così, dovrebbe deferirsi sempre al coniuge attore,

la cui posizione di fronte all'altro si avvantaggerebbe di

molto, mentre resterebbe violata la legge, la quale vuole

che il giuramento suppletorio possa essere deferito all’una

od all'altra delle parti contendenti (1). Infine trattandosi di

una misura di tanta gravità qual'è la dispensa dall‘obbligo

della coabitazione, la prova della impossibilità. di questa,

e quindi dei fatti che dànno luogo a tale impossibilità.

vogliono essere concludenti e piene.

129. Innanzi si e fatto cenno alle altre specie di prove,

e non ritorneremo sul girl detto. Solo può sorgere il dubbio

se sia ammissibile la prova dei fatti avvenuti nelle more

del giudizio, e che confortino la domanda di separazione,

Ora, se, respinta la domanda di separazione, questa può

ripresentarsi, quando il coniuge attore possa dedurre e

provare fatti concludenti verificatisi posteriormente. tanto

più dovrà. ammettersi la prova di fatti verificatisi nelle

more del giudizio. L'opinione contraria menerebbe al gra-

vissimo inconveniente, che cioè il.coninge attore dovesse

iniziare un nuovo giudizio con danno sociale gravissimo,

e con spreco di tempo e di spese.

Intanto a questo proposito può sorgere un altro dubbio,

e cioè se, ordinatasi la prova dei fatti specificatamente

dedotti nelle conclusioni dell’attore, possa questi ottenere

la prova di fatti nuovi. Rigorosamente parlando si dovrebbe

escludere che insieme o dopo ai fatti già. dedotti fosse

ammessa la prova dei fatti nuovi; ma non bisogna qui

dimenticare che ci troviamo in tema di separazione per-

sonale, e che per questa le circostanze di fatto possono

mutare da un momento all’altro, e queste circostanze hanno

influenza sul pronunziato del magistrato. Spetterà quindi

a questo il decidere se debba o pur no ammettere la nuova

prova, commisurando la gravità. e la' importanza dei fatti

nuovi dedotti.

Infine quanto si è detto per la prova dei fatti verifi-

catisi nelle more del giudizio di prima istanza si dica

anche per la deducibilità. dei fatti nuovi verificatisi dopo

la sentenza del tribunale, e dei quali si chieda la. prova

nel giudizio di appello.

130. Istruita la causa, il tribunale pronunzia la sen-

tenza, accogliendo o respingendo la domanda di separa-

zione; nel pronunziarsi tale sentenza si seguono le norme

ordinarie di procedura.

In Francia, poichè l’udienza per le cause di divorzio

doveva essere tenuta a porte chiuse, si dubitò se questa,

disposizione fosse estensibile anche alle cause di separa—

zione personale. Ma il dubbio venne tolto dall' ordinanza

del 10 maggio 1835. la quale dispose che, anzi che in

udienza solenne, come aveva disposto l'art 22 del decreto

del 30 marzo 1830, fossero esaminate in udienza ordinaria

il che implicava che per regola. dovesse tale udienza es:

sere pubblica. Ma la giurisprudenza e la dottrina riten-

nero che, per le cause di separazione, il magistrato potesse

disporre, quando lo credesse opportuno, per riguardo alla

pubblica morale, che l‘udienza fosse tenuta a porte chiuse.

Il dubbio non può sorgere pel nostro Codice di proce.

dura civile, il quale all’art. 52, dopo aver detto che le

udienze dell'autorità giudiziaria devono essere, sotto pena

di nullità., pubbliche, soggiunge: “ Quando la pubblicità

possa riuscire pericolosa al buon ordine o al buon costume

per l‘indole della causa, l‘autorità giudiziaria sulla richiesta

del ministero pubblico o di ufficio, ordina che la discus-

sione abbia luogo a porte chiuse ,.

131. Avverso la sentenza pronunziata in prima istanza,

il convenuto può produrre gravame, come avverso qual-

sivoglia altra sentenza, non determinando il nostro Codice

di procedura civile alcuna norma speciale. È perciò che

il coniuge convenuto, che sia restato contumace, può pro—

durre opposizione, come può produrre appello il coniuge

restato soccombente.

In Francia la dottrina e la giurisprudenza, partendo dal

principio che, non ammessa dal Codice la separazione vo-

lontaria, non potesse ritenersi l‘acquiescenza espressa del

coniuge, contro cui fosse stata pronunziata la separazione,

alla sentenza del primo giudice, ritennero che questo con-

iuge non potesse, nè espressamente accettare la sentenza

di prima istanza., uè rinunziare all'appello che per avven-

tura avesse prodotto avverso tale sentenza, e solo potesse

far passare questa in cosa giudicata, lasciando decorrere

i termini per produrre gravame (2).

Questa teorica non può ventilarsi presso noi, ammettendo

il nostro Codice civile la separazione per mutuo consenso,

e perciò nulla vieta che il coniuge. contro cui sia stata

pronunziato. la separazione, accetti espressamente questa,

o rinunzii al gravame prodotto.

132. Quanto ai mezzi straordinarii d’impngnare la sen-

tenza poi, come non è possibile che un terzo intervenga

nel giudizio di separazione personale, cosi non e possibile

che un terzo faccia opposizione alla sentenza pronunziata

in tale giudizio.

Quanto poi alla rivocazione, con essa si possono attac-

care le sentenze che hanno pronunziata definitivamente

la separazione solo in certi casi, come ad esempio sei

documenti sui quali soli il magistrato formò la sua con-

venzione siano riconosciuti falsi dopo la sentenza; 0 sela

sentenza definitiva di condanna del coniuge, contro cui sia

stata pronunziata la separazione in base a quella sentenza,

venga in seguito a giudizio di revisione rivocata, per es-

sersi riconosciuta l’innocenza del condannato. Per altri

casi non è possibile la rivocazione, come per esempio: se

la sentenza, che si vorrebbe attaccare, sia in contraddizione

con altra sentenza precedente passata in cosa giudimm

e pronunziata trale stesse parti ed avente ad oggetto la

domanda di separazione personale, poiché, come gia si è

detto, pronunziata una sentenza che respinga la sep…"

zione e che sia passata in cosa giudicata, quante volte

si verificano nuovi fatti conchiudenti, la domanda in se-

parazione si può produrre nuovamente. .

Infine la sentenza definitiva pronunziata in grado di W

 

(i) Massol, op. cit., 125, n. 24; Merlin, Répert., v. Giuramento,

5 2, art. 2, n. 6.  (2) Cl“. Demolombe. op. cit., n. 909.
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pello, circa la domanda per separazione personale, può es-

sere impugnata innanzi alla corte di cassazione, quando

concorra un motivo di diritto, poichè quanto all'apprez-

zamento dei fatti addotti e della prova di essi, esso e

rimesso al giudice di merito, il cui pronunziato al riguardo

non è censurabile in cassazione.

133. Intanto non può dirsi che una sentenza pronun—

ziato. in materia di separazione personale, e passata in cosa

giudicata, abbia l'istessa indole delle altre sentenze pro-

nunziatc sopra controversie economiche, in quanto nelle

cause di separazione personale non si ha mai la cosa giu-

dicata nel vero senso della parola, un pronunziato cioè il

quale fermi irrevocabilmente un fatto giuridico ed un di—

ritto, in modo che non possa più oltre essere riformato o

modificato da altra sentenza. Come più volte si è detto,

una sentenza in materia di separazione personale, anche

passata in cosa giudicata, non impedisce che, mutate le

condizioni di fatto, possa il magistrato ritornare, natu-

ralmente dietro istanza della parte interessata, sulla cosa

e pronunziare una nuova sentenza. È vero che questa non

mira a modificare quella, ma può ben dirsi col supremo

collegio di Torino che nei giudizii di separazione perso-

nale non avvi mai vera cosa giudicata, potendo il magi-

strato di merito ritornare sulla sua decisione, per modi

ficarla secondo il nuovo stato di cose (1).

184. Passata la sentenza che pronuncia la separazione

in cosa giudicata, si verificano tutti gli effetti cui la se-

pamzioue mena, e dei quali sarà discorso nel paragrafo

seguente; e la moglie cui sia stato dal presidente ordinato

di risiedere in un determinato luogo nelle more del giu—

dizio, acquista il diritto di abbandonare quel dato luogo

e di recarsi altrove. Similmente cessa l'efficacia dei prov-

vedimenti provvisorii emessi dal presidente nel suo dc-

crcto. e comincia l’efficacia dei provvedimenti definitivi

resi nella sentenza che pronunzia la separazione, sentenza

che può essere eseguita dal coniuge che vi abbia interesse.

La esecuzione però dipende dalla volontà del coniuge,

e se essa non e fatta in un dato periodo ed i coniugi se-

guono a coabitare insieme, può benissimo ritenersi che siasi

verificata la riconciliazione.

Intanto se vi sieno terzi, i quali possono ricevere no-

cumento dagli efi‘etti economici della separazione, la man-

canza di esecuzione della sentenza che questa pronuncia

può far presmnerc che la separazione stessa sia stata pro-

nunciata in danno dei terzi stessi, sempre che la sentenza

non sia stata eseguita nei sessanta giorni (2).

135. Finora si e discorso del procedimento da seguirsi

per le domande di separazione volontaria per colpa di uno

o di amendue i coniugi. Ora occorre discorrere del pro-

cedimento da seguirsi per ottenere la omologazione della

separazione per mutuo consenso.

Il nostro Codice. più provvido in ciò di alcuni Codici

preesistenti, come ad esempio delle leggi civili napolitane,

ha voluto determinare delle norme, le quali evitino le se-

parazioni volontarie capricciose, e nel contempo mirino ad

ottenere possibilmente la riconciliazione dei coniugi.

La base della separazione volontaria e il mutuo con-

senso dei coniugi, mutuo consenso però non capriccioso,

ma prodotto dalla mutua convinzione, nascente da cause

vere e reali. della impossibilità, di proseguire nella vita

conmne. E l'accordo delle parti deve manifestarsi non solo

nel Volere la separazione personale, ma anche nelle con-

dizioni con cui questa deve attuarsi tanto rispetto ai con-

iugi, quanto rispetto alla prole comune. Che se per avven-

tura manca l’accordo per queste condizioni, manca la base

per eccitare l'omologazione del tribunale.

Poichè la separazione volontaria, benchè fondata sul

mutuo consenso dei coniugi, ha. i medesimi effetti, quanto

alla modificazione dei rapporti coniugali, chela separazione

forzata, il nostro legislatore ha richiesto. che la omologa-

zione del tribunale sia preceduta dallo esperimento di con-

ciliazione da parte del presidente del tribunale competente.

Ecco perchè i coniugi che vogliono separarsi volontaria-

mente devono presentare ricorso al presidente stesso, ricorso

che deve essere fatto da amendue i coniugi, senza di che

mancherebbe una prima prova del mutuo consenso.

Lo esperimento di conciliazione segue nella stessa guisa

determinata dall'articolo 808 del Codice di procedura ei-

vile, ed e però che l'articolo 811, il quale si occupa della

omologazione della separazione volontaria, dispone che il

presidente deve determinare, in seguito al ricorso presen-

tatogli, un giorno, nel quale i coniugi devono presentarsi

personalmente, ed in quel giorno sentirli prima separata-

mente e poi fare ad amendue le rimostranze che crede

atte a rieonciliarli.

Da ciò si rileva facilmente come si debbano dedurre i

fatti, che abbiano indotti i coniugi a richiedere la sepa-

razione volontaria, e che il presidente abbia il dovere ed

il diritto di indagare se le cause addotte sicno vere, o

se non mirino a nascondere un consenso capriccioso, o pro-

dotto da desiderii ignobili e condannevoli. Intanto potrebbe

darsi che nel ricorso i coniugi non abbiano addotte le vere

cause che li spingono alla separazione per ragioni non con-

dannabili; ed allora ciò non impedirebbe che al presidente

si oli"rissero le prove dei fatti, che veramente ed in realtà.

hanno consigliata la domanda di separazione volontaria (3).

Se il presidente riesce con le sue rimostranze ad ottenere

la riconciliazione dei coniugi, allora fa redigere processo

verbale della avvenuta riconciliazione, processo verbale

che dev‘essere redatto nei modi determinati dall'art. 808,

e da noi già innanzi esaminati.

Che se il tentativo di riconciliazione non riesca, allora.

bisogna distinguere due ipotesi: 0 i coniugi persistono nel

loro accordo di volere la separazione volontaria, o viene

a mancare il.consenso di uno di loro.

Nella prima ipotesi il presidente fa redigere processo

verbale della non avvenuta conciliazione e della persistenza

del mutuo consenso dei coniugi per la separazione pcrso-

nale volontaria. '

Nella seconda ipotesi cade la domanda di separazione

volontaria, ed il presidente, quando uno dei coniugi in-

siste nel volere la separazione contro l'altro, deve con de-

creto rinviare le parti innanzi al tribunale ed emettere i

provvedimenti temporanei che crede. urgenti. Cosi, fatta

l’ipotesi che due coniugi presentino domanda di separa-

zione persoualc ed esibiscano anche la convenzione tra loro

conchiuso al riguardo; se la moglie, sentita dal presidente

separatamente. rifiuta di addivenire alla separazione vo—

lontaria, ed insiste nel volere la separazione per colpa del

marito, e per ottenere la quale aveva già presentata re-

lativa domanda, il presidente non può far redigere ver-

bale del mutuo consenso e provocare la omologazione della

separazione volontaria, ma deve rimettere le parti innanzi

al tribunale, il quale, se riscontra gli estremi voluti nei

fatti addebitati al marito, pronunzia la separazione per

colpa di costui (4).

 

(i) Corte di Cassazione di Torino, 27 aprile 1871 (Giurispru-

denza di Tormo. V…. 297).

(2)Cassazione di Napoli. il febbraio 1871 (Gazzetta. del Tri-

bunal! (il Napoli, XXIII. 706).  (3) Corte di appello di Firenze, 6 settembre 1835 (Annali, IX,

a, 412).

(4) Corte di appello di \'apoli, 30 settembre 1870 (Gazzetta

del Procuratore, v, 550).
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Nel caso che i coniugi persistono nel mutuo consenso,

il verbale che il presidente fa. redigere all’uopo deve con-

tenere anche le condizioni della separazione volontaria

rispetto ai coniugi ed alla prole, come dispone il capoverso

secondo dell'art. 811 del Codice di procedura civile.

Queste condizioni possono essere determinate o prece-

dentemente dai coniugi mercè una convenzione, ovvero

possono essere convenute innanzi al presidente, e devono

sempre essere espresse nel verbale.

A questo proposito sorge il dubbio se la moglie, per

fare tale convenzione abbia bisogno dell’autorizzazione,

ma un tale dubbio non può essere risoluto che in senso

negativo, poichè non si tratta di alcuno dei casi preve-

duti dall'art. 134 del Codice civile.

Ma che si dirà se la moglie eminorenne? In questa

ipotesi essa nel convenire le condizioni della separazione

dev‘essere assistita da un curatore, che sarà. il padre o

la madre, se ha i genitori, o uno di loro, o che le sarà

dato dal magistrato. non potendolo fare il consiglio di fa-

miglia che viene fermato, dopo che la separazione e di-

venuta legale.

Che se è minorenne il marito, anche questi dovrà essere

assistito dal curatore, che sarà il padre o la madre, ed in

mancanza gli sarà. nominato dal consiglio di famiglia o

di tutela.

Redatto il verbale del consenso dato dai coniugi per

la separazione, il presidente fa relazione al tribunale in

camera di consiglio, e questo accorda la omologazione o

può negarla. In quest'ultimo caso i coniugi possono recla-

mare alla Corte di appello in base all’art. 781 del Codice

di procedura civile, il quale dispone che avverso i prov-

vedimenti presi in camera di consiglio si può proporre

reclamo all'autorità. giudiziaria. superiore.

La omologazione del tribunale è atto di volontaria giu-

risdizione, e però essa non impedisce che uno dei coniugi

avanzi domanda di separazione per colpa dell’altro con-

iuge, tanto più se questi persiste nella colpa che gli si

può imputare (1).

Come poi la sentenza pronunziata nelle cause di sepa—

razione giudiziaria può essere modificata nei provvedi—

menti resi, quando sia mutata la condizione delle cose,

così le condizioni convenute perla separazione volontaria

possono essere modificate, anche dopo la omologazione,

quando siano mutate le circostanze in base alle quali quelle

condizioni furono determinato (2).

Infine è uopo osservare come la convenzione stipulata

dai coniugi per le condizioni della separazione, e come

tutte le altre convenzioni, e può essere impugnata negli

stessi modi che questo (3).

5 4. — Effe/ti della separazione personale.

136: Effetti della sentenza di separazione personale. — 137. Ef-

fetti riguardanti i rapporti personali dei coniugi. Di—

spensa dall'obbligo della coabitazione. — 137ln'x. Se il

tribunale possa. e quando assegnare alla moglie sepa-

rata un luogo di residenza. — 138. L‘obbligo della mutua

fedeltà resta invariato. —— 1:i9. Quando il manto separato

possa impugnare la paternità del figlio concepito durante

la separazione. — HO. Modificazione dell‘obbligo della.

mutua assistenza. — lll. Obbligo degli alimenti tra con—

iugi separali giudizialmente. -- 112. Quid se la separa.-

zione fu pronunziato sotto l'impero di una legge che ne-

gava gli alimenti al coniuge separato. -—- 143 Mlsura

della prestazione alimentare dovuta. al coniuge separato.

— IH. Obbligo degli alimenti tra coniugi separati vo-

lontariamente. — 145. Se il coniuge separato solamente

 

( 1) Corte d'app. di Casale. 31 dicembre 1871 (Annali. IX, 2, 264).

(2) Art. 811 Cod. proc. civ., cap. 2.  

di fatto abbia diritto agli alimenli ed in quale mise…

— 146. Modificazioni nella incapacità relativa della mo-

glie a compiere certi atti. — 147. L‘unità. della famiglia

non e distrutta dalla separazione personale. — 1413. El“-

fetti riguardanti i rapporti economici dei coniugi sepa-

rati giudizialmente. Scioglimenlo della comunione. _

149. Separazione dei beni. Quando la moglie pui) chie-

derla. — 150. Se possa chiederla quando la separazione

sia stata pronunziato. per colpa del marito e per colpa

di lei - 151. Da qual tempo operano lo scioglimento

della comunione e la separazione dei beni. — 152. Altro

effetto della separazione sono le perdite comminate al

coniuge colpevole dall'art. 156. —153. Segue il medesimo

argomento. — 154. Segue il medesimo argomento. —

155. Il coniuge colpevole non perde le donazioni faitegli

da terzi in contemplazione del matrimonio. — 156. Se il

coniuge colpevole perda il diritto a riscuotere la somma.

assicurata a suo favore dall‘altro coniuge sulla vita. di

lui. 157. Se il coniuge innocente possa, senza chiedere

la separazione personale, domandare la rivocazione per

ingratitudine delle donazioni fatte all‘altro nel contratto

di matrimonio. - 158. Ilconiuge colpevole incorre anche

nella perdita dei diritti successorii sulla eredità del con-

iuge innocente e separato — 150. Segue il medesimo ar-

gomento. — 160. Segue il medesimo argomento. — 161.Se

il coniuge condannato dietro querela dell'altro coniuge,

il quale però non abbia chiesta la separazione, possa. es-

sere escluso dalla eredità. di questo 162. Segue il me-

desimo argomento. — 163. Se gli effetti economici della

separazione personale devono essere regolati dalla legge

del tempo in cui avvennero i fatti che han dato luogo

alla separazione, o dalla legge del tempo in cui la sen-

tenza e pronunciata. — 164. Effetti economici della se-

parazione volontaria. — 165. Effetti della separazione giu-

diziale in rapporto alla persona dei figli. — 166. Efietti

della separazione volontaria in rapporto alla persona

dei figli.

136. Pronunzìata la sentenza che ammette la separa-

zione personale tra i coniugi, essa produce i suoi edotti.

Di questi poi alcuni riguardano i rapporti personali tra i

coniugi o, con altre parole,i diritti ed i doveri scambie-

voli che scaturiscono dal matrimonio; altri riguardano i

rapporti economici tra gli stessi, e cioè la perdita o la

' modificazione dei diritti economici che loro sono attribuiti

dai patti nuziali, od anche dalla legge; altri infine riguar-

dano i rapporti dei coniugi con la prole comune.

Intanto alcuni di questi effetti sono determinati espres-

samente dalla legge, altri possono essere determinati nella

sentenza che ha pronunziato. la separazione personale.

Ora noi, nel discorrere degli effetti della separazione

personale. diremo prima di quelli che riguardano i rapporti

personali dei coniugi tra loro, poi di quelli che riguardano i

rapporti economici,infine di quelli che riguardano i rapporti

dei coniugi con la prole comune. E, discorrendo di ciascuna

di queste categorie di rapporti, esporremo vuoi quelli che

sono determinati dalla legge, vuoi quelli che possono es-

sere determinati nella sentenza, che pronunzia la separa-

zione personale.

137 . I doveri scambievoli che la legge impone ai con-

iugisi possono riassumere nelle tre espressioni : coabitazione,

fedeltà. e mutua assistenza. Inoltre, essendo il marito il

capo della famiglia, la moglie è obbligata a seguirlo ed

ha quindi la medesima residenza di lui, prende il suo 00-

gnome, e per alcuni atti ha bisogno dell’autorizzazione

del marito stesso, la quale e sostituita da quella del tri.

bunale civile, quante volte i suoi interessi siano in 011110'

sizione con quelli del marito. _

Ora vediamo quali di questi doveri cessano, e quali 0

 

 

(3) Corte di appello di Milano, 26 aprile 1870 (Monitore ‘…

Tribunali di Milano, XI, 471).
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fino a qual punto sono modificati in seguito alla sentenza

che pronunzia la separazione personale.

Come già fin dal principio di questo lavoro si è detto,

]; modificazione precipua, chela separazione personale

gdduce nei rapporti coniugali, consiste nella dispensa dal—

l‘obbligo reciproco della coabitazione (1). E però, mentre

il marito, contro cui sia stata presentata domanda di se-

pai-azione, può, quando questa sra stata respinta, chiedere

anche giudizialmente che la moglie, autorizzata a stare

nelle more del giudizio fuori il domicilio coniugale, ritorni

in questo, senza però poter usare la forza (2), e mentre

[n moglie, contro cui sia stata presentata domanda di se-

parazione, può, questa respinta, chiedere che il marito

l‘aecolga nel domicilio coniugale; quando invece la sepa-

razione chiesta sia stata concessa, nè il marito può pre.

tendere che la moglie ritorni nella casa coniugale, ne la

moglie che il marito la riceva.

Da ciò segue che la moglie, pronunziata definitivamente

la separazione, possa abbandonare la residenza assegna-

tale temporaneamente dal presidente, e fissare la sua ro-

sidenza dove più le aggrada, anche in luogo lontano dal

domicilio del marito ed anche all'estero. Di tal che la

moglie non ha più il domicilio del marito, nè la residenza

stessa, ma il suo domicilio come la sua residenza sono

nel luogo dove ella ha trasportata la somma delle sue

cose, dove ella risiede abitualmente (8).

137 bis. Intanto si chiede se il tribunale possa nella

sua sentenza, pronunziando la separazione, assegnare alla

moglie un luogo dove debba risiedere fino a querido duri

la separazione.

È facile scorgere come il tribunale non abbia facoltà. di

limitare la libertà personale della moglie, imponendole ar-

bitrariamente un luogo di residenza; e contro una simile

ingiunzione la moglie avrebbe diritto d‘insorgere, sicura.

di far riconoscere la patente violazione della legge.

Però, se ciò il tribunale non può fare capricciosamente,

quando sia richiesto dall'interesse o della prole, o fle' con-

iugi stessi, può farlo, e cioè può assegnate alla moglie,

ed anche alla moglie ed al marito un luogo preciso dove

quella o ciascuno debba risiedere (4). Fatta ad esempio

l'ipotesi che il tribunale affidi alla moglie la cura dei

figli, sui quali il padre serba sempre il diritto di vigilare,

' può ben disporre che la moglie risieda in un dato luogo con

ifigli, perchè sia dato al padre vederli e vigilarli. E lo

stesso dicasi se la cura dei figli sia affidata al padre. Ciò

ancora il magistrato potrebbe disporre, quando, date le

circostanze di fatto, lo credesse necessario per l'assiduo

pagamento dell’assegno alimentare dovuto al coniuge bi-

sognoso.

lla una simile ingiunzione del tribunale potrà essere

revocata, sempre che la causa che l’ha determinato, venga

a cessare, come se i figli affidati al padre od alla madre

abbiano raggiunta l‘età. maggiore; o se sia cessato il bi-

SOguo nel coniuge cui erano stati assegnati gli alimenti;

oso il coniuge obbligato a prestare gli alimenti abbia

assicurato in modo convenevole l’assiduo pagamento del-

l‘usscgno alimentare.

138. L’obbligo della mutua fedeltà. non muta e tanto

meno cessa, pronunziata la separazione personale. Questo

obbligo è cosi connaturale al vincolo del matrimonio, così

essenziale nei rapporti coniugali, che non può cessare, se

non quando sia cessato quel vincolo e siensi sciolti questi

rapporti. E la. violazione di un tale obbligo da parte di

uno dei coniugi offende l'altro nella stessa misura, sia che

questi sia unito, sia che separato, e offende nella stessa

misura il diritto sociale.

Di qui segue che il coniuge, anche dopo pronunziata la

separazione, ha. diritto di provocare la punizione dell’altro

coniuge che siasi reso reo di adulterio, e può provocare

le decadenze determinate dall'art. 156 del Codice civile,

quante volte la separazione fn pronunziata,contro il coniuge

che ora è offeso dall’infedeltà dell’altro (5).

Che se la separazione è avvenuta per mutuo consenso.

il coniuge offeso in tal modo può avanzare domanda di

separazione per colpa di colui, che col suo adulterio ha

violato l'obbligo permanente della fedeltà.

139. A proposito dell'obbligo della fedeltà che resta in-

variato e fermo. anche dopo pronunziata la separazione

personale, tra gli scrittori francesi è sorta una gravissima

disputa, e cioè se rimanga immutata la presunzione che

il marito sia il padre dei figli concepiti durante la sepa-

razione personale; e se egli non possa impugnare la sua

paternità, eccetto che nel caso dimostri essersi trovato

nella impossibilità. fisica di coabitare con la moglie per

causa di allontanamento o per altro accidente dal trecen-

tesimo al eentottantesimo giorno prima della nascita del

figlio a norma dell’art. 312 del Codice francese, o nel caso

la moglie si sia reso. adnltera e gli abbia celata la nascita

del figlio a norma. dell'art. 313 dello stesso (Jodice.

Alcuni sostengono che la presunzione di paternità del

marito per i figli concepiti durante il matrimonio debba

cessare, quando la concezione sia avvenuta durante la

. separazione personale dei coniugi, perchè, basando quella

presunzione sull’obbligo della coabitazione e sulla comu—

nione di affetti, essa debba cadere quando quell’obbligo

è legalmente cessato, e durante il periodo di tale cessa-

zione, ‘e quella comunione e venuta. a sospendersi, pel fatto

della separazione legale, la quale d’altra parte mena seco

una specie di impossibilità fisica dell’unione, e certo una

impossibilità morale. Ammetterc la presunzione di pater-

nità del marito sul figlio concepito durante la separazione,

essi soggiungono, sarebbe lo stesso che costringerlo a ri-

prendere la moglie, poichè. la concezione di tal figlio, quando

non concorresse lo. impossibilità fisica della coabitazione,

o il fatto di essergli stata celata la nascita in seguito ad

adulterio, sarebbe una prova certa e sicura di riconcilia—

zione (6).

Altri invece, pur manifestando il voto che il Codice

sia in questo plinto riformato, sostengono che allo stato

della legislazione la opinione contraria non possa essere

accolta, e che, salvi i casi preveduti dagli art. 312 e 313

del Codice francese, il marito, ancorchè separato dalla

moglie, non possa misconoscere i figli concepiti durante

la separazione. Questi scrittori invocano come argomento

storico che un articolo. proposto dalla sezione legislativa

e portante la disposizione che la. presunzione di paternità.

del marito dovesse cessare col fatto della separazione per-

sonale, non venne accolto, quantunque più volte riproposto;

e come argomento giuridico che la separazione personale

non induce assolutamente la impossibilità fisica della coa-

bitazione (7). '

Il nostro legislatore edotto da una così grave contro-

 

ll) Corte di appello di Venezia, 22 ottobre 1875 (Giornale dei

Tribunali, v, 13).

@) Corte di appello di Napoli, 17 maggio 1878 (Gazzella. del

Procuratore, X…, 25I); Corte di appello diVenezia,28 marzo 1378

(Temi Veneta, v, a, ma).

… Corte di app. di Firenze, 8 luglio 1873 (Annali, VII, 2, 607).

H) Corte di appello di Firenze, 8 luglio 1873, cit.  (5) Corte di appello di Bologna, 15 aprile1871 (Raccolta,

xvn, 1. 695).

(6) Massol, op. cit., p. 333, n. 10; Delvincourt, op. cit., I, 89,

n.1. Conf. Rouen, 28 dicembre 181-1; Bastia, 24 marzo 1825

(Sirey, 18l5, II, 85; 1825, Il. 153).

(i) Durauton, op. cit., II, n. 632; Vazeille, op. cit., II, n. 536;

Demante, B-ogr., I, n. 294; Locré, op. cit., VI, p. 26, 85, 170;
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versia, ad evitare i danni morali ed anche economici, che

erano possibili con il silenzio del Codice francese, dettò

l'art. 163 del nostro Codice civile, il quale dispone cheil

marito possa rifiutare di riconoscere il figlio concepito dn-

rante il matrimonio, quando egli si trovi separato legal-

mente dalla moglie nel tempo decorso dal trecentesirno al

eentottantesimo giorno prima della nascita del figlio stesso.

Però una disposizione così recisa avrebbe prodotto dei

gravi inconvenienti e delle ingiustizie. in quanto la sepa-

razione legale non mena seco necessariamente la impossi-

bilità fisica della coabitazione; e perciò il nostro legislatore

si è affrettato a soggiungere, nel capoverso del detto ar-

ticolo, che il marito separato legalmente non possa impu-

gnare la sua paternitd sul figlio concepito durante la se-

parazione “ quando vi sia stata riunione anche soltanto

temporanea fra i coniugi,. Naturalmente tale riunione

dev’essere avvenuta nel tempo decorso tra il trecentesimo

ed il eentottantesimo giorno prima della nascita del figlio.

Di tal che, secondo il nostro Codice, la presunzione che

il marito sia il padre dei figli concepiti durante il matri-

monio resta, anche quando tra i coniugi sia stata pronun-

ziata la separazione; ma il marito può impugnare la sua

paternità sul figlio concepito durante la separazione, sempre

che però nel periodo della possibile concezione non siasi

mai, neanche temporaneamente, riunito alla moglie.

140. Anche l'obbligo della mutua assistenza rimane

dopo pronunziata la separazione personale (1). Ma se un

tale obbligo sussiste, esso però non si esplica nella stessa

guisa tra i coniugi uniti ed i coniugi separati.

Se i coniugi sono uniti, il marito deve proteggere la

moglie o fornirle in proporzione delle sue sostanze quanto

è necessario ai suoi bisogni, e questa, a sua volta, fornire

quanto è necessario al marito sfornito di mezzi di fortuna;

ed amendue sono tenuti ad assistersi personalmente nei

loro scambievoli bisogni, come in caso di malattia e simili.

Che se i coniugi sono separati, quest‘assistenza personale

non e più possibile senza una riconciliazione, e però nè. il

marito infermo potrebbe pretendere che la moglie accor-

resse al capezzale del suo letto per curarlo, e viceversa,

nè la moglie pretendere che il ‘marito infermo ricevesse

le sue cure.

Intanto se l'assistenza personale, in caso di separazione,

non può essere nè pretesa dall'uu coniuge nè imposta dal—

l’altro, ciò non esclude che il coniuge separate in caso di

necessità. dell'altro coniuge gli presti spontaneamente tale

assistenza, e che questi l'accetti, senza che perciò possa

dirsi avvenuta in ogni caso la riconciliazione; ma su ciò

avremo occasione di ritornare nel paragrafo seguente.

Qui diremo soltanto che, avvenuta la separazione perso-

nale legalc tra i coniugi, l'obbligo della mutua. assistenza,

nel.più dei casi, si manifesta colla prestazione da parte

’del coniuge, che ne ha i mezzi, di quanto e necessario al

coniuge bisognoso, e con altre parole con la prestazione

degli alimenti.

141. Adunquc l’obbligo scambievole degli alimenti, che

forma parte essenziale dell'obbligo della mutua. assistenza,

non si estingue con la separazione personale.

“ L’obbligo tra i coniugi invero sorge dal vincolo matri-

 

Merlin, deert. v. Maia, sect. 11, s 2, n. 3; Cf. Caen, 3 marzo

1836 (Dovette, 1836. 11, 486).

(I) Corte di appello di Venezia, 22 ottobre 1375. cit.

(2) Cassazione di Firenze, 9 febbraio 1874 (Giurisprudenza.

(taliana, XXVI, 1, 86).

(3) Cassazione di Torino, 23 gennaio 1357 (Filangieri, XII, 73).

(1) Ricci, op. cit., I, 260; Lomonaco, Isili… I; Fulci. Ist., 281;

Borsari, Comm., art. 156; Quai-tartine, Alimenti, o. 133; Caber-

lotto, Aumenti, n. 28 (nel Digesto italiano); Toullier. op. cit.,

n. 67-63; Durauton, op. cit., n. 633; Laurent, op. cit., n. 53.
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moniale, o fino a tanto che questo vincolo sussiste Eliche

l'obbligo dovrà aver vita; la separazione personale non

toglie affatto il vincolo coniugale; i due coniugi seguono

ad essere considerati, in faccia alla legge, come costituenti

un essere solo, ancorchè sia sospesa la comunanza perfetta

che tra loro esisteva; la moglie segue a portare il Cognome

del marito ed a far parte della sua famiglia; il maritoù

sempre considerato il compagno di lei. D'altra parte il

nostro legislatore, ispirandosi a questi principii, ha espres-

samente confermato l’obbligo alimentare anche in caso di

separazione, quando nell‘art. 156, comminando delle Perdite

al coniuge colpevole o ad amendue, se la separazione sia

avvenuta per colpa di entrambi, ha soggiunto: “salvo

sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno ,.

" Eppure non sono mancati di coloro i quali, interpe.

trando malamente l‘art 156, hanno sostenuto che il coniuge

colpevole non abbia diritto ad ottenere gli alimenti dal

coniuge innocente, ancorchè versi in bisogno. L‘art.. 156

essi dicono, non fa nel primo comma, che prevede il …è

della separazione per colpa di uno dei coniugi, alcuna ri.

serva a favore di questo, e solo nel secondo capoverso,

nel quale e prevedute il caso della separazione per colpa

di amendue i coniugi, si legge la salvezza degli alimenti

in caso di bisogno.

“ Ma, come facilmente scorgesi, il ragionamento non ha

alcun valore; e che debbasi abbracciare la opinione con-

traria è provato sia dalle parole dell’art. 156 stesso, sia

dal complesso delle disposizioni del nostro Codice al ri-

guardo. Dalle parole dell'art. 156, poiché, se è vero che

la salvezza leggesi soltanto nel capoverso secondo, dove

si fa il caso di separazione per colpa reciproca dei coniugi,

e pure vero che il legislatore dicendo: salvo sauna il

diritto agli alimenti, ha inteso riferirsi ad amenduele

ipotesi fatte nell'articolo, altrimenti l'avverbio sempre non

avrebbe alcuna ragione di trovarsi nell‘inciso.

" Se questo diritto e salvo sempre, dunque e salvato in

tutti i casi di cui parla l‘articolo, e cosi non solamente

nel caso di separazione decretata per colpa comune, ma

ancora in quella decretata per colpa di uno soltanto; se

cosi non fosse, allora quel diritto non sarebbe salvato

sempre ,, (2). Si rileva ancora, come dicevamo, l'opinione

da noi abbracciata del complesso delle disposizioni del

nostro Codice al riguardo; invero quando l'art. 133 prevede

il caso che la moglie capricciosamente abbia abbandonato

il marito e le nega gli alimenti, implicitamente viene a

riconoscere che in ogni altro caso il diritto agli alimenti

possa sperimentarsi. Inoltre l'art. 142, dicendo che l‘obbligo

alimentare cade in primo luogo sopra il coniuge, non fa

alcuna distinzione tra coniugi conviventi e coniugi separati,

e tanto meno tra separazione avvenuta per colpa di uno

dei coniugi e separazione per colpa di entrambi. Che anzi,

come ben dice la Cassazione di Torino, l‘art. 142 “che

mette in prima linea un tale obbligo a. carico del coniuge.

non può riferirsi che ai coniugi separati, poiché per i coniugi

conviventi provvede esclusivamente l’art. 132 ,, (B).

" L'opinione che noi dividiamo è stata generalmente

accettata dagli scrittori nostri e stranieri (4) e dalla giu-

risprudenza (5). Di tal che non solamente il coniugeinno-

 

(5) Cassazione di Napoli, 4 aprile 1831 (Gazzetta del ProM-

ratore, 1884, 171); Cassazione di Firenze, 30 dicembre 1380

(Legge, XXI. i. 45), 21 maggio 1875 e 28 luglio 1875 (Monitore dei

Tribunali di Milano, 1875, 689, 278); Corte di appello di Roma.

8 gennaio 1879 (Giurisprudenza italiana, XVI, 173); Corio di

appello di Bologna, 15 aprile 1875 (An-nali, rx, 2,307); Corte di

appello di Firenze, -1 luglio 1875 (Annali, IX, 2, 231); Gorle di

appello di Genova, 17 febbraio 1871 (Giurisprudenza italiana,

VI, 2, se).
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cente ma ancora il colpevole potrà. pretendere un assegno |

alimentare, quando concorrano le circostanze volute. E in— |

somma l‘applicazione del principio che la colpa dell'ali-

montando non possa avere alcuna influenza sul diritto di

mi agli alimenti, principio al quale il nostro legislatore

non poteva. fare eccezroneflncbcaso di separazione dei

coniugi per colpa di uno di essi, senza venir meno a se

stesso ed al sistema da lui seguito.

|‘Ben diverso sarebbe il caso dello scioglimento di ma-

trimonio per divorzio, poichè allora, seioltosi il vincolo

matrimoniale, verrebbe a mancare la. base su cui fondasi

il diritto agli alimenti. Però il Codice Napoleone, consi-

derando che anche.in caso di dirorzio il coniuge innocente

i cui favore e stato pronunziato il divorzio, è degno di

ogni considerazione da parte del legislatore, disponeva che

avesse diritto, trovandosi in bisogno, di essere soccorso dal

coniuge colpevole, e però dava facoltà. al magistrato di

assegnargli una pensione alimentare sui beni di quest'ul-

timo, la quale però non avesse ecceduto il terzo delle rendite

di tali beni (art. 801). Tale disposizione vige anche nel

Belgio, dove però la giurisprudenza ritiene che nessuno dei

coniugi possa invocare il favore accordato dall'art. 301, se

siasi pronunziato il divorzio per colpa di entrambi (1) ,, (2).

142. Prima di passare a discorrere della misura. degli

alimenti dovuti in caso di separazione giudiziaria al coniuge

bisognoso, e uopo esaminare il caso che la separazione sia

stata pronunziato. sotto l'impero di una legge che non ac-

cordava gli alimenti al coniuge separato.

“Il Codice austriaco disponeva al % 91 che la moglie

separata dal marito. specie se la separazione fosse stata

pronunziata per colpa di lei, non avesse diritto a preten-

dere gli alimenti dal marito, quantunque con la sovrana.

risoluzione del 12 settembre 1840 fosse stato " riservato

al giudice di caso in caso, sull'istanza della moglie, di

obbligare il marito a somministrare alla medesima il de—

cente sostentamento in via di eccezione, avuto riguardo

atutti i motivi di equità. ,.

“ Ora posto il caso che due coniugi siensi separati sotto

l'impero del Codice austriaco e che quindi la moglie non

abbia potuto conseguire gli alimenti, ella potrà ol tenerli in

forza della nuova legge (3). E posto anche che il magistrato,

in forza della sovrana risoluzione del 12 settembre 1840,

abbia accordato gli alimenti alla moglie separata, la sen-

tenza pronunziata sotto l’impero delle abolite leggi au-

striache non potrà onninamente essere di ostacolo alla

domanda di un ragionevole aumento nella misura degli

alimenti, un aumento cioè proporzionato ai nuovi bisogni

dell‘alimentanda.

“ Può presentarsi ancora una seconda ipotesi, e cioè che

ifatti, i quali hanno dato luogo alla separazione, sieno

avvenuti sotto l’impero di una legge che non dava al

coniuge colpevole diritto agli alimenti, ma che il giudizio

legale per separazione sia avvenuto sotto l'impero del Co-

dice italiano Così, per esempio, se una moglie commise

adulterio sotto l'impero della legislazione canonica, e, ri-

conosciuto il suo fallo, si separò di fatto dal marito, il

quale domanda poi la separazione ai tribunali dopo l'at-

tuazione del Codice civile italiano, dovrà. il magistrato ap-

plicare il diritto canonico che negava alla moglie adultera

il diritto di pretendere gli alimenti dal marito, ovvero il

nostro Codice che accorda tal diritto ? Ed anche in questa

ipotesi la risposta non può essere dubbia, che anzi tanto

 
 

(1) Tribunale di Tournai, 27 gennaio 1874 (Pasta-., 1874, 52).

(2) Ciccaglione, La teoria degli alimenti, n. 165 (nell'Enc-iclo-

Ferita fliuridica. italiana, voce Alimenti).

(3) Cassazione di Torino, 27 gennaio 1881 (Firmatari, XII, 311).  
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più dovrassi applicare la disposizione relativa del nostro

Codice, in quanto cheil giudizio per separazione si e ini-

ziato sotto l'impero di questo. Ben fece quindi la nostra

giurisprudenza quando formò il principio che l’art 156 sia

applicabile a favore del coniuge colpevole, anche quando

i fatti che diedero luogo alla separazione sieno avvenuti

sotto l’impero di una legge che negava gli alimenti (4) ,, (5).

143. Prima di esaminare in quali proporzioni devono

gli alimenti prestarsi al coniuge separato e quale estremo

devesi in costui riscontrare, acciò questo esame riesca più

facile e chiaro, è uopo determinarequal è il concetto del

nostro legislatore, allorchè nell'art. 132 dispone che il

marito deve fornire alla moglie tutto ciò che e necessario

ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze, e

che la moglie deve contribuire al mantenimento del marito

il quale non abbia mezzi sufiicienti.

“ Lo scambievole obbligo alimentare tra i coniugi deve

anche uniformarsi alla costituzione della nostra famiglia.

Il marito, che appartiene al sesso più forte, è il capo di

questa; egli ne ha la direzione, l'amministrazione ed il

governo; a lui quindi spetta proteggere la moglie, a lui

somministrarle quanto è necessario alla vita nella propor-

zione dclla sua forza economica. E questo suo obbligo ha

forza ancorchè la moglie non si trovi in bisogno. Nè ciò si

creda una cosa ingiusta, perchè, se al marito sono afiidati

la. direzione ed il governo della famiglia, se tanto nel si-

stema dotale quanto in quello della comunione, che sono

i più usuali nei matrimonii appo noi, a lui è affidata sia

l‘amministrazione della dote, sia quella della comunione,

se la moglie deve contribuire al mantenimento della fa-

miglia anche con i beni suoi parafernali, è giusto che il

marito provvegga al mantenimento di lei. Inoltre nella

pratica della vita è il marito che ordinariamente ammi-

nistra i beni parafernali della moglie. Infine spetta al

marito con la sua attività. e col suo lavoro procurare i

mezzi di sostentamento per sè e per la moglie, alla quale

è affidata la cura delle cose familiari.

“ Ma. se il marito è privo di mezzi, se egli è nella im-

possibilità. di procurarsi il sostentamento col suo lavoro,

spetta. alla moglie, che lo possa, venire in suo soccorso e

prestargli gli alimenti, donde il capoverso dell’art. 132.

È adunque necessario che nel marito concorra l'estremo

del bisogno, ed. è giusto, perchè ad imporre l‘obbligo alla

moglie, senza tale condizione, non concorre alcuna delle

ragioni più sopra esposte ., (6).

Giò premesso e facile scorgere come, in caso di separa-

zione personale dei coniugi, bisogna distinguere il caso che

il coniuge colpevole sia. il marito o che sia la moglie. Se

questa e innocente ed il marito è provvisto di beni. a lei

spetterà sempre l'assegno alimentare capace di procurarle

quanto è necessario alla vita e proporzionato alle sostanze

del marito e senza che in lei concorra l'estremo del bi-

sogno (7). e ciò in forza dell‘art. 132 del Codice civile il

quale non può subire restrizioni per la colpa del marito;

che se invece la moglie è colpevole, potrà ella pretendere

gli alimenti solo se concorre l'estremo del bisogno. Il marito

invece, sia colpevole, sia innocente, non potrà, pretendere

gli alimenti dalla moglie separata. se non concorre in lui

l'estremo del bisogno, e sempre in proporzione delle so—

stanze della moglie.

“ La testuale disposizione dell'art. 156 non lascia alcun

dubbio circa la misura degli alimenti dovuti al coniuge

 

(4) Cassazione di Torino, 21 maggio 1875 Monitore dei Tri-

bunali di Milano, 1875, 689).

(5) Ciccaglione. op. e loc. cit., n. 166.

(6) Ciccaglione, op. cit., D. 160.

(7) Corte d'app. di Venezia 10 ott. 1876(Temi Veneta, I, 359).
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colpevole, il quale potrà pretenderli solo in caso di bisogno

ed in proporzione di questo e del patrimonio del coniuge

innocente (l). Malamente quindi si opporrebbe che la colpa

del coniuge, contro cui si sia pronunziata la separazione,

possa influire sulla misura degli alimenti, e però giusta-

mente sono state criticate due sentenze, l‘una della Corte

d'appello di Roma che decise doversi gli alimenti al marito

concubinario solo in caso di stretto bisogno, mentre il cì-

tato art. 156 parla semplicemente di bisogno; l'altra della

Cassazione di Torino che decise doversi dal magistrato

tener calcolo delle cause della separazione nel determinare

la misura degli alimenti (2). E similmente e censurabile

la. Cassazione di Firenze, la quale con sentenza del 20 di—

cembre 1883 ritenne che “ la moglie non perde il diritto

agli alimenti neanche quando la separazione coniugale sia

avvenuta per colpa di lei, salvo al magistrato di attri-

buirglicli nella più stretta misura del necessario ,, (3).

“ Però qui si presenta una quistione: se la colpa che ha

dato luogo alla separazione e l'adulterio, potrà il coniuge

colpevole chiedere ed ottenere gli alimenti? Ma, come

facilmente scorgesi da quanto innanzi abbiamo detto, la

risposta non può essere che affermativa, dappoicbè, se

l’art. 156 non fa alcuna distinzione, non 'è lecito farla ai

magistrati. In tale senso si sono pronunziati gli scrittori (4)

e la giurisprudenza (5), una parte della quale però, seguita

da qualche scrittore (6), è censurabile in quanto che ha

voluto sostenere che l'adulterio, tanto da parte della moglie,

quanto da parte del marito, debba avere influenza sulla

determinazione della misura degli alimenti. La Corte di

appello di Venezia, con sentenza del 18 luglio 1878, ne-

gava l'estremo del bisogno e quindi gli alimenti alla moglie

adultera, considerando anche che, convivendo col suo com-

plice, dovesse ritenersi da questo mantenuta (7). Ora a

noi ciò non sembra giusto, poichè l'assenza del bisogno

non può desumersi in alcun modo da un fatto transitorio ,

ed incerto, qual e quello del mantenimento da parte del

drudo, che può abbandonare l’adultera da un momento

all'altro ,, (8).

144. Si e visto innanzi come la sospensione nell‘obbligo

della coabitazione si manifesti nella stessa guisa tanto

nella separazione giudiziaria, quanto nella volontaria, e

come in amendue persista l'obbligo della fedeltà. Lo stesso

era dicasi dell'obbligo dell'assistenza, il quale anche nella

volontaria si determina ordinariamente nella prestazione

degli alimenti al coniuge bisognoso.

Intanto siccome nella separazione volontaria i due coniugi

convengono sulle condizioni di essa, cosi per lo più l’as-

segno alimcntare è convenuto o in un contratto, ovvero

innanzi al presidente che ne fa parola nel verbale di mutuo

consenso. Però questa convenzione non è, nè può essere

immutabile, come non penne essere immutabili.i bisogni

del coniuge alimentando e le condizioni economiche del

coniuge obbligato; e quindi quante volte quei bisogni va-

riano o queste condizioni sono modificate, la parte inte-

ressata può chiedere che l’assegno determinato all'atto

della. separazione volontaria. sia aumentato o diminuito.

La modificazione dell’assegno alimentare, in proporzione

’ "'—\

dei modificati bisogni del coniuge alimentando o delle mn-

tate condizioni dell’obbligato, può chiedersi ed ottenersi

anche quando la convenzione tra i coniugi e la conseguente.

separazione furono convenute sotto l‘impero di una leage

che dichiarava inalterabile la convenzione stessa, una

esempio, sotto l’impero del Codice austriaco (5 5105).

Poichè essendo le norme, dettate dal nostro legislatore circa

la misura degli alimenti dovuti, legge d'interesse pubblico e

sociale, esse devono avere ed hanno effetto retroattivo (9).

La convenzione circa l‘assegno alimentario tra coniugi

che volontariamente si separano. può essere accompagnati;

da condizioni. Ora fatta. l’ipotesi che il marito nell'asse-

gnare alla moglie una pensione alimentaria le imponga

come condizione che debba risiedere in un luogo deter.

minato, o che non debba avere rapporti con persone deter-

minate, si chiede se resterà. risoluto il contratto quante

volte la moglie venga meno alla condizione apposta. La

giurisprudenza ha risposto affermativamcnte (10), e noi non

sapremmo criticarla al riguardo. Però è bene osservare che

se la convenzione resta risolnta, non per questo il marito

resta esonerato dall'obbligo di prestare gli alimenti alla

moglie la quale. se, venendo meno alla condizione impostale,

perde il diritto di pretendere gli alimenti nella misura

determinata nella convenzione, ha il diritto di rivolgersi

all’autorità giudiziaria perchè determini la misura degli

alimenti a lei dovuti.

Intanto è proprio intorno alla misura degli alimenti dovuti

ad uno dei coniugi nella separazione volontaria, quando

tale misura non sia stata convenuta tra le parti, che sono

sorti dei dubbii. Alcuni scrittori (ll) invero, seguiti da una

parte della nostra giurisprudenza (12), han sostenuto che,

avvenuta la separazione per mutuo consenso, resti piena—

mente applicabile l‘art. 132 del Codice civile, e che quindi

la moglie abbia diritto a quanto è necessario alla vita di

lei in proporzione delle sostanze del marito, ancora quando

non concorra in lei l'estremo del bisogno, e che il marito

possa pretendere gli alimenti solo quando non abbia mezzi

sufiicienti. .

I sostenitori di questa opinione dicono che gli obblighi

derivanti dal matrimonio cessano o si modificano con la se-

parazione, solo quando sieno incompatibili col nuovo stato

di cose creato da questa, e che l‘obbligo imposto dall'art. 132

ai coniugi non e in alcun modo incompatibile con la sepa-

razione voluta reciprocamente dai due coniugi, e però non

occorre che venga modificato. Soggiungono poi che, mentre

il legislatore prevede il caso di separazione per colpa di

uno dei coniugi, e determina che gli alimenti sieno dovuti

solo in caso di bisogno, nulla al riguardo dispone pel caso

di separazione per mutuo consenso, e che però resti pie-

namente applicabile l'art. 182.

Altri scrittori (18) ed un‘altra parte della nostra giuris-

prudenza invece hanno sostenuto che, anche in caso di

separazione volontaria, la misura degli alimenti dovuti

dal marito alla moglie vuol essere determinata secondo le

norme dettate dall‘art. 143 del Codice civile, e cioè in

proporzione dei bisogni della moglie e delle sostanze del

marito, e che quindi la moglie, in cui non concorra l'e-

 

(1) Corte di appello di Roma, 8 gennaio 1379 (Giurispru-

denza italiana., XVI, 473).

(2) Cassazione di Torino, 28 luglio 1875 (Monitore dei Tribu-

nali, 1875, 278).

la) Legge, XXIV, 1, 369.

(4) Quartarone. op. cit.. n. 141; Caber-lotto, op. cit., n. 29.

(5) Cassazione di Torino, 21 maggio e 28 luglio 1875, cit.;

Corte di appello di Roma. 8 giugno 1879, cit.; Corte di appello

di Casale. 31 dicembre 180-1 (Annali, IX, 2. 261); Corte di ap-

pello di Catania, 10 aprile 1876 (Giurispr. di Cata/nia, 1876, 103).

(6). Quan-[arene, op. e loc. cit.  
(7) Nel Giornale dei Tribunali, VII, 1027.

(S) Ciccaglione, op. cit., n. 167.

(9) Cassazione di Torino, 28 gennaio 1887(Filangieri. XII.”).

(10) Corte di appello di Venezia, 16 agosto 1878 (Temi Ve-

mm, III, 493).

(11) Quartarone, op. cit., n. 141; Caberlotte. op. cit., n. 33.

(12) Corte di appello di Trani. 6 giugno 1879 (Rivista di Giu-

risprudenza di Tra/ni, 1879, 519); Corte di Cassazione di Nn-

poli, maggio 1882 (it.. 1882. 874); Corte di cassazione di Roma.

18 maggio 1883 (Bettini, 1883, 1. 808).

(13) Bianchi, op. cit., II, p. 526.
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stremo del bisogno, non possa pretendere gli alimenti dal

marito.

La Corte di cassazione di Torino invero, in una sua prima

sentenza ritiene assolutamente necessario nella moglie l‘e-

stremo del bisogno a norma dell'art. 143 (I). In una se-

conda poi. dopo aver affermato che l’obbligo del marito

non si estingue pel fatto della separazione volontaria sog-

giunge: “ ma che un tale fatto sgraziatamente avverandosi,

le norme di applicazione e di esplicazione di quest'obbligo

(alimentare) non possono più trovarsi nel solo art. 132,

che supponendo lo stato naturale e normale della convi—

vanza fra coniugi non usa la parola alimenti, che assolu-

tamente impropria e sconvenevole sarebbe stata, ma è

d‘uopo ricorrere secondo la varietà. dei casi ai successivi

art. 142, 143, 144 e 156, e nel caso concreto (separazione

convenzionale) appunto agli art. 142 e 143 per aver norma

circa il modo e la prestazione degli alimenti, vocabolo che

in detti articoli e adoperato nel suo proprio senso di as.

segno 0 prestazione alimentare, a norma dell’art. 145, trat-

tandosi di persone separate anche di mensa, e segnatamente

si ripete ai detti art. 142 e 143, perché, mentre il secondo

non contiene una norma generale quanto alla misura degli

alimenti comprensivamente a quelli previsti dal precedente

art. 142, questo, che mette in prima linea un tale obbligo

a carico del coniuge. non può che riferirsi ai coniugi se-

parati, poiché per i coniugi conviventi provvede esclusi-

vamente l‘art. 132 ,, (2).

" Noi intanto siamo di opinione che, anche in caso di

separazione convenzionale, la misura degli alimenti debba

determinarsi secondo le norme dettate dall'art. 143. Invero,

se nell‘art. 142 è imposto l'obbligo alimentare in primo

luogo ai coniugi, e se questo articolo non può riferirsi che

ai coniugi separati; se d‘altra parte l'art. 143, che viene

immediatamente dopo, detta le norme per determinare la

misura degli alimenti, esso dovrà riferirsi anche agli ali-

menti dovuti da un coniuge separato all'altro, e quindi la

moglie separata per mutuo consenso potrò. pretendere gli

alimenti solo in caso di bisogno ed in proporzione alla

entità di questo. Inoltre, si osservi che l‘obbligo imposto

dall‘art. 132 al marito è intimamente legato alla convivenza

dei coniugi, come può chiaramente desumersi dall'articolo

stesso, che impone al marito di convivere con la moglie,

e più ancora dall'art. 130; sicchè cessata la convivenza

se persiste nel marito l‘obbligo di alimentare la moglie,

tale obbligo non può assolutamente avere i caratteri che

gli da l‘art. 132, ma solo quelli che possonsi desumere

dagli art. 142, 143, 144. È vero che il legislatore nulla

dice circa il dovere degli alimenti in caso di separazione

convenzionale; ma ciò si spiega dal considerare che il le-

gislatore doveva lasciar liberi i coniugi di accordarsi sopra

questo punto, e che era inutile ripetere quanto già. era

stato detto negli articoli ora ricordati. Ne si dica che il

legislatore, quando ha dettato delle disposizioni intorno

alla separazione giudiziale, ha provveduto alla misura degli

alimenti dovuti al coniuge colpevole. La salvezza che si

legge nell’art. 156 era assolutamente necessaria perchè,

comminando detto articolo delle pene al coniuge ed ai

coniugi colpevoli, il silenzio sull'argomento avrebbe potuto

essere interpetrato sfavorevolmente al coniuge colpevole;

tale necessità invece non si presentava nel caso della sepa—

razione convenzionale. Infine, l’applicazione incondizionata

dell'art. 132 al caso della separazione mutua costituirebbe

 

una vera ingiustizia; e vero che, non sapendosi da qual

parte sia la colpa, la moglie debba presumersi innocente;

ma e vero pure che tale presunzione sia anche a favore

del marito, il quale poi resterebbe pesantemente gravato.

poiché se a lui riusciva facile provvedere a tutti quanti

i bisogni della moglie nella convivenza, potrebbe riuscirgli

eminentemente gravoso dopo la separazione prestarle una

pensione, mentre ella ha beni sufficienti al suo eonvenevole

sostentamento. Cosi il marito che deve presumersi inno-

cente sarebbe gravato in tal modo, mentre la moglie, oltre

i proventi dei suoi beni, che potrebbero essere larghissimi,

guadagnerebbe la pensione che il marito sarebbe tenuto a

pagare. Ora se è pienamente giustificata la disparità di

trattamento che leggesi nell’art. 132 in caso di convivenza

dei coniugi, e lo abbiamo visto, non potrebbe in alcun

modo giustificarsi tale disparità in caso di separazione

convenzionale. Con la teoria da noi combattuta infine si

riuscirebbe a costringere il marito, il quale fosse inten-

zionato, mercè una separazione bona gratia a celare le

colpe della moglie e salvare il suo onore, di svelare quelle

e rendere pubblico il suo disonore, con quanto danno della

moralità. pubblica e dei figli non e chi non comprenda(3).

Nè si dica che, se l'art. 132 non e fatto per iconiugi

separati, la moglie separata per colpa del marito non possa

pretendere gli alimenti che in caso di bisogno a norma

dell’art. 143, poichè, essendo la separazione avvenuta per

colpa del marito, ed essendo certa l'innocenza di lei, ella

non può essere, per colpa del marito, esposta a subire un

danno. L’applicazione dell’art. 132 in tal caso e una giu-

stizia dovuta all‘innocenza della moglie, come sarebbe una

ingiustizia l'applicazione dell'art. 143.

145. Prima di passare oltre, e pregio del lavoro esa-

minare se gli alimenti sieno dovuti in caso di separazione

di fatto e non legale ed in quale misura.

La separazione può avvenire o per l’abbandono del marito

e per l‘allontanamento della moglie dalla casa coniugale,

dove si ostini a non ritornare, o per l‘allontanamento di

uno dei coniugi tollerato dall’altro. Ora se e la moglie che

capricciosamente si allontana dalla casa coniugale, sarà.

applicabile l'art. 133, e però il marito non sarà tenuto a

prestare gli alimenti; e similmente se eil marito che ca-

pricciosamente abbandoni la moglie, e si trovi in bisogno,

non potrà egli pretendere gli alimenti dalla moglie. Tolta

quindi l'ipotesi dell'art. 133, e cioè di allontanamento ca-

priccioso, sorge il dubbio se, avvenuta una separazione di

fatto, o perchè l‘un coniuge abbandona l’altro per giusta

causa, o per reciproco tacito accordo. senza che però sia

chiesta la separazione giudiziariamente, o chiesta la omo-

logazione, il coniuge bisognoso abbia diritto a pretendere

gli alimenti dall'altro.

Una parte della nostra giurisprudenza (4) e della dot-

trina (5) ha dato al dubbio risposta negativa, sostenendo

che il coniuge non possa pretendere gli alimenti provvisorii,

se non quando abbia almeno avanzata domanda per otte-

nere la separazione.

Ciò, perchè, avendo richieste la legge alcune forme so-

lenni per la separazione personale, quando queste forme

solenni non sono osservate si ha. una posizione anormale

nello stato coniugale, posizione che verrebbe ad essere

quasi legalizzata, e certo favorita dall‘accoglimento della

domanda per gli alimenti. Secondo tale opinione quindi il

coniuge, che vuol chiedere gli alimenti, deve prima avan-

 

(1) Cassazione di Torino, 22 dicembre 1335 (Legge, XXIV,1,

178). of. anche la sentenza della stessa Corte del 22 dic. 1880

(Homme dei Tribunali, 1880, 1036).

(2) Cassazione di Torino, 28 gennaio 1387 (Annali, XXII, 73).

(3) Ciccagllone. op. cit., n. 167.

Dronero Immune, Lett. S- 1, parte 2‘

 (4) Corte di appello di Venezia, 16 maggio 1376 (Temi Ve-

neta., I, 173); in ben diverso avviso era andata la stessa Corte

con la. sentenza delli 11 aprile 1376 (Giornale dei Tribunali,

1376, 523).

(5) Caber-lotto, op. cit., n 33.

108.
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zare domanda per separazione personale contro l'altro

coniuge, rendendo così normale e legale la posizione, nulla

importando poi se la domanda stessa sia o per no prose-

guita. Di tal che, mentre la posizione addiverrebbe nor-

male, non si violerebbero i principii di umanità, non ri-

chiedendosi che il giudizio di separazione venga espletato.

Un'altra parte invece della nostra giurisprudenza (1) e

della dottrina (2) è andata in opposto parere, ritenendo

non necessaria la istanze per la separazione personale da

parte del coniuge separato di fatto, e che chiede gli ali-

menti, perchè questi gli sieno accordati, purchè natural-

mente concorra una giusta causa la quale abbia spinto il

coniuge stesso ad abbandonare l’altro, o quando questi

rifiuti di conciliarsi. I sostenitori di questa opinione di-

cono che l'opinione contraria è in opposizione alla lettera

ed allo spirito dell'art. 133 del Codice civile; che, poiché

il non far uso di un diritto più esteso non implica l‘ab-

bandono o la perdita di un diritto meno esteso, la man—

canza della domanda di separazione non può avere in-

fluenza sull’accoglirncnto di quella per gli alimenti; che

inoltre il diritto agli alimenti, essendo una conseguenza

essenziale del vincolo matrimoniale, dura quanto questo;

che infine, come dice la Corte di Genova. la salvezza di cui

all'art. 156 del Godi. civ. prova che il diritto agli alimenti

" non sia già una conseguenza della separazione ed una cosa

che solo per effetto della stessa si concede, bensi e soltanto

come tra le pene che involgono il coniuge, per cui colpa

viene la separazione pronunciata, non si sia voluto com-

prendere anche la perdita di un diritto che si era in altro

luogo e per altri riguardi dal legislatore accordato ,.

Tra le due opinioni, senza esitare abbracciamo la se—

conda “ e diciamo che bisogna, in caso di separazione di

fatto, distinguere: o la moglie capricciosamente abban-

dona la casa coniugale e si rifiuta di ritornarvi, ed al-

lora si dovrà. applicare senz'altro l'art. 133 Codice civile;

ovvero essa si è allontanata per giusta causa dal marito,

ed allora, applicando l‘art. 133 medesimo, questi sarà. te-

nuto a prestare gli alimenti. E poichè l'articolo ricordato

non fa alcuna limitazione, non richiede cioè che siasi

avanzata domanda di separazione, così ne viene come ne-

cessaria conseguenza che una tale domanda non sia af—

fatto necessaria per conseguire gli alimenti. L'opinione

contraria urterebbe, come ben dice la Corte di Genova,

contro l'art. 133. Che se è il marito, il quale si rifiuti ri-

cevere la moglie presso di sè, allora egli sarà costretto a

prestarle gli alimenti, ancorchè quella non siasi fatta a

domandare la separazione, appunto perché l’obbligo del

marito, salvo il caso previsto dall'art. 133, segue a per-

sistere. E lo stesso dicasi pel caso che il marito abbia

abbandonato la moglie, poichè sarebbe contrario ad ogni

principio di giustizia il voler imporre alla moglie abban-

donata anche la privazione di quanto e necessario alla

sua vita. Nella ipotesi poi che la separazione di fatto sia

avvenuta di mutuo consenso, 0 pc] fatto di uno dei con-

iugi e coll'asscnso dell'altro, allora la posizione non muta.

Il legislatore dava coll'art. 133 al marito il mezzo di ri-

chiamare presso di sè la moglie allontanatasi capriccio—

samente dal tetto coniugale e rifiutantesi di ritornarvi;

era se il marito non fa alcuna istanza alla moglie perchè

ritorni, anzi si adatta alla separazione di fatto, non potrà.

egli invocare l'art. 133, e resterà. in vita l‘obbligazione

dell’art. 132 impostogli, poiché se la moglie viola uno dei

suoi doveri di coniuge, il marito non perpetra meno la

medesima violazione col suo consenso tacito od espresso.
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" Nè si dica che il magistrato, accordando gli alimenti

viene a coprire col suo pronunziato uno stato anormale-

il magistrato invece, accogliendo la domanda, Spinge…

con la molla potentissima dell‘interesse il coniuge che )…

costretto l‘altro ad allontanarsi, o che si rifiuta riceverlo,

a togliere di mezzo le cause che hanno indotto questo ad

allontanarsi, ovvero a riaprire le braccia al coniuge che

egli rifiutavasi accogliere presso di sè. Decidendo diver-

samente il magistrato verrebbe a negare una delle finalità

dell'art. 133.

" No si venga a sostenere che il richiedere la domanda

di separazione non costituisca violazione dei principii di

umanità, potendo il coniuge bisognoso semplicemente con

tal domanda raggiungere il suo scopo. Noi diciamo che,

se si accettasse tale sentenza, si verrebbero a perpetrare

due violazioni. Si verrebbero a violarei principii (111111111.-

nitd, perchè negare gli alimenti a chi specialmente tro-

vasi, non per colpa sua, nel bisogno, è cosa ben crudele

si neghino essì anche per un giorno. Si verrebbero poi a

violare i principii di diritto sotto due aspetti: primiera-

mentc perchè si verrebbe a richiedere una condizione che

la legge non impone, o che non fu mai nella mente del

nostro legislatore, ed il magistrato si sostituirebbc alla

legge; secondariamente perchè si spingercbbe il coniuge

bisognoso ad un passo, che una volta dato difficilmente

si ritira. Una moglie abbandonata dal marito, e costretta

da questo ad allontanarsi dalla casa coniugale, se si fa

a chiedere gli alimenti, per sopperire ai proprii bisogni,

non abbandona mai la speranza di veder ravvcduto il suo

sposo e di riunirsi a. lui; ma rifugge dal giudizio di sepa-

razione, perchè teme lo scandalo e la pubblicità, perchè

non vuol troncare quel filo di speranza che in lei resta.

Negatele gli alimenti, se prima non faccia domanda per

separazione, ed allora, 0 essa spinta dall’imperioso bisogno

avanza questa domanda, e cosi avrete resa quasi impos-

sibile la conciliazione, e, se anche legalizzata la loro se-

parazione, avrete spezzato moralmente un vincolo. che più

facilmente prima poteva riannodarsi ; ovvero la moglie si

rassegnerù a soffrire piuttosto che avanzare domanda di

separazione, e voi avrete resa quella donna più infelice

di quanto essa sia per l'abbandono del marito o pel ri-

fiuto da parte di lui a riceverla ,, (3).

Questo dicevamo in altro nostro lavoro. Qui soggiungiamo

che l’opinione da noi respinta renderebbe in realtà vana

la concessione degli alimenti al coniuge bisognoso, poichè

o la moglie avanza la domanda di separazione per sem-

plice formalità. e quindi l’abbandona, ed allora, poichè

l’abbandono della domanda di separazione personale im-

plica riconciliazione, cesserà. nel marito l'obbligo impo-

stogli in seguito a quella domanda; ovvero la moglie

proseguirà l’azione incoata per la separazione, e si avrà

che il magistrato avrà spinto il coniuge a chiedere quella

misura estrema che il legislatore ammette solo per ne-

cessità, e vuole applicata nel minor numero di casi possibile.

L'opinione da noi sostenuta predomina anche nella dot-

trina e nella giurisprudenza francese (4). Mentre il 00-

dice francese e al riguardo meno chiaro dell’italiano, dove

leggesi l'art. 133.

Quanto poi alla misura degli alimenti in caso di sern-

plice separazione di fatto non può cadere dubbio di sorta,

dappeichè non essendovi stata separazione legale e rife-

rendosi l’articolo 133 all’obbligazione del marito già de-

terminata nel precedente articolo 132,1a misura degli

alimenti dovuta dal marito alla moglie, o da questa a

 

(1) Corte d‘app. di Genova, 30 giugno 1330 ( Foro it., 1331, I, 49).

(2) Quartarone, op. cit., n. 139.

(3) Ciccaglione, op. cit., n. 163.

(4) Laurent, op. e loc. cit., n. 56; Tribunale di Gand, 6 feb-  braio 1835; di Anversa, 23 febbraio 1367, 15 febbraio 13720

7 marzo 1373; Bruxelles, 24 marzo 1376; Ramur, 23 maggio 1879

(Pastor-., 1335, 41; Betg. Jud., XXV, 355; Pasicr.,1373,139;13741

295; 1376, 213; Utah-on e Bonjeam, XXIX, 922).
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quello, vuol essere determinata a norma di quest'ultimo

articolo, e però la moglie avrà diritto a pretendere gli

alimenti, ancora quando non si trovi in bisogno, e tali

che sieno sufficienti a tutto ciò che è necessario alla vita

di lei, in proporzione della sostanza del marito, mentre

questi non potrà pretendere gli aliment1 dalla moglie se

non trovandosi privo di mezz1.

146. Si è detto innanzi come tra i rapporti che tra i

coniugi produce il matrimonio sia la necessità. nella mo-

glie di richiedere l’autorizzazione del marito per deter—

minati atti. Il nostro Codice, il quale in ciò segna un

rilevante progresso sui Codici precedenti, partendo dal

principio che l'autorizzazione maritale abbia per fonda-

mento il diritto del marito di esser capo della famiglia

e quindi di regolarne egli l'economia, ha ristretto la ne-

cessità dell'autorizzazione maritalc solamentca quei casi,

nei quali l‘azione indipendente della moglie potrebbe tur-

bare l'armonia della famiglia e trovarsi in contraddizione

con l’economia di questa, casi determinati tassativamente

dall'art. 134, ed oltre i quali quindi la moglie può libe-

ramente agire senza bisogno di autorizzazione del marito.

Per gli stessi casi poi preveduti dall’art. 134 del Codice

civile, quante volte vi sia opposizione d'interesse col ma-

rito, l'autorizzazione dev‘essere data dal tribunale civile,

al quale inoltre la moglie può ricorrere quando il marito

rifiuti la sua autorizzazione, mentre essa crede che il ri-

fiuto sia ingiusto. Cosi dispone l’art. 136 del Codice.

Il nostro Codice inoltre ha prevedute delle ipotesi nelle

quali l'autorizzazione maritale non sia necessaria anche

per i casi preveduti dall‘art. 134, o nelle quali il marito

per determinate circostanze non può esercitare la sua ege-

monia familiare, e cioè quando egli sia minorenne, o sia

stato interdetto, ovvero quando sia stato condannato a

più di un anno di carcere, durante l’espiazioue della pena.

In queste ipotesi la direzione della famiglia di fatto passa

alla moglie, non potendo esercitarla il marito.

Tra le ipotesi prevedute dall'art. 135 del Codice, e

nelle quali la moglie non ha bisogno dell’autorizzazione,

trovasi anche quella che la moglie eserciti la mercatura.

Però a ben comprendere questa disposizione bisogna tener

presente le disposizioni relative del Codice di commercio,

il quale richiede il consenso espresso 0 tacito del marito,

perchè. la moglie possa essere commerciante, e quante

volte tale consenso concorra, essa può, senza bisogno di

autorizzazione caso per caso, compiere gli atti determinati

dall‘art. 134.

Ora, fermandosi alla ipotesi della separazione perso-

nale, poichè questa non distrugge il vincolo matrimoniale

e l‘unità della famiglia, ma solo sospende-l'adempimento

dell’obbligo della. coabitazione, ne segue che, pronunziato.

la separazione, la moglie non diviene indipendente dal

marito. Intanto bisogna distinguere il caso che la sepa-

razione sia avvenuta. per mutuo consenso, da quello in

cui sia avvenuta. per colpa della moglie, e dall'altro in

cui sia avvenuta per colpa. del marito.

Nel primo caso, non sapendosi da parte di quale dei

coniugi sia la colpa, ma risultando dal fatto della sepa-

razione il perturbamento dell’armonia di famiglia, il ri-

chiedere l'autorizzazione del marito per gli atti determi-

nati dall'art. 134 del Codice civile sarebbe stato ingiusto

ed imprudente, perchè, il rifiuto da parte del marito

avrebbe aumentato gli attriti tra i coniugi separati, ed

avrebbe allontanata maggiormente la speranza di una

conciliazione tra loro. Ecco perchè il nostro Codice nel-

l'art. 126 richiede che in questo caso la moglie abbia bi-

sogno dell‘autorizzazionc del tribunale senz‘altro.

Nel caso che la separazione sia stata provocata dalla

0011)». della moglie, mentre era giusto non renderla indi—  
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pendente anche per gli atti determinati dall'art. 184, poichè

ella cosi si sarebbe giovata della sua colpa, non sarebbe

stato prudente imporle di richiedere l'autorizzazione del

marito, il quale spinto dal rancore avrebbe potuto rifiu-

tarla ingiustamente, e però il nostro Codice nell'istesso

art. 136 richiede che la moglie colpevole sia autorizzata

dal tribunale civile.

Nell'ipotesi poi che la colpa sia da parte di entrambi

i coniugi separati, mentre non potevasi rendere indipen-

dente la moglie colpevole, non potevasi lasciare al ma-

rito, anch'esso colpevole, il diritto di dare l’autorizza-

zione, ed anche per questa ipotesi l'art. 136 richiede la

autorizzazione del tribunale civile sempre per i casi de-

terminati dall'art. 134.

Non le medesime cose invece possono dirsi per l'ipotesi

che la separazione sia stata pronunziata per colpa del

marito, il quale si e reso indegno di mantenere quella

specie di supremazia sulla moglie, e che gli viene dal-

l'essere egli legalmente il capo della famiglia; ed è però

che la legge in questa ipotesi, quasi a punizione del col-

pevole, dichiara la moglie indipendente da lui, anche per

gli atti determinati dall'art. 134, donde il n. 2 dell’ar-

ticolo 135,pe1 quale l’autorizzazione del marito non è

necessaria quando la moglie sia legalmente separata per

colpa di lui.

In questa ipotesi adunque la moglie può esercitare la

mercatura. senza bisogno del consenso tacito ed espresso

del marito; e se già. esercitava la mercatura e voglia cn-

trare a far parte di una società commerciale assumendo

responsabilità illimitata, lo può senza speciale autorizza-

zione del marito o del tribunale civile.

Adunquc, quanto all’autorizzazione richiesta per deter-

minati atti della moglie, gli effetti della separazione sono

diversi a seconda che essa sia stata pronunziata per mutuo

consenso, o per colpa della moglie, o di amendue i coniugi,

ovvero sia stata pronunziata contro il marito.

147. Riassumendo quanto finora si e detto circa i rap-

porti personali dei coniugi separati, si scorge come, tolte

le modificazioni innanzi osservate circa l’obbligo della. coa-

bitazione, il modo di esplicarsi dell'obbligo della mutua

assistenza, e la modificazione al diritto che viene al ma-

rito, come a capo della famiglia, di concorrere mercè la sua

autorizzazione a certi atti riguardanti il patrimonio della

moglie, i rapporti personali anche in seguito alla pronun—

ziata od omologata separazione restano inalterati. È però

che l‘unità, della famiglia non e distrutta e la moglie quindi

segue a portare il cognome del marito, in quanto ella è

sempre considerata come la compagna della vita di lui.

148. Veduti così gli effetti della separazione personale

quanto ai rapporti personali tra i coniugi, e uopo passare

a discorrere degli effetti della stessa quanto ai rapporti

economici. E qui bisogna distinguere l'ipotesi che la se-

parazione sia giudiziale dall’altra che sia volontaria. Per

la prima gli effetti economici sono alcuni determinati dalla

legge, altri sono pronunziati dal magistrato che accoglie

la domanda di separazione. Per la seconda gli effetti stessi

sono regolati dalla convenzione, dal mutuo accordo dei

due coniugi, convenzione od accordo che viene fermato

dal magistrato che omologa la separazione.

Fermandoci alla separazione giudiziaria, prima di discor-

rere degli cfi'etti di quella. volontaria, facciamo notare che

il nostro legislatore è stato più preciso che non fossero

intorno all’argomento i codici anteriori.

Intanto fra gli effetti economici della separazione ve

n'è uno che può dirsi comune tanto alla separazione vo-

lontaria quanto alla giudiziaria, e tanto alla giudiziaria.

pronunziata per colpa di uno dei coniugi, quanto a quella.

pronunziata per colpa di amendue: intendo dire lo scio-
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glimento della comunione, la quale, a norma dell’art. 1441

del Codice civile, non può sciogliersi che o per la morte

o per l’assenza dichiarata di uno dei coniugi, e per la

separazione personale definitiva, o per la separazione giu-

diziaria di beni. E si noti che, quando il detto articolo

parla di separazione personale definitiva, non pone alcuna

distinzione tra separazione giudiziaria () volontaria. E

poiché nell'art. 1442 è detto che la separazione giudiziaria

dei beni non può pronunziarsi che in caso di cattiva am-

ministrazione della comunione, o quando il disordine degli

affari del marito mette in pericolo gl‘interessi della moglie,

ne segue che lo scioglimento della comunione in caso di

separazione personale definitiva, avvenga pel fatto stesso

della separazione e senza bisogno che la. moglie la chiegga

giudiziariamente in base alla ottenuta separazione.

Si noti ancora che il legislatore nell‘art. 1441 non parla

di colpa di uno o di amendue i coniugi, il che è giusto,

poichè nella comunione di beni tra coniugi non si hanno

liberalità. nel vero senso della parola. Infatti, mentre dal—

l'art. 1440 è vietata la convenzione per la quale uno dei

coniugi debba contribuire nel passivo una parte mag-

giore di quella che sia per avere nell’attivo della comu-

nione, il patto pel quale i coniugi devono partecipare agli

utili in parti disuguali non è riguardata come una libe-

ralità. soggetta alle regole della donazione. nè per la so-

stanza nè per la forma, e d'altronde questo patto cessa

con lo sciogliersi della comunione. E, come sarà veduto, il

Codice nell'art. 156 commina al coniuge colpevole la per-

dita dei lucri dotali e di tutti gli utili che l'altro coniuge

gli avesse concessi col contratto matrimoniale.

Adunquc dichiarata la separazione definitivamente con

sentenza, ed omologata la separazione volontaria, ciascun

coniuge ha diritto di riprendere i beni posti nella comu-

nione e di amministrarli da sè, e di riprendere la quota

che a ciascuno spetta degli acquisti fatti durante la. co—

munione.  
Intanto è da notare una differenza tra la separazione '

giudiziaria e la volontaria. In quella lo scioglimento della

comunione avviene di diritto pronunziata definitivamente

la separazione personale; in questa i coniugi possono con-

venire che la comunione persista, salvo naturalmente alla

moglie chiedere, quando le circostanze siano mutate, la

separazione giudiziaria dei beni a norma dell'art. 1442 del

Codice civile.

Ed è appunto in riguardo a questo primo effetto eco-

nemico della separazione giudiziaria, e cioè allo sciogli-

mento dclla comunione che essa mena seco, che la nostra.

giureprudenza ha ritenuto doversi ritenere la separazione

personale chiesta in danno dei creditori quando pronun-

ziata la sentenza definitiva, questa non si esegue nei ses-

santa giorni (I).

149. Un altro effetto economico della separazione giu-

diziaria si è il diritto che acquista la moglie di chiedere

la separazione dei beni contro il marito, per la cui colpa.

la separazione personale è stata pronunziata.

Veramente se la separazione è avvenuta per colpa del

marito, allora. stando alla disposizione dell’art. 156 del Co-

dice civile, il marito perde l'usufrutto legale dei beni do-

tali della moglie, la quale quindi acquista, pel fatto della

separazione, il diritto di far suoi i frutti della dote, in

quanto non e concepibile che il marito colpevole segua

a. godere di questi frutti che la legge gli affida per la

ipotesi che persista la vita comune e l‘armonia coniugale.

Ma ben altra cosa èla perdita dell‘usufrutto legale,

ben altra èla separazione dei beni, mercè la quale la

moglie non solo riprende i suoi beni dotali per ammini-

strarli direttamente e goderne ifrutti, ma ottiene che dai

beni del marito sieno separati anche quelli che a titolo

di lucro dotale, ovvero per altra clausola del contratto

matrimoniale, le sieno stati assegnati, e ben diversi per di

più sono gli effetti della perdita dell’usufrutto legale da

parte del marito da quelli della separazione dei beni.

Intanto bisogna fermare il concetto che a norma del.

l’articolo 1418, la sentenza che pronunzia la separazione

personale per colpa del marito non è dichiarativa, sibbene

e attributiva del diritto di chiedere la separazione dei

beni; ed è però che questo diritto non può essere eserci—

tato dalla moglie, se non quando la sentenza che pronunzia

la separazione personale sia passata in cosa giudicata (2),

E questo concetto e della più alta importanza, in quanto

la sentenza che ammette la. separazione dei beni ha effetto

retroattivo al giorno in cui fu presentata. la relativa do-

manda.

Adunquc la separazione dei beni non e effetto imme-

diete e necessario della separazione personale definitiva;

ed e però che essa, mentre dev'essere domandata giudi-

ziariamentc, non può essere chiesta se non dalla moglie

la quale abbia ottenuta la separazione personale contro

il marito, non dalla moglie per cui colpa tale separazione

sia stata pronunziata, non dalla moglie separata per mutuo

consenso dal proprio marito.

150. Sorge qui il dubbio se la moglie possa cbiedercla

separazione della dote, quando la separazione personale

sia stata pronunziata per colpa del marito e per colpa di

lei. A prima vista, poichè nell'art. 1418 si legge: " La se-

parazione della dote può anche essere domandata dalla

moglie che abbia ottenuta sentenza di separazione perso-

nale contro il marito ,, parrebbe che solamente la moglie

innocente potesse presentare tale domanda contro il ma-

rito colpevole, non la moglie colpevole ancorchè contro il

marito anch'esso colpevole.

Ma. una tale interpetrazionc sarebbe erronea e si tro-

verebbe in contraddizione con lo spirito della legge da

una parte, dall'altra con l'art. 156 del Codice civile. Con

lo spirito della disposizione, poichè il legislatore quando

concede il diritto di chiedere la separazione di beni alla

moglie che abbia ottenuta la separazione personale contro

il marito, non distingue tra la moglie che abbia ottenuta

questa contro il marito essendo ella. innocente, dalla moglie

che l’abbia ottenuta contro il marito essendo ella colpe-

vole purc; e non è lecito introdurre una distinzione che

il legislatore non pone, tanto più trattandosi di disposi-

zione cbe e quasi una punizione pel coniuge colpevole.

La interpetrazione che noi respingiamo sarebbe inoltre

in contraddizione con l'art. 156, il quale al capoverso se-

condo dispone che, quando la separazione sia pronunziato

per colpa di amendue i coniugi, l'uno e l'altro incorrono

nella perdita dei lucri e degli altri utili convenuti a fa-

vore di ciascuno nel contratto di matrimonio ed anche

dell'usufrutto legale. E per vero se il marito ha l'usu-

frutto legale dei beni dotali della moglie, egli perde tale

usufrutto, vuoi se la. separazione personale e stata pro-

nunziato. per sua colpa, vuoi se per colpa sua e della

moglie nel medesimo tempo. Ora sarebbe contraddizione

nei termini se, nientre il marito incorre nella perdita. del-

l'usufrutto legale dei beni dotali della moglie,-questa poi

non potesse provocare la separazione della dote dai beni

del marito colpevole, pur essendo ella medesima in colpa.

151. Ma a proposito dello scioglimento della. comunlolle

e della perdita dell‘usufrutto legale sui beni dotali della

 

( i) Cassazione di Napoli, 11 febbraio 1871 (Gazzetta di Na-

poli, xx111, von).  (2) Cassazione di Torino, 15 aprile 1874 (Legge, XIV, 1. 532)-
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moglie per parte del marito colpevole, sorge un grave

dubbio, e cioè se lo scioglimento della comunione e la

perdita dell'usufrutto retroagiscano nei loro effetti al giorno

in cui fu presentata la domanda di separazione personale.

11 dubbio può sorgere tanto per riguardo ai diritti della

moglie, quanto per riguardo ai diritti dei terzi; per

riguardo ai diritti di quella, perchè secondo che al

diibbio si dia risposta affermativa o negativa, la moglie

avrà diritto di pretendere i suoi diritti nella comunione

cosi come erano al momento della presentazione della do-

manda di separazione personale, o di pretendere i frutti

della dote dall'istesso giorno, ovvero di pretendere quelli

cosi come si trovano al momento in cui vien pronunziato.

la. separazione stessa, questi dal giorno di questa pronun-

ziazione. Per riguardo ai diritti dei terzi, perchè a seconda

della risposta questi non avranno diritto di far valere

contro la moglie le ragioni acquistate contro il marito

dopo la domanda e prima della sentenza che pronunzia

la separazione personale, o di farle valere.

Il dubbio e la conseguente controversia furono più gravi

 

nella dottrina francese, in quanto nel Codice Napoleone, :

mentre la separazione personale produce sempre la sepa— .

razione di beni (art. 311), manca una disposizione precisa

che possa risolvere il dubbio.

Nella dottrina francese quindi due opinioni si conten-

dono il campo. Una prima sostiene che la separazione di

beni derivante della separazione personale abbia effetto re-

troattivo fino al di della domanda della separazione stessa,

almeno per la moglie se non per i terzi. I sostenitori di

tale opinione invocano l’art. 1445 di quel Codice e dicono

che poichè questo articolo dispone che la sentenza pro-

nunziante la separazione di beni abbia effetto retroattivo

al di della domanda, la sentenza che pronunzia la sepa—

razione personale e che virtualmente contiene anche la

pronunziazione della separazione di beni deve avere an-

ch‘essa eifetto retroattivo, tanto più che l'articolo stesso

non pone alcuna distinzione e chei motivi di questa dispo-

sizione concorrono tanto nell’una che nell'altra ipotesi, e

cioè impedire che nelle more del giudizio il marito possa

godere più a lungo dei beni della moglie e pregiudicare

i diritti di lei in suo vantaggio (1). Una seconda opinione

invece sostiene che la separazione di beni derivante da

separazione personale non abbia effetto retroattivo. I 50-

stenitori di essa dicono che e tale separazione ha effetto

retroattivo, ed allora deve averlo tanto per la moglie

quanto per i terzi, o non ha eiîetto retroattivo per questi

e non può averlo anche per la moglie. Che non abbia poi

effetto retroattivo desumono e dal perchè l’art. 1445, ve—

nendo dopo l'art. 1443 che parla di separazione di beni

chiesta dalla moglie che vede in pericolo la sua dote, o

per i disordini economici del marito i suoi diritti, non può

riferirsi che a questa; e dal perché mentre la domanda

di separazione di beni vuol essere pubblicata, tale pub-

blicazione non è richiesta per la domanda di separazione

personale; e dal perchè i motivi che hanno dettato l'ar-

ticolo 1445 non concorrono nel caso di separazione perso-

nale, poichè possono mancare i disordini economici del

marito ed il pericolo della dote, nello stesso tempo che la

moglie. può cautelarsi contro i soprusi del marito, come può

cautelarsi la. moglie che chiede il divorzio (2).

Il nostro legislatore edotto dalla gravi discussioni cui

aveva dato luogo il Codice francese, contiene disposizioni,

le quali rendono il dubbio meno grave, e quindi di più

facile risoluzione. Il nostro Codice quanto agli effetti della

separazione personale pone una netta e reeisa distinzione

tra il regime della comunione edil regime dotale: quello

cessa per fatto della separazione legale definitiva, questo

permane; ma la moglie che ha ottenuta la separazione

personale contro il marito, può chiedere anche la separa-

zione della dote dai beni del marito.

Quindi pel nostro Codice non può sorgere dubbio circa.

l'epoca in cui gli efi'etti della separazione della dote in-

cominciano, poichè se la separazione di questa non può

chiedersi che dopo la sentenza definitiva pronunziaute la

separazione personale, e se la sentenza che ammette la

separazione della dote ha effetto retroattivo fino al giorno

della domanda, gli effetti di questa separazione retroagi-

seono fino a questo giorno. Segue poi come necessaria con-

seguenza che la perdita dell'usufrutto legale da parte del

marito non si verifichi se non dal giorno in cui fu, mercè

la sentenza, riconosciuta la colpa di lui come causa di

separazione e non prima. Ciò scorgesi anche dalla dici-

tura dell‘art. 156 del Codice civile:. “ Il coniuge per colpa

del quale fu pronunziata la separazione incorre nella per-

dita dell'usul‘rutto legale ,. Manca d'altronde una dispo-

sizione che dia a questa decadenza effetto retroattivo al

di la della sentenza da cui scaturisce, non essendo la di-

sposizione dell'art. 1420 del Codice civile in alcun modo

riferibile alla perdita dell’usufrutto legale. No si dica che

in tal modo la moglie viene a soffrire una perdita in be-

neficio del marito colpevole, dappeichè potendo emettere

il presidente i provvedimenti temporanei che creda ur-

genti, la moglie potrà. ottenere una parte dei frutti dotali

nelle more del giudizio (a).

Il dubbio potrebbe parere più grave per quanto riguarda

lo scioglimento della comunione. Però, ben ponderando le

disposizioni del nostro Codice al riguardo, si scorge che

il dubbio davvero non ha ragione di essere. L'art. 1441

infatti dispone che “ la comunione non si può sciogliere...

che per la separazione personale definitiva ,, il che val dire

che allora la comunione si avrà come sciolta, quando una

sentenza pasaata in cosa giudicata abbia pronunziata la

separazione personale: prima che questa sentenza sia in-

tervenuta, lo scioglimento non si e verificato, e però non

è a parlarsi di effetto retroattivo. D’altra parte l‘art. 1420

cui si richiama l‘art. 1442 non potrebbe mai applicarsi al

caso, poichè quest'ultimo articolo dice che “ la separazione

giudiziaria dei beni non può pronunziarsi che in caso di

cattiva amministrazione della comunione, o quando il di-

sordine degli affari del marito mette in pericolo gl'inte-

ressi della moglie, e soggiunge come a siffatta separazione

sia applicabile l'art. 1420, il quale quindi non può asso-

lutamente riferirsi al precedente art. 1441 che si occupa

dello scioglimento della comunione per separazione per-

sonale definitiva.

152. Uno degli effetti più importanti della separazione

personale giudiziaria pel coniuge colpevole e la decadenza

o la perdita di tutto ciò che gli era stato nel contratto

di matrimonio largito dal coniuge innocente, il quale in-

vece conserva i diritti con questo contratto acquistati,

sia sotto il nome di lucri dotali, sia sotto qualunque altra

denominazione, e che il nostro legislatore comprende sotto

la voce utili. L'art. 156 primo inciso invero suona: " Il

coniuge per colpa del quale fu pronunziato la separazione

incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che

l‘altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimo-

niale, ed anche dell'usufrutto legale ,.

Il Codice francese non conteneva una disposizione si-

 

… Toullier e Dnvergier, op. cit., I, n. 766; Zachariae, op. cit.,

111,469; Massol. op. cit., p. 203, n. 1.3; Aubry e Rau, op. cit.,
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mile quanto alla separazione personale; ma la conteneva.

quanto al divorzio (art. 277 e 300): di qui il dubbio se

questa potesse estendersi alla separazione personale e la

dottrina e la giurisprudenza. risposero alfermativamente.

Il dubbio fu tolto dai Codici posteriormente pubblicati

negli ex Stati italiani, i quali non ammisero il divorzio,

ma solo la separazione personale. Lo stesso sistema e stato

seguito dal Codice civile italiano, ma la disposizione del-

l’art. 156 è più completa che la corrispondente di quei

Codici.

Sotto la voce lucri dotali l'art. 156 si riferisce a quei

lucri, che si possono convenire a norma dell‘art. 1598 sul—

l'importare della dote a favore del coniuge sopravvivente,

e però su questa parte dell’art. 156 non può cadere al—

cun dubbio, ed il coniuge colpevole, sopravvivendo all'altro,

non può chiedere il lucro pattuito a suo favore dal cou-

inge innocente predefunto.

Sotto la voce utili il legislatore ha inteso tutte le lar-

gizioui fatte dal coniuge innocente al couiuge colpevole

e tutti i vantaggi coneessigli nel contratto matrimoniale.

Se, per esempio, il marito avesse costituito un assegno

mensile od annuo per spillatico alla moglie, questa lo

perde, se la separazione fu pronunziata per colpa di lei.

Intanto qui sorge un dubbio. L’art. 1440 dispone che

il patto mercè il quale si stabilisce che il coniuge soprav-

vivente preleverà. sugli utili della comunione una por-

zione, non e riguardato come una liberalità soggetta alle

regole delle donazioni nè per la sostanza, nè per la forma.

Ora si chiede se, avvenuta la separazione per colpa di

uno dei coniugi, questi, sopravvivendo al coniuge inno-

cente, abbia diritto di prelevare sugli utili della comunione,

che si noti, resta sciolta all'atto della separazione definì-

tiva, la porzione convenuta. Parrebbe, poichè l‘art. 1440

dichiara che tale patto non debba riguardarsi come una li-

beralità soggetta alle regole delle donazioni neanche per la

sostanza, che tale diritto non sia compreso tra quelli, la

cui perdita e comminata dall’art. 156. Però o uopo rile-

vare che quest’articolo non parla di donazione. ma di utili,

e un utile può essere accordato anche mercè una conven-

zione, ehe non sia donazione. Ora il diritto accordato al

coniuge sopravvivente di prelevare una porzione sugli

utili della comunione, è un utile, cheiconiugi si accordano

reciprocamente, e però il coniuge colpevole, pronunziata

la separazione, lo perde, mentre lo conserva il coniuge in-

nocente.

153. Il coniuge innocente adunque, anche pronunziata

la. separazione, conserva i lucri e gli utili accordatigli nel

contratto matrimoniale dall‘altro coniuge, e tanto gli utili

che a lui sieno stati accordati, quanto quelli che sieno

stati reciprocamente convenuti. Ciò dispone esplicitamente

l'art. 156 nel primo capoverso, e tale disposizione era ne—

cessaria perchè poteva sorgere dubbio, allorchè gli utili

fossero stati reciprocamente convenuti, se, nella colpa di

uno dei coniugi, potesse l'altro conservare tali utili, per-

duti dal primo, essendo cosi venuta a mancare la condi—

zione della reciprocanza.

154. Se la perdita dei lucri e degli utili e comminata,

quasi una pena al coniuge, per la cui colpa è pronunziata

la separazione, il legislatore nostro, per essere conseguente

a se stesso, doveva, per l’ipotesi che la separazione fosse

pronunziata per colpa di amendue i coniugi, comminare

la stessa perdita ad amendue: ed e però che nel secondo

capoverso dell'art. 156 si legge: “ Se la sentenza di se-

parazione e pronunziata per colpa di ambidue i coniugi,

ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennate. ,.

Con questa disposizione inoltre il nostro legislatore ha  

\\

mirato a togliere i dubbii cui dava luogo il silenzio di

alcuni tra i Codici precedenti, poichè, non essendo corn-

minata la decadenza di amendue i coniugi in caso Elise.

parazione per colpa di entrambi, poteva benissimo dubitarsi

se in questa ipotesi la colpa reciproca impedisse la ….

dita dei diritti comminata contro il coniuge colpevole di

fronte al coniuge innocente, che tali diritti conservava.

Adunquc, se fu pattuito un lucro dotale a favore del

coniuge sopravvivente, e fu pronunziata la separazione

per colpa dell’uno e dell‘altro, chiunque di loro soprav-

vive non avrà'diritto al lucro convenuto. E lo stesso di-

casi di tutti gli altri utili convenuti reciprocamente nel

contratto di matrimonio, mentre la moglie perde gli utili

accordatilc dal marito, ed il marito quelli a lui accordati

dalla moglie, ancorchè tali utili non sieno reciproci.

155. Prima di passare oltre, e bene osservare chel‘ai.

ticolo 156 cammina al coniuge colpevole la perdita dei

lucri e degli utili concessigli nel contratto dall‘altro cou-

iuge, e non quella degli utili e delle donazioni fatto allo

stesso da terze persone anche nel contratto di matrimonio.

Cosi ad esempio il coniuge colpevole non perde quanto,

in contemplazione del matrimonio, gli venne donato dai

suoi parenti, ed anche dei parenti dell‘altro, sieno anche

i genitori di questo. Ciò è ragionevole, poichè la perdita

dei lucri e degli utili e originata dalla ingratitudine del

coniuge colpevole, che è il donatario, verso il coniuge in.

nocente, che è il donante diciam così, ingratitudine che

emerge della colpa di quello contro questo.

156. In questo punto può sorgere una importante @. sot-

tile quistione, che è pregio del lavoro esaminare: e cioè

se, stipulata in forza di una clausola contenuta nel con-

tratto di matrimonio, da un coniuge sulla sua vita una

assicurazione a favore dell'altro coniuge, perda questi il

diritto di riscuotere la somma assicurata, se fu pronun-

ziato. separazione personale per colpa di lui.

Poichè l‘assicurazione fu stipulata in forza di una clau-

sola compresa nel contratto di matrimonio, e poichè il

diritto acquistato dal coniuge di riscuotere la somma as-

sicurata e un utile che parte dall‘altro coniuge, porcin-

dubbio a prima vista che il coniuge colpevole debba per-

dere un tale diritto.

Però può sorgere il dubbio benissimo, quando si con-

sideri che in una simile assicurazione nè il coniuge sti-

pulante trasferisce un diritto certo all’altro coniuge,

perchè “ il diritto di riscuotere la somma assicurata si ac-

quista solo alla morte del coniuge stipulante, che non abbia

rivocata l’indicazione del coniuge beneficiario ,, nè può

dirsi che la liberalità. consista nei premi, i quali si pagano

all’assicuratore pel rischio che questi assume, ovvero nella

somma assicurata, la quale dev'essere pagata dell‘assicu-

ratore (l). Potrebbe quindi ben dirsi che, non avendo il

coniuge accordato un diritto certo, anche sottoposto al

termine della morte di lui, ed avendo egli seguitato, d0p0

la separazione definitiva, a pagare i premii, senza mutare,

come ne avrebbe avuta facoltà, l'indicazione del benefi-

ciario, il coniuge colpevole, defunto il coniuge innocente,

abbia diritto di riscuotere la somma assicurata.

Bisogna quindi, a nostro modo di vedere, distingnere

il diritto concesse al coniuge colpevole nel contratto infi-

trimoniale di pretendere che l'altro stipuli l’assicuraz1one

e paghi i premii, diritto che si perde, pronunziata la se-

parazione. dal diritto di riscuotere la somma assicura“;

diritto che si acquista solo alla morte del coniuge st.ll"1'

lante, e contro l‘assicuratore, diritto che avrà il conluge

colpevole se l'altro coniuge non abbia fino alla sua morte

rivocata l‘indicazione del coniuge beneficiario.

 

(i) Marghieri, Diritto comma-0. mt., in. p. .eu-19.11.2314.
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L.; quistione poi muta, se l’assicurazione sia stata sti-

pulata dopo celebrato il matrimonio, durante questo e

prima della separazione.
.

Non esamineremo qui la quistione se l'un coniuge possa

ovvero no stipulare sulla sua vita un’assicurazione a favore

dell’altro, quistione risoluta nella dottina in diverse senso,

ma che noi riteniamo debba risolversi in senso afferma-

tivo, non trovandosi in tale stipulazione il carattere di

una liberalità ai sensi dell’articolo 1054 del Codice civile,

come dottamcnte dimostra il Marghieri (l). Ammessa

quindi la validità di una simile assicurazione, si chiede

se essa soifra modificazioni, in forza della separazione

pronunciata per colpa del coniuge beneficiario. Anche qui, .

osservando che nessun diritto acquista quest’ultimo in

forza della stipulazione tra l’altro coniuge e l’assicuratore,

fino a che vive il coniuge stipulante, deve dirsi che, se

questi segue a pagare i premii, e non revoca l’indicazione

del coniuge beneficiario, mostra l'intenzione di volere per-

sistere nel proposito di beneficare questo, il quale quindi

avril il diritto di riscuotere la somma dall’assicuratore,

come avrebbe diritto di conseguire quanto il coniuge in-

nocente gli assegnasse in un atto di ultima volontà..

157. Se le decadenze comminate al coniuge colpevole

sono effetto della ingratitudine, che scaturisce dalla colpa

di lui, sorge qui il dubbio se il coniuge innocente possa,

senza chiedere la separazione contro l'altro, domandare

larivocazione della donazione fattain nel contratto di

matrimonio.

La controversia si è largamente dibattuta nella dottrina

e nella giurisprudenza francese; e, mentre da una parte

si è sostenuto che tali donazioni non sieno revocahili per

causa d’ingratitndine specialmente in forza dell’art. 959,

che dichiara irrevocabili le donazioni a contemplazione di

matrimonio, tra le quali i sostenitori di questa opinione

comprendono anche quelle fatte da un coniuge all‘altro (2);

dall'altra si è sostenuta la rivocabilitù di simili donazioni

per ingratitudine. I sostenitori di questa seconda opinione

affermano che l’art. 959 si riferisca alle donazioni fatte

da terzi agli sposi in contemplazione del matrimonio, e

mentre alcuni di essi affermano non essere estensibili alla

separazione personale le perdite comminate nel divorzio

al coniuge colpevole (3), altri ritengono estensibili tali

perdite al coniuge colpevole nella separazione personale,

e quindi ammettono la rivocazione di diritto in forza

degli articoli 299 e 800, quando sia pronunziato la sepa-

razione per colpa di un coniuge, la revocabi1ità. in forza

dell’art. 953, quando non vi sia domanda per separazione (4).

in Italia, il cui Codice contiene l‘art. 156, la controversia

non e di tanta importanza. Però anche tra noi può sor-

gere il dubbio se le donazioni tra coniugi comprese nel

contratto di matrimonio sieno revocahili per ingratitudine.

E la risoluzione del dubbio in un modo piuttosto che in

un altro lia la sua importanza, poiché se si ammette la

nvocabilitr’t, gli eredi del coniuge donante potranno, quando

concorrano gli estremi del capoverso dell'art. 1082, pre-

sentare domanda. per rivocazione contro il coniuge colpe-

vole superstite; se non si ammette la rivocabilità, gli

eredi non avranno un tale diritto.

l’el nostro Codice non può per vero sorgere il dubbio

Guidava luogo l'art. 959 del Codice francese, poichè la

dicitura stessa dell’art. 1087 lo esclude. Questo articolo

Infatti dice che non possono revocarsi per causa d'ingra—

L“udine, a per sopravvenienza di figli le donazioni fatte

in riguardo ad un determinato matrimonio, salvo però ai

figli del donante il diritto di chiederne la riduzione in

quanto eccedono la porzione disponibile.

Ora se può essere rarissimo il caso che un coniuge

chieda. la rivocazione per ingratitudine delle donazioni

fatte all'altro coniuge, senza domandare la separazione

per colpa. di questo, presentandosi, la domanda non potrebbe

essere respinta con un motivo di non ricevere fondato

sulla mancanza della domanda di separazione. D’altronde

siccome il motivo per cui il legislatore cammina le deca—

denze dell'art. 156 è l'ingratitudine del coniuge colpevole,

implicitamente si viene a ritenere la revocahilità per causa

di ingratitudine delle donazioni fatte da un coniuge all‘altro.

Infine il voler porre come condizione della revocazione di

tali donazioni la separazione personale legale, sarebbe lo

stesso che spingere il coniuge innocente a presentare do-

manda di separazione in ogni caso, il che sarebbe contrario

allo spirito della nostra legislazione al riguardo, ad al-

l'interesse sociale.

158. Un altro importante effetto economico, che il nostro

legislatore dà alla separazione personale giudiziaria, si e

quello di vietare che al coniuge colpevole si devolvanoi

diritti successorii, chela nostra legge accorda al coniuge

superstite. L’articolo 757 invero dispone “ I diritti di

successione accordati al coniuge superstite non spettano

al coniuge contro cui il defunto abbia ottenuta sentenza

di separazione personale passata in cosa giudicata ,.

Adunquc il coniuge colpevole, oltre a perdere i lucri e

gli utili accordatigli dall’altro coniuge nel contratto di

matrimonio, non acquista neppure i diritti successorii,

che concede la legge al coniuge superstite, e cioè la parte

di usufrutto o di beni che sulla eredità. la legge accorda

a costui, secondo che concorra con figli, o con altri pa-

renti più o meno prossimi, e quindi finche il diritto a con-

seguire tutta la eredità del coniuge defunto, il quale non

lasci parenti successibili entro il sesto grado. Natural-

mente il coniuge, contro ,cui sia stata pronunziato. la se-

parazione personale, perde tanto idiritti successorii che

gli accorda la legge nella successione legittima, quanto

quelli che gli accorda nella successione testamentaria, ed

infatti l‘art. 812 nel determinare i diritti spettanti al con-

iuge nella successione testamentaria parla di coniuge contro

cui non sussista sentenza di separazione personale passata

in cosa giudicata.

La ragione di simili disposizioni del nostro Codice e

quella stessa che ha spinto il legislatore a disporre la de-

cadenza dai lucri e degli utili accordati nel contratto

matrimoniale al coniuge colpevole, e cioè l'ingratitudine

di costui, il quale di fronte ai diritti successorii prende

l’aspetto di indegnità, ed e risaputo come l’indegnità.

escluda l’erede dalla successione della persona offesa.

Intanto la condizione essenziale. perchè una simile in-

degnità. colpisca il coniuge superstite, si e che la sepa-

razione personale sia stata pronunziata con sentenza pas-

sata in cosa giudicata. Dappoichè trattasi di privare il

coniuge dei suoi diritti ereditarii, è uopo che la sua colpa

e quindi la sua indegnità. sia certa, e non può dirsi certa

se non quando risulti da una sentenza passata in cosa giu-

dicata.

Da ciò segue che se ilconiuge defunto avesse ottenuta sen—

tenza di separazione dal tribunale, ma al momento della sua

morte questa sentenza non fosseancora passatain giudicato,

vuoi perchè attaccata. mercè appello, vuoi perchè non an-

 

“) Op. e loc. cit.

(2) Toullier. Op. cit., II, n. 781; Grenier, Donazioni. Il. 404;
D'un-anton, op. cit., II, n. 629; Aubry e Rau sur Zachariae, op.

UL. …. 375—378; Coin-Delisle, sur l'art. 959, n. 285.

 (8) Cf. Demolombe, op. e loc. cit., n. 954.

(i) Vazeille, op. cit., II, n. 589; Massol, op. cit., p. 297, n.52;

1 Marcadé, art. 311, n. 2.
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cora decorsi i termini per produrre appello, il coniuge su-

perstite conserverebbei suoi diritti ereditarii, non potendo,

come gia innanzi si è detto, gli eredi del coniuge defunto

proseguire contro il superstite il giudizio di separazione.

159. Le disposizioni degli art. 752 ed 812 del Codice

civile colpiscono il coniuge superstite, non solo quando la

separazione personale sia stata pronunziato per colpa di

lui, ma ancora. quando sia stata pronunziato per colpa di

lui e del coniuge defunto, in quanto la reciprocità della

colpa non toglie la indegnitd del superstite. Su questo

punto non può cadere alcun dubbio. Tanto più per la nostra

legislazione, la quale nell‘art. 156 del Codice civile ha

comminata la stessa perdita dei lucri e degli utili ad amen-

due i coniugi, quando la separazione sia pronunziata per

colpa dell'uno e dell'altro.

160. Nella stessa guisa poi che il coniuge innocente

conserva il diritto ai lucri ed agli utili derivantigli dal

contratto matrimoniale, ancora quando questi utili e questi

lucri sieno stati convenuti reciprocamente, il coniuge stesso

avrà. diritto, sopravvivendo al colpevole, di conseguire la

quota, che la legge gli accorda in usufrutto od in pro-

prietà. sulla eredità di quest'ultimo. L’unica obbiezione che

a ciò avrebbe potuto farsi, si o che, ammettendo il con-

iuge innocente superstite alla eredità. del coniuge colpe-

vole defunto, il quale, nel caso fosse sopravissuto, sarebbe

stato escluso dalla. eredità di quello, viene a mancare la

condizione di reciprocità, ma essa è tolta vuoi dalla dici-

tura degli articoli 757 ed 812, vuoi dalla più chiara ed

esplicita disposizione dell'art. 156 dello stesso Codice civile.

161. A questo punto sorge un dubbio, e cioè se, costi-

tuendo il fatto per cui il coniuge innocente può chiedere

la separazione personale un reato, ed essendo stato il con-

iuge colpevole condannato per quel fatto dietro querela

del coniuge innocente, il quale però non abbia presentata.

domanda di separazione, possano gli eredi di costui pre-

tendere che al coniuge colpevole non sia devoluta la quota

toccaiitegli per legge sulla crediti.

La risposta non può essere dubbia. È vero chela colpa

del coniuge e stata accertata con sentenza passata in

cosa giudicata; ma, perchè questa colpa costituisca la

indegnità. speciale di cui agli art. 757 e 812, e necessario

che il coniuge colpevole sia stato, dietro istanza dell‘in-

innocente, separato legalmente da costui. La mancanza

della. domanda di separazione personale, implica il perdono

da parte del coniuge innocente, il quale se ha voluto la

punizione del colpevole, e non la separazione contro di

costui, ha voluto chela pena inflitta allo stesso lo avesse

fatto ravvedere, acciò ravvcduto egli avesse potuto acco—

glierlo pentito nelle sue braccia.

162. Il dubbio diventa più grave quando il coniuge in-

nocente, dopo aver provocata, penalmente, la punizione del

coniuge colpevole, presenta domanda per separazione per-

sonale basata sugli stessi fatti, per i quali fu pronunziata

la condanna, e muore senza aver prima ottenuto con sen-

tenza passata in cosa giudicata la separazione personale.

Ma anche in questa ipotesi il dubbio vuol essere riso-

luto in senso negativo. La colpa, e vero, è stata assodata

con la sentenza di condanna, l’intenzione del coniuge in-

nocente di volersi separare dal colpevole risulta dalla do-

manda di separazione personale presentata; ma manca la

condizione essenziale voluta dal Codice, e cioè la sentenza

passata in cosa giudicata e che pronunzii la separazione.

Nè si dica che ciò costituisca un'ingiustizia, e che la colpa

assodata dalla sentenza penale non sia ritenuta più come

tale, sol perchè manca la sentenza di separazione defini-

tiva. Quella colpa. in sè non costituisce uno dei motivi di  

SEPARAZIONE PERSONALE (DIRITTO CIVILE)

‘N—

indegnità a succedere determinati dal nostro legislat…

nei un. 1 e 2 dell'art. 725 del Codice civile; e però pel-sf,

sola non può escludere il colpevole dalla successione del-

l'offcso; e d'altra parte ben avrebbe potuto avvenire che

nelle more del giudizio i coniugi si fossero riconciliati ;

che il coniuge attore avesse abbandonata la domandalli

separazione, possibilità esclusa solo da una sentenza….

sara in cosa giudicata.

162 bis. Ben diverso poi sarebbe il caso che il reato, per

cui penalmente fosse stato condannato il coniuge colpe.

vole, costituisse per sè solo un motivo d'indegnitil preve-

dute dall’art. 725, come ad esempio se il coniuge avesse

tentato di uccidere l’altro coniuge.

In questa ipotesi, ancorchè il coniuge innocente non

avesse presentata domanda di separazione personale, i suoi

eredi potrebbero far escludere il colpevole dalla eredi…

di quello, tanto più se fosse stata presentata domanda di

separazione personale.

L'art. 726 dice che l'indegno può essere ammesso a suo.

cedere, se la persona della cui successione si tratta ue

lo abbia espressamente abilitato con atto autentico o con

testamento. Ora, fatta l‘ ipotesi che il coniuge, il quale

abbia tentato uccidere l’altro coniuge e sia perciò stato

condannato, scontata la pena torni a vive1e col coniuge

innocente, e questi muoia senza aver abilitato quello con

atto autentico o con testamento a succedergli, si chiede,

se debba egli essere sempre escluso. E noi diciamo che la

riconciliazione, il ritorno alla vita coniugale ed intima

valgono ben più che l'atto autentico od il testamento. Sc,

pur concorrendo una sentenza di separazione passata in

cosa giudicata, la riconciliazione estingue gli edetti (li

tale sentenza, tanto più, quando non visia stata separa-

zione legale, il ritorno alla vita comune tra i coniugi,

l’uno dei quali abbia attentato alla vita dell'altro, estingue

la causa d'indegnitd.

163. Esaminati quali sieno gli effetti economici della

separazione personale giudiziaria, prima di passare oltre,

e uopo esaminare una quistione di diritto transitorio, la

quale si può formulare nel seguente modo: se cioè gli ef-

fetti economici della separazione personale devono essere

regolati dalla legge del tempo, in cui si verificarono ifatti

che ad essa han dato luogo, ovvero dalla legge del tempo

in cui la sentenza è pronunciata.

La nostra giurisprudenza ha ritenuto che i rapporti giu'

ridici i quali hanno per causa il fatto dell’uomo vanno

giudicati secondo le leggi del tempo in cui il fatto oc-

corse; ed il supremo collegio di Torino, applicando questo

principio ad una causa di separazione ritenne che, ove il

coniuge abbia chiesta la separazione per eccessi, perpe-

trati dall'altro coniuge sotto l'impero del Codice austriaco.

senza avvalersi della facoltà concessagli da questo Codice

di chiedere cioè lo scioglimento dei patti nuziali, ilma-

gistrato adito non possa, nel pronunziare la separazione,

applicare l‘art. 156 del Codice civile italiano; e dichiarare

il coniuge colpevole decaduto dal diritto di avereilucri

e gli utili accordatigli dal coniuge innocente nel contratto

matrimoniale (1).

Il principio ammesso dalla giurisprudenza e giusto 0

fondato, in quanto non è la sentenza che determina i rap-

porti giuridici, in contemplazione di un fatto dell’uomo.

ma e il fatto stesso il quale viene assodato dalla sentenza

Intanto, per ciò che riguarda gli effetti giuridici del fatto,

che dà. luogo alla separazione, bisogna distinguere quelli

che la nuova legge determina nell‘interesse pubblico e

sociale da quelli che nell'interesse delle parti solameilie-

Quanto ai primi la nuova legge ha effetto retroattiva

 

(i) Sentenza del 14 settembre 1863 (Raccolta, XXI, !, on).
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come, ad esempio, nell’ipotesi che la vecchia legge negava.

nl coniuge colpevole bisognoso gli alimenti, che la legge

nuova concede, poichè se si negassero gli alimenti, in base

alla legge vecchia, si avrebbe una violazione del diritto

sociale attuale. Quanto ai secondi invece la nuova legge

non ha effetto retroattivo. Nè si dica che le decadenza

comminate dall'art. 156 del Codice civile sono determinate

anche nell'interesse pubblico e sociale, costituendo esse

specie di pene inflitte al coniuge colpevole. Volendo con-

siderare quelle decadenze come pene, la nuova legge, che

le contiene, non potrebbe avere effetto retroattivo, quando

fossero più gravi di quella contenuta nella vecchia, pel

principio che le leggi punitive retroagiscono solo quando

sieno meno gravi delle abolite. Quindi o quelle decadenze

si considerano dettate nell‘interesse esclusivo del coniuge

innocente, ovvero come pene comminate al colpevole. la

legge che le contiene non può avere effetti retroattivi.

164. Gli effetti economici della separazione personale

giudiziaria, non sono estensibili alla separazione personale

volontaria. Se tali elî‘etti sono voluti dal nostro legisla-

tore in vista della colpa di uno, od anche di amendue i

coniugi, quando, come nella separazione volontaria o per

mutuo consenso, è incerto da parte di chi sia la colpa,

quegli eifetti non ponno verificarsi.

Quindi ciascuno dei coniugi separati volontariamente,
. . . . I

ancora quando sra intervenuta la omologazione del tribu- E

nole, conserva i diritti che a lui sieno stati assicurati col :

contratto matrimoniale, e che in questo abbiano recipro- *

camente convenuto, nello stesso tempo che il marito pro-

segue ad avere l'amministrazione e l’usufrutto legale dei

beni d'otali della moglie. '

Anche i diritti successorii toccanti al coniuge superstite

restano invariati (I). Invero nella separazione volontaria

non si ha la domanda di uno dei coniugi contro l'altro,

ma la domanda per la omologazione è presentata di mutuo

consenso da amendue, e non si può avere la condizione

richiesta, cioè una sentenza passata in cosa giudicata e

che pronunzii la separazione contro il coniuge superstite,

e quindi quella specie d‘indegnità. che è implicita nelle

disposizioni degli articoli 757 ed 812 del Codice civile.

D’altronde, ancora quando dalla domanda presentata di

mutuo consenso o dal processo verbale del consenso dato

dai coniugi risultasse la colpa di uno di loro, mancherebbe

la condizione voluta dai due predetti articoli, nello stesso

tempo che risulterebbe dal consenso dato dal coniuge in-

nocente la sua volonta di non voler privare il coniuge

colpevole degli eventuali diritti che la legge gli concede.

Intanto, come gif) innanzi si è avuta occasione di dire.

i coniugi che si separano volontariamente, possono in una

convenzione determinare i patti e le condizioni che devono

regolare i loro rapporti giuridici durante la separazione,

ed in questa convenzione il coniuge può rinunziare agli

utili che gli fossero stati concessi nel contratto matrimo-

niale. Ma non potrebbesi da parte di uno o di entrambi

rinunziare ai diritti successorii che la legge concede al

coniuge superstite, poichè la legge vieta i patti sopra fu-

ture successioni e la rinunzia ad una eredità anche futura.

‘La convenzione, conclusa dai coniugi che si separano

(ll mutuo consenso, dura fino a. quando dura la separa-

zmnc. Però essa può essere modificata in quelle parti le

‘luali furono determinate in vista di determinate circo—

stanze, quando queste circostanze sieno cessate o modifi—

cate; e la modifica di tale convenzione può essere fatta.

dai coniugi, che sieno di accordo, salvo sempre l’omolo-

gazione, e può essere domandata giudiziariamente dal con-

iuge contro l'altro, quando questi si rifiuti, come già si

è detto. Naturalmente la prova dei nuovi fatti addotti

per provare la mutazione avvenuta spetta al coniuge at—

tore, il quale può anche ricorrere all’interrogatorio del—

l'altra parte (2).

165. Passiamo ora a discorrere degli effetti della separa-

zione giudiziaria quanto ai rapporti tra i coniugi separati

e la prole comune.

In Francia, poichè il Codice francese non contiene di-

sposizioni al riguardo per rapporto alla separazione per-

sonale, sorse il dubbio se gli articoli 302, 305 e 386, che

provvedono ai rapporti tra i genitori e la prole comune

in caso di divorzio, fossero applicabili alla separazione; e,

mentre tutti ritennero non applicabile l'art. 886, quanto

all'applicabilità. degli altri due. si manifestarono tre opi—

nioni. Una prima ritenne applicabile l'art. 302 con la. li-

mitazione, che in niun caso il padre, il quale avesse ot—

tenuta la separazione, potesse essere privato della cura

dei figli, e che, anche pronunziato. la separazione contro

il padre. questi potesse conservare tale cura, anche quando

lafamigliaod il pubblico ministero ciò non richiedessero(3).

Una seconda opinione ritenne il principio che l'esercizio

della patria potestà spettasse sempre al padre, ma. che

quanto al potere discrezionale del tribunale fossero appli-

cabili i detti articoli (4). Una terza infine ritenne appli-

cabili gli art. 302, 303 anche alla separazione personale (5).

Il nostro Codice, il quale non ammette il divorzio, prov-

vede alla sorte dei figli di genitori separati definitiva-

mente negli art. 154, 155. Il primo dispone che il tribu-

nale, il quale pronunzia la separazione, deve dichiarare

quale dei coniugi debba avere presso di se i figli e prov-

vedere al loro sostentamento, alla loro educazione ed istru—

zione, a meno che per gravi motivi non creda ordinare

che la prole sia collocata in un istituto di educazione e

presso terza persona. Il secondo dichiara che qualunque

sia la. persona cui i figli vengono afiidati, il padre e la

madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

Da questi articoli risulta chiaro che il padre conserva

la patria potestà sui figli e tutti i diritti che da questa

emergono, salvo che, se il tribunale afiida la cura dei figli

alla madre od a terza persona, il padre non può preten-

dere che i figli stessi siano nella sua casa, cessando così

le disposizioni dell‘art. 22 del Codice civile (6). Ma del .

resto egli rappresenta i figli in giudizio, ne amministra

i beni, ed ha l'usufrutto legale di questi, amministrazione

ed usufrutto dei quali può essere privato, quando risulti

che la sua amministrazione è pregiudizievole ai figli stessi.

Intanto se il padre conserva la patria. potestà, anche av-

venuta la separazione per sua colpa., la cura dei figli può

essere afl‘idata alla madre dal tribunale. Ma perchè ciò

faccia, il tribunale deve avere dei serii motivi, come la.

immoralitfì del padre. la prova che egli trascuri i doveri

che gli vengono dalla patria potestà. od abusi di questo..

Non potrebbe quindi il tribunale accordare la cura dei

figli alla madre, solo perchè questa abbia un domicilio

stabile, mentre il padre, come impiegato, non ha stabile

dimora, e perchè i figli sieno abituati alle cure materne (7).

Nella stessa guisa non potrebbe affidare la cura di un figlio

poppante al padre e non alla. madre che gli dia il latte,

 

(I) Corte di appello di Catania, 9 gennaio 1575 (Circolo giu—

“dico, VI, 231).

(2) Corte d‘app. di Firenze, 8 luglio 1873 (Annali, VII 2, 607).

(3) Aubry e Rau sur Zachariae, op. cit., III, 372.

(4) Demande, Progr., I, n. 287; Cf. Marcadé, op.eit., art.:-m, n. 3.

(5) Toullier, op. cit., II, n 777; Durauton, Il, 636; Massei, op.

Dresano ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2“

 cit., p. 319, n. I; Merlin, 12617911, v. Educat., & i, n. 3; Demo—

lombo, op. cit., II, n. 932.

(6) Corte di appello di Torino, 13 aprile 1863 (Giurisprudenza

di Torino, VI. 522); 9 maggio 1870 (Raccolta, XXII, 2, 330).

(7) Corte di appello di Torino, 5 aprile 1871 ( Giurisprudenza.

di Torino, VIII, 369).
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solo perchè la madre e in colpa, ed il padre afferma aver

trovata una nutrice robusta e sana.

Partendo adunque dal principio che il padre conserva

la patria potest-at sui figli, per regola la. cura di questi,

quando sia dichiarata la separazione, dev‘essere affidata

al padre, e solo quando concorrono gravi motivi di ordine

morale essa può essere afiidata alla madre. Non quindi

deve il tribunale tener presente il criterio della colpa di

uno dei coniugi, potendo benissimo un padre, che abbia

offeso con grave ingiuria la moglie, essere atto a provve—

dere alla buona educazione ed istruzione dei figli.

Il tribunale inoltre, affidando la cura dei figli ad uno

dei genitori. deve anche determinare chi di loro e come

deve somministrare i mezzi pel sostentamento e per l‘e-

ducazione ed istruzione dei figli stessi, sempre ispirandosi

a quanto dispone il nostro Codice intorno agli obblighi

dei genitori verso la prole.

Ma nel disporre che la cura dei figli sia afiidata ad uno

dei coniugi, il tribunale deve provvedere a che l'altro

possa vederli e vigilarne l’educazione, specialmente se la

cura è afiidata alla madre. Ed e però che se il padre

in quest’ultima ipotesi non può pretendere che la madre

fissi con i figli la dimora dove egli stesso risiede, la madre

deve risiedere in luogo dove il padre possa vigilare sul-

l’educazione dei figli e vederli (I); ed è prudente che il

tribunale indichi un luogo, che non sia la casa della mo-

glie o quella del marito, dove questi possa vedere i figli,

per non costringere quella a mandare od accompagnarli

nella casa di questo, dove può essere anche la sua druda,

questi ad accedere nella casa della moglie (2). Ed anzi,

quando il tribunale aflida la cura dei figli alla madre e

dispone che ella li faccia condurre in dati giorni nel luogo

dove il padre possa vederli, disponga pure che ciò non fa-

cendo la madre perda il diritto di avere presso se i figli (3).

Perchè poi il tribunale possa disporre che questi, an-

zichè ad uno dei genitori, sieno affidati ad una terza per-

sona o collocati in un istituto di educazione, devono con-

correre, come la. legge stessa dice, gravi motivi, i quali

rendano impossibile e pericoloso l'afiidare i figli ad uno dei

genitori. Ad esempio, nel caso che il coniuge, nel cui inte-

resse si sia ottenuta la separazione, si trovi interdetto, e

l’altro possa essere per la sua vita dissoluta e disonesta di

cattivo esempio ai figli ed abusare della patria potestà. Cosi

ancora quando la separazione sia stata pronunziata per

l’adulterio di entrambi i genitori, e mentre la moglie con-

vive col suo complice, il marito abbia introdotta in casa

una concubina. E gli esempi si potrebbero moltiplicare.

In questa ipotesi però il tribunale deve, nello scegliere

la persona o l'istituto di educazione cui aflìdare i figli,

andare molto guardingo e procurare a chei genitori pos-

sano vigilare i loro figli.

I provvedimenti che il tribunale emette intorno alla

prole nella sua sentenza non sono assolutamente irrevo—

cabili. Quando siano mutate le circostanze, il genitore che

vi abbia interesse può chiedere che i provvedimenti stessi

vengano modificati. Così ad esempio, se, dopo che il tribu-

nale ha disposto che la figlia giovinetta sia chiusa. in edu—

candato, il padre offre serie garanzie morali ed econo-

miche di ben educare ed istruire la figlia, questa può dal

tribunale essergli restituita. (4). Lo stesso dicasi dei prov-

vedimenti che riguardano la somministrazione dei mezzi

per il mantenimento, l’educazione e l'istruzione dei figli (5).

(1) Corte di appello di Torino, 9 maggio 1870, cit.

(2) Corte di appello di Firenze, 4 maggio 1872 ea agosto 1875

(Annali, VI, e, 312; nr, 2. ase).

(a) Corte di appello di Parma., 22 ottobre 1878 (Raccolta,

xxxr, 1, 2, 312).

(4) Corte di appello di Firenze, 8 agosto 1875, cit.  
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166. Quanto finora si è detto riguarda. la separaziono

giudiziaria. Nella separazione volontaria quanto ha ri-

guardo alla cura, all‘educazione, all’istruzione ed al man.

tenimento dei figli dev‘essere convenuto tra i coniugi che

si dividono di comune consenso, sia nella convenzione 0

contratto che per avventura abbiano stipulato prima di

chiedere la omologazione del tribunale, sia innanzi al ….

sidente, il quale fa inserire ciò che i coniugi convengono

innanzi a lui nel verbale del mutuo consenso, riguardando

anche tale convenzione le condizioni con le quali icon.

iugi si separano volontariamente.

Intanto può darsi che in prosieguo le condizioni, che

hanno spinto i coniugi a convenire quanto alla cura dei

figli in un dato modo, mutino, ed allora, come pel resto,

la convenzione può essere modificata, ed il coniuge che

vi abbia interesse può presentare relativa domanda alle

autorità giudiziaria (6).

Ad esempio, se nel separarsi i coniugi abbiano come

nuto che i figli maschi restino presso il padre, e le fem.

mine presso la madre, quegli potrà chiedere che anche

le femmine siano affidate alla sua cura, quante volte questa

passa a vivere in concubinato con altro uomo. Elo stesso

dicasi per la madre quando il padre trascura i doveri che

gli vengono dalla patria potestà., o abusa di questa in

danno dei figli Similmente se i coniugi abbiano conve-

nuto di rinchiudere la prole in un istituto di educazione,

e poscia le condizioni di questo siano mutate, sicchè esso

non possa provvedere alla sufficiente educazione ed istru-

zione dei figli, uno dei genitori può chiedere, sempre che

manchi l'accordo con l'altro coniuge, al tribunale che do-

stini un altro istituto. La domanda però di uno solo dei

coniugi non potrebbe essere accolta senza che sia appog-

giata da plausibili ragioni (’I).

Adunquc la dilîereuza tra la separazione giudiziariae

la volontaria, quanto ai rapporti dei genitori con la prole,

si e che in quella i provvedimenti relativi sono dati dal

tribunale, in questa sono presi d'accordo dai coniugi; ma

sempre amendue i genitori hanno il diritto di vigilare l‘e

ducazione della prole, e però nella separazione volontaria

quel patto con il quale si togliesse ad uno dei genitori

il diritto di vedere i figli restati presso l'altro e di vi-

gilarne l'educazione loro sarebbe nullo, come contrario

alla legge ed alla morale.

5 5. — Della riconciliazione dei coniugi e suoi e_fl'etti.

un. Concetto della. riconciliazione. -- 168. Della riconciliazione

come motivo d‘irricettibilità. della domanda di separa-

zione, e come mezzo per far cessare gli effetti della san-

tenza definitiva di separazione. — 169. L'esame e l‘ap-

prezzamento dei fatti, dai quali si desume la riconcilia-

zione eccepita alla domanda di separazione, son devoluti

al magistrato. — 170. Se si possa eccepire la riconcilia-

zione quando Ia domanda di separazione e basata sulla

condanna riportata dall‘altro coniuge — 171. Non (la

parlarsi di riconciliazione quando il coniuge innocente

non conosceva. ancora le colpe dell‘altro. — 172. La ri-

conciliazione devo essere provata con fatti che non pos-

sano avere altre. interpretazione. — 173. Se essa possa

desumersi dal silenzio del coniuge innoeente e quando.

—- 171. Con quali mezzi possono provai-si i fatti della ri-

conciliazione. 175. Se la riconciliazione possa essere

eccepita e provata nel giudizio di appello. — 176. Effetti

della riconciliazione avvenuta tra coniugi separandi—_

177. Della. riconciliazione come mezzo per far cessare gh

(3. Cf. iCorte di appello di Casale, 7 ottobre 1669 (Temi 0a-

salese, II. 367).

(6) Corte di appello di Firenze, a luglio 1s7s (Annalluvnv

2, 607).

(7) Corte di appello di Torino, 15 settembre 1875 (GMN-’?”

denza di Torino, XIII, 91).
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effetti della sentenza di separazione personale. Forma.

_.178. Non è necessario l‘intervento del magistrato. —

179. Mezzi di prova.. — 180. La riconciliazione opera ea:

nunc. — 181 lìfl’vtli della riconciliazione di fronte ai

rapporti personali dei coniugi. — 182.E1letli di essa

quanto ai rapporti economici dei coniugi separati giu-

dizialmente Modo di far rivivere la comunione. —

183. Modo di far cessare la separazione dei beni. —

181. Gli altri e1fetti economici della separazione perso-

nale cessano solo pel fatto della riconciliazione. —

185 E11’etli della riconciliazione nei rapporti economici

dei coniugi separati volontariamente. —186. Se, non

eseguito lo scioglimento della comunione dopo la sepa-

razione, sia necessario l'atto pubblico richiesto dall'ar-

ticolo 1413 Cod civ. — 167. Se l‘atto pubblico sia neces-

sario per far rivivere le donazioni. la cui perdita e com-

minata. dall‘art. 156. — 188. Efl'etti della riconciliazione

quanto ai rapporri tra’ figli ed i genitori separati giu-

dizialmente. — 180. O volontariamente. — 190. La sen-

tenza di separazione annullata dalla riconciliazione non

può rivivere per nuove colpe di uno dei coniugi. il con-

iuge offeso può solo chiedere novellamente la separa—

zione.

167. La riconciliazione può avvenire o tra coniugi sc-

paraudî, o tra coniugi separati, e però essa nei suoi ef-

fetti ginridici vuol essere studiata vuoi come uno dei

motivi che rendono inammissibile l'accoglimento della do-

manda di separazione già. presentata, e che si presenti

dopo la riconciliazione stessa, vuoi come una delle cause

che fanno cessare lo stato di separazione personale, e

quindi gli e1îetti di questa.

Ma, prima di procedere oltre, e uopo determinare con

precisione che cosa s’intenda per riconciliazione.

Non è possibile concepire la riconciliazione tra i con-

iugi, senza ricorrere colla mente ad un perturbamento

precedentemente avvenuto nei rapporti coniugali, pertur-

bamento che la riconciliazione toglie di mezzo, riportando

irapporti coniugali allo stato normale.

Intanto non devesi trascurare che qui siamo in tema

di separazione personale, e che questa sia un mezzo per

rimediare alla disarmonia verificatasi nei rapporti matri-

moniali tra i coniugi. Ora se non ogni perturbameuto o

disarmonia da diritto a chiedere la separazione personale,

ma solo quello che sia prodotto da determinate cause

contemplate e tassativamente enumerate dalla legge, segue

che allora potrà parlarsi di riconciliazione e dei suoi ef-

fetti giuridici, quando la disarmonia tra i coniugi sia

stata prodotta da una di quelle cause, per le quali uno

dei coniugi ed entrambi possano chiedere la separazione

personale, o l'abbiano giù. chiesta, ovvero l'abbiano chiesta

ed ottenuta.

Quindi la riconciliazione di cui andremo ’occupandoci

vuol essere posta in rapporto alle cause per cui si possa

chiedere o sia stata chiesta la separazione personale.

168. Determinare in che consista la riconciliazione e

quistione puramente di fatto, e spetta al magistrato, cui

si presenti 0 sia stata presentata domanda di separazione

personale da uno dei coniugi, e dall’altro l'eccezione di

avvenuta riconciliazione, l'esamiuarla ed il deciderla.

Quanto ora si e detto si riferisce principalmente alla

riconciliazione, che si proponga come motivo d’irricetti-

bilità della domanda di separazione, vuoi che si sostenga

essere la riconciliazione avvenuta prima della. presenta-

zione clella domanda di separazione personale, vuoi che

si sostenga essere avvenuta dopo la presentazione di tale

domanda.

E a questa riconciliazione che si riferisce l’art. 153 del

nostro Codice civile, articolo che cosi si esprime: “ La

riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separa-

zione; essa induce pure l'abbandono della domanda, che

fosse stata proposta ,.

Alla riconciliazione, come causa di cessazione degli ef-

fetti della sentenza di separazione personale invece si ri-

ferisce l’art. 157 del Codice stesso il quale suona: “ I

coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti

della sentenza di separazione, o con una espressa dichia-

razione, o col fatto della coabitazione, senza che sia ne-

cessario l’intervento dell'autorità. giudiziaria ,.

169. Fermandoci per ora alla riconciliazione come me-

tivo d'irricettibilitfl della domanda di separazione perso-

nale, ripetiamo che l’apprezzamento dei fatti, dai quali

si desume l’eccezione di riconciliazione, spetta al magi-

strato, innanzi al quale sia stata presentata la domanda di

separazione; apprezzamento che, poiché risolve una qui-

stione puramente di fatto, non è censurabile in cassazione.

Ora trattandosi di una quistione puramente di fatto,

non e possibile determinare criteri precisi e norme giu-

ridiche costanti per risolverla; SJlO possono determinarsi

alcuni criterii generali e farsi delle ipotesi, che e pregio

.del lavoro esaminare accuratamente, poichè esse possono

servire di guida nella risoluzione di ipotesi consimili.

Il criterio principale che il magistrato deve tenere di

guida in esame di simil natura si e che la riconciliazione

è fondata sulla volontà del coniuge innocente di voler

perdonare al coniuge colpevole, e di voler tornare a vi-

vere con lui nella intimità. primitiva; ed, in caso che

amendue i coniugi si accusino colpevoli, nella mutua vo-

lontà di perdonare.

Sicchè, quante volte il magistrato @ chiamato ad esa-

minare se riconciliazione vi sia stata, deve ponderate se

gli atti invocati a. dimostrare la riconciliazione sieno suf-

ficienti a dimostrare la volontà. del coniuge offeso di per-

donare, e più ancora se quegli atti furono compiti allo

scopo di riconciliarsi con l’altro coniuge, ovvero ad altro

scopo (1).

170. Ma, prima di procedere oltre a porre alcune ipotesi,

è uopo esaminare la opinione di alcuni scrittori, i quali

si son fatti a sostenere che, quando la domanda di se-

parazione personale sia fondata sulla condanna riportata

da uno dei coniugi, questi non possa invocare la ricon-

ciliazione come motivo d'irricettibilital della domanda

stessa, in quanto, essi dicono, la riconciliazione non è

concepibile senza un disaccordo prodotto dalla condotta

dell'uno verso l’altro, mentre la condanna riportata dal-

l’uno non implica colpa di lui verso l’altro coniuge (2).

Intanto questa opinione, che pure ha una certa par-

venza di verità di fronte al Codice francese, in cui si

legge l‘art. 261, pel quale il diritto di chiedere il divorzio

per la condanna infamante dell'altro coniuge può quasi

sembrare una delle conseguenze legali della condanna

stessa, non può assolutamente reggere di fronte al nostro

Codice, il cui art. 155 vien dopo l'art. 151 e comprende

quindi tutti i casi in cui si può chiedere la separazione

personale. D'altra parte se il reato, per cui il coniuge fu

condannato non costituisce una colpa diretta verso l‘altro,

costituisce una colpa indiretta, una causa di perturba-

mcuto nei rapporti coniugali.

Ora se, pronunziata la condanna contro il coniuge reo,

o scoperta il coniuge innocente la condanna precedente—

mente riportata dall’altro, il coniuge innocente stesso

prima di presentare domanda di separazione, o dopo prc-

sentata tale domanda, si comporta in tal modo verso il

 

(il Corte di appello di Firenze, 7 ottobre 1870 (Raccolta.

lmKH. 1, 2, 452).  (2) Delvincourt, op. cit.,]. p. 70, n. 10; Loci-é, op. cit., art. 272.
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coniuge colpevole da mostrare chiaramente di non volersi

avvalere del diritto di chiedere la separazione, o di ri-

nunziarvi, come, ad esempio, se trovandosi il coniuge con—

dannato in carcere, egli vada tutte le volte che i rego-

lamenti lo permettono a visitarlo, e gli si mostra alfet-

tuoso e lo conforta, il coniuge colpevole potrà eccepire la

irricettibilità della domanda di separazione per l’avve-

nuta riconciliazione (I).

171. Si e detto innanzi che i fatti addotti a provare

la riconciliazione debbono mostrare la volontà del coniuge

innocente di conciliarsi con il coniuge colpevole. Ora perchè.

concorra tale volontà è assolutamente necessario che il

coniuge innocente sappia la colpa dell'altro (2).

Fatta quindi l’ipotesi che il marito ignori ancora l’adul-

terio della moglie, e che perciò segua a convivere con lei

ed a circondarla di cure e di alfetta, non potrà. la moglie,

quando il marito, scoperto il suo fallo, presenta domanda

di separazione, eccepire la riconciliazione, invocando a

prova il modo come il marito si comportò con lei dopo

l'adulterio. Perchè si potesse parlare di riconciliazione sa—

rebbe necessario che il marito, saputo dell’adultcrio della

moglie, proseguisse a trattarla come prima.

172. Inoltre a provare l‘avvenuta riconciliazione occor—

rono fatti, i quali non possano avere una interpretazione

diversa (3).

Così ad esempio se il coniuge innocente, disposatosi solo

civilmente al coniuge colpevole, dopo presentata la domanda

di separazione, si trovi in pericolo di vita, e per tran-

quillizzare la propria coscienza, compie il matrimonio re—

ligioso, non può dirsi che con questo atto egli abbia vo—

luto riconciliarsi con il coniuge colpevole, essendo altro

lo scopo, pel quale compi il matrimonio religioso. E però,

il coniuge attore può proseguire il giudizio di separazione,

senza che il coniuge convenuto ristabilitosi possa, fondan-

dosi sul matrimonio religioso celebrato posteriormente,

eccepire l’avvenuta riconciliazione (4).

Similmente se la moglie attrice, autorizzata dal presi-

dente a vivere, nelle more del giudizio, lontana dal do-

micilio coniugale, vi ritorna. e vi permane, ma non con

l'intenzione di riconciliarsi con il marito, sibbene per tu- '

telare i suoi interessi economici. messi in pericolo dal ma-

rito stesso, ovvero per curare un figlio restato presso il

marito ed infermatosi, il marito non potrebbe invocare il :

 
fatto del ritorno al domicilio coniugale della moglie, per :

eccepire l'avvenuta riconciliazione con la stessa (5).

Più delicata e l‘ipotesi che la moglie, autorizzata a vi-

vere lontana dal domicilio coniugale, vi ritorni per curare

il marito, caduto gravemente infermo. In questo caso bi-

sogna. indagare se la moglie fu spinta da un alto senti-

mento del proprio dovere e da un sentimento di carità,

ovvero se allo scopo di riconciliarsi. Di tal che, se avve-

nuta la guarigione del marito, ella ritorni al luogo, dove

aveva scelta la sua dimora nelle more del giudizio, ed

insiste nella domanda di separazione, difficilmente potrà

questa dirsi irricettibile per la tacita rinunzia della moglie.

Che se invece la moglie, guarito il marito prosegue a coa-

bitare con lui, questo fatto mostra la sua volontà di per-

donare, e quindi di rinunziare alla domanda avanzata, e

però non potrebbe ella, senza nuove cause, persistere nella

stessa domanda di separazione.

 

(i) Massol,op. cit., p. 68, n. 4; Duranton, op. cit., Il, n.572, 573.

(2) Cf. Corte di appello di Torino. 1 agosto 1868 (Raccolta,

XX, 2, 682); Corte di appello di Genova, 17 febbraio 1872 (La,

Legge, XII, [, 86).

(3) Corte di appello di Firenze, 27 nov. 1872 e 26 giugno 1875

(La. Legge, X…, 1, sto; xv, 1, 782)

(i) Corte di appello di Firenze, 7 ottobre 1879 (Raccolta,

xxxu, 1, 2, 452).  

\

173. Ma se alcuni atti o fatti del coniuge innocente

possono dimostrare la sua volontà di rinunziare al diritto

di chiedere la separazione, si domanda se tale rinunzia. possa

desumersi, pur mancando ogni fatto che tale volontà ….

nifesti, dal silenzio serbato per lungo tempo dal coniuge

innocente, dopo i fatti che gli dessero diritto a chiedere

la separazione.

Fatta ad esempio l'ipotesi che la moglie, scoperto come

il marito la tradisca con una donna, che egli mantiene

pubblicamente, non avanza per lungo tratto di tempo do-

manda di separazione personale, si chiede se, dopo, pre….

tando ella simile domanda, possa il marito eccepire la

tacita rinunzia precedente della moglie, argomentando solo

dal silenzio di lei per lungo tratto di tempo.

Non sono mancati scrittori, i quali abbiano cercato (le.

terminare un periodo, entro cui il coniuge offeso debba

presentare domanda di separazione personale, dopo il quale,

il diritto di presentare tale domanda quasi si prescrive.

Qualcuno ha creduto sufficiente il decorso di un anno

dai fatti, che avrebbero potuto dar luogo alla separazione,

e che in tal periodo non si sieno ripetuti, per far desu.

mere la volontà. del coniuge ofi‘eso di rinunziare ad agire

in separazione (6).

Qualche altro invece ha sostenuto che un tal periodo

debba essere commisurato a quello concesso per agire pe.

nalmente contro il colpevole di fatti, che, mentre di… luogo

all’azione di separazione personale, costituiscono pure de-

litto (7).

Altri infine han sostenuto che l’azione di separazione

personale si prescrive col decorso di trenta. anni, e che

quindi il coniuge offeso, se non presenta, nei trenta anni

dai fatti perpetrati contro di lui dall'altro coniuge, la do-

manda di separazione, decade dal diritto di presentarla (E).

Di queste opinioni nessuna sembra a noi accettabile,

poichè nessuna di esso ha fondamento giuridico. Non la

prima, poichè, mentre nessuna disposizione riscontrasi che

possa darle appoggio, quando non si possa provare essere

nell'anno avvenuta la riconciliazione, si costringerebbe il

coniuge offeso ad agire ad ogni costo infra l’anno, allorchè

egli tace nella speranza che il coniuge colpevole si emcudi

e torni a lui.

Non la seconda, perchè, e lo si e già detto innanzi a

proposito dell’azione in separazione derivante dall‘adultcrio

di uno dei coniugi, nessun rapporto esiste tra l’azione pc-

nale ed anche tra l‘azione civile derivante dai fatti de-

littuosi, che costituiscano anche cause di separazione, e

l’azione di separazione personale.

Non la. terza, poiché a prescindere che l’azione di se-

parazione personale non può essere compresa tra quello

azioni personali, di cui si occupa l'art. 2135 del nostro

Codice civile, per l’art. 2119 nessuna prescrizione corre

tra i coniugi (9).

Ora, se nessuna di queste opinioni può essere accolta,

se nella nostra legislazione non riscontrasi alcuna dispo-

sizione che determini un periodo entro cui il coniuge, che

vi abbia diritto, debba presentare la domanda di separa-

zione personale, devesi conchiudere che, quante volte non

siasi verificata la riconciliazione, il coniuge ofi'eso possa

sempre avanzare una simile domanda, qualunque tempo sia

decorso dai fatti, che costituiscono cause di separazione.

 

(5) Corte di appello di Firenze, 27 nov. 1872e26 giugno 1315

cit.; Corte di appello di Torino, 1 agosto 1868, cit.

(6) Toullier, op., cit., ll, p. 762.

(7) Massei, op. cit., p. 72, n. 8.

(8) Zachariae, op. cit.,,lll, 363.

(9) Demolombe, op. cit., Il, 11. 830.
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Di tal che anche il silenzio del coniuge ofi‘eso può es-

sere considerato come un fatto, che, date alcune circo-

stanze, può essere prova della avvenuta riconciliazione.

Ad esempio, se, dopo le ingiurie, le sevizie o le minacce

gravi da parte del marito, la moglie, queste cessate, pro-

segue a coabitare con llll,.E trattarlo come prima, a com-

piere tutti i suor doveri di coniuge, ella non potrebbe più

avanzare domanda di separazione, per quelle ingiurie, o

sevizie e minacce gravi, tanto più se posteriormente ella

sia rimasta. incinta.

Ma non potrebbe parlarsi di riconciliazione, se il ma-

rito, scoverto l‘adulterio della moglie, si separi di fatto,

e per evitare scandali, non avanza per lungo tratto di

tempo domanda di separazione personale. E però la sua

domanda proposta in prosieguo di tempo non potrebbe es-

sere infirmata dalla eccezione di riconciliazione presentata

dalla moglie.

174. A provare la riconciliazione, nella stessa guisa che

a provare i fatti, che costituiscono cause di separazione

personale, possono essere invocati tutti quei mezzi di prova

che abbiano la possibilità. di metterla in evidenza, e quindi

tanto la prova scritta, come ad esempio una lettera scritta

dal coniuge offeso all’altro, e nella quale dichiari di per-

donarlo, quanto la prova testimonials, quanto ancora le

presunzioni. ,

Il coniuge poi che eccepisca la riconciliazione può chiedere

anche l‘interrogatorio del coniuge attore, intorno ai fatti

dai quali quegli vuol desumere l’avvenuta riconciliazione.

Quanto poi al giuramento decisorio noi non accogliamo

l'opinione di quegliscrittori francesi, i quali, mentre sosten-

gono non potersi il giuramento decisorio deferire all‘ un

coniuge dall’altro per provare i fatti invocati da quello

come causa di separazione personale, ammettono poi che

il coniuge, il quale eccepisce la riconciliazione, possa de-

ferire tale giuramento all’altro sui fatti da lui dedotti

come manifestazione della riconciliazione stessa.

I sostenitori di questa opinione dicono che, se è in fa-

coltà del convenuto di proporre la eccezione di riconci—

liazione, ed anche di abbandonarla dopo averla proposta,

nessun ostacolo possa trovarsi ad ammettere il giuramento

decisorio, il quale riuscirà. a togliere quei dubbii che la

prova di fatti, i quali possano avere anche altra interpre-

tazione, potrebbe menar seco (l).

Intanto non bisogna mai trascurare che si è in tema di

separazione personale, e cioè di una questione di stato,

e che però gli stessi motivi i quali concorrono ii. far rc—

spingere il giuramento decisorio come mezzo di prova dei

fatti addotti, quali causa di separazione personale, con-

corrono a far respingere il giuramento decisorio come prova

dei fatti addotti a sostegno della eccezione di riconcilia-

zione. D'altra parte non è vero che è in piena balia del

convenuto eccepire o pur no l‘eccezione di riconciliazione,

poichè. se questa risulta dal complesso dei fatti risultati

nel giudizio, il magistrato, ancorchè essa non sia stata

cocepita dal convenuto, dovrà. respingere la domanda di

separazione in ossequio all'art. 154, il quale dice: “ La ri-

conciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione ,, ;

il che val dire che il diritto resta estinto dalla riconci-

liazione tanto se questa sia eccepito, quanto se non ecce-

vita (2).

(i) Zachariae, op. cit., IKI, p. 362.

(2) Massol, op. cit., p. 125, n. 24.

(3) Corte d‘Aix, 21 dicembre 1831 (Strey, 1833, il, 174).

_“) Massol, op. cit., p. 111, n. 16; Demolombe, op. e loc.

ell... I]. 3i2.

(5)Corte di appello di Roma, 27 marzo 1885 (Raccolta.,

xxvn, i, 482).

(5) Corte di appello di Genova, 17 gennaio 1879 (Eco di Giu-  

La medesima cosa dicasi del giuramento suppletorio.

175. Sorge qui il dubbio se la riconciliazione possa es-

sere eccepita e provata nel giudizio di appello.

Non sono mancati di quelli, i quali, quasi considerando

la prova della riconciliazione come una riprova o contro-

prova dei fatti dedotti dall’attore a sostegno della domanda

di separazione personale, han sostenuto che una simile

prova non possa chiedersi e svolgersi nel giudizio di ap-

pello (3).

Ma questa opinione non e in alcun modo accettabile.

Primieramente e da osservare che la prova dei fatti mi-

ranti a constatare l’avvenuta riconciliazione non è affatto

una controprova dei fatti invocati per ottenere la sepa-

razione personale, poichè essa non tende a negare i fatti

invocati come causa della separazione chiesta, ma a provare

fatti diversi che mettono in evidenza il perdono da parte

del coniuge offeso e quindi la rinunzia di costui al diritto

di chiedere la separazione. Inoltre la riconciliazione, in

qualunque stadio del giudizio avvenga e resti provata,

estingue il diritto a chiedere la separazione, e ciò a pre-

scindere che in appello possono proporsi nuove eccezioni,

e quindi anche quella della riconciliazione. Infine, accet-

tando l'opinione da noi combattuta, si avrebbe il grave

inconveniente che, provati i fatti dedotti come causa di

separazione, il magistrato si troverebbe costretto a pro-

nunziare la separazione tra due coniugi, i quali, riconci-

liandosi, avevano tolto di mezzo quelle cause, sulle quali

intanto il magistrato dovrebbe basare la sua sentenza (4).

176. Gli effetti della riconciliazione sia tacita.sia espressa,

sia avvenuta prima della presentazione della domanda di

separazione personale, sia avvenuta dopo tale presenta-

zione, sono identici, e cioè la riconciliazione rende inam-

missibile la domanda.

Però la domanda resta inammissibile solo quando essa

sia fondata su quei fatti, in seguito ai quali è avvenuta

la riconciliazione (5); che se il coniuge colpevole ha per-

petrato altri fatti simili ed offensivi pel coniuge innocente,

dopo avvenuta la riconciliazione, quest’ultimo ha il diritto

di presentare la domanda di separazione.

Che anzi in tale ipotesi il coniuge attore può invocare

i fatti verificatisi precedentemente alla riconciliazione, per

viemaggiormente confortare la sua domanda poggiata sui

fatti verificatisi dopo (6).

Ne è necessario che i fatti nuovi sione della medesima

natura degli antichi, purchè. costituiscano causa di sepa-

razione. Ne inoltre occorre che i fatti nuovi sieno gravi

si da potere da sè soli giustificare la domanda di sepa-

razione, bastando che essi uniti agli antichi provino, co-

stituiscano una causa di separazione. Ne infine occorre

che i fatti antichi sieno stati dedotti in una precedente

domanda, nè importa che sieno stati ritenuti non perti-

nenti o non provati, in quanto i nuovi fatti aprono l‘adito

a dedurre gli antichi, e i nuovi possono condurre il ma-

gistrato a convincersi della evidenza degli antichi (7).

Inoltre il coniuge che avrebbe potuto invocare i fatti

antichi, e ha perdonato, quando contro di lui l'altro pre-

senta domanda di separazione per fatti a lui addebita-

bili, può invocare quelli a giustificare la sua condotta po-

steriore (8).

177. La riconciliazione, come estingue il diritto di chie-

 

risprudenza, Ill, l, 75) ; Corte d‘appello di Torino, 15 luglio 1871

(Giurisprudenza di Torino, V…, 622); Corte di appello di Ca-

sale, 22 dicembre 1866 (Annali, I, 2, 82).

(7) Massol, op. cit., p. 70 n. 5, e 71 n. 6; Durauton, op. cit.,

Il, 11. 566, 567; Vuzeille, op. cit., ll, n. 577 a 579.

(8) Cassazione di Torino, 31 marzo 1871 (Annali, V, i, 130);

Corte di appello di Firenze, 6 settembre 1875 (io!, IX, 2, 412);

Corte di appello di Milano. lBllaprile 1874 (Monitore dei IH-
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dere la separazione, quando avvenga prima che una simile

domanda sia stata presentata, o dopo nelle more del giu-

dizio, cosi estingue gli effetti della separazione pronun-

ziata definitivamente, quando avvenga dopo che sia stata

emessa la sentenza definitiva di separazione. “ I coniugi,

dice l‘art. 157, possono di comune accordo far cessare gli

effetti della sentenza di separazione, o con una espressa

dichiarazione, o col fatto della coabitazione, senza che sia

necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria ,.

La chiara dicitura di quest’articolo ha tolto ogni adito

alla controversia, che la. mancanza diuna simile esplicita

disposizione nel Codice francese e la dicitura. degli arti-

coli 309 e 310 di quel Codice avevano fatto sorgere tra

gli scrittori. Molti di questi invero, fondandosi sull'arti-

colo 309 che disponeva poter il marito sospendere l'elîetto

della condanna inflitta alla moglie, contro cui avesse chiesta

la separazione per causa di adulterio, acconsentendo a ri—

prenderla, e sull’art. 310 che disponeva poter il coniuge

convenuto nel giudizio di separazione, dopo tre anni dalla

pronunciazione di questa, chiedere il divorzio ed otte-

nerlo, se il coniuge originariamente attore non acconsente

a far cessare immediatamente la separazione, sostennero

come potesse il coniuge, che abbia ottenuta la separazione,

far cessare gli efi°etti della sentenza relativa, senza bi-

sogno del consenso dell’altro coniuge, notificando a questo

ultimo di volersi riunire a lui (1).

Altri scrittori invece sostennero che, a far cessare gli

efletti della sentenza di separazione fosse necesaario il

consenso di amendue i coniugi separati, e che non potesse

argomentarsi in contrario, invocando gli art. 309, 310.

" Per regola generale, dicono, la decisione giudiziaria., una

volta reuduta, crea tra le parti un vero contratto: o piut-

tosto si e formato il contratto fra loro nel giorno stesso

che la introduzione del giudizio le ha messo al cospetto

del giudice coll’obbligo dall’una parte e dall'altra di ac-

cettare la sua decisione. Tal‘è la regola dovunque esser.

vata. Comprendo bene la rinuncia ad una procedura in-

cominciata; ma parmi del tutto impossibile l'annullamento

di una sentenza. pel solo fatto di una delle parti, foss‘auco

della parte vittoriosa. Senza dubbio il matrimonio ha

molte regole particolari; ma non bisogna però conchiudere

che possa arbitrariamente svincolarsi da tutti i principii

del diritto comune ,, (2). E quanto alla disposizione del-

l’art. 309 essi soggiungono che essa è dettata in riguardo

solamente all'eiî‘etto della sentenza che si riferisce alla

condanna penale riportata dalla moglie, condanna che il

marito ha facoltà. di rimettere, ma la stessa disposizione

non autorizza a ritenere che il marito possa far cessare

la separazione senza il consenso della moglie. Quanto in-

fine alla disposizione dell’art. 810, essa mira non a far

cessare la. separazione pel solo fatto del coniuge a cui

favore questa fu pronunziata, ma ad impedire che sia

pronunziato il divorzio, quando a questo si sia opposta

la volontà e la coscienza religiosa del coniuge, che anzichè

il divorzio abbia chiesta la sola separazione personale.

Inoltre i sostenitori di questa opinione argomentano

principalmente dall’art. 1451 del Codice francese, il quale

dispone che la comunione sciolta per la separazione per-

sonale può essere ristabilita col consenso della due parti,

disposizione questa che non avrebbe avuto ragion d'essere,

quando fosse stato nella facoltà del solo coniuge innocente

far cessare gli effetti della sentenza di separazione per-

sonale (8).

_“
—

Come dicevamo, la disposizione del nostro Codice invece

mostra chiaramente che per far cessare gli elfetti della

sentenza di separazione occorre il mutuo consenso dei

coniugi separati.

178. Perchè poi il mutuo consenso dei coniugi produca

il suo effetto. non è necessario l'intervento dell’autorità

giudiziaria. La legge, mentre ha dovuto ammettere come

una necessità la separazione personale, avendo questa

nel concetto del nostro legislatore lo scopo di rimenare

nella società. coniugale l’armonia turbata. doveva in tutti

i modi favorire il ritorno dei coniugi alla vita comune;)

normale. Se quindi il nostro legislatore ha richiesto ne-

cessariamente l'intervento del magistrato per rendere giu-

ridica la separazione, anche se consensuale, non poteva,

senza frapporre ostacoli inutili, richiedere l’intervento del

magistrato, per far cessar gli eiîctti di questa: intervento

che oltre ad essere inopportuno, avrebbe potuto rendere

più difficile il perdono del coniuge offeso, meno rari gl‘im.

pulsi del cuore dei coniugi separati.

Il nostro Codice adunque non richiede per la riconci-

liazione dei coniugi alcuna solennità. Purché la riconci-

liazione sia avvenuta, purchè l‘armonia siasi ristabilita tra

i coniugi, cessano immediatamente gli effetti della sentenza

che pronunziò la separazione.

179. Non essendo richiesta alcuna solennità, la ricon-

ciliazione può essere provata con qualunque prova, che

sia atta a metterla in evidenza.

I coniugi riconciliandosi, possono anche fare una espressa

dichiarazione di volersi riunire e far cessare gli effetti della

sentenza di separazione, dichiarazione che può essere re-

datta in iscritto, e può anche essere fatte. innanzi a te-

stimoni, sicchè possa essere provata tanto mercè scrittura,

quanto con la prova testimonials.

Ma neppure la espressa dichiarazione di volersi riunire

e necessaria; basta che la riunione sia avvenuta di fatto,

che cioè i coniugi siano tornati a coabitare. Ed il fatto

della coabitazione è la manifestazione del mutuo accordo

dei coniugi di riconciliarsi, ed esso può essere provato con

tutti i modi che possono metterlo in evidenza. Intanto,

bisogna tener presente che il nostro legislatore quando

nell'art. 157 parla della coabitazione mette questo fatto

in rapporto al comune accordo dei coniugi, e quindi la

coabitazione deve essere un efl‘etto di questo mutuo ac-

cordo, e cioè quella coabitazione che e uno degli obblighi

imposti a ciascuno dei coniugi. Non potrebbe quindi par-

larsi di coabitazione in tal senso, quando questa fosse

effetto non del mutuo accordo per far cessare gli effetti

della sentenza di separazione, ma della volontà di uno

solo dei coniugi, volontà determinata da altra causa diversa

dal desiderio di riconciliarsi. E per ripetere lo stesso esempio

nel caso chela moglie separata accorresse al letto del marito

gravemente infermo, e restasse in casa di lui durante il

tempo della sua malattia, spinta non dal desiderio di riu-

nirsi a lui, ma dall'alto sentimento dei suoi doveri, non

potrebbe dirsi che la permanenza di lei in casa del ma-

rito sia la coabitazione di cui parla l'art. 157.

180. La riconciliazione avvenuta posteriormente alla

sentenza di separazione opera em nunc non ea: tano, e cioè

i suoi effetti non rimontano al momento in cui la separaî

zione avvenne, ma si manifestano solo al momentoin cui

la riconciliazione è avvenuta. Questo principio e giustis-

simo, poichè, se gli effetti della riconciliazione potessero

rimontare all'epoca. della separazione, come se questa non

 

tru/nali, xv, 507); Corte di appello di Torino, 22 maggio 1871 e

20 agosto 1870 (Giur. dt Tar., VIII, 483; Racc., XXII, 2, 590).

(l) Vazeille. op. cit., 11, n. 593; Durauton. op. cit., II, n. 618;

Locré, Expr. du Dod. civ., li!, p. 496.  (2) Demolombe, op. e loc. cit., n. 953.

(3) Massol, op. cit., p. 350, n. 3; Marcadé, op. cit., art. Sil,

n. 5; Zachariae, op. cit., m, 378.
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fosse mai avvenuta, si verrebbero a violare i diritti che

el' avventura i terzi avessero potuto acquistare di fronte

ud uno dei coniugi, nel periodo della separazione, e nello

stesso tempo si aprirebbe adito a molte frodi, poichè i ]

coniugi potrebbero separarsi, salvo poi a riconciliarsi, in

frode dei creditori.

Gli effetti della riconciliazione, come gli effetti della

separazione, alcuni riguardano la persona dei coniugi, altri

ibeni degli stessi, altri la persona dei figli.

181. Per rispetto alle persone dei coniugi gli effetti

della riconciliazione consistono in ciò che gli obblighi scam-

bievoli tra i coniugi ritornano ad essere quelli che la legge

impone loro nello stato normale della comunanza di vita.

Gessa quindi primieramentc la sospensione nell‘obbligo

della coabitazione, ed i coniugi riconciliati ritornano a

coabitare e la moglie è tenuta seguire il marito, dove

questi creda opportuno fissare la residenza.

L‘obbligo poi della mutua assistenza, che ordinariamente

durante la separazione si manifesta con un assegno ali-

mentare al coniuge bisognoso, ritorna a manifestarsi in

modo normale, e cioè i coniugi riconciliati devonsi tutte

le scambievoli affettuose cure di cui abbiano bisogno; e

mentre il marito è tenuto a somministrare alla moglie

quanto è necessario ai bisogni della vita in proporzione

delle sue sostanze, la moglie è tenuta a contribuire ,al

mantenimento del marito, che non abbia mezzi sufficienti.

E nel medesimo tempo la moglie ha bisogno dell'autoriz-

zazione maritale per tutti gli atti, pei quali la nostra legge

la richiede.

In una parola le disposizioni degli art. 180, 131, 132,

194 sono applicabili in tutta la loro estensione.

182 Quanto poi agli effetti economici della riconcilia-

zione, è uopo primieramentc osservare che, se uno degli

effetti precipui della sentenza, che pronunzia la separa-

zione. e quello di menare ‘allo scioglimento della comu-

nione dei beni, che per avventura i coniugi separati aves-

ser'o convenuta nel contratto di matrimonio, la riconcilia.-

zione non mena\necessariamente al ristabilimento della

comunione stessa.

L’art. 1443 invero dice: “ Se, sciolta la comunione, i

coniugi vogliono ristabilirla, possono ciò fare con un atto

pubblico. In questo caso la comunione riprende il suo ef-

fetto, come se la separazione non avesse avuto luogo, senza

pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi durante la

separazione ,. Ora questo articolo si riferisce ai due pre-

cedenti, e quindi tanto allo scioglimento della comunione

per la separazione personale definitiva dei coniugi, quanto

allo scioglimento di essa pronunziato. giudiziariamente in

caso di cattiva amministrazione del marito, o di disordini

negli affari di questo, i quali pongano in pericolo le ra-

gioni della moglie. ,

Di tal che, anche dopo la riconciliazione lo scioglimento

della comunione permane, se i coniugi non ristabiliseono

quest-acea un atto pubblico. Ed è. richiesto l’atto pubblico

pel ristabilimento della comunione, in forza delle mede-

sime considerazioni che hanno spinto il nostro legislatore

a richiedere l'atto pubblico pel contratto di matrimonio,

nel quale dev’essere convenuta la comunione.

Gli effetti del ristabilimento della comunione possono

essere riguardati di fronte ai coniugi e di fronte ai terzi.

Di fronte ai coniugi il ristabilimento della comunione

ha effetto retroattivo, al momento in cui avvenne lo scio-

glimento, si che questo si abbia come non avvenuto. Da

ciò segue che gli acquisti fatti da ciascun coniuge du-

rante il periodo della separazione ed ai sensi dell'art. 1436

divengono comuni e divisibili.

Inoltre, appunto perchè il ristabilimento della comunione

la considerare come non avvenuto lo scioglimento, non e

I
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lecito ai coniugi. nel ristabilire la comunione. disciplinarla

con patti diversi da quelli convenuti originariamente nel

contratto matrimoniale. Provvidamente quindi l’art. 1443

nel suo capoverso soggiunge: “ E nulla qualunque con-

venzione, colla quale si rinnovasse la comunione con patti

diversi da quelli con cui essa era anteriormente regolata ,.

Di fronte ai terzi e per le ragioni acquistate da. loro

durante il periodo della separazione, gli effetti del rista—

bilimento della comunione incominciano dal momento in

cui tale ristabilimento sia avvenuto. Di tal che i diritti

acquistati dai terzi verso uno dei coniugi sopra beni ap-

partenenti alla comunione, permangono. e, avvenuto il ri-

stabilimento di questa, devono essere rispettati dall'altro

coniuge. Ciò ha. sentito il bisogno di dichiarare esplicita-

mente il nostro legislatore, e lo ha fatto nell'ultimo inciso

del primo comma dell’art. 1443. Anche senza una cosi

esplicita disposizione, le ragioni dei terzi, stando ai prin—

cipii generali del nostro diritto, se acquistate durante

la separazione, avrebbero dovuto essere rispettate; ma il

legislatore ha voluto non solo togliere ogni dubbio, ma

precludere la via alle frodi che i coniugi avessero potuto

perpetrare in danno dei terzi.

183. Si è detto innanzi come tra gli effetti della sen-

tenza che pronunzia la separazione, sia il diritto della.

moglie, la quale abbia ottenuta la separazione contro il

marito, di chiedere giudiziariamente contro costui anche

la separazione di beni.

Ora, fatta l’ipotesi che la moglie, dopo ottenuta la se-

parazione di beni, si riconcilii col marito, si chiede se cessa

anche la separazione di beni pel solo fatto della riconci-

liazione. Veramente manca per la risoluzione del dubbio

una disposizione esplicita del legislatore, simile a quella

che si legge nell’art. 1445. Però se la separazione dei

beni dev’essere chiesta e pronunziata giudiziariamente, e

perchè essa abbia efi'etto e necessario che, a norma del—

l'articolo 1419, sia eseguita mediante atto pubblico, ne

segue necessariamente che non possa essere tolta di mezzo,

ed il marito non possa riacquistare l'amministrazione dei

beni dotali, se non mediante un atto pubblico, col quale

si ristabilisca, in seguito alla riconciliazione, lo stato pre-

cedente alla pronunziato. separazione di beni.

Intanto la cessazione della separazione dei beni non

può riuscire di pregiudizio alle ragioni acquistate dei terzi

durante la separazione stessa. Quindi se la moglie nelle

forme dovute ha concesso ai terzi diritti sui beni dotali,

questi diritti restano inviolati anche dopo che la separa-

zione sia cessata.

184. Quanto poi alle perdite che il nostro Codice nel-

l‘art. 156 commina contro il coniuge contro il quale sia

stata pronunziata la sentenza di separazione, o contro en—

trambi, se la separazione sia avvenuta per colpa dell’uno

,e dell'altro, la riconciliazione ha per efi’ntto di far riacqui-

stare al coniuge colpevole tutti quei diritti, che egli aveva

in forza del detto articolo perduti. E però a lui saran do-

vuti e i lucri dotali e gli utili concessigli dall’altro con—

iuge nel contratto matrimoniale, e l'usufrutto legale.

Lo stesso dicasi per la perdita dei diritti successorii che

l'art. 757 cammina al coniuge, contro cui sia stata pro-

nunziata sentenza di separazione.

185. Finora si e discorso della riconciliazione avvenuta

in seguito a sentenza definitiva di separazione personale,

e dei suoi efi'etti. Che se la separazione personale sia av-

venuta per mutuo consenso dei coniugi, regolarmente omo-

logata, la riconciliazione ha per effetto da una parte di

far risorgere nella loro interezza tutti gli obblighi e di—

ritti dei coniugi, dall‘altra di annullare la convenzione,

contenente i patti della separazione.

Intanto si chiede, se, pattuito nella convenzione stessa
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lo scioglimento della comunione, questa rivive sol pel fatto

della riconciliazione, o se sia necessario un atto pubblico.

Si disse innanzi come, non facendo l'art. 1441 alcuna di-

stinzione tra separazione personale mutua e separazione

personale giudiziaria, lo scioglimento della comunione si

verificasse sia in seguito all’una, sia in seguito all’altra:

ora, poichè l'art. 1443 si riferisce all'art. 1441, esso è

applicabile anche quando lo scioglimento della comunione

sia pattuito nella convenzione tra i coniugi che si separano

volontariamente, i quali quindi ancora essi, volendo rista-

bilire la comunione, devono farlo mercè un atto pubblico.

186. Sorge qui un altro dubbio, e cioè, so, dato che,

pronunziato. la sentenza di separazione, non siasi eseguito

lo scioglimento della comunione, o che nella convenzione

tra i coniugi, che si separano volontariamente, non siasi

espressamente parlato di tale scioglimento il quale non siasi

attuato,i coniugi riconciliandosi debbano ottemperare al-

l'art. 1443, e cioè convenire, mercè atto pubblico, il ripri—

stinamento della comunione.

Il dubbio è più grave nella. dottrina francese, per la di-

citura dell‘art. 1451 di quel Codice il quale suona: " La

comunione si scioglie: 4° per la separazione perso-

nale ,. Ed è però che molti commentatori del Codice frau.

cese opinano che, anche quando, inseguito a separazione

personale, lo scioglimento della comunione non siasi at-

tuato, in caso di riconciliazione, debbasi in osservanza

dell’art. 1451, ripristinare la comunione con atto ricevuto

da notaio. Essi ragionano dicendo che la comunione ri-

mane sciolta di pieno diritto, ancorchè non si proceda ad

atti di liquidazione, e ciò in forza degli articoli 311 e

1451 di quel Codice; e che però, la comunione sciolta di

pieno diritto non può ripristinarsi che con la solennità

prescritta dall’art. 1451, cosa che riesce anche ad evitare

frodi e sorprese (1).

Non sono però mancati scrittori francesi i quali abbiano

sostenuta l'opinione contraria (2).

Nel nostro Codice l'art. 1441, che corrisponde all'art. 1451

del Codice francese, ha. una dicitura diversa, poichè esso

dice: “ La comunione non si può sciogliere che per

la separazione personale definitiva ,. E però potrebbe so-

stenersi che se la comunione si può sciogliere per la se-

parazione personale definitiva, i coniugi separati possono

non procedere allo scioglimento di essa e cioè alla liqui—

dazione dei loro diritti nella comunione stessa; e che in

tal caso, avvenendo la riconciliazione, non sia necessario

l’atto pubblico per ripristinare la comunione, che mai o

cessata.

Intanto, come già innanzi si è detto, lo scioglimento

della comunione è uno degli effetti della separazione per-

sonale, e quindi si verifica di diritto appena pronunziata

la separazione giudizialmente, o appena omologata la se-

parazione volontaria. Ne influisce la mancanza della lìqui- _

dazione dei diritti di ciascun coniuge, poichè non in questo

consiste lo scioglimento della comunione: e di fronte ai

terzi ed in forza dell‘art. 1441 ciascun coniuge ha un di-

ritto certo alla sua quota della comunione, ancora quando

questa quota non sia liquidata. E quindi assolutamente

necesSario che i coniugi, riconciliandpsi, ristabiliscano mercè

un pubblico istrumento la comunione, senza di che sareb-

bero facilissime le frodi.

187. Nella dottrina francese si dubita se la disposizione

dell'art. 1451 riguardi anche le donazioni contenute nel

contratto di matrimonio, e nella cui perdita incorre il

coniuge colpevole, e mentre alcuni sostengono che il di-

ritto a tali donazioni si riacquista col fatto della riconci-

liazione, senz’altra solennità (3), altri han creduto che

sia necessario per far rivivere quelle donazioni un isti-n.

mento redatto da notaio (4).

Pel nostro Codice il dubbio non può aver luogo, poichè

mentre l’art. 1448 parla solo di separazione di beni e scio!

glimento di comunione, manca una disposizione che ri-

chiegga una qualsiasi forma per far rivivere le donazioni

contenute nel contratto matrimoniale, e d’altra parte, di.

sponendo l'art. 157 chei coniugi possono far cessare gli

elfetti della sentenza di separazione anche col solo fatto

della coabitazione, ed essendo tra gli effetti della separa,.

zione le perdite comminate dall'art. 156 al coniuge col.

pevole, tali effetti scompaiono solo pel fatto della ricca.

ciliazione.

188. Gli efi‘etti della riconciliazione dei coniugi separati

quanto alla persona dei loro figli comuni sono che i rap-

porti tra i genitori e questi ritornano allo stato normale,

e però i figli tornano a coabitare con i loro genitori ed

il padre esercita sopra di loro, senza alcun’altra limita-

zione, i diritti della patria potestà. Ed insomma tutto quanto

abbia disposto la. sentenza definitiva di separazione circa

la cura della persona dei figli, la loro educazione ed istru-

zione, cessa di aver efficacia col semplice fatto della ri-

conciliazione dei loro genitori.

189. Che se trattasi di separazione volontaria, cessa an-

cora di aver efficacia quanto i coniugi abbiano convenute

circa ai figli, o quanto in mancanza di tale convenzione

ed in seguito a controversia tra i coniugi abbia disposto

il tribunale.

190. Poichè la riconciliazione fa cessare gli effetti della

separazione personale, e quindi annulla la sentenza che

l’abbia pronunziata, questa non può riacquistare efficacia

sol pel fatto che uno dei coniugi si renda colpevole di

quei fatti, che autorizzano l’altro a chiedere la separa-

zione. Il coniuge novellamente offeso deve presentare nuova

domanda di separazione; ma può, ad avvalorare le sue de-

duzioni circa i fatti sui quali li poggia, invocare i fatti

risultati nel giudizio precedente contro l‘altro coniuge.

Prof. annmco Grecaettona

dell’ Università. di Napoli.

SEPARAZIONE PERSONALE (Diritto inter-

nazionale).
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CAPITOLO UNICO.

i. Varietà delle legislazioni intorno alla separazione perso-

nale. — 2. Oggetto del lavoro. — 3. Se i coniugi stra-

nieri possano adire le autorità giudiziarie territoriali

per chiedere la separazione personale. » li. Se i tribu-

nali territoriali aditi possano e quando dichiararsi com-

petenti. — 5. Se alla competenza faccia ostacolo il fatto

che i coniugi stranieri possano, secondo la. loro legs-'

nazionale, dopo un dato tempo dalla separazione, cine-

dere il divorzio. — 6. I tribunali territoriali sono sempre

competenti ad emettere provvedimenti temporanei ed

urgenti. — 7. Le cause di separazione vogliono essere

esaminate alla stregua della legge nazionale di coniugi

stranieri. 8. Quindi non si può pronunziare la. saputa-

zione quando tale legge non ammetta cheil solo divorzio.
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_ o. Né quando la separazione personale non sia ammesso

dalla legge. territoriale. — 10. Anche il diritto di presen-

mre domanda di separazione e regolato dalla legge nazio-

nale. 11. Questa ancora regola gli efl’etti della separa-

zione quanto ai rapporti personali dei coniugi. — 12. Quid

se la legge nazionale neghi gli alimenti al coniuge colpe-

vole. 13. Da quale legge deve essere regolata la capacità

della moglie separata a compiere determinati atti.

M, Il diritto a chiedere il divorzio in seguito alla separa-

zione personale è commisurato alla legge nazionale dei

coniugi. — 15. Questa legge ancora. regola gli effetti della.

separazione quanto ai rapporti economici tra i coniugi.

— to. La legge nazionale regola gli alte… della separa-

zione quanto alla perdita di alcuni diritti patrimoniali

accordati al coniuge colpevole nel contratto malrimo-

niale. —— 17. Quid per la perdita dei diritti successorii.

— 18. Legge che deve regolare gli effetti della separa-

zione quanto ai rapporti tra genitori e figli — 19. Legge

che regola il procedimento nelle cause di separazione.

— 20. Quid per la forma della separazione consensuale.

- 21. Legge che regola gli effetti della riconciliazione

tra coniugi separati. — 22. Quando il tribunale territo-

riale è competente a pronunziare la modificazione dei

provvedimenti definitivi emessi dal tribunale che pro-

uunziò la separazione. — 23. Quando esso sia competente

a pronunziare la. separazione della dote, in base alla se-

parazione personale, pronunziata da tribunale straniero.

1. Nella monografia precedente ho avuto occasione di

fare un breve cenno delle varie legislazioni europee in-

torno alla separazione personale, e dal breve cenno stesso

si può scorgere quanta varietà sia tra quelle legislazioni,

vuoi'quauto all‘indole dell’istituto in sè, vuoi quanto alle

cause che dànno diritto a chiedere la separazione, vuoi

ancora quanto al procedimento, vuoi finalmente quanto

agli effetti della separazione.

E per vero, mentre per alcune di quelle legislazioni la

separazione personale e l'unico rimedio contro il pertur-

bamento dei rapporti coniugali, sicchè in ogni caso il vin-

colo matrimoniale permane tra i coniugi, anche separati

per tutta la loro vita; per altre, accanto alla separazione

personale definitiva, e posto, altro e più radicale rimedio,

il divorzio, sicchè il coniuge offeso può secondo le sue

convinzioni religiose, od anche le sue tendenze, chiedere

l'una o l‘altro; e per altre ancora la separazione perso-

nale, anzi cbe un istituto a sè, si presenta come un isti-

tuto intimamente connesso con quello del divorzio, al quale

tavviamcnto, considerandosi esso come una prova, nuo

esperimento per rimenare l'armonia tra i coniugi, prova

od esperimento che, riuscito vano, da diritto a chiedere

ed ottenere il divorzio.

Maggiori varietà. si osservano quanto alle cause per le

quali si può chiedere la separazione, e basti qui il rile-

vare come, mentre, per alcune legislazioni, è ammessa la

separazione per mutuo consenso dei coniugi, per altre una

tale separazione e assolutamente esclusa, vuoi per la tra-

dizione del diritto ecclesiastico, vuoi per impedire che i

coniugi di mutuo accordo possano arrivare a distruggere

il vincolo coniugale, quasi fosse un semplice vincolo cou-

trattuale, mercè il divorzio.

Ne poche sono le varietà che nelle varie legislazioni si

osservano quanto al procedimento per le cause di sepa-

razione, e basti il ricordare quanta difi‘erenza sia tra il

Codice portoghese e l‘italiano al riguardo.

Infine notevoli ancora sono le differenze, nelle diverse

legislazioni, tra gli effetti della separazione personale,

specialmente quanto ai rapporti economici dei coniugi se-

parati in forza di sentenza definitiva.

2. Ora tutte queste varietà nelle legislazioni intorno

all’istituto della separazione personale, mentre possono

essere spiegate con le condizioni diverse delle varie na-

\
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zioni e con le divergenti convinzioni religiose, possono

intanto menare a gravi quistioni, quando tra quelle legis-

lazioni sorga un conflitto, ovvero, per essere più precisi,

quando sorga il dubbio se debba applicarsi l'una ovvero

l’altra in una controversia.

Ed in questo breve capitolo, che può considerarsi come

un‘appendice della monografia che precede, ci proponiamo

di esaminare almeno i principali dubbii o quistioni, che

a tal proposito possono sorgere nel campo del diritto in-

ternazionale; ed oti'rirc i criterii, che ne sembreranno più

giusti, e più conformi ai principii di questo diritto, per

la risoluzione di essi.

Intanto, poichè l‘argomento fu trattato da alcuni scrittori

di diritto internazionale privato, e ultimamente dal Fiore,

uno dei più valorosi cultori di questo diritto, io mi at-

terrò a quanto da quegli scrittori e più specialmente dal

Fiore (I) è stato scritto sull'argomento.

3. Quante volte due coniugi nazionaliadiscano l'autorità

giudiziaria anche nazionale ad uno di loro, per chiedere

ed ottenere la separazione personale, nessuna controversia.

di diritto internazionale può sorgere. Tali controversie

allora solo possono manifestarsi quando, sorta disarmonia

nei rapporti coniugali di coniugi stranieri, questi ed uno

di loro adiscono il tribunale territoriale per ottenere la

separazione. -

Un primo e ben grave dubbio può sorgere intorno a se

i coniugi stranieri abbiano il diritto di adire l’autorità.

giudiziaria territoriale per chiedere la separazione, dubbio

che si riannoda all‘altro di carattere più generale, e cioè

se gli stranieri abbiano diritto di adire i tribunali terri-

toriali per la soluzione di quistioni di stato.

Non sono mancati scrittori, i quali, partendo dal priu-

cipio che per le quistioni di stato siano competenti sola-

mente i magistrati della nazione cui gli stranieri appar-

tengono, sono venuti alla conclusione che gli stranieri non

abbiano diritto di adire per le quistioni di stato i magi—

strati territoriali.

Altri invece, considerando che il diritto di esercitare

un‘azione (} un diritto civile e privato, e che di fronte al

godimento ed all'esercizio dei diritti civili gli stranieri

sono parificati agli Italiani, hanno alfennato che lo stra-

niero abbia il diritto di adire i tribunali italiani anche

per le quistioni di stato, le quali non sono altro che qui-

stioni che appartengono al diritto civile.

Intanto non bisogna confondere il diritto che ha lo stra-

niero di adire le autorità giudiziarie territoriali con la

competenza di queste.

Allo straniero non può in alcun modo negarsi il diritto

di adire i tribunali territoriali, poichè egli, ciò facendo,

esercita un diritto civile e privato, così come potrebbe

esercitarlo il cittadino, al quale lo straniero e parificato

di fronte al godimento ed all'esercizio dei diritti civili.

D‘altronde lo straniero, adendo l'autorità giudiziaria ter-

ritoriale, ne conferisce a questa la giurisdizione che per

avventura non abbia, e nè la competenza, poichè spetterà

all'autorità giudiziaria adita esaminare, alla stregua delle

norme di giurisdizione internazionale, se essa abbia la giu-

risdizione per giudicare la controversia di stato sottopo-

stale e se la competenza.

Che se dalle quistioni di stato in generale seendasi

alle quistioni di separazione personale, non potrassi ne-

gare al coniuge ed ai coniugi stranieri il diritto di pre-

sentare innanzi ai tribunali territoriali la domanda di

separazione, naturalmente secondo le norme stabilite dal

nostro Codice di procedura civile, salvo a vedere se il

  

… Fiore, Diritto internazionale privato, Leggi civili, vol. 11, Torino 4889; Fiore, Il diritto civile italia/no, Dello stato e della

Camelia giuridica delle persone. Napoli 1893.

Dionsro ITALIANO, Lett. S- I, parte 2“ 110.
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tribunale adito possa dichiararsi competente :] pronunziare

sulla domanda. Quelle stesse ragioni, che inducono a ri-

conoscere nello straniero il diritto di adire l'autorità giu-

diziaria territoriale per lo quistioni di stato, inducono a

riconoscere nel coniuge straniero il diritto di avanzare

domanda di separazione personale innanzi ai tribunali ter-

ritoriali.

Ma v'è di più: se si accogliesse la opinione contraria,

si arriverebbe a rendere impossibile da parte dell'autorità

giudiziaria territoriale emettere quei provvedimenti tempo-

ranei ed urgenti, che i disordini di uno dei coniugi stranieri

rendessero necessarii per l’altro, poichè quei provvedimenti

solo in seguito a domanda di separazione personale pos-

sono venire emessi. Eppure generalmente ed anche da co-

loro, che negano la competenza dei tribunali territoriali

per le quistioni di stato riguardanti stranieri, e ritenuto

che le autorità giudiziarie territoriali, possano, quando ne

sia il caso, emettere provvedimenti urgenti ed interinali.

Nè si dica cheil diritto di presentare domanda per

separazione personale innanzi ai tribunali territoriali per

parte di coniugi stranieri può trovare ostacolo anche nel

diritto sociale territoriale, come, ad esempio, quando la

legge territoriale, non ammettendo il divorzio, ammette

la separazione personale definitiva come unico rimedio

contro la disarmonia nei rapporti coniugali, mentre la

legge personale dei coniugi stranieri, ammettendo il di—

vorzio, ammette la separazione personale solo temporanea

e come esperimento per arrivare allo scioglimento del ma-

trimonio mediante il divorzio.

L'ostacolo. a ben considerare l'ipotesi posta, non esiste,

in quanto i coniugi stranieri, presentando la domanda di

separazione personale, e non quella del divorzio, non vio-

lano il diritto sociale territoriale, il quale ammette la se—

parazione personale. Nè deve imporre il fatto che i coniugi,

ottenendo la separazione personale, possano in prosieguo

ottenere il divorzio, dappoicbè essi non potrebbero chic-

dere questo alle autorità giudiziarie territoriali; e, chie-

dendolo all'autorità giudiziaria della loro nazione, non si

può dire che questa domanda sia effetto della separazione

personale ottenuta, ma invece essa e efi"etto della loro

legge personale.

4. La più grave quistione che si presenta, quando due

coniugi stranieri vogliono separarsi e presentano domanda

di separazione ad un tribunale territoriale, si e se il tri-

bunale adito possa e pur no dichiararsi competente, ed

anche questa quistione si riannoda all’altra più generale,

se cioè le autorità giudiziarie territoriali sieno competenti

a. decidere quistioni di stato fra stranieri.

Esaminiamo prima brevemente la quistione generale, per

poi scendere ad esaminare più positivamente la quistione

speciale.

Gli scrittori di diritto internazionale privato e la giu-

risprudenza si dividono in proposito in due campi, l'uno

sostenente la competenza dei tribunali territoriali nelle

quistioni di stato tra stranieri, l’altro dichiaratosi per la

incompetenza.

Prima però è uopo distinguere se le quistioni di stato

sieno sorte tra stranieri domiciliati od almeno residenti,

ovvero tra stranieri non residenti, poichè, se gli stranieri

domiciliano o risiedono nel territorio di altro Stato, le

autorità. giudiziarie di questo sono competenti a decidere

le quistioni di stato sorte tra loro. Sicchè, fatta l'ipotesi

_. —_\

che due coniugi stranieri domiciliinc o riscggano in Italia

e tra loro sorga tale disaccordo, che renda impossibile la

loro convivenza, essi non solo penne avanzare demand,,

di separazione al tribunale della loro residenza o del loro

domicilio, ma questo è competente a pronunziare, quando

ne sia il caso, la separazione. Seconde quali norme sara

veduto in prosieguo.

Adunquc quando si tratti di quistioni di stato sorte tra

stranieri non residenti, una parte della nostra. dottrina e

della nostra giurisprudenza ha sostenuta la competenza

dei tribunali territoriali, perchè, formando lo stato delle

persone parte dal diritto civile, e non potendosi le azioni

da esso derivanti considerare che come diritti civili messi

in moto, ed essendo per l'art. 3 del nostro Codice civile

lo straniero posto nella medesima condizione del cittadino

per quanto riguarda l‘acquisto, il godimento e l'esercizio

dei diritti civili, scaturisce spontanea la competenza dei

tribunali italiani a conoscere le quistioni di stato. anche

fra stranieri non residenti (1).

Mail ragionamento di questa parte della nostra dottrina

e giurisprudenza risulta erroneo, quando per poco si con-

sideri che esso è fondato sopra un principio di diritto che

se riguarda l'acquisto, il godimento e l‘esercizio dei di-

ritti civili da parte degli stranieri, non riguarda nè. può

riguardare la giurisdizione e la competenza dei tribunali

territoriali. Che se quindi, in forza di quel principio, si

può arrivare all’affermazione che lo straniero abbia il diritto

di adire l'autorità giudiziaria italiana per una quistione

di stato, non si può assolutamente arrivare all‘afferma-

zione ehe questa autorità giudiziaria abbia la competenza

a conoscere di quella quistione. Come vedesi, i sostenitori

di tale opinione hanno confuso il diritto dello straniero

di adire l’autorità. giudiziaria italiana, con la giurisdizione

e la competenza di questa. Se lo straniero ha il diritto

di adire i tribunali italiani anche per quistioni di stato,

egli però non ha il diritto di attribuire giurisdizione e

competenza a questi tribunali. La giurisdizione e la com-

petenza vcngono determinate dalla sovranità territoriale,

la quale, nel ciò fare, deve tener presenti i principii che

regolano la giurisdizione internazionale.

Un‘altra parte della nostra dottrina e giurisprudenza

e andata nel parere contrario, affermando che in ogni caso

i tribunali territoriali non abbiano competenza per cono-

scere quistioni di stato tra stranieri (2). Il ragionamento,

col quale si sostiene questa seconda opinione, si può riassu-

mere in poche parole. Secondo la disposizione dell‘art. 6

del Codice civile, si dice, lo stato e la capacità delle per-

sone ?: regolata dalla legge nazionale dell'individuo di cui

si tratta, e solo il potere legislativo del paese, cui questi

appartenga, può legiferare intorno allo stato ed alla ca-

pacità dei cittadini; era nella stessa guisa che solo quel

legislatore può legiferare sull’argomento, solo il potere

giudiziario dello Stato ha la giurisdizione, ed i tribunali,

che ne sono organi, la competenza, per-conoscere quistioni

che riguardino lo stato dei cittadini, non i tribunali del

territorio dove questi si trovino come stranieri.

Si è poi soggiunto che in controversie circa lo stato di

persone straniere, non si possa, per determinare la compe-

tenza dei tribunali territoriali, invocare alcuna delle di?

sposizioni contenute negli art. 105, 106, 107 del Codice di

procedura civile, le quali evidentemente si riferiscono a

controversie originantisi da contratti o da altri rapporti

 

(i) Gianzana, Lo straniero nel diritto civile italiano, I, 2,

n. 59, 60; Corte di appello di Lucca, 28 giugno 1877 (Foro iia-

iiamo, 1877, I, 1190), ed 11 dicembre 1872 (Annali. 1873, III, 93);

Corte di appello di Milano, 1 luglio 1872 (Monitore dei Tribu-

nali di Milano. 1872, p. 607); Corte di appello di Venezia.,  9 luglio 1872 (Giurisprudenza italiana. 1872, 2, 459) ; Corte di aP‘

pello di Ancona, 22 marzo 1884 (ibid., 1884, 2, 247). .

(2) Cf. Corte di cassazione di Torino, 13 giugno 1874 (“K“

Annali di giurisprudenza, 1874, 1, 247), e 9 maggio 1882(F0f0

italiano, 1883, I, 1042).
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giuridici patrimoniali, non a controversie riguardanti lo

stato delle persone.

Ma anche questa seconda opinione, cosi reeisamente

enunciata, non regge ad una severa critica, primieramentc

perche essa viene ad escludere la competenza dei tribu-

nali territoriali, anche quando gli stranieri tra cui sorga

una quistione di stato siano domiciliati nel territorio, il

cbcò contrario non solo allo spirito della nostra legislazione,

ma anche ai più retti principii di giurisdizione internazio-

nale. Inoltre si verrebbe ad escludere tale competenza,

anche quando la competenza dei tribunali territoriali sca-

turissc spontanea dal fatto che dà luogo alla quistione

di stato tra stranieri. Infine non è giusto dedurre la in-

competenza di questi tribunali dalla imcompetenza, diciam

cosi, del legislatore territoriale a legiferare sullo stato e

la capacità degli stranieri, data la grande diversità. delle

funzioni del potere legislativo e del potere giudiziario.

La nostra. opinione si e che bisogna distinguere se la

controversia di stato riguardi stranieri domiciliati o re-

sidenti abitualmente nel territorio, ovvero stranieri non

residenti nè domiciliati, ed in questa seconda. ipotesi di-

stinguere il caso che la controversia di stato scaturisca

da un fatto o da un atto avvenuto all‘estero, dall’altro che

scaturisce. da un fatto o da un atto avvenuto nel territorio.

Se la controversia di stato riguarda stranieri domici-

liati od abitualmente residenti nel territorio, non può ne-

garsi la competenza dei tribunali territoriali. Ciò si desume

dallo spirito della nostra legislazione, per la quale la com-

petenza e determinata dal domicilio o dalla residenza del

convenuto, od, in mancanza, dell‘attore, e per la quale an—

cora lo stato e la capacità delle persone sono rette dalla

loro legge nazionale, principio che autorizza a ritenere

che esso debba essere seguito dai nostri tribunali nelle

controversie di stato tra stranieri. Ma d’altra parte un

argomento più diretto può trarsi degli art. 105, 106, 107

del nostro Codice di procedura civile. L’art. 105 invero

parla di straniero che non abbia residenza nel regno, e

determinai casi in cui esso può essere convenuto innanzi

alle nostre autorità giudiziarie, dal che si desume che lo

straniero domiciliato e residente possa per tutte le con-

troversie civili essere convenuto innanzi ai nostri tribunali.

Lo stesso concetto risulta' dagli art. 106, 107, nel qual

ultimo si fa il caso di straniero che non abbia domicilio

o residenza nel regno.

Con d'avere lo straniero stabilito il suo domicilio nel

territorio, trasportato cioè quivi la somma delle sue cose,

egli, pur non_acquistando la cittadinanza, si assoggetta

volontariamente, senza per questo violare arbitrariamente

le norme di giurisdizione internazionale, a quella dei tri-

bunali territoriali per tutte le controversie per le quali

debba adirli, sia come attore, sia come convenuto.

Lo stesso si ha quando lo straniero, pur non fissando il

suo domicilio nel territorio, vi fissi la sua residenza abi-

tuale, in quanto egli si assoggetta non capricciosamente,

e per una sola controversia alla giurisdizione dei tribunali

territoriali.

Non la medesima cosa invece potrebbe dirsi di stranieri

che non avessero ne domicilio nè residenza nel territorio

di uno Stato, ma si trovassero di passaggio, dappoicht in

tal caso mancherebbcro la giurisdizione e la competenza ai

tribunali territoriali per le controversie di stato sorte tra

quelli, anche quando gli stranieri si sottomettcssero volon-

tariamente per la controversia alla giurisdizione di questi

tribunali, poichè la giurisdizione non può essere prorogata

DEE volontà. delle parti, nè la giurisdizione può darsi dalle  

parti stesse, nè alle norme di giurisdizione internazionale

può essere derogato da privati, in quanto la giurisdizione

emana dalla sovranità e fa parte del diritto pubblico di

uno Stato.

Fermandoci poi agli stranieri non residenti, dicevamo

che bisogna distinguere il caso che la quistione di stato

si origini da un atto o da un fatto avvenuto all’estero,

da quello che si origini da un atto ad un fatto avvenuto

sul territorio.

Nel primo caso per tutte le ragioni dette innanzi resta

esclusa la giurisdizione e quindi la. competenza dei tribu-

nali territoriali.

Nel secondo la giurisdizione sorge dal fatto o dall'atto

compiutosi nel territorio, in omaggio alle stesse norme di

giurisdizione internazionale. Invero se si tratti di un atto

fatto in Italia, pel principio: locus regii aclum. esso ha

dovuto essere eseguito secondo le norme stabilite dalla

legge territoriale, e quindi e l’autorità giudiziaria terri-

toriale competente a conoscere la controversia che da tale

atto scaturisce. Ad esempio, se il matrimonio fu tra stra-

nieri non residenti contratto in Italia, la controversia circa

la nullità del matrimonio può benissimo essere portata

innanzi al tribunale italiano competente e da questo de-

cisa. Cosi ancora se da una donna coniugata straniera

non residente nacque in Italia un figlio, ed il marito anche

straniero non residente, ciò saputo, adisce il tribunale ita-

liano per negare la sua paternità potendo anche, in base

alla sua legge nazionale, farlo col dimostrare che nel tempo

decorso dal trecentesimo al eentottantesimo giorno egli

fu nella impossibilità. fisica di coabitare con la moglie,

il tribunale italiano avrebbe giurisdizione e competenza a

conoscere la controversia.

Che se la controversia si originasse da un fatto avve-

nuto nel territorio, la competenza dei tribunali territoriali

si avrebbe ancora, sia perchè. la competenza sorge non dal

capriccio dello straniero, ma dal fatto, sia perchè le prove

di questo fatto si possono più facilmente raccogliere nel

luogo dove avvenne, e possono essere più facilmente con-

trollate. '

Concbiudendo adunque sopra questo primo punto, afi'er-

miamo chei tribunali territoriali hanno competenza a co—

noscere le quistioni di stato riguardanti stranieri, quando

questi abbiano domicilio e residenza nel territorio, ovvero

quando, pur non avendo essi domicilio o residenza in questo,

la controversia si origini da. atto o fatto compiutosi nel

territorio stesso; non hanno giurisdizione e quindi com-

petenza a conoscere quistioni di stato tra stranieri non

residenti, e le quali scaturiscano da atti o fatti compiu-

tisi all‘estero. -

Passando ora ad esaminare il dubbio più specialmente

in rapporto alla separazione personale, rileviamo come tre

sieno le opinioni principali che si contendono il campo,

e nelle quali si son divisi la dottrina e la giurisprudenza.

Alcuni, c sono quelli che sostengono la competenza dei

tribunali territoriali per le quistioni di stato tra stranieri,

sostengono che, presentata domanda di separazione perso-

nale da un coniuge straniero o da amendue i coniugi, il

tribunale sia competente a pronunziare la separazione

stessa, quante volte i due coniugi si sottopongano volonta-

riamente alla giurisdizione del tribunale medesimo; quando

cioè il coniuge convenuto non presenti eccezione «l'incom-

petenza, o quando i due coniugi, potendolo secondo la loro

legge nazionale, presentino domanda di separazione con-

sensuale, ovvero quando ciascuno di loro presenta domanda.

di separazione contro l'altro (1).

… Gianzana, op. cit., s 2, to; Ricci, Comm.. al Codice civile italiano, i, s 229; Genet, Questions d’étai ei dc capociie‘, pag. 33;

Saredo. Istituzioni di procedura. civile, n. 282.
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Ma, come facilmente può desumersi da quanto si e detto

innanzi, questa opinione non regge per gli stessi motivi,

per i quali non regge la opinione che fa competenti i tri-

bunali territoriali a conoscere le controversie di stato fra

stranieri. Questa opinione confonde il diritto che hanno

i coniugi stranieri di presentare domanda di separazione

personale innanzi ai tribunali territoriali. con la giurisdi-

zione e la competenza di questi; ed i soslcnitori di essa

arrivano alla erronea aiîermazione che basti la concorde

volontà di due coniugi stranieri per dare giurisdizione e

competenza ai tribunali stessi, mentre, come si e detto

innanzi, la giurisdizione non può essere prorogata per vo-

lontà delle parti.

Altri, e sono quelli che sostengono l'incompetenza dei

tribunali territoriali per le quistioni di stato tra stranieri,

sono andati in contrario avviso, ed hanno affermato che

questi tribunali devono dichiararsi in ogni caso incompe-

tenti a conoscere una domanda di separazione personale

presentata da coniugi stranieri, tanto più poi quanlo il

coniuge convenuto presenti nelle forme volute la ecce-

zione d’ìncompetenza (i).

Anche questa opinione, così reeisamente enunciata dai

suoi sostenitori, non regge ad una critica severa. in quanto

essa si poggia. principalmente sull'argomento che, come lo

stato delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati

dalla legge nazionale, e quindi solo il legislatore nazio-

nale e competente a statuire intorno ad essi, cosi sola-

mente i tribunali nazionali possono conoscere di una do-

manda di separazione fra coniugi, e non i tribunali stranieri.

Ora questo, e lo si e visto innanzi, è un argomento spe-

cioso e che non calza, perchè altro e il dettare leggi, altro

e applicare queste. D'altra parte, accettando una tale opi-

nione, in molti casi si avrebbe un vero diniego di giustizia,

e si metterebbero i coniugi stranieri, costretti ad adirci

tribunali loro nazionali, nella dura necessità di sopportare

gravissime spese e grave perdita di tempo.

Una terza opinione infine si pone tra le due gia enun-

ciate, e sostiene che il tribunale territoriale adito con

domanda di separazione tra coniugi stranieri debba caso

per caso esaminare se il dichiarare la propria incompe-

tenza possa cquivalere ad un diniego di giustizia, ed in

tale ipotesi dichiarare la propria competenza (2).

Questa opinione e la più giusta, perché essa in realtà

evita gl'inconvenienti delle due altre opinioni, e perchè

in fondo il diniego di giustizia si risolverebbe nella vio-

lazione dcllc norme, che regolano la competenza interna—

zionale.

Noi ancora ci accostiamo a questa opinione.

Però consoni a quanto innanzi abbiamo detto in gene-

rale circa la competenza dei tribunali territoriali per le

controversie di stato tra stranieri, soggiungiamo che, anche

a proposito delle domande di separazione personale bisogna

distinguere il caso che i coniugi stranieri sieno domici-

liati ed almeno abbiano la residenza nel territorio, (lal-

l'altro che sieno non residenti. Nella prima ipotesi, quando

cioè ambo i coniugi abbiano residenza o domicilio nel ter—

ritorio, o vi abbia domicilio o residenza almeno il coniuge

convenuto, la competenza dei tribunali territoriali non può

in alcun modo essere revocata in dubbio. A far ritenere

ciò concorrono non solamente le ragioni già. detto innanzi,

e cioè che i coniugi stranieri fissando nel territorio di altro

Stato la loro residenza abituale od il loro domicilio, ce.-

(l) Gargiulo. Comm. al Codice diproc.civ., |, 42' ;Pisanelli,

Comm. al Codice di proc. civ. sardo, I, 539, Fcelix, Droit intern.

pi-ive‘, 5 133; Bard, Droit internet., 5 207 e seg.; Cassazione di

_Tòrino, 13 giugno {874 (Giurlspr. ital., XXVI, {, GH); Corte di

appello di Milano, 17 febbraio 1876 (Monitore dei Tribu/nali,  

dono per questo fatto sotto la giurisdizione delle autorità

giudiziarie locali, ma altre ancora. Invero, avendo i con.

iugi stranieri la loro residenza od il loro domicilio 11elte;.

ritorio, la loro vita. di famiglia si svolge, diciamo così

sotto gli occhi dell’autorità. giudiziaria, nella cui eireoseri-

zione essi riseggono, e la disarmonia nei rapporti coniu.

gati, che spinge uno od entrambi i coniugi a chiedere la

separazione, anch‘essa si manifesta nel luogo del loro do.

micilio e residenza, e può essere più facilmente provata

innanzi all'autorità. giudiziaria locale, meglio valutalada

questa, anzichè dall‘autorità giudiziaria nazionale dei con-

iugi.

Che se o il solo coniuge convenuto, che ha domicilioo

residenza nel territorio, allora mentre concorrono per lui

le stesse regioni le quali. adita dall'altro coniuge l’au-

torità giudiziaria territoriale, gl'impediseono di eccepire

anche la incompetenza di questa, concorre una delle con-

dizioni volute dalle nostre leggi perchè si svolga la giu-

risdizione dei tribunali territoriali.

Nella seconda ipotesi poi, che cioè i coniugi stranieri

non abbiano domicilio e residenza, bisogna distinguere il

caso che la separazione personale sia chiesta per cause

derivanti da fatti verificatisi all’estero, da quella che essa

sia chiesta per cause derivanti da fatti avveratisi nel ter-

ritorio.

Nel primo caso il tribunale territoriale adito deve di-

chiarare la sua incompetenza, in quanto esso non ha, non

che la competenza, neanche la giurisdizione, e però nella

sua dichiarazione d‘ineompctcnza non potrebbe mai riscon-

trarsi anche lontanamente diniego di giustizia; e ciò anche

quando il coniuge convenuto non eccepisse la incompetenza,

poichè, e lo si è detto innanzi, le parti non possono con

la loro volontà espressa o tacita conferire giurisdizione ai

tribunali territoriali.

Nel secondo caso invece, quando cioè ifatti, che costi-

tuiscono cause di separazione, siansi verificati nel terri-

torio, la giurisdizione e quindi la competenza del tribunale

del luogo dove avvennero quei fatti sorge spontanea, tanto

più che quei fatti ordinariamente costituiscono qualche

volta delitti, e per lo più sono assimilabili a fatti delit-

tuosi. Il tribunale, che in tale ipotesi si dichiarasse incom-

petente, incorrerebbe in un vero diniego di giustizia, poichè,

costringendo i coniugi a ricorrere ai loro tribunali nazio-

nali, renderebbe pi1'1 difficile e più dispendiose. la prova

dei fatti addotti come prova della impossibilità della con-

vivenza (3).

5. Ne si dica che la competenza dei tribunali territo-

riali nelle cause di separazione personale tra coniugi stra-

nieri domiciliati o residenti, e quando i fumi che origina-

rono la separazione sieno avvenuti nel territorio, trovi

ostacolo in un motivo di ordine pubblico, quando per la

legge nazionale dei coniugi la separazione sia avviamento

al divorzio, essendo questo contrario al nostro diritto

sociale.

Con questa afiermazione si confondono due cose che bi-

sogna tenere nettamente distinte, e cioè la competenza.

dei tribunali territoriali con l'applicazione che esai possono

fare delle leggi personali dei coniugi. La competenza è

regolata da norme che fan parte del nostro diritto pub-

blico interno, e però e assolutamente inconcepibile che

essa possa trovare ostacolo in una legge straniera. Ora

nella ipotesi posta, il tribunale e competente, e solamente

  

XVII, 313) ; Tribunale della Senna, 27 aprile 1873 (Clunet,Jowvlat

1876, 362); Amiens, 2’1 agosto 1880 (ibid , 1882, 313).

(2) Pescatore, nel Giornale delle leggi, 1874, p. 313 e 321; File-

musi-Gueliif nel Foro Italiano, 1877, i, p. 1190; Lesenue, nella

Renna pratique de droit francais, XXIII, 1). 505.

(3) of. Fiore, Diritto interna:. privato, Leggi civili, II, n. 652.
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esso si limita a pronunziare la separazione, che è conforme

al nostro diritto sociale, separazione che non può avere,

nel territorio, effetti che sarebbero contrarii al diritto so-

ciale interno, e che però non autorizza i coniugi, decorso

il tempo determinato dalla loro legge nazionale, a presen-

torsi innanzi allo stesso tribunale per far dichiarare il

divorzio. Che se i coniugi, decorso quel tempo, si presen-

tino innanzi al loro tribunale nazionale ed ottengano la

dichiarazione di scioglimento del matrimonio per divorzio,

non può dirsi che ciò possa riuscire di offesa al diritto

sociale dello Stato, il cui tribunale pronunziò la separa-

zione personale.

e. Finora si e discorso della competenza dei tribunali

territoriali a conoscere delle domande di separazione per—

sonale tra coniugi stranieri, e cioè ad accogliere e respin-

gere tali domande, e si è posta la norma per decidere se

il tribunale adito debba ovver no dichiarare la propria

competenza. Tutto quanto finora. si è detto intanto non

puòessere riferito ai provvedimenti di urgenza.

Per questi, la giurisdizione e quindi la competenza dei

tribunali territoriali sorgono dall’urgenza stessa, e quindi

il tribunale adito deve pronunziarli quante volte ne sia

il caso, ancorchè i coniugi stranieri non sieno nè domici-

liati, nè residenti, ed i fatti che lien dato origine alla

domanda di separazione non sieno avvenuti nel territorio.

Su questo punto tutti gli scrittori di diritto internazionale

e la giurisprudenza delle nazioni civili sono concordi. Da

ciò segue che, anche quando il tribunale adito dichiari la

sua incompetenza, esso non possa esimersi dal pronunziare

iprovvedimenti che l'urgenza richiede, e che gli sieno

chiesti. Rifiutandosi, il tribunale incorrerebbe in un grave

diniego di giustizia.

. Può quindi il tribunale autorizzare la moglie a vivere

separata dal marito, e disporre che questi somministri a

quella una pensione alimentaria; può ancora afl‘idare ad

una dei coniugi la cura dei figli, e provvedere perchè

l‘altro possa vigilarli e vederli e via.

Però questi provvedimenti debbono essere emessi secondo

le norme procedurali dello Stato, cui appartiene il tribu-

nale adito. Fatta quindi l‘ipotesi che due coniugi stranieri

si trovino di passaggio in Italia, ed uno di loro presenti

domanda di separazione contro l'altro, deve presentarla

secondo le norme volute dal nostro Codice di procedura

civile, e quindi con ricorso al presidente del tribunale,

ricorso che insieme al decreto del presidente stesso, de-

terminante il giorno in cui i coniugi devono comparire,

deve essere notificato all’altro coniuge.

. Se i coniugi compaiono nel giorno determinato, ancorchè

il convenuto eccepisca la mancanza di giurisdizione e di

Competenza del tribunale italiano, il presidente deve, a

nostro modo di vedere, espletare lo esperimento di con-

ciliazione, poichè non a lui spetta decidere sulla eccezione

(l‘incompetenza; e se lo esperimento riesce vano, deve rin-

viare le parti innanzi al tribunale ed emettere quei prov-

vedimenti temporanei ed urgenti che creda indispensabili.

tanto nell'interesse dei coniugi, quanto in quello della

prole.

E innanzi al tribunale che deve essere discussa la co-

cezione d‘ineompctenza, è innanzi ad esso che devesi chie-

dere dalle parti la modificazione dei provvedimenti per

mentare emessi dal presidente e nuovi provvedimenti

da' questo non emessi. Ed il tribunale, anche quando creda

dover dichiarare la sua incompetenza, non può nè deve tra-

sturate di emettere quei provvedimenti temporanei ed ur—

genti, sia a riguardo dei coniugi, sia della prole, che esso

l"lliuti necessario, o di confermare o modificare quelli già

emanati dal presidente.

Naturalmente la sentenza, con la quale il tribunale di-  

chiara la propria incompetenza ed emette i provvedi-

menti temporanei ed urgenti può essere impugnata nei

modi voluti dalle nostre leggi.

7. Quando il tribunale territoriale, adito da coniugi stra-

nieri,si dichiari competente, deve per prima esaminare la

causa su cui è fondata la domanda di separazione perso-

nale. E nell’esame della causa esso deve principalmente

ispirarsi alla legge nazionale dei coniugi stranieri, poichè

lo stato delle persone e regolato secondo la legge perso-

nale come da. questa sono regolati irapporti di famiglia,

e secondo questa quindi vogliono essere risolute lc qui-

stioni relative a quello od a questi.

Di tal che se la causa su cui fondasi la domanda di

separazione sia contemplata dal nostro Codice, ma non

contemplata dalla legge nazionale dei coniugi, il nostro

tribunale non può pronunziare la separazione. Fatta ad

esempio l‘ipotesi che, secondo la legge nazionale dei con-

iugi, non sia dato alla moglie chiedere la separazione

contro il marito che, senza giusto motivo, si ostini a non

fissare una residenza, e che la moglie presenti in Italia

una simile domanda di separazione fondandosi sull'arti-

colo 152 del nostro Codice civile, la sua domanda dovrà.

essere senz‘altro respinta.

La medesima cosa dicasi se i due coniugi stranieri di

mutuo accordo presentano domanda di separazione, quando

la loro legge nazionale non ammette la separazione con-

sensuale.

Il magistrato territoriale inoltre nell'esaminarc la causa

di separazione invocata dal coniuge attore, quante volte

questa causa non sia anche contemplata dalla legislazione

territoriale, deve indagare se pronunziando la separazione

per quella causa non venga a violare il diritto sociale in-

terno. Fatta, ad esempio, l’ipotesi che la moglie straniera

domandi innanzi ad un tribunale italiano la separazione

contro il marito anche straniero fondando la domanda sul

rifiuto di lui all'obbligo coniugale, ovvero sulla satiriasi

dello stesso, cause contemplate espressamente dalla loro

legge nazionale, il tribunale, provata l’esistenza della causa,

non potrebbe, senza manifesta ingiustizia, negare la se

parazione, sol perchè, quelle cause non sono espressamente

contemplate dal nostro diritto, e supponendo che l’ammis-

sione di esse possa riuscire di ofl'esa al nostro diritto

sociale, in quanto e il rifiuto all'obbligo coniugale e la sa-

tiriasi costituiscono una sevizia grave ed un eccesso, cause

queste contemplate nel nostro Codice.

Non la medesima. cosa invece potrebbe dirsi, quando la

causa di separazione invocata dal coniuge attore sia con-

traria al nostro diritto sociale, poichè in tal caso, anche

provato il concorso di tale causa., il tribunale non potrebbe

pronunziare la separazione. Fatta, ad esempio, l’ipotesi che

la moglie. fondandosi sulla sua legge nazionale, chiedesse

la separazione contro il marito per il semplice adulterio

di lui, senza che il marito abbia una concubina e la man-

tenga in casa o notoriamente altrove, e senza che il fatto

isolato costituisca una ingiuria grave per la moglie, il

nostro tribunale non potrebbe pronunziare la separazione

senza violare ed offendere il nostro diritto sociale, pel

quale il semplice e singole adulterio del marito, senza le

circostanze surriferite, non può essere causa di rendere

impossibile la coabitazione dei coniugi.

8. Se il tribunale territoriale adito non può pronunziare

la separazione per una causa non contemplata dalla legge

nazionale dei coniugi, ancora quando la causa stessa sia

ammessa dalla, legge territoriale, tanto più non può pro-

nunziarla quante volte la legge nazionale dei coniugi non

ammette la separazione personale come rimedio ai p

bamenti nei rapporti coniugali, ma come unico rim

tcmpla lo scioglimento del matrimonio mercè il
   



878

 

In tale ipotesi, mentre il tribunale territoriale non può

pronunciare il divorzio, non ammesso dalla legge locale,

e quindi contrario al diritto sociale interno, non può pro-

nunciare la separazione non ammessa dalla. legge nazio-

nale dei coniugi, che è quella. la quale regola i rapporti

di famiglia. Data quindi una simile ipotesi, il tribunale

territoriale, quando ne sia il caso e l‘urgenza lo richiegga,

deve limitarsi ad emettere i provvedimenti temporanei ed

urgenti che creda indispensabili, come autorizzare icon-

iugi a. vivere separati di fatto, provvedere al sosteniamento

del coniuge bisognoso e via. Che se invece esso pronun—

ziasse la separazione personale, ispirandosi alla legge ter-

ritoriale, violerebbe il principio di diritto internazionale

privato, e cioè che lo stato e la capacità delle persone ed

i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge nazionale

delle stesse (1).

9. Alle medesime conclusioni bisogna arrivare nell'i-

potesi contraria, e cioè che la legge territoriale non am—

metta la separazione personale tra i coniugi, e la nazionale

dei coniugi stranieri l’ammetta, poichè in tal caso il tri-

bunale territoriale adito dai coniugi stranieri, mentre non

potrebbe pronunziare il divorzio, non ammesso dalla legge

dei coniugi stranieri, non potrebbe neppure pronunziare

la separazione, contraria al diritto sociale territoriale.

Esso quindi, anche in tale caso , dovrebbe limitarsi ad

emettere quei provvedimenti temporanei ed urgenti, che

credesse necessarii.

10. Anche quanto al diritto di avanzare domanda per

separazione deve seguirsi la legge nazionale dei coniugi.

Così si ha che se per la moglie minorenne può presentare

la domanda di separazione contro il marito il padre, questi

potrà. presentare tale domanda anche innanzi al tribunale

territoriale, benchè la legge locale escluda. qualunque altra

persona che non sia il coniuge ad esercitare un simile

diritto.

La medesima. cosa deve dirsi circa la capacità. della

donna a presentare tale domanda; di tal che fatta l'ipo—

tesi che, secondo la legge nazionale dei coniugi, la donna

maritata, anche maggiorenne, non possa presentare do—

manda di separazione personale contro il marito, se non

con l’autorizzazione dei suoi genitori, od in mancanza, di

altre persone di famiglia, ella non potrà presentare simile

domanda innanzi ad un tribunale italiano, senza l'auto—

rizzazione richiesta dalla sua legge nazionale , la quale

sola ne regola la capacità..

11. Come poi è la legge personale dei coniugi che de-

vono tener presente i magistrati territoriali nell’esaminare

le cause, sulle quali è fondata. la domanda di separazione,

cosi è alla legge medesima che vogliono essere commisu-

rati gli effetti della separazione pronunziata dal tribunale

territoriale.

Ora gli efi'etti della separazione alcuni riguardano la

persona dei coniugi, altri i loro rapporti economici, altri

la persona dei figli.

Quanto ai rapporti personali dei coniugi, nessun dubbio

può sorgere circa il diritto, che acquista ciascun coniuge,

di vivere separato dall'altro, e di avere quindi un domi—

cilio diverso dall’altro, poichè intorno a questo punto, che

costituisce l’essenza della separazione personale, non vi

può essere divergenza tra le leggi che questo istituto am-

mettono.

Dnbbii invece possono sorgere quanto agli effetti della
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separazione di fronte all’obbligo della mutua assiste…

che, come già. si è detto precedentemente, si risolve …‘

lo più nella prestazione diun assegno alimentare. Putin.

vero verificarsi il caso che la legge dei coniugi stranieri

disponga non spettare gli alimenti alconiuge colpevole,

mentre la. legge italiana dispone che il coniuge sep“…

anche colpevole abbia diritto agli alimenti. Ora in tale

ipotesi, pronunziando il tribunale italiano sulla domanda

di separazione tra tali coniugi stranieri, potrà negare, in

omaggio alla legge personale, un assegno alimentare al

coniuge bisognoso, ovvero dovrò. accordare tale assegno?

Stando al principio che anche gli effetti della separazione

debban essere regolati dalla legge nazionale dei coniugi,

il nostro tribunale dovrebbe negare gli alimenti al con.

iuge colpevole bisognoso; ma poichè la legge stessa in

questo punto si troverebbe in contraddizione del nom-o

diritto sociale, così il tribunale dovrebbe, in omaggio al.

l‘art. 12 delle disposizioni preliminari del nostro Codice

civile non applicare la legge dei coniugi, ma la nostra ed

assegnare gli alimenti al coniuge colpevole.

12. A questo proposito sorge un altro dubbio ecioèse

il tribunale italiano debba accogliere la domanda per oi,

tenere la pensione alimentare presentata dal coniuge col-

pevole straniero contro il coniuge innocente, quando la

separazione sia stata pronunziata dal tribunale loro na-

zionale, e la loro legge neghi gli alimenti al coniuge

colpevole.

In tale ipotesi naturalmente la sentenza di separazione

non può contenere alcun provvedimento circa gli alimenti,

e però potrebbe dirsi, che, riconoscendosi in Italia auto-

rità alle sentenze pronunziato da magistrati stranieri, l'ac-

coglimento della domanda troverebbe in ciò un ostacolo

insormontabile, oltre l'ostacolo offerto dalla legge nazio-

nale dei contendenti.

Una tale opinione però sarebbe assolutamente erronea.

Primieramente la sentenza, che pronunzia la separazione

personale, nei suoi effetti, non potrebbe mai considerarsi

come cosa giudicata, in quanto il magistrato può, sempre

che sieno mutate le condizioni di fatto, ritornare su quanto

in essa. fu disposto.

Inoltre le sentenze pronunziate da autorità. giudiziarie

straniere non possono essere invocate in Italia, quando

nei loro efl'etti sieno contrarie al nostro diritto sociale,e

però, invocandosi quella sentenza innanzi al tribunale ita-

liano, per far respingere la domanda del coniuge inno-

cente, si verrebbe in fondo a chiederne la esecuzione, la

quale non potrebbe mai essere accordata.

Adunquc nessun ostacolo può oiî'rire la sentenza stra-

niera che abbia pronunziata la separazione personale. Nè

ostacolo ofl're la legge nazionale dei coniugi, la quale nep-

pure essa può essere invocata in Italia, perchè contraria

al nostro diritto sociale.

Naturalmente tutto questo può sostenersi quante volte

il tribunale italiano abbia giurisdizione e quindi compe-

tenza per decidere una simile controversia, come quando

il coniuge innocente, pronunziata la separazione, abbla

fissato il suo domicilio in Italia.

13. Quanto poi agli effetti della separazione personale.

per quanto riguarda la capacità. della moglie a complete

determinati atti, essi ancora vogliono essere regolati dalla

legge nazionale dei coniugi, non dalla legge territoriale:

Data quindi l’ipotesi che la legge nazionale dei coning

 

(i) Erronearnente quindi la Corte di cassazione di Francia

'con—la sua sentenza del 1° luglio 1878 confermava la sentenza

della_Corte di Rouen del 12 maggio 1874, la. quale. giudicando

una?,cauiia di separazione personale tra. due coniugi svizzeri,

anziché alta legge personale di costoro si uniformava alla le-  gislazione francese. Giustamente perciò queste sentenze .s0'n'0

criticate dal Fiore, Diritto internazionale privato, Leggi GlVllli

II, n. 655. Cf. sul proposito Lehr, Des demmdes de sc'paratl0fl

de corps entre étrangers, nel Journal de droit internatiomìi

privé, 1878, p. 247.
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disponga che la moglie separata, specialmente se colpe-

vole. abbia bisogno dell‘autorizzazione delmarito per de—

terminati atti, la moglie, ancorchè sr trovi in Italia, non

…a compiere quei determinati atti senza aver prima

ottenuta l'autorizzazione del marito.

Che se, secondo la legge nazionale, lo stato e la capa-

titti delle persone dovessero essere regolati dalla legge

del domicilio delle persone stesse, la legge, che dovrebbe

regalare la capacità della moglie a compiere determinati

atti, sarebbe sempre quella del domicilio del marito, non

quella del domicilio di lei, poichè, come ben dice il Fiore,

siccome questa " benchè separata, continuerebbe ad essere

avvinta dal vincolo coniugale, e quindi sussisterebbero

tuttora i diritti ed i doveri reciproci, che da questo vin-

colo derivano, cosi la sua capacità ad obbligarsi dovrebbe

dipendere dalla legge del domicilio coniugale (che sarebbe

ognora legge regolatrice dei rapporti della famiglia sussi-

stente) e non già dalla legge del domicilio da lei libera-

mente scelto ,, (l).

14. Infine anche quanto agli effetti della separazione

per dare ai coniugi il diritto, dopo un tempo determinato,

a chiedere il divorzio, è applicabile sempre la legge na—

zionale dei coniugi, ancora quando la. separazione sia stata

pronunziato dal tribunale di uno Stato la cui legislazione

non ammette il divorzio.

Già innanzi si e visto come il tribunale territoriale

adito da coniugi stranieri non possa trovare ostacolo a

pronunziare la separazione nel fatto che la legge nazio-

nale di costoro li autorizzi a chiedere il divorzio dopo un

tempo determinato. Qui soggiungiamo che, se la legge

nazionale dei coniugi separati li autorizzi a divorziare.

classe un dato tempo dalla. pronunziata separazione, essi

possono dopo questo tempo chiedere ed ottenere il dì-

vorzio. Naturalmente la domanda di divorzio non potrebbe

essere presentata innanzi ad un tribunale italiano senza

essere respinta, ancora quando questo avesse pronunziata

la separazione, trovando tale domanda ostacolo nel nostro

diritto sociale.

15. Per regola generale anche gli effetti della separa-

zione sui rapporti economici tra coniugi sono regolati

dalla legge nazionale di costoro.

Quindi secondo che questa legge dichiari sciolta di di-

ritto la comunione tra coniugi separati con sentenza de-

finitiva, ovvero richiegga una speciale domanda in seguito

alla ottenuta separazione, la comunione stessa sarà. sciolta

di diritto, ovvero sarà. pronunziata dal magistrato dietro

domanda della parte interessata.

La medesima cosa dicasi quanto alla separazione della

dote, poichè, se anche questa dalla legge nazionale dei

coniugi sarà ritenuta come effetto immediato della sen-

tenza di separazione personale, senza bisogno che la moglie

faccia dopo la separazione una speciale domanda per ot-

tenerla, gli effetti della separazione della. dote incomin-

ceranno dal giorno in cui venne pronunziata la sentenza

definitiva di separazione personale. Che se invece quella.

legge dà. alla moglie separata definitivamente il diritto

di chiedere la separazione della dote, questa dovrà pre-

sentare una speciale domanda e gli effetti della separa-

liouc potranno incominciare solo dal di della domanda

stessa. Ed infine se la legge nazionale dei coniugi sepa-

rati non concede alla moglie il diritto di chiedere la se—

szione della dote, essa non potrà. ottenerla invocando

1E10gge territoriale.

Inaccettabile quindi è la sentenza della Corte di ap-

pello di Messina, la quale, pronunziando la separazione

in due coniugi stranieri, la cui legge nazionale non dava
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alla moglie il diritto di chiedere la separazione della dote,

ispirandosi alla legge italiana, concesse tale separazione (2).

Ne si dica che, trattandosi dei rapporti economici tra con-

iugi, si esce dal tema dello stato personale, dappoichè se

la separazione personale produce delle modificazioni nei

rapporti economici tra i coniugi, queste modificazioni sono

una conseguenza necessaria delle modificazioni addotte

dalla pronunziata separazione nei rapporti coniugali, e

quindi come la legge personale dei coniugi regola queste

modificazioni, così deve regolare quelle, che ne sono una

necessaria conseguenza.. Sicchè potrebbe quasi dirsi chei

rapporti economici tra i coniugi formano parte dei rap—

porti di famiglia, e, come questi, anche quelli sono re-

golati dalla legge personale in quella parte nella quale

sono intimamente connessi ai rapporti di famiglia.

16. Infine anche quanto alla perdita di certi diritti

patrimoniali assicurati nel contratto matrimoniale, perdita

comminata al coniuge colpevole, vuolsi applicare la legge

nazionale dei coniugi separati, per la stessa ragione che,

essendo una tale perdita una conseguenza della separa-

zione, quella legge che regola questa, deve regolare anche

quella. Nè si dica che trattandosi quasi di una pena com-

minata al coniuge colpevole, tale pena debba colpire que-

sto, tanto se cittadino, quanto se straniero. Trattasi si quasi

di una pena, ma essa nè è comminata per fatti che co-

stituiscono reati in sè e per sè, nè è ispirata alla tutela

dell'ordine sociale, nè infine investe il colpevole sempre

che l’offesa agli obblighi coniugali sia avvenuta. Essa

quindi non è regolata da una legge che abbia il carattere

di territoriale; ma, essendo conseguenza della separazione

personale, la legge che la cammina vuol essere conside-

rata personale, come quella che regola i rapporti perso-

nali tra i coniugi.

17. La medesima cosa si deve dire quanto alla perdita dei

diritti successorii comminata al coniuge per cui colpa sia

stata pronunziata definitivamente la separazione. Ma che

si dirà. se il coniuge innocente possiede beni in Italia, ed

il coniuge colpevole ha, secondo la legge personale, di-

ritto all'eredità stessa? Poichè a norma dell’art. 8 delle

disposizioni preliminari del nostro Codice civile, 'la sue—

cessione, sia quanto all’ordine di succedere, sia quanto

alla misura dei diritti successorii, è regolata dalla legge

nazionale di colui della cui eredità. si tratta: il coniuge

colpevole potrebbe pretendere, anche sui beni siti in Italia,

la quota assegnatagli dalla sua legge nazionale. Però poi-

che le cause d'incapaaità assolute 0 relativo a succedere

sono dettate in omaggio alla morale ed al buon costume,

la legge, che riconoscesse nel coniuge colpevole, definiti-

vamente separato, la capacità. di succedere al coniuge in-

nocente, si troverebbe in contraddizione col nostro diritto

sociale, e non potrebbe aver efiìcacia.

Ma che si dirà. se la separazione per la legge nazionale

dei coniugi sia un avviamento al divorzio, ed il coniuge

innocente muore prima che sia decorso il tempo necessario

a chiedere lo scioglimento del matrimonio per divorzio, se

la legge stessa non commina al coniuge colpevole, semplice-

mente separato, la perdita dei diritti successorii? Ed anche

a questo proposito, sempre che la legge personale dovesse

avere efficacia in Italia, essa troverebbe ostacolo insor-

montabile nel nostro diritto sociale, dappoichè ad onta che

quella legge consideri la separazione personale come un

esperimento per arrivare al divorzio. l'indole e l’essenza

dell‘istituto non risultano diverse da quelle che ricevono

dalla legge nostra, per la quale e un rimedio per rime-

nare l'armonia tra i coniugi.

18. Quanto infine agli eiîetti della separazione perso-

 

… Fiore, op. e loc. cit., n. 657-
 (2) Corte d‘app. di Messina, 4 maggio 1869 (Annali, 1870, 2. 509).
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nale in rapporto alla persona dei figli dei coniugi separati,

il magistrato territoriale nell’emetterc i provvedimenti de-

finitivi deve ispirarsi alla legge nazionale dei coniugi,

tanto più in quanto che non può revocarsi in dubbio che

i rapporti tra la prole ed igenitori rientrino in quei rap-

porti di famiglia, che per principio di diritto internazio-

nale privato devono essere regolati dalla legge nazionale

dei genitori, sempre che tale legge non si trovi in oppo-

sizione col diritto sociale territoriale.

19. Ma se, per quanto riguarda le cause di separazione

e gli effetti di questa, è la legge nazionale dei coniugi

che deve essere applicata, salvo che trovi ostacoli nel di-

ritto sociale territoriale; per quanto riguarda il procedi-

mento per ottennero la separazione, deve sempre osservarsi

la legge dello Stato innanzi alla cui autorità giudiziaria

si chiede la separazione. in omaggio a quanto dispone il

primo comma dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del

nostro Codice civile, e cioè che la competenza ele forme

dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in

cui segue il giudizio.

Se adunque e da coniugi stranieri presentata domanda

di separazione personale innanzi ad un tribunale italiano,

il procedimento da seguirsi e sempre quello determinato

dagli art. 806 e seguenti del nostro Codice diproccdura

civile, e non quello determinato dalla legge procedurale

della loro nazione. E similmente se la domanda di sepa-

razione e presentata da coniugi italiani innanzi a tribu-

nali germanici, od austriaci, o spagnuoli, la procedura da

seguirsi sarà quella determinata dalla legge procedurale

germanica, o dall'austriaca o dalla spagnuola.

Le leggi di procedura fanno parte del diritto pubblico

e sono in rapporto intimo e stretto con l'ordinamento giu-

diziario, o meglio con la costituzione giudiziaria dello

Stato, e però altre norme di procedura diversa non potreb-

bero trovare applicazione.

20. Il principio posto, cioè che le forme di procedura

per ottenere la separazione sono quelle dello Stato-iu cui

questa si domanda, ha vigore non solamente per la sepa-

razione giudiziale, ma ancora perla volontaria. Veramente

per quest‘ultima più che di forme di procedura è a par-

larsi di forum dell’atto, e quindi più che l'art. 10 primo

comma è applicabile l'art. 9 anche primo comma. Di qui

segue che se due coniugi stranieri vogliono separarsi vo-

lontariamente in Italia, sempre che la loro legge nazionale

ciò consenta, devono richiedere l'omologaziouedel tribunale.

Ma qui sorge il dubbio, se richiedendo la legge nazio-

nale dei coniugi per la separazione volontaria il semplice

consenso di entrambi espresso in un atto pubblico senza

bisogno di omologazione da parte dell'autorità. giudiziaria,

possano i coniugi stessi trovandosi in Italia seguire questa

forma, credendosi a ciò autorizzati dall’inciso del primo

comma dell'art. 9 delle disposizioni preliminari, che dice:

“ È però in facoltà dei contraenti di seguire le forme

della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a

tutte le parti ,.

Ci afl’ret-tiamo a dare al dubbio una risposta negativa.

La separazione volontaria non e un semplice atto tra vivi,

un contratto in culla forma sia qualche cosa di accessorio

che non influisce. sulla sostanza. Essa è un atto che ad—

duce modificazioui nei rapporti personali ed economici dei

coniugi ed anche in quelli dei coniugi con la prole co-

mune, e però non riguarda il semplice interesse privato

dei coniugi stessi, ma tocca interessi sociali digravissima

importanza. Se il nostro legislatore ha richiesta la omo—

logazione del tribunale, lo ha fatto per impedire che due

coniugi senza alcuna ragione si separino per tentare la

loro riconciliazione mercè l'opera del presidente del tri-

bunale ed insomma per tutelare un grave interesse sociale  
 

\

qual è. quello di impedire che i rapporti di famiglia ,,,…

sreno .in balia del capriccio di due coniugi. Quella fo……

quindi e stata richiesta nell’interesse pubblico e Sociale

ed e appunto in questo interesse che trova ostacolo 1;,‘

legge nazionale dei coniugi.

21. Come gli etl'etti della separazione sono regolati dalla

legge nazionale_dei coniugi, anzichè da quella dello Stato

dove la separazione e pronunziata, cosi ancora quella legga

regola gli effetti della riconciliazione, in quanto, mentre

la separazione adduce modificazioni nei rapporti di fumi-

glia, la riconciliazione dei coniugi separati rimeun. questi

rapporti allo stato normale.

Quanto però alla forma della riconciliazione, cioè alla

solennità da cui essa dev'essere accompagnata, deve se-

guirsi la legge del luogo dove la riconciliazione avviene

e però se essa avvenga in Italia, basterà la. coabitazione:

se in altro paese, dove sia richiesto l’intervento del ma:

gistrato, questo intervento dovrà richiedersi, perchè, [,,

riconciliazione possa produrre i suoi effetti in quello

Stato. Ciò perchè. la forma solenne. là. ove è richiesta,

viene richiesta in un interesse sociale, cosi come tri.

chiesta la forma solenne per la separazione consensuale.

22. Finora abbiamo esaminata la ipotesi che coniugi

stranieri presentino domanda di separazione personale in.

nanzi a tribunali territoriali, ed abbiamo visto se e quando

questi possano dichiarare la loro competenza, secondo

quale legge devono essere esaminate le cause addotte per

la separazione, da quale regolati gli effetti di questa, se-

condo quale devesi regolare il procedimento.

Ma che si dini, quanto alla competenza dei tribunali

territoriali, se coniugi stranieri, tra i quali sia stata pro-

nunziata la separazione definitiva da un tribunale stra-

niero, presentino domanda per ottenere la modificazione

dei provvedimenti definitivi emanati dal tribunale stru-

niero, adducendo essere mutate le condizioni in base alle

quali quei provvedimenti vennero emanati? La quistione.

come vedesi, è sufficientemente grave, ma a ben risolverls

bisogna tener presenti i principii innanzi esposti. Che i

coniugi stranieri possano presentare una simile domanda

innanzi a tribunali territoriali non può revocarsi in dubbio.

Quanto poi alla competenza, parrebbe che essa dovesse

sempre spettare al tribunale che ha pronunziata la sepa-

razione, e cioè al tribunale nazionale degli stranieri.

Intanto bisogna osservare che anche la controversia

circa le modificazioni ai provvedimenti definitivi, emessi

dal tribunale nel pronunziare la separazione, può essere

considerata come una controversia di stato in quanto si-

mili provvedimenti riguardano principalmente l'obbligo

dell‘assistenza e i rapporti_tra i coniugi e la loro prole;

e però, sempre che il coniuge convenuto dopo la sentenza

di separazione abbia trasferito il suo domicilio o la sua

residenza nel territorio, noi crediamo debba il tribunale

territoriale dichiararsi competente, come pure debba din

chiararsi competente se la mutazione delle condizioni in

base a cui furono emanati i provvedimenti definitivi di-

penda da un fatto avvenuto nel territorio.

Ma, ancora quando manchi ogni condizione per afi‘er-

mare la competenza del tribunale territoriale, questo non

può esimersi dall’emettere i provvedimenti temporanei ed

urgenti che fossero necessarii.

23. Infine può sorgere il dubbio se, pronunziata la se-

parazione da un tribunale straniero e tra coniugi stra-

nieri, possa il tribunale territoriale decidere sulla domanda

di separazione della dote, cui la moglie avesse diritto….

base alla sua legge nazionale. Ed anche a propofìito ‘il

questo dubbio, debbono valere i medesimi principii. ed 11

tribunale territoriale dovrà dichiararsi competente qullflW

volte il marito, che nella ipotesi posta e il convenuto;
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abbia, al momento della presentazione della domanda da

[,…-te della moglie, domicilio o residenza nel territorio.

Naturalmente tanto nell’ipotesi che si chieggano modi-

ficazioni ai provvedimenti definitivi emessi dal tribunale

straniero con la sentenza che pronunciò la separazione,

quanto nell'altra che si domandi la separazione di beni, il

tribunale territoriale, nel decidere, deve attenersi alla

legge nazionale dei coniugi separati, la quale ancora

dovrà regolare gli effetti della separazione della dote.

Prof. FEDER1CO CICCAGLIONE,

dell' Università di Napoli.

SEPOLCRI, SEPOLTURE. Vedi Cimitero, Culti

(Delitti contro la libertà dei), Sanità. pubblica..
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INTRODUZIONE.

nusvr enum suun'evoauzrour. sronrcn DEL “ IUS sarutcm ,.

1. Genesi del diritto di sepolcro e diritto romano. —2. Diritto

canonico. — 3. Tempi moderni. — 4. Teoria. fondamentale

nella dottrina giuridic'a dei sepolcri.

I. Il diritto di sepolcro, come quello, che spunta dalle

vaghe ed indistinto aspirazioni dell'anima verso una vita

futura, dall‘affetto, che i vivi congiunge agli estinti e gli

estinti con noi per via della tomba, nel suo svolgimento

ebbe sempre grandi attinenze con la storia delle religioni

e della famiglia. E religione e famiglia, che s'incarnarono

un tempo nel culto verso i defunti, circoufusero insieme

l'anello di un’aureola di divinità, la quale, sottraendolo al

regno delle cose umane, fece sembrare sacrilegio qualun-

que nozione di diritto, che non fosse divino, intorno alle

tombe. Quindi il diritto divino proclamava in Roma l‘extra-

commercialità dei sepolcri, perchè consacrati al culto dei

Mani afforzato dal sentimento indefettibile e universale

di pietà pei trapassati, spuntava la dialettica dei giure-

consulti latini, ondeggianti cd incerti nei singoli casi tra

i principii del ius suorum o pontificium e le esigenze del

ius humanum, che negli svariati rapporti civili della vita

pratica, rcclamava la necessità di cestituire, sui sepolcri

ancora, determinati rapporti giuridici: di qui la ragion di

distinguere il sepulcrum dal ius sepulcrt', di affermare per

il secondo la commerciabilità, che non si poteva. pel primo:

di qui questa finzione giuridica, che trovava la base di

sua esistenza solamente nell'opportunìtà di non affrontare

gl‘inviolabili canoni della religione. Durante le lotte se-

colari tra il potere ecclesiastico e il laico, tra papato ed

impero, il diritto risentiva anche in questa materia il ri-

flesso delle incessanti vicende, che mutamenti continui de-

terminavano in tutto il rimanente campo del giuro pub-

blico e privato; ma se in quel periodo nefasto della storia

italiana, specie il diritto di sepoltura restava involuto

nel diritto canonico pontificio, nel quale il trovato dei

giureconsulti latini rispetto alla. distinzione fra aepulcrum

e ius sapulcri fu accolto, pure scuotendosi via via. la pri-

mitiva fede inconcussa nella religione, dalla religione stessa

e dal chiostro, sulla base dell‘elemento germanico, scop—

piava la ribellione al passato e l‘alba del giure novello

logicamente spuntava sull’orizzonte del diritto ecclesia-

stico protestante (I).

2 Il potere civile aveva in Roma elaborati in certo

modo i principii del diritto divino in subiecia materia; non

così nel periodo tenebroso ed oscuro dell’epoca media, in

cui per la maggior parte accettava le teoriche del giuro

romano, come le veniva modificando la Chiesa, arbitra dei

destini d’Europa in quei tempi. Oggidì invece il potere

civile chiamato a novella elaborazione, modificando le stesse

teoriche, che ci pervengono dal diritto ecclesiastico ed au-

tonomo nella sfera dei rapporti giuridici, ha la missione

di regolarli senza eccezione di sorta, onde nota il Gaubert:

“ Peridant le Mayen-Age l’intervention de l‘autorité civile

dans les sépultures, n'avait en d‘autre obiet que de sau-

vegarder l’application des prescriptions canouiques alors

dominantes. Dans le période moderne il en fut autremeut.

Les mesures prises soit d’office par le pouvoir royal, soit par

les cours de parlements, à.partir du xvr siècle sont presque

eselusivemeut inspirées par des raisons d'ordre public et

par la conviction que la société devait ètrc protégée contre

des abus que l'Eglise a toujours condamnés, mais qu’elle

avait été souvent impuissante à. faire cesser ,, (2).

3. Nei tempi moderni, proclamata la separazione fra Stato

e Chiesa con la celebre ma vuota massima cavonriana, la

materia del ius cessa di essere regolata dal fas, la pra-

tica utilità. di distinguere il sepolcro dal diritto su di esso,

non avendo ragion di essere, cessa, non altrimenti cheil

concetto romano delle rea religiosae rispetto alla incom-

merciabilità s'era andato attenuando e spariva nell’altro

delle res benediclae per diritto canonico (B), e dell'intero

istituto funerario, com’ era inteso presso i romani, resta

quella parte invariabile e immutata attraverso le varie

vicende storiche (ius sepolcri), ossia il diritto dei sepolcri

col suo carattere commerciabile.

4. Per i latini la regola era l’incommerciabilità sancita

 

‘il) Bòhmer, Exercila-tioncs ad Pandectas. l-lanoviae et Got-

llngae 1747. —— Car-pzovius, Jua‘lsprud. eccles. seu consistorialis.

Hanoviae 1052.

(2) Gaubert, Traité de le'gislation sur les pompes [unèbres,

Marseille 1875, tom. I, pag. 145.

(3) Ziegler, Disceptationes selectae uan-ii iurLs, lh. XI, cap. 3.

|49Ìl-‘Zig 1712. — Wappàus, Zur Lettre oon dem Rechtverhehr

Dronero ITALIANO, Lett. S - I, parte 2-

 enlzogemm Sachen, nach romischen und heullge‘m Recht, p. 49

e seg. Gòttingeu 1867. — Walter, Lehrbuck des Ktrchenrechtr

aller christlichen Confessionen, @ 269. Bonn 1322. — Richter,

Leltrlmoh des katholischen und evamgelischen Kirchenreohts,

p. 1298 e seg. Leipzig 1886. — Schulte, Lehrbuoh des katholischen

und evangelischen Kirchenrechts. 5 183. Giessen 1866. — Frantz,

Lehrbuch. des Kirclrem-echts, s 150. Gòttingen 1892.

111.
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per forza di religione, l‘eccezione la. commerciabilità sotto

le finte sembianze del ius sepulcri,‘ nel diritto intermedio

questa differenza s'andò sempre più modificando e spor

dendo, finchè per necessità di cose assume al presente il

carattere inverso, cioè la regola è la commercialità, l’ec-

cezione la incommercialità, che non nasce oggidi dai ri-

guardi dovnti alla religione, la quale in materia giuridica

non ha che vedere, ma da altri riguardi imposti dell‘igiene,

dal sentimento, ossia da motivi d'ordine pubblico e dal

diritto dei terzi (1). Noi non disconosciamo, che compito

della legge sia interpretare i bisogni fisici, morali e reli-

giosi dei popoli, insomma tutto quel complesso di tradizioni,

le quali ad ogni legislatore s'impongono, come fatto sociale,

ma non è d’uopo per altro confondere concetti difi‘erenti

tra loro per attribuire alla Chiesa alcuna giurisdizione

negli atti della vita civile, determinando ad esempio l’esi-

stenza e gli effetti giuridici del matrimonio, proclamando

la commerciabilità o non di un diritto come è quello sui

sepolcri.

Senonchè svolgendo questa teorica fondamentale nella.

dottrina giuridica dei sepolcri, sentiamo fin da ora il bi-

sogno di dichiarare, che noi, non meno degli altri, cre-

diamo mostrarci osseqnenti al culto degli avi e alle glo-

riose tradizioni del diritto italico: il diritto romano nella

materia nostra non ha quel valore, che erroneamente si

crede da tanti, i quali in questo ed in altri istituti ad

esso elevarono nella loro coscienza una specie di feticismo.

Come ha egregiamente osservato un moderno scrittore, se-

guire o adottare il diritto romano nel secolo xxx non vuol

dire disscppellirne le istituzioni antiquato e la parte storica,

vuol dire seguire razionalmente il processo e il metodo

di quegli antichi giureconsulti, che adattavano ai tempi le

istituzioni.

CAPO I.

DELLA NATURA DEL DIRITTO DI SEPOLCRO

E CONDÌZIONE GIURIDICA DELLE TOMBE FAMIGLIARI

NEL DIRITTO MODERNO.

5. Duplice aspetto dal quale può considerarsi oggidi il ius se-

pulcrl. — 6. Stato della nostra legislazione. 7. Con

quali criterii si debbano al presente risolvere le varie

questioni funerarie nel silenzio del cod. civ. — 8. Limi-

tazioni imposte al diritto di sepoltura dalla stessa sua

indole: sua natura reale. — 9. Carattere del diritto del

concessionario sopra. l‘area d’un cimitero. — 10. Esso non

scaturisce dal diritto di dominio. — 11. Diritto spettante

al Comune. — 12. Come s‘intenda la proprietà del ius se-

puto-rt. — 13. Il canone chei privati pagano ai Comuni per

cessione di area di camposanto si considera come corri-

spettiva delle spese di impianto. -— 14. Il diritto di sepol-

tura non e un ius in re aliena. —- 15. Analogia col diritto

di superficie. — 16. Con l'enfiteusi. — 17. E un tus reale sui

generis. — 18. Dottrina del Giron. — 19. Dottrina del Gar-

basso. — 20. Esso costituisce una piena, e completa figura

giuridica.—21. Sua definizione. — 22 Limitazioni imposte

dal diritto dei terzi e natura delle medesime nei sepolcri

famigliari. — 23. Importanza dei tura sanguina. — 24. Ec-

cezione alla regola dell‘inalienabilità. dei sepolcri fami-

gliari. —25. La destinazione del monumento suggellata

con l‘introduzione di un cadavere della famiglia, va

considerata analogamente alla donazione. — 26. Valore

probatorio delle iscrizioni scolpite sui monumenti. —

N-\

27. Interpretazione delle medesime e modo con cui si de-

termina la qualità del sepolcro. -— 28. Quid iuris delli

vendita di un sepolcro fatta con la condizione che si

debba togliere un cadavere in esso esistente, . 29.Elll-

cacia delle epigrafi rispetto all‘inalienabilità. dei sepolcri.

— 30 Differenza con l'exlracommercialità per diritto ro-

mano. — 31. Obblighi dello Stato, quando post amm

crediti il sepolcro familiare di una determinata persona.

— 32. E inammissibile la spropriazione forzata di un se-

polcro famigliare. — 33. Eccezioni. — 34. In che senso

debba intendersi in questo caso la spropriazione. —

35. Dottrina del Dalloz.

5. Il diritto di sepolcro allo stato della legislazione mg-

derna può considerarsi da un duplice punto di vista. In

senso lato abbraccia tutta la materia, che concerne i cimi-

teri, i sepolcri e i cadaveri, intesa come larga manifesta-

zione del diritto, che nasce dal comune sentire degli uomini

nel rendere tributo d'onoranze e d‘affetto agli estinti, man-

tenendone viva la memoria con quella, che il Poeta chiamò

pietosa insam'a nutrita di lagrime votive e dei più delicati

sentimenti del cuore; in senso stretto e quel diritto, il

quale s’inquadra nei limiti della tomba e ne regola le que-

stioni molteplici, le quali non sono d’altronde innumerevoli

addirittura. sia perchè in tali contese par che si turbila

pace dei trapassati, sia per l’altra ragione intrinseca, che

le controversie perenni intorno a cui si agita e rabbufl'a

l‘umanità. tutta quanta in generale non sono lotte di priu-

cipii e d’idee ma invece litigi fondati sull'egoismo e sopra in-

teressi patrimoniali, corte buffe di ben che con commenti alla

for/una, onde Dante osservava:

che tutto l‘oro, ch'è sotto la luna

o che già. fu di quest‘anime stanche

Non potei-ebbe farne poser una.

6 Del primo, che potrebbe con linguaggio tecnico dirsi

diri/fo funerario o sepolcrale, a differenza dell'altro, che

si potrebbe a sua volta distinguere con la locuzione di

diritto ani sepolcri o sulle tombe e via via, è menzione in

varii punti del nostro sistema di leggi; nel Codice civile

e nel It. Decreto per l‘ordinamento dello stato civile 15

novembre 1865 per quanto concerne la materia degli atti

di morte, le attribuzioni e la competenza dell‘uffiziale dello

stato civile, nel Regio Decreto 23 ottobre 1874, n. 2135,

serie È', col quale si approvano i modelli per la tenuta

uniforme degli atti dello stato civile in registri stampati,

nell’altro 18 nov. 1880, n. 5793, serie 2", per la compila-

zione della scheda necrologica individuale e per la stat-i-

stica delle cause di morte, nel regolamento 9 ottobre 1889,

n. 6442, serie 3', per la denunzia delle medesime, nella

legge consolare 18 gennaio 1866, n. 5804, per lo scambio

degli atti di morte (2) e in altre leggi e regolamenti spe-

ciali, nel Cod penale per le ingiurie arrecato ai cadaveri

ed ai delitti di violato sepolcro; nella legge sulla sanità

pubblica, 22 dicembre 1888, n. 5849, serie B'; nel regola-

mento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448, non solo

per ciò che riflette le esigenze dell’ordine pubblicoedel-

l‘igiene, ma le pratiche da seguire, perchè tali scopi siano

più adeguatamente raggiunti; nel R. Decreto 8 luglio 1898

pei funerali degli alti dignitari dello Stato, e nella legge

comunale e provinciale 10 febbraio 1889 (testo unico) [lei

l’obbligo che hanno i comuni di provvedere alle spese del

cimiteri.

 

(1) Per un ampio svolgimento di questa dottrina confortata

largamente dalle tradizioni storiche vedi Pranzataro, "diritto

funerario nella sua evoluzione storica e nelle speciali attinenze

col diritto moderna.

(2) Cfr. i trattati speciali conchiusi fra l’Italia e le nazioni

estere: V. per la Francia: R. D. 21 febbr. 1875, n. 2391, serie 2'.

— Per il Belgio: R. D. 26 luglio 1876, n. 3275, serie 2‘. — Per

la Svizzera: R. D. 80 maggio 1886, n. 3923, serie 3“. — Per  l‘Austria-Ungheria: R. D. 10 novembre 1883,307*1e3’.—P6“3

Danimarca: E‘. D. 30 giugno 1839, n. 6218. - Per il Guate-

mala: R. D. 19 maggio 1889, n. 6099, serie 3=. — Perla Repub-

blica Argentina: R. D. 23 agosto 1890, n. 7127, serie a' -Per

il Perù: R. D 17 aprile 1890, serie 3'. — Per il Chili: R. D—

3 luglio 1892, n. 366. V. pure: Palma, Trattati e convenzioni

in vigore fra il regno d’Italia ed i governi esteri. Leggi spec..

vol. unico, serie B'; vol. [II, serie 2'.
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Rispetto al secondo, che regola unicamente i rapporti

di diritto privato riguardanti le tombe. nel Codice civile,

come in altre leggi speciali, non e parola. Nel fatto non

…e disconoscersi, che ciò sia avvenuto perchè i compi-

latori o probabilmente aspettarouo, che la coscienza giu-

ridica del popolo avesse per mezzo dei suoi rappresentanti

indicate le norme da codificare, o perchè forse, secondo

alcuni, opinarono, che materia cosi delicata afiidata in

g…] parte al sentimento ed alla morale non dovesse

formare oggetto di speciali disposizioni di legge. Vero

èche non tutta questa materia entra nel campo della

morale: lo dimostrano le controversie, che si presentarono

atuttavia si presentano nelle varie Corti italiane e stra-

niere. Geremia Bentham disse: “ La morale e il diritto

hanno uno stesso centro, ma una diversa circonferenza. La

circonferenza della legge morale è molto più ampia di

quella della legge civile; e questa seconda non può in-

vadere il dominio della prima ,. Ma allorchè dalla mo-

rale si entra nel campo delle relazioni sociali per cui si

determina in quale ambito e d‘uopo l'attività. dell'indi-

viduo si svolga, certo si invade la cerchia del diritto, che

per affermare la sua esistenza segna neeessariameutei

limiti alla morale e governa in quelli della propria giuri-

sdizione. Perciò fra le due ipotesi, esclusa la seconda, la

quale contro le regole della più sana ermeneutica ci indur-

rebbe a far torto alla mente legislativa, crediamo pint-

tosto, che, non essendosi la coscienza del popolo all’uopo

manifestata, nella sollecitudine con cui i lavori prepara-

torii furono menati a termine, il legislatore, non avendo

riconosciuta la urgente necessità di occuparsi di questioni,

le quali assai di rado si porgevano, come pure oggidi,

nella sfera giuridica (quad semel aut bis ea:titit prwlereu-nt

legislatoresl, non le volle pregiudicare, ritardando per

giunta la promulgazione del Codice nel tempo in cui l‘I-

talia dopo lungo affannoso gemer di secoli, levatasi in

arme al grido di libertà., spezzava in uno sforzo supremo

il giogo straniero ed assorta nel novero delle nazioni a

nuovi destini, reclamava alla sua unità un Codice unico

di legislazione civile.

Che se dei sepolcri non si sia occupata neppure la maggior

parte dei Codici preesistenti, ciò non inficia il nostro as-

sunto, poichè, a prescindere dalla ragione testè addotta

delle speciali condizioni politiche in cui versava l‘Italia

durante il servaggio straniero, v‘era. l'altra ancora dell'in-

gereuza, cui specie in questa materia s'arrogava la Chiesa,

e che gli Stati riconoscevano e tolleravano, nonchè quella

della forza imperante attribuita al diritto romano. Cosi

pel regno delle Due Sicilie giusta il decreto delle LL. 00.

del 21 maggio 1819 era stabilito, che le leggi romane, le

costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le

consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le

altre disposizioni legislative non più osservate al di qua

dal faro dal 1° gennaio dell'anno 1809 nelle materie, che

formavano oggetto delle disposizioni, contenute nel Codice

allora. in vigore, continuavano dal giorno 1° settembre del-

l’anno 1819 a non aver forza di‘ legge, nelle materie, che

formavano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice

per il regno delle Due Sicilie (1). Quindi era permesso,

nei casi ivi non contemplati ricorrere per la risoluzione

delle relative questioni al diritto romano. Anzi era com.-

mzmù opinio della giurisprudenza in quei tempi, che fosse

lecito al magistrato, nel giudicare le controversie secondo

le leggi vigenti, invocare, come ragione scritto., le leggi

romane per quel che non fosse stato contrario ai nuovi

Codici: ciò reputavasi fin come oficium z'udt'ez's.

7. Nella nostra legislazione invece anche mancando ap-

posite norme, le questioni, che possono sorgere rispetto

alle tombe, van risolute secondo i criterii fissati nel ca—

poverso dell‘art. 3 delle disposizioni sulla pubblicazione,

interpretazione ed applicazione delle leggi in generale:

“ Qualora una controversia non si possa decidere con una

precisa disposizione di legge, si avrà. riguardo a quelle,

che regolano casi simili e materie analoghe; ove il caso

rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii

generali di diritto ,.

È vero, che l'art. 48 delle disposizioni transitorie del

80 novembre 1865 dispone: “ Nelle materie, cheformana

sqqgetto del nuovo Codice, cessano di aver forza dal giorno

dell'attuazione del medesimo tutte le altre leggi generali

e speciali, come pure gli usi o le consuetudini, a cui il

Codice stesso espressamente non si riferisca ,; ma ciò non

induce ad accettare la tesi di quelli, che con argomenta-

zione e contrario han voluto desumere pure attualmente

l'efficacia del diritto romano rispetto al diritto di sepol-

tura, ragionando presso a poco cosi: “ Se nelle disp0si-

zioni transitorie del 80 novembre 1865 e prescritto, che

dal giorno dell‘attuazione del Codice civile cessano di

aver forza tutte le altre leggi generali o speciali, come

pure gli usi.e le consuetudini, a cui il Codice. espressa-

mente non si riferisca, ma nelle materie che formano sog-

getto di esso, poichè fra queste non trovasi il diritto di

sepoltura, non s'intendono abrogate le relative leggi ge-

nerali e speciali, come pure gli usi e le consuetudini. Dunque

un testo di legge in materia di sepolcro esiste, e questo

è il diritto romano ,.

Evidentemente ragionamento siffatto racchiude un equi—

voco. In tema d’interpretazione — diceva il compianto

Colamarino - si fa uso talvolta dell’argomento e contraria

sensu, che si vuole enunciare con uno di questi aforismi:

ubi lm: voluil (limit, ubi noluit lacuil ; inclusi!) unius esl

emelusio alterino; qui (lieil de una nega! de aller-0. Tale

argomento si applica solo quando la vohm!as legislatoris

sia posta in chiara luce con motivi irrefragabìli o si versi

in materia di disposizioni eccezionali... L’enumerazione

fatta dalla legge di taluni casi, come soggetti alla sua

disposizione, non si può considerare, come tassativa, se

non quando sia stato cosi espressamente dichiarato dalla

legge stessa, o il motivo della legge comprenda unicamente

i casi espressi o si tratta di legge eccezionale (2).

Da banda, che in questo caso, l'argomento e contrario

non calza per queste ragioni e per l‘altra, che il diritto

romano all‘epoca in cui il Codice civile fu promulgato

aveva perduta la sua efficacia con la pubblicazione di al-

cuni Codici anteriori, e con dichiarazione espressa del

legislatore era stato abrogato in Toscana, in alcune pro-

vincie dello Stato Pontificio, nonchè in altri Stati d’Italia;

ve n'è ancora una terza di non minore importanza, la

quale rende inapplicabile addirittura l’argomentazione su

cui si fondano i sostenitori dell‘opposta opinione. Infatti,

ove ben si consideri, il sepolcro entra indirettamente a far

parte delle materie. che formano oggetto del Codice, poichè

l’oggetto, cui volle la legge fra esse direttamente compren-

dere, fu proprio quello racchiuso nelle disposizioni legis-

lative preesistenti analoghe al decreto del 21 maggio 1819,

che dava al diritto romano forza di legge per fatti e

casi non contemplati, com'erano le sepolture. Orbene, se

l'art. 48 delle disposizioni transitorie, sotto la locuzione

materie che formano soggetto del Codice civile, comprende

disposizioni del genere di quelle contenute nel decreto di

pubblicazione delle citate leggi napoletane, onde il diritto

 

… Art. [.  (2) Golamarino. Elementi di diritto civile italiano, vol. I, p. ],

n. 21, pag. 37 e seg.
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romano si riteneva in vigore per le questioni concernenti

i sepolcri, e questo intanto dal nostro Codice civile non

e richiamato con espressa dichiarazione, s'intende appunto,

che in forza delle ragioni medesime bisogna ritenerlo abro—

gato “ Le leggi romano non sono altro, che un monumento

di sapienza e debbonsi consultare soltanto per spiegare le

leggi vigenti, non gii). come leggi suppletive delle impe—

ranti; e perciò quando esse non sieno state applicate nella

decisione di una controversia, non può dirsi, che il magi-

strato abbia commesso una violazione di legge, per la

quale possa prodursi ricorso in Cassazione ,, (1).

Non è nostro compito soffermarci più altre nel concetto

della maggiore o minore applicabilità di quelle antiche

leggi nel sistema del nostro diritto moderno, specie perchè

è stato anteriormente fin troppo svolto da altri; quindi ci

limitiamo a dire, che il diritto romano ha per una parte

della materia in esame semplice valore ermeneutico, come

quelli in cui s'incarnano quei principii generali di diritto;

dei quali e parola nel citato art. 3 delle disposizioni ge-

nerali preposte al Codice civile.

B ‘il) posto, l'esercizio del diritto sulle tombe oggidi si

restringe in campo più angusto di quello che aveva presso

i latini, .-. la limitazione nasce dal fatto, che esso non più

si considera come emanazione del diritto di dominio: l‘in-

dividuo libero un tempo di erigere un sepolcro in qualunque

fondo privato, particolarmente se di sua proprietà., non

aveva diritto sul sepolcro costruito, per concessione del-

l‘autorità tutoria, che al presente gliene assegna i limiti

di svolgimento. D’altra parte, se il concetto religioso in-

fluiva sul diritto di sepoltura inceppandone lo sviluppo,

non impediva che esso si spaziasse viemaggiormentè, ap-

punto perchè non ancora aveva assunto caratteri e con-

tornî delineati.

Senza perderci in quisquilie inutili per dimostrare, che

il diritto in esame non e personale, giacchè non ha per

oggetto immediato il fatto o la prestazione dell'uomo, ma

una re:: nel vero senso della parola, esso si svolge nei

confini as&:gnati dal rapporto diretto fra persona e cosa

come di fronte ad un diritto reale. La Corte d’Appello di

Torim- contro la pretesa personalita di tal diritto, opinione,

la quale prevalse sopratutto in Francia, sulla base di una

circolare ministeriale francese, che, come vedremo, lo pro-

clamaVa un semplice diritto d‘uso sul cimitero di cui la

propr1età vera s‘attribuiva ai Comuni, stabili questa mas—

sima? “ Il diritto di sepolcro in un determinato luogo del

cimitero costituisce un vero diritto reale e non un sem-

plice diritta personale verso il municipio ,, (2).

9. Esaminando la natura del diritto, che il concessio-

nario di un'area di camposanto, a tempo o in perpetuo, gode

rispetto al comune, se cioè sia un diritto di uso quello, che

forma il contenuto della concessione fatta dal conmne

ai privati, si osserva anzitutto, che la questione sorge,

non solo quando alcuno eriga un sepolcro entro le mura

del cimitero, ma anche quando ciò faccia in un fondo di

sua proprietà., va posta in questo modo assai semplice: se

la proprietà del sepolcro, cui l'autorità amministrativa ha

concesso ad un privato di erigere fuori e dentro il pub-

blico cimitero. spetti all‘uno o all‘altro, e se il Comune

abbia la facoltà di far togliere la tomba ove motivi di in—

teresse sociale reclamino, che il camposanto sia trasferito -

da un luogo ad un altro. Rispetto al primo punto non cade

dubbio di sorta. Rispetto al secondo notiamo, che siffatto

(1) 0 Palermo, 21 giugno 1873 (La Legge. XIII, 1198).

(2) App. Torino 21 lebhran 1890 (Giurisprudenza mr., 1890,

pag. 306); Cass., 31 Janvier 1870 Journal du palais 1870, 6.39;

Sir-ey, 1870, 1_ 263) Paris ’. juillet 1881 (Dalloz. Rec. pe‘r.. 1885,

Il, 211). Contro Davenne Re'glme administratlr ct flnanclèr‘es

des communes. Paris 1844, p. 378 e seg.; Rigaud et Champion-

 

diritto, il quale al comune indubitatamente compete, non

costituisce una ragione per ritenere. che si tratti di …,

diritto reale, quando il sepolcro e sito in suolo privato e

di un diritto diverso, allorchè quel medesimo sorga nei ci—

miteri comunali Fra queste due ipotesi non esistonodif.

ferenze sostanziali da credere, che il contenuto giuridico

dell’una sia differente da quella dell’altra. L‘essere 011011

proprietario del suolo, su cui si erige il sepolcro non

monta, poichè siffatta condizione non vale a cangiare la

natura del diritto, il quale sussiste come istituto a se

nelle sue linee speciali, sia che esso spetti all'individuo

come concessionario, sia che gli spetti per altro fatto giu:

ridico.

10. Comeconseguenza del diritto assoluto di dominio, esso

non può in niun modo considerarsi, massimamente oggidi,

che l'indirizzo del diritto civile in generale e di proprietà,

nella specie si sposta dal campo individualistico ed enti-s.

in quello sociale; cheil padrone di un fondo con nessuna

ragione potrebbe affermare: “ sul suolo di cui son proprio.

tario costruisco una tomba, ed esercito il diritto di se.

poltura allo stesso modo che il mio ius oemiendi, ulandi-

fruendi e simili ,. Ciò non e in sua facoltà., ma viceversa

in quella del comune, che solo può darlo e solo per con-

seguenza può toglierlo.

11. In entrambo le ipotesi menzionate al comune incombe

obbligo e in pari tempo diritto di vigilanza, una specie

di diritto eminente, in modo che se inginngcsse di trasfe-

rire da un luogo ad un altro un sepolcro sito di qua o

di la dal recinto del camposanto comunale, l‘opposizione

al privato prodotta dinanzi all'autorità giudiziaria, per far

giudicare nel merito il decreto amministrativo non sarebbe

ammessibile, nè si potrebbe, se non a torto, ricorrere alle

autorità tutorie superiori, quando il sindaco, sperimentando

tal diritto, che solo al comune compete nell‘emauare il

decreto di sgombro, su deliberazione consiliare, si fosse

fatto imporre soltanto da motivi ispirati all’interesse della

universitas, subordinandosi all‘esigenze della legge sulla

tutela dell'igiene e della sanità. pubblica e del regolamento

di polizia mortuaria 25 luglio 1892. In entrambi i casi

sarebbero ugualmente inapplicabili le norme dell’espropria-

zione per causa di pubblica utilità. Notiamo solo, che nel

primo, il comune non vende il terreno e non permette l‘ac-

cesso, che nelle ore fissate dai regolamenti, proteggendo

i sepolcri dei cimiteri con muro di cinta; nel secondo, in-

vece, essendo padrone del suolo un privato, a sproposito

e contro la più stridente realtà. si direbbe, che proprietario

ne sia il comune e che il diritto poziore, il quale a questo

compete, derivi dal suo diritto di dominio.

Neppure in tal caso, si potrebbe ragionevolmente affer-

mare, che il diritto di sepolcro sia una conseguenza del

dominio, e perchè, per le anzidette ragioni, bisognerebbe

gridare all'assurdo nelle ipotesi, che si trattasse non solo

di beni di uso pubblico (cimiteri) ma anche patrimoniali,

e perchè il diritto, che al municipio compete e che si

riassume in quello di vigilanza, non nasce, ripetiamolo

ancora, in virtù del concetto di proprietà, ma per mi…

di ragion pubblica, nell‘interesse della comunità. da esso

rappresentata.

Non possiamo quindi d'altra parte accettare il ragiona-

mentt della menzionata sentenza della Corte d‘appello to:

rincse. la quale ritenne. che se il municipio tollera, che 51

faccia un seppellimento in un luogo particolare, ciò avviene:

",

niére, Traité dos droits d'enreylslrement du timore, wrpnlhè-

ques etc Paris1851, vol. IV, p. 630, 11.35.93; 131-ail, Principe-°

d’admintstralion seminariale. Paris 1861. vol. I, p. 233; APP-

Brescia, 1 oltolwel 887(Annall, 1887, 111, 33); Lyon, -1 févr. 185

(J. du palais. 1377, 212); Lyon, 17 nodi reso (Dalloz. 1. c., 133"

11, 16); Lyon, 7 juillet 1883 (Dalloz, l. e., 1885. Il, 34).
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… per obbligazione assunta, ma. per rispetto alla proprietà

altrui piena o non piena che sia, considerando il diritto

di sepoltura come dominio non pieno.

12.È d’uopo intendersi sul concetto delle parole, quando

si fa. menzione di una proprietà. del sepolcro. Questo in

effetti forma col suolo, ove sorge, una sola unità., ma. bi-

sogna giuridicamente distinguere la parte costituita dai

materiali, come i colonnati, i busti, i marmi, le statue,

da, quella, che ne costituisce l'area o la base. Sull‘una,

quando il sepolcro si trova nel cimitero comunale, il pri-

vato conserva il suo diritto di proprietà, che non si estingue

per virtù di accessione al suolo pubblico; sull'altra invece

non lo acquista, sia che si tratti di sepolcri particolari,

sia di comuni. Dalla confusione di questi concetti, si sono

indotti alcuni a ritenere, che i sepolcri non altrimenti che 7.

le concessioni di suolo sieno inalienabili e fuori commercio,

perchè inalienabile e fuori commercio e l'area (demaniale)

su cui si fondano (1).

13. Il canone, che il comune riceve, non può riguardarsi

come prezzo di vendita dell‘area concessa, ma e omne un

riconoscimento, che il privato fa del diritto più forte del

comune, un corrispettivo, che questo esige per la spesa

d’impianto del cimitero.

La circolare ministeriale francese del 30 dicembre 1843

dispose: “ Les concessions a titre perpétucl ne eonfùreut

pas nn droit reel de propriété eu faveur des concessiouaires,

mais simplement un droit de jouissance et d'usage avec

l’aliection speciale et nominative ,, (2). Così il Consiglio

diStato piemont-ese in due pareri, l'uno del 23 giugno 1854

e l'altro del 25 luglio 1855 (3). assai prima che la que-

stione si fosse risoluta con l‘art. 104 del regolamento di

polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 215, ritenne, che le

concessioni di siti per tumuli privati nel recinto dei ci—

miteri non hanno carattere di vera alienazione di proprietà.,

ma sono semplici cessioni di uso a favore d'una. persona

sotto determinate condizioni. Sicchè, mutandosi destina-

zione al cimitero, il concessionario non poteva ripetere in-

dennità (salvo speciale convenzione), per aver perduto il

potere di continuare questa specie d'uso. Ma. noi, pur ne-

gando, che il diritto del concessionario qui in realtà si

riduca ad un semplice uso, non possiamo ritenerlo undi-

ritto reale di proprietà (4), qual è comunemente inteso.

Al massimo si potrebbe parlare di un diritto di proprietà

auigmeris, come ebbe a dire il Ducrocq (5), ma non di

un vero ius dominicale, quantunque neppure tale concetto

sia esatto, siccome ora vedremo.

14. Tanto meno può ammettersi, che si tratti di un ius

in re aliena o di servitù, sia che si consideri come diritto

personale d'uso, sia come reale, ius soli, o servitù prediale.

Innanzi tutto, a ciò si oppone., che le medesime costitui—

scono tante diverse modificazioni della proprietà, nel senso

che importano il trasferimento di uno dei diritti, normal-

mente ad essa inerenti e non di quelli, che non possono

essere considerati tali. Inoltre non e una servitù personale

per più ragioni: 1° perchè potendo essere soltanto una

 

(1) Lyon, 4 févr. 1875. l. e.; Lyon, 7j11i11et1885,1.c ; Trib. de

la Seine, 1°r avril 1882 (Dalloz, Rec. pe‘-r., 1883, 111, 30).

(2) Contro: Cass. Torino, 15 dicembre 1593 (Hiv. unto. di giur.

e «tour., V…, i, 218).

(3) Dalloz, Réperi. v. Oulie, 11. 806. Cass. Firenze, 6 marzo

1…_(Annali di giurispr. ital., ], 1, 408): « La cessione a litelo

corrispettivo di un determinato spazio di terreno nel cimitero

comunale per essere destinato a sepoltura privata non attri-

buisce al concessionario un diritto di comproprietà del cimi-

lt-èro medesimo, ma una specie di gius reale di occupare esclu-

swameule & in conformità della destinazione propria del luogo

l'area assegnata ».

(‘U Rivista. anunini.vtraiivct, 1855, pag. 604; Gianzana, Le leggi  di sanità pubblica, 11. 123. pag. 33-
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servitù d'uso nella maggior parte dei casi sarebbe incom-

patibile col concetto della perpetnità, nota ordinaria e

quasi caratteristica delle cessioni del ius sepulcri', salvo

che eccezionalmente non fossero temporanee; 2° perchè

la servitù di uso e totalmente contraria all‘indole del di-

ritto in esame, avverandosi l‘assurdo, che l’uso del sepolcro

comincerebbe proprio nel momento nel quale si estingue,

quando cioè la persona, cui spetta, cesserebbe di esistere,

(res incidz'i in eum casum a quo incipere non pote-rai); 3° per-

chè, considerato dal lato del nostro diritto positivo, troviamo

che solo tre sono le servitù personali, l'uso, l'usufrutto e

l’abitazione.

Ne è una servitù reale o predialc, perché essa richiede

un fondo dominante ed uno servente, un peso imposto su

questo per uso e utilità d'un altro appartenente a proprie-

tario diverso e all'opposto del diritto di sepolcro, una

deteriorazione giuridicamente prodotta o sul valore o sulla

stessa rea del fondo servente (Ius fondi per daminum de-

tarius factum); laddove nella cessione di un‘ area sepol-

crale, la relazione fra il fondo dominante e il servente

manca, e manca il fatto per cui il servente debba consi;

derarsi in alcun modo deteriorate. Usare della cosa, se-

condo la sua destinazione, come l’erìgere sepolcri nei pub-

blici cimiteri, non costituisce certo una limitazione del

diritto cui il comune vi esercita in qualità di rappresen-

tante la universitas. ,

15. Al postutto si potrebbe affermare, cheil diritto del

concessionario sia un ius reale di superficie, ma malgrado

la grande analogia tra loro non può l'uno andar confuso

con l'altro.

È vero, che entrambi implicano la facoltà. d'uno scavo,

di godere in perpetuo o anche per determinato tempo

una parte della superficie di un fondo o di qualunque im-

mobile altrui, l’obbligo di pagare una retribuzione (sola-

rium, pensio) benchè fondato per i due istituti sopra diversi

concetti, la possibilità di aequistarsi per usucapione, come

nota l'Unger (6); ma a volere il primo qualificare come un

diritto di superficie, non solamente si oppone, che la co-

struzione del sepolcro si presumerebbe fino a prova con—

traria sempre fatta dal comune a sue spese (7) (Quidquz'd

solo imedzficaiur solo cedii), potendosi ciò avverare nel

solo caso in cui il comune conceda l’area e il monumento

già eretto a sue spese, il che non inficia per altro la regola

della presunzione suddetta, ma ancora si oppongono alcune

difierenze sostanziali, le quali impediscono di porre il di—

ritto delle tombe e di superficie sotto la stessa categoria.

Se per superficie in senso giuridico s'intende quel di-

ritto reale per natura perpetuo di godere e usufruire pie-

namente e illimitatameute (uti-fmi) delle costruzioni, opere,

piantagioni sopra un immobile altrui, salvo contraria con-

venzione delle parti, in modo chiaro si scorge, che tutto ciò

è contro l'indole del ius aepulcri', specie per il suo mo' di

godimento sui generis, cui l‘autorità. tutoria è costretta

ad apporre numerose limitazioni a tutela dell'igiene, della

religione e della morale. Perciò non sarebbe lecito a. chic-

 
 

(5) Ducroq, Études de droit publique, n. 1419, p. 575, Poitiers

1887: «. Celui ci (le eoncessionaire) peut non seulement y obte-

nir l'iuhumation de qui bon lui semble, il peul y faire cou-

slruire des tombeaux, des caveaux, des monuments quelquou-

ques, qui seront incontestablement sa propriété. Ce droit s‘ap-

plique non seulement aux objets, conside'rés, mais aussi a la

place qu‘ils eccupent ».

(G) Unger, Desierreiche Priva.ircchts, I, 369; Randa, Besiiz,

p. 313; Fadda, nel Foro ital., 1883, I, 420. — Una sentenza del

tribunale imperiale germanico dichiarò inammessibile l‘usu-

capione del suolo dei cimiteri prima. che questi siano aperti al

pubblico (Seu/Teri“, 311, 176). — Il tribunale di Jena ritenne l‘u-

sucapione delle servitù reali sui cimiteri (Sai/Teri, 31, 180).

(7) Art. 448 Cod. civ.
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chessia mutare la destinazinnn del monumento snpnlcrale

o di un'area di camposaan pur surv1r… …: u soup… .Un-rsu,

p. es.. erigendovi un edificio, una fontana, e scavandovi

un pezzo o una camina.

16. Ne si può con maggior vantaggio affermare, che il

diritto di sepolcro abbia invece elementi comuni con l'enti-

teusi. E ciò non solo perchè l‘enfit-eusi, omne la superficie

sono iera in re aliena, innestati sullo stesso tronco del

dominio, laddove questo concetto nel ius sepolcri non entra

neppure nel caso rarissimo in cui sia per eccezione con—

cessa fuori il recinto del cimitero comunale e su fondo pri—

vato l'erezione d’un monumento sepolcrale. ma perchè ostano

anche altre ragioni d‘indole speciale: 1° All'enfiteuta in-

combe anzitutto di migliorare il fondo, non così al con-

cessionario dcl dirillo di sepoltura; 2° L'enfitensi è un

diritto per natura. più ampio -'i quello di superficie, mentre ;

il diritto di sepolcro è ancora più limitato di questo;

3° L'enfitcnsi sorse, come istituto tendente a migliorar

sopratutto le condizioni dell'agricoltura e fra gli altri modi

si estingue per affrancazione del canone; mentre il ius se-

polcri è diretto a soddisfare nobili ed elevate tendenze

dell'anima umana, e non riconosce l'afi‘rancazione trai suoi

modi di estinzione. Nc sembri codesta discussione oziosa (lì.

17. Quindi tenuto conto dello scopo di tal diritto, cioè

seppellire ed essere seppellito in un luogo determinato, e

che in così stretto senso considerato, al momento nel quale

si sperimenta sui monumenti, s‘estingue e cessa. il diritto

di scegliere la. sepoltura per sè e per altri, esso non trova

riscontro in nessuno degli istituti giuridici consacrati nei

Codicio in altre leggi di diritto privato, ma assume l'a.-

spetto di un ius sui gmeria di natura reale dal contenuto

a sè. Per noi escluso adunque l‘assunto, che si tratti d'un

diritto reale di servitù e l'altro per cui si vorrebbe con-

siderarlo come un ..É'itto personale, nascente da un rap-

porto obbligatorio, non possiamo col Ducroq e con la pra—

tica francese sulla fede di alcuni antichi giuristi italiani,

ritenerlo un vero e proprio diritto di proprietà. sia pure

speciale. Non disconosciamo però, che esso abbia i ca-

ratteri d'un ius in re, sui generis, analogo al diritto reale

di proprietà, quando sia inerente ad una semplice porzione

di suolo di camposanto o al monumento ivi eretto, al diritto

reale di servitù, quando il sepolcro sia fabbricato e costruito

nel muro di cinta, o nei portici, oppure scavato nei sot-

terranei dei cimiteri; al diritto di proprietà e di servitù

insieme, quando il monumento sia p. es., semplicemente ad-

dossato al recinto e costruito a parte interna sul suolo

del cimitero, nella quale ultima ipotesi il carattere par-

ziale di diritto analogo alla servitù si ha solo per la parte

anue55a al muro suddetto.

18. Il Giron tra gli altri ha sostenuto, chei comuni,i

quali esercitano il potere di vigilanza. sui cimiteri, non

possono concedere altro diritto, tranne quello di avere una

sepoltura ovvero di usare del suolo concesso in perpetuo

od a tempo in modo conforme alla sua pubblica destina-

zione: “ Elios (concessioni) consistent nniquement dans

l’engagement, que l‘autorité prene, soit pour un temps dé-

terminé, soit pour un temps indéfini, de ne plus soumettre

la sépniture concédée aux renouvellements périodiques au-

torisés par la loi a l'égard des sépultures ne dérive donc :

pas de la propriété du sol. Il dérive dn droit de police,

que les communes exercent sur les cimétières, et appartient

aux administrations comunales exclusivement (2) (arrét roy.

dn 6 décembre 1874, Moni/eur dn "( décembre) ,,.'

Però non pare, che il Giron abbia in questa parte con—

siderata la. figura giuridica del diritto funerario nella vera

——\

‘ntimn struttura sua, siccome è sorta, si è andata svol-

gendo nella storia, ed oggi si manifesta.

Piutlosto sembra. che egli abbia guardato una sola delle

molteplici facce, che, per cosi dire, il prisma del diritto

so…-[orale presenta, e da quella sia mosso per dedurne il

carattere e la qualità dell'intero, facendo come colui,ohe

per esaminare l'indole del diritto di dominio, cominci

coll'esamiuare un rapporto giuridico sul medesimo costi.

tuito, per esempio, il contratto di locazione-conduzione di

compravendita e simili, e dal carattere personale del vin-

colo dei contraenti, dednca la conseguenza, che la proprietà

è un diritto d‘indole personale. Dull'affermare, che il tuo

sepulcrz' non è un diritto di proprieta o uno smembramento

di essa, al negarne la natura reale ci corre, quanto dal cu.-

rattere di uno dei modi di acquisto della proprietà alla

proprietà. medesima.

Che dire in proposito, se il ius sepulcrz' venisse consi-

derato nel diritto romano, quando al suo esercizio salvo

prescrizioni suggerite dell'igiene e dalla pia religione degli

estinti, non si opponeva. l‘ingerenza dell‘autorità tutoria,

come si oppone ai tempi moderni. nè vi era concessione

di sorta? Allora non si direbbe, che dai tempi di Roma

fin oggi esso abbia mutato natura e i suoi essenziali ele.

menti, lasciando l'impronta di diritto reale per diventare

personale, come, per non evaderei limiti del diritto mo-

derno, neppure si oserebbe affermare, che il diritto dei

sepolcri è personale nei casi ordinarii di sepoltura posta

di qua dal recinto del pubblico cimitero, reale nei casi

più rari, quando dietro licenza dell’autorità prefettizia in

base al voto delConsiglio comunale e del Consiglio pro-

vinciale di sanità. si ottenga di erigere un sepolcro in

un fondo privato. Certamente anche in quest’ultima ipotesi

si ha una concessione. ma senza confondere l‘una con l'altra

difl'eriscono in ciò, che quella e concessione di una parte di

suolo dei cimiteri; questa e concessione non di suolo, bensi

della sola facoltà. di seppellire i cadaveri fuori il luogo

comune. Questa distinzione, come si scorge, e abbastanza

ovvia, nè ce ne saremmo noi occupati, se in tale confu-

sione non fosse caduto uno scrittore recentissimo della

materia (5). Quindi dalla natura di tal concessione deriva,

che il contenuto della obbligazione, secondo sostiene il

Giron, verrebbe a mancare, non potendo mai il comune

obbligarsi a non sottoporre a rinnovamenti periodici una

parte di suolo non suo.

Infatti egli dice, che la concessione dell'area consiste

nell’obbligo, che il comune assume, di non sottoporre a rin-

novazioni periodiche la sepoltura concessa.

Ma noi per contrario osserviamo, che la cessione di un’area

non può importare l'obbligo di non fare quegli atti deter-

minati. In verità. non s’intende di che genere sia il con-

tenuto. di una simile concessione, ma anche ammesso per

poco, che sia quale addita il Giron, si osservi, che sotto

la forma della negazione, s'asconde un fatto positivo, cioè,

alla cessione dell'obbligo di non fare da parte del cedente,

risponde il diritto di fare da parte del cessionario, ciò che

costituisce il vero e proprio contenuto della cessione di

un'area sepolcrale. Questo diritto di fare in virtù de' cri-

terii di logica giuridica, pei quali al dovere si connette

sempre il diritto corrispondente, e appunto quel lato del

diritto di sepolcro, che il Giron voleva esaminare, e che

a parer nostro non ha esaminato.

19. Ne pare ancora, che possa tale ibridismo conciliarsi

da altro punto di vista, come ha tentato il Garbassa Egli

ha sostenuto. che si tratti di diritto personale, quando

la. concessione è temporanea.: di diritto reale, quandoè

 

… V. Pranzataro, op. cit.

(2) Giron. Le droit admmtrtratif de la Belgique, n. 1240, p. 449.  (3) Garbasso, Del diritto di sepolcro nel diritto romano. Ml

diritto canonico e nel giura moderno. Casale 1893, p. 136, 193.
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perpetua. A prescindere che, le varie accidentalità dei

modi di acquisto non mutano l'indole del diritto, che ne

f…… l'oggetto, la proposizione è inesatta per altre con-

siderazioni.

La perpetuità non costituisce la nota. essenziale dei di-

ritti reali, onde si possa da questo principio trarre la con-

seguenza che l’egrcgio autore ne ha tratta. La temporaneità,

s] postutto, potrebbe destare l’idea, che si tratti di con-

tratto di locazione-conduzione o di precario costituito

sopra una porzione di suolo di cimitero, e intendiamoci,

secondo che trattasi di concessioni particolari, fatte p. es.,

a individui, a intere famiglie, dietro corrispettivo, ovvero

di concessioni ordinarie fatte dal comune per l'obbligo di

provvedere al seppellimento di quelli, che non dimandano

un luogo distinto, non sottoposte a corrispettivo di sorta,

aliaquz'n mercede interveniente localus tibi unus rei videtur.

ila, ben considerando, a prescindere, che questi contratti

presuppongono appunto un diritto reale, neppure in tali

casi il diritto di sepolcro perde la. sua natura di ius in re

perchè bisogna sempre richiamarne alla mente l‘indole spe—

ciale e osservare, come fra questi rapporti giuridici e la

cessione di un’area di camposanto una sostanzial difl’e-

renza si oppone. Il diritto del concessionario va considerato

nel suo significato più assoluto, rispetto all’origine ed al-

l'esercizio. Dell' area intera. d'un camposanto non può in

nessun modo considerarsi proprietario il municipio, ma

piuttosto i cittadini in genere, uti singuli ed uti universi.

Onde quando essi si fanno a chiedere un sito appartato

nel cimitero, il comune di regola non potrebbe negarsi, ed

ottenutolo esercitano il diritto sull'area contro i terzi, non

contro il comune, che, come persona giuridica, non perde

temporaneamente o in perpetuo il diritto, che non può

avere, cioè quello di seppellire se stesso, come quando il

proprietario diun fondo con un contratto di locazione ne

perde per determinato numero d'anni il godimento. Nè il

municipio potrebbe negarsi per fare dell’area quell'uso, che

voglia, o per cederlo a Tizio anziché a Caio; questo ec-

cezionalmente potrebbe, solo quando vi fossero gravi mo-

tivi per tutela dell’igiene pubblica e d-lla morale.

Quindi non sembra accettabile la dottrina, che il diritto

di sepoltura sia personale o reale secondo i casi. presen-

tandosi or sotto forma. di precario, or di dominio usuale,

insomma. come diritto misto. Non se ne coglie in tal guisa

la vera indole intrinseca di cui parla il Garbasso, poiché

gli elementi essenziali ed intrinseci delle cose non sono

mutevoli come le forme accidentali. Egli dice, che “ non

si può applicare al ius sepolcri un carattere ed una natura

assoluta, specialmente preso nel suo complesso, cioè for-

mato del diritto del suolo e del diritto d'inumare, ma che

si deve aver riguardo nelle diverse questioni alle condi-

zioni delle concessioni, ed intorno a quale dei tre diritti si

contende. cioè se intorno al ius soli, al diritto sul monu—

menti, od al ius inferendi, perchè diverse sono le conclu-

sioni a cui si può giungere nella determinazione della sua

indole intrinseca ,, (l).

20. Il ius sepulcri costituisce invece un‘unità assoluta e

inscindibile: a ciò non osta, che alcuno in fatto goda il di-

ritto di essere seppellito in un sepolcro di proprietà d'altri

cui spetta anche il diritto sull'area. Se bene questo caso

di esamini, si possono applicare ad esso tre ipotesi: 1° Cc-

dente dell’area o del diritto di essere sepolto è il comune

a titolo gratuito per l’obbligo suo di provvedere alla

sepoltura di chi non vuole o non può avere un sepolcro

particolare; 2“ Cedente o un individuo, una società, una

Congrega e simili e la concessione e perpetua; 3° Cedenti

sono ancora i medesimi e la. cessione è temporanea.  

Nella prima ipotesi il comune dopo dieci anni può rin-

novare le tombe, togliendo gli avanzi di quelli, che vi si

sieno deposti,c trasportandoli nell’ossario comune I con-

cessionarii allora non solo non godono dei ius mortuum in-

fer-mdt sia per la ragione, che il diritto e in loro cessato

al momento dell‘esercizio, sia perchè quello continua a sus-

sistere nel comune, che può in ogni caso dopo una deter-

minata epoca tornare ad esercitarla, ma neppure del ius,

inerente al sepeliri sopra un’area determinata del campo-

santo. Nella seconda, quando la concessione e perpetua,

per cui il cedente perde la facoltà. di disporre a beneplacito

suo del diritto d’essere seppellito o inferendz' mav-tuum su

tutto il monumento o parte di esso col suolo corrispondente,

non s'intende, come il diritto sul suolo concesso continui

a sussistere nel cedente. Nella terza il diritto pieno e as-

soluto di sepoltura è sempre di quest'ultimo, che può mal-

grado la cessione liberamente disporne, se essa sia fatta

gratuitamente quasi a titolo di precario, e dopo l‘epoca

fissata. se dietro corrispettivo, quasi a titolo di locazione.

Solo in questo caso si può parlare di vera e propria ces-

sione del diritto d’uso.

Vero e,ciic nel diritto sui sepolcri noi troviamo tuttii

requisiti essenziali dei diritti reali, cosa corporea, imme-

diatamente soggetta al nostro volere, tutela della mede-

sima mercè azione reale esperibile erga omnes. Laonde se

dovesse consistere in un rapporto giuridico personale fra

creditore e debitore, nel dare, facere o prestare e se fosse

protetto da. un‘azione personale, esperibile soltanto contro

l’obbligam, mancherebbe degli elementi vitali.

21. Noi adunque definiamo il diritto del concessionario

“ quel diritto reale, che si ha sopra una determinata por-

zione di suolo del camposanto, alienabile e trasmissibile

agli eredi, il quale l'autorità. amministrativa riconosce in

perpetuo od a tempo, mercè un determinato corrispettivo

'o senza., a semplice scopo di seppellimento, con facoltà nel

concessionario di erigere monumenti, apporre lapidi, iscri-

zioni e simili e con l’obbligo insieme di osservare le di-

sposizioni prescritte dalle leggi di sanità. pubblica, e dai

regolamenti municipali ,.

22. Ne sono queste soltanto le limitazioni apposte a‘fl’c-

sercizio del diritto sui sepolcri, ma altre ancora ne esistono

a causa del diritto dei terzi, onde bisogna all‘uopo distin-

guere i sepolcri famigliari dagli ereditarii.

Nei sepolcri famigliari prevalgono i tura sanguim's. L’uso

contrario al carattere di queste tombe importa una grave

lesione al duplice diritto degli altri membri della famiglia,

quello di far rispettare la volontà di colui che l’eresse, e

l‘altro, che loro deriva dalla dolce corrispondenza e larga

eredità. degli afl‘eiti, che vivo. mantengono l’unità. fra le

singole parti della società domestica, anche quando la.

morte materialmente ne venga a disgregar la compagine.

23. Ed eil diritto di sangue, per cui si presume sempre

l’afietto purissimo e sincero dei più stretti congiunti, il

rispetto e la venerazione alla volontà di colui, che con de-

licato amore destini una tomba comune per sè e peri suoi,

il quale esercita una forza potente di limitazione rispetto

alla commerciabilità del sepolcro. In modo che allora non

solo non si possono le tombe alienare contro la volontà anche

d‘uno di quelli, ma neppure quando l’accordo esistesse ciò

sarebbe permesso; poiché. come immaginosamente osservava

il Gianzana, il corpo di colui, il quale prima andò 41 gia-

cervi, immobilizza il sepolcro a beneficio delle sue ossa,

fino al punto di non potersi al riguardo parlare di trasmis-

sione ereditaria, ma di assunzione iure proprio del diritto

medesimo. In questi sensi, i quali s'ispirano a principii di

alta morale, argomentava la Suprema Corte napolitana:

 

(i) Gar-basso, op. cit., pag. 187.
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“ Laonde, mentre dell'un canto e nella natura. delle cose,

che la tomba fatta con animo di servire alla famiglia rac-

chiuda le ossa di tutti coloro, che la compongono, è dal-

l’altro evidente, che, se la volontà del defunto impera pur

dopo morto sul modo di attribuzione e sull’uso delle cose,

che già. furono sue, cotesto. volontà debba pur rispettarsi,

quanto ad un sepolcro, che egli abbia formato collo scopo

di raccogliervi le ossa sue e quelle dei suoi cari; nel quale

caso questi ultimi, esercitando il loro diritto, vengono ture

proprio, e quindi non hanno mestieri di assumere la qualita

di eredi ed anzi ben possono costringere gli eredi a ri-

spettare quel loro diritto.

“ Che se è dimostrato il diritto proprio dei fratelli De

Nittis d‘essere seppelliti nel sepolcro di famiglia e di

proibire, che estranei vi si introducessero, rimane appieno

giustificata la sentenza denunziata, che ha dichiarato

inefficace la vendita di quel sepolcro e della loro scelta

al signor Nigri, e riesce quindi inutile discutere se i se-

polcri siano di per se cose fuori di commercio ,, (1).

24. Ma se e vero in senso assoluto e nella maggioranza dei

casi, che il corpo di chi prima scese al sepolcro lo im-

mobilizza a favore delle sua ossa, non e vero per ecce-

zione in circostanze speciali. Facciamo alcune ipotesi:

1° Tizio costruisce un sepolcro con lo scopo di racco-

gliervi insieme i suoi resti mortali e quelli dei proprii

congiunti, dei quali uno gli muoia. Ein allora. lo fa sep-

pellire nella costruita tomba, e poniamo, che in seguito

per una causa qualunque gli venga in mente di venderla.

Quid iuris dell’immobilizzazione o dell’incommereialità. che

si voglia acquistata alla medesima in virtù dell’avvenuta

inumazione? Evidentemente è inutile indagare se gli altri

membri della famiglia vi prestino o non il consenso. poichè

il sepolcro familiare nell’un caso e nell‘altro non può esser

venduto per non ledere i diritti d'alcune di essi, esistente o

nascituro. 2° Ma se con Mevio il ramo della famiglia si

estingua, è chiaro ugualmente, che, mancando coloro, i

quali avrebbero potuto esercitarvi dei diritti, egli, unico

arbitro, possa procedere alla vendita, ma, intendiamoci,

delle sole nicchie vacanti a quel tempo, senza che al com-

pratore sia data la facoltà di scavare i morti sepolti nelle

altre per adibirle a proprio uso. E in questo senso, il quale

si traduce nel rispetto dovuto ai diritti del sangue, e in

mancanza di chi possa far valere i medesimi, all'interesse

della società tutta quanta. nel farli valere, che nel caso

in esame il corpo di colui che andò a giacervi, immobi-

lizza a suo beneficio il sepolcro, ossia più esattamente par-

lando, la nicchia dove si trovi racchiuso il cadavere (2).

L‘ipotesi in cui nel sepolcro di famiglia sia sceso il

fondatore, onde si afferma che, dovendosi rispettare la

volontà di questi anche morto, la tomba si debba ritenere

incommerciahile, non differisce, sotto questo punto di vista,

dall’altra in cui il sepolcro sia stato costruito da un membro

della famiglia stessa, il quale sia ancora vivente, destinan—

dola per sè e per i suoi. Non avrebbe questi la facoltà di

vendere il sepolcro, esumando i resti mortali del genitore

o del fratello ivi deposto.

25. La destinazione del monumento, suggellata dalla

introduzione d'un cadavere della famiglia, va considerata

per analogia con la donazione, come un atto di liberalità,

onde il donante attualmente e irrevocabilmente si spoglia

della cosa donata in favore del defunto o degli altri

(1) Cass. Napoli, 7 marzo 1880 (Legge, 1880, I, 605).

(2) V. la nostra. monografia. (cit.) e conf. Correra. La Legge,

1575, III, p. 58; anba, Foro it., 1885, I, 1259; Chironi, Questioni

di diritto, p. 23; Kohler, Ann. per la. dogm., XXV, 105, nota 3;

Cavagnari, Nuovi orizzonti del dir. civile. Milano 1890, p. 276,

nota; Kramer, Dix? Beha/rile des menshlichen Leiclmams im.

Civil-und Strafrecht. Zurigo 1885; Windsclieid, Pd:/nd. (note dei  
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membri della famiglia viventi o nascituri, i quali l'“.

cettano. Nè si dica, che una donazione di tal genere sn.—

rebbe nulla, poichè mancano la forma onde la legge ri-

veste le donazioni d'immobili e l’accettazione espressa. del

donatario. L’accettazione è in re ipsa. Infatti, se gli ul…

superstiti appartenenti alla famiglia, di cui faceva parte

il cadavere, non si sono opposti a che l’uno di essi lo fa.

cesse seppellire nella tomba lui destinata alla stessa fa.

miglia, da una parte è da presumere, che quegli non abbia

inteso togliere agli altri la facoltà di soddisfare al pio

sentimento di giacere morendo accanto al comune estinto,

e questi dall‘altra non abbiano inteso rinunziarvi. Quem

specie (l’accettazione tacita non è estranea al sistema del

nostro diritto positivo, che eccezionalmente la riconosce

per le donazioni fatte in riguardo di un determinato in-

turo matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a

favore degli sposi e della prole nascituro. (3), nè nelle

circostanze medesime fu sconosciuta dal diritto romano:

“ Quasi satis rebus ipsis et factis acceptatìo intervenisse

videatur, ubi consumatio matrimonii cuius intuitu donatio

facta est, sconta fuit ,, (4). Lo stesso dicasi rispetto alla

forma. Poichè se, come a ragione gli antichi giureconsulti

osservarono, scire leges non est verba eorum tenere, sed vim

ac potestatem, bisogna pur ritenere che, malgrado l’assenza

di questi elementi, la donazione sia valida. Infatti,a pre-

scindere, che le forme con cui in ogni tempo la clonazione

fu garantita, sia rispetto all’atto pubblico, sia all'accetta-

zione espressa del donatario, furono ispirate al concetto:

ne quis impetst sine iuriicz'o tamquam prodigua Lionel; tanto

vero, che i doni manuali dalla legge esentati dalla for-

malità dell'atto pubblico, vi sarebbero per contrario sog-

getti, sc ascendesscro a rilevanti somme di danaro o ad

effetti mobili di gran valore; questo pericolo neanche per

ombra sussiste nella donazione di un sepolcro famigliare

massimamente, la quale e soltanto ispirata da considera-

zioni d’ordine morale, sicchè i giureconsulti latini l‘am-

misero anche inter oiram et uwarem. Nè gli interessi del

donante, nè quelli del donatario potrebbero essere sagri-

ficati da questa specie di liberalità.

Da questi principii discende, che neppure per mezzo di

legato proveniente dallo stesso titolare defunto si potrebbe

sulla tomba di famiglia trasmettere ad un estraneo diritto

di sorta (5).

Che se invece d’una tomba famigliare o ereditaria si

trattasse d'una tomba comune o di una nicchia, che un

estraneo doni all‘amico o ad altra persona qualunque, va

da se, che in tali casi perchè unicamente il vantaggio

materiale è quello che s’intende produrre, anche le tombe

non si possono allora sottrarre alle regole stabilite per

gl’immobili in generale.

26. Parimenti si dica rispetto alla pubblicità, richieste

dal Cod. civ. (6) per mezzo della trascrizione. Ncll’iscri-

zione scolpita sul fronte del monumento i terzi trovano

già il mezzo di pubblicità sufficiente e forse maggiore

della trascrizione stessa. Si dirà pur che questa teorica

e insostenibile, poiché se fosse vero, che le iscrizionicon-

feriscono una pubblicità. anche maggiore ai trapassi ed

all‘accertamento della proprietà. dei sepolcri, teoricamente

parlando, si dovrebbe la verità medesima riconoscere per

qualunque genere di proprietà immobiliare, anche cioè per

le iscrizioni o iniziali apposte ai termini lapidei d’un fondo,

tradutt. al lib. secondo); Trib. di Bergamo, 17 settembre 1895

(Foro it., 1885, I, 1259).

(3) Art. 1062 Cod. civ.

(4) Voet, Ponti., lil). XXXIX, tit. V, n. il.

(5) Trib. de la Seine, 9 mai 1883(J0urn. du palais, 1884.1.3521-

(6) Art. 1932.
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… quelle esistenti talvolta su’ marmi incastrati sulle fac-

ciate degli edilizii, le quali designano il nome e cognome

del proprietario.

Questa obbiezione evidentemente confonderebbe cose e

istituti diversi, mostrerebbe di non intendere la natura

niuridica speciale del sepolcro. Infatti, se per la comune

Bioprieta immobiliare, la pubblicità. non sarebbe in alcun

modo raggiunta con questo sistema, potendosi benissimo

usare del fondo qual proprietario, mentre i termini lapidei

o altri segni indicherebbero, come tale, un’altra persona,

ciò non potrebbe accadere per i sepolcri, dove l'iscrizione

non può dirsi, che veramente prescinda dalla possibilità

d‘usar della cosa in qualità. di dominus, anzi forma tutt'uno

con essa: lo scopo principale delle tombe, di avere cioè

un luogo, il quale distingua le proprie dalle infinite ossa,

che in terra e in mar semina morte, cesserebbe senza l‘e-

pigrafe, che v’adempia, perchè l’iscrizione non potrebbe

senza la più grave contraddizione, non essere lo specchio

fedele dell’appartenenza loro.

27. Ciò posto, quando dal vario complesso dei fatti e

delle circostanze risulti, che l’iscrizione “ per sè e per i

suoi,, ad altra equivalente apposta sul monumento tenda

ad escludere i fratelli, che si siano rifiutati di contribuire

alle spese di costruzione del sepolcro, in cui il fondatore

abbia deposto la salma del padre o della madre, non ce-

stituisce l'iscrizione un titolo per creare a favore dei fra-

telli un diritto qualunque. La Corte di Casale logicamente

decise: “ Acquistata da uno dei fratelli un'area particolare

di camposanto ed erettavi una cappella mortuaria per de-

porvi la salma del padre defunto, il diritto di sepolcro è

comune anche agli altri fratelli e loro discendenti, se

l‘acquisto e l’erezione vennero fatti a nome degli eredi in

generale e pagati con danaro comune durante lo stato di

indivisione tra fratelli. Il solo possesso del modulo 0 scon-

trina a madre e figlia rilasciato dal municipio non basta

a provare a favore di uno dei discendenti l’esclusiva pro—

prietà del diritto di sepoltura, quando nel modulo tale

proprietà si trova iscritta. nel nome comune di tutta la fa-

miglia o discendenza ,, (1). Determinare il genere del se-

polcro, cioè se nella specie si tratti di familiari o d'altri,

equestione di fatto. Si può ricavare dalle iscrizioni ap-

poste ai monumenti (2), dalle dediche, che si trovano in-

frante ad essi, es.: Per sè e per i suoi, Famiglia X, e

simili; dai testamenti, da qualsiasi documento atto a pro-

vare e chiarire la volontà del defunto nell’un senso più

che nell'altro.

Tuttavia nelle fonti si legge: " Monumentorum inscri-

ptiones neque sepulcrorum iure, neque dominium loci puri

ad libertas trasferent ,, (3). Sul fondamento di questo re-

seritto dell’imperatore Alessandro alcuni erroneamente ar-

gomentarono dal particolare al generale, che le iscrizioni

non avessero neppure per diritto romano l’autorità di do-

cumenti. E- evidente, che il rcscritto in esame e stato

frainteso. '

Basta pensare all'ossequio profondo che i latini, non

meno che i moderni, sentirono per l’ estrema volontà

degli estinti; che per mezzo d'iscrizioni vietarono le com-

mercialità del sepolcro (manummtum inane) su cui erano

apposte, comminarono pene (4). e n'escluscro i membri

della propria famiglia o gli eredi, per conoscere quanto

sia erronea l'opposta opinione. Ne diamo alcuni esempi:

“ D. M. A. Lanius. Ad1'utor. Fecit. Monumentum. Slfbi.

Snia. Libertabusque. Posterìsque. Earum. Hon. Monumen-

lum. Voto. Veniri. Vela. Donarz'. ,, (5).

“ Si. Quis. Hoc. Sepulcrum. Vel. Monumenlum. Vendere.

Vel. Donare. Valuerit. Vel. Corpus. All'enum. Inuehere.

Velit. Poenae. Nomine. Ark (ae). PO'".fo (imm). H. 8. O. N.

Et. Ei. Oui. Donalum. Vel. Vendilum. Fever-it.. Eadem.

I ’oena. Tenebitur ,, (6). “ Us. L. F. Porn. Licìnus. Et. Teidia.

Lem. F. Umor. Eius. L. F. Capit. Filius. (Hoc. Sep)ulcrum.

Heredem. Non. (Seg) uelur. ., (7).

Nella specie il rcscritto di Alessandro si riferisce alla

condizione particolare de’ liberti, che dovevano essere isti-

tuiti eredi per poter acquistare diritto sul sepolcro fami—

liare: " Liberti autem nec sepeliri, nee elios poterunt, nisi

heredes extiterint patrono; quamvis quidem iscripserint,

monumentum sibi iibertisque suis fecisse: et ita Papi-

nianus respondit, et saepissime idem constitutum est ,, (B).

Veduto adunque come le iscrizioni costituiscano una

prova monumentale, non potrebbe un erede modificare l'e-

pigrafe esistente sulla tomba. ereditaria o di famiglia contro

il consenso degli altri coercdi 0 membri della famiglia me-

desima, specie se si trattasse di creare a proprio favore

un titolo in detrimento degl‘interessi materiali e morali di

questi ultimi; p. es., se la figlia del fondatore del monumento

volesse aggiungere al nome della famiglia scritto sulla tomba

quello del marito con la parola. “ in perpetuo ,, (9).

28. In conformità. di questi principii la vendita fatta

sub conditione, di togliere dal sepolcro la salma del padre,

del fratello 0 della madre sua è nulla non solo per le

esposte ragioni, ma anche perchè la condizione medesima

dovrebbe reputarsi immorale, quae viliat et vitiatur. Che

se non si trattasse d’un sepolcro famigliare o gentilizio,

onde il venditore sarebbe tenuto a rispettare la volontà.

del defunto, il diritto dei terzi o l'uno e l'altro insieme,

bensi d’un sepolcro comune qualunque o di una nicchia

in cui fosse stato deposto per tolleranza un cadavere e

non in perpetuo per espressa volontà del defunto, oppure,

togliendo questo dalla sua nicchia, gliene fosse assegnata

un'altra ugualmente degna, la condizione apposta, di tra-

sferire il cadavere dal sepolcro venduto in un altro, non

potendo considerarsi come illecita, non renderebbe nullo

il contratto di alienazione.

Come svolgeremo più ampiamente in seguito, in questi

casi cessano i limiti, che i diritti di sangue impongono

alla commerciabilità del sepolcro familiare ed il criterio

della alienabilità. si trova in elementi estrinseci; nell‘i-

potesi fatta, p. es., dei sepolcri comuni la validità. della

 

(1) App. Casale, 24 gennaio 1388 (Annali. XXII, III, 490).

(‘l-) Medicee, Tractatus de sepulturis; Moenochius , De prae-

swmpltonibus, Il, 59.

(3) L. 6, G. de rellg., lll, M.

(1) Cfr. Wamser. De iure sepulcrall romanorum, quid muli

doceam Darmstadt 1887, p. 10; Voigt, Ueber die lea: Cornelia

rum-maria (nei Berlohte d. Kdnigl. Sachs. Gesellschaft der Wis—

senschaften, 13 dic. 1890), p 265 e segg.; Merkel. Heber die so-

venwnnten Sepulcralmulten. Leipzig 1892; Bulletlz‘no (l’archeo-

logiaesloria dalmata, XIV, 1891, n. 10, p. 145; XVI, luglio 1893,

P. 99; settembre 1893, p. 130 e segg.; ottobre 1893, p. 146 e segg.

(5) e. J. L., I, 269.

le) Orelli, n. 4388; Brune, Fontes, p. 306.

(7) C. .I. L., VI, 1593; Orelli, 4427. - Per le antiche iscrizioni

Dronero ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2“

 
cfr. pure: Gutherius, De iure mamium, seu de rita, more e!

legibus prlsci fwneris. Parisiis 1615; Guichard, Fune'railles et

diverses maxnières d'emeveliì‘ des Remains, Grecs el autres na-

tions tam anciennes que modernes. Lyon 1851; Kirchmann, De

funeribus ramanorum. Lube01637. l…ugduni Bataworum 1672;

Ma rqunrdt, Jiandbuch der rà'mischen Alterlluìmer: Das Privat-

leben der Romei—. Leipzig 1886. VII e segg., e gli altri studi

speciali dei Gatti, del Gori, del Guasco, del Fabretti, dello

Schneider, del \\‘illmanns, del Campana e di tanti altri ivi

citati.

(E) L. 6, D. de relig., Xl, 7; Cfr. Pranzataro, op. cit., p. 96.

(9) Bourdaaux, 27 févr. 1882 (Dalloz, Rec. period., 1833, 2, 58);

Rouen, 21 mars 1884 (ibid., 1885, 2, BO).

112.
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vendita dipende dalla specie della condizione, secondo che

essa sia lecita ovvero illecita, costituisca un’ingiuria. o non

alla memoria de' trapassati. L’ingiuria quindi si determina

non solo dal punto di vista del suo vero e proprio signi-

ficato, ma anche alla stregua dei rapporti inerenti ai vincoli,

che stringono il venditore al defunto cui vuole esumare e

la nuova sepoltura, che è per dargli. Cosi ingiuria ai sensi

del diritto civile sarebbe trasportare le ossa nell’ossario

comune anche quando vi si fosse costretti dal bisogno, ov-

vero toglierle da un monumento di grande valore per col—

locarle in una sepoltura modesta, non rispondente alla

dignità dell’estinto.

In teorica dunque non ci sembra accettabile il ragiona-

mento della Corte di appello di Torino, la quale bandi

la massima, che il levare e far seppellire altrove un ca-

davere (sia pure in una sepoltura indegna o nella fossa

comune) pattuite. come obbligo del venditore, non riesce a

invalidare il contratto con cui si aliena. un sepolcro.

. Questa. osservò, che “ il concetto dell'oifesa in tal caso

potrebbe scaturire soltanto dall'intento e dal modo con

con cui la rinunzia venne operata, quando cioè la rimo-

zione avvenisse per fine d’ingiuria o per altro scopo ille-

cito e pravo, o quando non si osservassero le prescrizioni

di polizia mortuaria e tanto più quando sul cadavere si

commettessero atti di disprezzo o di vilipendio puniti

dalla legge penale ,, (l).

Evidentemente la Corte attingeva la immoralità. della

condizione di togliere il morto dal sepolcro venduto ai

principii del diritto punitivo e confondeva il delitto civile

col delitto penale.

Non si creda adunque, che le tombe. senza distinzione

fra esse, sieno cose rispetto alle quali debba prevaler

sopratutto il diritto di sangue. Ciò, se può dirsi dei se-

polcri familiari, non si può egualmente affermare degli

ereditarii, in cui non i iura sanguim's al ius aepulcri pre-

valgono; ma invece il diritto di sepolcro, qui, siccome ve— '

dremo, si manifesta con più schietta natura benchè fram-

miste ai iura heredz'tatz's. Se quindi degli uni non è possibile

qualunque nozione di allenabilità per le note ragioni, questo

concetto si va attenuando per le tombe ereditarie nel cui

rapporto quelle ragioni vengono meno. La dottrina romana,

sepulcra quasi sanguini debentur, si riferisce unicamente

ai familiari, che non costituiscono in vero la generalità

dei sepolcri e pei quali neppure e dato aller-gar troppo il

concetto di parentela, estendendolo ad altre persone, che

non sieno quelle della famiglia nel più stretto senso con-

siderata (Z).

29. Intanto la semplice iscrizione “ per sè ed i suoi ,,

od altra equivalente, la quale basta per dare ai sepolcri

l'impronta. familiare, non vale ad attribuire ad essi il ca-

rattere di cose fuori commercio considerandoli come pie

fondazioni alla maniera della giurisprudenza francese (3),

che anch'essa generalmente incorse nella malintesa dot-

trina delle res religiosae per dritto romano; all‘uopo ne-

cessita che vi sia sepolto un cadavere col concorso di tutte

le altre circostanze suddette. Con ciò non intendiamo evo-

care l’antica teorica, onde il solo fatto di aver introdotto

un cadavere in una tomba bastava a renderla locus reli-

giosus ed extracommercz'um; nè crediamo che si possa as-

solutamente bandire la massima della Cassazione torinese,

che la “ coscienza degli uomini non permette di concepire

l

\

il sepolcro come obbietto di trasmissibilità e commercio

profano e che ogni senso morale si rivolta all‘idea d‘una

consimile profanazione ,, (4). Questo significa incorrere in

un evidente errore di anacronismo, poichè la incommercia-

bilità. delle tombe attraverso la storia si venne, come innanzi

dicemmo. a poco a poco modificando, in guisa da trovarsi

nei tempi moderni mutata in parte da quella intesa alla

maniera dei giureconsulti latini e già. da tempo ripudia…

in Germania (5).

30. .La teorica dunque dell'inalieuabilitet dei sepolcri

secondo noi, sostenuta dal punto di vista della loro desti!

nazione e del diritto dei terzi, esige che fino a quando

un cadavere della famiglia, alla quale una tombaè desti.

nata, non vi sia stato deposto, non si possa parlare in

proposito di diritto acquisito da parte dei superstiti,

anche quando sul monumento si trovi l’epigrafe. che ne

implichi la destinazione familiare o ereditaria. In nessun

modo si possono far valere i iura sanguinis o heredt'lalis,

quando manca il fondamento su cui specialmente gli uni

riposano, manca cioè la ragione di veder rispettata l‘esi-

genza del cuore, onde si desidera tanto aver comune la

tomba con coloro fra cui si ebbe la culla. È evidcntc, che,

nell‘assenza di quella condizione, ci troviamo di fronte ad

un sepolcro vuoto, o inane sepulcrum, come i latini dice-

vano, il quale, ingenerando la sola speranza o aspetta-

tiva di un diritto, non merita. i riguardi speciali, che

spettano ai diritti acquisiti, e ricade sotto norme diverse

da quelle poste a tutela di un sepolcro in cui l'introdu-

zione d‘un cadavere sia già. avvenuta.

31. Un altro caso eccezionale a questa incommerciahi-

lita. assoluta, ma che è conforme ai principi, si riscontra

allorchè, pure essendo sceso il cadavere del fondatore nel

sepolcro, è permesso vendereiloculi o le nicchie vacanti,

e questo si ha quando per mancanza di eredi o di parenti

del sangue l‘eredità va devoluta allo Stato. Questo evi-

dentemente non sarà tenuto a rispettare la destinazione

data dal de cuius al monumento sepolcrale e potrà benis-

simo introdurre nelle nicchie vuote il cadavere d'un estra-

neo. Silfatta illazione non sembrerà strana e contradittoria

alla regola, che, essendo lo Stato l’lzaeres, colui, quisuslinel

personam defuncli, anch'esso deve rispetto ed ossequio alla

volontà. del fondatore. Per lo Stato, si noti bene, non

sussistono con questo quei vincoli morali, quei iure af-

feclionis per cui il de cuius dispose, che le sue ossa gia-

cessero soltanto con quelle de’ suoi cari parenti. Lo Stato

succede imperio legis, non iure sanguim's o afieclz'om's,‘

quindi è tenuto ad osservare e a far osservare soltanto

tutto ciò, che non offende l'interesse pubblico e la coscienza

universale. Ein p. es. non potrebbe togliere dal sepolcro

il cadavere del fondatore o de’ suoi, poichè offendcrcbbe

apertamente il sentimento comune di avere per sè una

tomba distinta, onde in ciò s'intravede a norma dei prin-

cipii stessi del nostro diritto positivo una profanazione

dell’avello; in altri termini, urterebbe contro quel di-

ritto dei terzi, personificato nell’altro della società tutta

quanta. La semplice introduzione d’un morto invece, come

quella, che è comunemente permessa, p.es. nei casi fre-

quenti di ordinarie cessioni di loculi per il seppellimento

dei cadaveri, non offende la pietà per gli estinti, il sen-

timento universale cui la società. è chiamata a tutelare.

Lo stesso valga per quei .posti riservati nelle mum 0

 

(1) App. Torino, 7 aprile 1894 (Gi—wrispr. it., XLVI, I, 363).

(2) Cass. Napoli, 7 febbraio 1879 (Legge, 1880, I, 605).

(3) Lyon, 19 févr 1856 (Journal da Palais, 1856, 2, 109; Sir-ey,

1856, 2, 307); Cass., 7 avril 1857 (J. du pat., 1857, 913; Sirey. 1857,

1, 341); Montpellier, 18 mai 1858 (J. da pat., 1859. 677; Sirey,

1870, 1, 263); Trib. de Lyon, 30 juin 1877 (Dalloz, Rec. périodiques,

1878, a, se).  (a) Cass. Torino, 22 novembre 1883 (Foro it., 1881, I. 90).

(5) Windscheid, Fund., Stuttgart, Verlag von Elmer und Seu-

bert,1879, ; 147, p. 112; Deruburg, Pwnd., I, 5 70; Bekker, PWM-,

I, 55 76 e 77; I-Ioltzendorfl’, Rechtslexicon, Leipzig 1871, 111,1.509.

v. Sachen.
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nei portici di un cimitero, i quali dei municipii sono ce-

duti ai privati per uso d'una famiglia.

Che se invece da particolari circostanze di fatto risulti,

che un sepolcro determinato non possa in alcun modo ri-

tenersi di carattere familiare, l’introduzione di uno dei

cadaveri della famiglia, alla quale si pretende appartenga,

non vale a sottrarlo all’alienabilitat. Oltre queste e quelle

che in seguito esamineremo trattando delle tombe eredi-

tarie non si riconoscono altre limitazioni alla regola della

incommerciahilità dei sepolcri, come quelle che derivar si

vogliono dalla natura del mezzo in cui sorgono, p. e. se

in chiesa o in cappelle private (1). L’ inalienabilità non

sussiste nel primo caso, perchè l’extracommercialità. delle

chiese non trae seco quella dei sepolcri ivi esistenti, come

risulta delle tradizioni storiche e dalla distinzione fra sc-

pulcfum e ius sepulcrz', accettata nel giuro canonico (2);

non sussiste nel secondo neppure, specie se si consideri,

che gli oratorii o cappelle private si ritennero dagli stessi

canonisti alienabili.

32. Se adunque la vendita in genere “: inammissibile nel

solo caso che si tratti di sepolcro famigliare, a forliarz' bi-

sogna dire altrettanto dell’espropriazione o esecuzione for-

zata per parte dei creditori.

Quindi nullo sarebbe il precetto intimato per la spro-

priazione di un sepolcro familiare in cui sia stato sepolto

il cadavere di uno dei membri della famiglia, che n‘è ti-

tolare. E poiché ciò non dalla incommerciahilità. in sè

della cosa dipende, ma per le ragioni anzidette dal rispetto

dovuto ai diritti acquisiti dei singoli membri di essa pre-

senti e futuri ed alla volontà. degli estinti, se quei diritti

si eliminano, per lo stesso carattere patrimoniale, che in

se pure ha il sepolcro, importando a chi lo possegga una

diminuzione di spese o arricchimento, lugubre che sia; se

di,mezzo si tolgano le speciali limitazioni, che la pubblica

autorità impone in ordine alle spoglie mortali dell‘uomo,

per i motivi già. noti, si ha del sepolcro il concetto comune

di commerciabilità.

In tutto ciò non esiste neppure il menomo accenno a

quella profanazione, che di religioso orrore comprende

alcuni giuristi alla sola parola spropriazione (B).

Il ragionamento della Cassazione torinese riassume quasi

tutto ciò che la nostra giurisprudenza ha pronunziato c

i criterii che generalmente ha adottati su questa materia.

Essa dice: “Non e ammissibile la distinzione tra se-

polcro individuale e collettivo: dato, che questo formi un

tutto complessivo, unico da non ammettere separazioni di

parti in verdna guisa possibile, non appena cessa di esser

vacuo e vi è tumulata una salma umana acquista per co—

mune sentire degli uomini quel carattere di religioso

rispetto, che lo sottrae alla categoria delle cose in com-

mercio. Ed a molto maggior ragione lo stesso deve dirsi

quando all’unità assoluta del sepolcro vi si aggiunga per

volontà. ed esclusiva destinazione del fondatore l’altra

qualità di famigliare, esprimente eziandio la eredità degli

adotti.

" Ne muta la cosa, che la cripta sia più o meno ampia

ovi siano anche molti posti di tumulazione; non appena

in uno di essi furono deposte delle salme, e tanto più se

fra esse riposi quella del fondatore, il sepolcro intero di-

viene inaccessibile all‘azione dei creditori. Se non ostante

la designazione del numero dei tumuli, di cui sia capace

e debba contenere un sepolcro particolare complessivo,

fatta dal municipio concedentenc l‘uso (per ragioni sue

particolari che qui è inutile indagare), potrebbe, come
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non e a dubitarsi, il concessionario volere, che vi sia se-

polto il solo suo cadavere, ben può volere altresi farvi

posto unicamente ed esclusivamente a quelli della sua

famiglia e casato, ond’cssere uniti fra essi e distinti

dagli altri anche in morte, e cotale indiscutibile volontà

dev’essere sacra e inviolata. Ne appaia che si asscgnino

alla libertà. umana. troppo ampi confini; che non approda

nel caso tale obbietto e dall'altra parte non sarebbe con-

cepibile, se non come un’offesa a tutti i sentimenti d‘uina—

nità, che un creditore facesse assegnamento per la sua

soddisfazione pecuniaria sul diritto speciale di proprietà

del sepolcro del proprio debitore, proprietà di carattere

sacro e religioso che diiîcrisce di molto dalla proprietà.

civile e che e efficace ad attribuire soltanto l'uso, confor-

memente alla sua destinazione e si può dire anche con-

sacrazione; diritto di uso avente piuttosto un valore mo-

rale e per sua indole intrinseca stessa non suscettivo di

espropriazione forzata ,, (4).

33. Abbiamo già. osservato come, rispetto ai sepolcri

familiari, per altre ragioni e non per quelle comunemente

addotte, la spropriazione e l‘alienabilità in generale sia

inammissibile; ora dunque esaminiamo il caso dell’ipoteca

e anzitutto, in che modo questa può essere iscritta vali-

damente.

Bisogna riportarsi alle varie ipotesi contemplate a pro-

posito della vendita ed ammettere l‘ipoteca nei casi, che

l’alienazione di un sepolcro sia compatibile. Per es. la

medesima sarebbe valida sempre che l’idea di rendere un

sepolcro famigliare mercè l‘iscrizione, apposta al monu-

mento, non sia messa in atto o suggellata colla inuma-

zione di una delle persone di famiglia alle quali e desti-

nato, ossia quando fosse di data anteriore al seppellimento;

altrimenti sarebbe facile frustrare con l’introduzione del

cadavere d’un prossimo congiunto il diritto dei creditori.

Ma si dice: Non vedete che in questo caso si incontra

una grave difficoltà d‘indole pratica? Come volete costrin-

gere i parenti dei morto nei momenti del più intenso

dolore a brigarsi delle probabili ipoteche iscritte sul mo—

numento da acquistare, per non essere esposti al pericolo

di vedersi da un giorno all’altro per espropriazione esumato

il caro estinto? Tutto ciò è un assurdo.

Ma contro questa obbiezione, che finalmente sembra. ab—

bandoni le alte regioni della teorica per scendere nel campo

positivo della vita. a prescindere, che la compra d'un mo-

numento non si fa ittico etslalim come di qualunque cosa

mobile, uè proprio nel di in cui la sventura sia entrata

in una famiglia, si contrappone un‘altra della stessa indole

pratica: i cadaveri non vengono deposti immediatamente

nel monumento sepolcrale, ma e d'uopo, che per motivi

d'igiene rimangano almeno un anno a marcire nelle fosse

d’inumazione. Dopo un anno dalla subita sciagura sorge—

rebbe la necessità di informarsi dello stato ipotecario, c

che ciò sia possibile, come ogni altra cosa di questo mondo,

non è chi non veda.

D'altronde nei casi in cui i cadaveri o i loro avanzi

vengono quasi immediatamente portati nel sepolcro, come

allorquando si tratti di tumulazionc o cremazione, a parte

che questi sistemi non costituiscono oggi la regola, onde

la poca esattezza dell’obbiezione messia non cesserebbe però

di sussistere, all’inconveniente non potrebbe porsi riparo,

facendo dichiarare nulla l’ipoteca o la vendita dal ma-

gistrato; ma il solo rimedio efficace sarebbe quello di fare

obbligo ai conservatori delle ipoteche di passare ai comuni

copia di tutti i mutamenti, che avvengono nelle iscrizioni,

 

… App. di Casale, 24 aprile 1891 (Giur. ital., 1394, I, sec).

(2) Vedi la nostra. monografia. (cit.).  (3) Cfr. Gianturco, Studi e ricerche sulla trascrizione e sul

diritto ipotecario. Napoli 1890, 5 80, p. 130.

(i) Cass. Torino, 22 novembre 1883 (Foro it., 1884, ], go); App,

Torino, 25 luglio 1881 (Giur. ital., 1882, 11,3).
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trasmissioni () acquisti di diritti reali sopra i monumenti.

Quindi la. visione dello stato ipotecario sarebbe agevole; non

intralcio di adempimento alla sepoltura, non intervento di

avvocati; potrebbe invece rilasciarne certificato lo stesso

ufliziale dello stato civile nel redigere l'atto di morte:

nulla in ciò che urti col sentimento e colla morale, ma

tutto che valga a costituire un sistema coerente alla com-

merciabilità dei sepolcri, siccome dev'essere intesa nel

diritto moderno,secondo i principi del diritto comune.

84. Di leggieri s’intenderebbe l‘inammessibilitzl dell'e-

spropriazione anche nel caso, chc un cadavere non fosse

stato introdotto nel sepolcro ipotecata, ove questa menassc

a trasmutare l'indole della cosa e, oecorrcndo, a mutare

un sepolcro in una taberna casearia, come il giureconsulto

romano direbbe; ma quando l'espropriazione e fatta. per

sostituire al cadavere di uno quello di un altro, fosse

pure d'un avido Sylock, che, esagerando la sua ragion

creditoria, con gioia feroce chiedeva in compenso dell'ine-

dempienza uno strappo di carne viva del suo debitore, giusta

il principio altamente morale dei nostri tempi, in cui il

cadavere umano, di chiunque sia, è rispettabile sempre

di fronte alla morte livellatrice, noi, per sicuri di sentire

vivissime il santo culto, che venne ognora ispirando la

tomba, confessiamo, che è un pregiudizio l'orrore della

profanazione in questi termini in cui la commerciabilità

delle tombe vien posta.

La comune dottrina, la quale dichiara inammissibile

l’azione dei creditori, troverebbe la sua giustificazione

solo se per tale espropriazione si volesse intendere quella

conforme allo scopo di tutte le cose in commercio; non

così se, dichiarandone la inammissibilità, partisse dal

punto di vista romano della religiosità e dal principio,

che il diritto di sepoltura assuma carattere personale

intrasmessibile, inalienabile. In questo senso non si può

invero negare, che nei sepolcri familiari si tratta di un

diritto personas: cohaerens; ma bisogna pur ritenere, che

ciò non costituisca la causa, bensi l'effetto della stessa

inalienabilità. del sepolcro, della natura speciale assunta

in seguito alla destinazione ad una determinata famiglia

per opera del fondatore. —

35. Dice il Dalloz: “ Indépendemment des choses dé-

clarées insaisissables par les dispositions formelles de la

lei, il y a des choses tellemeut saintes et en déhors du

commerce des hommes, que la loi n‘a pas meme eu besoin,

pour qu'elles soient insaisissables de les déclarer telles ,. E

più appresso soggiunge: “ Il est bien évident aussi qu'un '

cercneìl, que des ornements funéraires ne pourraient étre

l'objet d'une saisie. Toute conscience se revolterait a

l'idée d'une semblablc profanation. Il n'en serait pas de

meme lien entendn, si la. saisie avait lien chez un mar-

chand qui trafiquat de ce genre d’objets ,, (l).

“ Senonchè una differenza sostanziale viene a frapporsi

fra questi oggetti destinati per funebre ornamento e per

tutelare al contempo la sanità. pubblica come la bara, ed

il sepolcro o le relative nicchie ove non sia stato ancora

deposto un cadavere. Sequestrate la bara o le corone, de-

poste a piè d'un cadavere con tutto quel lugubre e triste

apparato, che costituisce l'esplicazione del sentimento di

affetto agli estinti, oltre all'urtare il comune sentire e la

coscienza dell'umanità tutta quanta, il più delle volte non

sarebbe possibile per motivi d'igiene, essendo vietato il

trasporto dei cadaveri al luogo della sepoltura senza bara

coperta o senza cassa. con soprapposto coperchio non de-

finitivamente infisso ,, (2).

Ma anche qui occorre caso per caso esaminare, se nella

 

—\

specie concorrano gli estremi di fatto pei quali la teorica

della sequestrabilitnl di quegli oggetti destinati a ….

dere tributo di onoranze ai defunti Sia o non applicabile

Poniamo p. es., che un debitore per defraudare il diritto

dei creditori, alla morte di un suo 'parente venda le proprie

sostanze per investirne il prezzo nella costruzione di ……

cassa adorna di fregi d'oro d‘ingente valore, o per de-

porre sulla bara una corona di pietre preziose, va da sè

che i creditori potrebbero benissimo far procedere al

pignoramento di questi oggetti, di regola inseguestrahili

per soddisfarsi dei loro crediti. Militerebbe in sostegni

delle loro ragioni la prova risultante da tutto un com.

plesso di circostanze, come ad es. il lusso e lo sfarzo non

confacente alla dignità. del defunto ed alle consuetudini

del luogo, l‘investimento di tutte le sostanze del debitore

in simili spese. In questo caso anche coloro, i quali ri-

tengono inammissibile l'esecuzione forzata rispetto ai se-

polcri con criterii afi‘atto opposti l‘ammettono e giungono

fino all'estremo di affermare, che il creditore possa soddi5-

fare il suo credito facendo togliere il monumento (3).

CAPO II.

DELLA CUS…ZlONE GIURIDICA DEI SEI’OLCIH Elllùlll'l‘dllî

E DEI COMUNI IN GENERE.

36. In che i sepolcri ereditari difi'eriscano dal famigliari. _

37. Se si possa procedere alla loro ripartizione allllstregnu.

della successione per stirpe. — 38. Fino a che punto siano

applicabili i criteri della successione legittima. —'39. Inde-

gnità a succedere nel diritto di sepoltura. — 40. Su quali

criteri si debba fondare l'interprete nell'attribuzione dei

singoli diritti sopra sifl'atto genere di sepolcri.— -ll.l.a

preferenza va data. agli eredi testamentari. — 42. Nenè

indispensabile l‘accettazione dell'eredità. 43. Ipotesi

in cui sul frontone d'un sepolcro ereditario si trovi l‘e-

pigrafe « per sè e per i suoi eredi '» quando manchino

eredi che non siano persone della famiglia. —M. Comu-

nione delle tombe ereditarie. — 45. Sono applicabili le

norme del diritto comune. —- 46. Quid iuris, se uno dei

compartecipanti chiegga lo scioglimento della comu-

nione. — 47. Sepolcri comuni in genere. — 48. Eccezioni

alle norme generali ad essi applicabili. — 49. In quali

casi si può perdere il diritto sui sepolcri comuni. —

50. Dottrina dello Scaduto. — 51. Regole cui possono

andare soggetti i trasferimenti dei sepolcri comuni. —

52. Loro ipotecabilità. —— 53. Quid se in essi si trovi de-

posto un cadavere. — 5-l. Condizione giuridica del se-

polcro vuoto. — 55. Riassunto della. commerciabilità dei

sepolcri nel'diritto moderno.

36. Che il diritto di sepolcro non sia inalienabile per

natura, si mostra. in gran parte stndiandolo nei sepolcri

ereditari e specialmente nei sepolcri comuni. In quelli

condizione assoluta ed imprescindibile per l'acquisto del

diritto medesimo, ma che pure importa i suoi limiti,è

appunto la chiamata all’eredità. del defunto. Tolta anche

questa, il diritto di sepolcro apparisce nella sua indole

semplice e schietta di diritto, al quale l'impronta propria

e il criterio differenziale dagli altri deriva solo dalle limi-

tazioni nascenti da motivi d'igiene e d'ordine pubblica

L’iscrizione “ per se e per i suoi eredi ,, apposta sul fron-

tone del monumento non va intesa assolutamente, come

han fatto taluni, nel senso cioè che debba riferirsi soltanto

agli eredi di famiglia e non agli estranei. Questa inter;

pretazione invero può avere il suo fondamento nei casi

speciali in cui, interpretando la volontà dell'estinto, 51

scorge ch'egli non abbia voluto riferirsi ad altro sepolcro

se non d'indole familiare; ma, a parte che allora ei tre-

 

( |) Dalloz, Rep., v. Sutri: e.:cécution, n. 160.

(2) Legge dt_sanità pubblica, 20 marzo 1865, art. 68.  (a) Friedberg e Rufini, Diritto ecclesiastico cattolico cdmam-

velico. Torino 1893, lib. V, cap. 3, 5 176, pag. 747, n. 18.
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viamo nell’ipotesi dell'altra specie di sepolcri familiari,

ereditari appena per forma, riteniamo, che interpretazione

sifi‘atta in generale vada bandita, come quella, che il più

delle volte non rende la vera intenzione del fondatore

defunto.

Certo, se nella nostra legislazione vigente fosse accet-

tato il principio germanico, che gli eredi li fa Iddio e che

non se ne conoscono all'infuori dei figli, mentre gli altri

sarebbero semplici legatari universali o particolari, “ hae-

redes gignuntur et non scribuntur ,, noi dovremmo asso-

lutamente accettare questo me‘ di vedere. Ma poichè per

il Codice civile italiano a differenza di alcuni Codici stra-

nieri può istituirsi erede un estraneo, non si può non di-

sconoscere la fallacia dell'opposto criterio e comprendere

anche gli estranei nella categoria degli eredi indicati

nell‘epigrafe e chiamati al diritto di sepoltura.

37. Senonchè allorquando si parla di eredità in rapporto

alle tombe ereditarie non s‘intende, che il diritto su di

esse rispetto alla sua trasmissibilità agli eredi si modelli

sulla successione legittima (1), dalla quale si potrebbe

essere indotti ad un concetto affatto contrario alla indi-

visibilità. del diritto di sepoltura.

Infatti non si può esser sepolti per una metà, un terzo,

un quarto, come si può succedere per la metà, il terzo,

il quarto dei beni perchè a ragione si osserva, cheil di-

ritto di sepoltura è indivisibile, ond'io ho tanto diritto di

essere sepolto quanto ne hanno gli altri (2).

Qui invece la ripartizione procede sempre per capi. Per

esempio, Tizio lascia metà. dei suoi beni ad un suo fi-

gliuolo, e met-it ad un altro; uno di loro, premorto al

tempo in cui la successione si apre, abbia a sua volta

tre figli: essendo quattro a concorrere sull’intero sepolcro,

non si può giusta le norme del diritto di successione at-

tribuire metà del sepolcro allo zio e metà ai nipoti aventi

iure repraeeentalionis uguale diritto di esser sepolti nella

tomba ereditaria. La ripartizione perciò sarà fatta per

quattro e ad ognuno spetterà del sepolcro una parte cor-

rispondente nè ad un sesto, nè ad un mezzo, ma ad un

quarto.

Ancora, se il numero di coloro, i quali concorrono sopra

un determinato sepolcro sia superiore a quello delle nicchie

vuote esistenti, facendo salvo sempre il diritto di prela-

zione dei più stretti parenti, specie de' figli del defunto,

a noi pare opportuno rispetto agli altri stabilire per ana-

logia a titolo di preferenza la massima: Prior in tempore,

poliar in iure. Dei nipoti, p. es., primo ad esercitare il suo

diritto sulla nicchia vacante, sarà colui, che primo scenderà

nella tomba.

38. Erronea dunque è l’affermazione recisa, che il di-

ritto dei sepolcri si regoli alla stregua delle successioni

legittime. Sopra i vincoli di sangue, ve n‘ha, come ve-

demmo, altri più forti e di un valore assolutamente mo-

rale, cioè quelli che derivano dall'affetto reciproco, dalla

celeste corrispondenza d’amorosi sensi di cui il poeta can-

tava: celeste dote degli umani. È vero, che in questa pre-

sunzione di affetto, il quale specialmente si annida fra

congiunti per linea di sangue, riposa pure e fino ad un

certo punto l'ordinamento delle successioni legittime: e

fino ad un certo punto diciamo, perchè, specie col nostro

sistema legislativo, che estende fino al 10° grado l'ordine

(|) Cfr. la noslra monografia sul fondamento del diritto di

prelazione sul cadavere nella controversia. tra. i genitori ed

Il coniuge dell‘estinto.

(2) Gianturco, Dei diritti reali. Napoli 1892, p. 217.

(3) Art. 725 Cod. civ.

… App. Parma., 9 marzo 1882 (La Legge, 1883. I, 277) ; contro:

Alip-Torino, 5 maggio 1890 (Giur. tor… 1890, E…): In mom-

canza di eredi del sangue:: nel silenzio del defunto l’erede te—  

dei successibili ab intestato. si arriva a quegli eredi, i quali

anzichè. piangere, ridono (Iachenden Erben), pensando ai

vantaggi patrimoniali che può loro arrecare la morte del

lontano parente; ma costoro, quantunque ligati da. qualche

vincolo di sangue all‘estinto, a lui non si sentono avvinti

con l‘altro più saldo e potente dell‘amore, che fa presu-

mere nel fondatore di un sepolcro la volontà di giacere

accanto ad essi fin nella tomba.

39. Il principio medesimo e sancito là dove il Cod. civ.

stabilisce le cause di indegnità a succedere. Che se al—

cuni motivi di ordine politico ed economico han suggerito

di conservare per quanto più e possibile una data por—

zione di beni nella famiglia legittima, mancando siffatti

motivi in ordine alla. sepoltura, non e mestieri arrivare al

punto di aver volontariamente ucciso o tentato di uccidere

la persona della cui successione si tratta, di averla accu-

sata di reato punibile con pena criminale, quando l'accusa

sia stata dichiarata ealunniosa in giudizio e simili (3), per

dichiarare l’indegnità. nella successione dei diritti che at-

tribuisce la tomba.

40. Ma si dirà: su quali criterii giuridici affini si può

fondare l’interprete per stabilire all‘uopo diverse norme?

Secondo nei più sicuro è quello della successione testa—

mentaria. Se Caio, ad esempio, avendo figliuoli disamorati

e inumani, istituisca eredi il nipote e l'amico adettuoso,

è indubbiamente vero, che questi ultimi potranno sul se—

polcro ereditario vantare, sulla base certa della volontà

dell‘estinto, ragioni molto maggiori di quelle degli eredi

legittimi. Che se al tcstatore unicamente si dovesse attri-

buire la colpa. come quando egli avesse disposto in favore

di una concubina o d‘un figlio naturale non riconosciuto,

a ragione gli eredi del sangue avrebbero diritto di opporsi

alla sua volontà., col respingere le ingiuste pretese, che

costoro avanzassero sul sepolcro ereditato dal padre, im-

plicando ciò una condizione di fatto contraria alla pub-

blica moralità. e pregiudizievole agli interessi della famiglia

legittima.

41. Seguendo questa teorica, agli eredi testamentarii

va data la preferenza in materia di diritto di sepoltura.

In questi sensi analogamente ha deciso la Corte di Parma.

“ In difetto di disposizione del test-store, spetta ai suoi eredi

testamentarii, indi ai legittimi il diritto di scegliere quel

sepolcro, che reputano meglio convenire alla sua condizione,

al patrimonio ereditario ed alle sue attinenze sociali ,, (4).

Veramente questa decisione, partendo da un fondamento

diverso, fa derivare il diritto di preferenza dall'obbligo,

che all'erede testamentario incombe nel provvedere alla

sepoltura del testatore, essendo questo un onere dell'ere-

dità; ma noi, senza dire che tal criterio di analogia tra

le spese funebri eil diritto di seppellire un cadavere non

è accettabile (5), risalendo al vero principio della presunta

volontà. del de cuius, non veniamo a conseguenze diverse.

Laddove, seguendo l'opposta opinione, che nei sepolcri

ereditarii trionfi solo il diritto degli eredi del sangue,

l‘amico, che il tcstatore per irrefragabili prove d‘alfetto

fraterno, ha voluto a preferenza degli altri benefieare, non

avrebbe sul sepolcro di lui diritto di sorta. Invece noi

sosteniamo, che neppure la rinunzia, la quale quein fa-

cesse dell‘eredità cui èstato chiamato, sarebbe sufficiente

ad escluderlo, poichè in ordine al diritto sepolcrale, il

 

siamentario ha diritto di scegliere la sepoltura per la salma

del suo autore ed ha azione per reclamare la salma stessa.,

se deposta in altro sepolcreto.

In difetto di queste cause per mutare lo stato delle coseè a

ritenersi estinto quel diritto, se l‘erede abbia consentito che

il cadavere fosse tumulato nel sepolcro d'altri.

(5) V. Buonamici nell‘Arch. giurid.. XV, 55 e seg., 1875.
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criterio dell‘eredità. non è tolto a risolvere questioni di

ordine patrimoniale, ma per presumere ed interpretare nel

modo più esatto l’intenzione del fondatore: si tratta, cioè,

della larga eredità. degli affetti e non di quella dei beni,

onde ciò che specialmente è d’uopo prevalga, è il criterio

intenzionale.

42. In questa parte la differenza essenziale fra sepolcri

famigliari ed ereditari si delinea con chiari e precisi cou-

torni nel diritto moderno: ne' primi si possono seppellire

i soli membri della famiglia, anche quando essi rinunzino

all’eredità (l), come i latini dicevano, sive heredes aint,

aut non sint, nei secondi possono essere sepolti gli estranei,

che a base dell'eredità vi avrebbero diritto, senza che per

l’acquisto del diritto medesimo debba ritenersi indispen-

sabile l’accettazione dell’universum ius defuncii. Ne vale

invocare la nota legge di Ulpiano: “ Sed in utroque, he-

redibus quidem, caeterisque successoribus, qualescumque

fuerint licet sepeliri et mortuum inferre, etiam si ex mi-

nima parte heredes ex testamento vel ab intestato sint

licet non consentiant alii ,, (2), per dire, che in diritto ro-

mano la distinzione fra sepolcri famigliari ed ereditarii

non risponde a quella del diritto moderno. Se in apparenza

era vero, che sui sepolcri famigliari potessero vant-are

diritti anche gli estranei congiunti al de cuius neppure

col più tenue legame di sangue, in sostanza il responso

del giureconsulto latino dice ben altro. Infatti la legge

d’Ulpiano va messa in confronto col rcscritto dell’impera—

tore Filippo: " Ius familiarium sepulcrorum ad adfines seu

proximos cognatos non heredes institutos minime pertinet ,.

Quindi sorse nell'ultimo diritto l’istituto dell‘eredità, il

quale, temperando il rigore del familia agnatorum, al se-

polcro famigliare chiamò anche gli afliui c i cognati a base

dei legami di parentela.

Nell'epoca moderna, rivendicati alla società. domestica

quei diritti, il fondamento de‘ quali non legge sociale,

ma natura pone, più chiaramente si mostra la differenza.

che passa tra sepolcri famigliari ed ereditarii sul criterio

dell'eredità.

43. Ma si potrebbe obbiettare: in che diiîerisce dal fa—

migliare quel sepolcro, sul cui fronte e la scritta “ per

sè e per gli eredi ,, quando unici eredi sieno i membri

della famiglia? Non si dirà, che questo sepolcro a prima

vista ereditario, nel contenuto è schiettamente fami-

gliere?

L’obbiezione non regge, perchè in tale ipotesi ancora,

salvo che dalla intenzione del fondatore non si rilevi il con-

trario, una difl'erenza certa e reale fra l‘uno e l’altro in-

dubbiamente esiste. Nei sepolcri famigliari per ragioni di

sangue niuno dei membri della famiglia può introdurre

un estraneo, sia pure contro la volontà. di un solo di loro ;

pei sepolcri ereditarii invece, benchè questo stesso divieto

sussista, tuttavia ciò non avviene per forza dei iura san-

guinis, ma del principio di eredità, o meglio, della comu-

nione,dalla quale premanano effetti alquanto diversi. Anche

rispetto ai sepolcri ereditarii la facoltà. di disporre di uno

dei coercdi dev’essere subordinata alla condizione, che non

sia leso il diritto degli altri; così nel caso che egli vo-

lesse introdurrc il cadavere di un estraneo. La confusione

di questi concetti distinti fra loro, produce nella pratica

erronee applicazioni dei sommi principii, che regolano il

diritto in esame.

44. Vero è, che il sepolcro famigliare può mutarsi in

ereditario, quando la famiglia legittima (3) venga ad estin.

guersi, ma il diritto dei compartecipanti nell'uno differi-

sce sempre dal diritto dei eompartecipanti nell'altro.

Il diritto romano indarno si invoca per attingere in

proposito norme, le quali siano conformi ai principii della

società civile odierna. Benchè gl‘interpreti siano discordi

nel definire la natura giuridica della comunione del sepolcro

secondo i latini, fra i quali il giureconsulto Marciano ed

altri-(4), avevano fermata la massima, che ogni consocio

avesse il diritto d'inferre mortuum, anche contro la volontà.

degli altri condomini, a parer nostro, dovendosi quivi per

mortuum intendere non il cadavere d'un estraneo ma di un

membro della famiglia, cui apparteneva la tomba, l'antica

dottrina si riferiva unicamente ai sepolcri famigliari e non

agli ereditarii (5).

Dietro accurato esame è chiaro, che la dottrina romana,

in fatto di sepolcri famigliari fu diretta semplicemente

ad includere in essi i cognati e gli affini, poichè. togliendo

questa condizione speciale della famiglia latina, formata

dal ramo agnatizio, non si potrebbe in un modo qualunque

giustificare il principio, che uno dei membri della famiglia

avesse potuto snaturare la qualità. del sepolcro con l’iilaiio

mortai di un estraneo contro il volere degli altri: al mas-

simo siffatta teorica si sarebbe potuta sostenere rispetto

ai sepolcri ereditarii, ciò che quei profondi geometri del

diritto, quali furono i giureconsulti latini, neppure osarono

ammettere.

45. La questione va risoluta coi principii della legisla-

zione vigente. Alcuni, riguardando la illatio morini, come

fatto analogo alla semplice amministrazione e al miglior

godimento della cosa, applicando la disposizione contenuta

nell’art. 678 Cod. civ., ritennero che la maggioranza dei

compartecipanti obbliga per un atto di disposizione e in-

troduzione del cadavere di un estraneo, anche la minorità.

di coloro, i quali dissentono (6). Main questo appunto sta

la ragione del decidere: se in altri termini l’introdurre

un cadavere costituisca un vero atto di semplice ammi-

nistrazione.

La legge richiede sempre il consenso di tutti i condo-

mini, allorchè non si tratti di usar della cosa, secondo la

destinazione fissata dall’indole sua e da pratica lunga e

costante; e l'introduzione del cadavere d'un estraneo in

un sepolcro ereditario o famigliare che sia, significa ap-

punto non usarne in modo conforme al carattere privato,

e alla sua destinazione speciale. “ Il dissenzientc — os-

servò il Supremo Collegio di Roma —— non solo provvede

al suo diritto, ma può anche riuscire a provvedere a quello

degli altri chiamati non esistenti, come quando il sepolcro

è famigliare o ereditario, da potere apparire per questi

un abuso 0 una illegalità. financo il consentimento di tutti

i presenti compadroni, pel quale potrebbero essere deposte

le salme di estranei in pregiudizio di futuri chiamati.

Dippii'i il miglior godimento della cosa comune non può

consistere nel partecipare ad altri il godimento medesimo,

ma nel migliorarne il godimento in vantaggio dei comu-

nisti ,, (7).

In questa materia cosi dibattuta del condominio del ius

sepuleri sulle tombe private, secondo noi, le svariate que-

stioni van risolute alla stregua d'un duplice criterio:

1° applicabilità delle norme generali in materia di comu-

 

… App. Casale. Zi gennaio 1888 (La Legge, 1888, II, 637): La

rinunzia all'eredità non si estende, se non vi sia espressa di-

chiarazione, al diritto di comunione sulla tomba di famiglia.

(2) LL. 6, 33, 43, D de relig. etc., Xl, 7.

(3) e. Torino. 25 luglio 1881 (Giur. tar-., XVIII, 658).

(4) L. 6. 5 &, D. de dic. rer. et qual.. [. 8; s 9, last. de rcr. div.

et acq. rer. dom., li, 1.  (5) Cfr. Fadda, Foro it., 1839, I, 1242; Palladini. La comik

nione dei dir. di sep. nelle leggi romane c mli'iiaiiana. vigente.

p. 18 e seg. Torino 1890; Pranzataro, op. cit., cap. III, 5 Se seg-.

p. 102 e seg.

(e) App. Ancona, 10 novembre 1888 (Foro it., 1888, I, 1275).

(7) C. Roma, 4 settembre 1889 (Foro it., 1889. i, 1341).
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nione senza che sia d‘uopo ricorrere ai principii d’un ma-

linteso condominio speciale; 2° idea di religiosa pietà per

gli estinti, la quale qui Si concreta nel rispetto alla de—

stinazione data dal fondatore ad un sepolcro determinato.

46. Ciò posto, se un condomino chieda lo scioglimento

dalla comunione del sepolcro vediamo, se codesta facoltà.

gli potrà. esser concessa a norma dell’art. 681 Cod. civ. e

se avranno gli altri condomini diritto di opporsi.

Anche qui la comunione potrebbe costituire la causa di

frequenti discordie ed è chiaro che in questo caso neanche,

sia che si tratti di sepolcri famigliari e ereditari, al con-

domino possa togliersi la facoltà, che gli viene dal diritto

comune. Ma potrà egli all’uopo servirsi dello stesso disposto

dell'art. 681 detto Cod., ovvero ricorrere per necessità. di

cose ad altri mezzi?

Si hanno due vie: o rinunzia al diritto che il de cuius

destina. ad ognuno dei condomini nella tomba fondata da

lui, o la separazione materiale di ciascuna delle diverse

parti della cappella sepolcrale ove ciò si possa, senza

che ne sia d'altronde alterata la destinazione a rispettare

ed a far rispettare la quale ognuno dei compartecipauti

etenuto. Lo scioglimento dalla comunione in parola per

mezzo di cessione o vendita della propria quota sarebbe

possibile per i sepolcri schiettamente famigliari solo quando

vi fosse il consenso di un solo o di tutti gli altri condomini

ad acquistarla per proprio conto, ma in mancanza, nè

cessione, nè vendita potrebbero in alcun modo sussistere.

Quantunque i compartecipanti in ossequio alla volontà del

defunto, si fossero opposti alla vendita, che uno di essi

avesse voluto fare della sua quota ad un terzo, questi non

avrebbe diritto ad indennità corrispondente, perchè la

vendita non può sussistere in nessun caso nell'ipotesi fatta:

non rispetto ai terzi per le note ragioni, non rispetto ai

compartecipanti, mancando il loro consenso.

47. Va da sè che tali regole sono applicabili solo ai se-

polcri famigliari e non agli ereditarii ed ai sepolcri comuni

che più persone abbiano in condominio o per concessione

cumulativa loro fatta dall‘autorità comunale o per altro

modo d'acquisto. In quelli se un partecipante voglia pro-

cedere alla divisione può farlo se gli altri acconsentano

a vendere tutto il sepolcro, in questi non ha bisogno del

consenso degli altri, servendosi della cosa comune secondo

la destinazione fissata dall‘uso, giusta il disposto dell'art. 675

Cod. civ.; e può liberamente alienare, cedere ed ipotecare

la porzione che sarà per spettargli nella divisione (I).

48 Che se pur usando di un sepolcro comune, queste

alienazioni, cessioni e simili dovessero menare ad intro-

durvi il cadavere di un tale, che sia stato ateo o razio-

nalista, ovvero di confessione diversa da quella inerente

alla tomba, di leggieri si scorge, che ciò non è nella fa-

coltà. del condomino, ove egli non abbia il consenso degli

altri. Ciò è ovvio rispetto ai sepolcri ereditarii; tanto più

ovvio per i sepolcri famigliari, in quanto è in essi asso-

lutamente vietata la vendita ad estranei.

Forse si potrà. obbiettare che in tema di condominio es-

sc'ndo al partecipante vietato di servirsi della cosa comune,

solo allorchè egli la impieghi contro la destinazione, o l'in-

teresse reale della comunione, e in ultimo, quando tale

uso agli altri partecipanti impedisca di servirsene a loro

volta secondo il diritto che hanno, poichè nessuna di ”queste

tre ipotesi, cui la legge contempla, riflette il caso in esame,

bisognerà. ritenere incontrastabile a ciascuno dei socii il

diritto d’introdurr6 un cadavere nel comune sepolcro, anche

quando oifeso ne resti il sentimento o la fede religiosa

degli altri condomini; e ciò tanto più se si consideri il

carattere laico assunto dal cimitero moderno.

(1) Art. 619 Ced. civ.

 

A parte, che in materia di sepolcri comuni, i quali non

abbiano destinazione famigliare ed ereditaria, si mostra

nella sua natura l‘indole commerciabile del diritto sepol-

crale, per cui, neppure in questa ipotesi potrebbe essere

escluso un certo interesse vero e reale, basterebbe il sem-

plice interesse morale per andare in opinione contraria.

Nel diritto di sepolcro dove l'interesse morale non può

trascurarsî senza distruggere l’intima natura sua, dove

l'idea religiosa si connette e fonde con esso da formar

quasi un solo concetto, non potrebbero essere messi da

banda questi potenti fattori e nel contempo non essere

spinti da inopportuno e falso spirito novatore.

La laicità dei cimiteri non ha che vedere con la reli-

gione di un sepolcro determinato. Essa sussiste nelle re-

lazioni fra Stato e Chiesa, e non dei privati tra loro:

siffatta laicità. malintesa si tradurrebbe in aperta viola-

zione della libertà. di coscienza.

In modo che, se i compartecipanti senza saperlo accon-

sentissero al seppellimento di un cadavere di religione di-

verso. nel sepolcro comune ed avendone avuta poi cognizione

volessero opporsi, avrebbero benissimo il diritto di recla—

mare dall'autorità. competente, che l'esumazione ne fosse

ordinata. Insomma tutte queste limitazioni sorgono da quel

complesso di varii fattori, che noi in termini generali ab-

biamo compresi nell'unica locuzione: diritto dei terzi, onde

il criterio, col quale bisogna determinare se ofi‘esa al loro

diritto vi sia, varia secondo il carattere dei sepolcri. Se

si tratta di sepolcri famigliari, si determina col ricercare

se siano lesi i diritti della famiglia fondati sui legami di

sangue; se di ereditari, la lesione va intesa secondo il

diritto degli eredi; se di sepolcri appartenenti a comuni,

associazioni religiose, corpi morali, secondo le norme ge—

nerali del condominio.

49. Non e adunque accettabile la tesi di coloro, i quali,

fondandosi sulla natura reale del diritto di sepoltura, erro—

neamente ritengono, che quando alcuno abbia diritto sopra

un sepolcro per contratto di compra-vendita, o per contri-

buzione da confratello, o per qualsivoglia titolo, non possa

perderlo per mutamento di religione o per condotta che

sia biasimato dalla Chiesa. Ciò è vero nel caso che si

voglia sostenerne la perdita rispetto ad un'area determi-

nata di camposanto, ma non ad un determinato posto di

sepolcro improntato al carattere d'una data confessione.

Senza disconoscere l’indole reale del diritto stesso, non

possiamo servircene a fondamento esclusivo in questioni,

nelle quali precipuamente rientrano quei caratteri morali,

religiosi, filosofici e storici, che in materia di diritto fu-

nerario costituiscono, per dirla secondo alcuni filosofi, la

forma sostanziale.

Tralasciare questo principale elemento il più delle volte

significa venire a conclusioni contrarie ai principii di mo-

ralità. e d'ordine pubblico. Lo Stato — a ragione si è detto

—— deve rispettare gli statuti delle singole confessioni fin

dove non sono contrarie ai detti principii.‘ Onde, se di

parecchi individui, aventi un sepolcro in comune, atutti

della medesima fede, alcuno, abiurando i dogmi della

sua religione, altra ne abbracci, ovvero diventi razionalista,

come se da ortodosso diventi eterodosso o viceversa, bi-

sogna ritenere fondata in diritto la decadenza, che lo sta-

tuto della confessione, cui si rinuncia, contempla, e giuste

le apposte condizioni, sia che la decadenza fosse comminata

in perpetuo, sia a tempo.

50. D'altra parte neanche sembra accettabile quanto lo

Scaduto opina in proposito. Secondo lui “ il proprietario,

sempre quando non si oppongono patti speciali, può salva—

guardare il suo diritto pecuniarie, alienando il luogo di



ses“ sepor.cao (DIRITTO DI)

 

sepoltura prima di cambiar confessione; dopo non può,

poiché di regola si riterrebbe decaduto ,, (l). Piuttosto

ci sembra, che la regola da enunciarsi sarebbe che la de-

cadenza deve sempre verificarsi con diritto ad indennizzo,

salvo convenzioni speciali. Infatti l‘altra non è in ogni

caso applicabile, dovendosi prima di tutto osservare a che

titolo si ha il diritto di sepoltura, se oneroso o gratuito,

studiare le particolari convenzioni in tali sensi sancite

negli statuti della confessione.

Che se in questi la decadenza si trovasse comminata

in tutti i casi senza luogo ad indennità, sia che il di-

ritto si abbia a titolo oneroso sia gratuito, non pare che

quella condizione si dovesse ritener valida nel primo caso

dal punto di vista, che la si presume implicitamente ac-

cettata dal momento in cui quasi per forza di patto tacito

l’individuo entrò a far parte di una determinata confessione

religiosa, oppure accettò di rimanere nel seno di quella

nella quale egli nacque.

L’indennità va sempre dovuta, poichè tale decadenza

importerebbe un'aperta offesa ed una pena inflitta alla

libertà. di coscienza, una violazione di quelle massime

fondamentali consacrate in tutto il sistema del nostro di-

ritto positivo.

51. Vediamo ora se la vendita dei sepolcri vada sog—

getta a tutte le cautele sancite per il trasferimento dei

diritti reali immobiliari, alla trascrizione, perchè si possa

ritener valida. nei rapporti coi terzi. Coloro, i quali opi-

nano, che il diritto di sepolcro consista nel semplice

uso, affermano pure, che tale vendita non si possa assog-

gettare alle consuete norme della trascrizione; ma, se—

condo noi, che, dimostrando la fallacia dell’opposto avviso,

abbiamo negata la prima parte, non possiamo neppure

accettar la seconda. È vero che in quest'ordine difi‘icil-

mente potrebbero sorgere controversie coi terzi per msn—

canza di trascrlzione, specie se si consideri la soverchia

ingerenza concessa. ai municipii in ordine ai trasferimenti

dei sepolcri nei pubblici cimiteri; ma la opportunità di

adempiere a queste prescrizioni pertanto non cessa, ed è

in particolar modo sentita per i sepolcri, che l’autorità

prefettizia talvolta permette di erigere in fondi privati.

Al Comune non compete l'obbligo di registrare i tra-

sferimenti dei diritti reali immobiliari per gli effetti ri-

spetto ai terzi, quando per ciò fu creato l'apposito uf-

ficio della conservazione delle ipoteche. Di guisa che, se

per negligenza () altre ragioni simili trasferimenti non

apparissero dai registri municipali, dove si annotanoi

nomi di coloro, i quali subentrano nella proprietà del se-

polcro, alla morte del loro de cuius per atto di ultima

volontà, 0 tra vivi, come per donazione o per vendita,

non si potrebbe ritenere responsabile il comune degli ef-

fetti di tale omissione, cosi come ne risponderebbe un

conservatore d'ipoteche: ciò non ha che vedere con la

trascrizione, formalità. essenziale, afiinchè gli atti costitu—

tivi di diritti reali, di godimento su di essi abbiano effi-

cacia erga omnes.

Finora la questione e rimasta insoluta nel campo della

dottrina e del foro a causa di una malintesa incommer-

cialità delle tombe o d’una commercialità da alcuni rite-

nuta in maniera assai limitata, seguendo la erronea con—

vinzione comune d'una religiosità. che ha semplice valore

storico.

Ma a misura che la sfera dei rapporti giuridici sulle

tombe si allarga per quanto la natura e la destinazione

loro comporta, senza che i principii religiosi ed il sen-

timento di santità cui gli uomini tutti associano ai loro

resti mortali ne vengano offesi, non si può disconoscere  

\

la necessità di provvedere anche in questa materia alla

formalità indispensabile della trascrizione.

Ma, intendiamoci bene; la trascrizione non è ugualmente

necessaria per tutte le specie dei sepolcri. Qui è d‘uopo

richiamare la nota distinzione tra sepolcri famigliari ed

ereditari in cui sia deposto il cadavere d‘uno di quelli,

ai quali son destinati ed i sepolcri comuni in genere. Per

i primi non essendo di regola per le note ragioni, posi.

bili i trasferimenti del diritto di sepoltura nei terziè

inutile venir parlando di trascrizione perchè, il ius mar.

tuum inferendz' e del sepeliri si svolge non oltre la cerchia

dei membri della famiglia; per i secondi della trascrizione

potrebbe sentirsi l'urgenza nei soli casi eccezionali in cui

per volere dei condomini sia snaturato il carattere eredi-

tario del sepolcro medesimo. Dunque, come si scorge, la.

trascrizione dovrebbe costituire una condizione indispen.

sabile per i facili e frequenti trasferimenti di sepolcri ::

relative nicchie della terza specie; e della pratica neces-

sità di questa formalità essenziale in rapporto ai terzi,

non ci vuol molto a convincersi, specie se si consideri,

che niuna offesa ciò arreca alla santità della tomba, anzi

la pone sotto la tutela di leggi e di forme rigorose, vi-

genti per dritto comune che niun intralcio frappongono al

seppellimento de‘ cadaveri umani per le ragioni medesime,

da noi sopra notate, confutando parecchie obbiezioni in

ordine alla ipotecabilità delle sepolture.

52. Parimenti, come non può disconoscersi la facoltà di

iscrivere nn'ipotcca sopra un sepolcro ereditario o fami-

gliare nei casi rari in cui l'alienabilità può esserne anx-

messa, ciò maggiormente sussiste se trattasi di sepolcri

appartenenti ad enti collettivi, associazioni religiose 0 corpi

morali. La regola, che tutti i beni del debitore sono la

garentia comune dei creditori, non è meno applicabile.

Così se una congrega, nn'arciconfraternita abbia dato ad

un cottimista l'incarico di erigere un sepolcro nel cimitero

comunale con l’obbligo di soddisfarlo del prezzo dei ina-

teriali e della mano d'opera a rate annuali, dandogli in

ipoteca le nicchie da lui costruite, non può dichiararsi la

nullità della medesima come contraria alla religiosa pace,

che ispira l’avello, nè impedire la conseguente facoltà di

procedere alla esecuzione forzata nel caso di mancato

pagamento.

53. Se nelle nicchie intanto si sia già. deposto un ca-

davere, il diritto del creditore per questo non resta fro-

dato, poichè l’occupazione loro è subordinata al diritto

ipotecario acquisito dal costruttore. Onde la vendita in

danno della congrega autorizza l’acquirente a sgombrare

il sepolcro dei cadaveri in esso sepolti, specie se si con-

sideri, che solo in ultima analisi quei cadaveri dissep-

pelliti vadano ad essere inumati nelle fosse comuni o nei

posti gratuiti, che i municipii assegnano ai poveri nei ci-

1niteri, quando cioè il precetto si sia infruttuosamente

notificato agli eredi o ai membri della famiglia di cui fa-

ceva parte l‘estinto. Infatti in questi, come in casi ana-

loghi, il principio, che impera, e sempre quello della volontà

umana da rispettarsi anche oltre tomba. Se p. es. Tizio,

morendo, abbia disposto, che il suo cadavere venga deposto

in una delle nicchie che un’arciconfraternita vende e sulla

quale ignorava che si fosse data col sepolcro garanzia

ipotecaria al costruttore, sorgendo la necessità di una spro-

priazione sulla medesima, l‘erede e anzitutto per esso l'ar-

ciconfraternita che abbia venduto, sarà sempre obbligata a

procurare altrove un posto appartato al defunto. Nè si dica

che in tal guisa alla medesima sarebbe tolto l'adito di sodi

disfare il suo debito, privandola del diritto di servita dl

quelle tombe, da cui avrebbe potuto ricavare le somme suf-

_/
 

(|) Scaduto, Diritto ecclesiastico via. in Italia. Torino 1894, vol. II, n. 551, pag. 692.
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ficienti per l'estinzione del debito, poiché a parte che questa

obbiezione menerebbe in parecchi casi a dichiarar nulla

l'espropriazione non solo delle tombe, ma di qualsiasi altro

immobile del debitore, si potrebbe verificare questa duplice

ipotesi: 0 la confraternita realmente destinerebbe il prezzo

delle locazioni o delle vendite dei loculi in pagamento al

costruttore e questi nella specie, mancando l’interesse

legittimo, non potrebbe agire per carenza di azione, nè

avrebbe ragion di dolerseue; oppure quella mostrerebbe di

volere il prezzo medesimo invertire a tutt'altro scopo che

alla soddisfazione del suo debito, pregiudicando per negli-

genza, per dolo ad altra causai diritti del creditore, ed

allora a prescindere, che il legislatore a ciò ha provveduto

coll'istituto del subingresso o surrogazione giudiziale e

coll'azi0ne pauliana a ragione potrebbe il creditore proce-

dere alla espropriazione per soddisfare il suo credito.

Se, come già osservammo, questa importasse dispersione

delle ceneri dei trapassati, senza dubbio dovrebbe ritenersi

affatto contraria al sentimento di venerazione che ispira

l‘avcllo, e quindi nulla sarebbe l’iscritta ipoteca. Dire, che

il sepolcro costituisca un'unità. assoluta. così che la in-

commerciabilità della parte in cui giaccia un estinto vada

estesa a tutte le altre, onde il monumento sepolcrale per

intcro si sottragga all'esecuzione forzata, non solo e erroneo

in quanto muove dalla falsa premessa dell'incommercia—

bilità e quindi dell'incapacità. di una singola parte del

sepolcro comune a formare oggetto di una speciale ipoteca,

ma in quanto nòn trova appoggio neppure nello spirito

della nostra legislazione. Allorché non vi si oppone l’in— _

dole della cosa, parlare d'inalienabilitd, che non sia sta-

bilita nel Codice o in altra legge speciale, è addirittura

un fuor d’opera. L'analogia derivata dalla incommerciahi-

litù. delle chiese e inesatta, sia perché queste quasi per

natura son prive di carattere patrimoniale, sia perchè sono

beni destinati al pubblico uso, quae non de pecunia po-

puli, sed in publico uan habentur (l).

54. In ordine ai monumenti, alle celle mortuarie, in cui

non si trovino deposti i cadaveri, se anche quando una

destinazione speciale si abbiano dall'epigrafe apposta sul

frontone del sepolcro, la semplice intenzione dal fonda—

tore manifestata nel titolo di fondazione non valga a sta-

bilire quelle limitazioni di diritto provenienti non tanto

dal titolo quanto dalle conseguenze del seppellimento del

fondatore o di un membro della sua famiglia, se il sepolcro

èfamiliare, oppure dell‘erede, se ereditario, nessun dubbio

csistc, quando i medesimi non abbiano destinazione alcuna.

Non altrimenti si dica per i sepolcri rimasti vuoti a

causa di trasferimento dei cadaveri in altro luogo, e,

come gli antichi direbbero, divenuti profani.

55. La questione primieramentc fu posta nel diritto

canonico protestante nel senso che non solo l'alienabilitai

secondo i nuovi ed ultimi dettami del diritto, ma. per

giunta la capacità ad essere obbietto di qualunque con-

tratto e fin della subastazione dei creditori fu dichiarata

ammissibile rispetto ai sepolcri. Che se d’altra parte ec-

cezione fu fatta per quelli, i quali diventavano sacri colla

consacrazione delle cappelle ove sorgevano e che non po-

tevano vendersi anche auctoritate praelati, fu piuttosto in

flmnggio ai principii della religione, che ad una non bene

Intesa venerazione per gli estinti, la quale si manifesta

oggidi nella giurisprudenza sotto forma che, sia nelle

tradizioni, sia nei principii fondamentali non trova., come

notammo, la sua ragione giuridica (2). Lo stesso diritto
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canonico pontificio non aveva disconosciuto la facoltà di

subastarc il ius sepulcrz'.

Si dirà forse che la teorica della commerciabilità. del

sepolcro cosi intesa ripugna alla coscienza universale; che

per lo meno e esagerata, dovendosi limitare il concetto

della subastazione al solo caso nel quale il credito derivi

da causa funeraria, come nell'esempio ora citato del co-

struttore d'una cappella fatta a cura della congrega; vero

è che l'esagcrazione sarebbe piuttosto da ricercarsi nella

soverchia preoccupazione degli oppositori.

Di nulla l'universale sentimento degli uomini avrebbe

ad impensierirsi all'infuori della privazione di un sepolcro

appartato. Nè invero sifi‘atta preoccupazione potrebbe sor-

gere, quando la privazione in parola è posta in essere

dal debitore, da colui che in sostanza avrebbe dovuto go-

derne e più di qualsiasi altro esserne preoccupato, da lui,

che non si è fatto da troppi scrupoli dominare, esponendo

il proprio sepolcro ad un'eventuale esecuzione immobiliare.

Oltrechè non v'è una ragione seria perchè si debba pri-

vare un debitore dell'agio di fare un mutuo, che potrebbe

forse salvarlo dalla rovina, dando quale unica garenzie

ch'egli possa fornire, l'ipoteca sulla sua tomba, specie se

contragga con la certezza e col fermo proposito di fare

onore agli assunti impegni, facendo oggi il proprio van-

taggio senza tema d'esser privato domani del monumento.

Adunquc in ordine alla commerciabilità del sepolcro nel

giuro moderno veniamo alle seguenti conclusioni: 1“ ri-

spetto ai famigliari, l'alienabilitd del diritto su di essi è

subordinata alla condizione che non vi sia stata deposta

la salma d'uno dei membri della famiglia, alla quale ap-

partengano o che questa con colui che voglia disporne si

estingua, non essendovi diritti effettivi o eventuali di per-

sone viventi o future; 2° rispetto agli ereditarii, perchè

un atto di alienabilità sia ammissibile, condizione indi-

spensabile e il comune consenso dei coercdi, senza che

ciò implichi una violazione della volontà. del fondatore

defunto. Infatti, se il diritto degli credi in tal caso nasce

da presunzione d'affetto dell’estinto per loro, dall’idea, che

anima non solo il diritto sui sepolcri famigliari, ma anche

quello ch'emerge dagli ercditarii,l‘erede, ponendo in essere

un fatto, per esempio, cessione o vendita. con cui trasferisca

ad altri il suo posto di sepoltura o l'intero sepolcro per

la parte vuota, o nella quale, anche essendo deposto un ca-

davere, questo sia d’un estraneo, distrugge quella pre-

sunzione, che costituisce per lui come il sostrato del suo

diritto e conseguentemente revoca col fatto proprio la vo-

lontà. estrema del fondatore; 5° rispetto ai sepolcri della

terza categoria, l'alienabilità non può essere affatto subordi-

nata a questo genere di limitazioni, salvo quelle nascenti

dalla necessità. di non urtare la credenza religiosa di co-

loro che, vi hanno un estinto o vi debbono esser sepolti.

CAPO III.

DELLA TUTELA DEI snror.cnr

coxsrnannrs IN onnrnr: AL marr-ro PRIVATO

E AL DIRITTO PUBBLICO.

56. Chi sia tenuto a provvedere alle spese di riparazione e

costruzione d'un sepolcro. 57. Ipotesi in cui si sia deca-

duti dal beneficio d‘inventario. — 58. Ripartizione delle

spese tra contenti. — 59. Privilegio delle spese funebri.

— 60. Condizioni essenziali al suo esercizio. — 61. Quali

spese vadano ritenute come necessarie. — 62. Se privi-

 

“) L. 6, D. De contr. empi… XVIII, 1.

(2) Cfr. Alfonso De Olea, Tract. de cess. fur. et aut.. tit. III, qu.

"…. n.23, p. 198 e gli autori ivi citati; Ducrocq, op. cit., n.1118;

Unger, op. cit., I, 5 46; Unterholzner, Ausfùrliche Entwichelung

Dress-m ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2°

 der gesainmten Verjm‘ungslehrc (E' ed.). 5 51, p. 168. — Trib.

supremo dell‘imp. germanico, 18 febbraio 1881 (Arch. fùr Oi-

oil-recht Entscheid. des R. G. non Jenner und Mecha, II, n. 263,

p, 471); 21 ottobre 1881 (Ibid., III, n. 353, p. 96).

113.
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[agiato debbano ritenersi solo quelle erogate in pro del

de cuius od anche da' suoi congiunti. — 63. interpreta-

zione dell‘art. 1955 Cod. civ. it. — Gli. A chi spetti il privi-

legio. — 65. Dei tesori trovzui nei sepolcri. — 66. Norme

per procedere alla loro ripartizione. — 67. Se tutto le

questioni intorno al sepolcro abbiano valore inestima—

bile. — 68. Con quali azioni pes-sa. esser garantito il di-

ritto delle tombe. — 69. Tutela delle sepolture ottenute

per concessione temporanea. — 70. Eccezioni per le con-

cessioni ordinarie. — 71. Delitto di violato sepolcro. —

72. Duplice aspetto dal quale si può considerare. —

73. Fondamento della protezione accordata ai sepolcri

dalla legge penale. — 74. Non si può in massima. rite-

nere, che questi reati siano sempre diretti ad offendere

la religione. — 75. A chi competa la facoltà di tutelare

il sepolcro dalle offese altrui.

56. Colla guida dell'esposte teoriche la questione di sa-

pere a chi spetti l'obblig( di provvedere alla riparazione

e costruzione d'un sepolcro e d iacile soluzione Vi sono

obbligati quelli, che hanno il diritto di sepoltura, quindi

gli eredi, sia legittimi. sia testamentarii. giusta la mas-

sima: “ qui sent-it commodum, sentire debet incominodnm ,,

tutti gli altri, che hanno la preferenza nel diritto di scelta

rispetto al cadavere.

In generale può dirsi che questo spese, benchè la regola

incontri varie eccezioni ;ostituiscant ui. onere dell‘ere-

dità, della quale non potrebbero indurre accettazione quegli

atti, che sono manifestazione dei doveri di pietà. e d’affetto

agli estinti (intuitu pietatz's), come il pagamento delle spese

pei funerali, l'esperimento d‘un'azione atta a proteggere il

monumento: “ Utputa patrem sepelivit, vel iusta ci fecit,

si animo heredis, pro herede gessit, enim vero si pietatis

causa hoc fecit, non videtur pro hercde gessisse. — Si

sepulcri violati filius aget, quamvis hereditarii, quia nihil

ex bonis patris capit non videtur bonis immiscere ,, (1).

Questi vanno sotto la categoria degli atti conservativi,

ossiano di vigilanza e amministrazione temporanea, che

non importano accettazione, se non siasi assunto il titolo

o la qualità di erede.

57. La decadenza dal beneficio dell’inventario, che il

legislatore proclama, volendola infliggere quasi a titolo di

pena all'erede colpevole di negligenza o dolo fino a prova.

contraria, non può in alcun modo importare l’esenzione

dalle spese inerenti alla sepoltura, benchè tal decadenza

importi, che l'erede sia tenuto ad adempiere alle obbliga-

zioni verso i terzi, non a quello verso il defunto in virtù

del vincolo della successione testamentaria: l‘erede puro

e semplice è obbligato al pagamento dei pesi e debiti

ereditari anche ultra virea.

Che se l’accettazione col beneficio stesso non induca

un'utile eredità, l'obbligo in prima linea ricade sui più

stretti parenti legittimi per diritti di sangue (2), anche

quando la controversia riguardi sepolcri di carattere ere—

ditario.

Ma sela medesima sorga dopo che nel conflitto tra gli

eredi legittimiei testamentarii il dirittt di scegliere la

sepoltura al cadavere, sia stato attribuito ai primi in forza

di un giudicato, va da se, che malgrado l’utile eredi/à

spettato. ai secondi, ai primi incomba l‘obbligo della co-

struzione e riparazione del sepolcro.

58. Quanto alla ripartizione delle spese fra contenti sia

pei sepolcri ereditarii che pei famigliari sono applicabili le

 

(1) I.. 20. 55 i e 5. D. de acq. vet amit. hered., XXIX, 2.

(2) Ballerini, I sepolcri (estratto dalla gazzetla Diritto egitt-

rLspzudenza, Anno VIII, 11. 27).

(3) Art. 674 Cod. civ.

(4) Art. 1956 Cod. civ., comma 1°.

(5) Art. 1961 e 1963 Cod. civ.  

»\

norme che il nostro Codice civile fissa in tema. di condo.

minio.

Come condomino il congiunto superstite, fino a che la

divisione non si sia avverata, estende i suoi diritti sull‘in.

tero sepolcro per una parte ideale di esso. Quindi i per-

tecipanti cosi nei vantaggi, coiue nei pesi della sepùltura

concorrono per parti uguali fino a prova contraria, sia

perchè eguali si debbono presumere le quote eli Ognuno

giustu. le regole della comunione (3), sia perchè d'ordinarid

dalla interpretazione della volontà. del defunto, se tacita

s‘induce, che egli nel destinare il sepolcro ai congiunti

con l‘epigrafe: “ per sè e per i suoi ,, o " famiglia N.

e simili, non intese ad uno di essi accordare maggio;

diritto dell’altro.

59. Fra le spese privilegiate sul patrimonio del debi.

tore, qui è d‘uopo far particolare menzione di quelle pei

funerali, le quali godono il privilegio sull‘asse ereditario del

defunto. Tal privilegio è generale peri mobili, e viene dopo

le spese giudiziali fatte per atti conservativi o di esceu.

zione sui mobili nell'interesse comune dei creditori (4),

Per gl‘immobili o collocato sussidiariamente sul prezzg

con preferenza ai crediti chirografari, ma dopo quelli per

spese di giudizio di espropriazione o di graduazione, e

dopo tutti gli altri crediti godenti privilegio generale (5).

60. Due condizioni sono indispensabili secondo il Cod.

civ. it. ed altri Cod. stranieri: 1° Che le spese siano neces-

sarie; 2° Che non eccedano il limite imposto dagli usi (6).

La necessità. va considerata dal punto di vista d’un regolare

e conveniente seppellimento in base al religioso affetto dei

superstiti verso i trapassati: “ Ofiim'um sepeliendi non

tam hominis, id est personne, quam humanitatis, id est

naturae humanae praestari dicitur ,. Cosi il legislatore,

volendo recare un sollievo ai non abbienti o a coloro,

che non avrebbero come soddisfare all'istante quello che

è un vivo bisogno dell‘anima, di rendere l'ultimo tributo

d‘onoranze all‘estinto, e desiderando rafforzare ad un tempo

questo pio sentimento degli uomini, relativamente agli

altri più debole nella possente tenacia con cui l'umanità

quasi tutta avidamente si attacca al principio dell‘inte-

resse egoistico ed esclusivo dei beni patrimoniali, mentre

non ai principii platonici attinge le norme di vita. s’indusse

ad accordare per legge la garentia più sicura del privilegio

a coloro I quali volessero erogare le spese in prò dei de-

funti, privilegio riconosciuto da quasi tutti i Codici moderni

e tenuto in altissimo conto dei giureconsulti romani (7).

A siffatti criterii SI è giustamente ispirata la nostra

giurisprudenza, quando ha ritenuto, che l’incaricato della

celebrazione diun funerale, sebbene abbia azione al rimborso

contro l‘eredità, ha tuttavia il diritto di chiederlo diret-

tamente ai mandanti, abbiano o non qualità e veste di eredi,

siano essi gli unici eredi ovvero in concorso con altri: onde

in una questione analoga fu deciso, che il coerede, il quale

commette al parroco di fare le spese funeraticie per il

de cuius può essere tenuto a rifondere del suo le spese

erogate dal medesimo, senza che questi fosse obbligato a ri-

volgersi contro gli altri coercdi, quantunque ne avesse

diritto (8).

61. Sono ritenute necessarie le spese per la bara, la cera,

il carro mortuario. le iscrizioni, le lapidi, le croci e si:

mili (9), nonchè quelle altre fatte in omaggio a speciali

disposizioni legislative di ordine pubblico, sia per ragione

 

(6) Art. 1956. Cod. civ., comma 2°.

(7) L. 4, G. de petit. ham-ed.. III, 31; L. 3, G. de priv. CÌ'5du

XL, II, o.

(E) Cass. Torino, 12 dicembre 1867 (Giur. tai-., 1867, V. 88; A7"

nali, II. I, 253).

(9) L. 14, D. de rctt'g. ecc., XI, 7; L. 37 pr., D. cod.
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d'igiene, sia per riguardi dovuti alla dignità dell’estinto (1).

Non possono considerarsi assolutamente tali quelle erogate

per pubbliche preghiere e messe solenni celebrate in suf-

fragio dell'anima. In tal caso bisogna anzitutto indagare

se la necessità ne sia imposta dalle consuetudini locali e

se sia adeguata alle condizioni economiche e sociali del

defunto.

Ogni altra spesa eccessiva, come quelle fatte per co-

struire un monumento splendido d'ornamentì e magnifi-

cenza, per capilavori d'arte che vi siano profusi e d'in-

gente valore, non può certamente annoverarsi fra le

ammesse a godere del privilegio. Anche presso i romani si

ebbe riguardo alla condizione 0 nobiltà. del casato ed alla

fama, che avevano accompagnato l'estinto (2): Sumptus fu.-

neris arbitrantur profacultatibua vel dignitak defaneti (3) ,..

Parimenti fra le necessarie non sono incluse le spese

del lutto per la vedova o per iliin superstiti, poiché se

nella maggior parte dei casi è indispensabile, cheil dolore

di persona morta si manifesti in nere gramaglie, non può

per altro ritenersi che in questo fatto concorrano le cir-

costanze medesime, onde il legislatore, accordando un pri-

vilegio sul patrimonio del trapassato, ha stabilito un tal

privilegio fin contro il diritto dei terzi. Le gramaglie sono

manifestazioni convenzionali e sociali del lutto dell'anima;

si possono o non indossare per un tempo più o meno lungo

secondo la maggiore o minore intensità del dolore, il mo'

di vedere dei colpiti dalla sventura ole consuetudini dei

luoghi, si possono fin sostituire con semplici fascie o segni,

sia per mancanza di mezzi, sia per regolamenti speciali,

come per i militari, per quelli che fanno parte di corpi mi-

litarmente organizzati ed altri. Insomma ciò apparisce come

un fatto essenzialmente morale e di una relatività. tutta

propria, come manifestazione spontanea e subbiettiva del

sentimento che, o si mostri o si nasconda, niuna forza di

legge o di convenzioni sociali potrebbe giammai inculcare.

Tutto questo non interessa l’igiene e l‘ordine pubblico

quando, p. es., un cadavere non sia inumato conveniente-

mente e sulla tomba non sovrapposta una pietra sepolcrale,

una croce, che valga a distinguere, come il poeta diceva,

le infinite ossa che in terra o in mar semina. morte (4).

62 Si è largamente discusso, se privilegiate dovessero

ritenersi soltanto le spese erogate in pro del de cuius, ov-

vero anche quelle elargite per provvedere in modo conve-

niente alla tumulazione dei suoi congiunti. Nel diritto

francese e nel belga (5), interpretando la lettera della legge,

che limita le spese funebri secondo la dignità. e la facoltà

dell'estinto, si è ritenuto, che il privilegio non debba con-

cedersi, se non per quelle fatte a scopo di inumare il

cadavere del debitore, e il Tysandier, l’Ernst ed altri, lo di-

chiararono un privilegio di natura strettamente personale.

Sie detto pure che in materia di privilegi non essendo
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applicabile un’interpretazione estensiva non può crearsene

un numero maggiore di quello, che la legge determina, ma

quest‘osservazione in apparenza giusta non calza, perchè

non può dirsi, giuridicamente parlando, che non si possa

per altra via risolvere la controversia. E l‘errore sta in

ciò, che volendo applicare la. massima emeeptt'o atrictissimae

interpretatrbnzis, si confonde l‘interpretazione estensiva con

l‘analogica (6). Qui non si tratta di estendere la mens legzls‘

da case contemplato ad altro non contemplato, ma di cer-

care piuttosto se nello spirito della medesima realmente

s’intese comprendere nel novero dei privilegi anche le

spese erogate pci congiunti del debitore, e ciò appunto

risulta da. simile esame.

Invero le circostanze, che concorrono per la morte del

debitore sussistono fino a un certo punto pure per i suoi

più stretti parenti, come il padre, la madre, il figlio, la

moglie, i fratelli o le sorelle del debitore, i quali facciano

vita comune con lui, senza che per età o per altre ragioni

abbiano potuto acquistare e posseggano un proprio pe-

culio (7). Quindi se non si tratti di tali congiunti, ma pur

trattandosi di alcune di quei medesimi, che convivano col

debitore sotto il medesimo tetto, costui lasci morendo un

patrimonio e una quota di patrimonio. il privilegio non

può esercitarsi sui beni del rispettivo figlio, padre o ma-

rito, bensi su quelli proprii del defunto per la regola gene-

rale, che le spese funerarie di sepoltura e simili si possono

considerare come un onere della eredità. (B).

63. Possiamo adunque stabilire questa massima, che il

privilegio ha. luogo sopra. i beni di un padre per le spese

funerarie d'un suo figlio minore e incapace (9). Al con-

trario il Ricci ha opinato, che ove si volessero limitare

le spese funebri a quelle erogate in pro del debitore sol-

tanto, bisognerebbe introdurre una differenza che non è

nel testo del Codice. Infatti — egli dice — il legisla-

tore quando ha voluto introdurre la limitazione ne ha

fatto menzione espressa, p.es. le spese (l‘infermità. per le

quali il privilegio sussiste solamente in ordine a quelle

erogate in vantaggio del debitore durante gli ultimi sei

mesi di vita (10).

L'interpretazione invero, benchè non contraria ai prin-

cipii, osta alla lettera della legge. Oltrecchè l‘argomenta-

zione è viziosa e non riesce abbastanza efficace poichè _si

può contrapporre, che la legge, anche quando ha voluto

estendere il privilegio alle spese fatte in pro dei congiunti,

nè ha fatto menzione esplicita. Quindi si scorge, che la

forza dell'argomento opposto si spunta e ritorce benis—

simo contro chi se ne avvale. Così, per es., lo stesso

art. 1956 (comma 4°) stabilisce, che hanno privilegio le

somministrazioni di alimenti fatte al debitore non solo

per se ma per la famiglia ancora.

Noi piuttosto diciamo, che in siffatta materia de iure

 

(1) R. D. 8 luglio 1893. che approva. il regolamento pel ser-

vizio territoriale. art. 139: «. Ai funerali di un ministro defunto

interviene un battaglione con musica e bandiera sempre

quando sia richiesto dal relativo ministero o dalla famiglia.

' Ai funerali dei senatori () deputati inte viene un battu-

glione con musica 6 bandiera, quando la orzu del presidio

lh permetta e ne sia fatta formale richiesta. al comando del

Presidio, dagli uffici di questura. del Parlamento, o dal sin-

daco del Comune dove ebbe luogo la morte. o dalla famiglia

del defunto.

« Lo stesso onore si renderà dietro richiesta. della famiglia

{dell’autorità politica. al prefetto della provincia ed al mi-

lllstro residente di una potenza estera, se non che per que-

St'ultima interverrà. pure una. rappresentanza di ufficiali dei

“mi del presidio ».

(2) Cass. Firenze. 20 aprile 1315 (Annali, rx, I, 165).

(3) L. 12, s 4, D. end.  
(4) Contro: Bòhmer. Observationes iers canonici, vol. II,

resp. LXIV, them. 5.

(5) Mourlon, Examer critique et pratique du Comm. de

M. Troplong sur les pfiuilèges, I, 71.

(6) Helfert, Zeitschrift ['i/Lr Ò'sterreichische Rechtsgoschichte;

Unger, System des o'sterreichtschen almememee Civilrechts, III,

5 13.

(7) L. 31 pr., D. cod.; L. 21. D. cod.

(8) I.. 45. D. cod.,- L. 22. 5 9, 0. dei. deliber.,Vl, 30; Cfr. Con-

nanns, Comment. mr. civ., Lugduni1566, lil). IV, cap. 17, n. 15;

Donellus, Comment. ad Ica. 7 Cod.. 11. 1; Gliich, Erlaiitcrung

d. Fond., Erlangen 1809, vol. XI, p. 129. '

(9) Durauton, Priv. e hipot., n. 35; Pacifici-Mazzoni, Priv. e

ipot., n. 27.

(10) Art. 1956, comma. 3, Cod. civ.; Cfr. Ricci, Corso di diritto

civile, Torino 1878, vol. X, n. 86, p. 158.
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condendo, bisogna in massima accettare l'opinione di co-

loro, i quali hanno esteso il privilegio anche alle spese

erogate in pro dei congiunti dell’estinto, come quella, che

informata al principio d'equità. si trova avvalorata pure

dall’autorità. dei giureconsulti romani.

64. Va da sè, che il privilegio spetta a chi abbia con-

corso col proprio danaro alla tumulazione o alle cerimonie

religiose e civili dei funerali; ma se le spese non siano

fatte direttamente, e sia stata invece prestata all’uopo una

somma, non può dirsi allora, che il mutuante debba per

le stesse ragioni godere il privilegio sul patrimonio del-

l’estinto. Qui si tratta di somma, la quale genera nel mu—

tuante un credito comune di mutuo e non di spese funebri;

queste in sostanza ne costituiscono un semplice motivo.

Ciò vale anche quando nel contratto di mutuo si faccia

espressa dichiarazione dello scopo cui serve la somma mu—

tuata, sia perchè non importa, che il mutuante conosca

l‘uso che si fa della stessa, sia perchè non si potrebbe con

certezza decidere se proprio il danaro prestato o un’altra

somma qualunque sia in fatto servita alle spese dei fu-

nerali. La parola spesa dinota appunto un fatto compiuto,

per il quale soltanto ha inteso il legislatore accordare il

privilegio, mentre il mutuo quantunque contratto a questo

scopo implica solo il concetto di semplice possibilità e non

una spesa nel vero senso considerata. La legge nel suo

rigore s’è ispirata al principio d'equitd, che bisogna cau—

tamente procedere prima d’offendere diritti acquisiti: “Con-

stano ac perpetua oolmztas, ius suum cuique tribuendi ,.

Diversa sarebbe l’ipotesi in cui le spese fossero fatte a

nome del mutuante, ovvero del mutuatario, al quale il

primo avesse prestato fideiussione. Nel primo caso si scorge

il fatto di un terzo, che rappresenta la persona del mu-

tuante ed un obbligo da questi direttamente assunto, nè

cade dubbio sull‘uso del danaro mutuato; nel secondo il

privilegio si potrebbe godere per mezzo della surrogazione

legale (1).

65. Dalle premesse teoriche deduciamo, che i principii

onde va sostenuta l’equa ripartizione delle diverse quote

dei sepolcri non sono applicabili rispetto ai tesori, che in

essi si rinvengano. —

Qui e d'uopo sopratutto distinguere i sepolcri antichi

ed eretti da tempo immemorabile, p. es. gli etruschi, i

latini e simili, da quelli che, quantunque di un'epoca re-

mota, pur non rimontano ad antichissimi tempi, in guisa

da sopravviverne ancora il proprietario fra i discendenti del

fondatore. Rispetto agli uni la ripartizione del tesoro va

regolata secondo le norme dell'art. 714 Cod. civ., cioè una

metri al proprietario del fondo, nel quale il sepolcro si e

rinvenuto e l’altra all’inventore, allorchè sia scoperto

per semplice effetto del caso: o esclusivamente ad un solo

quand’ein ne sia proprietario ed inventore ad un tempo (2).

Rispetto agli altri, se, secondo l’usanza, che ancora vige

in alcuni paesi, di seppellire coi morti gioie ed oggetti

preziosi, il tesoro siasi ritrovato in un'antica tomba di

famiglia di proprietà. dell‘ultimo erede, non potrebbe il

ritrovatore vantare alcun diritto, poichè mancano i ca-

ratteri proprii del tesoro, ossia quelle condizioni essen-

ziali poste dal diritto romano, onde fu definito: vetus

quaedam depositio pecmu'ae, cuius memoria non extat, et

dominu.m non habent; epperò dovrà per l‘intero dichiararsi

di esclusiva spettanza del proprietario.

66. Nei casi in cui si procede alla ripartizione del te-

soro fra gli eredi, sorge dubbio sui criterii che si dovranno

seguire, se quelli della successione per stirpe, ovvero di

quella per capi. A noi riguardo ai sepolcri sembrò più le-

cettabile la seconda, subordinata all'epoca della morte

per coloro, i quali, esclusi, si trovino nello stesso grado

di parentela degli altri rispetto al de cuius, ma se e vero

che il diritto di sepoltura è indivisibile, giacchè non può

un individuo essere sepolto per un terzo ed un quarto,

in ciò che riguarda il tesoro, se ben si consideri, noi……

abbiamo di fronte una questione di indivisibilitè. del diritto

di sepoltura, ma. un’altra essenzialmente diversa per la sua

indole patrimoniale. Se non di rado in materia funeraria

bisogna fare eccezione alle norme del diritto comune, ciò

appunto indica, che il medesimo sia applicabile, quando è

permesso rientrare nelle regole generali. So p. es. Tizio,

ereditando— una parte di sepolcro, si trovasse in concorso

con sei nipoti ea; fruire, sarebbe costretto, come abbiamo

veduto, a riceverne un settimo non secondo le norme della

ripartizione per stirpi, ma dell’altra per capi. Da questo

però non discende a rigore, che egli debba cedere ancora

porzione della metà., che gli spetta sul tesoro ivi trovato

e allo stesso modo riceverne una settima parte. Le ra-

gioni, che regolano la prima ipotesi intorno alla divisione

del sepolcro, sono affatto diverse dalle altre, che rego-

lano la divisione del tesoro rinvenuto, nella quale il diritto

di sepoltura, strettamente parlando, non ha che vedere.

Dall'una scaturisce l’obbligo nei coercdi di provvedere

alle riparazioni e costruzioni in parti eguali, non quello

di ripartire egualmente la metà. del tesoro. Questa ine-

guaglianza di trattamento non è affatto lesiva. del diritto

dei compartecipanti, come neppure è lesivo del diritto

di chi ha sulla tomba di un altro un semplice ius mor-

tuum inferendi in virtù di un contratto di locazione—con-

duzione, di cessione temporanea o perpetua: ciò non è

incompatibile con la. figura giuridica del sepolcro.

67. Da tal punto di vista erroneamente si afferma, che

in tutte le questioni concernenti le sepolture, come quelle,

che hanno un valore inestimabile, siano competenti soltanto

i tribunali civili. Anche qui bisogna caso per caso di-

stinguerc le controversie, che nell’un senso o nell'altro si

presentano: una contesa, onde e d’uopo risolvere a chi

spetti la scelta della. sepoltura (a), il diritto di apporre

un’epigrafe (4), o dell'uso di una concessione perpetua

sopra un’area di cimitero per l‘impossibilità. di determi-

narne il valore a base del tributo diretto verso lo Stato (5),

e chiaro, che sia sempre di competenza del tribunale;

laddove per altre causate dalla vendita d‘una nicchia,

dall‘espropriazione d’una parte di sepolcro, non ancora

occupata, la competenza si determina, seguendo le norme

comuni del Codice di procedura civile.

In generale può dirsi che il magistrato competente a

decidere e il tribunale civile nelle controversie, in cui la

parte morale prevalga e che bisogna ricorrere alle norme

ordinarie di competenza per quelle in cui risalti il carat-

tere patrimoniale. Così se il legato d’una tomba di famiglia

non può valutarsi nella massa ereditaria per determinare

la quota eccedente la riserva (6) sorgendo controversia in

proposito, la conpetenza è sempre del tribunale; ma non

può dirsi altrettanto del legato d'una tomba esclusivamente

ereditaria, o di tombe che un cottimista lasci, morendo,

ad alcuno dei suoi eredi. .

68. Rispetto alla sua tutela giuridica considerata nel

 

(1) Art. 1253, comma 3, Cod. civ.

(2) 5 39, Inst. de rer. div. et acq. fer. dom., Il. 1; l.. 3, s 10,

I’) de i. met, XL1X, 11; Demangeat, Cours d‘le'mentairede droit

remain, vol. I, p 485, Paris 1876; Pranzataro, op. cit., p. 101 e seg.

(3) l‘ranzutaro, op. cit.  (A) De Crescenzio. Sut diritto di apporre epigrafi nel 36111“-

tum-ii famigliari (lettera a Vittorio Imbriani), Roma 1881.

(5) Cass. 3l janv. 1870 (Jom-nat da palais, 1869-1870).

(6) Cass. 7 avr. 1851 (Ibid., 1857, pag. 913).
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mppol‘ti civili, come conseguenza di quanto si è più se-

pra dimostrato a proposito della natura reale del di-

ritto di sepoltura, il sepolcro può essere garentito con

azioni affini a quella di rivendica, con azione di danno te-

muto, se abbiasi un giusto mot-ivo di temere, che dal se-

polcro vicino sovrasti un grave e prossimo danno nella

rarissima ipotesi, che l‘autorità amministrativa non abbia

all‘uopo provveduto sia spontaneamente o dietro ricorso,

costringendo il proprietario del sepolcro in rovina al re-

stauro, ovvero alla rimozione dei monumenti pericolanti;

conl’azione di denunzia di nuova opera, se nella costru-

zione di'un monumento sepolcrale taluno facesse sporgere

la tettoia sul sepolcro c sull’area altrui, con azione pos-

sessoria (1), ancorchè il litigio rifletta tombe esistenti nelle

antiche chiese, poichè la natura di diritto reale immobiliare

del sepolcro non è incompatibile col carattere duplice della

chiesa, nascente dalla cerimonia della consacrazione e

dalla destinazione all’uso pubblico, sia che si tratti di

vera e propria manutenzione in possesso, sia di azione di

spoglio m' aut alam.

Alla stregua di malintese o vieto teoriche, le quali sono

in perfetto anacronismo col diritto moderno, si dirà forse

chei sepolcri, come cose incapaci di formare obbietto di

commercio profano, non possono neanche dar luogo a pes-

sesso, ond’è erroneo parlare d‘azione di manutenzione o

«l'usucapione rispetto alle tombe.

Ma se, come altrove diffusamente nei dimostrammo (2),

la dottrina della commerciabilità. de‘ sepolcri in realtà.

non disconobbero neppure i giureconsulti latini, che per

riguardi dovuti alla religione dei Mani si fecero dominare

da scrupoli tali per cui proclamarono il sepulcrum fuori

commercio ed il ius sepulcri in commercio quindi capace

di quasi-possesso ad usucapionern, con le relative azioni

atte a garentirlo (3),a maiori per le note ragioni ciò è

ammissibile nel diritto moderno. Quindi può dare adito

ad azione di manutenzione una molestia arrecata al pos-

sesso legittimo d’una tomba, il quale può acquistarsi in

una maniera qualunque, consentanea alla natura del se-

polcro, p. es., col procedere all’introduzione d‘un cadavere,

apponendo sull'avello la propria epigrafe, oppure cam-

biando la scritta sulla fronte del monumento: “ Sepulturae

Signum ubi non est dari non potest' mandatum de manu-

tenendo ,, (4).

Parimenti se un parroco volesse togliere la lapide dal

sepolcro o dal posto nel quale si trova per farla apporre

in un altro punto della. chiesa, ben potrebbe essere conve-

nuto coll'azione di manutenzione o reintegrazione secondo

le circostanze (5). Il tribunale di Darmstadt riconobbe una

azione pel collocamento di lapidi sepolcrali (6).

Se invece si fosse occupata una porzione di area spet-

tante ad un privato o al comune, il privato potrebbe be—

nissimo adire il pretore e denunciare l'opera nuova; il

comune, e per esso il sindaco, avrebbe la facoltà. di decre-

tare l’abbattimento delle nuove costruzioni, salvo al co-

struttore, ove si riconoscesse leso il diritto, di adire l'au—

torità. giudiziaria, che per altro non avrebbe giammai

Il potere di entrare nel merito del provvedimento e re-

vocarlo, ma solo quello di conoscerne degli effetti per

Iquali il comune sarebbe tenuto. Lo stesso dicasi, se

Il monumento fosse stato in buona o in mala fede co-

struito, poichè non saremmo nel caso d'eccesso di potere,

—
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l’unica ipotesi invero, in cui il magistrato potrebbe esti-

mare nel fondo, come i francesi dicono, il provvedimento,

ch’è inesistente per assoluta mancanza della materia sulla

quale l‘autorità amministrativa possa esercitare il suo im-

perio. Se Tizio invece, ignorando i confini, avesse in buona

fede costruito un sepolcro sul suolo concesso nel cimitero

al suo vicino, e questi venutone a conoscenza, senza op-

posizione di sorta avesse tollerato, che il monumento fosse

menato a. termine per sorgere poscia. ad invocare il disposto

dell'art. 450 Cod. civ., al magistrato sarà. certamente dato

apprezzare se debbano o no, il monumento ed il suolo

occupati essere dichiarati di proprietà del costruttore,

tenuto a pagare in caso di aggiudicazione il doppio va-

lore della superficie, oltre al risarcimento dei danni al

proprietario. L’art. 452 Cod. civ. è pienamente applicabile

in questo caso non altrimenti, chei principii di analogia

tratti dagli articoli 449, 450 e 451 dello stesso Codice,

nei quali è svolta la teorica del dritto di accessione re-

lativamente agli immobili.

69. Quid iuris della tutela delle sepolture ottenute per

concessione temporanea? Sussisteranno anche in questo

caso l‘azione possessoria di manutenzione o la petitoria

di quasi—revindica?

Si è detto che, avendo le concessioni temporanee il ca-

rattere del precario, debbono regolarsi alla stregua delle

obbligazioni e dei contratti; quindi se il concessionario

sia stato spogliato o turbato nel possesso dell'area sepol-

crale, non coll'azione petitoria o possessoria, bensì con quella.

personale ea: contraciu potrà essere reintegrato nel dominio,

chiamando in garentia il comune concedente nel giudizio

contro il terzo occupante.

Ma per quanto più su dimostrammo intorno all’origine

e al modo con cui i cittadini esercitano il loro diritto di

sepoltura nei cimiteri di fronte ai comuni, e poichè il di-

ritto di seppellire in un luogo determinato e di natura

reale, non può invece non essere garentito con azioni reali,

quindi, non solo l'azione di quasi—revindica, come per le

concessioni in perpetuo, ma anche l’azione di manuten-

zione e in tal caso esperibile, perchè il concessionario non

per tolleranza ma in modo legittimo, quasi animo domini

esercita il proprio diritto. Se queste azioni adunque si

possono esercitare, o maiori sono le altre esperibili non

solo dal dominus, ma ancora da un possessore qualsia.

70. S’intende, che queste regole valgono per le conces-

sioni particolari soltanto e non ancora per le ordinarie,

le quali, pur essendo in maggior numero, non sono vere

e proprie concessioni. Infatti, quando il comune assegna

ad un cadavere un posto nel cimitero, senza contratto

conchiudere coi parenti della persona defunta, non intende

certamente cedere alcuno dei diritti che gli competono,

bensì di adempiere ad un vero servigio amministrativo.

71. In ordine al diritto penale sanzioni severe esistono

ab antiguo contro i violatori di tombe. Questo reato di

violazione, che in parecchi Codici e stato con poca esat-

tezza classificato sotto la rubrica dei delitti contro la li-

bertà. dei culti, potendo tra questi annoverarsi sol quando

siavi il dolo di fare insulto alla religione, e che nel Co-

dice toscano ed in altri (7) più razionalmente si annoverò

nella rubrica dei delitti contro l’ordine pubblico, urta non

solo contro il pietoso tributo di onoranze e di aiîetto ai tra-

passati, ma anche contro le idee religiose ad esso inerenti.

 

(i) Caron, Traité de la. prescription, n. 551 ; contro: Garnier,

Traité des actions possessoires, 5 IX, p. 168; Trib. Modena, 23

°Drile1887(Riv. leg., 1887, 95).

(2) V. op. cit.. cap. IV, 11. 1 e seg., p. 91 e seg.

(3) L. 1, s e. 1). de mrt.inf.,X1,8; I... n, s e; L. 15, 5 2;

I“&. S 4, quod vi aut Giant, XLIII, 23.  (i) Samuelli, Praxis nova abs. in eccl. sepul., Taurini 1678,

conci. x, p. 23.

(5) Cass. Torino, 24 aprile 1888 (Annali, XXII, I, 250).

(6) Seuiîert, 31. 180.

(7) Cod. pen. neerlandesa. tit. V, art. 149-151; Ult. prog. del

pen. olandese (traduz. it. del Brusa,), vol. II, art. 162 e seg.
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Che se allo stato del nostro diritto positivo, si deve ri-

tenere, come uno dei fatti delittuosi rivolti contro la libertà

dei culti, poichè il legislatore presuppone tra gli estremi

di esso l’animo deliberato di offendere la religione, sia pur

delle tombe, può invece considerarsi massimamente come

reato contro l‘ordine pubblico e contro la proprietà, quando

la violazione avvenga a scopo di furto, che si perpetri in

cimiteri, tombe o sepolcri, su cose, che ne costituiscano or—

namento o difesa, o che si trovino indosso ai cadaveri e

sepolte con essi (1).

“ Alla legislazione di un popolo civile non possono es-

sere estranei il rispetto e la pietà verso gli estinti, la

religione delle tombe, testimonianza dei fasti ed ara delle

famiglie; e questo culto occorre tutelare con sanzione

severa, tanto più che in alcuni luoghi con facilità. e fre—

quenza veggonsì commessi per reo costume e malvagia

natura simili deturpamenti ,, (2).

72. Il delitto di violato sepolcro presenta una doppia

figura: può classificarsi sotto una duplice categoria, ri-

spetto ai monumenti, e rispetto ai cadaveri. Comprende:

1° ogni atto di mutilazione o deturpazione sopra monu-

menti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri nei

luoghi destinati al culto (chiese), e al riposo dei morti

(cimiteri) (3); 2° a) ogni atto di vilipendio sopra un ca-

davere umano o sulle sue ceneri; b) sottrazione per intero

ed in parte del cadavere o delle ceneri per fine d'ingiuria,

sortilegio e talvolta per soddisfare scopi illeciti e ne-

fande passioni, nonchè la violazione in modo qualsia del

sepolcro o dell'una (4); c) sottrazione o disseppellimento

del cadavere o delle ceneri senza scopo di ingiuria, ma

senza autorizzazione (5). Questi atti costituiscono sempre

reato in qualunque luogo avvengano, e nelle chiese e ci-

miteri. e nei luoghi privati.

La Cassazione di Vienna con sentenza del 7 giugno 1889

ritenne delitto di danneggiato sepolcro fin il fatto di

chi strappa o toglie i fiori, onde è ornato un avello (6). È

indispensabile per altro l'elemento intenzionale del dolo,

per cui non può ritenersi, che sia reo di violazione di cada-

veri e di sepolcri colui. che senza l'intento di disseppellire,

scopra uno scheletro umano mentre ripara una fabbrica

od esegua altri lavori in opere muratorie (7). Semprechè

manchi l’autorizzazione dovuta, disseppellire un cadavere

costituisce delitto di violato sepolcro (B).

73. Da queste rigorose protezioni che i Codici di tutti

i popoli civili pongono a tutela delle tombe si e voluto da

alcuni argomentarne la incommerciahilitò. giusta i prin-

cipii del diritto romano. Ma non essendo l'antica dottrina

oggidi in questa parte applicabile per le ragioni su esposte,

a noi pare, che la tutela. accordata ai sepolcri dalle nuove

legislazioni trovi la sua ragion di essere non solo nell'in-

dole stessa della cosa, dall'antico dritto germanico eon-

siderata fra quelle destinate alla pace (befrz'edeten Sachen),

p. es. le immagini dei santi, dell'imperatore e simili;

 

(1) Art. 403, comma. 2, Cod. pen.

(2) Relazione ministeriale, vol. [. pag. 48.

(3) Art. 143 Cod. pen.

l-i) Art. 144, Cod. pen.

(5) Art. 144, capov.

(6) cfr. Quer-ry, Droit musulman, Paris 1872, vol. II, p. 535:

< Le viol du cadavre d'une femme constitue un crime canonique

égal en gravité au viel d'une personne vivente, et est punì de

la meme peine. Le crime est plus ou moins grave, selon l’etat

du celibat en de mariage du coupable. Le riol d‘un cadavre

constitue une aggravation de culpabililé sur le viel ordinaire,

et est punì d‘une aggravation de peine sur la, pénalité ordonné

et dans la mesure que l’imàmjugera. convenable »(Art. 8, 16,

17, 63. 66).

(7) Cass. Roma, 1° gennaio 1894 (Rierta uniuer. di giur. e

dom-., V…, 536).  

ma particolarmente in un complesso di speciali riguardi

dovuti al sentimento indefettibile e universale del culto

ai defunti, alla religione ed alle esigenze della sanità

pubblica.

74. Non si può pertanto in massima affermare, che sia

un delitto diretto ad offendere la religione alla stessa,

maniera con cui venne questa considerata presso i latini

ed i più antichi popoli della. Grecia, per i quali ritenevasi

sempre violato il culto dei Mani, quando l’autore non

abbia, con l'offesa arrecata al cadavere, avuto, l'animo di

oltraggiare il culto cui appartenga.

Da banda le esagerate opinioni di coloro, che nel de-

litto di violato sepolcro scopersero un‘analogia coi reati

contro il pubblico ornato, e degli altri, che contemplarono

solo l'aspetto del danno eventuale o in effetti prodotto alla

sanità pubblica con l'esumazione e la sottrazione di un

cadavere; e a parte, che il reato di violazione di tombe

non potrebbe di regola costituire un fatto centro la reli-

gione. benchè questa ancora conservi alcuna. ingerenza in

materia di sepolcri main ordine al rito ed alle cerimonie

funebri e non alla loro condizione giuridica, materia total-

mente avocata allo Stato; senza, che nella religione che

implica un concetto estrinseca, si cerchi assolutamente la

base per comminare la pena di tali esecrandi delitti, il

criterio della pena per tali reati s'attinge principalmente

dall'altro intrinseco del sentimento di venerazione verso

i defunti. Ciò appunto dimostra la prevalenza dell'ele-

mento ctìco e morale delle odierne legislazioni rispetto

alle antiche, le quali, facendovisi invece predominare l‘ele-

mento materiale e sensibile, si trovano al confronto in

una condizione di assoluta inferiorità.

Non disconosciamo d'altronde la grandissima parte, che

ha in questa branca del diritto penale per motivi di pub-

blica igiene l'interesse dei superstiti. Seneca diceva che

i sepolcri servono meno ai morti, che ai vivi: " Non de-

fuuctorum causa, sed vivo:-nm inventa est sepultura, ut

corpora et visa et odore foeda amoverentnr; alias terra

obruit, alios fiamma consumpsit, alias lapis ossa redditurus

includit. Non defunctis sed nostris oculis parcimus ,.

75. Quanto poi a coloro, ai quali compete la facoltà di

rivalersi dei danni prodotti dalla violazione del sepolcro

osserviamo anzitutto, che vi sono tenuti tutti gli aventi

diritto, siano eredi legittimi o testamentarii. Qui non oc-

corre distinguere le azioni civili, in possessorie o di riven-

dicazione ed in quelle ea: delicto (9), dirette a riparare le

conseguenze dannose dell’oltraggio fatto sopra un cada-

vere o sopra una tomba, per poi ritenere, che le une iure

heredz'latis competono all’erede anche estraneo, come un

diritto ed un onere inerente all‘eredità. del defunto; le

altre solo ai congiunti non iure ltereditatz's, ma iure aan-

guinis. I diritti dell‘herea entraneua qui non sono inferiori

a quelli dei prossimi parenti: " eum haec actio non ad

rem familiarem eiusdem, magis ad ultionem pertincat ., (10).

 
 

(B) Impallomeni, Il Cod. pen. it. tttustr. vol. II, n. 279, p. 115;

Cass. Roma. 14 maggio 1892 (Foro it., II, 372); Trib. Ivrea, 28

dicembre 1891(Legge, XXXII, Il, 459; Rio. di dir. coclea, 111,114):

« A costituire il delitto previsto dall’art. “3 God. pen. (detur-

pazionè nei luoghi destinati al culto o ai cimiteri) basta la

volontarietà. del fatto e la. coscienza, che quel l'atto deve ar-

recare una. perturbazione sociale non dovendosi ricercare l‘in-

tenzione ultima dell'agente »; Cass. Roma, 1" settembre 1893

(Foro it., XIX. II, 18): «. E colpevole del reato previsto dall‘ar-

ticolo 1H Cod. pen., chi in segno di disprezzo slrappa il caP'

pello dal capo di un cadavere e dopo averlo lacerato glielo

rimette dicendo: così ti meriti >.

(9) Contro: Ballerini, loc. cit.

(10) L. C. D. de sep. mol., XLVII, 12.
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Se sia fatta un'offesa al defunto prima che un erede vi

sia, questi può sperimentare l’azione civile e la penale ap-

pena udita l‘eredità. (1); ma ai prossimi congiunti è dato

promuoverle allorchè si tratti di diffamazione o d'oltraggio

nll'estinlo, sia per il disdoro che si riflette su quelli, i

quali hanno lo stesso cognome del defunto ed hanno avuto

con lui ordinariamente comuni vita, sentimenti ed afi‘etti,

sia per l’onta fatta al diritto naturale di sangue. Non

cosi per l’estraneo, tranne i casi in cui un danno effet-

tivo da ciò gli derivi, se p. es. si afiermi, che il de cuius

abbia usurpati i beni, de’ quali egli, erede, si trovi in

possesso, quantunque la Suprema Corte di Francia abbia

con arresto del 26 maggio 1860 diversamente deciso, ri—

tenendo che la querela o la costituzione di parte civile

per ofiese fatte al defunto compete agli eredi anche quando

la diffamazione e l’ingiuria non ridondi a loro disdoro,

perchè l’erede, rappresentando la personalità. di lui, trova

nella stessa qualità sua il diritto di salvaguardare tutto

ciò, che rlall'ereditat gli promani, beni materiali e morali (2).

Arm. U. PBANZATARO.

SEQUESTRO (Materia. penale).
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1. La prova del reato e di due specie: specifica e gene-

rica. La prima o quella, che sorge dalla voce dei testimoni,

la seconda è quella, che si desume dalle cose e dai fatti

permanenti, che sono conseguenza del reato medesimo.

Or tra queste due specie di prove non è chi non vede

come la seconda sia di gran lunga più importante ed at-'

tendibile della prima, come quella, che sorge non già dalla

parola umana, che può essere erronea o menzognera, ma

 

dalla voce muta delle cose, che non può mentire ed è assai ,

eloquente per chi con animo sereno e scevro di preoccu- '

pazione e di passione le presta orecchio.

Certo, in alcuni casi, non e possibile prescindere dalla

prova specifica-, d'onde solo può venir fuori la luce intorno .;

tll‘autore di un reato; ma se le esigenze degli umani giu- ;

dizii rendono necessario il ricorrere a questa maniera di f

prova, circondandola delle maggiori possibili garanzie di ”=

veridicità, non è chi possa mettere in dubbio che' la co-

scienza del giudice riposi assai più serenamente quando

la prova cosi del fatto, come dell’autore di esso, emerge |

dalle cose.

2. Dr da questa importanza della prova generica deriva

la necessità di assicurare alla giustizia, in guisa che non

possano andar disperse o essere alterate per negligenza

\__.._—…_… ..

 

o per mala fede, le cose. che sono state oggetto del reale

o che hanno avuto attinenza con esso, e che. considerate

in rapporto al procedimento penale, che deriva da ogni

atto delittuoso, pigliano appunto il nome di in,qmere o

corpo del reato,- la qual cosa. e, come notò l'Hélie, una

conseguenza del diritto di investigazione, il quale, per ri-

spetto all’ingenere del reato, si esplica per via di perqui-

sizioni. le quali hanno appunto per fine e per risultato

l’assicurare alla giustizia quelle cose rinvenute, che pos-

sono aver attinenza col reato (3).

Ma, oltre che l’interesse della giustizia, il quale deve

sopra ogni altro prevalere, vi ha dei casi, in cui anche

l'interesse dei privati consiglia ad assicurare alla giustizia

le cose attinenti al reato, e ciò avviene specialmente in

materia di reati contro la proprietà mobile, in cui il corpo

del reato, che in questo caso assume il nome di refurtiva,

appunto perchè e costituito dalla cosa mobile altrui, di

cui il delinquente si è ingiustamente impossessato, deve

essere conservato non solo perchè esso può servir di prova,

ma perchè possa essere, nella sua integrità, restituito a

chi vi ha diritto dopo l’esito del giudizio penale, che può

chiudersi così con una sentenza di assoluzione, nel qual

caso la cosa assicurata dovrà essere restituita all‘imputato

assolto, ovvero questi, se, pure assodato il furto, ne è di-

chiarato possessore in buona fede, potrà. avvalersi di quelle

azioni di regresso, che a lui derivano dalle leggi civili,

come con una sentenza di condanna, nel qual caso la re

furtiva dovrà. essere restituita alla vittima del reato, salve

a lei l’azione pei danni, che dal fatto stesso le sieno de-

rivati.

3. L’atto, col quale si assicurano alla giustizia le cose

attinenti al reato dicesi sequestro (4), e, stante la impor-

tanza, che ha la conservazione di quelle cose nella loro

integrità.. sempre che ciò è possibile, deve essere circon-

dato di tutte quelle garanzie, le quali valgano ad accertare

che esse non sieno sottratte, mutate od alterate, con gran

danno così della giustizia come del privato; e ciò non

solo perchè realmente un tale danno non segua, ma anche

perchè non abbia a dubitarsi che esso possa seguire, es-

sendo che, come abbiamo avuto più volte in parecchie

occasioni a rilevare, perchè la giustizia sociale esplichi

quella. efiicacia politica, che le e propria. la prova nei giu-

dizii penali deve essere in guisa raccolta, che non solo sia

intrinsecamente degna di fede. ma. tale appaia alla pub-

blica coscienza, essendo che solo a queste condizioni essa

può essere di incoraggiamento ai tranquilli cittadini e di

freno ai male intenzionati, che dalla estrinseca veridicitù

sono tratti ad argomentare la intrinseca ed a convincersi

per conseguenza che lo strale della giustizia va diritto

al suo bersaglio e non diverte nè a favore del reo nè a

favore dell’individuo e della società ofi'esi.

4. Da quanto abbiamo fin ora detto apparisce evidente

che il sequestro è cosa affatto diversa dalla confisca, di

cui si tiene parola nell’art. 56 del vigente Codice penale.

Certo l’uno e l’altra si compiono coll’assicurare le cose

in guisa che altri non possa portar su di esse la mano e

restino in potere della giustizia fino a che ciò è necessario

ai fini di quest’ultima; ma, non ostante questa formale so-

 

ll) L. Cl, D. de iniuriis, XLV", 10.

(2) Per la condizione giuridica dei cadaveri e dei cimilerl.

Ele svariate questioni intorno a questi due altri termini,

che completano per cosi dire la trilogia sepolcrale, per alcuni

punti. che per brevità di spazio assegnatoci dalla Direzione

Potranno sembrare oscuri, per uno svolgimento più ampio,

nonché per una vasta bibliografia. si veda l'opera nostra citata..

(3) Traitc’de l'instructz'on criminelle. Liv. III. cliap. VII. s 250.

… Le leggi di procedura penale napolitane sono forse le

uniche nella legislazione moderna, che definiscono il seque-

stro, il quale assume il nome di reperto. Nell'art. 60 infatti

si legge: : L’atto legale, con cui l'ufilziale di polizia giudi—

, ziaria sorprende o si assicura di ciò, che sia stato il sog-

» getto materiale di un reato, o che ne indichi la esistenza, o

: ne mostri le reliquie, o che ne sia. stato l‘istrumento. il

» mezzo o il prodotto, o che serve alla prova così dal corpo

) del reato, come dell‘autore del medesimo, 0 dell‘innocenza

» e scusa dell‘imputato, chiamasi reperto ».
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miglianza, esse sono cose assolutamente diverse per indole

e per iscopo.

Il sequestro, infatti, è un mezzo di assicurare alla giu-

stizia la prova del reato, al privato la cosa, che gli ap-

partiene; la confisca invece è quasi una pena supplettiva,

che tende a privare il delinquente dell'oggetto, di cui si

è servito alla perpetrazione del reato, prescindendosi in

certi casi perfino dai diritti, che su di esso possa vantare

il terzo, per rispetto.al quale essa pure assume la forma

di una certa pena indirizzata a colpire la. sua negligenza,

che si concreta nel fatto di non avere egli impedito che

altri si fosse servito della cosa sua alla perpetrazione del

reato.

Il Codice penale, infatti, stabilisce nell'art. 36 che il

giudice può ordinare la confisca delle cose, che servirono

e furono destinate a commettere il delitto, e che ne furono

il prodotto, purchè non appartengano a persone estranee

al delitto, ma. deve in ogni caso ordinare la confisca di

quelle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione

e la vendita delle quali costituisce reato, anche quando

non vi sia condanna e le cose non appartengano all‘im-

putato; e se nell’art. 85 si stabilisce che la morte del con-

dannato, mentre estingue la condanna, non impedisce la

esecuzione delle confische, ciò non vuol dir gia che queste

non costituiscano una forma di pene supplettive, ma vuol

dir solo che, morto il reo, deve impedirsi ai suoi eredi di

godere il frutto del reato di lui, perchè non può lasciarsi

nel dominio del privato una cosa, che le leggi o vietano

assolutamente che vi resti, ovvero lo consentono solo sotto

certe determinate garanzie indirizzate o ad allontanare

un pericolo, ovvero ad assicurare all'erario dello Stato un

giusto vantaggio consentitogli dalle leggi, come avviene

in ordine ai generi di privativa, che debbono essere in ogni

caso confiscati.

Nel sequestro invece la cosa assicurata, quando alla giu-

stizia sociale non occorra più che essa sia sottoposta a

vincolo, può essere resa a chi di diritto, perchè il giusto

interesse privato, soddisfatto l’interesse pubblico inerente

ai giudizii penali, ripiglia la sua prevalenza e richiede

che chi di ragione sia immesso nuovamente nel pieno

possesso delle sue cose. Onde noi riteniamo che a torto

l'Hélie (1), sulle tracce del Merlin (2), abbia ritenuta la

confisca, che si esegue delle cose, il cui uso, l'importazione,

l'esportazione ed anche l'esistenza sono proibite, una specie

del sequestro; non di meno egli stesso. pur trattando in-

sieme dell'una e dell'altra cosa, ebbe a notarne la diffe-

renza esprimendosi in questa guisa: In materia ordinaria

il sequestro, che e generalmente un mezzo di accertamento,

piglia le cose a titolo di prova 0 di indizii in materia

speciale il sequestro, che è un mezzo di repressione. piglia

gli oggetti non a titolo di prova, dappeicht il verbale è

una prova speciale, ma come uno degli elementi della

pena; la confisca di tali oggetti nella maggior parte dei

casi e la pena principale della contravvenzione (B); la

quale ultima aliermazione, se non e esatta. per ciò. che

concerne la sua portata, in quanto che la semplice con-

fisca non può essere per se sola pena della contravven-

zione, specie presso di noi, dove non e disposizione di legge

nessuna, che come tale la indichi, prova evidentemente che

se della confisca e del sequestro propriamente detto l’Hélie

fece due specie del medesimo genere, non isfuggirono al

suo intuito giuridico le sostanziali differenze, che interce-

dono tra l‘una e l'altra.

5. Chiarite le ragioni, che debbono necessariamente in-

\

durre ad assicurare alla giustizia le cose attinenti al

delitto, egli risulta evidente come, fin da quando sono oo.

minciati ad essere giudizii penali, alla produzione in giu.

dizio dei corpi del reato come mezzo di prova dovette

intuitivamente ricorrere cosi l‘accusatore, in sostegno del.

l‘accusa, come l’accusato, quando le cose potessero costi.

tuire un elemento di discolpa; ma la semplice produzione

del corpo del reato, che anzi, in tempi non da noi lon.

tani, fu ritenuta condizione indispensabile per farsi luogo

all'azione penale, il qual principio si esprimeva nella for-

mola actio non datur nisi prius comte: de corpore delicti,

non costituisce il sequestro, il quale, come abbiamo più

innanzi rilevato, consiste nell’assicurare le cose attinenti

al delitto sotto certe speciali garanzie, che valgano ad

accertare che esse non sieno sottratte, mutate ed alterate,

e che a suo luogo indicheremo. — Queste istituto non ha

potuto apparire fin che sono durate le forme prettamente

orali dei giudizii e l’accusa è stata afl°idata al privato.—

Imperando tali forme di giudizio, all‘accusatore incombeva

l'obbligo di ricercare direttamente e produrre le prove del-

l’accusa cosi specifiche come generiche, come all'accusato

il ricercare e produrre le sue discolpe; onde in tali con-

dizioni di cose, se l’accusatore poteva impadronirsi degli

oggetti, che egli stimava opportuni a sostenere il suo as-

sunto, questo materiale impossessamento di esso non costi-

tuiva certo quell’istituto giuridico, che risponde al nome

di sequestro, e, salvo quella, che derivava dalla oculatezza

e coscienziosità usata dai giudici nel valutare le prove,

non offriva garanzia di sorta, neppure quando all'accu-

satore procedente alle sue investigazioni l’accusato accom-

pagnava un suo rappresentante, che ne controllava le ope-

razioni, come dicesi abbia fatto Verre con Cicerone, mentre

questi andava raccogliendo le prove delle sue malversa-

zioni e dei suoi peculati.

Una forma embrionale di sequestro apparve nel procedi-

mento penale dei romani solo quando, pur restando a carico

dell’accusatore il peso di fornire le prove della sua accusa,

l'istruzione preliminare cominciò ad essere diretta dal giu-

dice (4), il quale prese a fissare per iscritto le prove, che

raccoglieva ed a consacrare ad futuram rei memoriam, in

'caso di dispersione o di alterazione, le cose, di cui l’accu-

satore si impossessava per produrle in giudizio (5), finali

che a poco a poco la scrittura invase tutto il giudizio

penale, e, alla forma accusatoria sostituendosi la forma

inquisitoria, sparve da esso addirittura ogni traccia di ora-

lità, e il corpo del delitto, come abbiamo a suo luogo ri-

levato, divenne condizione per esercitare l‘azione penale,

la qual cosa, se ebbe l'apparenza di maggior garenzie,

essendo che parve che la necessità di assicurare alla giu-

stizia l'ingenere del reato togliesse‘ perfino la. possibilità

dell'errore, fu cagione di gravissimi abusi, a cui ricorre-

vano e giudici e birri per assicurare un corpo del delitto,

senza del quale essi erano costretti all’inerzia, anche quando

la prova specifica dimostrasse fino all'evidenza il reato ed

il reo.

6. Le moderne legislazioni fanno, senza distinzione,

omaggio al diritto di sequestro, che è come il corona-

mento ed il fine ultimo, nel quale si concretano quelleiu-

dagini, a cui le leggi, sotto certe condizioni, conferiscono

il diritto di procedere cosi agli agenti ed ufficiali della

polizia giudiziaria, come ai magistrati inquirenti nell’in-

teresse della giustizia e della verità.. E tra le moderne

legislazroni fanno )maggio ad un tal diritto anche le nostre

vigenti leggi giudiziarie penali, le quali, mentre ricono-

 

(1) Opera citata, 5 259.

(2) Re‘pertotre, v. Saia—t pour contrazuention.

(3) Opera e luogo citati.  (il L. 6, 9. 7 Cod. rI‘lieod. De accws. (IX, i); l. 2. De custodia

rem-um ([X, 3).

(5) L. 3 Cod. Tlieod. De custodia reamm (IX, 3)-
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scono il diritto, cercano circondare l‘esercizio di esso colle

garanzie necessarie perchè da una parte sieno salvaguardati

gli interessi della società offesa dal delitto, e dall’altra il

pubblico ufficiale precedente non possa procedere ad abusi,

onde possano venir minacciati ed offesi i diritti così dei

terzi. come dello stesso individuo, a carico del quale si

procede. e sieno tutelate le private ele pubbliche libertà.

5 2. — Norme, che governano l’esercizio

del diritto di sequestro.

7. Norme formali e norme sostanziali. — 8. Quali cose possono

'essere oggetto di sequestro. — 9. Quisticni concernenii le

carte, che si tengono in deposito per ragione di profes-

sione. — 10. Corrispondenze depositate presso gli ull'lcii

postali. —— 11. Quali funzionari possano procedere al se-

questro. —- 12. Eccezioni alla regola stabilita dalle no-

stre leggi di procedura penale in ordine agli ufficiali del

pubblico ministero. — 13. Eccezioni concernenti gliagenti

ed ulliziali di polizia non appartenenti all'ordine giudi-

ziario. — 14. Leggi germaniche. — l:“). Persone, che deb-

bono assistere all’atto di sequestro. - 16. Formalità

estrinseche.

7. Le norme, che governano l’esercizio del diritto di se-

questro, il quale rappresenta una delle più dilicatc ed alte

funzioni della legittima autorità., si distinguono in due ca-

tegorie, in quanto che esse sono formali e sostanziali, se-

condo che esse concernono le forme, mediante le quali deve

procedersi al sequestro. ovvero gli oggetti, che possono

essere materia di sequestro e gli ufiiciali, che possono eser-

citare questo diritto; ma la parola formale usata da noi

per indicare la prima specie delle norme. di cui ci andiamo

occupando, non dee già indurre a credere che queste ab-

biano secondaria importanza; nell'amministrazione della

giustizia le forme esterne stanno a garanzia della sostanza

e valgono ad assicurare la coscienza pubblica della intima

regolarità. degli atti compiutisi nel procedimento penale,

e, come tali. sono di importanza capitale, per essere la

prova esterna e palpabile della intrinseca verità. delle cose,

nella quale si appaga e si tranquillizza la società., del cui

benessere una delle condizioni indispensabili è appunto

questa tranquillità.

Tutte queste norme, quando si voglia seguire l‘ordine

del nostro Codice di procedura penale, trovano il loro posto

sotto le voci: Accesso giudiziale (pen.), Visite domiciliari e

Perquisizioni, e quelle, che concernono specialmente l'uffi-

ciale autorizzato a procedere a sequestro sotto la voce Po-

lizia giudiziaria, essendo che sotto queste rubriche il nostro

legislatore ha creduto disseminare come le sparse membra

di Absirte tutte quelle norme, che l‘ordine logico avrebbe

consigliato di raggruppare appunto sotto la rubrica del

sequestro; ma noi, appunto in omaggio a quest’ordine lo-

gico, crediamo opportuno riassumere brevemente sotto

questa voce tali norme, senza la indicazione delle quali

la trattazione del sequestro riuscirebbe di necessità manca

ed incompleta.

B. E cominciamo dalle norme sostanziali, per poi pas-

sare alle norme formali. trattando innanzi tutto delle cose,

che possono essere assicurate alla giustizia.

.Il sequestro, astrattamente considerato, specie quando

al guardi in rapporto alle cose, che legittimamente son

possedute dell’imputato, dalla parte lesa o dai terzi, rap—

llresenta una limitazione del diritto di libera disposizione

delle cose, di cui altri si trova in possesso legittimo, di—

n.“?! che il legislatore, anche quando fosse contestato il

diritto di proprietà., volle in materia civile rispettato e

@rentito, accordando l’azione di spoglio anche al precario

possessore.

Or da ciò deriva che questa limitazione non può essere

Diossro ITALIANO, Lett. S- 1, parte 2"

 

consentita se non quando e giustificata da un'assoluta ne-

cessità, e però non può esercitarsi se non in rapporto a.

quelle cose, che hanno attinenza al delitto, per cui si pro-

cede, e possono menare alla scoverta della verità, ovvero

debbono essere assicurate perchè, ove il delitto sia pro-

vato, possano essere rese a colui, che, pel delitto medesimo,

ne è stato privato, la qual cosa è tanto ovvia che non può

dar luogo a questione di sorta. '

Ma dove può sorger questione è nel vedere se il gin-

dicare dell'attinenza o meno delle cose col reato, pel quale

si procede, debba essere lasciato all’ufficiale procedente,

ovvero debbano essere tassativamente indicati a priori

gli oggetti, che possono essere sottoposti a sequestro nel

processo penale.

Il Codice di istruzione criminale francese, con quell'cm—

pirismo, onde esso ha inquinato tutte le legislazioni rc-

dattc ad immagine e similitudine sua, negli articoli 35.

36, 37, a cui si riferisce l’art. 89, ha enumerato le anni,

gli oggetti, che sembri sieno serviti o sieno stati destinati

acommettere il crimine o delitto e le carte e i documenti,

che possono servire in sostegno dell‘accusa, o a discolpa

del prevenuto; non per tanto, lo stesso legislatore fran-

cese, convinto che una enumerazioneaprioristicanon avrebbe

mai potuto comprendere tutti i possibili casi, ha aggiunta

alle varie categorie di oggetti quella generica e compren-

siva di tutte le cose, che potranno servire alla manifesta-

zione della verità, la quale categoria, per la sua stessa

estensione, rende superflue tutte le altre categorie prece-

dentemente indicate.

E questo intese perfettamente il nostro legislatore, il

quale, pur facendo speciale menzione delle carte, quando

si tratta di indicare i modi speciali, secondo cui queste

debbono essere assicurate, stabilisce nell'art. 144 Codice

proc. pen. che il giudice deve mettere sotto sequestro tutti

gli oggetti, che stimerà. utili all‘istruzione, colla quale lo-

cuzione egli, facendo a fidanza col sano criterio del ma-

gistrato precedente, che e il miglior giudice dell’attinenza

o meno delle cose rinvenute cel delitto, pel quale si pre-

cede, non impone altro vincolo all‘opera sua se non quello

derivante dai principii generali, che governar debbono la

materia, in virtù dei quali quelle cose solo, che possono

spargere luce nel processo, possono essere sottoposte al

vincolo 'del sequestro

Perché poi l’ufficiale procedente, pur restando libero nei

suoi apprezzamenti, trovi nella legge una certa norma,

onde possa desumere i criterii, a cui deve informarsi nelle

sue operazioni, il nostro legislatore indicò nell’articolo 124

Cod. p. p. come oggetti, che debbono essere sottoposti a

sequestro, le armi, gli stromenti e gli altri oggetti, che

possono aver servito ed essere stati destinati a commet-

tere il reato, ed appariscano esserne stato il prodotto,

come le carte, ed ogni altro documento, che può essere

utile alle sceprimento della verità..

Questa facoltà. in tal modo vincolata si estende non solo

alle cose appartenenti all‘imputato, ma a quelle altresì,

che appartengono al terzo, la qual cosa risulta evidente

quando si pone in raffronto l'art. 144 col precedente ar-

ticolo 143, in cui si autorizza il magistrato non solo a

procedere a visite domiciliari le perquisizioni nella casa

dell’imputato, ma anche in altre case da quella diverse,

le quali visite e perquisizioni si risolverebbero in una pura

perdita di tempo, quando non fosse consentito assicurare

alla giustizia le cose utili alla istruzione in esse rinve-

nute. E questo così per le carte, come per ogni altro og-

getto, essendo che la legge parla in genere di qualsiasi

oggetto, che possa essere utile alla istruzione; onde, in

riguardo alla nostra. vigente legislazione, torna affatto vana

la questione, che,a proposito di questa materia, faceva il

114.
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Trébutien per rispetto alle leggi francesi intorno al potersi

o no procedere a sequestro delle cose appartenenti al terzo,

perchè le leggi nostre hanno interamente accolto il priu-

cipio che il supremo interesse della giustizia, come induce

a limitare il diritto dell’imputato, induce anche a limitare,

quando occorra, il diritto del terzo, essendocbè importa

ugualmente a tutti la ricerca della verità. nei giudizii pe-

nali, e a questo diritto dell’intera società. deve cedere il

diritto dell'individuo, che pure è parte della società, e,

come tale, non può girl disinteressarsi a quello, che a questa

interessa.

E questo principio, anche di fronte alle leggi francesi,

ebbe ad accogliere lo stesso Trébutien, il quale ebbe a

conchiudere che, quando il terzo detentore si opponessc al

sequestro per la sola ragione che si rcputasi proprietario

delle carte e che ha interesse a non privarsene, dovendo

l'interesse privato cedere sempre all’interesse pubblico, il

sequestro può aver luogo, pur dovendosi prendere delle

precauzioni, affinchè il privato interesse non avesse gran

fatto a patirne (l).

9. Dove non di meno il Trébutien trova che il diritto

di sequestro si incontra in un diritto più importante, dal

quale esso stesso resta limitato e circoscritto, è il caso, in

cui il terzo possiede le carte a titolo di deposito neces-

sario causato soltanto dalla sua professione, in conseguenza

della qual cosa egli ritiene che, per riguardo al prete,

all‘avvocato, al procuratore, al notaio, per le stesse ra—

gioni, per cui questi sono dispensati dal rendere testimo-

nianza, le carte e le lettere loro affidate devono restare

inviolabili nelle mani di essi, perocchè senza questo non

potrebbero adempiere alla missione loro dalla legge affidata

e soddisfare ai doveri di professione (2).

E questo medesimo concetto, prima che dal Trébutien,

era stato espresso anche dallo Hélie, il quale entrò a

questo proposito in assai sottili e minuziose disamine (3).

Esso inoltre fu accolto dalle leggi germaniche, le quali

stabiliscono nel 5 97 ordinamento di procedura penale che

" la corrispondenza scritta fra il prevenuto e quelle per-

,, sone, che, pei loro rapporti con lui, in conformità. dei

,, 55 51 e 52 (4) sono autorizzate a ricusare le testimo—

,, nianze, non è sottoposta a seqùestro nel caso che si trovi

,, nelle mani di tali persone, e su questo non possa cader

,, sospetto di complicità, di favoreggiamento o ricettazione ,,

e per ciò, che concerne gli altri oggetti stabiliscono nel

5 95 che coloro, i quali possono rifiutare la testimonianza,

non possono essere costretti ad esibìrli.

Ma a noi per vero non pare possa accettarsi questa li-

mitazione, sia considerata la cosa in ordine alle nostre

leggi, sia considerata in se stessa.

Che il prete, in omaggio ai doveri del suo ministerio

ed alle regole canoniche, che vogliono anche a prezzo del

sangue garentito il suggello confessionale, non possa es-

sere costretto a deporre in giudizio quelle cose, che alui

sono state confidate in confessione, non vi è dubbio di

sorta, e questo è stato ritenuto, quantunque nessuna legge

positiva sancisca presso di noi questa norma, appunto

perchè, riconosciuto dalle leggi il carattere sacerdotale, e

paruto contrario a giustizia il voler costringere colui, che

ne è investito, a trasgredire uno dei precipui doveri del

suo ministerio; come nessun dubbio che l'avvocato possa

tacere in giudizio le cose a lui confidato per ragioni della

sua professione, la qual facoltà. gli è espressamente con-
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sentita dalle nostre vigenti leggi di procedura; e nessun

dubbio altresì che il notaio non debba propalare le cose

di cui ha avuto notizia per ragione del suo ufficio. Mi

ben diverso è il caso delle lettere e delle carte.

Il deporre in giudizio, anche quando si commiui pe…;

al testimone reticeute, ?: sempre atto volontario; e, come

tale, non e lecito richiederlo, perchè sarebbe contrario ad

ogni principio di moralità. il richiedere che altri volonta-

riamente propalasse segreti a lui confidati, ed innanzi a

questo ostacolo deve arrestarsi anche il pubblico interesse

di far la luce nel giudizio penale, perchè essa, quando

fosse acquistata a questo prezzo, scuoterebbe ogni fiducia

nel ministerio di colui, che è obbligato a deporre, mini-

sterio, che pure si fonda sopra altissime ragioni di pnl].

blico interesse.

Ma l‘atto del pubblico ufficiale, che procede ad una per.

quisizione nella casa di un terzo, e assicura alla giustizia

le carte e le lettere affidate a costui in deposito deter-

minato dalla sua professione, è atto altrui, a cui questi

non poteva sottrarsi e che però in nulla diminuisce la pub-

blica fiducia nell'ufficio, di cui egli è investito.

E questo principio trova riscontro nelle nostre leggi

positive, le quali, mentre dispensano dal deporre in giu-

dizio gli avvocati e i procuratori sopra quei fatti o cir-

costanze, di cui essi non abbiano cognizione che in seguito

a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti

nell’esercizio del loro ministero, nessuna disposizione con-

tengono, che li esima dal consentire che sieno assicurate

alla giustizia le carte, che sono presso di loro, e la Cas-

sazione di Firenze, con sentenza del 18 maggio 1889 ri-

tenne appunto che l‘avvocato, presso cui il cliente abbia

depositato una scrittura impugnata di falso, e tenuto ad

esibirla (5) e ciò e conforme a giustizia perchè, quando

volesse ritenersi altrimenti, ne deriverebbe, come conse-

guenza, che l'avvocato, avvenuto un reato, potrebbe in-

punemente deludere le investigazioni dell‘autorità, facen-

dosi depositario dei documenti, che costituiscono la prova

del reato medesimo, la qual cosa è una delle ipotesi fatte

dall'articolo 225 Cod. pen. del reato di favoreggiamento,

del quale, giusta la locuzione della legge stessa, può ri-

spondere chiunque, senza altra eccezione fuori quella fatta

dall’ultima parte dell’articolo innanzi citato, a favore dei

prossimi congiunti, per rispetto ai quali il vincolo di sangue

o di afiinità. scrimina il fatto.

Come ultima considerazione poi bisogna rilevare chele

nostre leggi penali (art. 168), pur attribuendo la nota

criminosa alla propalazione dei segreti, di cui si è avuto

notizia per ragione del proprio stato ed uffizio o della

propria professione ed arte, questa nota criminosa ricono-

scono solo quando la propalazione sia seguita senza giusta

causa, e nel caso in esame concorrerebbe appunto la giusta

causa di assicurare alla giustizia i documenti, di cui altri

si trova di essere depositario per ragione del proprio

ufficio.

Per ciò, che concerne poi i notai e gli altri pubblici utli-

ziali, che hanno in deposito lettere o altre carte, alle con-

siderazioni fatte innanzi, che anche ad essi sono applicabili,

bisogna aggiungere che le nostre leggi di procedura pe-

nale negli articoli 698, 700 e 701 regolano appunto il

modo come, in caso di querela di falso, debbano assicu-

rarsi alla giustizia i documenti impugnati di falso e 1?

scritture di comparazione, che sono depositate presso notai \

 

(1) Corso di procedura. penale, traduzione italiana, pag. 242.

Napoli 1866.

(2) Opera e luogo citati.

(3) Tomo 1. pag. 302.

(4) Le persone dispensate dal far testimonianza sono: il n.

danzato, il coniuge, coloro, che in linea retta sono parenti,  aflini o congiunti per via di adozione, o parenti in linea col-

laterale lirio al terzo grado, o affini fino al secondo, glieccle-

siastici, i difensori, i procuratori e i medici.

(5) Fioretti. Testo unico delle nuove leggi di procedure N'

nute annotate, Art. 288. Napoli, L. Pierro editore, 1890-
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ad altri pubblici ufficiali, onde non vi sarebbe ragione a

ritenere che nel caso,in cui occorresse per avventura as-

sicurare alla giustizia documenti depositati presso notai

aventi attinenza con reati diversi dal falso, non potcse

procedersi a sequestro, quando non vi e nessuna disposi—

zione di legge, che lo vieti, e nessun principio di diritto

astratto, che vi si opponga.

E le leggi germaniche stesse, che tanto cante sono nel-

l‘accordare la facoltà. di sequestro, in questa materia altra

limitazione non impongono, se non quella derivante dalla

dichiarazione dell’autorità più elevata preposta ai pubblici

ufficiali depositarii degli atti od altre scritture che la di-

vulgazione del contenuto di questo possa riuscire dannosa

alla prosperità dell’Impero o danneggiare uno Stato fe-

deralc.

10. Per ciò, che concerne le carte, che possono essere

sottoposte a sequestro. la legge non apporta che una sola

limitazione in ordine ai pieghi o lettere, che si trovano

negli uffizi postali., per rispetto ai quali l’art. 150 richiede

che, quando si debba procedere a sequestro, debbono es-

sere osservate le particolari disposizioni delle leggi e dei

regolamenti in vigore sull’amministrazione delle poste;

ma questa limitazione non riguarda che le modalità, es—

sendo che in quanto alla sostanza l'art. 13 del testo unico

delle leggi postali stabilisce espressamente che “ le lettere

,, affidate alla posta non sono soggette a sequestro, tranne

,, nei casi seguenti:

“a)

“ b) quando ne sia fatta richiesta dall'autorità. giu-

,, diziaria in seguito ad azione penale ,,, dalla qual cosa

risulta che anche le lettere affidate alla posta, come qua—

lunque altra carta, lettera o documento, possono essere

oggetto di sequestro nel processo penale, sia che si tratti

di lettere spedite dal prevenuto, sia che si tratti di let-

tere da lui indirizzate ad altra persona, quando la com-

petente autorità giudiziaria lo stimi opportuno.

E questo sistema fu seguito anche dalle leggi germa-

niche, le quali chiaramente stabiliscono nel 5 99 che “ è

,, ammesso il sequestro delle lettere e degli invii diretti

,, per posta al prevenuto, come pure dei telegrammi a lui

,, diretti dagli uffici telegrafici; come pure è ammissibile

,, il sequestro delle lettere, invii e telegrammi, pei quali

,, speciali circostanze lasciano presumere che provengono

,, dal prevenuto, o che sieno a lui destinati, e che il loro

,, contenuto sia di importanza per la istruzione ,,.

Nè questo a noi par cosa violatrice di alcuna libertà,

come parve al Trébutien (1) e all’Hélie (2), il quale se

non altro ammette che possano essere sequestrate così le

lettere scritte dall‘imputato, come quelle a lui indirizzate,

mentre il primo ammette il sequestro solo per queste,

facendole aprire alla presenza dell’imputato. ,

Certo nessuno può mettere in dubbio che il segreto

delle lettere sia inviolabile, quale lo dichiarano le nostre

leggi medesime, come quello, che sostituisce il conversare

intimo, che deve restare segreto a ciascuno; ma, come anche

intorno a questo intimo conversare il terzo può essere

chiamato a deporre in giudizio senza che a lui possa con-

cedersi di opporre il vincolo del segreto, così le lettere, che

vi si sostituiscono, secondo ritiene il medesimo Trébuticn,

ben possono essere assicurate alla giustizia ed apparire

come prova nel giudizio penale. Indubitatamentc questo

diritto può costituire un gran pericolo quando ne sia affi-

dato l’esercizio all‘arbitrio poliziesco, e recenti fatti in

italia lo hanno pur troppo dimostrato; ma se ciò deve

Indurre a circondarlo delle maggiori cautele, che valgano

ad impedire l’abuso e ad assicurare la pubblica coscienza,

… Opera citata., 243.  

che niente, fuori di un' assoluta necessità di giustizia, può

indurre a violare il segreto epistolare, il possibile danno,

che savie leggi possono evitare, nulla può togliere alla

intrinseca giustizia della cosa, la quale trova il suo fon-

damento (: la sua ragione nel pubblico interesse che si faccia

la luce intorno ai fatti delittuosi perchè il reo sia punito

e l'innocente sia prosciolto da ogni accusa, che per er-

rore o per mala fede abbia potuto essergli per avventura

mossa.

11. E prima tra tutte le garenzie è quella, che deriva

dal funzionario. che procede all'atto.

Astrattamcnte considerata la cosa, ogni pubblico uflicio,

che si presume affidato a persona la quale di esso sia degna,

dovrebbe essere per sua natura sufficiente garenzia della

regolarità. e giustizia delle.operazioni, a cui si procede.

Ma, purtroppo, nella vita pratica le cose stanno in maniera

diversa. Le esigenze politiche, le ragioni di gerarchia e

di dipendenza, che possono in certi casi prevalere sopra

le considerazioni di intrinseca giustizia, che dovrebbero

guidare ogni pubblico funzionario nell'esercizio del suo mi—

nisterio, rendono il pubblico diffidente verso certe classi di

pubblici ufficiafi, i quali, per la loro posizione subalterna

stessa, non offrono sufficiente garenzia di indipendenza dal

potere esecutivo, al quale non deve essere lecita nessuna

inframmettenza negli atti del potere giudiziario e per la

loro posizione economica non offrono sufficiente garenzia

di indipendenza da quei privati interessi, che possono

agevolmente far divertire una coscienza poco saldo. dalla

retta via del dovere. Da ciò deriva che agli organi solo

del potere giudiziario dovrebbe essere attribuito come

il diritto di perquisizione, cosi il diritto ugualmente im-

portante di sequestro, specie quando si tratti di carte o

di lettere, le quali, pur avendo attinenza col reato, si ap-

partengono ad un terzo.

E questo infatti ritennero le leggi germaniche, le quali

se nel $ 98 consentirono di procedere a sequestro anche

alla procura di Stato e ai funzionari ed agenti di pub-

blica sicurezza, che sono tenuti ad eseguirne gli ordini,

imposero a questi l'obbligo di richiederne la convalida entro

tre giorni dall'autorità giudiziaria, la quale convalida. man-

cando essi a quest’obbligo, può essere sempre richiesta dalla

parte interessata; e, per ciò, che concerne le corrispondenze

postali e telegrafiche il 5 100 così si esprime: “ Al seque-

stro è autorizzato soltanto il giudice, e quando vi e pe-

,, ricolo nel ritardo e si tratti di una istruzione, che non ri-

,, fietta solo una contravvenzione, anche la procura di Stato.

,, Quest'ultima deve immediatamente trasmettere al giudice

,, gli oggetti consegnatile; le lettere e gli invii postali deb-

,, bono essere trasmessi senza che si aprano.

" Il sequestro disposto dalla procura di Stato perde

,, ogni valore, anche quando non abbia avuto per effetto

,, il sequestro reale di qualche oggetto, se non è confer-

,, mato dal giudice nel termine di tre giorni ,.

In quanto alle nostre vigenti leggi esse, per regola gene—

rale, anche solo al pretore ed al giudice istruttore accor-

dano in massima il diritto di perquisizione e di se-

questro; ma a questa regola sono apposte tali e tante

eccezioni, che diventa nella pratica essa stessa una ecce-

zione, e, quel, che e peggio, una eccezione, che non e quasi

mai applicata, come sa per prova chi è pratico, per ragioni

di professione, dei processi penali.

12. Una prima eccezione si incontra negli articoli 46

e 48 Cod. p. p. per gli ufficiali del Pubblico ministero,

quando si tratti di reato flagrante, ovvero si tratti di de-

litto commesso nell’interno di una casa ed il capo di fa-

miglia richiegga il procuratore del re per accertarlo.

(2) Opera e luogo citati, su.
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Noi oppugnammo validamente una tale facoltà. degli

ufficiali del pubblico ministero in altro luogo (1), e qui

non è uopo ripetere i medesimi argomenti, specie poi te-

nendo presente che questi funzionari, quantunque sieno

dalla legge stessa. dichiarati organi del potere esecutivo,

pure pel grado, che occupano nella magistratura e per la

loro posizione offrono di fatto sufficiente garanzia di in-

dipendenza e certo la eccezione fatta a loro favore è la

meno pericolosa.

13. Ma le larghezze della legge non si arrestano a questo;

altre eccezioni sono stabilite, nelle quali comincia vera-

mente il pericolo grave cosi per la giustizia come pel prc—

venuto.

L’art. 44 Cod. di procedura penale stabilisce che, quando

al procuratore del re sarà presentato un individuo arre—

stato, i corpi del reale e gli oggetti sequestrati saranno

depositati presso la cancelleria: era egli è evidente che,

fino a quel momento, nelle operazioni non sia intervenuto

nessun funzionario nè della magistratura inquirente, ne

della magistratura requirente, ma solo agenti della forza

pubblica o della polizia giudiziaria; pure già. si parla di

oggetti sequestrati, dalla qual cosa si desume che al se-

questro hanno dovuto procedere questi ultimi!

E questo, che si desume agevolmente dall‘art. 44, è tas-

sativamente espresso dall‘art. 59, primo capoverso, in cui

si dice espressamente che le guardie campestri e gli agenti

di pubblica sicurezza terranno dietro agli oggetti del reato

e li porranno sotto sequestro. Ne è sufficiente garenzia

quella. sancita. dal secondo capoverso del medesimo arti—

colo 59, nel quale si vieta ai suddetti ufficiali di intro-

dursi nelle case, officine, fabbricati, corti adiacenti o re-

cinti, senza essere accompagnati da un delegato od applicato

di pubblica sicurezza, da un ufficiale. e basso ufficiale dei

carabinieri reali, dal sindaco e da quello, che ne fa le

veci, perchè si resta sempre fuori dell‘ordine giudiziario,

nel quale solo in simile materia la pubblica coscienza ha

fede e riposa tranquilla.

Certo gli agenti della polizia giudiziaria non avreb-

bero ragione di essere, quando non potessero assicurare

gli oggetti del reato, che essi sorprendono nella sua fia—

granza; ma il ricercare ed il sequestrare altri oggetti,

specie quando si tratti di carte o di documenti, non do-

vrebbe essere affidato che al magistrato, ed il contrario

sistema seguito dalla nostra legge ed esagerato anche da

coloro, che sarebbero tenuti ad applicarlo, e la causa pre-

cipua di certe mostruose assoluzioni e di certi scandali,

onde ancora vanno cinti di gramaglia la giustizia ed il

decoro d‘Italia.

Solo in ordine alle corrispondenze depositato in un uf-

fizio postale, l’art. 13 del testo unico delle leggi postali

toglie l'inconveniente, autorizzandonc il sequestro solo

quando ne sia fatta richiesta dall’autorità giudiziaria; nè

a questa saggia. limitazione è tolta. efficacia dal primo

capoverso del medesimo articolo, nel quale si consente la

consegna. delle lettere sequestrate alle persone indicate

dall'autorità. giudiziaria; perchè il pericolo sta nella scelta

delle lettere e nel sequestro di esse, col quale se ne ri-

conosce e se ne stabilisce l‘identità, non già nella ma-

teriale consegna di esse, che può farsi senza inconveniente

a qualunque persona abbia riscossa la fiducia dell'autorità

giudiziaria, che l'ha autorizzata a farsele consegnare.

14. Qui cade acconcio rilevare alcune condizioni, le

quali, trascurate dalle altre leggi, sono richieste dall‘or-

 

(t) La. pubblicità istruttoria, pag. 143 e segg.

(2) Art. 285. Per praticarsi la visita domiciliare si deve adem-

pier-e alle seguenti condizioni: 1° Essendo…“ presunto reo, si

citerò il suo difensore perché possa concorrere all’atto; 2° Ri-  

dinamento di procedura penale germanico, che non ha p…

nel regolare questa materia.

Già a suo tempo abbiamo visto come, anche per l‘ordi-

namento germanico, salvo la convalida, possa preceder-gi

a sequestro anche da funzionari diversi dal giudice; ma

il 5 110 stabilisce che solo il giudice può esaminare le

carte appartenenti alla persona, contro di cui ha luogo la

perquisizione, la. qual facoltà. e accordata agli altri funzio.

nari solo quando il possessore di esse vi consente. In caso

contrario essi dovranno trasmettere al giudice le carte

delle quali credono conveniente l‘esame, chiudendole ir;

una basta, che dovrà essere suggellato. col suggello del.

l'uffizio alla presenza del possessore.

E questa disposizione, che manca assolutamente nelle

nostre leggi, costituisce, anche nei casi, in cui l’urgenza.

rende necessario che il sequestro si compia da funzionari

diversi dal giudice, una salda garanzia che il contenuto

dei documenti sequestrati, restando noto al solo magi.

strato, che dovrà giudicare della pertinenza di esso al

reato, pel quale si procede, non sarà inutilmente propaluto

da funzionari subalterni, che non hanno la responsabilità.

dell'istruzione e che, perciò appunto, possono essere meno

cauti nell‘adempimento del loro ministerio.

15. Un'altra condizione, che pure (: salda garenzia

della identità. degli oggetti sequestrati, è la presenza

della persona, a cui essi appartengono e dalla quale sono

tenuti in possesso.

Questa condizione è richiesta dalle nostre leggi (art. 143),

come dalle tedesche, dalle francesi e da moltissime altre;

ma, come al consueto, la regola e distrutta dalle eccezioni.

L'art. 143 del nostro Codice di procedura penale sta-

bilisce che l‘imputato, nella cui casa si fa la perquisi-

zione, che mette poi capo al sequestro degli oggetti atti-

nenti al reato, può assistervi 0 indicare una persona per

rappresentarle; quando poi la perquisizione dovrà farsi

in altre case, il giudice, o chi procede per lui, dovrà chia-

mare ad assistervi il padrone od il guardiano, se vi si

trova, e in difetto due parenti e vicini.

Ma questo articolo, che pare cosi tenero degli interessi

dell‘imputato, si chiude con questa frase, che lo demolisce

interamente: e, in loro mancanza, potrà ugualmente pro—

cedere alla perquisizione e quindi al sequestro!

Noi qui non entreremo nella grave questione dell’inter-

vento della difesa'nel periodo istruttorio, che abbiamo in

altra occasione largamente trattata e che consiglierebbe

l’intervento dell’imputato assistito dal suo difensore anche

quando la perquisizione ed il sequestro segua in casa.

terza, la qual questione dal Codice di procedura penale

della Repubblica dell’Uruguay del 31 dicembre 1878 (2)

e stata testualmente risoluta nel senso da noi propugnato.

Ma, pur prescindendo da cotesta questione, noi non

sappiamo intendere come, in atti di tanta importanza, che

in tanto meritano fede in quanto sieno stati accettati degli

interessati mcdosimi,si possa a cuor leggiero prescindere

dalla presenza di essi.

Ne si dica che quando vi e pericolo nel ritardo gli in-

teressi della giustizia non consentono che si aspetti: un

parente o un vicino è sempre facile trovarli, e la inan-

canza d'ogni garenzia derivante dalla presenza di persone

estranee all’amministrazione della giustizia, togliendo fede

alle indagini, può essere per avventura più pericolosa del

ritardo stesso.

16. Esaurita la trattazione delle norme sostanziali, che

 

fer-endosi la visita. a persona. determinata, nel cui domicilio

deve praticarsi. sarà citata a presenziare all‘atto, sempre 0116

si trovi sul luogo, in cui deve verificarsi.
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debbono governare il sequestro, dobbiamo ora discorrere

delle norme estrinseche, secondo le quali gli oggetti, che

hanno attinenza col reato, debbono essere assicurati alla

giustizia. . . _ . .

Una prima cond1zrone è che delle opcraz1on1 debba fars1

constarc per iscritto nei modi, secondo i quali si redigono

iverbali, della qual condizione e ovvia. l’utilità, quando

si pensi che in ogni tempo chi c chiamato a valutare i

risultamenti di quelle operazioni deve essere in grado di

potere altresì giudicare della regolarità. di esse.

Il giudice, inoltre,o chi per lui. dovrà procedere a tutti

quegli atti necessarii per la conservazione degli oggetti

sequestrati, secondo le norme di che nell'art. 146.

Ma, perchè non possa dubitarsi di alterazione o sostitu-

zione, l‘involto o il recipiente ola porta della camera, in

cui saranno stati conservati gli oggetti formanti reperto,

saranno assicurati con striscie di carta o tela e quindi

suggellati. Sulle striscie apportanno le loro sottoscrizioni

gli intervenuti all’atto (art. 146). -

Ma ciò non basta; perchè si possa in ogni tempo con—

trollare se manchi qualche oggetto sequestrato, il cancel-

liere, nella sua qualità. di ufficiale fedefaciente, ne formerà

apposito elenco;

In quanto alle carte poi esse'dovrauno essere nume-

rate e sottoscritto in ciascun foglio dal giudice, dal pub-

blico ministero e dal cancelliere, e poste sotto invoglia;

quando poi non si potessero aggiungere alle carte altre

scritture, il giudice vi unirà una carta bianca perchè su

questa sieno apposte le sottoscrizioni, improntando nel

luogo dell'unione il suo sigillo, che dovrà. essere descritto

nel verbale-(art. 144).

Tutti gli oggetti poi dovranno essere presentati all’im-

putato, ove questo sia presente, per essere da lui ricono-

sciuti, sottoscritti e segnati; quando questo non voglia o

non possa fare, dovrà farsene menzione nel verbale.

Con queste formalità la nostra legge ha creduto garen- .

tire alla pubblica coscienza l'autenticità degli oggetti se—

questrati, e veramente esse, in se stesse considerate, sareb-

hero perfettamente rispondenti allo scopo prefissosi dal

legislatore; ma, pur troppo, queste norme non sono che

semplici moniti, perchè nessuna nullità. commina la legge

a sanzionarle, come a buona ragione ritenne la Cassazione

lll Roma (1), onde esse si riducono ad una semplice espo-

sizione accademica, la quale chi ha dimestichezza dei giu-

dizii penali sa quanta efficacia abbia nella pratica. Non

lli meno esse, almeno come consiglio, impongono un certo

riserbo all'ufficiale procedente, e, in attesa di nuove leggi

di procedura veramente rispondenti alle esigenze della

giustizia penale, bisogna pur contentarsenc.

& 3. — Custodia degli oggetti.

17. Necessità di un luogo di custodia e di un custode respon-

sabile. — ls. Quale debba essere il luogo di custodia. —

IO. Chi possa essere custode. — 20. Responsabilità del cu-

stode privato. — 21. Responsabilità del cancelliere. —

22. lndole di tale responsabilità. — 23. Responsabilità

delle pubbliche amministrazioni, presso cui possono es-

sere depositati gli oggetti sequestrati. — 24. Azioni di

danni. —25. Ragioni per le quali si tralascia di trattare

di altre quistioni, che si riferiscono alla materia.

17- Non basta. assicurare con le debite formalità gli

°ggetti, che hanno attinenza col reato; egli e mestieri al-

lrosi conservarli, cosi nell'interesse della giustizia, come

nell‘interesse del privato, a cui essi possono per avventura

E”attenere, in guisa che essi non possano essere dispersi,

distratti o sottratti.  

Or da questa necessità. di conservazione deriva, come

prima conseguenza, la necessità. di un luogo sicuro dove

metterli in deposito, e la necessità di un custode, che possa

risponderne, non solo civilmente, in quanto ai danni, ma

anche penalmente, quando ne sia il caso.

18. In quanto al luogo dove conservare gli oggetti sc-

questrati, il più opportuno e la cancelleria del tribunale

dove l'istruzione si svolge, e ciò per due ragioni: in primo

luogo perché in quel luogo si può esercitare una più di—

retta sorveglianza, e però possono essere assai meglio cu—

stoditi, e in secondo luogo perché il magistrato inquirente

e, a suo tempo, il magistrato giudicante, li ha più sotto

mano e può ad ogni occorrenza farseli esibire per le costa-

tazioni, che crede opportune, senza il fastidio ed il rischio

di difficili trasporti, che possono alterare gli oggetti se-

questrati, facilitarne la dispersione ed agevolarne la sot-

trazione, E l’art. 147 del vigente nostro Codice di procc-

dura penale stabilisce appunto la regola che gli oggetti

debbono essere trasportati alla cancelleria.

Ma ciò non è sempre possibile, perché vi sono oggetti,

i quali non possono conservarsi, perchè il passare del tempo

li altera o corrompe, ovvero non possono trasportarsi.

Nel primo caso, quando occorre far costare in giudizio

della loro esistenza e natura, è necessario procedere a

quegli atti,i quali, non essendo possibile la conservazione

degli oggetti stessi. ne conservino la memoria, affinchè

in ogni tempo il giudice possa attingervi mezzi di prova,

e questo appunto stabilisce l'art. 148 del nostro Codice

di procedura penale. Fatte poi le costatazioni occorrenti,

si procederà alla restituzione od alla vendita degli oggetti,

secondo i casi e secondo le norme, di cui dovremo tener

parola, nel paragrafo, che segue.

Nel secondo caso, quello cioè, in cui gli oggetti seque—

strati non sono trasportabili, è allora evidente che si debba

diversamente provvedere alla loro conservazione; ma e evi-

dente altresì che la legge non può prevedere a priori“ i

mezzi più opportuni porti dell’occasione, dal tempo e dal

luogo, e deve, nella scelta di essi, lasciar libero l‘ufficiale

procedente, e questo appunto stabilisce l'art. 147 del nostro

Codice di procedura penale.

19. Ma la necessità. di custodire gli oggetti, giusta.

quello, che abbiamo più innanzi rilevato, come genera

quella di un luogo di custodia, genera altresi quella di

un custode, essendo che, per quanto solida sia una chiu-

sura, essa non e certo sufficiente garenzia, quando non vi

sia una persona, che la sorvegli; oltre a ciò la custodia

di oggetti, che debbono servire agli altissimi fini della

giustizia, e cosa tanto dilicata, che non saprebbe inten-

dersi senza un custode, che potesse in ogni evento penal-

mente e civilmente rispondere delle cose a. lui affidate.

E a questa necessità ha fatto omaggio la nostra legge di

procedura negli art. 147 capoverso, e 605. Ma chi dovrà.

essere questo custode responsabile?

Quando si tratti di oggetti depositati in cancelleria, egli

è chiaro che il naturale custode di essi sarà il cancel-

liere, che trovasi sopra luogo per ragione del suo ufficio,

e deve sottostare a tutti gli obblighi e le responsabilità,

che dal suo ufficio stesso derivano; ma quando si tratti

di oggetti altrove depositati, il cancelliere non potrebbe

esserne il custode senza mancare agli altri doveri del suo

ministerio, a cui certo verrebbe meno quando, per adom—

piere agli obblighi di custodia, dovesse abbandonare il luogo

del suo ufficio.

In questi casi il depositario degli oggetti deve essere

diverso dal cancelliere, ed infatti la legge nell’art. 147

autorizza il giudice a nominare un depositario o custode

 

… 5 "lascio 1892, Zuliani ricorr. (Corte suprema/, XVII,!266). —- 23 febbraio 1893, De Santis ricorr. (Cassa:. unica, V, 580).
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diverso dal cancelliere Ma nessun criterio gli indica sulla

scelta di questa persona, lasciandola interamente al suo

prudente arbitrio, e noi crediamo che di ciò meriti lode

il legislatore.

Vi sono infatti delle norme generali applicabili in tutti

i casi, che è superfluo indicare nella legge, la quale deve

in tali contingenze lasciare il giudice libero nella valu-

tazione dei fatti secondo quei criterii generali. Cosi la

legge potrà. bene dispensarsi dall'indicare tassativamente

quali persone possano e quali persone non possano atten-

dere al delicato ufficio di custodire oggetti sequestrati

nell'interesse della giustizia, perchè il giudice, come In

scierc in materia civile, deve scegliere persona idonea,

cioè tale, che possa assumere le gravi responsabilità., che

a lui derivano dal geloso mandato. che le si affida, e quando

egli scegliesse persona assolutamente inidonea, e danno ne

derivasse, noi crediamo che incorrerebbe nelle gravi re-

sponsabilità, colle quali la legge colpisce il commitente

per le colpo del commesso, quando questi si è mostrato ina-

datto ad adempiere all'ufficio imprudentemente affidatogli,

le quali sanzioni, senza stringere il giudice in cancelli, che

le necessità. del momento potrebbero rendere dannosi agli

interessi della giustizia, bastano per se stesse a renderlo

cauto ed oculato nella scelta, specie quando si tengano pre—

senti le disposizioni del vigente Codice penale, concernenti

la violazione dei sigilli e la sottrazione dai luoghi di pub-

blico deposito, le quali disposizioni, quantunque sieno com-

prese sotto il titolo dei delitti contro la pubblica ammi-

nistrazione. si riferiscono anche al caso, in cui il sequestro

sia stato praticato nell‘interesse della giustizia, che tro-

verebbe posto più adeguato sotto il titolo dei reati contro

l'amministrazione di quest'ultima.

Ad ogni modo poi dall'art. 105 della tariffa giudiziaria

si desume agevolmente che la libertà nella scelta non e

assoluta e sconfinata, ma trova un certo limite, essendo

che il predetto articolo stabilisce che la custodia di oggetti

sottoposti a sequestro non può essere afiidata a donne e

a persone, che non abbiano compiuto gli anni ventuno, o

per qualsiasi causa sieno pareggiati ai minori.

20. In quanto al privato, a cui è affidata la custodia

degli oggetti sequestrati, la sua responsabilità è espres—

samente dichiarata dal capoverso dell’art. 147 concepito :

in questi termini espliciti: Il cancelliere, se gli oggetti sono :

depositati nella cancelleria, e negli altri casi il depositario

o custode saranno responsabili della loro conservazione, e

questa disposizione trova la sua conferma nell'art. 605.

La responsabilità poi, sotto i rapporti penali è regolata

dalle disposizioni contenute nel capo rx, tit. nr, lib. rr

vigente Codice penale, alle quali abbiamo già. fatto cenno

in fine del precedente numero, e sotto i rapporti civili è

regolata dall'art. 1151 Cod. civ., che si riferisce alle ob-

bligazioni nascenti dal delitto e dal quasi delitto.

21. Per ciò, che concerne i cancellieri poi, a' qualipiù

specialmente si riferisce l’art. 605, perchè la loro respon-

sabilità. sia insieme nettamente determinata per rispetto

ai terzi ed allo Stato, e insieme validamente garentita,

il regolamento giudiziario detta certe norme speciali, che

non possono qui trasandarsi.

A tre condizioni si connette la responsabilità di ogni

custode: 1° che la consegna degli oggetti gli sia fatta in

modo che egli, come colui, che esegue la consegna, possa

esser certo dello stato, in cui si trovano, della natura e

della identità. degli oggetti, che a lui sono affidati; 2° che

della consegna e del movimento degli oggetti consegnati

conati in modo permanente, in guisa che in ogni tempo se

 

ne possa aver notizia; 3° che gli oggetti restino sem…

in potere di chi e responsabile della loro custodia.

Ora a queste condizioni provvedono gli art. 386, 331

e 388 del citato regolamento, i quali stabiliscono appunto.

1° Che, facendosi constarc delle operazioni in apposito

processo verbale, sia fatta in presenza del pubblico ministero

pronta ricognizione dei corpi di reato in danaro ed Oggetti

preziosi, che pervengono in cancelleria, previa verificazione

dell'integrità. dei sigilli esistenti sugli involti, nei q……

sono contenuti, la qual verificazione si dovrà fare anche

per ogni altro corpo di reato, qualora si rinvengano rot-

ture o alterazioni a sigilli;

2° Che sieno a cura dei cancellieri notati in apposito

registro i corpi dei reati, il nome e cognome della per-sm…

cui appartengono, e quello dell’imputato, se sieno noti, la,

trasmiseioni. cho occorre di fare alle Corti e ai tribunali

e le restituzioni fatte alle parti e ai loro mandat-arii,è

sia inoltre in corrispondente colonna del registro la firm

della parte o di chi la rappresenta, salvo che non sappia

scrivere, nel qual caso se ne fa menzione;

3° Che i corpi dei reati non sieno rimossi dalla can-

celleria, salvo i casi preveduti dalla legge, o non possa

neppure aversene visione senza il permesso del pubblico

ministero.

22. In quanto all‘indole della responsabilità, che contrae

il cancelliere, e per esso ivice cancellieri, quando legit-

timamente ne fanno le veci, essa è assai più grave di

quella, che si contrae da. un privato depositario o custode.

A prescindere dalla responsabilità. penale nei casi di

dolo, la quale è nettamente determinata dall'articolo 202

Codice penale, per ciò, che concerne la responsabilità. ci-

vile, la maggior gravità di essa si desume dall'art. 1844,

n. 2 Cod. civ., essendo che i cancellieri, tra le cui far-

zioni, perle quali percepiscono emolumento, e da annove-

rarsi anche quella di custodire gli oggetti del reato, per

ciò appunto vanno compresi nella categoria di coloro, che

ricevono uno stipendio per tenere in deposito gli oggetti,

che sono loro affidati.

Giustamente poi, a noi sembra. il Saluto desume un‘altra

ragione di maggior gravità. dagli articoli 1867 e 1868 Cod.

civ., riguardanti le più gravi responsabilità., che derivano

dal deposito necessario.

Infatti, come nota il medesimo Saluto, se l'atto, del

quale ci andiamo occupando, in rapporto all'ufi‘lzialc di

polizia giudiziaria, che assicura il corpo del reato, può

f considerarsi un sequestro giudiziario, regolato dall’art. 1875,

riguardo al cancelliere, al quale si afiida la cosa. aequo-

strata, è un deposito, che si verifica ed ha luogo in occa-

sione diun processo penale, e, come tale, un deposito ne-

cessario, perchè esso rientra nella categoria degli impegni.

che si contraggono senza convenzione, mentre le parti si

trovano rispettivamente vincolato anche a loro insaputa

in forza di un fatto, che, almeno per una di esse, nulla

ha di volontario (l), e in ciò appunto sta la ragione di

differenza tra la responsabilita del privato depositario c

quella del cancelliere, in quanto il primo e veramente

scelto, quando la legge lo consente, dall’ufficiale proce-

dente al sequestro, mentre il secondo, come notammo a

suo tempo, è il naturale e necessario custode degli oggetti

che si depositano in cancelleria, secondo la regola stabilita

dalla legge. salvo le eccezioni determinate da peculiari

circostanze di fatto.

23. E appena necessario poi dire come questa respon-

sabilità, che tiene i cancellieri, tiene ancora le altre pub.-

bliche amministrazioni, cosi per le merci od altri oggetll,

 

(U Commento al Codice di procedura penale. vol. VI. pag 306,

n 2133 Tormo, Bocca. editore, 1884. Vedi anche la larga giu-  risprudenza che l'autore adduce nel medesimo luogo in 5°"

stegno del suo assunto.
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caduti in contravvenzione e che si trovino e che restano

presso di esse finoa che non sia definito il giudizio, come

poi valori e gli oggetti preziosi, che, per ragione di maggior

custodia, vengono depositati (1)..

24. Ed è poi addirittura superfluo il rilevare come l’a-

zione di danni, a meno che non si tratti di obbligazione

nascente dal delitto, debba sempre esercitarsi contro il

Governo nelle varie branche della sua amministrazione,

perchè, anche quando vi sia colpa del pubblico ufficiale,

l'Amministrazione dello Stato come committente è tenuta

sempre in virtù dell’art. 1153, e nei confini di esso, per

la colpa dei suoi commessi, e anche nel caso di delitto,

ben può essere convenuta in giudizio cosi penale che ci-

vile come civilmente responsabile.

25. Molte altre questioni potrebbero farsi, e si fanno

infatti dagli autori, che si occupano della materia, quali

il vedere se in caso di furto del titolo al portatore se-

questrato possa ottenersi surrogazione dal debito pubblico,

ese un creditore possa pignorare gli oggetti posti sotto

sequestro; ma noi tralasciamo di trattare di queste que-

stioni. come quelle, che poca o nessuna attinenza hanno

colle leggi giudiziarie penali, delle cui disposizioni ci an-

diamo intrattenendo, ma derivano piuttosto dai diritti dei

terzi, dei quali non è qui il luogo di occuparsi.

5 4. — Restituzione e vendita degli oggetti sequestrati.

26. Quando debba cessare il vincolo di sequestro. — 27. Resti-

tuzione degli ogg-eui quando si è chiuso il processo e

quando pende ancora. l‘azione penale a persone diverse

dell‘imputato. — 28. Questioni concernenti la refurtiva.

— 29. Oggetti non aventi attinenza col reato. — 30. Li-

miti per riguardo all‘imputato. — 31. Restituzione al-

l‘imputato quando vi sia stata sentenza irrevocabile. —

32. In quali casi la. sentenza di assoluzione non importa.

la restituzione. — 33. Efficacia della ordinanza, con cui si

chiude l’istruzione. -— IM. Formalità, che debbono accom-

pagnare la resiituzione.— 35. Vendile degli oggetti appar-

tenenti ad ignoto proprietario e norme secondo le quali

può procedersi ad essa.. -- 36. Vendita degli oggelti, che

non debbono restituirsi. — 37. Chi sia competente ad or-

dinare i provvedimenti per la restituzione o per la ven-

dita. — 38. Rimedi contro le ordinanze.

26. Come a suo luogo notammo, il vincolo al diritto

di proprietà, che deriva dal sequestro, è giustificato solo

dalle necessità di giustizia, onde, quando queste cessino,

o si chiarisce che non hanno mai esistito, deve cessare,

e il legittimo proprietario deve essere reintegrato nel pieno

esercizio, del suo diritto.

A questo principio appunto sono ispirati gli articoli 607,

608 e 618 del Codice di procedura penale, che riguardano

il primo gli oggetti furtivi, od altrimenti derivanti dal

reato; il secondo gli oggetti non aventi attinenza col reato,

e non appartenenti all’imputato od accusato; il terzo fi-

nalmente gli oggetti appartenenti all’imputato e non aventi

attinenza col reato. Degli uni e degli altri diremo par-

titamente.

27. Ogni giudizio si chiude colla sentenza definitiva,

nella quale si estingue l'azione penale; ora, quando questa

èseguita, si presume che la verità sia stata scoperta ed

affermata, onde la giustizia non ha più necessità. di tu:-

nere a sua disposizione le prove di un reato, che è stato

Escluso con sentenza divenuta irrevocabile, ed allora si

debbono restituire al legittimo proprietario gli oggetti,

Cile a lui appartengono, previa. dimostrazione, nei modi

richiesti dalle leggi e dai regolamenti, del diritto. che

egli vanta su di essi. Nel caso poi che il processo si sia

chiuso con sentenza di condanna, il proprietario deve di-

mostrare altresì che il condannato ha lasciato inutilmente

trascorrere i termini per ricorrere in cassazione, ovvero

il ricorso sia stato respinto, e la ragionc di questa dispo-

sizione è evidente, quando si pensi che, fino a quando pende

ricorso in cassazione, o vi è la possibilità. di avanzarlo. la

condanna non può dirsi passata in giudicato, perché può

essere sempre annullata dal magistrato di rito, e, per con-

seguenza, sorgere di nuovo la necessità di esaminare le

prove.

Certo, questa necessità… può sorgere nuovamente in caso

di revisione, ma le nostre leggi sottopongono a tali e tante

condizioni l'esercizio di questo mezzo straordinario, che

non è paruto opportuno vincolare il diritto del terzo du—

rante il tempo, in cui può farsi ricorso ad esso. E non e

parato opportuno neppure prevederel’ipotesi della sentenza

pronunziato. in contumacia della Corte di assise, perchè

non si è stimato opportuno, in omaggio alla possibilità.

della ripetizione di un giudizio, vincolare il diritto del

terzo per tutto il non breve periodo, durante il quale il

contumace, costituendosi alla giustizia, può chiedere la

ripetizione del giudizio celebratosi in sua assenza.

È indispensabile poi qui rilevare che, quando trattisi di

oggetti furtivi, il diritto di restituzione si esercita anche

quando essi sono stati sequestrati presso il terzo, che era

di essi legittimo possessore, ogni qual volta il proprietario

si uniformi alle prescrizioni dell’art. 709 God. civ., come

a buona regione ha ritenuto la Cassazione di Firenze (2).

Ma, oltre al caso, in cui il procedimento si è chiuso con

sentenza passata in giudicato, ve ne ha degli altri, in cui,

pur essendo ancora pendente l‘azione penale, non è neces-

sario tener più presenti gli oggetti sequestrati, quantunque

questi abbiano attinenza col reato; ora in questi casi egli

è evidente che gli oggetti debbono anche restituirsi a chi

di ragione, e questo appunto dispone l'art. 606 nella sua

ultima parte. .

Ma questa facoltà non ha luogo per rispetto all’impu-

tato, in riguardo al quale l’art. 614 stabilisce che gli og-

getti atiinenti al reato debbano rimanere sempre sotto

sequestro sino a tanto che la procedura sia terminata e

la sentenza sia divenuta irrevocabile, e ciò per ragioni,

delle quali dovremo dire nel n° 50.

Anche il terzo, non di meno, a cui è fatta. tale resti—

tuzione, ha l’obbligo di presentare alla giustizia, ove oc-

corra. le cose a lui restituite, perchè la necessità. di esa-

mi:rarle può sorgere di nuovo, quantunque sia parata

cessata nel momento, in cui è stata ordinata la restituzione.

28. In quanto alla re furtiva specialmente poi occorre

osservare che, quando essa non sia sequestrata in genere

presso il prevenuto, ma sieno invece sequestrate somme

di danaro, nel caso che segua condanna e si ritenga che

le somme sequestrate erano il ricavato della vendita della.

re furtiva, ben possono esse attribuirsi al derubato, essendo

che non possono esse dirsi cose estranee al furto, come

ritenne la Cass. di Firenze con sentenza 2 maggio 1888 (a).

29. In quanto alla disposizione contenuta nell’art. 607,

se la legge autorizza il pubblico ufiiziale procedente a

sequestrare, come abbiamo a suo luogo visto, solo le cose

aventi attinenza col reato, egli è chiaro che quelle seque-

strate senza rispondere a questa condizione sono state

assicurate alla giustizia per mero errore e debbono essere

immediatamente restituite così al terzo proprietario, come

all‘imputato medesimo, quando a lui si appartengono, giusta

la disposizione dell’art. 613.

30. Ma per ciò, 'che concerne l’imputato questa resti-

 

(U Cassaz. Torino, 28 luglio 1870 (La Legge, anno 1870, p. 844).

(21 16 marzo 1881, Torresin ricer-r. (La Legge, XXI, 2; 169)-  (3) Salumi estens. Caberlotlo, Marini ed altri ricorr. 'Gi't6-

risprudenza, italiana, vol. XL, parte [, sezione Il, col. 147).
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tuzione può avere dei limiti; già dicemmo che a lui gli

oggetti, che hanno relazione col reato, anche quando non

occorrono per la. constatazione necessaria alla scoperta

della verità, non possono essere restituiti prima che la son-

tenza, colla quale si chiude la procedura, diventi irrevo-

cabile; ora dobbiamo aggiungere che neppure gli oggetti,

i quali non hanno relazione col reato, possono essere re-

stituiti quando, sopra richiesta del pubblico ministero o

della parte civile, l'autorità competente ordini la continua-

zione del sequestro a cautela dei danni e delle spese giu-

diziarie, multe od ammende, secondo quello, che dispone

l'art. 613, e dell'uno. e dell'altra disposizione la ragione

è ovvia.

La questione della rifazione dei danni alle vittime del

delitto e delle spese giudiziarie all'erario dello Stato ha

iiiipcnsierito tutti quelli, che si occupano di tali studii, e

molti mezzi più o meno opportuni sono stati escogitati;

ma tra questi il più ovvio è quello di serbarc quasi in

pegno gli oggetti appartenenti all’imputato assicurati alla

giustizia, perchè chi di ragione possa rivalersi su di essi.

Ora a questo scopo la. legge, abbiano o no relazione col

reato, vuole che tali oggetti permangano sotto sequestro

fino a che una sentenza irrevocabile non abbia deciso non

solo della reità. od innocenza dell’imputato, ma ancora se

egli sia o no debitore verso lo Stato e verso il privato per

spese giudiziarie e per danni cagionati col fatto proprio.

Certo il più delle volte gli oggetti sequestrati non sono

sufiicienti a questo scopo, ma, in mancanza di altro, questo

e pure un mezzo, che, in certi casi, può valerc a riparare

in parte e qualche volta anche in tutto ai danni ed alle

spese derivanti dal reato.

Dalla ragione stessa poi, che giustifica le disposizioni,

delle quali ci siamo andati occupando in questo numero,

resta ugualmente giustificata la disposizione dell’ultima

parte dell’art. 613, nella quale si stabilisce che l’imputato

può chiedere la restituzione degli oggetti mediante cau-

zione, perchè, infatti, quando egli garentisce i diritti del

terzo e dell'erario dello Stato, non vi e più ragione di li-

mitare il suo diritto ad essere rimesso in possesso di quegli

oggetti, il cui sequestro non è più richiesto dagli interessi

della giustizia.

31. Quando poi vi sia stata sentenza irrevocabile, allora.

bisogna distinguere il caso, in cui questa sia stato. di 9.550-

luzione, da quello, in cui sia stata di condanna.

Nel primo caso, come (‘. chiaro, e come e disposto dal-

l‘art. 615, gli oggetti debbono essere restituiti senza spesa

all‘imputato, perchè, quando pure voglia ammettersi che

all’imputato assolto non competa il diritto a pretendere

la rifazione dei danni patiti a causa del proccsso, certo

non è chi possa mettere in dubbio che egli debba essere

reintegrato in tutti i suoi diritti patrimoniali, e ciò senza

che a lui derivi spesa di sorta, che sarebbe un nuovo danno,

che egli sarebbe tenuto a subire pel fatto altrui.

Nel secondo caso poi dagli oggetti deve detrarsi l’im-

porto delle spese di procedura, dei danni, delle multe e

delle ammende.

32 Qui poi cade acconcio rilevare che non ogni sentenza,

la quale proscioglic l‘imputato, porta per se stessa la resti-

tuzione degli oggetti, perché può bene avvenire che, quan-

tunque l’imputato debba dichiararsi prosciolto, pure per-

manga contestazione intorno al diritto sulle cose sequestrato

e in questo caso alla restituzione si oppone il capovorsà

dell'articolo 387 del regolamento generale giudiziario 14

dicembre 1865, che stabilisce potere avvenire quando ……

…' sia contestazione, e questo appunto ritenne la Cassa.

zione di Roma con sentenza del 29 marzo 1892 (1).

Ma in opposto parere andò invece la Cassazione di Fi.

renze con sentenza del 7 febbraio 1885, nella quale sta-

biliva la massima che, dovendo la restituzione vidimarsi

dal giudice penale, questi debba avere competenza per

conoscere chi sia il proprietario legittimo, o può derimere

la contestazione intorno al diritto di proprietà quando vi

sia (2). Il pronunziato del magistrato nondimeno, anche

quando voglia ammettersi la massima stabilita dalla Cas-

sazione di Firenze, non chiude l’adito all'azione di ripe—

tizione ai termini dell’art. 708 Codice civile, e questo

appunto affermava la Corte d’appello di Bologna con sen.

tenza del 6 giugno 1884 (3), questo riteneva la stessa Cas-

sazione di Firenze con sentenza del 28 maggio 1884(4).

33. Dall’art. 615 poi, il quale ordina la restituzione sempre

che l‘imputato sia stato assolto, o siasi dichiarato non

farsi luogo contro di lui, risulta evidente che, per rapporto

alla restituzione, hanno la medesima efficacia cosi l'ordi-

nanza dell‘istruttore o della Camera di Consiglio, colla

quale si chiude l’istruzione, come la sentenza, colla quale

si chiudc il giudizio; e di ciò, che fu ritenuto dalla giu-

risprudenza (5), merita lode il legislatore.

Se infatti, per rispetto a quelle ordinanze di non farsi

luogo per mancanza di indizii, che lasciano sempre l'adito

alla riapertura del processo, forse potrebbe dubitarsi del—

l’opportunità. o meno di restituire gli oggetti sequestrati,

quantunque, a vero dire, per le ragioni dette a proposito

delle sentenze contumaciali, noi crediamo che la proba-

bilità della riapertura di un processo, quando già vi sia

un pronunziato a favore dell'imputato, non possa avere

come conseguenza il proseguimento del vincolo di seque-

stro, nessun dubbio e possibile quando l’istruzione sit

chiusa con ordinanza di non farsi luogo a procedimento

penale per inesistenza di reato, o per provata innocenza,

perchè se in questi casi l’ordinanza di non farsi luogoè

equiparata nei suoi cfletti alla sentenza di assoluzione,

ogni principio vuole che le si attribuisca come edotto

anche la restituzione degli oggetti sequestrati, e special-

mente in rapporto alle ordinanze di non farsi luogo per

inesistenza di reato, il negare la restituzione sarebbe stato

un negare implicitamente la disposizione dell’art. 613,

essendo che se è stato. negata dal giudice competente la

esistenza del reato, egli è chiaro che non è più a parlarsi

di oggetti, che hanno relazione col reato, dal momento che

è assodato non esservi stato reato.

34. Per completare poi le osservazioni concernenti la

restituzione degli oggetti sequestrati, ci occorre rilevare

che di essa, secondo stabilisce l'art. 613, ultimo capoverso,

deve Constare in apposito verbale, nel quale deve farsi una

indicazione esatta della qualità e del numero degli oggetti

restituiti, come deve altresì farsi menzione dell'ordinanza,

che dispone la restituzione, della quale avremo tra poco a

parlare; e questa disposizione è assai provvida, in quanto

che il verbale, di che in essa si parla, e indispensabile per

mettere al coperto la responsabilità del depositario degli

 

(I) 1' Sez.: Canonico pres. ed estens.. P. M. ricorrente in causa

Chiodelli ed Angelini (Giurisprudenza italiana, vol. XLIV,

Parte II, col. 209).

(2) Mori Ubaldini estens., Bastianelli ricorr. (Giurispr. ital., '

vol. XXXVII, parte 1, sez. II, col. 138).

(3) Lozei estens., Esattoria provinciale di Bologna, Cavarrnzzi

e Formigini (Giurispr. ital., vol. XXXVII, parte II, 450).

Questa sentenza riguarda la specie, in cui l’imputato sia

 
 

stato condannato, e il magistrato penale abbia respinta la do-

manda di restituzione da parte del derubato, ritenendo con-

testato il diritto sulla cosa; ma, quantunque la specie sia in-

versa, uno è il principio, e noi qui la citiamo.

(41 Ferrari estens., De Petris ricorr. (Giur. ital., vol. XXXVI.

parte I, sez. II, col. 240).

(5) Cassazione di Palermo, 14 giugno 1837, Cannizzaro ricorr.

(Riv. pen., XXVI, m. 1848).
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oggetti sequestrati, constatando la restituzione di essi al

legittimo proprietario in virtù del pronunziato del magi-

strato competente.

35. Le cose fin qui dette si riferiscono sempre all’ipotesi,

in cui è noto il proprietario dell'oggetto sequestrato; ma

può darsi anche il caso, in cui questo proprietario sia

ignoto; allora la restituzione certamente non e possibile;

…, se non è possibile la restituzione, non può essere nem-

meno lecito invertire il valore degli oggetti a favore del-

]‘erario, senza essersi prima tentato di render pubblica la

esistenze di questi oggetti, affinchè il proprietario di essi,

se esiste e lo crede opportuno, si presenti a reclamarli;

@ a queste esigenze provvedono appunto le disposizioni

contenute negli articoli 608, 609 e 610 del vigente Codice

di procedura penale.

Perchè il pubblico abbia. scienza della esistenza degli

oggetti, si farà di essi un elenco, che sarà pubblicato per

mezzo di manifesto; siccome poi non è possibile far do-

vunque questa pubblicazione, essa deve essere fatta. in

quei luoghi, dove è più probabile che si trovi l’ignoto pro—

prietario, o, in sua mancanza, persone, che possano avvisarlo

delle cose, onde la legge con provvido consiglio ha sta-

bilito che il manifesto contenente l'elenco, di che abbiamo

fatto più innanzi parola, debba afiiggersi nel luogo del

reato, in quello della residenza, del domicilio, o della di-

mora dell'imputato, accusato o condannato, nel luogo ove

si fa l‘istruzione, od in quello ove siede la Corte, il Tri-

bunale, ed il Pretore, a cui appartiene la cognizione della

causa..

lla una inconsulta pubblicità potrebbe dar luogo alle frodi,

quando una troppo particolareggiata descrizione degli og-

getti mettesse in grado coloro, che volessero appropriarseli,

di farsene ritenere più agevolmente proprietarii; e questo

pericolo, che apparisce evidente e che si tiene presente da

tutti, anche quando si tratta di dare avviso della inven-

zione di cose smarrite, di cui si ignora il proprietario,

cercò il legistatore evitare colla disposizione contenuta

nel capoverso dell'articolo 608, il quale stabilisce appunto

che la indicazione degli oggetti si farà, in modo che, ha-

stando ad avvertire il vero proprietario della loro esistenza,

si prevengono nel tempo stesso le frodi di chi volesse

appropriarseli senza diritto.

Ma, resa di pubblica ragione nei luoghi opportuni la

esistenza di oggetti sequestrati, di cui si ignori il pro-

prietario, prima di poter disporre di questi oggetti, nei

modi, che saranno più appresso indicati, egli e mestieri

lasciar trascorrere un certo periodo di tempo, perchè la

notizia possa giungere al proprietario, che può essere

assente od impedito, e questi possa presentarsi per recla-

mare le cose a lui appartenenti, o presentarsi chi a lui

si e sostituito nel suo diritto o ha avuto il mandato di

rappresentarle.

Questo termine è fissato ad un anno dall'articolo 609

del Codice di procedura penale, il quale articolo stabilisce

in oltre che di questo termine debba darsi avviso nel

manifesto, contenente l'elenco, perchè chi vi ha interesse

sf*l’pia regolarsi in guisa da non lasciarlo trascorrere inu-

tilmente.

Non di meno il termine per la vendita potrà. essere

abbreviato ed essa potrà anche seguire senza precedente

manifesto quando si tratti di oggetti di tenue valore o

da. non potersi conservare senza pericolo di deterioramento

o senza notevole dispendio.

Ma se ragioni di opportunità consigliano a fissare ad

un anno il tempo, durante il quale gli oggetti debbono

essere custoditi, perchè un più lungo periodo produrrebbe

11110 straordinario accumulo di cose, che richiederebbero

grandissimo spazio e cure esorbitanti per essere custodite

Dronero ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2°

 

più lungamente, deve altresì essere rispettato il diritto del-

l'ignoto proprietario. Onde, se a capo dell'anno dalla pub-

blicazione del manifesto puù procedersi alla vendita se-

condo le norme, che più appresso verremo esponendo, più

lungo deve essere il tempo necessario a prescriversi il

diritto del proprietario sul prezzo ricavato dalla vendita,

e questo periodo è stato fissato dall'art 617 ad anni dieci.

secondo le norme generali, che regolano la prescrizione

nelle leggi civili; trascorso questo periodo il prezzo e de-

voluto all‘erario dello Stato.

Come è naturale poi, in conformità. del diritto comune,

le spese occorrenti per la custodia e conservazione degli og-

getti sequestrati sono anticipate dallo erario, ma questo ha

il diritto di rimborso con privilegio su di essi, giusta la

disposizione dell'articolo 618.

36. Per ciò, che concerne la vendita poi ad essa può

procedersi cosi per gli oggetti appartenenti ad ignoto pro-

prietario, nei casi innanzi indicati, come per gli oggetti,

che non debbono essere restituiti secondo le norme, di che

abbiamo a suo luogo tenuto ragione.

Ma questa vendita, così nell‘interesse dell’ignoto pro-

prietario, il quale di tanto maggiori riguardi è degno, in

quanto che, per essere assente, non può provvedere diret-

tamente ai suoi interessi, come nell‘interesse dell'erario,

deve essere praticata colle maggiori possibili cautele, in

guisa che frutti quanto più e possibile nei limiti del giusto.

Ora la forma di vendita, la quale, almeno in teorica, offre

le maggiori garanzie, e quella. fatta per pubblici incanti.

e questa appunto, celebratasi in conformità. delle leggi

sulla procedura civile, richiede l'art. 609 Cod. p. p.

Perchè poi consti del fatto e ciascuno possa nei termini

e nei modi di legge sporgere i suoi reclami, sono richieste

alcune formalità dall'art. 611 Cod. p. p. concepito in questi

termini: “ Il cancelliere stenderà verbale della vendita

di oggetti sottoposti a sequestro, vi farà. una descrizione

esatta di ciascun oggetto coll'indicazione del prezzo della

vendita e del nome del compratore: una copia del ver-

bale sarli unita agli atti ,. Siccome poi ogni capitale deve

avere il suo frutto, cosi. a garanzia del proprietario, nel

caso si presenti, 0 dell'erario stesso, quando il prezzo degli

oggetti venduti sia devoluto a suo benefizio, questo prezzo

dovrà essere messo a frutto e le nostre leggi a questo scopo

indicano il deposito nella cassa di depositi e prestiti, che è

il modo ordinario indicato dal diritto comune per riguardo

a somme, che non possono definitivamente attribuirsi ad

alcuno, ma debbono tenersi a disposizione di chi dimostri

il suo diritto su di esse.

37. Sia poi i provvedimenti circa la restituzione, sia

quelli circa la vendita degli oggetti sequestrati, debbono

essere presi dal magistrato, perchè, trattandosi di provve-

dimenti di giustizia e che hanno stretta attinenza col

procedimento, che si svolge pel reato, egli solo ha autorità.

e può essere in grado di prenderli. Essi, quando sono pi-

gliati dopo che si è svolta tutta l'azione penale, possono

esser materia della sentenza, colla quale si chiude il pro-

cedimento, ovvero formare oggetto di speciale ordinanza;

quando sono presi, mentre dura ancora il periodo istrut-

torio, debbono essere presi con ordinanza.

Per ciò che concerne poi lo speciale magistrato, a cui

è affidato un tale incarico, il legislatore ha seguito nel-

l'articolo 616 il criterio generale che quel magistrato debba

pigliare i provvedimenti in discorso, che e chiamato a de-

cidere in merito o ha nelle mani gli atti per ragioni del

suo ministerio, in conseguenza del qual criterio nell'arti-

colo 617 sono stabilite le seguenti norme:

1“ Le vendite, le pubblicazioni e le restituzioni si

fanno per ordine della Corte, del tribunale o del pretore,

a cui appartiene la cognizione della causa;

115.
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2° Ove si tratti di causa di competenza della Corte

di assise, se questa non abbia provveduto nella stessa

sentenza di condanna e di assoluzione dell'accusato o di

non farsi luogo a procedimento, provvederà. la Corte di

appello nella sezione degli appelli correzionali (1).

3° Durante la istruzione saranno ordinate dalla Ca- .

mera di consiglio.

E veramente a noi sembra saggio il criterio, che ha :

ispirato il legislatore, in omaggio al quale il pronunziare

sopra i provvedimenti in esame è stato attribuito a chi,

avendo studiato gli atti per ragione di competenza 0

giurisdizione, e meglio di ogni altro in grado di decidere

intorno ai provvedimenti da prendere.

L’articolo 617 poi stabilisce in oltre che il pubblico

ministero debba esser sempre sentito, e ciò è conforme

ai principii generali di diritto, essendo che se il pubblico

ministero e il rappresentante della società oiîesa, e, come

tale, è parte legalmente costituita in giudizio non per un

interesse personale, ma per un interesse generale di ordine

pubblico, nessun provvedimento, che abbia attinenza col

processo penale, può esser preso dal magistrato giudicante

senza che il pubblico ministero abbia esposte le sue ri-

chieste e date le sue conclusioni.

88. Mettiamo poi termine a questa trattazione. rilevando

che contro le ordinanze emesse nel periodo istruttorio e

data la opposizione presso la sezione di accusa, contro le

ordinanze emesse in corso e in esito del giudizio non è

dato appello, ma soltanto ricorso per cassazione.

Avv. Fancesco Carona.
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conservativo; nel secondo diremo dei rapporti che esso ha

cogli istituti giuridici aflini.

5 1. -— Concetto del sequestro conservativo.

2. La posizìore giuridico-economica del creditore e debitore.

— 3. Contrasto inevitabile fra creditore e debitore.

4. Varii provvedimenti preventivi & favore del creditore.

— 5. Genesi del sequestro conservativo. — 6. Suoi carat-

teri. — 7. Definizione.

2. L'art. 406 Cod. civ. chiama beni tutte le cose che

possono formare oggetto di proprietà, e l'art. 436 Cod. civ.

dice che la proprietà è il diritto di godere e disporre

delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne

faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti.

Prescindendo dai regolamenti, la legge, per varie ra-

gioni, limita le facoltà. costituenti il contenuto del diritto

di proprietà.

Queste limitazioni, siano esse i tributi o l'espropria-

zione forzata per causa di utilità. pubblica, o le servitù

legali, o infine quelle altre restrizioni che la legge rico-

nosce potersi costituire per fatto dell‘uomo, hanno per

fine l’utile pubblico e l'utile privato ad un tempo, hanno

per fine, in una parola, il soddisfare alle esigenze della

convivenza. sociale, poichè ciò che si dice di utilità. pub-

blica è insieme e sempre di utilità. privata e inversamente.

Ammesso il principio che il soddisfare alle esigenze

della convivenza sociale importa delle limitazioni all'e-

sercizio delle facoltà dal cui insieme risulta il contenuto

del diritto di proprietà, e chiaro che la convivenza sociale

crea, d’altro canto, il credito in modo fatale e quindi le

posizioni giuridico-economiche di creditore e debitore.

Ora mentre in altri tempi la vita privata del debi-

tore, in quanto essa poteva avere un’azione sul suo patri-

monio, si ammetteva dovesse o potesse essere controllata dal

creditore, giungendosi ad intollerabili e ingiustificate vio-

lazioni della libertà individuale, attualmente per regal“.

nel dar norma ai rapporti fra creditore e debitore, si è

abbandonato questo vessatorio sistema preventivo, permet-

tendosi solo l'azione giudiziaria quando il diritto e giù

violato, non quando esiste solo il pericolo della sua vio-

lazione (2).

preventiva. — Confronta Mattirolo, Trattato di diritto !!in"

zia/rio civile, 3" edizione, 1684, Torino, Fratelli Bocca edit.. 1.

n. 51, p. 56.
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3. Tuttavia la legge non può dimenticare l’aperto con-

trasto fra le condizioni economiche del creditore e del de-

bitore.

Il primo, concesso il credito, garantito da pegno,

ipoteca, privilegio, cauzione, oppure garantito solo dalla fi-

ducia che ispirò il debitore, vorrebbe naturalmente poter

esercitare un controllo continuo sugli atti del debitore, te-

nergli gli occhi addosso per impedirgli tutti quegli atti che

possono fargli correre il pericolo di non essere più in grado

a tempo opportuno, di far fronte agli impegni assunti sod—

disfacendo il creditore. Quindi per la tutela della libertà,

il creditore ha bisogno che la legge mantenga in stretti

limiti la sua azione, frenando i suoi sospetti ed i suoi

eccessi.

Il debitore per contro, contratto il debito, per lo più

o non pensa a soddisfarlo, o non è in grado di far fronte

ai suoi impegni, sia che gli abbiano fatto difetto i mezzi

su cui ragionevolmente poteva contare, sia che leggermente

abbia contratto il debito. Inoltre è possibile che il debi-

tore cerchi di ingannare il creditore deludendone la vigi-

lanza, annullando le sue aspettazioni legittime.

4. Quindi i provvedimenti conservativi che la legge ac—

corda al creditore. P. e. l‘art. 1469 Cod. civ. dispone: “ il

venditore non è tenuto alla consegna della cosa ancorchè

avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la

vendita il compratore cade in istato di fallimento o di

non solvenza in guisa che il venditore si trovi in peri-

colo imminente di perdere il prezzo, salvo che il compra.—

toro dia cauzione di pagare nel termine pattuito ,.

E l'art. 1176 con disposizione più generale prescrive

che il debitore non può più reclamare il benefizio del ter

mine se è divenuto non solvente, o se per fatto proprio

ha. diminuito le cautele date al creditore, ovvero non gli

ha dato le cautele promesse.

5. Fra questi provvedimenti conservativi prende luogo

il sequestro conservativo.

Esso nasce appunto dal pericolo che corre il credi-

tore di non poter più esercitare il suo diritto se egli

lascia che il debitore compia certi atti che ha giusto se-

spetto di credere possibili e prossimi.

Quindi il disposto dell'art. 924 Cod. proc. civ., se-

condo cui il creditore che abbia giusti motivi di sospet-

tare della fuga del suo debitore, di temere sottrazioni, o

sia in pericolo di perdere le garanzie del suo credito, può

domandare il sequestro dei beni mobili spettanti e delle

somme dovute al debitore medesimo, se la legge non ne

vieti il pignoramento.

&. Vedremo in seguito come debba interpretarsi la legge;

intanto notiamo subito il carattere del sequestro conser-

rativo.

La legge concede al creditore questa misura. pre-

ventiva, ma lo obbliga ad esprimere i motivi per cui lo

chiede, permette al giudice concedente di assumere infor-

mazioni sommarie, di imporre al sequestrante una' cau-

zione a garantia del risarcimento dei danni pel caso in

cui il sequestro fosse dichiarato ingiusto, obbliga il cre—

ditore sotto pena di nullità. ad iniziare subito un rego-

lare giudizio in cui col contraddittorio delle parti si sta.-

tuisca sulla legittimità della concessione del sequestro, e

lo sottopone talora ad una multa.

Cosi ordinato, l‘istituto del sequestro conservativo

presenta tutte le garanzie pel debitore e nello stesso

tempo impedisce ad esso di nuocere al creditore; esso,

come si esprime la Corte d’appello di Roma (1) ha questo

915

di particolare che da un lato implica una specie di ac-

cusa contro la persona del sequestrato e ne offende l'o-

nore ed il credito, dall'altro espone il sequestrantea serio

conseguenze qualora il suo procedere si dimostri vessa-

torio, arbitrario, destituito d’ogni fondamento legittimo.

7. La definizione del sequestro conservativo si desume

dall’art. 924 Cod. proc. civ. e da alcune decisioni che lo

interpretarono.

Esso adunque si può definire: quella misura cau-

telativa per assicurare il pagamento di un credito dive-

nuto pericolante (2), che la legge confida alla prudenza

del magistrato competente (3‘, affinchè la accordi al cre-

ditore sui mobili del suo debitore o sulle somme ad esso

dovute.

Da questa definizione ci sembra risultino chiare e

spiccate le caratteristiche del sequestro conservativo e

gli elementi che lo costituiscono, come si vedrà meglio nel

seguito della trattazione.

52. — Rapporti del sequestro mnsvrou'ivo.

S. Importanza pratica di conoscerli.

8. Esposto il concetto del sequestro conservativo, im-

porta. ora studiare i rapporti di analogia e di differenza

che esso ha cogli istituti giuridici afiìni.

L'importanza di tale studio non solo esiste rispetto

alla scienza, ma ancora rispetto alla pratica, poichè. la

diversità. delle norme speciali regolatrici degli istituti

giuridici nasce solo e sempre dalla diversità. della loro

natura.

Qui ci limiteremo tuttavia da un lato a quegli isti-

tuti che presentano vera. affinità col sequestro conserva-

tivo, dall'altra a mettere in chiaro quelle somiglianze e

quelle differenze che si riferiscono alla sostanza dei varii

istituti; l’esporre tutte le particolarità presupporrebbe una

trattazione completa di tutti gli istituti che si pongono

a confronto.

A) Rapporti del arquestrn consuma/[vo col giudiziario.

9. Concetto del sequestro giudiziario. — lo. Rapporti di somi-

glianza tra il sequestro conservativo e il sequestro giu-

diziario. — 11. Rapporti di differenza tra il sequestro

conservativo ed il giudiziario.

9. Limitandoci per ora a porgere il concetto del sc-

questro giudiziario quale risulta dal combinato disposto

degli articoli 921 Cod. pr. civ. e 1875 Cod. civ. inter-

pretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, definiremo

il sequestro giudiziario: Quella misura cautelativa che ha

per iscopo di assicurare l‘integrità. della cosa mobile o

immobile che è, controversa fra le parti o sulla quale,

quanto meno, il sequestrante vanta un diritto reale per

la cui tutela e necessario un urgente provvedimento.

10. Da questa definizione, confrontata con quella del

sequestro conservativo (4), emergono anzitutto le analogie

fra i due istituti giuridici.

Entrambi sono misure prevèntive e conservative, la

cui concessione e affidata al potere discrezionale dell’au—

torità giudiziaria.

Di più, se si osserva l‘indubbio. analogia fra il se-

questro conservativo ed il giudiziario e si riflette che per il

sequestro giudiziario, quanto alla procedura, il Cod. p. e.

non ha che due articoli, di cui il 922 concerne la nomina

del sequestratario, e il 923 la consegna della cosa. seque-

strata al sequestratario, si deve concludere colla dottrina

 

(i) 18 giugno 1878 (Bettini, P. I, sez. II. p. 582).

(2) Appello Lucca, 4 marzo 1870, Contini nei Servi c. Forti

(Lei/ae, x, 1, 960).  (3) Appello Palermo. 28 marzo 1873, Bordonaro c. sindaco di

Canicattì (Circolo giuridico, IV, 128).

(4) V. n. 7.
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e la giurisprudenza., che ad entrambi i sequestri si ap-

plicano le norme che il legislatore ha dato pel sequestro

conservativo per quanto esse siano applicabili al giudi-

ziario (l).

Vedrassi, parlando del sequestro giudiziario, come

debba applicarsi questo principio; per ora ci basti av-

vertire come da esso risulti una nuova analogia fra le due

specie di sequestro.

11. Prendendo ad esaminare le differenze fra le due

specie di sequestro, vediamo che in primo luogo essidif-

feriscono nel fine che ciascuno si propone.

Fine del sequestro conservativo e il garantire il

creditore contro il pericolo di non essere soddisfatto del

suo avere.

Fine del sequestro giudiziario e l'assicurare l’inte-

grità. della cosa sequestrata (2).

In secondo luogo le due specie di sequestro dilic-

riscono quanto alle cose che ne possono essere oggetto.

Sono oggetto di sequestro conservativo i mobili del

debitore che si sequestrano come mezzo per raggiungere

il fine proprio del sequestro conservativo; dunque il seque-

stro conservativo colpisce cose distinte e diverse dall’og-

getto del credito invocato dal sequestrante.

Invece oggetto del sequestro giudiziario e la cosa

stessa su cui il sequestrante afferma un diritto reale (3).

Inoltre, oggetto del sequestro conservativo sono solo

i mobili del debitore o le somme ad esso dovute; oggetto

del sequestro giudiziario sono i mobili o gli immobili, la

cui proprietà o possesso non è accertato spetti al seque-

strato, ma e controverso.

Avvertiamo sin d‘ora che vi sono scrittorii quali

asseriscono potersi concedere sequestro conservativo sulle

cose proprie del sequestrante; ma nei respingiamo questa

opinione, di cui ci occuperemo di proposito parlando del-

l’oggetto del sequestro conservativo (4).

In terzo luogo il sequestro conservativo non può

cadere sui mobili di cui’è vietato il pignoramento (art. 924

Cod. pr. civ.), e la ragione di questo divieto risulta dalle

relazioni fra. il sequestro conservativo ed il pignora-

mento (5), per cui se può addivenirsi alla esecuzione mo-

biliare senza sequestro, data già. la preesistenza. del sc-

questro, esso, addivenendosi alla esecuzione mobiliare, si

converte in pignoramento.

Quindi essendo concesso il sequestro conservativo

per assicurare l‘esercizio di una futura. azione esecutiva,

è naturale che esso non possa cadere sui mobili di cui E:

vietato il pignoramento.

Ma, quando si esamini lo scopo del sequestro giu-

diziario, e naturale che esso possa cadere su tutte le cose

mobili ed immobili che sono in commercio ed anche, come

vedremo, su di una somma di denaro, poichè, come dice

bene il Mattirolo (6), da un lato a riguardo di qualsiasi

di questi beni, può occorrere l'opportunità o la necessità

di un provvedimento diretto ad servandam rem nell'inte.

resse di chi sulla medesima vanti qualche diritto e da

altro canto il sequestro giudiziario non ha alcuna diretta

o indiretta relazione col pignoramento.

Da ultimo vi sono degli scrittori i quali, relativa-

mente all'oggetto dei due sequestri, vorrebbero introdurre

una nuova ditfercnza asserendo che il sequestro consol-.

vativo può colpire anche una cosa corporale, per es. un

credito, mentre il sequestro giudiziario non può avere per

oggetto che una cosa materiale e corporea.

Noi reputiamo inesatta tale asserzione; ma rin.

viamo il lettore a ciò che sant detto parlando di propo-

sito dell'oggetto del sequestro giudiziario (7).

In terzo luogo le due specie di sequestro difl’eri.

scono quanto all'iniziativa per la loro concessione.

Il sequestro conservativo, motivato in gran parte

da ragioni di interesse privato, non può concedersi se non

e domandato dal creditore.

Per contro, per ragioni d’ordine pubblico, il se-

questro giudiziario può ordinarsi anche d’ufficio (9).

Anche su questo punto rinviamo alla voce sequestro

giudiziario (9).

Intanto, ricordando tutte queste differenze fra il se-

questro conservativo ed il giudiziario, vediamo che il ri-

tenore che un sequestro sia conservativo o giudiziario,

ora implica un giudizio di fatto, era un giudizio di di-

ritto. Quindi non ci sembra da approvarsi in ogni caso

la decisione della Cassazione di Firenze che ritenne in-

sindacabile in cassazione l‘apprezzamento del giudice che

dai fatti o dai titoli di una domanda ha ritenuto che un

sequestro e giudiziale o conservativo (10).

Si avverta da ultimo che, nonostante queste dilic-

renze fra il sequestro conservativo o il giudiziario, l'er-

rere della parte che chiede l'uno invece dell‘altro, non

le deve essere imputato; all‘equivoco della parte, di cui

tuttavia l’intenzione è palese, supplisce il giudice (il).

B) Rapporti del sequestro conservativo

con alcuni sequestri speciali.

12. il sequestro conservativo e il sequestro contemplato.…-

l‘urlìcolo 133 Codice civ. — 13 Il sequestro conservativo

e il sequestro contemplato dall‘articolo 2085 Codice civ.

— 1—1. Il sequestro conservativo e Il sequestro con1emplato

nell’art. 71 (Jodice comm. — 15. 11 sequestro conservativo

e il sequestro contempla… nell‘art. -113 Codice di comm.

— 16. Il sequestro conservativo e il sequestro di tempo-

ralità.

12. L'art. 133 Cod. civ. dispone che, nel caso in cui

la moglie allontanatasì senza giusta causa dal domicilio

 

(1) Conformi: Mattirolo, op cit., V, 11. 1027, p. 718 e Cassaz.

Torino, 211 dicembre 1571 (Giurisprudenza., 1872, |). 148). — Ed

e appunto perché sono analoghe le norme procedurali dei due

sequestri che la Corte d‘appello di Torino, con sentenza del

9 ottobre 1882, Cerruti e. Ospizio di carità di Biella (Giuris-

prudenza. Torino, 1882. p. 710). decise che il sequestro conser-

vativo, se non può sostenersi come tale, non può essere man-

tenuto come sequestro giudiziario e viceversa, massima la cui

esattezza è' confermata dal diverso line che si propongono le

due specie di sequestro.

(2) Conformi: Mattirolo, op. cit., V, 11. 883, 884, pag. 616, 017;

Gianzana, Det sequestro giudiziario :: conservativo. Torino 1884,

Unione Tip.-Editrice, 3‘ ediz., n. 8. p. 15 e 16. La. Cass. di Torino

disse benissimo: Il sequestro giudiziario ha per iscopo di con-

servare nella. sua integrità lo stato dell‘immobile e dein-10-

bile sulla cui proprietà o possesso sia già. vertente o sia per

promuova-si apposita. conlroversia sia reale sia personale. Il

sequeslro conservativo mira ad ottenere un pegno o una ga.-

 ranzia sopra cosa che non è l'oggetto di contesa; 15 luglio 1874.

Castagnati e. Piatti e Dal Pozzo (Mann. Trib. Milano, XV, 773

e 611); 25 febbraio 1875, Scotto c. Visconti (La Layne, XV, 1,748),

(3) Conforme: Mattirolo, cp. e loc. cit.

(1) V. Capo secondo.

(5) v. 11. 17.

(6) Op. cit., V, n. 913, p. 638. Conf. Gianzana, n. 21 ter e 31 ter,

pag. 42 e 53; Pescatore, Fit. e dattr. giur.. 1. pag. 110 e 411;

Norsa, It sequestro nella Iegistruionc vigente. Padova 1879, n.19;

Gargiulo, Il Codice di procedura civile, sull‘nrl. 021; Cuzzeri,

idem, sull‘art. 921.

(7) V. voce Sequestro giuda-tarta.

(S) Maltirolo, op. cit , V, n. 881, lett. o. p. 617 e nota..

10) V. voce Sequestro giudiziario.

(lo) 20 gennaio 1875, Nicoletti c. Maiolo (Manic. Ven., IV. 185)-

(11) App. Catania, 1 dicembre 1830, Bruno c. Longo. ASSOIÎ °

Lipuri (Gazz. Prot., V, 462); App. Firenze, 4 novembre 1893,

Car-novel c. Tir-innanzi (Ann., 1893, 327).
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coniugale ricusi di ritornarvi, cessa l'obbligazione del ma-

rito di somministrare gli alimenti alla moglie, e che l’an-

toritt giudiziaria può inoltre ordinare a profitto del ma-

rito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle

rendite parafernali della moglie.

Di fronte a questa disposizione la dottrina e la gin-

risprudenza (1) ritengono che tale sequestro non ha nulla

a, che fare col sequestro conservativo o col grudrz1ario,

essendo ordinato non allo scopo di assicurare la inte-

grità. delle rendite parafernali, o di cautelare un credito

pericolante, ma come estremo mezzo di coercizione, onde

procurare che la moglie—ritorni nella casa coniugale.

Quindi e che la Cassaz. di Torino (2), riconoscendo

tole carattere nel sequestro di cui all'art. 133 Cod. civ.,

dichiarò illegale il sequestro di parte delle rendite para—

{email della moglie ordinate colla stessa sentenza che at-

tribuisce al marito una pensione alimentaria al semplice

scopo di assicurarne il pagamento, e non già. nel senso

dell'art. 153 e dietro disamina ed accertamento delle cir-

costanze ivi previste.

Non varrebbe in contrario l’osservare che siccome

l‘art. 151 obbliga la moglie ad accompagnare il marito

dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza,

e gli art. 1218, 1225 Cod. civ. obbligano al risarcimento

dei danni chi non adempie l’obbligazione, cosi il marito

resta creditore della moglie e può quindi, visto che il

fatto della moglie lo priva di un suo diritto, esperire il

sequestro conservativo.

Tale argomentazione non reggerebbe:

1° Perchè la persona dell'uomo non è oggetto di con-

trattazione.

2° Perchè la legge parla di sequestro temporaneo,

cioè di un tentativo che essa permette al marito e non

altro.

13. L’art. 2085 Cod. civ. dispone che dalla. data della

trascrizione del precetto immobiliare i frutti dei beni in—

dicati nello stesso precetto sono distribuiti, unitamente

al prezzo dei detti beni; il debitore non può alienare i

beni medesimi, nè i frutti; e ne rimane in possesso come

soquestratario giudiziale, eccettoehè, sull'istanza di uno

o più creditori,“ tribunale reputasse opportuno di nomi-

nare un altro sequestratario. Ci basta ricordare questa

disposizione di cui non è nostro compito occuparci, trat-

tandosene alla voce Sprnpriazz'one forzata degli immobili.

14. L’art. 71 Cod. comm. dispone: “ Il presidente del

tribunale di commercio, 0 nei luoghi in cui non ha sede

il tribunale, il pretore, può ordinare, ad istanza del com-

pratore o del venditore, che la qualità e la condizione della

cosa venduta siano verificate da. uno o più periti nomi-

nati d'ulficio. Con lo stesso decreto che nomina i periti

o con altro può essere ordinato il deposito o il sequestro

della cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, o,

in mancanza, in altro luogo da designarsi. Il provvedi-

mento dcl presidente o del pretore deve essere notificato

prima dell‘esecuzione all’altra parte o al suo rappresen-

tante se l‘uno o l‘altro si trovi nel luogo: negli altri casi,

…di

917

deve essere notificato dopo l'esecuzione nel termine sta-

bilito nell’art. 931 Cod. proc. civ. ,.

15. L’art. 413 in tema di trasporto prescrive “ se il

destinatario non si trovi, e sorga controversia intorno al

ricevimento delle cose trasportate, il presidente del tri-

bunale di commercio 0 il pretore può ordinare il deposito

o il sequestro delle cose stesse ,.

In questi due casi, il sequestro e insieme conser-

vativo e giudiziario, ma con carattere sui generis, essendo

un provvedimento destinato ad agevolare la risoluzione

delle controversie che siano sorte per effetto di contratti

di vendita e di trasporto di merci, assicurando la conser-

vazione delle cose vendute e trasportate nella loro iden-

tità e nel loro stato attuale (B).

16. Il sequestro di temporalità. di cui è parola nell‘ar-

ticolo 10 n. 3 della legge sul Consiglio di Stato (4) ha

un carattere di coercizione e non è un provvedimento

conservativo.

Ma su questa specie di sequestro non ci fermiamo,

formando essa oggetto di apposita monografia nel Digesto.

G) Rapporti del sequestro conservativo col pignoramento.

17. Rapporti di somiglianza tra sequestro conservativo e pi-

gnoramento. — 18. Rapporti di differenza.

17. Il pignoramento, come si ricava dall’articolo 569,

1° capov., Cod. pr. civ., e l’atto con cui s‘intende comin-

ciata l’esecuzione riguardo ai mobili: e adunque un atto

esecutivo.

Malgrado questo suo carattere, non mancano ana-

logie fra. il pignoramento ed il sequestro conservativo.

Difatti l’art. 930 Cod. proc. civ. dichiara che__le,,rr.orme

stabilite per il p_ign_qrargento__fii @DDlieano_ al s_que_s_t_rg,

Îanto‘ì'l‘i'r'idd'd di _procedervi, alle cose che possono for-

marne il'"sog'g'etto, alle misure di conservazione e al re-

eesso verbale,,salvo le disposizioni speciali della legge (5).

cose per le quali vi sia pericolo di dete-

riorazione, l‘autorità giudiziaria che ha concesso il se-

questro, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per

gli oggetti pignoratisi.

Discorrcndo della procedura del sequestro conser-

vativo, e dell'oggetto di esso, esamineremo largamente

questa disposizione.

In secondo luogo tanto il sequestro conservativo,

quanto il pignoramento si accordano al creditore; vedremo

però che i requisiti necessarii diversificano secondecliò si

tratta. di procedere all'uno o all’altro atto.

Da. ultimo e certo ancora che il sequestro conserva-

tivo è una cautela accordata al creditore onde assicurare

l’esercizio di una futura azione esecutiva, ciò che fece

dire ad alcuni scrittori che il sequestro conservativo con-

fermato si converte in pignoramento, asserzione che noi però

ci riserbiamo di dimostrare inesatta, parlando dell'azione

concessa al terzo proprietario di mobili sequestrati.

18. Tuttavia sono maggiori le differenze fra il seque-

stro conservativo ed il pignoramento (6).

 

(l) Mattirolo, op. cit., V, 11. DM, lett. b, pag. 639;App. Torino,

tetto…-e 1867 (Giurispr. Tar., 1868, pag. 151—3); App. Napoli,

17 dicembre 1878 (Gazzetta. legate, 1879, pag. SIO-1).

(2) 27 luglio 1875, Mazzini contro Arizzoli (Manu. Trib. Ma.,

XVI, 1031).

(3) Meltin-olo, op. cit., V; 11. 915, p. 611).

(41Tale sequestro si opera con decreto del ministro di grazia

egiustizia. In tali sequestri l‘autorità giudiziaria. e compe-

tente & conoscere della Zegitttmità. dell’atto di sequestro e delle

Miani di diritto privato che abbia arrecato; il giudizio di me-

rito sull‘imrtmeea. aims-tizia del sequestro , spetta. alla IV se-  
zione del Consiglio di Stato. Cass. Roma, 12 giugno 1891, Riz-

zoli e. Amministrazione benetlzi vacanli (Foro it., I, col. 977).

(5) Le norme speciali del sequestro conservativo, in quanto

difi'eriscono dal pignoramento. derivano appunto da ciò che

esso e misura conservativa e non esecutiva. Conf. Tribun. civ.

Salerno, 31 ottobre 1871. Gambardello c. Avallone (Gazzetta.

procm-at., V1, 5.5).

(6) Ci limitiamo a segnalare le principali per non anticipare

l‘esposizione di idee che dovranno venire poi, e ridurci a rin-

viare continuamente il lettore.
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«) Anzitutto il creditore pignorante devo essere mu-

nito di un titolo esecutivo ed il suo credito deve essere

certo e liquido.

Vedremo invece che nulla di questo occorre perchè

il creditore possa procedere al sequestro conservativo.

b) In secondo luogo diverso è il fine dei due atti: il

sequestro conservativo ha per fine diretto il garantire il

creditore contro il pericolo di non essere soddisfatto del

suo avere; il pignoramento ha per fine di iniziare l‘ese—

cuzione mobiliare, di far vendere all’incanto i mobili pi-

gnorati, alfincbè il prezzo della vendita, detratte le spese

procedurali, vada assegnato e distribuito ai creditori.

Quindi è che la vendita dei mobili pignorati e la

conseguenza logica del pignoramento, lo scopo diretto del

pignorante; mentre la vendita delle cose sequestrate può

solo ordinarsi se si tratta. di cose per le quali visia pe-

ricolo di deteriorazione.

E bastino queste capitali differenze fra la sostanza

dei due istituti per convincerci dell'inesattezza di quelle

decisioni che chiamano il sequestro conservativo una specie

di esecuzione mobiliare (I).

Nonostante queste differenze, l'errore della parte

creditrice che, confondendo il sequestro col pignoramento,

nel precetto usasse la parola sequestro invece di quella

pignoramento, non importerebbe nullità. del precetto, pur-

chè risulti la volontà della parte di voler addivenire ad

un pignoramento (2).

D) Rapporti del sequestro conserva/ivo culle inibizioni.

19. Concetto delle inibizioni.

19. La inibizione propriamente detta ha luogo quando

si vuole impedire un fatto qualunque che alteri lo stato

attuale di un immobile o di un diritto immobiliare, in-

terdicendo la facoltà di proseguire nell'esecuzione di un

atto, senza togliere il materiale possesso della cosa alla

persona a cui la stessa inibizione e rivolta (3).

Questo è il concetto che si aveva delle inibizioni

nella giurisprudenza anteriore al Codice vigente. Sotto

l'impero di questo Codice noi riteniamo che le inibitorio

non siano da ammettersi: questa opinione fu valorosa-

mente propugnata dal Mattirolo e dal Gianzana (4) e ac-

colta dalla giurisprudenza prevalente (5).

Quanto alle relazioni fra il sequestro conservativo

e le inibizioni, diremo che entrambi sono misure conser-

vatorie, ma il sequestro priva il sequestrato del possesso

materiale della cosa, non così l’inibizione; il sequestro e

accordato al creditore contro il debitore, le inibizioni a

chiunque voglia impedire a qualunque persona un fatto

nocivo ai suoi diritti immobiliari; il sequestro colpisce

beni mobili, l‘inibizione e un divieto rivolto all‘individuo;

non ha un oggetto, ma solo uno scopo.

CAPO SECONDO.

OGGETTO DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO.

20. Concetto e specie di beni mobili. — 21. Sequestro di mo-

bili posseduti del debitore, ma già alienati a terzi. —

22. Sequestro di somme depositate a cauzione della libertà

provvisoria. — 23. Sequestro di mobili sui quali l‘instanie

vanti diritti di proprietà o comproprietà.. 24. Sequestro

di mobili indivisi. — 25. Sequestro di mobili del debitore

che si trovino in possesso dell‘instante. — 26. Sequestro

di somme dovute al debitore. — 27. Sequestro di beni

dello stato, delle Provincie e dei Comuni: specie di mii

beni. —- 28. Teorie sul sequestro dei beni patrimoniali.

— 29. I beni delle opere pie. 30. Sequestro dei beni di

un'eredità beneficiata e giacente. 31. Eccessiviiit del

sequestro. — 32. Eccezioni alla sequestrahilità. — 33. Cose

fuori commercio. — 31. Campane. — 35. Generi di pri.

vativa. — 36. Inseqnestrahilità dei letti. — 37. Degli abiti.

— 38. Utensili, armi, ecc. - 39. Rinunzia convenzionale

all'insequeslrabilità. — 40. Inseqnestrabilità relativa. _

41. Immobili per destinazione del padre di famiglia.-

42. Animali, attrezzi, farine e derrate. — 43. Bachi da

seta. frutti pendenti. — 4-1. Campane immobilizzate. —

15. Scorte vive e morte. — 46. Frutti. — 17. Stipendio

pensioni. — 48. Salari agli operai dello Stato. 49. lin-

piegati temporanei. —50. Impiegati governativi pass:-ti

alservizio di amministrazioni locali o semipnbbliclie. -

51. Assegni dati in luogo della pensione. — 52. indennità.

agli impiegati centrali. — 53 Assegni per spese d'ufficio

ai Prefetti. — 51. Assegni a danneggiati politici. 55. Sti.

pendi dati dalle amministrazioni locali o da aziende se-

mipubbliclie. — 56. Stipendi dei maeslri elementari. -

57. Criterii delle suaccennate cause d‘inseqneslrabihtà.

— 58. Assegni per alimenti. — 50. Congrue parrocchiali.

— 60. Pensioni ai religiosi mendicanti. 61. Dote diun

heneflzio. — 62. Patrimonio sacro. —— 63. Assegni a scopo

di studio. — 64. Frutti dotali. — 65. Sequestrabilitii dello

spillatico. — 66. Sequestrabilità. dei proventi dell'usu-

frutto legale spettante al genitore che esercita la patria

potestà.. — 67. Sequestro di assegni per alimenti in forza

di credito alimentare. — 68. Procedura relativa. —en. Se-

questro di somme dovute agli appaltatori, Rinvio. -

70. Sequestro di cartelle nominative e al portatore. -

11. Sequestro di libretti di risparmio postale.

20. Dagli articoli 924 e 930 Cod. proc. civ. emerge che

il sequestro conservativo può cadere soltanto sui beni mo-

bili spettanti al debitore e sulle somme dovute al debi-

tore medesimo se la legge non ne vieta il pignoramento.

Esaminiamo anzitutto quale sia il significato della

parola mobili (6) usata dall’art. 924 Cod. proc. civ.

È noto come il Codice civile distingue all‘art. 406

C. e. i beni in mobili ed immobili. all'art. 416 distingue

i beni mobili in beni mobili per loro natura e beni nio-

bili per determinazione della legge: all‘art. 417 definisce

i beni mobili per loro natura, e agli art. 418, 419, 420

enumerai beni mobili per determinazione della legge.

Quindi all'art. 421 dichiara che le espressioni beni mobili

usate solo nella disposizione della legge, senz'altra ng-

giunta o indicazione che ne restringa il significato, com-

prendono generalmente tutto ciò che viene riputato mo-

bile secondo le regole sopra stabilite. .

Pertanto l'art. 924 Cod. proc. civ. comprende tutti

i mobili pignorabili, sia che siano mobili per loro natura

olo siano per determinazione della legge; ed esclude

tutti i beni immobili per loro natura. I beni mobili ma-

terialmente annessi ad un immobile, e dalla legge .l‘epllî

tati immobili, sono insequestrabili (art. 585, n. 5); ibcni

 

(1) App. Genova, 31 dic. 1877, Colombo e. Pucci (Eco di giur.

Genova, II. 1, 113).

(2) Appello Firenze. 31 dic. 1872 (Annali… VI., 2, col. 578).

(3) Conf. Pisanelli, Comm. Cod. pr. civ., V. 2. 55 108 e 107;

Mattirolo, op. cit.. V, 11. 1046. p. 731.

(4) Mortirolo. op. cit.. n. 1050, pag. 733 e segg.; Gianzana, op.

cit.. n 98. pag. 135 e segg.

(5) App. Torino, 25 ottobre 1868 ( Gtwrispr., 1869, p. 7); App.

Cagliari, 29 agosto 1867, Bettini, 1867, pag. 528; Cass. Torino,

13 marzo 188316…ri3pr., 1883, p. 496); Contro: Cass. Torino,

9 marzo 1877. Guaseo e. Comune di Pietrabruna.
 

(4) Nel nostro sistema giudiziarioi beni immobili, che come

i mobili sono garanzia dei creditori (art. 1918 C. e.) sfuggono

ad ogni provvedimento conservativo; invece la legislazione

austriaca ha la prenotazione ipotecaria. specie di sequestri!

conservativo sugli immobili. Confr.‘Norsa, n. 182, p. 144. 145;

e Mortara, Manuale della Proc. cio. (Torino 1887), I. 11. .47.5.

p. 274. il quale avverte che in un certo senso e nei limiti in

cui funziona, la separazione dei beni del defunto da que’…

dell‘erede ha carattere consimile alla prenotazione ipotecaria.
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non annessi materialmente ad un immobile, ma reputati

immobili per destinazione del padre di famiglia, sono solo

sequestrabili in difetto di altri mobili e solo per causa di

alimenti, pigioui, fitti o di altri crediti privilegiati (ar-

ticolo 586, n. 1). Di quest'ultima ipotesi parlercmo più

oltre.

Fermiamoci ora sulla prima.

L‘art. 585, n. 5 comprende i mobili enulnerati al-

l‘art. 414 C. e., i quali sono quelli annessi dal proprie-

tario ad un fondo od edifizio per rimanervi stabilmente.

La stabilità risulta dello stare gli oggetti attaccati con

piombo, gesso, calce, stucco ed altro, o dal non potersi

staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere

o guastare la parte del fondo o dell'edifizio cui sono at-

taccati. La stabilità è reputata esistente per gli specchi,i

quadri ed altri ornamenti quando formano corpo col ta-

volato, colla parete o col soffitto; per le statue quando

sono collocate in una nicchia formata per esse espressa-

mente, 0 quando fanno parte di un edifizio nel modo so-

pra indicato (1).

E qui notiamo come l'art. 924 Cod. proc. civ. sia

redatto con maggior esattezza dell'art. 583 Cod. proc. civ.

che, pure volendo indicare gli stessi beni indicati dall’ar-

ticolo 924 Cod. proc. civ., usa non le parole beni mobili,

ma la sola parola mobili, ciò che di fronte all’art. 422 :

C. o. (2), non è esatto.

L’art. 924 permette il sequestro dei beni mobili ap-

partenenti al debitore: quindi ne viene che se i mobili

furono del debitore regolarmente alienati a terzi, oppure

se sui mobili l’instante vanta diritti di proprietà o com-

proprietà, non si può far luogo a sequestro conservativo.

21. Quanto alla prima questione, se cioè siano seque-

strabili i mobili che ancora si trovano presso il debitore

ma che già. questi ebbe ad alienare a terzi (e), si po-

trebbe asserire che tali mobili pel creditore, sono del de-

bitore e quindi sono sequestrabili e ciò:

1° Poichè l'art. 707 Cod. civ. dichiara che riguardo

ai beni mobili per loro natura ed ai titoli al portatore il

possesso produce a favore dei terzi di buona fede l’effetto

stesso del titolo, cosi il creditore sequestrante, essendo il

debitore in possesso dei mobili, ha tutto il diritto di con-

siderarlo come avente titolo sui beni stessi, ossia di con—

 

(1)Adunque le statue, solo perchè tali, non sono inseque-

 

strabili anche se rappresentano persone determinate; Appello :

Genova, 6 maggio 1870, Rubattino, Olivieri, De Barbieri (Gaz-

zetta legate, lll, p. 288).

(2) Art. 422 C. e.: . La parola mobili, usata sola nella dispo- ,

sizione della legge, senz‘altra aggiunta o indicazione che ne

allan-ghi il significato, o senza contrapposto agli immobili

(contrapposto che non risulta. dall’art. 583; Contra. Mattirolo,

op. cit., V, n. 5.5, pag. 387) non comprende il denaro metallico

e i suoi rappresentativi, le gemme,i crediti, i titoli di rendita

sul debito pubblico e delle imprese commerciali ed industriali,

i libri, le armi, i quadri, le statue. le monete, le medaglie ed

\

altri oggetti attinenti a scienze ed arti, gli strumenti proprii .

delle scienze, delle arti e dei mestieri, le biancheria ad uso

della persona, i cavalli e gli equipaggi, i grani, vini, [leni ed

altre derrate; e nemmeno le cose che formano oggetto di

commercio ».

.—’

siderare come proprii del debitore tutti i beni che trovi

presso di lui.

2° L'art. 1126 Cod. civ. dichiara che la tradizione è

necessaria per la validità, rimpetto ai terzi dell'aliena-

zione della cosa mobile, quindi pel sequestrante che è un

terzo, l'alienazione di mobili del debitore (li cui egli non

fece punto la tradizione, non esiste.

Ma tali argomenti sono errati.

Quanto a quello che si pretende trarre dall‘art. 707

Cod. civ. ci basti avvertire che non è punto possessore

legittimo di buona fede il debitore che non possiede più

con animo di tener la cosa come propria (art. 686 Cod.

civ.) che non può credere in buona fede di essere ancora

proprietario di una cosa che egli stesso ha venduto.

Quanto all‘articolo 1126 esso non dice affatto che

sia necessaria la tradizione per l'alienazione della cosa

mobile: solo dispone che il secondo acquirente d'una cosa

mobile se gli fu dato il possesso della cosa, sarà prefe-

rito al primo purchè il suo possesso sia in buona fede;

quindi da tale articolo anzitutto non si può trarre la de-

duzione che traggono gli avversarii, poi esso eonfermala

necessità. della buona fede perchè il possesso dei mobili

valga titolo, buona fede che già lo dicemmo, non èpos-

sibile esista nel debitore alienante. L'opinione che noi se-

guiamo, accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza (4),

5 deve naturalmente essere coordinata col disposto degli

articoli 687 e 1235 Cod. civ.

Quindi è che siccome per l’art. 687 si presume fino

a prova contraria che ciascuno possieda per se stesso e a

titolo di proprietà., il terzo acquirente dovrà. provare la

sua proprietà; ma dopo tale prova il sequestro non sarà

possibile a meno che in conformità. dell'art. 1235 Codice

civ. il creditore impugni l'alienazione fatta dal debitore

in frode delle sue ragioni, alienazione che se sarà fatta,

come spesso accade, per scrittura privata non registrata,

sottoporrà l’acquirente al disposto dell’art. 1327 Codice

civile.

22. Vi è. un caso in cui non si ha propriamente alie-

nazione di mobili fatta dal debitore a terzi prima del se-

questro, ma destinazione fatta dal debitore di una somma

per uno scopo particolare.

Si domanda cioè se siano sequestrabili le somme

 

secondo cui se un artefice abbia adoperata una materia. che

non gli apparteneva per formare una cosa di nuova specie, il

proprietario di essa ha diritto alla. proprietà della cosa che

se ne è formata, perchè tale articolo presuppone che la spo-

ciiicazione sia avvenuta senza consenso delle parti. Invece è

invocabile l‘art. 1636 che dispone: Nel caso in cui l‘artefice

impieghi solamente il suo lavoro e l‘industria, se la cosa

viene a perire l‘artefice è obbligato soltanto per la. sua colpa.

Adunquc res per-it domino, cioè il padrone è il committente

che forni la materia. Quindi i creditori dell'anellce non pos-

sono sequestrare l‘opera eseguita.

Come si vede la questione è difficile e sottile, e fu risolta.

con molta. superficialità. dalla Corte d'appello di Genova,

6 maggio 1879, Rubattino-Olivieri-De Barbieri (Gaz: legale.

lll, 288), che ritenne «.il pignoramento eseguito a carico delle

' scultore può colpire le statue ordinatein da terzi,ancbe quando

(3) Una questione analoga a quella che trattiamo nel testo ‘

si ha nel caso in cui un artefice detenga cose commissionate

° mà pagate, fatte con materia fornitain dal comnnltente.

Seno proprie dell‘arteflce e quindi sequestrabili dai suoi cre-

ditori? Se in argomento non è invocabile l’art. 1125 pen.—hè la.

Proprietà si trasmette e si acquista per effetto del consenso

lei:’itlimamente manifestato, quantunque non ne sia seguita la

ita-dizione, solo nei contratti che hanno per oggetto la trasla-

Zlene della. proprietà. o di altro diritto. Ora la locazione d'o-

pera non e un contratto che ha per oggetto la traslazione -

della proprietà. o di un diritto. Neppure e invocabìle l‘art. 458 [ partt.

questi terzi abbiano somministrato il marmo e anticipato il

pagamento del prezzo ..

(4) Mattirolo, op. cit., V, n. 526, p. 387 a 389; Cassaz. Roma,

26 aprile 1878 (Annali, XII, 1, col. 474; 4 dicembre 1878 (Annali,

xm. 1. col. 163; Cassaz. Firenze, 22 dicembre 1879 (Temi Ve-

neta. V, p. 26|; Cassaz. Napoli, 8 luglio 1880(Gazz. Procurati…

xv, p. 380); Cassaz. Torino, 14 febbraio 1832 (Giurispr._ 1532,

p. 337); 29 gennaio 1883 (Giurispr… 1883. p. 267); 11 aprile 1885

(Giurùpr… 1885, p. 269). Contra: Tribun. Milano, 21 giugno 1873,

‘porro c. Ditta Moiraghi (Monit. Trib., XV, 64) che si fonda

sull'art. 1448 Cod. civ. che parla di vendita perfetta fra, le



920

 

gili. depositate a cauzione della libertà provvisoria e quindi

svincolate.

La questione si presentò alla Corte d'appello di

Firenze (I), che la risolse alfcrmativamente, osservando

che tali somme se svincolate, sono da riguardare come

pienamente libere nelle mani del proprietario, stando la

cauzione a garantire soltanto che l'imputato si presentcrr).

a tutti gli atti del processo e per l’esecuzione della sen-

tenza e non per danni dovuti alla parte offesa; — che

non deve dirsi impedito un sequestro conservativo quan-

tunque per l‘art. 4 Cod. proc. penale durante il giudizio

penale, resti sospesa l’azione civile che voglia sperimen—

tarsi poichè, se per l’art. 1969. n. 5 Cod. civ. è autoriz-

zata l’iscrizione dell‘ipoteca legale contro l'imputato contro

cui è stato rilasciato mandato di cattura per quanto non

sia emanata sentenza di condanna, e pell'art. 1970 Cod.

civ. ogni sentenza di condanna produce ipoteca giudiziale

contro il condannato ancorchè la pronunzia sia soggetta

ad appello e quindi per identità. di ragione deve permet-

tersi il sequestro conservativo; — che però, siccome la

cauzione può essere data da un terzo, così chi domanda

il sequestro deve provare che la cauzione è dell'imputato.

23. Dal principio dell’art. 924 Cod. proc. civ. secondo

cui il sequestro conservativo non può cadere che sui beni

mobili del debitore, ne viene che non possono sottoporsi

a sequestro conservativo i beni mobili su cui il seque-

strante vanti diritti di proprietà. o di comproprietà.. Tut-

tavia non mancano scrittori e giudicati che tengono l'o-

pinione contraria (2), che però e combattuta dalla dottrina

e dalla giurisprudenza prevalente (3). Gli argomenti di

coloro che sostengono potersi concedere sequestro conser-

vativo pei mobili sui quali l‘instante vanti diritti di pro-

prietà. o di comproprietà, dato che ne tema la perdita, si

possono ridurne ai seguenti:

1° L’utilità di una misura conservativa occorre anche

nel caso in cui sui mobili l’instante per tale misura vanti

diritti di proprietà o di comproprietà: così accadrebbe se

un depositario, un comodatario, un pignoratario di cose

mobili sia fondatamente sospetto di fuga, di sottrazione,

di alienazione delle cose ricevute. Lo stesso si deve dire

se concorre lo stesso sospetto fra coercdi (4).

2° Dimostrata anche in questi casi l’utilità. di una

misura conservatoria, essa deve essere il sequestro con-

servativo e non il giudiziario e ciò perchè:

a) sarebbe strano tutelare i crediti e non la proprietà,

poter sottrarre al debitore le cose sue e non le cose mie

che egli detiene.

b) l'opinione contraria viola il dettato della legge che
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accorda il sequestro conservativo a qualunque creditore,

Ora è creditore chiunque ha un diritto personale nascente

da contratto: creditori quindi sono il deponentc, il corno.

dante, il debitore che ha dato il pegno perchè essi hanno

un’azione personale nascente dal contratto; essi per farsi

restituire la cosa non hanno bisogno d‘invocare il loro di.

ritto reale di proprietà., ma possono valersi della. loro

azione personale ea: contractu, nè l‘aver essi due diritti e

due azioni anzichè un solo, dovrà. privarli del sequestro

conservativo.

c) sele cose date in deposito, a comodato, a pegno,

fossero trafugate, il deponentc, il comodaute, il costituente

il pegno, sarebbero indubbiamente creditori del loro prezzo.

Ora essi, dato il pericolo della sottrazione, stanno per

diventare molto probabilmente creditori, e intanto hanno

un diritto maggiore che non deve rimanere senza garanzie.

d) il sequestro giudiziario risponde male allo scopo,

poichè esso, secondo il Pescatore e il Saredo(5), noupo.

tandosi concedere che per sentenza previa regolare cita.

zione degli intereàsati, sarà. il più delle volte un rimedio

inutile, mentre il sequestro conservativo concedendosi su

ricorso e con decreto ha quella celerità. che e necessaria.

Malgrado l’acume di questi argomenti, essi ci sembrano

inesatti.

Anzitutto sono contrarii alla let-tera della legge

che parla chiaramente dei mobili del debitore. E quindi as-

surdo volerle far dire mobili del debitore o del creditore.

In secondo luogo l‘opinione che combattiamo contrad-

dice al sistema della legge, riuscendo impossibile spiegare

le differenze fra gli articoli 921 e 924 Cod. proc. civ. che

diventerebbero un duplicato inutile; e vero che il Pesca-

tore per giustificare la sua tesi cercò di spiegare le dif-

ferenze (6) dicendo che per ottenere il sequestro giudi-

ziario di cose nostre basta provare il pericolo della loro

sottrazione, mentre per ottenere il sequestro conservativo

delle stesse cose occorre inoltre provare il pericolo asso-

luto di perdere il credito derivante dalla non solvcnza

del debitore, ma tale spiegazione non è conforme alla

teoria della legge, non si ispira al sistema di ossa, mat

il sistema di uno scrittore le cui idee divergono da quelle

della legge.

Provata cosi l'illegalità. della teoria che combat-

tiamo, è facilissimo confutare gli altri argomenti.

Non neghiamo affatto l’utilità. di una misura con-

servativa a favore del deponentc, del comodante, eccelle

tema giustamente di perdere le cose sue: solo diciamo

che la misura conservativa è il sequestro giudiziario, che

al pari del conservativo, è una istituzione preventiva che

 

(1) 7 settembre 1877, Costa e Paganelli c. Gambili e Odor-o

(Annali, XIV, …, p. 126), e conf. Gianzana, op. cit., n. 172013,

pag. 272.

(2) Pescatore, Files. :: dottr. giur., 1, p. 201 e 102; Borsari,

Comm. Cod. pr. civ., sull'art. 921, n. 3, lett. a; Manfredi. Se-

questro conservativo nell‘Archivio giuridico, vol. Xl, p. 72;

Saredo. Istit. pr. civ., n. 1438, p. 459; Appello Bologna, 11 set-

tembre 1880, Bergami c. Vitali (Gazzetta legale, 1881, p. 99);

3 dicembre 1880, Foro ital., VI, 1. col. 83); 5 maggio 1882, Brnviti

c. Garagnani (Riv. giur. Bol., 1882, p. 150); Appello Trani, 10

marzo 1279. Greco c. 'l‘ortarolilo (Riv. aiurepr. Trani. 1", 360).

(3, Mattirolo, op. cit.. V, n. 903, p. 628 e 629; n. 911, lett. b e

nota 2; Gianzana. op. cit., n. 20 e segg.. p. 31 e segg.; n. 159,

p. 245 e segg.; Gargiulo, op. cit., sull'art. 921; e nota nel Foro

italiano, 1881, 1, col. 33; Norsa, op. cit., n. 136; Cuzzeri, op. cit.,

sul 921 Cod. pr. civ, nola 15; App. Brescia, 7 febbr. 1567, Ro-

vetta c. Calibi (Mann. trib. Milano, Vlll. 399); App. Lucca,

4 marzo 1870 (Annali, V, I], p. 35); App. Napoli, 28 marzo 1870

(Gas:. Procurat., 1870, p. 137); App. Genova, 31 dic. 1S‘77(Gaz-

zena legale, 1878, p 73); App. Milano, 17 settembre 1878 (Gaz-

zetta. legale, 1878, pag. 328); App. Perugia, 26 luglio 1877 (La

 
 
 

Legge, 1377, I, p. 803); App. Firenze, 5 agosto 1810, Gerard c.

Necci (Annali, IV, 2, 3311); 16 luglio 1377 (La Legge, 1877. 11.840);

Cassaz. Torino, 3 settembre 1874, Schiaffino c. Razzetlo (:…-

nalt', V…, 1, 106); 25 febbraio 1875 (Giurispr. Tar., 1375, p-26’3 :

3 aprile 1871, motivi (Gtarlspr. Tar., 1871, 17.683); App. Torino.

27 febbraio 1871. Sardo ut7‘lnque (GiurLrpr. Tar., xl. 13.360);

11 gennaio 1381 (Gtm‘ispr. Tar., 19114, p. 207); Tribun. Messina,

7 agosto 1870, Vitale e. Giufi‘rè (Gazz. Nap… XXIII, 660)- vedi

inoltre la. nota 285113.

(11 Saredo, lstilux. proc. civ.. n. 1123.

(5) Avvertiamo subito che la giurisprudenza non accorda al

coercdi inter se il sequestro conservativo ma. il giudiziario. 010

perchè, come fa. notare la Corte d'appello di Napoli nella sen-

tenza 27 novembre 1372, Iter-not c. Cavalcante (La Let/ge. X….

1, p. 56), il diritto ereditario allora soltanto as:ume la natura

di credito e perde quella di comproprietà, quando. fatta lil

divisione, si tratti di pareggiamenti per plusvalenze econ-

guagli di quote, liquidati in denari. ovvero di rifacimenti P‘“:

evizione Conf. App. Torino, 17 aprile 1375, Vigliato c. Lozzo“

(Giurispr. Tar., .\’l, 3411).

(o) Op. cit., p. 103 a 405.
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tutela i diritti, e quindi non ci si dica che è strano si

tuteli il credito e non la proprietà, il diritto minore e

…… il diritto maggiore, chi ha un diritto solo e non chi

no ha due: la tutela esiste sempre, solo e diversa, ed è

nei due casi quello che deve essere, avuto riguardo alla

loro natura.

E verissimo, che in tema di sequestro conservativo

la voce creditore va intesa in senso lato così da com-

prendere chiunque ha un diritto ed un’azione da eserci-

tare verso una persona qualunque: ciò, lo vedremo, è rite—

nuto concordemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Ma lo stesso Pescatore ci insegna chele varie isti-

tuzioni giuridiche vanno coordinate in modo che non ne

nascano contraddizioni: ora e certo che alla parola cre-

ditore daremo sempre la voluta. estensione, purchè colla

estensione non si confonde. la proprietà. col diritto d'ob—

bligazione, il diritto reale con quello personale e, più chia-

ramente, l'art. 921 Cod. proc. civ. coll'art. 924 stesso Co-

dice (1). Non vale il dire che, dato il pericolo di sottrazione,

il proprietario sta per diventare creditore, la legge vuole

un creditore, non una persona che sta per divenirlo e se

è vero che la giurisprudenza dà il sequestro conservativo

al creditore condizionale, @: vero del pari che esso sarà.

creditore, se pure avrà. qualche diritto, ciò che e diverso

dall'avere un diritto che non è un credito.

Non vale il dire che chi ha il diritto di proprietà

hail credito: nello stesso modo con cui il proprietario

non ha diritto di servitù sulle cose sue, quantunque egli

usi di quelle facoltà che, concesse ad altri creano una

servitù, cosi è vero che il proprietario talora. fa ciò che

farebbe il creditore, ma non come creditore, sibbene come

proprietario.

Inoltre noi vedremo che anche il sequestro giudi-

ziario e talora concedibile su ricorso e con decreto, ma

se anche ciò non fosse, questo non intima. la nostra tesi.

Da ultimo notiamo che siccome tutti ritengono es—

sere tassativamente determinati dalla legge i casi in cui

si concede sequestro conservativo, cosi non si può con-

cederlo in un caso che non solo non è contemplato, ma

èletteralmentc escluso dalla legge.

24. Poichè il sequestro deve cadere sui mobili del de-

bitore, che cosa si deciderà pci mobili indivisi fra il de-

bitore e il terzo?

L'art. 580 Cod. proc. civ. dispone: “ Possono essere

pignorati i mobili o frutti indivisi fra il debitore e un

terzo, ma non possono essere venduti se non dopo la di-

visione ,. In forza dell'art. 930 dovremo ritenere che i

mobili o frutti indivisi siano sequestrabili (2): la vendita

concerne solo il pignoramento: tuttavia osservano chela

vendita degli oggetti sequestrati pei quali vi sia pericolo

di deteriorazione, vendita che può pronunziarsi dall'au-

torità. giudiziaria che stabilisce sulla concessione, del se-

questro (art. 931 Cod. proc. civ.), si potrà fare anche

prima della divisione, se l'urgenza lo richiede, come ac-

cadrà quasi sempre: spetta al giudice cautelare il comu-

nista del debitore sequestrato.

Tuttavia l'ipotesi di un sequestro su mobili indi-

visi da luogo a due questioni.

A e B sono comunisti. '

C opera sequestro in odio di A su certi mobili.

Indi segue la divisione e ad A toccano i mobili non se-

questrati.

Si domanda: il sequestro si trasporta sui beni at-

tribuiti ad A? — B e pregiudicato dal sequestro che

grava sui suoi beni?

Le due questioni ci sembrano impossibili, dato il

rispetto della legge, e se non ci inganniamo, sono caduti

in gravissimo errore gli scrittori e i giudicati che le hanno

supposte e decise.

La comunione di beni, secondo la precisa. defini-

zione che ne dà. il Vita Levi è “ lo stato di più diritti

simili, della stessa natura, che concorrono a favore di di-

verse persone su d’un medesimo oggetto e che appunto

col loro concorso si riducono a quote matematiche, 11 fra-

zioni ideali, intellettuali, non rispondenti ad una divisione

efi'eltiva della cosa o del diritto comune, quali quote ideali

attribuiscono a ciascuno dei compartecipanti il diritto ad

una utilità. del medesimo genere dividendosi gli emolu-

menti della cosa comune tra di essi, in proporzione delle

rispettive quote ideali ,, (3).

Quindi se il comunista non ha una quota reale,

come è possibile un sequestro su determinati mobili? Lo

si deve eseguire a cautela di un credito determinato, ma

su tutti i mobili, altrimenti è nullo perchè non può col-

pire i beni del debitore.

Si comprende che la dottrina (4) non abbia scorto

tale risoluzione pregiudiziale della questione, ma è strano

che essa sia sfuggita alla Cassazione di Roma, la quale

confuse la comunione con un’altra posizione giuridica; non

vi è comunione se A e B consegnano a 0 dei titoli al

portatore dichiarandoli comuni, ma specificando che i ti-

toli a; e y sono di A; e i titoli le e z sono di B. Eppure la

Cassazione di Roma. (5) decise che il sequestro praticato

dai creditori di uno dei condomini colpisce soltanto la

quota a lui spettante, nè impedisce che il depositario possa

consegnare agli altri condomini la quota di loro pertinenza.

Ora, 0 non si tratta di condominio e la massima è evidente,

o si tratta di vero condominio, e allora come mai si po-

tranno materialmente consegnare quote che materialmente

non esistono?

No la divisione cui dopo il sequestro addivengano

i comunisti altera. gli effetti del sequestro: apposto su

tutti i mobili, perdura per tutti, altrimenti la divisione

lo annullerebbe di per sè sola. Nel giudizio di dichiara-

zione del terzo e intervenendo nel giudizio di conferma,

il comunista non debitore farà. valere i suoi diritti.

L‘ipotesi del sequestro di mobili indivisi da ancora

luogo ad un'altra questione: verso tutti i comproprietari

si dovranno eseguire le formalità. di cui parla l‘art. 931

Cod. proc. civ.? Non lo crediamo perchè i diritti dei com-

proprietari restano tutelati dall’azione di danno che loro

compete indubbiamente verso il debitore.

25. L’art. 924 dicendo che il sequestro cade sui mobili

spettanti al debitore, non distingue il caso in cui essi si

trovino presso di lui da quello in cui si trovino presso

terzi, e anzi all’art. 932 contempla il caso di sequestro

 

(|) Per questo ci sembra poco precisa l‘asserzione della Corte

d'alìlìello di Firenze, 16 luglio 1877, De Sangro e. Oreglia, che,

Conformemente alla. L. 2, 95 i, 3, 4, D. De rebus creditis, ritenne

che la parola credito in senso lato equivale il diritto che la-

]“no ha di ripetere una cosa da altre persone che siano ob-

bligflle & pagarla, consegnarla, cederla o restituirla (Foro it.,

1877, 1, col. 1276, motivi).

(2) Conf. Gianzana, n. 173, p. 272, 273; Norsa, n. 209, p. 163;

Cass. Firenze, 12 maggio 1874, Miceli e. Fallimento Ciani (Mon.

Ven. 11], 401); App. Ancona, 24 agosto 1868 (Annali, III, 2, col.

Dreasro ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2'

 182); App. catania, 23 luglio 1878, Barone Ran e. Banca Na-

zionale (Giur. Cat., VIII, 198). Naturalmente bisogna che i mo—

bili condivisi non siano per altra. ragione insequestrabili.

Cont“. App. Casale, 20 aprile 1883. Magnocavallo e. Banca Lo-

mellina (Giurispr. Casal… III, 237).

(3) Della Comunione dei beni, Torino 1884, n. 4, p. 14.

(4) Chauveau citato da. Gianzana e Gianzana, n. 285 bis, p. 488;

Norsa, loc. cit.

(5) 2 giugno 1382, Pascemi c. Ercole (Gazz. leg., 1882, p. 311).

116.
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fatto presso un terzo: diremo adunque che i mobili del

debiimre che si trovano presso un terzo sono sequestrabili,

principio questo senza il quale il sequestro sarebbe infrut-

tuoso. Esamineremo più oltre il modo con cui il terzo tu-

telerd i diritti reali che per avventura ha sui mobili che

si pretendono del debitore; notiamo fin d'ora che tale tu-

tela deve loro essere concessa (1).

Ma se i mobili del debitore, anzichè trovarsi presso

un terzo, si trovano presso il creditore instante, potrà

procedere al loro sequestro?

L’opinione affermativa ritenuta dalla dottrina e

dalla giurisprudenza (2) ci sembra preferibile per le ra-

gioni addotte dalla Cassazione di Torino nella sentenza

6 settembre 1867, estensore Pescatore: “ Tra gli scrittori

di diritto francese era nata la controversia —— se fosse

ammessibile il sequestro di somme appartenenti al debi-

tore e ritenute dal sequestrante medesimo (3).

Il dubbio nasceva, non dalla ragione intrinseca

della cosa, ma dal testo imperfetto della legge francese

che discorre del solo sequestro a mani terze e, svolgen-

done il processo. prescrive in modo assoluto che l'atto di

sequestro sia notificato al terzo presso il quale si dovet-

tero sequestrare le somme. Ma già. nel concetto dei più

assennati, la ragione intrinseca delle cose, la giustizia,

l'utilità e l'identità dei principii dovevano supplire alla

imperfezione del testo, ristrettosi al regolamento dei casi

più frequenti. Ed il legislatore italiano, allargando appo-

sitamente il testo francese, mostrò di volere accoglierela

sana dottrina.

Per vero, la legge italiana ammette il sequestro

generalmente di tutte le somme appartenenti al debitore,

senz'altra limitazione e prescrive la notificazione dell’atto

al terzo sequestratario, non già. in modo assoluto, ma

espressamente nel solo caso in cui (dice la legge) le somme

sequestrate siano ritenute da terza persona (V. Cod. proc.

civ. francese, art. 557 e 564; Cod. proc. civ. italiano, ar-

ticolo 924 e 932) ,.

Senonchè, oltre al testo legislativo, gli scrittori

francesi invocano anche altre obbiezioni contro il seque-

stro dei mobili e delle somme a mani del creditore, ar-

gomentando specialmente dall'istituto della compensazione,

e dalla inutilità del sequestro a mani proprie. Le obbie-

zioni e la loro confutazione sono riassunte nel Dalloz e

riferite dal Gianzana (4) e dal Norsa (5).

Noi, di fronte al Codice italiano, ci limiteremo a

dire che il sequestro a mani proprie e utile. Difatti A è

creditore di B per un credito di L. 1000 che non è liquide.

B è creditore di A per un credito di L. 900 che

è liquido.

Si supponga che B ponga in pericolo le garanzie

del creditore di A: A non può opporre compensazione,

perchè. il suo credito o illiquido: se ritarda, corre peri-

colo pel suo credito. Non basta dire che egli può non

pagare B, perchè B può cedere il suo credito a C; A dovrà.

pagare 0 e intanto corre rischio di perdere il suo credito.

(1) Conf. Mattirolo, op. cit., V, 11. 886, p. 619; Cassaz. Roma,

21 febbraio 1885 (La. Legge, 1885, I, 613)

(2) Mattirolo, op. cit , V, 11. 901, p. 626; Norsa, n. 212. p. 164;

Gianzana, n. 286; Tribunale Saluzzo, 30 marzo 1869, Gaudi c.

Albaiolo (Giurispr. Tar., VI, 460); App. Bologna, 19 luglio 1881

(Rivista giur., IX, p. 233); Cassazione Torino, 6 settembre 1807,

Accossato c. Amm. delle finanze (Manic. Trib. Milano, X. 14).

(3) si noti che la questione è identica se, invece di somme,

si tratta di cose mobili detenute dal creditore instante pel se-

questro.

(4) N. 286, p. 490. (5) N. 212, p. 161.

(6) Quindi è che il creditore particolare di un cnerede am-

ministralore della eredità non ha diritto di sequestrare la  
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Quanto all’obbiezione che nasce dalla-compensa…

osserviamo che, essendo lecito il sequestro per un e

dito illiquido, l'obbiezione stessa perde ogni valore.

26. L'art. 924 Cod. proc. civ. permette pure il seque—

stro sopra le somme dovute al debitore. Illa e naturalmente

necessario che queste somme siano realmente dovute,poi.

che altrimenti il sequestro non può ammettersi (e)_ p….

lando dalla procedura del sequestro conservativo, esami.

norcino il valore delle eccezioni del terzo che neghi di

essere debitore, e vedremo come non siano sequestrabili

che in certi casi e con procedura speciale le somme dovute,

al debitore dallo Stato, dalla Provincia., dal Comune, ecc.

o dal committente all‘appaltatore. ‘

Quanto alla natura. dei crediti del debitore Verso

i terzi, sono sequestrabili tali crediti anche se sono a ter-

mine non ancora scaduti, nè esigibili. Questo lo si argo-

menta dagli articoli 613, 619, 620 Cod. proc. civ. app)).

cabili al sequestro in forza dell‘art. 930 Cod. proc. civ,

In tali articoli e detto che — la dichiarazione del

terzo, trattandosi di somme dovute, deve indicare il tempo

della esigibilità. — e si parla di crediti pignorati csigi.

bili in un certo termine.

Quindi i crediti del debitore, anche non esigibili,

sono sequestrabili (7).

Lo stesso è a dirsi pei crediti condizionali del de-

bitore: solo si discute se tale sequestro debba farsi presso

il debitore, sequestrando la apesfu.tarae activate, o presso

il terzo, sequestrando il credito. Su questa questioncpro-

cedurale torneremo parlando dell'esecuzione del sequestro

presso il terzo (8).

Sono del pari sequestrabili icreditz' litigiosi delde-

bitore, essendo il sequestro conservativo diretto a tutelare

i diritti del creditore, nel caso in cui venga poi ricono-

sciuto che al suo debitore sia o no dovuta cosa alcuna (91.

Si avverta che non bisogna confondere il caso in

cui si domandi sequestro di un credito illiquido, condi-

zionale, litigioso, a termine, con quello in cui si domandi

sequestro a garanzia di un credito illiquido, condizionale,

litigioso ecc.

Se le somme sono dovute dal creditore instante pel

sequestro, egli potrà sequestrarle presso di sè, e ciò per

le ragioni esposte trattando della stessa ipotesi nel caso

in cui il creditore detenga mobili del suo debitore (10).

27. La questione si fa più grave se si tratti dei beni

dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Noi, tranne qualche distinzione, riteniamo tali beni

sequestrabili, ed è per questo che esaminiamo la questione

nel presente paragrafo.

Per procedere con giustezza, dobbiamo premettere

la distinzione dei beni, avuto riguardo alle persone cui

appartengono, quale risulta dal Codice civile e dalle leggi

speciali che in questa parte lo completano. L'articolo 426

C. C. dispone che i beni dello Stato si distinguono in de-

manio pubblico e beni patrimoniali. L’art. 427 C. C. enu-

mera tassativamente i beni del demanio pubblico. L'arti-

ne,

re-

 

queta che può essere dovuta al suo debitore prima che, dalla

resa dei conti, risulti il credito del coerede. Caseaz. Napoli.

29 gennaio 1869. Russo e. Fabbricatore (La Legge, L\', I, IJ. 359)-

(7) Conf Maltirolo, op. cit., V, 11. 709. pag. 503; Cuzzeri, sul-

l‘art. 611, nota 2; App. Firenze, 8 gennaio 1874 (Annali. VIII;

Il, col. 82); App. Torino, 5 marzo 1875, Morozzo Della Rocca 0.

Ambrogio (Giurispr. Tar., 1875, p. 376); Cassaz. Torino, 17 feb-

braio 1880 (Giurisprudenza, 1880, pag. 310); Cassaz. Firenze.

4 agosto 1884 (Temi Veneto. 1884, p. 468).

(E) V. Mattirolo n. 709.

(9) App. Tor , 15 luglio 1367, Galeazzo c. Bilotti (Beltini,Xlx,

2, 399).

(10) v. n. 25.
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colo 428 dice qualsiasi altra specie di beni appartenenti

allo Stato, forma parte del suo patrimonio e in forza del-

l'art. 429, i beni che cessano di essere destinati all'uso

pubblico, passano dal demanio pubblico al patrimonio dello

Stato. I caratteri giuridici dei beni del demanio pubblico

sono i seguenti:

I beni del demanio pubblico sono per loro natura

inalienabili (art. 430 0. c.), imprescrittibili (art. 690, 2106,

2113, 2114), infruttiferi; il loro possesso non ha alcun

effetto giuridico (art. 690 C. e.).

I beni patrimoniali, per contro, sono alienabili in

conformità. delle leggi che li riguardano (art. 430 C. e );

sono prescrittibili (art. 2114 C. e.); sono fruttiferi e il '

loro possesso ha effetti giuridici (art. 690 e 2114 C. e.). ,

maniali, quindi non è applicabile ai proventi dei tributiI beni delle provincie e dei comuni, dice l'art. 432

C. e., si distinguono in beni di uso pubblico e beni pa-»

trimoniali; leggi speciali determinano la destinazione, il

modo e le condizioni dell'uso pubblico, e le forme di am-

ministrazione e alienazione dei beni patrimoniali.

Ma, oltre a questi beni, lo Stato, la provincia e il

comune esigono dei tributi.

A quale categoria di beni si debbono ascrivere i

proventi di questi tributi?

Che tali proventi siano beni e indiscutibile; tutte

le cose che possono formare oggetto di proprietà. pubblica

o privata sono beni (art. 406 C. e.).

E pure chiarissimo che debbono tali proventi rite-

nersi beni patrimoniali.

Tuttavia alcuni lo negano e sostengono doversi tali

proventi ascrivere ai beni del demanio pubblico o di uso .

pubblico (1).

Le ragioni che si adducono a sostegno di questa

opinione si possono così riassumere:

1° L’art. 1 capov. del Regolamento sulla contabilità. di

Stato, definendo i beni del demanio pubblico, dice che sono

tali quelli che lo Stato possiede a titolo di sovranità; orale

imposte o meglio i loro proventi sono appunto posseduti

». titolo di sovranità, quindi sono beni del demanio pub-

blico ed hanno i caratteri di tali beni.

2“ L’art. 429 C. e. dice che i beni che cessano di

essere destinati all'uso pubblico, passano dal demanio

pubblico al patrimonio dello Stato — ma i proventi delle

imposte non possono mai per loro natura. cessare di es-

sere destinati all’nso pubblico — quindi restano sempre

beni demaniali.

Malgrado questo, noi crediamo con altri (2), che i

proventi dei tributi appartengano alla categoria dei beni

patrimoniali.

Difatti:

1° Dopochè l'art. 427 C. o. enumera tassativamente

i beni del demanio pubblico, non comprendendo affatto i

proventi dei tributi, l'art. 428 dichiara. che qualsiasi altra

specie di beni (e i proventi dei tributi in forza dell'ar-

ticolo 406 C. o. sono beni) appartenenti allo Stato, forma

parte del suo patrimonio, quindi anche i proventi dei tri-

buti formano parte del patrimonio dello Stato.

2° La definizione dell'art. 1” capov. del Regolamento

sulla contabilità. dello Stato presuppone l'enumerazionc

dell'art. 427 C. e; tale legge definisce genericamente ciò

che fu enumerato tassativamente dal Codice civile, non

crea nuovi enti.

3° L'art. 429 C. e. presuppone che i beni siano de-

pcr provarne la demanialità.

4° Se i proventi dei tributi fossero beni del demanio

pubblico, essi dovrebbero essere inalienabili e imprescrit-

tibili.

Ma se tali proventi fossero inalienabili, allora essi

non potrebbero impiegarsi nelle spese pubbliche; impiego

che ne implica, non il semplice uso, ma la. vera aliena-

zione. Di più le leggi relative ai tributi ne affermano la…

prescrittibilità. _

5° Quanto ai proventi delle imposte comunali e pro-

vinciali, essi non sono certo beni di uso pubblico nel

senso della legge, cioè nel senso che i cittadini ne pos-

sano usufruire ati singuli.

Premesse queste nozioni, tutti concordano nel ritc-

nere insequestrabili i beni del demanio pubblico o di uso

pubblico: sono beni fuori di commercio, sono beni inalie-

nabili, sono beni non di proprietà. dello Stato, della pro-

vincia, del comune, ma solo posseduti da. essi.

28. Quanto ai beni patrimoniali, abbiamo tre teorie.

Alla prima appartengono le opinioni di coloro che

reputano sequestrabili i beni patrimoniali suddetti.

Alla seconda, coloro che reputano sequestrabili i

beni patrimoniali purchè non iscritti nel bilancio e desti-

nati ad uno scopo speciale.

Alla terza, coloro che negano la sequestrabilità dei

proventi dei tributi e la ammettono per gli altri beni pa-

trimoniali.

Noi crediamo sequestrabili per loro natura, tuttii

beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei co-

muni (3).

Ed ecco le ragioni cui ci appoggiamo:

1° Lo Stato, la provincia, il comune, in quanto sono

proprietarii, possidenti e contraenti, hanno dalla legge

 

(i) Pescatore, relatore, sentenza Cass. Roma, 13 maggio 1875

(Mami. Trib. Mil… 1876, p. 661); App. Firenze, 17 gennaio 1879

(Giornale delle leggi, 1879, p. 75); 3 e 22 febbraio 1879 (Giornale

delle leggi, 1879, p. 76); Cassaz. Firenze, 27 nov. 1879 (La Legge,

1880, II, p. 6); Cass Roma, 2 marzo 1883 (La Legge 1835, II, p. 71).

(2) Mattirolo, op. cit , V, n. 371, pag. 286, 287; Dettori, Della.

esecuzione sui beni mobili, Bologna 1885, n. 55.

(3) Stanno per la sequestrabilità dei beni patrimoniali dello

stato, delle provincie e dei comuni:

Fra gli scrittori: Anfora Lieignano, Monografia (nella Gaz-

una del Procuratore, VII. n. 13); Anonimo, Monogr. (nella

Lecce, 1879, 111, pag. 35): Auriti, Relazione sulla amministra-

zione della giustizia della Corte d’appello di Catanzaro nel-

l‘anno 1870. Catanzaro 1871 (riprodotta pure nella Gazzetta

del Procuratore di Napoli, VI, 11. 21).; Calderara, Nota (nella

Gazzetta legale, 1880, pag. 20); Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 583,

nota 4; Demnrtas-Zichina, Della sprapriaz. contro il debil. (To-

rino 1877, I, 5 36; Ferr-one, Monogr. (nella Gazz. del Procura.-

tm‘e, VII, n. 18); Matrix-olo, op. cit., V, n. 388, pag. 294 e segg.;

Paoli (nel Giornale delle leggi, 1871, pag. 148); Pescatore, Con-

°iWi0ni per la sentenza della. Cassaz. Romana, 13 maggio 1376  

(nel Monitore Trib. Milano, 1876, p. 661); Sar-edo (nella Legge,

1872, Il, pag. 115 e 282; 1876, pag. 347. 343; nelle Istituz. Proc.

Giu., 11, n. 868); Vacca, Discorso inaugurale alla Cassazione di

Napoli lello l‘8 gennaio 187-1. Napoli 1871.

Fra i giudicati: cassaz. Firenze, 30 novembre 1876, Finanze

e. Salami (La Legge, 1877, II. p. 191); Cass. Napoli, 17 maggio

1873, Demanio e. Anielli (Annali, VII. I, p. 314); 7 giugno 1876

(Bollett. giurispr finanz. ed ammin, III, p. 16); 3 agoslo1876,

Finanze e. Russo (La Legge, 1876, I, p. 317); 15 luglio 1378 (Fi-

langieri, 1878, p. 300); Cassaz. Palermo, 13 febbraio 1873 in Gian-

zana, op. cit., pag. 1193, nota 1; 15 gennaio 1875 (Annali, IX, 1,

col 363); 21 giugno 1879 (Circolo giuridico, 1880, 11, pag. 174);

Cassaz. Roma, 13 maggio 1876, citata; 19 giugno 1876, Società

gener. Credito ital. 0. Comune d'Ancona in Gianzana, op. cit.,

pag 193, nota 1; App. Aquila. 1 febbraio 1877 (Foro ital., I, 495);

App. Catania, 10 giugno 1878 (Gazzetta legale, 1878, pag. 327);

.5 agosto 1882 (La Legge, 1883, I, 169); App. Catanzaro, 30 di-

cembre 1373, Amministr. delle Finanze e. Comune di Mongras-

sano (Giuria-pr. calabrese, VI, 59); App. Firenze, 17 genn. 1879

(Foro ital., III, I, 1238); 20 febbraio 1879 (Foro ital., Ill, 1, 1249);

App. Genova, 26 maggio 1876 (La Legge, 1877, 1, pag. 83); App.
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(art. 2 Cod. civ.) la qualità di persone civili, quindi, in

mancanza di espresse eccezioni, hanno gli stessi diritti e

gli stessi obblighi di tutte le persone civili. Quindi come

essi ricorrono al diritto comune per agire contro i proprii

debitori, cosi i loro creditori, di converso, debbono poter

ricorrere al diritto comune e non limitarsi a chiedere in

via amministrativa l'iscrizione in bilancio delle somme di

cui sono creditori.

2° Tale interpretazione non è che un inevitabile co-

rollario di principii inconcussi. Lo dimostrò il Pescatore

riguardo alla pignorabilità. e noi ci permettiamo di ripro—

durre lc sue dette ed acute considerazioni, che con piena

ragione il Mattirolo chiama un vero monumento di sa.-

pienza giuridica. Scrive il Pescatore: “ Un comune vende

puramente e semplicemente, colle dovute autorizzazioni,

un suo immobile e quindi si oppone alla presa di possesso

del compratore. Che questi abbia. diritto di prendere pos-

sesso reale, colla efficace assistenza dell'autorità giudi-

ziaria e dei suoi agenti, nessuno ha osato mettere in dubbio;

nessuno ha osato difendere, anche per un solo istante,

l‘attentato del comune, rimandando il compratore, per

tutta garentia del suo acquisto, allo esperimento delle vie

amministrative. Ebbene, questo principio, racchiude in

germe la risoluzione intera del nostro tema: impercechè

bisognerà. evidentemente applicarlo: 1° alle vendite 11. ter-

mine, scaduto il termine; 2° alle vendite condizionali,

avverata la condizione; 3° alle alienazioni eventuali, sotto

forma ipotecaria; perchè, non pagandosì il debito alla

scadenza, il creditore ipotecario rivendica il fondo ipote-

cato, come cosa alienate a lui, col solo carico di venderla

e percepirne il prezzo sino alla concorrenza del suo cre-

dito; 4° finalmente a qualunque creditore procedente, benchè

senza ipoteca originaria, perchè la. sentenza di condanna,

senza di cui non procederebbe, gli ha conferito un‘ipoteca

pari in tutto a quella che avesse, e come se l'avesse sti-

pulata in origine. Le obbligazioni personali vincolano anche

i beni del debitore (art. 1943, 1949 Cod. civ.), il diritto

personale contiene in germe il diritto reale, e vi si tra-

sforma sopravvenendo l'insolveuza dell’obbligato; la ese-

cuzione forzata non è altrimenti una coercizione del de—

bitore, ma si una presa legittima di possesso, col ministero

della giustizia, di ciò che appartiene di pieno diritto al

creditore, il quale, apprendendo i beni del debitore, li

rivendica come cose sue, per l’avvenuta trasformazione

del suo diritto da personale in reale, col solo carico di

venderle, percepirne e ritenerne il prezzo, sino alla con.

correnza del suo credito ,.

Le teorie che si oppongono all'opinione da noi esposta.

poggiano sugli argomenti seguenti (1):

1° Il diritto comune risultante dai Codici non è…

plicabile allo Stato, alla Provincia, al Comune, quando

esistono disposizioni speciali di legge.

Ora gia il Codice civile, agli articoli 430 e 432

capoverso, dispone che i beni patrimoniali dello Stato,

delle provincie, dei comuni, non si possono alienare se

non in conformità delle leggi speciali che li riguardano,

Per lo Stato la legge sull‘amministrazione del pa,.

trimonio e la contabilità. generale dello Stato, 17 feb.

braio 1884, n. 2016, serie 3“, dispone:

" Art. 13. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato

devono essere autorizzate per legge.

Possono essere autorizzate, previo parere del Const

glio di Stato e per E.. D. da inserirsi nella Gazzetta Ufiìa'qlq

le alienazioni dei beni acquistati all’asta pubblica nell'in-

teresse dello Stato nelle procedure di espropriazione per

la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a

far parte del demanio pubblico, le concessioni per deri-

vazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti e

la alienazione delle strade nazionali abbandonate o di

quelle parti di esse che non sono necessarie.

L'alienazione delle navi dello Stato dovrà. essere au-

torizzata nella legge del bilancio, 0 per legge speciale ,.

Per la provincia e il comune la. legge comunale e

provinciale, testo unico 10 febbraio 1889, n. 5921, dispone:

“ Art. 166. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta

provinciale amministrativa l'alienazione d'immobili, di ti-

toli dei debito pubblico, di semplici titoli di credito e di

azioni industriali ,.

E l'art. 223 dice altrettanto per la provincia.

Maqueste disposizioni legislative ci sembrano estranee

affatto al punto in esame.

Dice benissimo il Mattirolo: " La legge sull'ammi-

nistrazione e la contabilità generale dello Stato, e quella

comunale e provinciale, non contengono che regole di am-

ministrazione, comuni in gran parte a tutti i corpi mo-

rali. È necessario che la legge stabilisca le norme più

opportune per una. ben ordinata amministrazione, e deter-

mini le facoltà dei rappresentanti dei corpi amministra-

tivi. Le cautele che la legge impone agli ufliciali dello

Stato, del comune e della provincia nell'eseguire i paga-

 

Messina, 30 maggio 1376 (Temi Zanclea, 1379, p. 139); App.Mo-

dena, 5 marzo 1375 (Battini, XXVII, 11. col. 139); App. Napoli,

11 marzo 1367, Demanio c. Marciano Gazz. Trib. Genova, XIX,

1, 564); 27 aprile 1374, Annoni e. Comune di Sera (La Legge,

XV. I, 312); 25 maggio 1377 (Gazz. Trib. MH., 13T7, pag. 651);

19 ottobre 1363 (Gazzetta del Procuratore, 111. pag. 302); 10 lu-

glio 1374, Moro e. Pizzolante (Annali, VIII, 11, col. 481); App.

Palermo, 27 maggio 1376 (Bollea. giura-pr. fina-nz. ed ammin.,

IV, pag. 13, in nota); App. Roma, 2 maggio 1373 (Eco dei Co-

muni, V1, pag. 2:32); App. Trani, 31 genn. 1377 (G. Prec., 1377,

p. 259); App. Venezia, 29 luglio _1330 (Temi Veneta, 1330, p. 599.

Trib. Caltanissetta, 20 genn. 1374. Sgarlata c. Prefetto di Cal-

tanissetta (Monti. Prec., IV, 36); Trib. Catania, 20 marzo 1377

(Giur. di Cat., 1877, pag. 89).

(1) Sostengono l‘insequestrabilità dei beni patrimoniali dello

Stato, delle provincie e dei comuni:

Fra la dottrina.: Astengo. Guida amministrativa, pag. 53; e

nella Giurispr. del Cons. di Stato. 1376, pag. 1493, e nella Gaz—

zetta del Procuratore, 1876; Direzione degli Annali, VII, 1,

col. 314. in nota; Direzione del Filangieri, 1373, II, in nota a

pag. 300; Gabba (nel Bettini, XXVIII, |V, pag. «151; Gianzana,

op. cit.. n. 129 a 140, pag. 134 a 216; Loasseslnella Legge, 1876,

III, pag. 347); Lucchini (negli Annali. VIII, pag. 77 e nella.

Legge, 1379, …, pag. 56); Mantellini (Conflitti d'atn-ibuz., I  
pag. 105; nella Legge, 1376, 111, pag. 6; Lo Stato eil Codice cl-

vibe, !, pag. 303); Mecacei (nel Consultore amministrativo, 1875,

n. 14 e 15, e nella Giurispr. del Cons. di Stato, 1376, pag. 1195);

Ricci, op. cit., 2a ediz.. IV, appendice 3“; Zonno (nella Gaz-

zetta del Procuratore, 1373, n. 53).

Fra la giurisprudenza: Cassaz. Torino. 7 settembre1371. Co-

mune di Montelpari e. Feliciano (Giurispr. Tar.. 1371, p. 643);

3 settembre 1375 (Foro ital., 1376, p. 917); 17 aprile 1333 (Giur.

Tar., 1333, p. 674); 18 dic. 1334 (Giurispr. Tar., 1384, p. 153).

App. Ancona, 17 agosto 1374 (Annali, 1374, [I, p. 490); APP-

Bologna, 19 luglio 1369, in Gianzana, op. cit., nota a p. 193;

App. Casale, 25 aprile 1365, Bagnasclli e. Ponzio (Gazz. Trib.

Genova, XVIII, p. 154); 29 gennaio 1866(Giurispr., 1865. p- 175);

App. Genova. 20 novembre 1373 (Gazz. Trib. Genova. XXVII.

pag. 710); App. Macerata, 4 novembre 1373 (La. Legge. 1373. ”|

pag. 109); App. Torino, 7 giugno 1870, Comune di Priero c.

Guan-ene (Giurispr. Tar., 1870, pag. 479); App. Venezia,22@“'

naio 1330 (Gazzetta legale, 1380, pag. 20).

Tribunale Bari, 20 novembre 1376 (Gazz. Pret., 1877, pilE- 253);

Trib. Milano, 20 aprile 1865 (Manu. Trib. Ma., vr. pag. 414);

Trib. Piacenza, 5 aprile 1867, Finanze e. Ospedale di Piacenza

(Gazz. Trib., l’. Amm-. 1367, pag. 902; Consiglio di stato. va“

pareri nel Bolle“. giurispr. ammm. e finanz., 111, pag. 491;

Connettore amm., XIV, pag. 180; Gazz. del Proc.. VI, P- 215)‘
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menti coi denari del corpo morale, le formalità e le au-

…)zzazioni richieste pei contratti e per le alienazioni

volontarie dei beni patrimoniali dell'ente amministrato,

non sono che provvedimenti coi quali la legge spiega la

sua tutela sul corpo morale; tutela a cui sono sottoposte

tutte le persone fisiche e giuridiche che siano incapaci di

attendere alla gestione dei proprii interessi. Ma questi

provvedimenti non sono nò possono essere diretti ad alte-

rare i rapporti giuridici fra l’ente amministrativo ed i

suoi creditori, impedendo le conseguenze legittime di tali

rapporti, vale a dire interdiccndo ai creditori di valersi

del proprio diritto ,. _

A tale argomento, che si riscontra pure nella sen-

tenza della Cassazione di Roma, il Gianzana risponde os-

serrande:

a) L'art. 2 Cod. civ. dice che lo Stato, i comuni e

le provincie godono dei diritti civili secondo le leggi e

gli usi osservati come diritto pubblico.

Ora gli usi dell'antico Piemonte la cui legislazione

tia base del diritto positivo italiano, dichiaravano inse-

questrabili i beni dello Stato, delle provincie, dei comuni.

Noi ammettiamo, contrariamente a ciò che ritiene

la Cassazione di Roma, che la parola usi dell’articolo 2

Cod.civ. si riferisca allo Stato che se non espressamente

menzionato in tale art. 2, vi è indubbiamente compreso.

Ma osserviamo che tale art. 2 parla di godimento

di diritti civili e non in generale della posizione giuridica

dello Stato, della Provincia e del Comune.

Di più è vero che l'antico diritto piemontese ne-

gava la sequestrabilità dei beni di cui si tratta (1); ma

lo stesso Gianzana (2) ammette che le Istruzioni del 1337

perdevano ogni virtù di legge col sopravvenire della legge

comunale del 1348.

Dunque è molto discutibile se si possa invocare

come uso osservato come diritto pubblico, ciò che è con-

tenuto nelle istruzioni del 1337.

Ma poi, perchè, se mai, preferire l‘uso piemontese

all'uso napoletano? Nelle provincie napoletane vigeva una

legge del 21 marzo 1317 che agli art. 23, 29 e 30 per-

metteva di procedere al pignoramento dei beni patrimo-

niali dei comuni, legge che vale tanto quanto le Istru-

zioni piemontesi.

b) Prosegue il Gianzana: Mentre gli art. 430, 432

dicono che i beni patrimoniali dello Stato, della Provincia,

del Comune, non possono essere alienati se non in con-

formità. delle leggi speciali che li riguardano, l‘art. 434

relativo ai beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti

alle leggi civili e non si possono alienare senza l‘autoriz-

zazione del Governo.

Dunque, conclude il Gianzana, i beni patrimoniali

dello Stato, della Provincia e del Comune, non sono sog-

getti alle leggi civili. "

Quest'argomentazione ci sembra assolutamente in-

fondata.

L'art. 434 volendo sottrarne al diritto ecclesiastico

ibeni degli istituti ecclesiastici, e sottoporli al diritto

comune, li disse soggetti alle leggi cieli, non già. al Codice

civile, tanto e vero che sono appunto leggi speciali civili

che li regolano.

Al Giauzana poi domanderemo se i beni dello Stato,

della provincia e del comune, sono soggetti a leggi non

civili, cioè ecclesiastiche e militari.

e) Da ultimo il Gianzana impugna il paragone fatto

tra l'amministrazione del patrimonio dello Stato o diun

Comune e quella di un privato incapace e dice:

c 1) Anzitutto il patrimonio diun cittadino incapace

è di natura alienabile, quello dello Stato e dei comuni,

lo dicono chiaro gli art. 430, 432 Cod civ. è di regola

inalienabile, e solo per via di eccezione ed a forma di

leggi speciali, si può mettere in commercio.

A noi pare errato il carattere giuridico che il Gian—

zana attribuisce ai beni patrimoniali di cui si parla. errata

la interpretazione che egli da agli art. 430 e 432 Cod. civ.

Essi non dicono punto che i beni patrimoniali siano

inalienabili, anzi, in contrapposto ai beni del demanio

pubblico e ai beni di uso pubblico, li dicono alienabili,

solo esigono, per l'alienazione, il concorso di speciali forme

che non impediscano o inceppiuo l’alienazione, ma la re-

golano, precisamente come il Codice civile regola, senza

impedirla o incepparla, l'alienazione dei beni degli inca-

paci e dei capaci.

c 2) Mentre i beni degli incapaci per l'alienazione e

l‘amministrazione dipendono dal diritto comune, quelli

degli enti in discorso dipendono da leggi speciali, dal che

la conseguenza che quelli sono passibili di spropriazione

forzata, a senso della. legge comune, questi no.

Queste parole del Gianzana. come è evidente, non

sono un argomento, ma. una petizione di principio.

c 3) Da ultimo il Gianzana. biasimando il concetto

della Cassazione di Roma. secondo cui le leggi speciali

di cui agli art. 430 e 432 Cod. civ. sono leggi tutorie,

scrive: " Che razza di leggi tutorie sono queste che as-

sistono il Comune solo quando mantiene i suoi impegni,

e non allorchè per impreveduti bisogni e disgraziate even--

tualit1t e forzato a mancarvi? Se leggi tutorie son desse,

parmi più logico che debbano assistere il Comune biso-

gnoso ed accasciato di debiti che non quello florido e

ricco ,.

Secondo noi il Gianzana ha un concetto inesatto della

tutela dovuta agli enti incapaci. La tutela non deve mai

sottrarre all’adempimento dei propri obblighi, ma solo can-

telare l'amministrazione : altrimenti non abbiamo più tutela

ma vero privilegio.

2° Un altro argomento che si adduce dai fautori della

inscquestrabilità è il seguente:

L’art. 530 cap., applicabile al sequestro in forza

dell'art. 330 Cod. proc. civ., dice che l'esecuzione del pi-

gnoramento è sospesa se il debitore consegni all‘ufi‘iciale

che fa. il sequestro, a titolo di deposito, la somma intiera

per cui si procede e l'importare delle spese.

Dunque il privato debitore volendola, può evitare

il danno e l'onta del sequestro.

Lo Stato, la provincia e il comune non lo possono fare,

non potendo alterare le condizioni del loro bilancio: dunque

essi si verrebbero a trovare in condizione peggiore dei

privati; essi devono fatalmente subire l’onta del sequestro,

devono subire dei danni che, in sostanza, sono danni pub-

blici.

Questo argomento con cui si pretende dimostrare

l'erroneitt't della teoria che sosteniamo mostrando la stra-

nezza delle sue conseguenze logiche, non regge all’esame

dei fatti.

Ecco come vittoriosamente vi risponde il Mattirolo:

“ È dovere degli amministratori del corpo morale di

provvedere, nei bilanci annuali, alla soddisfazione degli

impegni contratti collocando nel passivo le somme occor-

renti. In ogni caso, per provvedere alle deficienze, che si

manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, vi ha un

capitolo speciale dei fondi per le spese impreviste, ai quali

fondi gli amministratori del comune, della provincia e

  

“) Conf. Istruz. 1Mr 1'ammtm‘xtr. dei Comuni, 1 aprile 1337;

Mantelli, Giurisprudenza Codice civile Albert., XI, pag. 147;  . pag. 293, ".’.Di.

Gianzana. op. cit.. n. 136, pag. 191; Mattirolo, op. cit., n. 337,

(e Op. cit., n. 133 bis, 5 1, p. 192, nota 2.
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dello Stato, possono attingere quando se ne manifesti il

bisogno.

Che se, anche il fondo stanziato in bilancio fosse

esaurito, la Giunta municipale e la deputazione provinciale

possono ancora operare lo sterno da un articolo all’altro

del bilancio per l'estinzione dei debiti urgenti: ed è pur

sempre possibile convocare prontamente, in via straordi-

naria il Consiglio comunale e il provinciale onde provve—

dere alla bisogna occorrente; — quanto allo Stato, alle

maggiori spese cui non si possa sopperire coi fondi del

bilancio, si provvederà. normalmente con legge, e nei casi

urgenti, con alcune degli espedienti finanziarii che le leggi

dello Stato comportano ,.

3° Ma gli avversarii dell'opinione che sosteniamo ad-

ducono che il sequestro sui beni patrimoniali arreca gra-

vissimi danni per l’ordine pubblico, interrompe i servizi

pubblici, cagiona una vera sincope nella vita del corpo

morale.

Anche questa obbiezione ci persuade poco.

Noi infatti abbiamo detto con quali mezzi si possa,

entro i limiti della legalità, impedire i danni per l‘ordine

pubblico, la così detta sincope del corpo morale. Aggiun-

geremo, poichè l’osservazione ci pare decisiva, che se è

lo Stato che si lascia ridurre all’estremo mezzo diun se—

questro, non si parla più di procedura ma di sfacelo della

società. politica; se è un centro minore, lo Stato, adem-

piendo o no ad un suo dovere, questo non importa, gli

viene in soccorso se veramente i servizii pubblici sono

minacciati.

Ma anche nel semplice andamento normale degli

affari, noi reputiamo che l‘inscqnestrabilità. produca danni

gravissimi.

Il privilegio toglie ogni freno alla mania dispen-

diosa degli amministratori pubblici, già. propensi a spese

irriflessive pel difetto di una responsabilita efficace e pel

difetto di un interesse proprio, poichè è per figura retto-

rica che si suole dire che gli amministratori dello Stato

e dei centri minori geriscono l’interesse proprio.

Lo stesso corpo morale sarebbe danneggiato dalla

inscqnestrabilità, trovando più difiicili le contrattazioni se

lo si pone in una condizione privilegiata che toglie le

garanzie all’altro contraente. Succederebbe ai corpi mo-

rali ciò che succede ai privati che, volendo contrarre

mutui sulla sola fiducia personale, incontrano difficoltà o

devono accettare condizioni onerose.

Di più, di fronte all'interesse pubblico che si ac-

campa dai fautori della insequestrabilità. nc sorge un altro

non meno importante: è cioè un interesse pubblico meri-

tevole d’appoggio quello per cui i privati siano certi di

non vedersi tolte quelle garanzie su cui contano a buon

diritto, di non veder scosso il principio che chi è debi-

tore deve pagare.

4° A favore della insequestrabilità si cita l’art. 4

della legge 20 marzo 1365, all. E sul contenzioso ammi-

nistrativo pretendendo di dedurre che il sequestro dei beni

dello Stato, del comune o della provincia, inchiuda la re-

voca di un atto amministrativo per parte dell’autorità.

giudiziaria.

La debolezza di quest’argomento è tale che il Gian-

zana (1) ed il Dettori (2) lo sconfessarono, pure essendo

fautori della inscquestrabilità.

E la giurisprudenza ne dimostrò benissimo l’inchi-

cacia, anzi trasse da esso una prova nuova a sostegno

della sequestrabilità.

Ecco quanto osservò la Cassazione di Firenze (3):

 

SEQUESTRO CONSERVATIVO

—\——

“ Male a proposito nel citato articolo 4 si ….

rebbe ravvisare una disposizione e5pressa che sottragga

i beni dello Stato alle esecuzioni giudiziali. La legge Sul

contenzioso amministrativo, che determina i confini fra il

potere giudiziario e l’amministrativo, prende soltanto di

mira gli atti che l’amministrazione dello Stato esercita

come autorità. amministrativa, disponendo che, allorquando

tali atti sono lesivi dei diritti dei privati, i tribunali giu.

dicano degli effetti dei medesimi in ordine ai casi spe—

ciali, senza però invadere le attribuzioni del potere am-

ministrativo, revocandoli ed annullandoli.

" Ma da questo principio, fondato sulla divisione dei

poteri, si deduce per contro l'obbligo della pubblica am.

ministrazione di rispettare gli atti, che il potere giudi.

ziario emana nella sfera delle sue attribuzioni. Appu-

tiene all’ordine giudiziario il pronunziare le sentenze non

solo. ma il farle eseguire; e questa seconda attribuzione,

che e parte integrale della sua giurisdizione, non cessa

che in un caso solo; nel caso cioè contemplato nella legge

surriferite, in cui l'ufficio del magistrato si arresta di

fronte a un atto proveniente da un’autorità indipendente

dalla sua, ingiungendo, dall'altro canto, la legge a questa

autorità. di uniformarsi al giudicato; il quale caso nonè

certamente quello del quale _si ragiona, poichè, col porre

ad esecuzione una sentenza di condanna contro l'ammini-

strazione dclle finanze, per un debito derivante da rapporti

di ordine puramente privato, non si viene a rcvocare,nè

a distruggere alcun atto emanato dall'autorità. ammini-

strativa entro la sfera dei suoi poteri ,.

È evidente che queste osservazioni si applicano con

maggior ragione ai corpi morali minori.

Sono pure importantissime le osservazioni che ebbe

a fare la Corte d’appello di Firenze, che ebbe a notare

" come siano senza fondamento i pretesi inconvenienti e

scandali pei conflitti che potrebbero sorgere fra gli agenti

della forza pubblica; impercechù siifatti conflitti presup-

pongono una lotta aperta fra il potere giudiziario e l‘e-

secutivo, una violazione flagrante della legge che comanda

all’autorità. amministrativa di uniformarsi ai giudicati

dei tribunali. insomma uno stato di cose anormale ed anar-

chico, che e impossibile in un paese civile ordinato ali-

bertà, dove il reggimento della cosa pubblica ha per base

precipua il rispetto, che le diverse autorità si debbono

alla loro reciproca indipendenza; senza il quale rispetto

verrebbe non solo a paralizzarsi l’esercizio delle rispet-

tive funzioni delle singole autorità, ma anche a compro-

mettersi l'esistenza stessa delle autorità. medesime. Dal-

l‘articolo 4° della legge sul contenzioso amministrativo,

combinato coi precedenti articoli 1° e 2" — dove si di-

chiarano devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le

cause, in cui si faccia. questione di un diritto civile 0 po-

litico, comunque vi siano interessate pubbliche ammini-

strazioni — si rileva. chiaramente avere il legislatorein-

teso di sottoporre anche queste pubbliche amministrazioni

all’impero giurisdizionale dei tribunali. Imperocchè egli non

avrebbe parlato di giurisdizione ordinaria, se l‘avesse vo-

luta senza impero e quindi atrordinaria; nè avrebbe im-

posto alle autorità amministrative di conformarsi, ossia

di ottemperare o di ubbidire ai giudicati dei tribunali, se

dalla giurisdizione avesse tolto e separato l‘impero. Que-

st'ordine presuppone quella pienezza di giurisdizione che

sta nell’esecuzione della sentenza ,, (1).

5° Un ultimo argomento a sostegno della inseque-

strabilità. che, secondo l’autore che lo invoca è il vero

motivo per cui si deve ritenerla, è quello addotto dal

 

(1) Nota a pag. 237. (2) N. 52.

(31 30 novembre 1376 (La Legge, 1377, II, p. 191).  (41 17 gennaio 1870 (Foro naz., 1379, [. col. 1233); :! febbr. 1879

(Foro ital.. 1879, 1, col. 1246).
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Bietti (1) il quale osserva: “ Per concepire un'esecuzione

entoessario il concorso di tre elementi:

1° Il potere giudiziario che ha statuito sul diritto

delle parti ed ha ordinato che la sua pronuncia si esegua.

go Il potere esecutivo che, con la forza di cui dispone,

concorre a mandare ad efi'etto la pronunzia del giudice.

3° Il soggetto passivo dell'esecuzione, cioè quegli che dalla

sentenza è stato condannato a pagare.

Se alcuno degli accennati elementi venga meno,

timpossibile parlare di esecuzione a senso di legge. Ora

se gli atti esecutivi sono rivolti contro una pubblica am-

ministrazione, uno dei tre elementi è necessario che venga

meno. Imperocchè, non si perda di vista che l'ammini—

strazione pubbiica, sia anche personificata nel più piccolo

comune del regno, non è che una funzione del potere ese-

cutivo, e che gli amministratori della, cosa pubblica non

sono che funzionarii di questo potere esecutivo, come il

magistrato è un funzionario del potere giudiziario. Per

ritenere adunque l‘amministrazione pubblica passiva di

una vera esecuzione, in essa si confondono le due parti,

dell‘individuo cioè contro cui l’esecuzione è rivolta, e del

potere esecutivo che presta. man forte agli atti di coerci-

zione- Ora è assurdo che incaricata. dell'esecuzione sia la

persona stessa contro cui gli atti esecutivi si debbono

intraprendere; e come si cadrebbe neil’assurdo non solo,

ma nei ridicolo eziandio, se l’individuo condannato fosse

chiamato ad eseguire, colla forza, contro sè stesso la con-

danna che lo riguarda, cosi del pari è assurdo e ridicolo '

che il potere esecutivo, condannato di fronte all'individuo,

debba contro sè stesso impiegare la sua forza per man-

dare ad esecuzione il giudicato di condanna.. La pubblica

amministrazione può in buona fede disputare davanti ai

tribunali sul mio e sul tuo coi privati. ma quando la.

giustizia ha pronunziato il suo oracolo. non è più suppo-

nibile che un potere pubblico non intenda sottomettersi,

perchè questo suo intendimento costituirebbe un‘aperta ri-

volta a tutte le leggi sociali, che non è possibile sia com-

messa da quello stesso potere, il quale ha il compito di

governare la società, con giustizia ,.

Questo argomento, che riferimmo nella sua inte-

grità, ci sembra inesatto per più aspetti. Anzitutto fac-

ciamo nostre le solide obbiezioni con cui lo confuta il

Mattirolo, che osserva:

1° Non è vero che il potere esecutivo sia sempre

quello che concorre a mandare ad effetto la pronunzia del

giudice. Le sentenze invece si eseguiscono da funzionari

addetti all’ordine giudiziario: solo per eccezione il potere

esecutivo concorre all'esecuzione (art. 556 Cod. proc. civ.).

2° Se si eseguisce un sequestro contro la provincia  
o il comune. non sono essi che colla loro forza esegui- :

scono contro di sè la sentenza, ma e lo Stato estraneo

superiore ad essi che la. fa eseguire. -

8° Se si eseguisce un sequestro contro un'ammini-

strazione governativa, non si deve dire che lo si eseguisce

contro lo Stato, ma. bensì contro una amministrazione di

esso, come possidente e contraente. Allo stesso modo il

potere giudiziario conosce e decide delle azioni civili e

penali mosse contro i giudici.

4° Non e vero che l'esecuzione si dia solo contro il

debitore che non vuole pagare, la si da anche contro il

debitore che non può pagare.

Di più ci sembra contraria. al vero l'asserzione del -_

fronte all'esperienza, il preconcetto che tali corpi moraliRicci che e impossibile supporre che un comune non voglia.

Pagare: se non fosse possibile non sarebbe nata. la que—

stione che ci occupa.

Dopo questa ampia rassegna, nulla resta a dire per

confutare le teorie che restringono l'insequestrabiiità dei

beni patrimoniali a quei beni che sono destinati nel bi-

lancio a un servizio pubblico, oppure ai tributi. Solo quanto

ai tributi osserveremo che l‘art. 6 della legge 27 marzo 1871,

n. 131, serie 2“ relativa al pagamento degli arretrati del

dazio consumo, stabilendo che i proventi di certe sovrim-

poste comunali non siano sequestrabili, ammette implici-

tamente la sequestrabilità. d’ogni altro tributo, se per sta—

bilite in un caso l’insequestrabiiità. si ritenne opportuna

una disposizione di legge.

Fin qui esaminammo la questione sotto un punto

di vista largo: provammo cioè che, non essendo impigno-

tabili i beni patrimoniali dello Stato e dei centri minori,

neppure sono insequestrabili.

Senonchè il Gianzana (2) e la Cassaz. di Roma (E)

posero la questione sotto un altro aspetto.

Perchè sia concedibile sequestro conservativo, è in-

dispensabile che il creditore " abbia giusti motivi di so—

spettare della fuga del suo debitore, di temere sottrazioni,

o sia in pericolo di perdere le garantie del suo credito ,,

(art. 924 Cod. proc. civ.).

Ora il Gianzana ela Cassazione di Roma osservano

essere impossibile che il creditore dello Stato. della pro-

vincia, del comune, si trovi in una di queste circostanze:

il giorno in cui potesse ragionevolmente supporsi tale cosa,

saremmo alla vigilia d'una rivoluzione e allora le leggi

sarebbero impotenti.

Lo Stato, la provincia, il comune non possono fug-

gire, nè commettere sottrazioni, nè porre in pericolo le

garanzie del credito, perchè, dice la. Cassazione, “ indefet-

tibile essendo il territorio, indefettibìli gli abitanti del

comune dalle gabelle e dai balzelli reali e personali, può

il comune stesso ottenere sempre imezzi per sostenere le

spese dei suoi ufl'izi e per. soddisfare alle legittime esi-

genze dei suoi creditori ,.

Questo argomento, che finora credo non confutato

da alcuno, a primo aspetto fa molta impressione. Ma, esa-

minandoio meglio, non ci sembra persuasiva ed efficace.

Anzitutto reca meraviglia che la. Cassazione abbia

deciso una questione difatto, ritenendo essa che in una.

determinata ipotesi non concorrono gli estremi di fatto

per l'applicazione dell'art. 924.

A parte ciò, come mai gli annali della. giurispru—

denza conserverebbero tanti esempi di sequestri contro

beni di corpi morali, se fosse impossibile che ne concor-

ressero gli estremi? '

Di più è vero che il corpo morale non fugge, nè

sottrae, ma è vero ancora che il corpo morale può essere

male amministrato e cosi avviarsi allo stato di decozione.

Questo, lo ammettiamo, sarà eccezionale per lo Stato, di-

ciamo di più, non si avvererà. mai; ma chi consulta im-

parzialmente la storia finanziaria. di molte provincie e di

molti comuni, può dire che la loro cattiva amministra-

zione non ne abbia condotti molti sull'orlo del fallimento

da cui li trasse la mano generosa. e pietosa del Governo?

Se adunque e vero che la cattiva. amministrazione

della provincia e del comune può far perdere ai loro cre-

ditori le garanzie del credito, perchè negare a. loro il se-

questro, visto che i beni di questi corpi sono, per loro

natura sequestrabili?

Non e forse non solo pericoloso ma anche falso di

non possano mai deperire nelle loro condizioni economiche?

Se è così, non solo pel principio che il diritto co—

 

… Avvertiamo che il Ricci parla della impignorabiiità,. ma,

cambiando qualche parola, la sua argomentazione concerne

P…‘e la rusequestrabiiità.

(a) N. 138er, @ rr. p. 197. 198.

(3) 19 giugno 1875, Credito mobiliare e. Comune di Ancona

(Benini, xxvm, ]. i, 613).
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mune va. rispettato dove la legge non vi deroga, ma anche

per l’interesse del corpo morale, e da ammettersi il se-

questro conservativo che impedirà la dispersione ulteriore

di una parte del patrimonio. ,-

Riassumendo diremo:

1° I beni dello Stato, della provincia, del comune, per

loro natura sono sequestrabili essendo pignorabiii.

2° Per lo Stato non può applicarsi l’art. 924 essendo

giuridicamente impossibile che esso faccia perieolarc le

garanzie del credito.

3° Per le provincie e i comuni questo è possibile,

dunque il sequestro & lecito.

29. Quanto ai beni delle opere pie non occorre distin-

zione fra beni d’uso pubblico e beni patrimoniali: tutti i

loro beni sono patrimoniali. Il Ricci ne sostiene l'inscque-

strabiiità. (1) appoggiandosi ad una decisione della Corte

di Casale (2). Gli argomenti che si adducono sono questi:

L'opera pia esiste per ragioni d'ordine pubblico, il

potere esecutivo la tutela nella sua amministrazione, dunque

a quel modo che i beni dello Stato, delle provincie e dei

comuni sono insequestrabili, cosi è a dirsi pei beni delle

opere pie.

Noi invece crediamo che le stesse ragioni che pro-

vano la sequestrabiiitù. dei beni patrimoniali delle provincie

e dei comuni provino quella dei beni delle opere pic, e

neppure si può per le medesime presumere inapplicabile

l’art. 924, in quanto che anch‘esso possono porre i loro

creditori nei pericolo di perdere le garanzie dei loro crediti.

Si può procedere a sequestro conservativo sopra i

mobili del capo dello Stato?

Secondo lo statuto (articoli 19 e 20) e la legge

16 marzo 1850, n. 1004, si scorge che i beni del capo dello

Stato sono di due specie: abbiamo cioè:

1° La dotazione della corona a lista civile, che si corn-

ponc di un determinato asscgnamento in beni mobili ed

immobili, di cui il Re ha solo l’uso e il godimento — e

della corresponsione di un'aunua somma dalle finanze

dello Stato.

I beni mobili assegnati al Re sono evidentemente

impignorabiii, perchè non sono del debitore ma dello Stato;

quanto alla somma che lo Stato corrisponde, essa è im-

pignorabiie, perchè destinata a mantenere il lustro e il

decoro della corona, nè può andar soggetta ad altri usi (3).

2° Il patrimonio privato dei Re, composto dei beni

clic il Re possiede come il possederebbe un privato, sog-

getti, tranne per ciò che concerne la quota disponibile,

alle leggi che regolano le altre proprietà. (Stat., art. 20).

Quindi tali beni sono pignorabiii per loro natura.
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Ma è possibile che il Ite ponga i suoi eventuali creditori

in pericolo di perdere le garanzie del loro credito?

Noi crediamo di no, e le ragioni ne sono evidenti

poichè o il Re e abbandonato dallo Stato nelle sue tristi

contingenze economiche e allora. dovrebbe deporre la co.

rona, o lo Stato lo soccorre e allora. è inconcepiiiilcilse.

questro. Altrettanto si può dire per i beni costituenti il

patrimonio privato dei principi reali (confr. articolo 21

Statuto). Certo tali beni sono pignorabiii, ma. è possibile

che concorrano gli estremi per far luogo al sequestro?

Teoricamente può darsi: praticamente la domanda ci sem.

bra oziosa.

Quanto ai beni del Sommo Pontefice, la dotazione

conservata a favore della Santa Sede dall‘art. 4 della legge

13 maggio 1871, n. 214, c insequestrabile non tanto perchè

la persona del Pontefice è sacra ed inviolabile, quanto

perchè essa ha forma di una iscrizione di rendita. (leide-

bito pubblico nominativa (art. 4°, 3° comma, legge cit,_)

che o inscquestrabile, perchè. essa, anche se si trovasse

a. mani del Pontefice, non potrebbe essere appresa non po.

tendo l’usciere sequestrante introdursi nei palazzi e luoghi

di abituale residenza o temporaria dimora. del Sommo

Pontefice se non autorizzato dallo stesso (art. 7 legge ei-

tata). E questo stesso articolo 7 impedisce ogni sequestro

presso il Pontefice debitore: un sequestro presso i terzi, se

concorresse il giusto motivo di temere fuga e sottrazioni,

o vi fosse pericolo di perdere le garanzie del credito, sa-

rebbe possibile. Ma anche qui non e serio il supporre che

in pratica concorrano gli estremi dell'articolo 924 Codice

proc. civ.

Per analogia di materia avvertiamo che i’articoiat

della citata. legge delle guarentigie, vieta di procederca

sequestri di carte, documenti, libri o registri negli altri

e congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni mera-

mente spirituali (4).

30. Una questione importante e quella che concernoia

sequestrabiiità. dei beni di una eredità. beneficiata agia-

cente.

Diciamo subito che siccome tutti ammettono in base

agli articoli 983 e 1971 Cod. proc. civ., che l'eredità gia-

cente va regolata. colle stesse norme che regolano l'eredità.

beneficiaria, ciò che fu riconfermato espressamente neltema

del sequestro (5), noi ci occuperemo dell'eredità. benefi-

ciata, poichè questa e l’ipotesi più frequente, ma ciò che

diremo si applica pure all‘eredità giacente.

La questione che ci occupa è risolta nel senso della

sequestrabilità dalla dottrina e dalla giurisprudenza pre-

valente (6).

 

(i) IV, app. 3'. n. 16, p. 81.

(2) 20 gennaio 1566 (La Giurispr. Tar., 1866. p. 173.

(3) Conf. Melegari (Diritto costituz., anno 2". pag. 43); Cuz-

zeri, sull'art. 583, nota 5; Dettori, n 57; Luzzatti, Privii. e ipot.,

n 19; Palma (Corso di dir. casi., 3‘ ed., voi. Il, ri. 26. p. 405 e

segg.); Mantellini (Lo Stato e il Cod. civile — lo cita Palma.:

vedilo);Mancini e Galeotti (Norme ed usi dei Parlam. ital.,

Roma 1887, n. 700, 701, p. 602i.

(4) Per l‘interpretazione di questo articolo che esce dalla ma.-

teria del sequestro, si confronti il commenlo che ne fa il Tie-

polo (Leggi ecclesiastiche, Torino, Unione Tip. Edit… 1881).

(5) Cassaz. Torino, 12 maggio 1881. Noziglia e. Amei (Monti.

Trib. II….. 1887, p. 587). La Cassazione ritenne sequestrabili i

beni dell'eredità giacente, perchè ritenne sequestrabili quelli

dell’eredità vacante.

(6) Conf. nel senso della sequesti‘ahilitd:

Per la dottrina.: Pacifici-Mazzoni (Delia successioni, V, 11. 7,

p. 155); Ferrarotti (Cod. cio. am.not., VI, 143); Borsari '(C'aimn.

Cod. civ., III, 5 2087); Scialoia E. (nel Foro ital., II, ], col. 116);

Gargiulo (sull’art. 560, nota. VII); Manzoni (nel Giornale delle

Leggi, 1881, p. 305); Dettori, p. 46; Durauton, VII, ii. 38; Massé  
e Verge' in Zach… 5 819, nota. 16; Aubry e Rau, VI, 9 618; Du-

vergier su Toullier, II, n. 359. nota a; Demolombe, XV, n. 229.

233; Dalloz (Rep., v. Succession, n. 741); Laurent, X, n.136;

Mattirolo, V, n. 412, p. 312 a 440, p. 328.

Per ia. giurisprudenza.: Cass. Napoli, 30 luglio 1385, Rotondo

e. Finanze (La Legge, 1886, I, 343); Cass. Palermo, 1° lugliolfi73

(La Legge, 1813, I, pag. 1111); Cass. Roma, 2 maggio 1879. DE‘

sorti e. Sgarzi (Foro ital., 1879, I, 868); 25 febbraio 1SBO(GtONL

delle leggi, 1880. p. 141); 9 giugno 1880, Ciccarelli e. Banca Na-

zionale (Bettini. XXXII, i. 753, o Annali, XIV, I, 1, 366, 0 Month

Trib.. XXI, 517); 4 dicembre 1880, Garavani e. Rossi ved. Bac-

carini (Bettini, XXXIII, I, 1, 64 [vista] ); 29 dic.1880 (Fora. il“"

I. 139, con nota.); Cassaz. Torino, 2 dicembre 1882, Gorni &

Dall'0glio (Bettini, XXXV, I, 1, pag. 104); 30 giugno 1884 (M

Gittrispr., 1884, pag. 559-; 24 luglio 1885, Baussario c. Bresso

(Bettini, XXXVIII, Il, 91); 12 maggio 1887, Nor-iglia c. Amei

(citata.). .

App Genova, 8 marzo 1881 (Eco giur., V, pag. 158); APP- “.“:

lano, 13 marzo 1385, De Felici inai‘it. Passerini e. De Felici

mai-it. Nobili (Man. Trib. Ma., 1885. p. 730); App. Roma. 16,1)!-

glio 1883; e 31 luglio 1883,Petrangeli e. De Felice(Beitint. XX—\‘ 1.
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Nella dottrina, il Saredo nega la pignorabilità dei

mobili che fanno parte di una eredità beneficiata, ma ne

ammette la sequestrabilità. (l), scrivendo espressamente

che tanto prima della accettazione dell'eredità, quanto

dopo la medesima, i creditori e i legatarii dell'eredità

possono provocare, oecorrcndo, misure conservative, cioè

procedere a sequestri. Non ci tocca discutere se con ra-

gione il Saredo neghi la pignorabilità. dei beni componenti

una eredità. beneficiata: ci basta riconoscere che non nega

la loro sequestrabilital.

Un altro scrittore, il Norsa (2) e alcuni giudicati,

negano direttamente la sequestrabilità dei mobili compo-

nenti un’eredità. beneficiata, pure ammettendone la pigno-

rabilità. (3).

Adunquc la questione e posta sotto due aspetti:

1° I mobili di una eredità. beneficiata sono sequestrabili,

pure non essendo pignorabili; 2° i mobili di una eredità

beneficiata. pure essendo pignorabiii, non sono sequestra-

bili. Quindi noi possiamo prescindere dalla trattazione rc-

lativa alla. pignorabilità, per quanto ci sembrino vizioso

le teorie che separano una questione dall‘altra. La natura

del Digesto esige questa separazione di svolgimento: non-

ostante, lìmitandoci alla questione della sequestrabilità,

terremo conto di quegli argomenti che, addotti contro la

pignorabilitil, condurrebbero logicamente a negare anche

la sequestrabilità.

Contro la sequestrabilità dei mobili che fanno parte

dell'eredità. beneficiata, si osserva:

a) Prima dell’acccttazione e durante i termini concessi

per fare l‘inventario, e deliberare, il chiamato alla suc-

cessione non è tenuto ad assumere la qualità di erede

(art. 964 0. c.). Egli però e considerato curatore di di-

ritto dell‘eredità, e come tale rappresenta l'eredità in giu-

dizio (art. 964 capov.).

Quindi la prima parte dell’art. 964 C. e. non im-

pedisce il sequestro: solo esso sarà. domandato contro il

chiamato nella sua qualità di curatore e non di erede.

b) La domanda di separazione dei beni mobili del de-

funto da quelli dell’erede, di cui agli art. 2054 e seguenti

0. e. e 900 e segg. Cod. proc. civ., avendo per oggetto

il soddisfacimento col patrimonio del defunto, dei credi-

tori di lui e dei legatarii che l'hanno domandata, prefe-

ribilmente ai creditori dell'erede, è sufficiente a garantire

icreditori senza che questi abbiano bisogno di ricorrere

il rimedio eccezionale ed odioso del sequestro.

Questo argomento si sembra riprovevole per due

aspetti: anzitutto la dottrina e la Cassazione non devono

fissare delle regole per stabilire i casi in cui il sequestro

può non essere necessario: ma, a prescindere da questa

obbiezione, che intacca più la. forma che la sostanza del-

l’argomento avversario, osserveremo che la domanda di

separazione dei patrimonii, dovendo proporsi con citazione,

non da le garanzie del sequestro conservativo che piomba

sul debitore, lui insolente, opera all'istante con una. elli-

cacia che invano si pretenderebbe dall’instaurazioue della

domanda giudiziale.

. c) L'art. 975 C. e. stabilisce: “ Se lo richiedono i ere-

ditari... l'erede deve dare idonee cautele pel valore dei

beni mobili compresi nell'inventario, pei frutti degli im-

11.174); 5 maggio 1885, Moroni e Narducci (Temi Romana,

1835- Pag. 527); App. Torino, 26 dicembre 1831. Comer-ro c. Betta

(Giur. Tar., 1882, pag. 295); 24 luglio 1885, Banssano c. Bresso

(Bettini, 1886, pag. 91).

(il Nell'Archivio giuridico, XVIII, pag. 405. oppure nella Legge,

""". P. 235. Coni“. Chironi (monogr. col titolo: Non può proce-

dersi ad esecuzione forzata sui beni componenti un’eredità be-

neficiato. Prato 1881); Trib. Boma, 12 dicembre 1876, Tavazzi

°- De Rattazzi (Foro ital.. II, I, col. 116).

Dronero rumeno, Lett. S - I, parte 2“

 

mobili e per il prezzo dei medesimi, che potesse sopra-

vauzare al pagamento dei creditori ipotecarii: quando non

le dia. l’autorità giudiziaria provvederà. per la sicurezza

degli interessati. Quindi è inutile il sequestro conserva-

tivo, poichè la legge ha. creato un mezzo apposito per tu-

telare i creditori.

Contro questo argomento, le obbiezioni sono molte:

l’art. 975 non rende inapplicabile l’art. 924 Cod. proc. civ.,

sia perchè concede solo l'azione dopo che e fatto l‘inven-

tario parlando dei beni mobili compresi nell'inventario,

mentre i creditori possono correre il pericolo di perdere

le garanzie del credito, prima della redazione dell'inven-

tario; sia perchè parla di cautele pel prezzo degli immo-

bili, cautele che non possono avere analogia col sequestro,

nè quindi assorbirlo, perchè il sequestro non si riferisce

che ai mobili. Da ultimo l'articolo 975 Codice civile si

propone di “ provvedere per la sicurezza degli interes-

sati ,, e sarebbe un curioso provvedimento cautelativo

quello che, impedendo il sequestro, toglie al creditore il

mezzo migliore che la legge istituisce appunto a sua

sicurezza.

d) La legge ha avuto cura di indicare quali sono le

facoltà. eoncesae all'erede beneficiato: egli amministra i

beni (art. 969); può venderli in certi casi (art. 965 e 974).

Dunque essendo precisate le sue funzioni, i creditori non

possono correre alcun pericolo.

Noi all’opposto deduciamo dagli articoli citati un

argomento a sostegno della nostra tesi: appunto perchè

la legge ha detto che cosa l'erede può fare e che cosa

non può fare, è necessaria una pronta cautela per impe-

dire i danni nascenti dalla violazione di quegli obblighi

che la legge impone a maggior garanzia dei creditori, e già.

essa. stessa preoccupata dei pericoli che presenta il bene-

fizio d‘inventario.

e) Si dice che l’autorizzare il sequestro crea una eol-

lisione fra i diritti dell’erede e quelli dei creditori.

Osserviamo anzitutto che la parola collisione che

ricorre in più di un giudicato, è usata a sproposito. Fra

i creditori e l’erede non e possibile collisione, perchè si

ha solo collisione di diritti quando ooesistano sulla stessa

cosa due diritti di uguale contenuto, di medesima esten-

sione, tali che l'esercizio dell'uno escluda l'altro (4). Se si

vuole parlare di opposizione di interessi, si dirà. la verità..

ma non si dirà nulla che dimostri l'illegalità. del seque-

stro, che nasce appunto dall'opposizione degli interessi fra

il creditore e il debitore, come abbiamo dimostrato (5).

Confutate le obbiezioni, possiamo ancora osservare,

a favore della tesi che propugniamo, che nessun articolo

di legge vieta il sequestro dei mobili che fanno parte del-

l'crcditù beneficiata — che l‘art. 997 Cod. civ., da pochi

avvertito, parla espressamente di sequestri di mobili erc-

ditarii — che la legge ha una disposizione apposita per

enumerare i vantaggi dell'erede beneficiato, l'art. 968, e

fra i vantaggi non nota l'insequestrabilità. — che i titoli

esecutivi contro il defunto sono esecutivi contro gli eredi

(560, 569 Cod. proc. civ.) e quindi si può procedere a se—

questro perchè il diritto di pignorare non esclude il se-

questro, se, come in ipotesi, ne concorrono gli estremi.

E per rassodare gli argomenti addotti, stimiamo

(2) N. 218, p. 172. 173.

(3) App. Ancona. 20 marzo 1830, Garavani e. Rossi ved. Bac-

carini (Bettini, 1330, p. 544); App. Bologna, 2 aprile 1878, De—

serti c. Bianchi (Annali. XII, …. p. 344); 23 agosto 1878, De—

serti c. Sgarzi (Betti-ni. XXX’, I, 2, col. 71).

(4) Conf. Chironi (Istituz- di dir. civ., Torino 1888, I, S 85,

p. 143); Gianturco (Istituz. di d1r. civ.,-Napoli1885, s 63, p. 123).

(5) V. retro n. 5 e 6.

117.
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opportuno riferire estesamente la bellissima sentenza 2 di-

cembre 1882 della Cassazione di Torino (I):

“ Considerando che il benefizio dell’inventario, isti-

tuito nell'esclusivo interesse di colui che è chiamato alla

successione, affinchè accettando in tal modo l'ero-dimi mau-

tenga la separazione dei proprii beni personali da quelli

lasciati dal defunto, e solo per ragione ed a concorrenza

di questi ultimi sia quindi tenuto al pagamento dei debiti

ereditarii e dei legati, arreca all'erede i vantaggi anno-

verati nell'art. 968 Cod. civ. e gl'impone gli obblighi ca-

duti nei successivi articoli 969 e 970, produce di pieno

diritto a favore degli stessi creditori del defunto e lega-

tarii la separazione del patrimonio, rende fissa ed inva-

riabile la posizione dei creditori tra loro, relativamente

ai diritti che ad essi appartenevano rispettivamente nel

giorno dell’aperta successione, nel senso che niuno di essi

possa procurarsi, a, danno degli altri, nuovi‘diritti di pre-

ferenza sui beni dell’eredità; ma non altera punto quei

diritti che già a ciascuno dei creditori medesimi indivi-

dualmente competevano su questi beni.

Infatti l'accettazione, sebbene fatta col benefizio

dell'inventario, riveste definitivamente e irrevocabilmente

il successibile della qualità di crede e di rappresentante

la persona del defunto, salvochè i creditori dell‘eredità e

i legatarii non possano esigere da lui il pagamento di ciò

che e loro dovuto, fuorchè entro i limiti del valore dei

beni lasciati dal defunto, e per ragione di questi beni me-

desimi, sicchè cedendoli tutti ai creditori ed ai legatarii,

l'erede ha diritto di liberarsi completamente; e in questa

condizione di cose, ben si comprende che non sia lecito

ad alcuno dei creditori, le cui azioni sono ormai limitate

contro un patrimonio che non e più suscettibile di modi-

ficazioni dipendenti dal fatto e dalla volontà di chi rap—

presenta la persona del debitore, di procurarsi, sia col

fatto proprio, sia per comunione dell'erede, veruna di

quelle cause di prelazione che possono ottenere i eredi-

tori più diligenti a fronte di quelli che seguono la fede

personale del debitore, ed è di questo principio che da

l'applicazione dell'art. 1971 C. e., dichiarando che le sen—

tenze di condanna non producono ipoteca giudiziaria sui

beni di un'eredità. accettata con benefizio dell'inventario,

ma non vi sarebbe ragione, perchè i creditori ereditarii,

pel fatto dell'erede accettante col benefizio dell'inventario,

dovessero perdere i diritti ad essi spettanti sui beni la-

sciati dal defunto, ai quali si restringono le loro ragioni,

e in mancanza di diritti reali di garanzia su quei beni,

la guarentigia comune ed uguale ad essi attribuita sui

beni medesimi in virtù degli art. 1948, 1949 C. e. La

questione si presenta sotto l'aspetto di una. semplice se—

spensione di esercizio delle azioni, indubbiamente spettanti

ai creditori del defunto sui beni dell'eredità accettata con

benefizio d'inventario, sospensione giustificata per avven-

tura dagli uffici attribuiti dalla. legge allo stesso erede

beneficiato nell'interesse comune della massa dei creditori;

ma non essendovi testo di legge che esprima il diritto ai

singoli creditori di esercitare le proprie ragioni individuali

sopra i beni dell'eredità, una tale proibizione non potrebbe

desumersi che da altre disposizioni di legge in materie

analoghe o dai principii generali di diritto.

I principii generali potrebbero condurre a simile con-

clusione, se l'erede beneficiato avesse a considerarsi come

rappresentante, per mandato di legge, la massa dei crcdi-

tori, al fine d'cfi'ettuare nell'interesse loro la liquidazione

del patrimonio ereditario, e di procurare a ciascuno di

essi per quanto fosse possibile, col mezzo di procedimenti

all'uopo tracciati dalla legge stessa, il soddisfacimento dei  
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loro avere, ma un tale concetto è-ben lontano da quello

che risulta dalle disposizioni date dal legislatore in questa

materia, sia nel 0. e., sia nel Cod. proc. civ. '

Difatti l’art. 969 C. e. dichiara bensi tenuto l‘erede

accettante con bcnefizio d’inventario ad amministrarei

beni dell'eredità ed a renderne conto ai creditori ed ai

legatarii, e tale amministrazione tende ben anche a. li.

quidare l’asse ereditario, depurandolo dalle passività; ma

nè l‘erede beneficiario amministra nella sola qualità di

mandatario o gerentc per la massa dei creditori e leva,.

tarli, nè la liquidazione costituisce un obbligo che gilin.

combo verso di essi. L'amministrare ibeni componenti la

eredità. e innanzi tutto un diritto, che appartiene al he.

neficiario, come proprietario che egli è di quei beni per

l’assuuta qualità. di crede; e anche un dovere che la legge

gl‘impone, in giusta corrispondenza del favore eccezionale

concessogli col non tenerlo obbligato al pagamento dei

debiti ereditarii e dei legati oltre il valore dei benialui

pervenuti. Tanto è lungi però di prevalere questo secondo

aspetto al primo, e di potersi considerare l'amministrazione

come esercitata dell’erede beneficiario nella semplice qua.

lita di mandatario o gerente, che i poteri di lui, anche

nei suoi rapporti coi creditori e legatarii, sono manifesta-

mente più ampi di quelli che possono appartenere ad un

mandatario generale, ad un'amministrazione della fortuna

altrui, non essendo limitati agli atti di semplice ammini-

strazione ordinaria, ma comprendendo altresi tutti gli atti

di disposizione. senz‘altro riflessioni, senz'altri vincoli di

formalità. abilitanti, salvi i casi d‘eccezione tassativamente

determinati negli art. 973, 974 C. e.; 875, 876, 877, 881

Cod. proc. civ., di vendita di mobili ed immobili e di

transazioni: nel primo dei quali casi inoltre l'adempimento

delle forme ordinate dalla legge non ha per sanzione la

nullità dell‘atto, ma solo la decadenza dell‘erede dal be-

nefizio dell‘inventario.

La liquidazione poi e un potere che spetta all‘e-

rede bencficiario, tanto nell’interesse suo proprio, quanto

in quello dei creditori dell‘eredità e dei legatarii; ma non

e un obbligo che gl’incomba verso di essi. Tant‘è che in

nessuna delle disposizioni del Codice trovasi neppure un

accenno a simile obbligazione; che della vendita dei beni

mobili e immobili dell’eredità, per procurare col prezzo il

soddisfacimento dei debiti e dei legati, ne parlano gli ar-

ticoli 973, 974 C. e.; 876, 875 Cod. proc. civ., non come di

un dovere che incomba all'erede beneficiario, ma come di

una facoltà. che gli spetta, e il cui esercizio e anzi subor-

dinato all'autorizzazione giudiziale ed all'osservanza delle

speciali forme stabilite dalle citate disposizioni Codice

proc. civ. pel caso che " l'erede con benefizio d’inventario

voglia ottenere l’autorizzazione di vendere ,, che da nl-

timo i diritti conceduti ai creditori ed ai legatarii, di

far assegnare un termine all'erede pel rendimento di conto

(art. 971 C. e.), di costringere l'erede stesso a dare idonee

cautele pel valore di beni mobili, pei frutti degli immo-

bili, pel prezzo di essi, 0 in mancanza di ottenere dalla

autorità. giudiziaria congrui provvedimenti per la sicurezz'lì

degli interessati (art. 975 C. e.) non sono che garanzie

relative alla amministrazione dell'eredità, anzichè alla 11-

quidazione di essa. _

Argomenti d‘analogia dedotti dalle norme relat1ve

al fallimento, non ve ne sono: queste disposizioni sono dl

indole eccezionale; e inammessibile una vera analogia îr_fl

i creditori del fallito, i quali sono rappresentati colletti-

vamente dai sindaci del fallimento, e i creditori di una

eredità. beneficiaria, la cui rappresentanza non è attribuita

all‘erede; tra i sindaci predetti che sono per legge mee-

 

(1) Causa Gorni c. Dall‘Oglio, nella Giur. it., XXXV, 1, 104.
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ricati di procedere alla liquidazione del fallimento, e l’e-

rede beneficiario che, quantunque interessato egli stesso

alla liquidazione dell'eredità, non ha però verso la massa

dei creditori un‘obbligazione legale da eseguire e condurre

.; termine tale operazione. Dunque non vi sono argomenti

nè di testo legislativo, nè di principii generali del diritto,

nè di analogia valevoli ad indurre che durante l'ammini-

strazione dell’erede beneficiario debba rimanere sospeso da

parte dei singoli creditori dell'eredità l’esercizio delle loro

ragioni individuali sui beni dell'eredità. stessa, per otte-

nere il pagamento dei loro crediti, e d'uopo ammettere in

massima che non sia loro vietato di far pignoramenti e

sequestri. Lo confermano l‘obbligo che l‘art. 976, 5 2 C. e.

fa all'erede, poichè se c’è l’obbligo ci sara il mezzo di

ottenerne l'adempimento, e l'art. 679 Cod. proc. civ. ,.

31. Fin qui abbiamo esaminato la regola secondo cui

tutti i mobili del debitore possono essere colpiti dasequestro.

Ma tale regola, come dice benissimo il Mattirolo (1),

va soggetta a un temperamento e ad alcune eccezioni.

Quanto al temperamento, la legge, in materia di

pignoramento, dispone all'art. 584 che “ quando il pigno-

gnoramento risulti evidentemente eccessivo, l'autorità giu-

diziaria può ridurlo secondo le circostanze ,. La decisione

del giudice di merito su questo punto, censurabile in ap-

pello, e incensurabile in Cassazione.

Si può dire altrettanto per caso di sequestro, perchè

in entrambi i casi concorre la stessa ratio legis e perchè,

applicandosi al sequestro le norme stabilite pel pignora-

mento quanto alle cose che possono formarne il soggetto

(art. 990 Cod. proc. civ.), è evidente che l’art. 584- con—

tiene appunto una norma relativa alle cose che possono

formare il soggetto del sequestro.

In questo senso decideva la Cassazione di Firenze,

e la poca frequenza della questione, unita alla sua impor-

tanza pratica, ci inducono a riprodurre i motivi di questa

decisione (2).

“ Attesochè non meno infondato è il secondo mo-

tivo del ricorso con cui si impugna la sentenza per avere

confermato la pronunzia del tribunale anche nella parte

in cui limitò il sequestro conservativo praticato dal ricor-

rente, riducendolo alla concorrenza di sole lire 3900.

E di vero, soltanto coll'invocare l'art. 584 coordi-

nato col 930 Cod. proc. civ., la sentenza giustifica piena—

mente la pronunziata riduzione, mentre pel combinato di-

sposto dei citati articoli non può dubitarsi che la legge

rilasci al prudente arbitrio del giudice di ridurre il se-

questro come il pignoramento ogni qualvolta, valutate le

speciali circostanze del caso, gli sembri eccessivo.

Vanamente il ricorso pone in campo il principio,

che il sequestro di un credito presso terzo arresta ope

legis nelle mani del sequestratario tutte quante le somme

da lui dovute senza che possa aversi riguardo all‘ammon-

tare del credito del sequestrante, perchè questa regola,

verissima nel senso che non sia lecito al terzo sequestra-

tario fare alcun pagamento sulle somme colpite dal se-

questro, neppure in quella. parte che eccede il credito enun-

ciato dal sequestrante, deve conciliarsi colla facoltà che

la legge conferisce al giudice di limitare il sequestro

quando risulti eccessivo; e quindi il principio invocato dal

ricorrente non può avere altra portata che questa: cioè

che le somme dovute dal sequestratario rimangono vinco-

late per la loro totalità. se il sequestro e confermato pu-

“) v. n. sas, p. 339.

(2) 19 aprile 1888, Tempesti c. Troyse Barba. (Bettini, 1888, I,

1,510). _

(3) V. 11. 520, p. 390. Il Mortara (Manuale di proc. civ., n. 730,

P_Eg- 428) avvertendo che le restrizioni alla pignorabilità de-

rivano ora da ragioni umanitarie, ora da. ragioni giuridico—  

ramentc e semplicemente, e fino al limite stabilito dal

giudice, se questo, trovando eccessivo il sequestro, ne ha

pronunziato la. riduzione. Ond'è che le censure formulate

dal ricorso nel senso di pretesa violazione delle disposi-

zioni di legge riguardanti le norme del pignoramento

presso terzo (cui, acerti effetti, si equipara il sequestro)

in ordine al diritto che hanno tutti i creditori del debi-

tore piguorato o sequestrato di concorrere sulle somme

vincolate dal rispettivo provvedimento, cadono tutte di

fronte all‘ineluttahile fondamento della sentenza denun—

ziata consistente nel disposto dell'art. 584 Cod. proc. civ.,

che il ricorso non si attenta di dire violato o falsamente

applicato, ed a cui tutte le altre disposizioni in materia

sono subordinate. E appena fa mestieri di osservare, che

la limitazione della somma, a cui si applica il sequestro

di cui si tratta, non potrebbe mai offendere i diritti che

altri sequestranti o pignoranti già avessero acquistato sul

credito sequestrato.

E cade ugualmente la censura di omessa motiva-

zione e difetto di pronunzia per non avere la Corte di

merito creduto di dovere esaminare e risolvere la que-

stione dal Tempesti proposta e suifragata colla produzione

di vari documenti, circa la esistenza di molti anteriori

sequestri e pignoramenti sulle somme dovute dalla società

marmifera agli eredi Barba; perchè la considerazione del

concorso di altri creditori sulle somme sequestrate non

poteva essere di ostacolo all‘esercizio della facoltà, che

la legge in ogni caso, e senza alcuna distinzione, attri-

buisce al giudice di ridurre il sequestro; e perciò, trat—

tandosi di una questione evidentemente inopportuna e

priva di ogni influenza, non si può ragionevolmente far

rimprovero al magistrato di averla trascurata.

Ne merita miglior sorte l'altra censura di omessa.

pronunzia e motivazione che si adduce dal ricorrente per

la. trascurata risoluzione della questione da lui proposta

col dire, che la possibilità. di limitare il suo sequestro era

esclusa dalla circostanza che, trattandosi di cautelare un

credito contro un'eredità. beneficiata, ricorreva l'applica-

zione dell'art. 975 del Codice civile. Infatti col proporre

tale questione la difesa del Tempesti non faceva che dc-

durre una delle ragioni alle quali raccomandava la dimo-

strazione del proprio assunto, ma anche questa e mani-

festamente inefficace, come la precedente, ad impedire

l'applicazione del disposto dell‘art. 584 Cod. proc. civ.,

mentre non è chi non veda l'assurdità; di supporre che

ogni qualvolta il credito del sequestrante sia contro una

eredità beneficiata, non possa mai parlarsi di eccessività

del sequestro, e quindi cessi nel giudice la facoltà. di ri-

durlo entro i giusti confini ,.

32. Quanto alle eccezioni relative ai beni mobili, og-

getto del sequestro, le ripartiremo lll due categorie se-

guendo la razionale distinzione fatta dal Mattirolo in tema

di pignoramento (3).

Nella prima categoria poniamo i mobili il cui se-

questro e sempre vietato in modo assoluto, nella seconda

quelli che si possono sequestrare solo in certi casi e date

certe condizioni.

PRIMA Carsoonrn. — Beni assolutamente insequestrabili.

33. Anzitutto sono insequestrabili le cose poste fuori

di commercio. Senza esporre qui la teoria delle cose poste

 

 

economiche, ora da. ragioni politico-amministrative, distingue

i mobili, avuto riguardo al sequestro, ripartendoli in tre ca-

tegorie, secondo la varia. ragione che ispirò il legislatore.

anche questa classificazione è molto acuta, ma ci sembra più

spontanea e più pratica quella. del Mattirolo che si fonda

sugli effetti giuridici delle prescrizioni legali.
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fuori di commercio (1), risolveremo due questioni agitate

nella pratica.

34. Si e domandato se le campane di una chiesa siano

sequestrabili. Premettiamo che esse sono consacrate prima

di essere poste sul campanile (2). Ma la consacrazione

non le rende insequestrabili (3). La Corte di Bologna (4)

invece lo ritenne sequestrabili, perchè non consacrate,

massima inesatta per due aspetti.

35. Inoltre si e fatta questione sulla sequestrabilitit dei

generi di privativa dello Stato. Fu osservato giustamente

dal Gianturco che questi beni, solo inesattamente si pos-

sono chiamare cose fuori di commercio, tuttavia. seguendo

la terminologia comune, esamineremo qui la questione

della loro sequestrabilità.

Una sentenza della Cassazione di Roma (5), con-

cordemente approvata dalla dottrina (6), ritenne chei

creditori di un rivenditore di sale e tabacchi non possono

pignorare e mettere all'incanto i generi di privativa del

suo esercizio.

Le ragioni che adduce la Cassazione si riassumono

nelle seguenti:

a) I generi di privativa non si possono vendere che

nell'interesse dello Stato e da rivenditori specialmente

autorizzati e colle forme fissate dalle leggi speciali (7).

Dunque tali beni non si possono vendere nell‘interesse dei

creditori privati, da un ufiiziale delegato dal giudice, colle

forme della vendita degli oggetti pignorati. Questo argo—

mento potrebbe credersi inapplicabile al sequestro,perchè

il sequestro non ha per scopo diretto la vendita. Ma in-

vece gli è perfettamente applicabile perchè, dimostrata

l'impignorabilità di una cosa mobile, ne 'è insieme dimo-

strata l‘insequestrabilità qualunque sia la ragione della

impignorabilitò. (art. 930 Cod. proc. civ.), perchè il se-

questro, il più delle volte, prepara l'esecuzione forzata.

b) I magazzini in cui si spacciano i generi di priva-

tiva hanno un carattere di pubblicità, tanto e vero che

iproprietarì devono tenerli aperti in determinate ore,

essere provvisti di certi generi ecc., cose tutte che di-

mostrano non potersi neppure rendere indisponibili i gc—

neri di privativa. -

e) Ne è a tacere che il carattere affatto speciale della

rivendita di generi di privativa emerge anche da ciò che

tale rivendita non conferisce la qualità. di commerciante (8).

Esaminiamo ora quali siano i beni mobili in com—

mercio assolutamente insequestrabili.

36. L’art. 585 Cod. proc. civ. dichiara insequestrabile

il letto del debitore, del suo coniuge, e quello dei suoi

congiunti e affini che seco lui convivono.

Sotto il nome di letto si comprendono tutti gli ar-

redi che, come le lenzuola, le coperte, i materassi, il pa—

gliericcio ecc., ne costituiscono il complemento e sono ne-

cessari percbè il letto possa servire (9).

Gli scrittori ritengono che la legge non dica chca

ciascuna delle persone indicate nell‘articolo 581, n. 1 debba

X

lasciarsi un letto separato; ciò, si dice, deve dillelldere

dalla capacità. del lotto, dal sesso e dalla qualità delle

persone.

Noi crediamo che a questi criteri debba antepor.

sene uno più conforme alla legge e più conforme alle ra-

gioni di umanità. che ne hanno motivato il disposto: ci

sembra cioè che la legge abbia detto che a ciascuno si

debba lasciare il letto di cui si serviva.

Poichè si tratta di insequestrabilità assoluta, si

ritiene a ragione che il creditore non potrebbe sostituire

un letto di minor valore a quello che òvietato di seque-

strare.

Ma siccome la legge, coll’art. 585, restringe i di.

ritti del creditore, cosi non può interpretarsi che tassati.

vamente. Pertanto riteniamo che nè i letti dei servi, nt

quelli della concubina siano insequestrabili (10); notiamo

tuttavia volentieri che gli annali della nostra. giurispru.

denza non contengono questioni su questo argomento.

37. L'art. 585, n. 2 dichiara insequestrabili gli abiti

che servono all’uso quotidiano.

L'interpretazione di questa disposizione dipende

dalla condizione delle persone: gli abiti che indossa il

debitore nel giorno del sequestro, se risulta che furono

indossati con frode, sono sequestrabili (Il).

38. L‘art. 585, n. 3 e 4 dichiara insequestrabili gli

utensili necessarii per preparare il cibo, le armi, le divise

e i bagagli militari degli individui ascritti al servizio di

terra e di mare, le lettere, i registri e gli altri scritti

di famiglia.

Malgrado l’opinione contraria della dottrina, ritc-

niamo che questa disposizione di diritto singolare, di fronte

al diritto comune stabilito degli art. 583, 924 Cod. pro-

cedura civile e 1949 Cod. civ., sia tassativa e che quindi

sono sequestrabili le decorazioni, le medaglie, le armi d‘o-

nore, le armi del vecchio militare in ritiro(12).

I manoscritti letterarii sono insequestrabili: quanto

ai libri di commercio, li riteniamo solo sequestrabili in

caso di rifiutata comunicazione in giudizio (13).

L'art. 881 Cod. comm., vieta il sequestro della nave

pronta a partire. Poichè una voce apposita e dedicata

al sequestro della nave, vi rimandiamo il lettore per l'in-

terpretazione dell‘art. 881 Cod. comm.

39. Si e fatta questione se il debitore possa rinunziare

alla inscquestrabilità.

Il Norsavl4) e il Mattirolo (15) rispondono distin-

guendo: se l’insequestrahilità. è motivata dal solo interesse

del debitore (art. 585, n. 1, 2, 3, 5, 6) egli vi può rinun-

ziarc, se e motivata dall’interesse pubblico (art. 585, n.4)

tale rinunzia o nulla.

A noi sembra inaccettabile questa teoria. Accoglien-

dola, bisognerebbe ammettere la validità. delle rinunzia

preventive all’insequestrahilità; e se si introducessc questo

principio, ogni creditore esigerebbe la rinunzia c cosìsa-

rebbe frustrata la tutela che la legge da al debitore.

 

(l) La. espose con la nota acutezza ed originalità, il Rinaldi

(Della proprietà. mobile, Potenza '87'2, 1, n. 32 e segg., p. 08).

(2) Saredo (Codice ecclesiastico. 11, pag. 746).

(3) Conf. Gianturco (Istituz., 1, S 36, p. 76); Chironi (Istitu:.

'l, 5 52, p 90). Contra: Rinaldi, op. e loc. cit.; Mattirolo, V,

n. 535. p. 393. Conf. art. 18, 11.1e6, |.egge7 luglio 1866, n. 3006;

art. 2 e 3 Legge 27 marzo 1855; 2 e 3 decr. luogotenenz. 17 feb-

braio 1861; 2 (leer. commiss. 11 dicembre 1860; 3 genn. 1561.

(1) 13 luglio 187-1, Righini c. Briglrenli (Bettini, XXVI. 1,507.

(5) 31 marzo 1876, Fiumi e. Seni (Bettini, XXVIII, I, 1, p. 650,

o Foro ital., I, i. p. 836, o Monit. Trib. ]llil., XVII, |). 1057).

(6) Mattirolo, V, 11. 534, p. 392; Gianzana, n. 165, pag. 253;

Norsa. n. 220, p. 175.

(7) V. Legge 15 giugno 1865, n. 2307; Legge 13 settembre 1871,

n. 2077, serie seconda.  
 

(8) Cassaz. Torino, 30 ottobre 1868, Gremo e Debernarcli c.

Oberti (La Legge, IX, 1, p. 163).

(9) Matlirolo, V, 11. 530, p. 390; Borsari, Gargiulo, Mattei e

Cuzzeri, sull‘art. 585; Saredo, il, n. 901; Dettori, n. 187; Norsa,

n. 100, p. 148.

110) Conf. Ricci, 111, n. 73. Contra: Mattirolo, V, n. 530, p. 390;

Dalloz (Rc'pert. v. Saisie-cxdcution, 11. 168); Scialoia, V. 1-

5 CCCX1X; Gargiulo e (uzzeri, sull'art. 585; Dettori, n. 167.

(11) Mattirolo, V, 11. 531, p. 391.

(12) Contra: Mattirolo, n. 533, p. 392; Scialoia, v. I, 5 318. 321-

(13) V. Amar(l diritti d’autore); Lessona“ libri di commercio).

(14) N. 191, p. 149. _

(15) V, n. 538, p. 395. Conf. Dettori, n. 189; Borsari e Mattei.

sull‘art. 586; Saredo, II, n. 016; Ricci, n. 81; App. Genova.

9 maggio 1856 (Bettini, il, p. 568.
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SgcoNDA CATEGORIA. — Beni insequestrabili relativamente.

40. Anche qui, seguendo sempre le razionali classifi-

cazioni del Mattirolo (1) distingueremo parecchie classi.

Prima classe. — Carattere comune dei mobili che

ucriviamo alla prima classe e il seguente: essi non pos-

sono essere pignorati che in difetto di altri mobili e sol-

tanto per causa di alimenti, pigioni, fitti o di altri cre-

diti privilegiati (2).

I mobili che compongono questa prima classe sono

i seguenti:

41. 1“ Gli oggetti non annessi materialmente ad un im-

mobile, ma riputati immobili per destinazione del padre

di famiglia (art. 586, n. 1 Cod. proc. civ.).

Tale articolo adunque comprende i beni enumerati

dimostrativamente all’art. 413 Cod. civ., esclude quelli enu-

merati all’art. 414 i quali. quantunque siano pure immo-

bili per destinazione, essendo annessi ad un immobile, sono

assolutamente insequestrabili a norma dell’art. 585, n. 5

Cod. proc. civ. altrove ricordato.

Si domanda se gli oggetti contemplati nell’art. 586,

n. 1 Cod. proc. civ. siano solo relativamente insequestra-

bili, quando li abbia destinati al fondo il proprietario del

fondo, oppure anche quando ve li abbia destinati il con-

duttore del fondo.

Poichè la legge parla di cose poste dal proprietario

del fondo, e evidente che la questione posta va risolta

negativamente (3). Quindi le macchine destinate dal lo-

catore al servizio del fondo non sono insequestrabili (4);

ne lo sono le baracche di legno e le locomobili a vapore,

poste in terreno altrui, per quanto destinate a servire al

taglio dei boschi per cui si trovarne (5).

42. 2° Nel caso in cui si sequestrino animali o attrezzi

servieuti alla coltivazione delle terre, ovvero strumenti e

utensili necessari per l'esercizio di manifatture, fucineo

altre officine, il pretore, sull'istanza di chiunque abbia in-

tcresse, e sentiti e chiamati il debitore e il proprietario

delle terre e degli edifizii, può delegare un agente per la

cultura delle una e per l’esercizio degli altri (art. 587

Cod. proc. civ.). (6).

3° e 4° Le farine e derrate necessarie per il vitto

del debitore e della sua famiglia per un mese, una vacca,

o due capre, e tre pecore, a scelta del debitore, e il fo—

raggio necessario al loro alimento per un mese (art. 587,

n. 3 e 4). Se l'usciere, nell’atto del sequestro non trova

nè farine, nè derrate, nè alcuno degli animali indicati, si

disputa se possa di suo arbitrio lasciare al debitore il

denaro occorrente perchè possa vivere un mese. Noi cre-

diamo di no, la legge non lo dice, e per quanto sia do-

loroso il negarla, è pur sempre vero che le restrizioni alla

sequestrabilità sono norme di diritto singolare. Di più,

osserva il Mattirolo, l’art. 604 Cod. proc. civ. impone
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all'nseiere di depositare nella cancelleria il denaro pigno-

rato ('l).

43. Seconda classe. — Vi sono mobili che non si pos-

sono sequestrare se non in epoche determinate, cioè:

1° I bachi (la seta non possono essere sequestrati se

non quando siano giunti a maturità. S’intendono giunti

alla maturità quando la maggior parte sia sui rami per

formare il bozzolo (art. 588 Cod. proc. civ.).

2° I frutti, non ancora raccolti o separati dal suolo,

non possono essere pignorati se non nelle sei ultime set-

timane che precedono il tempo ordinario della loro ma-

turità, salvo che il creditore instante voglia sopportare

in proprio le maggiori spese di custodia (art. 589 Cod.

proc. civ.).

Abbiamo detto che l'enumerazione dell'art. 413 è

dimostrativa: l’articolo fornisce un criterio generale.

44. Si fa questione se le campane di una chiesa collocate

sul campanile sieno sequestrabili. Vede1nmo che non toglie

la sequestrabilità. il loro carattere di cose consacrate. Ma

la toglierà. il loro carattere di immobili per destinazione

essendo poste a servizio del campanile? L'art. 413 vuole

che il mobile sia posto per il servizio di“ un fondo. Ora

il campanile è un fondo? Nel linguaggio volgare non lo e;

ma nel linguaggio giuridico la parola fondo è sinonimo

di immobile (8).

45. L'art. 413 dichiara adunque sequestrabili col con-

corso delle circostanze di cui all’art. 586, le cosi dette

scorte vive e morte; non si devono adunque dire assolu-

tamente insequestrabili, quasichè le scorte vive e morte

fossero comprese dall'art. 414 (9).

L'art. 413 dispone ancora: " sono parimenti immo—

bili tutte le altre cose dal proprietario consegnate all’af-

fittuario ed al mezzaiuolo per il servizio e la coltivazione

del fondo. Gli animali consegnati dal proprietario del

fondo all'affittuario od al mezzaiuolo per la coltivazione,

ancorchè siano stati stimati, sono annoverati fra i beni

immobili sino a che in forza della convenzione restano ad-

detti al fondo. Invece gli animali cheil proprietario con-

segna. 3. soccio o a soccida ad altri, fuorchè all'aliìttuario

o al mezzaiuolo, si reputano beni immobili (10) ,.

46 La legge parla di frutti e la sua dizione ha bi-

sogno di alcuni schiarimenti.

Veramente questa decisione avrebbe potuto essere

formulata con esattezza maggiore: il frumento in erba, la

vite fiorita è. sempre un frutto del suolo; si doveva dire

che la legge allude ai frutti mediati del suolo.

Anzitutto conveniamo col Norsa (11), che siccome la

legge parla di frutti non ancora raccolti o separati dal

suolo, cioè pendenti, è indispensabile che esistano in rerum

natura; del frumento conviene che sieno sbocciate le

spighe, dell’uva che i picciuoli abbiano messi i granelli,

e non basta l‘esistenza degli steli e dei pampini.

 

(I) V, n. 539, p. 306 e segg.

(2) Conf.: Art 1956, 1957 Cod. civ. Sono esclusi i privilegi

speciali sui mobili. Conformi: Gianzana, n. 163, p. 219, 250;

Matt1rolo, p. 396, n. 2, vol. V.

(3) Mattirolo, V, 11. 541, p. 396; Gianzana, n. 161. p. 250; Gian-

turco (Istituz., 5 38, p. 88—; Pacifici (Della. distinzione dei beni,

1' ediz., n. 28, p. 37); Borsari (sull‘art. 413, 5 781).

(1) Cass. Tor-., 8 febbraio 1883, Grina Gianolio e. Mosca Te-

l'nsco (Mon. Mit, XXIV, 135).

(5) App. Genova, 6 luglio 1877, Ditta. Alassever c. Cane (Eco

611/fr. Gen., 1, 334).

(6) Avvertiamo che fra gli oggetti necessari per l'esercizio

della professione o dell‘arte si considera la parte mimica di

un ballo (Trib. Milano, 27 novembre 1868, Danesi c. Vecchio,

La Legge, IX, 1, 178). _

(") Conf. Mattirolo, V, 11. 541, p. 398; Borsari e Cuzzeri (sul-  
l‘art. 586); Saredo, II, n. 908; Dettori, n. 190. Contra: Carrè

(Quest. 2026); Dalloz, I. c., n. 196; Scialoia, V, I, 5 CCCXXXIII;

Gargiulo, sul 586.

(8) lonf Gianturco (Istituz., 5 38, p. 82 in fine), e App. Bo—

logna. 13 luglio 1884. Righini e. Brighenti (Beth, XXVI, I, 597).

La lingua inglese, del resto, ritiene pure che la parola foundct

è sinonimo di immobile.

(9) Conf. Gass. Torino, 26 giugno 1871; Bozzi utrinque (Bet-

tini, xxv1, I, 656).

(10) Quindi gli animali dati a soccida al mezzaiuolo o affit—

tuario sono insequestrabili relativamente. Conf. App. Catania,

30 giugno 1879, Il Greci e. Lantieri (Giur. Cat., IX. 108).

(11) N. 186. pag. 147. Conf. App. Brescia, 30 aprile 1869, Ba-

roni c. Ghezzi (Annali, IV, 2, col. 267). Conf. per la ragione di

frutto le acute e chiare idee del Gianturco, op. cit., s 39, p. 90.
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In secondo luogo si domanda se, sequestrate le

messi pendenti, si debba, dopo che il grano e separato,

lasciare la paglia che e insequestrabile relativamente se-

condo l‘art. 413 Cod. proc. civ.).

Quest'opinione del Borsari (1) fu già vittoriosa-

mente confutata dal Cuzzeri (2). Quando si eseguisce il

sequestro delle messi, non vi e ancora. paglia, quindi non

si può avere la destinazione del proprietario, e una cosa

che non esiste non può essere immobilizzate: ciò che si

sequestra e la pianta del frumento intera come si trova.

Di più, come mai, se il creditore dovesse rilasciare la

paglia, l'art. 610 permetterebbe al creditore di far ven-

dere i frutti pendenti e raccolti, facoltà che può pure

aversi (art. 931) in caso di sequestro conservativo? Solo

ci resta da conciliare l’opinione del Cuzzeri con ciò che

dicemmo sulla necessità. che i frutti esistano in rerum

natura. A primo aspetto sembra che l'opinione del Bor-

sari sia una logica conseguenza di questa necessità, poiché

se sono solo sequestrabili i frutti mediati, la paglia che

è frutto immediato deve essere insequestrabile. Malgrado

questo noi crediamo ugualmente inesatta la teoria del

Borsari, perchè la distinzione tra frutti mediati e imme-

diati si fa quando la recisione della pianta non è neces-

saria per raccogliere il frutto.

In terzo luogo si deve avvertire che non sono frutti

a. senso dell'art. 589, gli alberi di alto fusto e i boschi

ccdui, e ciò: 1° perchè l'art. 410 Cod. civ. dichiara gli

alberi immobili finchè non vengono atterrati; 2° il de-

bitore non ha alcun obbligo di atterrarli per renderli se-

questrabili; 3° agli alberi e inapplicabile il termine di sei

settimane di cui parla l'art. 589 (3).

47. Terza classe. -- Comprendiamo in questa classe

i beni che solo possono essere pignorati per cause e dentro

limiti specialmente determinati dalla legge.

In questa classe si ascrivono anzitutto gli stipendi

e le pensioni dei funzionari pubblici, retribuiti dallo Stato.

L'art. 591 Cod. proc. civ. dispone:

“ Gli stipendi e le pensioni dovute dallo Stato non

possono essere pignorati, se non nei casi e nei modi sta-

biliti dalle leggi speciali ,. —

Le leggi speciali richiamate da tale articolo sono

le seguenti:

Legge 14 aprile 1864, n. 1731, sugli stipendi degli

impiegati civili: Art. 36: “ Le pensioni di riposo sono

vitalizie; esse sono considerate come debito dello Stato.

“ Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse possono ce-

dersi o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito

verso lo Stato, che sia dipendente dall’esercizio delle fun-

zioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per

legge.

“ Nel primo di questi casi la ritenzione non può ec-

cedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della

pensione ,.

Art. 45: “ Le disposizioni contenute nel 2° e 3°

alinea dell'art. 36 saranno applicate anche agli stipendi

degli impiegati civili.

Le paghe si d'attività. che di aspettativa, nonchè

gli arretrati di esse, e per gli altri assegnamenti tutti

che possono competere agli ufiiciali dell'armata di terra

e marittima, o agli impiegati assimilati a qualsiasi grado

militare di terra o marittima, non possono cedersi o seque-
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strarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che

sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell‘impiegato

e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può ec-

cedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare delle

paghe, arretrati od assegnamenti ,,.

R. D. 22 aprile 1888, n 5378, serie 3‘, art. 64:

“ Le pensioni e gli assegni contemplati dalla presente

legge sono considerati come debito dello Stato; nè essi

ne gli arretrati di essi possono ccdersi o sequestrarsi

eccettuato il caso di debito verso lo Stato e quelli pmi

visti degli articoli 138, 139 del Codice civile. Nel primo

di questi casi la ritenuta non può eccedere il quinto, e

negli altri il terzo dell'ammontare della pensione o del.

l‘assegno ,,.

È indubitato che queste disposizioni si applicano

alle pensioni dovute alle vedove e agli orfani di Ìmpie.

gati, trattandosi sempre, come richiede l'art. 591, di peu.

sioni dovute dallo Stato (4).

Ma queste disposizioni danno luogo ad alcune con-

troversie. Dapprima esaminiamo quelle relative alla re.

gola contenuta nelle disposizioni succitate, regola che fissa

la insequestrabilild.

Anzitutto, attualmente non e il più il caso diese.—

minare se, in diritto costituito, la regola della inseque—

strabilità. si estenda agli impiegati non governativi, poichè

la legge ha risolto la questione.

48. Ma restano alcuni dubbi circa gli operai salariati

dallo Stato. Cosi, p. e., fu deciso che " la disposizione

della legge 17 giugno 1864 non può essere estesa, in man-

canza di espressa sanzione legislativa, alle mercedigior-

naliere degli operai permanenti e lavoranti avventizi della

R. marina, ai quali la legge 1° giugno 1872, n. 787, ha

concesso il diritto alla giubilazione secondo le norme sta-

bilite per i militari di bassa forza (5) ,,. Mala Cassazione

di Napoli tenne un’opinione contraria dicendo (6) “ l'inse-

questrabilità. e non eedibilità, stabilite per gli stipendi,

debbansi necessariamente applicare anche alle pensioni;

la legge che dichiara un tale principio per le pensioni

deve, per legale necessità, applicarsi pure agli stipendi,

tuttavolta che una speciale ragione di eccezione non venga

espressa con apposita disposizione; imperocclxè le pensioni

sono parte dello stipendio, nè possono avere carattere giu-

ridico diverso da questo, e l'assimilazione espressa dalla

legge 1° giugno 1882 pel tempo del ritiro non può non

riguardare eziandio il tempo dell'attività di servizio di

quegli operai; onde conchiuse che, così le mercedi e gli

stipendi, come le pensioni dovute agli operai e lavoranti

avventizi della R. marina non sono, di regola generale,

sequestrabili.

49. Un altro dubbio si presenta rispetto a quegli im-

piegati il cui servizio è temporaneo e retribuito mensil-

mente senza diritto a pensione.

La questione si presentò alla Cassazione di Napoli (7)

che la risolse nel senso della insequestrabilità, con la se-

guente decisione, estensore Passarelli.

“ La formola usata dall'art. 591 Cod. proc. civ. è

generale: Gli stipendi dovuti dallo Stato non possono es-

sere pignorati, tutti gli stipendi adunque vi sono com-

presi. E poiché ve ne ha di quelli che danno diritto alle

pensioni, e di quelli che non danno diritto alle pensionl;

 

(1) Sull’art. 589 Cod. pr. civ., e sull'art. 413 Cod. civ., & 792.

(2) Sull‘art. 589, nota 3. Conf. Mattirolo, V, 11. 550, p. 401.

(3) Conf Mattirolo. V, 11. 518, p. 100; Dettori, n. 195; Chauveau

in Carrè (Quest… 2109 (>Le); Dalloz (Re‘p. v. Salate Brandon, n. 111.

(4) Conf. App. Parma, 9 aprile 1869, Ministero delle finanze

c. Del Prato Ferran (Armati, IV, II, p. 385).

(5) Case. Firenze, 26 novembre 1883, Direz. delle costruzioni  navali in Venezia 0. Dal Pero e Istrian (Temi Veneta, lx. 5‘

o La Legge, 1884, I, p. 189).

(6) 2 ottobre 1883 (La Legge, XXIV, I, 194), Compaiolo eGrell°

c. Direz. del cantiere di Castellammare di Stabia.

(7) 10 aprile 1886, De Blasio e. De Nunzio (Bettini, XXXVI“,

I, 1, 628 o La Legge, XXVI, II, 687).
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non sarebbe lecito escludere questi dal privilegio della |

insequestrabilità che a tutti in genere è conceduto. La

parola della legge è chiara per non dar luogo a qualsiasi

interpretazione estensiva o restrittiva che si voglia, la

quale perciò va respinta; imperocchè, se la legge avesse

voluto esentare dal pignoramento gli stipendi annui per

uffizi a vita, i quali solo dànno diritto a pensioni, lo

avrebbe dichiarato specificando gli stipendi capaci di dare

diritto a pensione, il che non venne facendo. _

Erra dunque la denunciata sentenza quando crede

di potere interpretare una disposizione di legge altramente

che non fu scritta, e ricorre inopportunamente alla legge

14 aprile 1864 relativa alle pensioni per vedere, se lo

stipendio retribuito al ricorrente fosse stato, o non, tra

quelli che danno diritto alla pensione, regolandoicriteri

della inscquestrabilità. degli stipendi contemplati dall’ar-

ticolo 591 con quelli che sono richiesti per gli effetti della

legge sulle pensioni. Nè sta nel vero, quando crede che

s'ahbiano a ritenere stipendi dovuti dallo Stato quelli sol-

tanto che si pagano a titolo di stipendio e non a titolo

di retribuzione ad un impiegato che presti la sua opera

non per uflizio a vita, ma a tempo, più o meno determi-

nato, quale è quello di un‘opera che lo Stato imprenda. a

fare e che resti di suo conto ed uso, e che infine non

s‘abbia a riguardare stipendio quello che lo Stato assegni

a mese all'impiegato.

Lo stipendio e sempre una retribuzione dell'opera

che l‘impiegato presta; onde la retribuzione comprende

assolutamente lo stipendio. E la legge di tassa sui red-

diti di ricchezza mobile sottopone alla tassa degli sti—

pendi le retribuzioni fisse e qualsivoglia altra maniera di

assegno.

Il pagamento mensile e regola comune di tutti gli

stipendi, e la durata dell‘impegno, più o meno lunga, che

si assuma dell'impiegato non cangia nè muta la sua po-

sizione di stipendiato, sempreché non sia una mercede

giornaliera quella che egli riceve per l'opera che presta.

Di nessun rilievo adunque si appalesauo le osservazioni

fatte dal tribunale che, nella specie, il ricorrente per la

disposizione di nomina riceveva una retribuzione fissa

di L. 150, ed era chiamato a prestare i suoi servizi per

un‘opera, quale era la costruzione di un tratto di strada

ferrata che a conto dello Stato si imprendeva, ed aveva

certo un periodo determinato in che si sarebbe potuto

compiere.

Nè tampoco saprebbe riguardarsi razionale il dubbio

che quella retribuzione non fosse pagata. dallo Stato, solo

perchè i fondi assegnati nel bilancio per l'opera stessa.

non contenevano la designazione dell’assegno e pagamento

agli impiegati, i quali, nominati dal ministro, erano pa-

gati su mandato, che il direttore delegato alla medesima

aveva sul ricevitore del registro o sulla cassa postale.

Quando non vi era dubbio che l'opera era fatta.

dallo Stato, 10 stipendio non poteva non ritenersi dovuto

dallo Stato, comunque non lo si fosse da esso direttamente

pagato, ma da un delegato, sia pure che i fondi fossero

quelli stanziati per le spese casuali e diverse.

Che, ancor quando. oltre la stretta intelligenza del

sopracitato articolo, si fosse voluto indagare la ratio legis,

come venue facendo il tribunale nella denunziata sentenza,

Si sarebbe pure splendidamente riconosciuto. che la inse-

questrabilità. dalla detta disposizione sancita comprendeva

10 stipendio che si retribuiva al ricorrente.

 

Di vero. non vi ha dubbio, che la funzione dello

Stato. sia riguardata come governo, sia come ammini… ra-

tore della cosa pubblica, non può altrimenti compiersi se

non per mezzo di delegati. pubblici funzionari ed altre

generazioni di ufficiali pubblici ed impiegati, tutti retri—

buiti con lo stipendio.

Ora, se fosse stato permesso ai privati di seque-

strarle, lo Stato avrebbe corso il pericolo di vedere tur-

- bato l'organismo che forma il suo essere; imperocchè un

importante numero di persone che prestano la. loro opera

ad esso, private dello stipendio. e non si sarebbero, od

assai male, prestati a compiere il loro ufficio.

Ora questa ragione di pubblico interesse (1) sta

per gli impiegati a vita, come per quelli a tempo deter-

minato, o non che sia. Da ciò la conseguenza, che quelli

che per avventura non possono liquidare la pensione, o

non hanno diritto ad averla, non possono essere esclusi

senza venir meno al fine che la legge si ebbe prefisso.

E vi ha pure una seconda ragione, scorta, ma non

convenientemente estimata dal tribunale, la regolare con-

tabilità. dello Stato.

Posta l‘ipotesi della sequestrabilità, sarebbe occorso

tenere un conto a parte per gli stipendi sequestrati e

provvedere perchè fossero stati pagati ai privati, secondo

le decisioni chei magistrati avrebbero date. Ciò, non solo

avrebbe recato un imbarazzo alla contabilità, ma altresi

esposte lo Stato medesimo a possibili litigi e responsa-

bilita. Ciò si volle evitare, o non lo si poteva altrimenti,

se non proclamando l'insequestrabilitd, la quale è un pri-

vilegio costituito. non a riguardo della persona dell’im-

piegato, ma dell'uffizio che funge e dei rapporti che tra

esse e lo Stato intercedono ,.

La stessa suprema Corte Napoletana ebbe a confer-

mare ulteriormente la sua giurisprudenza, aggiungendo

nuovi motivi di decidere e nuove confutazioni delle ob—

biezioni avverse. .

Cosi nella sentenza 11 febbraio 1887, estensore

Adinolfi, si osserva (2):

“ La voce stipendio, pel significato proprio e se-

condo le varie leggi finanziarie, comprende tutte le retri-

buzioni che si pagano dalle varie amministrazioni agli

impiegati ordinari e straordinari in compenso dell’opera

che essi prestano. Sola condizione, per la disposizione

anziceunata è, che lo stipendio venga pagato dallo Stato,

e di ciò non si dubita, secondo la denunciata sentenza

per l‘assegno, stipendio o retribuzione, che vien pagata

al ricorrente dal Ministero del tesoro, in mensili L. 95,

per l'ufficio che egli disimpegna di scrivano straordinario

presso la regia avvocatura erariale. Dal significato ampio

di stipendio, si distinguono solo le indennità di viaggio,

di trasferte. di spese d‘ufficio, perchè tali assegni non si

pagano in compenso dell'opera personale dell‘impiegato,

ma a rivalerlo delle spese che egli sostiene per l'ufficio.

,, Le retribuzioni fisse, al pari degli stipendi. per

l'opera che si presta per le amministrazioni dello Stato,

vengono pagate dallo Stato.

,, Erroneamente l'impugnata sentenza restringe il

significato della parola stipendio, per l’art. 6 della legge

14 aprile 1864, a quelli soli che ricevono gl'impiegati

civili, soggetti alla ritenuta per la pensione. La materia

propria di quella legge è il diritto alle pensioni; l'art. 6

spiega quali impiegati abbiano diritto alla pensione e solo

per questa è richiesta la condizione, che lo stipendio sia

 

(1) Sul riflesso "che tale insequestrabilità è motivata da ra-

gioni di interesse pubblico. si ritenne che l‘insequesu—ahilità.

è rilevabile d‘ufficio ed opponibile anche per la prima volta

in appello. Ricci, n. 83; Norsa, n. 207, p. 161; Cass. Torino,  17 maggi01866. Pansa e Rovere (Annali, I, P. I, 1, col. 47); 21 ct—

tobre 1871, Giannotti c. Pangallo ed altri (La Legge. X, p. 1021).

(2) Ferro-Baron-ananze (nel Bettini, 1387, I, 1, col. 465).
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stato soggette alla ritenuta; ma non entrò nei fini di

quella. legge stabilire che fossero stipendi dovuti dallo

Stato solo quelle retribuzioni che siano soggette alla ri-

tenuta per la pensione. Il Codice di procedura civile,

rinvia alle leggi speciali, non già pel significato della voce

stipendio, ma solo per le eccezioni al principio della in-

sequestrabilità.

Il regio decreto napolitano, 3 febbraio 1824, trovò

di concorrere le ragioni suespresse (quelle su cui si fonda

l‘insequestrabilità), si per i soldi, soprassoldi ed altri averi

annessi agli impieghi, per le somme accordate per com-

pensi fissi e straordinari, per particolari servizi, per gli

assegnamenti sui ruoli provvisori nella tesoreria generale,

e infine per ogni prestazione personale che si fosse pagata

dalla tesoreria generale o dalle pubbliche amministrazioni.

Questo antecedente storico, vieppiù conferma il significato

ampio della voce stipendi adoperata dall’art. 591 Codice

procedura civile ,.

Da ultimo, nella sentenza 6 agosto 1888 (1) la Su-

prema Corte, confermando sempre la sua giurisprudenza

anteriore, soggiungeva:

“ Qualunque ulteriore dubbiezza è rimessa dall'ul-

tima legge (2), la quale estendendo la insequestrabilità.

degli stipendi ad impiegati di altri istituti, non retribuiti

direttamente dallo Stato, colpisce espressamente gli sti-

pendi e gli assegni, ed il presidente del Consiglio dei

ministri nelle discussioni alla Camera dei deputati e nel

Senato, dichiarò in modo categorico che la insequestra—

bilitù riflette così gli impiegati di ruolo, come gli stra-

ordinari ,.

Adunquc la giurisprudenza e favorevole alla tesi

della insequestrabilità degli stipendi degli impiegati stra-

ordinarii.

Tuttavia, i giornali politici riferirono, ma non sap-

piamo con quale fondamento, che la Cassazione di Roma,

annullando una sentenza del tribunale, dichiarò che allo

stato attuale della legislazione, lo stipendio degli impie-

gati straordinari è sequestrabile.

50. Si domanda se sia insequestrabile lo stipendio o la

pensione pagata da un' amministrazione ad un impiegato

che fu impiegato dello Stato. La questione si agitò, prima

dell'ultima legge citata e fu risolta nel senso della seque-

strabilità. Ma anche dopo questa legge, la questione è

sempre importante, perche‘. i soli impiegati dello Stato

godono della insequestrabilità. assoluta, mentre l‘inseque-

strabilità. per gli altri impiegati e limitata.

Come è noto, gli impiegati daziari prima erano

governativi. Assunto dai comuni il dazio consumo, gli

impiegati divennero comunali. Si fece questione allora

sulla sequestrabilità delle loro pensioni le quali, secondo

le leggi vigenti (3), sono assegnate, in parte al bilancio

dello Stato, in parte al bilancio del Comune.

La Cassazione di Torino (4) risolse la questione di-

stinguendo: dichiarò cioè cotali pensioni insequestrabili

per la parte da corrispondersi dallo Stato, ma soggette a

sequestro per la parte dovuta dal comune.

La Cassazione di Firenze, invece (5), ritenne tali

pensioni assolutamente insequestrabili. osservando: che

l’art. 648 del regolamento 25 agosto 1870, n. 5840 è infor-

mato al principio di rendere innocua la destinazione degli

impiegati governativi, i quali passano al servizio del co-

x

mune, che a tale effetto viene a questi impiegati assim.

rata una pensione non inferiore a quella che avrebbero

ottenuta dallo Stato, che, onde la pensione non sia infe-

riore, non basta che consista nella stessa somma, ma an-

cora è necessario che abbia la stessa prerogativa, e che

così possa in ogni caso essere goduta per intiero dall‘ira.

piegato e dalla sua famiglia.

La stessa Cassazione però (6) accolse la tesi della

soquestrabilità degli stipendi, risoluzione che non la pone

affatto in contraddizione colla massima suaccenuata, perchè

altro o lo stipendio dovuto dal comune, altro è la peu.

sione la cui insequestrabilitd. è garantita dalla lettera

della legge sul dazio consumo.

Analogamente la Cassazione di Torino (7) decise

che è sequestrabile la pensione pagata da una Compagnia

ferroviaria ad un suo impiegato che fu già. impiegato dello

Stato. Ecco i motivi di questa notevole decisione:

“ È legge che il patrimonio del debitore, di qua,.

lunque natura esso sia, è la garanzia dei suoi creditori.

È ancora. legge, e sta. nei principii generali del di-

ritto, che le eccezioni alle regole generali devonsi inten-

dere in senso restrittivo per i casi tassativamente stabiliti

dalla legge, senza potersi estendere ad altri casi per ana-

logia; e che in tali congiunture deve valere il principio:

lea; ubi uolait dixit, ubi noluit tacuit. E tanto più si deve

star fermi a cotale regola, quando l’eccezione e una de-

roga ai principii generali di giustizia e di equità.; c che

cotale deroga si faccia per vedute cccczionalissime alla

base di un ordine d'idee per interesse pubblico, o d’im-

pellenti circostanze dello Stato.

Ora da questi principii generali, indiscutibilmente

sicuri ed assicurativi, venendo al caso in ispecie, avvi

questo: che la legge, per il caso degli stipendi e delle

pensioni degli impiegati dello Stato i quali vi hanno go-

duto e godono'uno stipendio fisso, e sono pagati dalla

cassa dello Stato, ha fatto eccezione al principio sopra

ricordato, cioè che i beni del debitore fossero la comune

garanzia dei creditori, escludendo che cotali stipendi e

pensioni fossero adibiti e sequestrabili, tranne nei casi

indicati nella legge stessa del 1874 sulle pensioni, dove

cotesta eccezione trovasi scritta.

Di qui la conseguenza logica, legale, che laddove

trattisi di stipendi e di pensioni che non si riferiscono

ad impiegati con nomina regia, che abbiano uno stipendio

fisso, e che siano pagati dalla cassa dello Stato, la ecce-

zione della insequestrabilità. e della non cessione non è

applicabile ,.

Quid del caso in cui l’impiegato una volta fu ai

servizi dello Stato e poscia, per un motivo qualunque, passò

alla dipendenza di altra amministrazione che dello Stato

non è?

Ma la risposta riesce facile a darsi: che in ordine

al sequestro di stipendio e di pensione la legge guarda,

nò diversamente può fare, l’attualità, non il passato: Ni-

celli, impiegato ferroviario con nomina regia, è ai servizi

dello Stato prima del 1865, poscia ai servizi della Società

ferroviaria privata fino al 1878, ritornò alla dipendenza

dello Stato: ma in fine fu impiegato della Società assun-

trice delle ferrovie del Mediterraneo quando nel 1885

domandò ed ottenne la messa in riposo e la liquidazione

della pensione di ritiro.

 

(1) De Blassis e. De Nunzio (Bettini, 1889, 1. 1, col. 17).

(2) Legge 26 luglio 1888, n. 5570, sulla insequeslrabilità degli

stipendi, assegni e pensioni dovuti dai comuni, delle pro-

vincie, dalle Opere" Pie e da altri corpi morali.

(3) Leggi 14 aprile e 3 luglio 1861; Regolamenti 25 nov. 1866

e 25 agosto 1870.  (4) 8 agosto 1881 (La Giurispr., 1881, p. 617).

(5) 26 maggio 1879 (La. Legge, 1879, II, p. 241).

(6) 2-1 novembre 1887 (Bettini, xxxx. ], 1, 248).

(7) 10 ottobre 1888 (Bettini, 1889, I, 1, col. 6).
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Quale conseguenza di tanto alternarsi di cose? Ma

“ridente doversi guardare all'ultimo periodo, cioè quando

l'impiegato ottiene la pensione di ritiro, e quando ha at-

mnzione la cessione o il sequestro della pensione mede—

simili perchè allora non è l'impiegato dello Stato, ma della

privata Società che è messo in ritiro; e la pensione non

si paga dalla cassa dello Stato, bensi dalla cassa pensioni,

]; quale nulla ha che fare con quella: anzi questa costi—

tuisce un ente morale a sè, creata ed approvata con spe-

ciale decreto reale. E se e un ente distinto che paga le

pensioni per conto proprio, non è mai per mandato e per

conto dello Stato. Ciò è indubitata. Non è ben detto quando

si afi‘erma che e lo Stato che paga il pensionato sul mo-

tivo che la cassa paga col denaro versato dallo Stato in

detta cassa e allo scopo suddetto: e in vero lo Stato, cc-

dendo le ferrovie alla privata Società, versò interamente

quel tanto che aveva presso di sè per ritenute sullo sti-

pendio degli impicgati, una volta sotto la sua dipendenza:

ma appunto perché cotal versamento egli fece, e quindi

si e spogliato di qualunque rapporto con cotesti impiegati,

che una volta erano suoi dipendenti: per ciò stesso era

più non lo sono: e lo Stato nessun altro obbligo conserva

da soddisfare verso cotale classe d’impiegati, tranne che

di pagare quella. rata di pensione che, per speciale con-

venzione, spetta a lui di pagare.

E quindi non è fuori di proposito il ricordare cosa

che altronde bene svolse la Corte milanese nella denun-

ziata sentenza, cioè, quale lo scopo della non ammessa

cessione e della insequestrabilità delle pensioni che paga

lo Stato? Il motivo principalissimo e quasi unico è questo,

di non complicarsi ancora la contabilità. dello Stato, al-

tronde complicata abbastanza per se stessa, complicanza

che potrebbe portare dei disguidi, degli errori a danno

dello Stato medesimo.

Quindi non bene si afferma da coloro che fitengono

tale eccezione come un privilegio a favore degli impiegati

dello Stato: privilegio che non avrebbe ragione di esistere

in rapporto ai molti impiegati che sono pagati dalle casse

pubbliche ma non dallo Stato; privilegio che come diritto

singolare neppure si saprebbe comprendere; cioè il met-

tersi fuori eommercio tali pensioni. Dunque se privilegio

vuol ritenersi cotale eccezione, lo sarebbe nell'interesse

dello Stato e non dell'individuo; ora quando non è lo Stato

che paga la pensione o lo stipendio, ma un‘altra cassa

distinta e separata da quella dello Stato, cessa la ragione

dell‘eccezione e subentra la regola generale, che i beni

del debitore essendo la comune garanzia dei creditori, gli

stipendi lo devono essere ancora e quindi la sequestrabi—

lità di questi avere valore giuridico.

Non è opportunamente proposta la eccezione che

pel capitolato 30 giugno 1884, richiamato in vigore nelle

ultime retrocessioni delle ferrovie nel 1864 e 1885, gli im-

piegati ferrovieri, passati alla dipendenza delle Società

assuntrici dell’esercizio, conservano tutti i vantaggi di

grado, di stipendio, di diritti, di competenze, come se li

avevano quando erano per conto dello Stato. Imperocchè

cotale posizione di cose non è revocata in dubbio da al-

cuno. Ma. tutto questo non ha a che fare colla inseque—

strabilità dello stipendio e della pensione, che, come si è

osservato, non è un diritto a favore dell'impiegato, ma

bensì a favore dello Stato medesimo. E se si avesse voluto

anche comprendere questo, si avrebbe dovuto espressamente

dichiarare, stando invece la regola generale di essere cc-
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dibili e sequestrabili la pensione e lo stipendio come qua-

lunque altro bene che non e fuori di commercio.

Ritornasi dunque al principio sopra premesso, che

la regola generale è di essere anche in commercio lo sti-

pendio e la pensione. Che qualunque eccezione a questa

regola generale, per essere ammessa, dovra‘. essere preci-

sata dal legislatore: che la legge all'art. 591 Cod. pr. civ. e

la legge delle pensioni del 1864 accennando solamente

agli impiegati dello Stato che da questo sono pagati, per

i quali esclude la sequestrabilità. esclude perciò che co-

testa eccezione possa estendersi per qualunque altro im-

piegato che non e pagato dalla cassa dello Stato.

Anche così è stato inteso dal patrio legislatore: ciò

risulta dalla legge ultima del 1888, la quale, fissando la

insequestrabilità. del quinto solamente degli stipendi di

tutti gli impiegati del regno, comprese pure gli impiegati

ferroviari senza fare eccezioni di quelli che una volla fu-

rono per conto dello Stato e pagati dalla cassa dello Stato,

il che significa che anche per questi lo stipendio e la pen-

sione era del tutto sequestrabile ,.

51. È noto che le leggi sulle pensioni stabiliscono che,

in certi casi, in luogo della pensione, si danno delle in-

dennità. in una somma fissa, per una volta tanto.

Sì e fatta questione se tali indennità siano inse-

questrabili. La. Cassazione di Torino (1) e la Corte di

Napoli (2) si pronunciarono a ragione per la insequestra-

bilità, ed il Mattirolo aderisce alla loro soluzione (3) fou-

data sulla lettera e sullo spirito della legge: sulla let-

tera, perchè di tali indennità. il legislatore tratta nello

stesso titolo in cui parla delle pensioni; sullo spirito,

perchè gli stessi motivi che esistono per salvaguardare

la pensione, militano pure per mantenere incolume dal-

l’azione dei creditori la semplice indennità. Questa, come

la pensione, e preparata dalla ritenuta sullo stipendio, a

cui va soggetto l'impiegato mentre è al servizio; nè sa-

rebbe giusto di aggravare la meno prospera condizione

dell'impiegato che non ha servito snfiicìentemente per aver

diritto alla pensione, ma che pure, mentre si uniformava

agli obblighi del suo ufficio, acquistava il diritto di con-

seguire con l'indennità, il ricupero del denaro a lui rite-

nuto mensilmente sullo stipendio non sequestrabile, e di

esigere in persona, vale a dire per se stesso e non per

altri, quel tanto di più che gli era stato legalmente pro-

messo.

52. Le leggi 30 giugno 1872 e 7 luglio 1876 assegna-

rono indennità. di residenza agli impiegati dello Stato, i

quali prestino servizio in Roma. Anche queste indennità,

considerate come supplemento di stipendio, furono rite—

nute insequestrabili (4). E le ragioni di tale decisione

furono esposte in questo modo:

“ Il disposto dell’art. 591 Cod. pr. civ., in virtù del

quale non sono sequestrabili gli stipendi e le pensioni

dello Stato. più che un privilegio accordato agli impie-

gati, è una prescrizione dettata in vantaggio del migliore

andamento del pubblico servizio e della contabilità. di Stato.

Epperò, sotto questo punto di vista, ed in rapporto

alla regola di eccezione sancita nel citato articolo 591,

l’indennità di alloggio, per gl‘impiegati in Roma, deve con-

siderarsi come compresa nell’eccezione medesima, sia perchè

la indennità suddetta sostanzialmente si risolve in favore

degli impiegati in aumento di stipendio, e sia perchè. il

bisogno di non intralciare la contabilità. dello Stato, con

le molteplici ed incessanti liquidazioni di privato inte-

 

… 28 gennaio 1876 (Giurispr., 1876, p. 281). Poggi e. Zolesi.

Conf. App. Genova, 8 maggio 1874, Zolesi utrinque (Annali,Vlll,

P- 11. coi. 511).

(2) 16 febbraio 1877 (La Legge, 1877, 2, p. 270).

Dressro ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2“

 (3) V, 11. 555, p. 103. Conf Norsa, n. 207, p. 160.

(5. Cassaz. Roma, 5 gennaio 1881 (La. Legge, 1881, 1, p. 182);

21 giugno 1884 (La Legge, 1885, I, p. 329); App. Roma, 22 no-

vembre 1881 (Bettini, XXXIV, ll. 242).
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resse, rimane sempre lo stesso, anche se si tratta. di un

compenso accessorio e supplementare. Ed in vero ubi eadem

est ratio, ibi eadem tlispoeitio.

D'altronde che l‘indennità d’alloggio sia stata accor-

data agli impiegati residenti in Roma, in contemplazione

del caro eccessivo delle pigioni di casa che solo in Roma

si sperimenta in confronto a tutte le altre parti del Regno,

sorge evidente dalla stessa relazione ministeriale presen-

tata alla Camera dei deputati nella tornatadel 3 giugno 1876.

Fu detto allora come fosse urgente di arrecare un

miglioramento alla condizione economica di quella bene-

merita classe di cittadini che si compone degli operai del-

l'amministrazione e delle loro famiglie, e come tale urgenza

incalzasse più specialmente per quelli che erano chiamati

a prestare l'opera loro in Roma, dove tanto maggiori erano

e sono le difficoltà di provvedere alle prime necessità. della

vita.

Se tali adunque erano i motivi che determinarono

la legge del 14 aprile 1864, bene è chiaro come il legis-

latore, con accordare un maggior assegno per indennità.

d'alloggio agli impiegati residenti in Roma, non abbia

inteso di costituire in favore dei medesimi un privilegio

in confronto a tutti gli altri impiegati residenti in tutte

le altri parti del Regno, ma intese accordar loro un com-

penso pur modico assai e forse insufficiente per quel

maggior dispendio che vengono essi ad incontrare nella

capitale.

E tale compenso, che forse potrebbe meglio chia-

marsi sussidio, per rendere meno difficile per gl’impiegati

in Roma l'affitto di una casa. quando pur non si potesse

ritenere come parte accessoria dello stipendio, non si po-

tesse altrimenti ritenere che quale un assegno alimentare.

Ed invero un sussidio mensile che fosse dato alfine di as-

sicurare ad una persona qualunque i mezzi per procurarsi

l'abitazione, porterebbe seco infallantemente il carattere

di prestazione alimentare, essendo che nella causa alimen-

tare, cosi come si comprende il bisogno del vitto e del

vestito, si comprende del pari quello dell‘abitazione (ar-

ticolo 486 Cod. civ.). Epperò, sia che la detta indennitd

abbia carattere di stipendio, sia che abbia carattere di

pensione alimentare, la sua inseqbestrabilitd rimane sempre

assicurata, nell’un caso e nell'altro, dagli articoli 591, 592

Codice pr,ocedura civile.

S'inganna dunque l'appellante quando crede di po-

tere argomentare contro la dichiarata inscquestrabilitxl. di

tale assegno, dal solo fatto che di esso non si tiene cal-

colo nella liquidazione delle pensioni che sono dovute agli

impiegati collocati a riposo, poichè se tale esclusione prova

che l'indennità. di residenza non faccia parte integrale ed

ordinaria dello stipendio, non esclude che l'indennità. me-

desima costituisca una prestazione alimentaria.

D’altronde non bisogna dimenticare come alla liqui-

dazione delle pensioni sia fondamento principale la somma

delle ritenute mensili, alle quali va sottoposto lo stipendio

ordinario, e con le quali viene a formarsi il cosidetto fondo

delle pensioni. Ora, siccome l'indennità di residenza, sia

che si voglia considerare quale parte supplementare dello

stipendio, sia che si voglia considerare quale sussidio ali-

mentare, mantiene pur sempre il carattere di provvisorietà.

eccezionale, cosi come non va sottoposta alla regola delle

ritenute, non può nemmeno costituire elemento di calcolo

nella liquidazione delle pensioni.

Ma dal non costituire elemento di calcolo nella li-

quidazione delle pensioni, non ne viene che desse sia se-

”\,

questrabile; essendo l'inseqnestrabilità della stessa fon.

data sopra un ordine di idee ben diverso da quello che

è diretto a regolare il diritto e la misura delle pensioni,

Giova anzi ripeterlo, l’insequestrabilitxt così degli stipendi

come delle pensioni, che siano pagate dallo Stato, non fà

girl per favorire coloro che in considerazione di un pub.

blico servrz1o attuale, o girl. prestato, godono di un asse.

gnamento; ma venne piuttosto sanzionata per impedire che

la contabilità dello Stato non venisse intralciata e per-

turbata nell’ordinario suo funzionamento delle varie ed

incessanti liquidazioni di privato interesse. Fu dunque

base all’art. 591 Cod. pr. civ., una ragione d’ordine su.

periore.

Ora questa suprema ragione esiste sempre, sia che

la indennità. di residenza debba considerarsi come parte

integrale dello stipendio, sia che ne costituisca semplice.

mente l’accessorio e il supplemento, o che si voglia con-

siderare quale una provvisoria prestazione alimentare,

quando è insieme allo stipendio, e in ragione dello stesso,

che viene commisurata e soddisfatta ,.

53. Fu invece deciso (1) che le spese di ufficio corri-

sposte ai prefetti per usarne liberamente costituiscono un

fondo particolare straniero all’amministrazione dello Stato,

e quindi sequestrabile da parte del creditore della pre-

fettura per essere pagato dell'importo degli oggetti alla

stessa somministrati.

Nè si prenda. argomento, per negare che sia questa

la vera e principale ragione sulla quale si fonda la teoria

dell'insequestrabilitd prescritta dal citato art. 591, da ciò

che l'insequestrabilità. medesima non è ammessa a riguardo

degli stipendi e delle pensioni che dallo Stato non siano

dovuti, e si invochi la nota regola di diritto che vieta di

allargare, per soli argomenti di analogia, il favore di una

eccezione specialmente consentita dalla legge, ad altri casi

che non —siano espressamente preveduti. Che nella fatti-

specie non e per analogia che s'invoca l’insequestrabilitt

prescritta negli art. 591, 592, ma perchè si ritiene nel-

l’un modo e nell’altro, e per la ragione stessa della legge,

l‘indennità. di residenza, della quale si parla, come vir-

tualmente compresa nell‘uno o nell'altro dei casi ivi pre-

veduti.

54. A norma del regolamento 14 luglio 1887 per l‘ese-

cuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi,

art. 122, le rivendite di seconda categoria sono conferite

a titolo di pensione e di indennità per servizi prestati

allo Stato. In tale caso i loro proventi sono insequestra—

bili (2).

Ma da questi assegni differiscono altri che con essi

si potrebbero confondere per analogia di fondamento.

Con decreto luogotenenziale del 7 gennaio 1861, fu

stabilito sul bilancio dello Stato, a favore delle famiglie

povere, che maggiormente avevano sofferto per causa di

libertà, nelle provincie meridionali, un assegno speciale-

Questo assegno fu ritenuto sequestrabile dalla Corte

di Catanzaro (3) per queste ragioni. “ L'art. 591 parla di

stipendio e pensione dovute dallo Stato o tutto induce a

ritenere che le pensioni di cui si parla siano quelle in

correlazione dello stipendio spettante ai pubblici funzionari

collocati a riposo. L‘art. 592 concerne gli assegni per all-

mcnti. Ora la pensione di cui si tratta non entra nella

disposizione nè dell'uno nè dell'altro articolo. Essa fu creata

col decreto 7 gennaio 1861, col quale, dopo essersi nello

art. 1° dato incarico al luogotenente generale nelle pro-

vincie napoletane di far procedere alla revisione delle

 

(1) App. Catania, 19 aprile 1870, Musumeci e. Prefetto di Ca-

tania (Giur. Cat., 1, 41).

(2) Trib. Torino, 9 giugno e 28 agosto 1883 (Giurispr. Tar.,  1883. p. 771 e 901); Cass. Torino, 28 agosto 1884. Benvenuti 0.

Dovis e Peona (Giur. Tar., 1884, p. 719).

(3) 21 giugno 1887, Romeo e. Morisoni (Bett.,1887,11,c01.486)-
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pensioni di grazia che erano a carico dell'erario delle me—

desime provincie; coll'art. 2 si dispose che al fondo an-

nuale fossero unite altre sommo, le quali saranno desti—

nate in favore alle famiglie povere che abbiano maggior-

mente soffcrto per causa di libertà. E una pensione di

grazia la quale, per quanto alta e nobile fosse la causa

o il titolo onde fu decretata, non si può mai confondere

con ciò che si assegna all‘impiegato pubblico, o come sti-

pendio, o come pensione durante il servizio o dopo. Nem-

meno l‘art. 592 è applicabile alla specie perchè non basta

che la pensione fosse in favore delle famiglie povere, per

poter affermare di essere un vero e proprio assegno per

alimento, comunque sia assegno a famiglie povere. Il po-

vero che gode di quella pensione e assimilato a ogni altro

povero, quanto agli effetti della sequestrabilità del suo

patrimonio, perchè il privilegio e soltantonel titolo assegno

per alimenti, il quale titolo non si riscontra nel decreto

citato, che se volle soccorrere la povertà, non volle però

levare tale soccorso al carattere privilegiato di alimenti ,.

55. Prima della legge 26 luglio 1888, si riteneva, con-

forme alla lettera delle leggi sulla inscquestrabilità e ai

principii più esatti di ermeneutica legale, che lo stipendio

e le pensioni degli impiegati pubblici non governativi fos—

sero sequestrabili. Sappiamo che vi fu qualche decisione

in contrario, ma furono voci isolate.

Attualmente la legge 26 luglio 1888 ha modificato

questo stato di cose stabilendo:

“ Art. 1. Fino a che non sarà provveduto con legge

uniforme circa la insequestrabilitd degli stipendi, assegni

e pensioni dovute per qualsiasi servizio pubblico, non pos-

sono ne ccdersi, nè essere sequestrati, oltre il quinte del

loro ammontare, gli assegni e pensioni dovute dal fondo

per il culto, dagli economati generali, dai comuni, dalle

provincie, dalle opere pie, delle camere di commercio, dagli

istituti di emissione, dalle casse di risparmio e dalle

compagnie assuutrici di pubblici servizi ferroviari e ma-

rittimi.

Art. 2. Il sequestro o la cessione potranno esten-

dersi al terzo se si tratti di debiti che il funzionario abbia

incontrato coll'amministrazione da cui dipende e per cause

derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, o di debiti per

assegni alimentari dovuti per legge.

Art. 3. Le cessioni ed i sequestri anteriori alla

presente legge., che colpiscono l’intiero stipendio, od as-

sogno, ed una parte di esso maggiore delle porzioni indicate

negli articoli precedenti, restano di diritto limitate al

quinto od al terzo, secondo la causale del debito ,.

Si avverta adunque che gli impiegati pubblici non

governativi non godono della insequestrabilità. per tutto

il loro stipendio, ma solo per una parte di esso, cioè i

quattro quinti.

66. Fra gli impiegati pubblici non governativi, “abbiamo

imaestri elementari, cui, per lo stipendio, e fatta una

condizione speciale dalla legge 1° marzo 1885, n. 2986,

serie B‘ e dal regolamento unico 16 febbraio 1888 sulla

istruzione elementare, art. 133, il quale dispone: “ Gli sti-

pendi dei maestri non possono essere sequestrati, nè pi-

gnorati, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge,

nè mai oltre la metà, e non possono essere ceduti in al-

cuna misura e in alcun modo ,.

Ma indubbiamente i maestri comunali non cessano

di essere impiegati delle Amministrazioni comunali e quindi

sono da considerarsi per essi. cosi in quanto li avvantag-

giano, come in ciò che li danneggiano, abrogate queste

disposizioni speciali.  

Esposto cosi lo stato della legislazione, ci facciamo

lecite alcune osservazioni.

57. Secondo noi, tutte le restrizioni alla sequestrabilitrt

di cui fa parola l'art. 591 meriterebbero di essere sop-

presse, o meglio non avrebbero dovuto introdursi, perchè

una volta introdotte, non facilmente si pessono abrogare.

Se, come si dice, non si tratta di un privilegio, ma

solo di rendere comoda la contabilità., ci sembra strano

che non si sia trovato modo di adattare la contabilità.

alle esigenze del diritto comune. L‘insequestrabilità è un

vero privilegio, che se era logico nei tempi in cui i Go-

verni volevano costituire un corpo di pretoriani rappresen-

tato dagli impiegati pubblici, non e più era che una odiosità

ripugnante alla stessa dignità. e allo stesso interesse dei

cittadini.

Nei casi in cui eccezionalmente è lecito il sequestro,

la legge fissa una procedura speciale, di cui ci occuperemo

a suo tempo: per ora ci basti notare che il sequestro, in

caso di alimenti, ha solo luogo per gli alimenti legali, nori

per le somministrazioni di generi alimentari (1).

Quarta clasae. — Vi sono dei beni che non possono

essere pignorati se non in seguito a speciali permissioni

ed autorizzazioni.

A questa categoria appartengono:

a) gli assegni per alimenti;

b) le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche.

58. a) Assegni per alimenti. — L‘art. 592 Cod. proc. civ.

dispone: “ Non possono essere pignorati gli assegni alimen-

tari cccettochè per credito alimentare. In questo caso il

pignoramento non può farsi se non colla permissione del-

l'autorità giudiziaria, e per la porzione determinata da

essa ,.

Esaminiamo successivamente la regola e la eccezione.

Regola. — La regola è l‘insequestrabilità. degli as-

segni per alimenti. Per comprendere l’estensione di questa

regola, dobbiamo porre a confronto l‘art. 592 Cod. proc. civ.

coll'art. 1800 C. c. e celle regole di legislazioni precedenti.

L'art. 1981 Cod. civ. francese dispone che la ren-

dita vitalizia non può stipularsi inscquestrabile che quando

fu costituita a titolo gratuito; l'art. 581 Cod. proc. civ.

francese ai numeri 2°, 3° e 4° dichiara rispettivamente

insequestrabili: 2° gli assegni alimentari ordinati dal giu-

dice; 3° le somme e oggetti disponibili dichiarati inseque—

strabili dal tcstatore o dal donante; 4° le somme e le

pensioni per alimenti, ancorchè il testamento o l’atto di

donazione non li dichiari insequestrabili, e all’articolo 582

prosegue: le provvisioni alimentari non potranno essere

sequestrate che per causa di alimenti: e le cose enumerato

ai numeri 3° e 4° dell'art. 581 potranno essere sequestrate

dai creditori posteriori all'atto di donazione e all‘apertura

del legato, in forza di un'autorizzazione del giudice e per

la porzione da esso determinata.

Il Codice civile sardo riprodusse il disposto dell'ar-

ticolo 1981 C. e. francese, e gli art. 776, 777 Cod. proc. civ.

sardo del 1859 dispongono:

Art. 776: “ Non si possono pignorare: 1° gli assegni

per alimenti ordinati dall'autorità. giudiziaria; 2° le somme

o pensioni donate o lasciate a titolo di alimenti, quando

anche il testamento o la donazione non ne abbia espres-

samente vietato il pignoramento. Cionullameno gli assegni

di cui al 11. 1° potranno essere pignorati per crediti aventi

causa da alimenti; e le somme e pensioni indicate al n. 2“

potranno essere pignorato per crediti posteriori all’atto di

donazione o alla verificazione del legato; ma, quanto a

questo il pignoramento non potrà. aver luogo che in seguito

 

il) Conf. Norsa, n. 207, pag. 160, 161; Gianzana, n. 165, pag. 252; Cassaz. Napoli, 4 maggio 1876, Corona. c. Buono (Annali, X,

I. 1, p. 476).



940

ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, e per quella

porzione che sarà. da essa determinata ,.

Art. 777: “ Per l'applicazione dell'art. 776 saranno

pareggiati agli assegni per alimenti, ordinati dall’autorità

giudiziaria, quelli che fossero stati volontariamente sta-

biliti per mezzo di convenzione, per quella somma che

verrà. determinata giudiziariamente, sempre che venga ac-

certato il concorso delle condizioni che, a termini di legge,

ne renderebbero obbligatoria la prestazione ,.

Il Codice sardo, adunque, non ha ammessa la proibi-

zione stabilita dal Codice francese, di pignorare le somme

o gli oggetti disponibili che il tcstatore o il donante ha

dichiarato non suscettivi di pignoramento, e la ragione

di tale diversità è esposta dalla relazione della Commis-

sione parlamentare sul progetto del Codice sardo del 1854,

in cui e detto:

“ Per sacre ragioni di umanità. sono dichiarati non

pignorabili gli assegni per alimenti. ordinati dal tribunale,

'o dal tcstatore o dal donante. Ma sarà egli lecito ai te-

statori o ai donanti di largheggiarc verso taluno, dettando

la legge che le somme o gli oggetti da essi largiti (e non

destinati agli alimenti dell'erede, o del legatario, o del

donatario) abbiano da poter essere da costui goduti e dis—

sipati a dispetto dei creditori? ,,

Vero o che il debitore non aveva diritto acoteste

liberalità di testatori o donanti, e che, se esse non fossero

state fatte, i creditori ne sarebbero rimasti del tutto di-

giuni. Ma non è compatibile che testatori e donanti, nella

arricchire un favorito, gli forniscano il mezzo di fallire

impunemente ai proprii debiti e al proprio onore.

Il n. 8° dell‘art. 581 Cod. proc. civ. francese fu

scritto in servizio della nuova e dissipatrice aristocrazia

di quei tempi. I temperati nostri costumi ci permettono

invece di imitare il Codice ginevrino, che all‘art. 413, ha

esentato dai pignoramenti gli assegni per alimenti e nulla

pm.

Il legislatore italiano ha regolato la materia col-

l'art. 592 Cod. proc. civ. gift citato e coll’art. 1800 C. e.

in cui è detto:

“ Nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia co-

stituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima

non sia soggetta a sequestro ,. È utile riprodurre il con-

fronto fatto dal Mattirolo fra la legislazione sarda. e l’i-

taliana (1).

Esso concordano in quanto e l‘una e l’altra sta-

biliscono espressamente che solo quando la rendita vita-

lizia sia costituita a titolo gratuito si può disporre che

la medesima non vada soggetta a sequestro.

Ma qui nasce una questione. Questa rendita vita-

lizia sarà. insequestrabilc anche di fronte a quei creditori

per alimenti cui l’art. 592 accorda il diritto di sequestrare

gli assegni per alimenti?

Veramente la lettera dell‘art. 1800 sembra che de-

signi una soluzione negativa. Tuttavia la dottrina e una-

nime nel propugnare una soluzione affermativa, perchè il

privilegio che copre la rendita costituita secondo l'arti-

colo 1800, ha lo stesso fondamento, lo stesso carattere di

quello che, garantisce qualunque assegno alimentare (2).

Inoltre la legislazione sarda e l'italiana concordano in

questo che tranne il caso di rendita vitalizia, non accor-
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dano effetto alla dichiarazione del tcstatore o donante, che

abbia sottratto all’azione esecutiva o conservativa dei tre.

ditori del loro beneficato le somme o gli oggettiaquesto

lasciati per causa non alimentaria (3).

Invece le due legislazioni differiscono, poichè il 00.

dice sardo distingueva tre specie di pensioni alimentarie

secondochè erano —- ordinate dall‘autorità. giudiziaria —

o costituite da testamento o da donazione, ovvero per con.

venzione: e come alle pensioni lasciate dal tcstatore o dal

donante, distingueva ancora tra i creditori anteriori cdi

posteriori all'atto di donazione o alla verificazione del

legato.

Il Codice italiano invece soppresse tutte queste di-

sposizioni, e quindi la disposizione dell‘art. 592 comprende

indistintamente tutti gli assegni per alimenti, siano essi

dovuti per legge o per disposizione del privato, siano giu.

diziali, () testamentari o convenzionali (4).

Tuttavia, quanto agli alimenti convenzionali, l'sr.

ticolo 1800 C. e. rende necessaria una distinzione.

Se si tratta di prestazioni pattuite a favore di per-

sone, alle quali sarebbero per legge dovuti gli alimenti,

la prestazione è insequestrabilc cadendo sotto il disposto

letterale dell’art. 592, l'assegno e dovuto iure aanyuim's,

e dalla convenzione ricevette soltanto una determinazione

fissa circa la qualità. e la quantità.

Se invece si tratta di prestazione a persona che

per legge non vi avrebbe diritto, ma che la stipnlò a

proprio vantaggio quale corrispettivo dell‘alienazione di

un suo bene o diritto qualsiasi, la prestazione potriiliht-

ramente venir pignorata dei creditori in forza dell‘arti—

colo 1800 C. e. (5).

Quale è il significato del vocabolo alimenti usato

dal legislatore all‘art. 592 Cod. proc. civ.?

Il .Codice non lo dichiara.

Nel diritto romano abbiamo due disposizioni impor-

tanti: Giavoleno (6) dice: Legal/'s alimentis, ciborio el

vesti/us, et ltabitatio debebt'tur, quia sine Itis ali corpus

non potest.

Gaio (7) dice che comprende anche et valeturlinis

impendia ad eum recipere natura mantfestam est,- nisi aliad

tes!atorem senatore probetur.

Adunquc, pel diritto romano l’obbligo alimentare

comprendeva tutto ciò che era necessario alla vita del

cittadino, vale a dire il vestito, l‘abitazione, il vitto ele

spese di malattia.

L'art. 846 C. e. dispone: “ Il legato di alimenti

comprende il vitto, il vestito, l‘abitazione e le altre cose

necessarie durante la vita, e può anche estendersi secondo

le circostanze alla istruzione conveniente alla sua con-

dizione ,.

Non e nostro còmpito l’interpretarc questo articolo,

per cui rimandiamo alla voce alimenti: ci basta avverter

che il significato del vocabolo alimenti usato all’art. 592

Cod. proc. civ. è quello che gli è dato dall’art. 846: la

legge non vieta questa interpretazione, nò vi sarebbe rfi-

gione di vietarla, anzi la autorizza coi principii della in-

terpretazione per analogia.

La formola assegni per alimenti e sacramentale, 0

potrà. risultare da parole equipollenti e persino dalla nu-

tura e dalla qualità. propria dell'assegno? Tutti concertino

 

(” v. 11. 572, p. 415, ne.

(2) Conf. Mattirolo, V, 1.1. 416. nota 1 e art. ivi citati.

(a) La condizione che una donazione od un legato disposti

per altro titolo che per alimenti, non possano essere seque-

strati, (! colpita da nullità. Cassaz. Torino, 7 genn. 1882, liot-

tacco e. Assandri (Eco Giur., VI, 1, 97).   (4) Dottrina concorde. Coni“. App. Bologna, 14 luglio 1575.

Balhoni e. Pozzoli (La Legge, XVI, I, 256).

(5) Conf. App. Casale, 13 luglio ma |Gim'ispr., 1373, p. 619);

Cass Firenze. 25 giugno 1835 ”,a Legge, 1885, II, p. 296).

(5) Libro XXXIV, tit. ], Dig. De alttn.vetcibartis tegatts, LG.

(6) Libro VI, tit.], [ragni. 45.
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nel ritenere l'opinione affermativa (1). Quindi p. es. fu ri-

tenuto assegno alimentare la concessione di un gabellotto

di modico prodotto fatta alla vedova di un antico impie-

gato quando le vedove non avevano diritto a pensione (2).

59. Le congrue parrocchiali sono assegni per alimenti

insequestrabili? L'avv. Sartorio sostenne la negativa (3).

Ila l'opinione affermativa fu seguita. dalla dottrina (4) e

dalla giurisprudenza. Ecco i motivi della conforme deci-

sione della Cassazione di Palermo (5):

“ Attesochè per leggi ecclesiastiche la congrua par-

rocchiale e sicuramente per causa di alimenti. Valga per

tutte, l'autorità. del sommo Van Espen, secondo cui e certo

portionem congruam primario et directe assiqnari in sub-

gtenlatt'onem et alimentationem prrsbiterorum cu.er anima—

ram substinentium; unde tractandam tamquam causam ali—

mentarer omnes agnoscunt ,,. Questa. primitiva natura della

congrua fu sconosciuta nella sentenza impugnata, ov‘è

ritenuto essere dessa una mora e semplice retribuzione

dei lavori che il parroco sopporta; e fu questo il car—

dinale errore pel quale fu negato il privilegio, dalla

cui violazione il ricorrente fa capo. Non è un lavoro che

si rimunera, ma un individuo che si prende obbligo di

sostenere, perchè i canoni gli hanno imposto il dovere di

dedicare tutto se stesso alla cura delle anime. Fu perciò

che il concordato del 1818 e le altre legislative disposi-

zioni nc stabilivano una misura che non può essere atte-

nuata, ed inculcarono ai Comuni di apprestarla, quando i

patroni privati si fossero rifiutati a. supplirla. Se dunque

la congrua serve ad alimentare il parroco, a parte di ogni

altro argomento che il ricorrente vuol trarne dal titolo in

cui fu costituita quella. di cui si disputa, essa deve go—

dere i privilegi inerenti alla sua indole essenziale, e la

disposizione dell'art. 592 si rende per fermo alla stessa

applicabile.

Nè si opponga che tutto ciò si riferisca ad un isti—

tuto fattosi ormai vieto, dopo la promulgazione delle nuove

leggi e dopo i nuovi ordinamenti politici.

Sin oggi da nessun Comune è stata sollevata la

pretensione di non essere una spesa obbligatoria quella

della congrua del proprio parroco; e non lo si potrebbe

di fronte alla legge 7 luglio 1866 (art. 28, n. 4) sulla sop-

pressione delle corporazioni religiose, in cui fu provveduto

al supplemento di assegno ai parroci che avessero un red-

dito minore di lire 800, nel che fa mestieri riconoscere

la conferma dei precedenti regolamenti sulla materia,.

60. Furono pure ritenute insequestrabili le pensioni as-

segnato dalla legge di soppressione ai religiosi mendi—

canti (6). La decisione cit-ata in nota è fondata su questi

motivi:

“ Basta leggere gli art. 9 del R. D. 17 febbr. 1861,

B, 7, 8 della legge 7 luglio 1866 per convincersi che tale

pensione è attribuita a causa di alimenti, poichè in essi

si parla di annuo assegnamento, di pensione. Ora tale as-

segnamento o pensione non ha altro fine che quello di

offrire ai religiosi messi fuori chiostro il mezzo di alimen—

tarsi e vivere: e siccome fra i religiosi v’erano di quelli

appartenenti ad ordini possidenti, l‘assegno a costoro fu

variato in considerazione del miglior agio in che vivevano,

e ciò dimostra come l'assegno sia sempre alimentizio, com-

misurato come fu alla diversa condizione di coloro ai quali

doveva servire. Nè in verità. poteva essere altro il pen-

siero del legislatore, perchè. se veniva a togliere l’esistenza

civile alle corporazioni, veniva con ciò stesso a togliere

il tetto ed il vitto, specialmente ai religiosi mendicanti,

e quindi mentre un pubblico interesse lo determinò al

primo proposito, una ragione di equità lo indusse a prov-

vedere alla vita dei religiosi assegnando loro un’annua

pensione commisurata all'età. ed al grado che occupavano.

Conferma ciò il riflesso che la pensione, secondo l‘art. 8

della legge citata, diminuisce od aumenta secondochè il

religioso consegna un uflizio lucrativa oper contrario sia

colpito da grave ed insanabile infermità, rimanendo in

quel caso la pensione diminuita di somma uguale alla

metà. del lucro sopravvenuto, e nell'altro aumentata a lire

400. In tal modo si verifica per ministero di legge quello

che si fa dal giudice negli assegni alimentari fra persone

private., i quali variano secondo le condizioni e lo stato

mutevole dei bisogni della persona da alimentare. Essendo

dunque alimentizio l'assegno dato ai religiosi delle cor-

porazioni soppresso, è palese che il medesimo non può

validamente pignorarsì, ostandovi la prescrizione dell‘ar-

ticolo 592 Cod. proc. civ. ,.

61. I beni costituenti la dote di un benefizio, dovendo

essere precipuamente rivolti a provvedere ai pesi del be-

nefizio, al mantenimento del beneficato, sono insequestra-

bili nei limiti della stretta necessità. pel sopperimento di

questi oneri (7).

62. La questione è più controversa rispetto al patri-

monio sacro. Alcuni sostengono l'insequestrabilità. dei frutti

del patrimonio sacro (8).

Ecco gli argomenti principali di queste decisioni:

Col capo 2" della sessione 21A del Concilio Triden-

tino fu stabilito che nessun chierico secolare potesse essere

promosso agli ordini sacri, se non constasse aver esso ot-

tenuto un benefizio ecclesiastico abile a provvedere onesta—

mente al suo sostentamento; e nello stesso capitolo il

Concilio Tridentino ha stabilito che non potessero confe-

rirsi gli ordini sacri a titolo di patrimonio ecclesiastico,

se non a coloro che il vescovo avesse giudicato necessario

assumere per servizio delle sue chiese e previa verifica—

zione della sufficienza del patrimonio al sostentamento del

promovendo, con divieto che tale patrimonio potesse di

poi alienarsi, obbligarsi, estinguersi e rinunciarsi senza

licenza del vescovo e dopo che avessero conseguito un

sufficiente benefizio ecclesiastico ed altri assegnamenti coi

quali potessero mantenersi.

Non è da ammettersi che il Codice civile italiano

abbia abolito il vincolo relativo ai beni del patrimonio ec-

 

(1) Non e la parola sacramentalmente che attribuisce alla

cosa la qualità privilegiata; ben vero la sua intrinseca na-

tura; ed e su questa che deve fermarsi l’attenzione del giu—

rista. Cass. Palermo, 7 settembre 1878, Paci e. Giglio (Bettini,

1879, p. 486).

(2) App. Torino, 2 marzo 1877, Bor-ré c. Molin (Giurispr. Tar.,

XIV, 493.

(3) Nella Gazzetta. dei Tribunali di Napoli, XXVIII, p. 26.

(t) Gargiulo, sull‘art. 592, n. XV, p. 165; Dettori, n. 209; Mat-

tir010. ". n. 576. p. 418.

(5) 7 settembre 1878 citata. Conf. Cass. Roma, 7 marzo 1882,

Guarini c. Finanze (La Legge, XXII, 1. 80%; App. Napoli, i ot-

tobre 1876, subeconomato di Conza e. Finanze e Comune di

Calliano (Gazz. Proc., XI, 491).
 

(6) Cassaz. Napoli, 19 aprile 1880 (Gan. Trtb. Napoli, XXX,

pag. 305).

(7) App. Torino, 3 febbraio 1874 (Giurispr. Tar., 187/I, p. 216).

Coni. Mattirolo, V. n. 578, 13.418).

(8) Gianzana, n. 139, p. 214; cassaz. Napoli, 4 gennaio 1877,

carbonara c. Giocoli (Foro ital., II, p. 220); App. Torino, 18 di-

cembre 1885, Benzo c. Momigliano (Racc., 1886, II. col. 365);

Cass. Firenze, 20 giugno l88l, Jacopettic. Landi (Bott… XXXIII,

I, 1, col. 513.; Cassaz Palermo, Rotino utrinque,‘ 23 dic. 1884

(Bettini, XXXVII, I. 1. 436); App. Trani. 5 settembre 1881 (Bot-

tini, XXXV, II, 196); App. Palermo, 3 dicembre 1869 (Circolo

giuridica. “, 2, p. 290); App. Treni, 20 aprile 1876 (Riv. Gtur.

Tram“, I, p. 10:20); loi agosto 1873, De l.ucretiis e. D‘Ursi (La.

Legge, XIV, I, 567).
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clesiastico imposto dalle leggi anteriori, poichè l'art. 1007

del detto Codice riconosce la sussistenza giuridica del pa-

trimonio ecclesiastico dichiarando che è soggetto a colla.-

zione nella divisione della successione fra coercdi discen-

denti del costituente, e ciò perchè, trattandosi di un vincolo

temporario, non si volle alterare quella uguaglianza fra

gli eredi discendenti che le leggi hanno in ogni tempo

favorito. E se il nuovo Codice riconosce i patrimonii cc-

clesiastici che sono un istituto di jus canonico, e necessità.

logica. e giuridica inferirno che la ricognizione comprende

tutte le qualità del subbietto riconosciute, sempre che con

disposizioni speciali le dette qualità non siano abrogate,

le quali disposizioni speciali non si riscontrano in veruna

parte dello stesso Codice.

Non vale l'argomento tratto dal disposto dell'arti—

ticolo 435 C. e. in cui è detto che i beni non spettanti

allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed ai pubblici istituti

od altri corpi morali, appartengono ai privati e che tali

beni sarebbero regolati dalle disposizioni generali che san-

ciscono la piena. disponibilità. di tutto quanto il cittadino

possiede: la libera… disponibilità. dei beni di privati non

induce la conseguenza che sia rotto il vincolo che legòi

beni del patrimonio ecclesiastico senza un'espressa sanzione

la quale, come si è detto, non si riscontra nella vigente

legislazione civile.

È specialmente importante la motivazione fatta dalla.

Cassazione di Firenze, 20 giugno 1881 (l):

“ Il Concilio Tridentino, nel capo II della sessione 21“,

De reformatione, provvedendo al decoro dei ministri della

religione ascritti all'ordine sacro, onde non fossero costretti

a mendicare, od a procurarsi un sordido guadagno, stabilì

che nessun chierico secolare, quantunque in ogni altro

rapporto idoneo, non fosse promosso agli ordini sacri se

non constasse aver esso gia ottenuto un benefizie eccle-

siastico col quale potesse onestamente provvedere al suo

sostentamento, e che non gli fosse lecito rinunziarlo se

non fatta menzione di essere stato promosso al titolo di

quel benefizio, nè la rinuncia potesse accettarsi se non

constasse avere esso altri mezzi per vivere comodamente,

il tutto a pena di nullità.

E poichè per gli antichi canoni era permesso di

conferire gli ordini sacri anche a titolo di patrimonio ec-

clesiastico o di una pensione (2), il Concilio Tridentino

stabilì nello stesso capitolo che: non potessero in futuro

conferirsì gli ordini sacri anche a titolo di patrimonio ec-

clesiastico o pensione, se non a coloro che il vescovo avesse

giudicato necessario assumere per servizio e comodità delle

sue chiese, e previa verificazione della sufficienza della

pensione e del patrimonio al sostentamento del promovendo

e vietò che il patrimonio e la pensione potessero di poi

alienarsi, obbligarsi, estinguersi o rinunziarsi, senza li-

cenza del vescovo, e dopo che avessero conseguito un

sufiiciente benefizio ecclesiastico o altri assegnamenti coi

quali potessero mantenersi. Patrimonium vero vel pensio-

nem obtinentes ordinari post hac non poesia!, nisi iui, quos

episcopus z'udicaverit assumendas pro necessitate vel com-

moditate ecclesiarum suorum; eo quique prius proepeoto

patrimonium. illud, vel pensianem vere ab eia obiineri ta-

tiaque esse, quae eia ad vitam sustentandam satis sint;

atque illa deincepe, sine li:-enti:: episcopi alienarz' aut.em-

lingue", vel remitti' nullatenus possint, dance beneficiari ec-

clesiasticum suficiens aint adepti, vel aliunde habeant unde

vivere passint.

Considerando che da questa disposizione ben si scorge

\

che la costituzione del patrimonio ecclesiastico era un fitto

che non creava rapporti patrimoniali privati fra il costi-

tuente ed il ricorrente, in quanto potesse da essi firsie

regolarsi a loro arbitrio, ma richiedeva l'intervento del.

l'autorità. ecclesiastica, e creava rapporti di un ordine più

elevato nell‘interesse della Chiesa, dovendo l’autorità. ec.

clesiastica intervenire non solo alla costituzione per nc—

certarnc la verità. e la sufficienza, ma una volta costituito

rimaneva alla Chiesa vincolato, nè poteva alienarsi odi.

mettersi senza il consenso del suo legittimo rappresentante

essendo su questo proposito così rigorosi i canoni eccle:

siastici da obbligare persino il vescovo il. supplire del pro.

prio gli alimenti del sacerdote che f055e stato ordinato

senza benefizio o senza patrimonio o pensione a ciò suf.

ficiente, o l’avesse di poi alienato o dimesso senza avere

altri assegnamenti bastevoli al suo conveniente sostenm.

mento, in proporzione di quanto in ciascuna diocesi il

sinodo diocesano stabiliva con disposizione generale (3).

Onde i canonisti insegnano cheil patrimonio ecclesiastico

col di cui titolo fu conferito l’ordine sacro, se non è un

benefizio vero e proprio, subrogatur in locum bemficii et

sapit illius naturam et eius bona censentur efl'ecia quasi

datulea atque alienari non possuut absque aolemnitatibua

(Fagnano); e la giurisprudenza ha costantemente deciso

che anche i patti fra costituente e ricevente, contrari allo

scopo del patrimonio ecclesiastico, ed all'interesse della

Chiesa, sono inefficaci e inattendibili ob mi:vturam juria

ierii'i, episcopi scilicet promoventis, vel etiam ob interesse

ipsius orrlinis clericalis ,, (De Luca). E che l‘alienazione

fatta dal sacerdote del patrimonio ecclesiastico, col di cui

titolo fu ordinato può essere impunnata, non solo dal sa-

cerdote alienante, ma anche dall’autorità. ecclesiastica.

Ciò premesso, resta da esaminare se il Codice ci-

vile italiano abbia abolito quel vincolo relativo ai beni

del patrimonio ecclesiastico imposto dalle leggi anteriori.

Considerando che il Codice civile riconosce gl’istitnti eccle-

siastici con l’art. 438 e dichiara col successivo art. 434

che i beni di essi sono soggetti alle leggi civili e non si

possono alienare senza l’autorizzazione del Governo. E

con l‘art. 1007 riconosce la sussistenza giuridica del pa-

trimonio ecclesiastico, dichiarando che è soggetto a col-

lazione nella divisione della successione fra coercdi di-

scendenti dal costituente; disposizione desunta dalle regole

di gius comune vigente anche sotto l'impero del Concilio

tridentino. E se il nuovo Codice riconoscei patrimoni eccle-

siastici che sono un istituto di gius e canonico, e neces-

sità logica e giuridica inferirne, che la ricognizione corn-

prende tutte le qualità del subbietto riconosciuto, perchè

con disposizioni speciali le dette qualità non siano abrogate.

Ma il Codice non contiene dismsizioni abrogativo

di sorta su questo proposito, nè alcuna se ne indicava dal-

l'intimato che fosse scritta nel medesimo 0 in altre leggi

positive. La legge sulla liquidazione dell‘asse ecclesiastico

del 15 agosto 1867 soppresse le istituzioni e fondazioni

ecclesiastiche con carattere di perpetuità (art. 1°, n. 6,

“ non sono più riconosciuti come enti morali... le istitu-

“ zioni con carattere di perpetuità... ,,). ma non contemplò

le istituzioni temporanee; ed anche per quelle perpetuc

conservò agli investiti, durante la loro vita, il diritto alle

rendite dei beni ed all'abitazione delle case soggette &

questa servitù (art. 3); d’onde si fa palese che non e con-

trario né alla lettera nè allo spirito delle nuove leggi un

vincolo temporario sui beni per oggetti di culto. Anche

 

(i) lacopetti e. Landi (Bettini, XXXIII, I, i, 515).

(2) Capit. Tuir question…, 13, De Praebendts, nella Decre-

t'cle, libro 3°, tit. 5°.   (3) Cap. Episoopus 4, Decreta“, tit. De praebendis, 5, Lib. Bed

i commentatori al medesimo.



SEQUESTRO CONSERVATIVO 943

 

,…

il Codice civile con gli art. 833 e 1075 vieta le disposi

zioni ordinate a fondazioni ecclesiastiche perpetue, e non

"parla delle temporarie.

Dunque le leggi regolatrici delle istituzioni tempo—

rarie interessanti la chiesa ed il culto, quali sono i pa-

trimoni ecclesiastici, rimasero ferme e continuarono ad

aver vigore anche sotto le nuove leggi.

Nè a sostegno della sentenza contraria vale invo-

care la massima astratta e generale della separazione

della Chiesa dallo Stato, che in sostanza equivale al—

l‘altra: libera Chiesa in libero Stato; imperocchè tal prin-

cipio non è formulato in modo generale ed assoluto in

alcun disposto di legge positiva, e se può formare una re-

gola di gius costituendo, non può dal giudice essere appli-

cata se non nei casi nei quali la trova convertita in di-

sposizione legislativa dalle leggi speciali. Quando nello

statuto costituzionale si riconosce una religione dello Stato,

che non esclude la libertà di coscienza e di culto, e dalle

leggi positive si riconoscono pure le potestà. ecclesiastiche

ed i suoi istituti principali e fondamentali (statuto art. 1,

15, 28, 33 legge sulle guarentigie, legge 15 agosto 1867,

art. 6 e 1, n. 4), non si può logicamenteinvocare la mas-

sima generale ed astratta della separazione fra lo Stato

e la Chiesa per argomentarne l'abolizione di tutte le leggi

canoniche che regolano la sostanza e le modalità di tutti

gl'istituti medesimi e di quelli che ne dipendono, e che

non furono specialmente aboliti. Quella massima stessa ri-

conosce l'esistenza degli istituti ecclesiastici, ed è contrad-

dittorio negare contemporaneamente la perseveranza e l’ap-

plicabilità delle leggi proprie che ne regolano la sostanza

e le modalità.

Altri sostengono la loro sequestrabilità. (1). Fra i

giudicati in questo senso e specialmente notevole pelcon-

tenuto e per la forma la sentenza 18 luglio 1881 della

Corte di Messina, estensore Fulci (2).

“ Attesochè il tribunale, con l'appellata sentenza

fondò l’inalienabilità. del patrimonio sacro sulla fede nella

odierna sussistenza giuridica ed eflicacia del concordato

del 1818.

Ma questa fede e travagliata da un grave errore

di diritto.

I concordati non erano trattati internazionali nello

interesse di due stati indipendenti. Non erano contratti

fra due principi nel loro interesse privatoe nell'interesse

della loro personale sovranità.

I concordati invece stabilivano rapporti convenzio-

nali fra Chiesa e Stato. Questi rapporti costituivano leggi

obbligatorie pei sudditi.

Però tali rapporti convenzionali fra Chiesa e Stato,

e i concordati, il cui fine esclusivo era quello di crearli, fu-

rono interamente aboliti in Italia con la legge 15 marzo 1871

sulle prerogative del comma Pontefice e della santa Sede,

e sulle rfllaz/oni dello Stato con la Chiesa. In questa. legge

vi è il titolo secondo intestato cosi: Relazione dello Stato

con la Chiesa. Questo secondo titolo della cennata legge

fu sostituito evidentemente a tutti i concordati preesi-

stenti. I concordati adunque, spariti dal campo del diritto

come cessarono dal disciplinare i rapporti dello Stato colla

Chiesa, cosi cessarono dall’essere leggi obbligatorie nello

Stato. I concordati del 1741 e 1818 e per necessaria con-

seguenza i decreti, i rescritti e i dispacci ministeriali che

ne svilupparono e ne applicarono la portata, non hanno

ormai più vigore di sorta. Quindi non può attingersi in

Sicilia l'inalienabìlità del patrimonio sacro né ai concordati,

nè alle disposizioni governative che vi tennero dietro. At-

tesochè queste conclusioni non sono avversate dal finale e

derogatorio art. 19 di detta legge, la cui mercè fu di-

sposto che “ in tutte le materie che formano oggetto di

,, essa legge, cessa di avere efi'etto qualunque disposi-

,, zione ora vigente in quanto sia contraria alla legge

,, medesima ,.

Di vero l'art. 5 delle disposizioni sulla pubblica-

zione, interpretazione ed applicazione della legge in gene-

rale, prevede la triplice maniera della abrogazione delle

leggi e cioè 1° o per dichiarazione espressa; 2° o per in-

compatibilità delle nuove leggi colle precedenti; 8° ovvero

perchè la. nuova legge regola l'intera materia. già. rego-

lata dalla legge anteriore.

Il cennato derogatorio art. 19 è relativo atutta la

legge sulle prerogative; esso, se dichiara la deroga per

contrarietà, non esclude l’ultimo modo di abrogazione per

regolamento di materia formulato dall’art. 5 delle dette

disposizioni. I concordati regolavano soltanto le relazioni

fra Chiesa e Stato; il titolo secondo della legge sulle pre-

rogative regola l’intera materia delle relazioni fra Chiesa

e Stato, dunque questa legge abrogò i concordati. Atte-

sochè prima del presente regime costituzionale i culti

acattolici non erano tollerati. Prima del nuovo Codice il

matrimonio civile del prete cattolico era proibito. Era im-

possibile quindi che si fosse reputato allora disponibile il

patrimonio sacro del prete sol perchè avesse abiurato, sol

perchè si fosse ammogliato. Al di d‘oggi sarebbe financo

ridicola l’immanenza giuridica del patrimonio sacro diun

prete uscito dalla confessione cattolica, 0 ammogliato.

Ma che cosa succede quando un prete in fatto, li-

beramente, spontaneamente, aliena o impegna per i suoi

debiti i beni costituiti in sacro patrimonio?

Avviene che il prete diventa tosto per sua libera

e volontaria scelta, irregolare. Se uno dei poteri dello

Stato vietasse l’alienazione, l'espropriazione forzata del

patrimonio, ciò importerebbe che il potere laico, con coer-

cizione esterna, forzerebbe il prete, già per proprio fatto

realmente, moralmente irregolare, ad apparire regolare pur

nell'ordine disciplinare religioso. Ma se i culti non catto-

lici sono tollerati, come mai il potere laico può prestare

il braccio forte alla Chiesa cattolica per ricacciare nel

cattolicismo l’intera coscienza di quel prete che in tutto

o per lo meno certamente in parte‘ ha manifestato o non

credervi o non volerne eseguire i dettami?

L’attuale separazione della Chiesa cattolica e dello

Stato d‘Italia, indotta dal diritto pubblico italiano, non

si erge poi del tutto senza riscontro adesivo per parte

della Chiesa. Questa separazione fu condannata ben vero

dal Sillabo, ma fu riconosciuta dalla Bolla che indisse il

Concilio vaticano, in quanto che. con tale Bolla, in urto

a tutti i precedenti concilii, non furono invitati a parte-

ciparvi i potentati d’Europa. Così si credette potere e

volere far da sè la Chiesa nel Concilio, senza concorso di

potestà laica. Così la Chiesa riconnhhe virtualmente il suo

distacco dal potere civile.

 

(U Lozzi (Introd. al Cod. civ., Venezia 1881. p. 187); Dettori,

n. 208; App. Catania.. 18 marzo 1887, Costantino e. Rida (Bet-

tini,1887, II, col. 287); App. Messina, 13 luglio 1881 (Bettini,

XXXIV, II, 19). Chiavetta c. Marchese; App. Napoli, 21 no-

vembre 1882 (Bettini, XXXV, II, 360), Cicala c. De Magistris;

App. Catania., 4 maggio 1885 (Bettini, XXXVII, Il, 458), Basile

e. Privitera; 19 ottobre 1885, XXXVIII, Il, 109, Caratozzolo c.

Trombetta; App. Casale, 15 ottobre 1374 (Giurispr.,1875, p. 12);  App. Napoli, 11 febbr. 1876 (Foro ital., 1876, I, 1. col. 303); Cass.

Roma, 19 maggio 1877 (Foro ital.. 1878, I, p. 1090); App. Mes-

sina, 19 agosto 1879 (Bettini, XXXI, 11, col. 797); App. Genova,

6 marzo 1880 (Gazzetta legale, 1880, pag. 125); App. Catanzaro,

' 6 dicembre 1881 (Giornale delle leggi, 1882, p. 139); Cassaz. Pa-

lermo, 28 giugno 1887, Basile c. Privitera (Bettini, 1881, I, 1,

col. 627).

(2) Bettini, xxxrv, n, 19.
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Ad ogni modo, riconosciuta o no dalla Chiesa questa

separazione, costituisce certamente il fondamento del di-

ritto pubblico interno. Essa importa che l'ingerenza della

potestà. laicale sia negativa, in quanto non opponga esta-

coli alla Chiesa nella sua sfera d’azione, e gli altrui osta-

coli rimuova. Il che fu già. un desiderato di Sant'Agostino

per la concordia delle due città., concordia ch’ei vedeva

sotto questa condizione cioè:

“ Si terrena (città,) religionem qua mms summus et

verus Deue colilm', non impedit ,, (De civil. Dei, IX, 17).

Lìberissima adunque la Chiesa di colpire di indispo-

nibilità il sacro patrimonio, liberissima di miuacciarvi, ed

attuare oecorrcndo, qualunque ecclesiastica sanzione di-

sciplinare o religiosa. È giusto che lo Stato non vi si in-

gcrisca, che non vi ponga ostacoli e che in tutto ciò tolga

gli altrui. Ma che ci con forza positiva trasporti al fòro

esterno, e faccia nell’ordine civile operare la inalienabilitù,

non lo può, senza rendersi mancipio della chierisia, senza

csautorarsi.

Attesochè, astrazione pur fatta di tutto ciò, nè le

leggi della Chiesa (anco invocate dal tribunale colla seu—

tenza appellata), nè le conseguenti disposizioni governative

ormai menomano forza alla nuova legislazione italiana,

alla libera giuridica disponibilità. del patrimonio sacro.

Le leggi della Chiesa. sono atti dell'autorità eccle-

siastica. Gli atti dell’autorità ecclesiastica sono privi di

efi”ctti giuridici se contrari alle leggi dello Stato o lesivi

dei diritti dei privati (art. 17 legge 13 maggio 1871 sulle

prerogative).

Intanto, i beni degli istituti ecclesiastici, dice l'ar-

ticolo 434 del nuovo Cod. civ., sono soggetti alle leggi

civili. Quanto all’ordine giuridico, non sono dunque sog-

getti alle leggi canoniche. Se i beni ecclesiastici sono sog-

getti allc leggi civili, tanto più sono soggetti alle leggi

civili i beni costituiti in sacro patrimonio, perchè beni

nemmeno ecclesiastici, nemmeno di istituti ecclesiastici,

ma di carattere meramente privato. I beni costituiti in

sacro patrimonio: 1° sono beni privati; 2° sono soggetti

esclusivamente alle leggi civili senza inframmettenza del

diritto canonico. Ora il prete, che ne è proprietario, ne

ha, ai termini dell'art. 456 del Codice civile, il diritto di

godere e disporre nella maniera più assoluta.

I beni costituiti in sacro patrimonio non tolgono

inalienabilità nè obbiettiva, nè subbiettiva.

Sono non demaniali nè per essenza oggettiva ina-

lienabili; non ecclesiastici, e quindi non sottoposta la loro

alienabilitd. ad autorità governativa. Il prete, che ne è

proprietario, non è civilmente incapace a disporne. Il

perchè l‘inalienabilità, indotta dagli atti dell'autorità. eccle-

siastica, riesce contraria alle leggi dello Stato, le quali

per interesse elevato di ordine economico e sociale, tute-

lano, salve le loro precise e limitate eccezioni, la circo-

lazione dei beni. È lesiva del diritto privato del prete

proprietario, il quale per essere prete non cessa di essere

uomo e cittadino godente dei diritti civili. È lesiva del

diritto privato dei suoi creditori, i quali trovano la loro

garanzia nell'intero patrimonio del prete loro debitore.

Quindi gli atti e le leggi della Chiesa che inducono questa

inalienabilità, sono privi di effetti giuridici, a norma del-

l’articolo 17 della legge del 1871.

Di più: questi atti ecclesiastici non che i concor-

dati e i provvedimenti governativi che ne imponevano

l'inalienabilità, sono stati virtualmente abrogati.

Infatti, l'art. 48 delle disposizioni transitorie per

l'attuazione del Codice civile dice, che nelle materie che

formano soggetto del nuovo Codice, cessano di aver forza

(1) V, n. 580, p. 419 e segg.

 

SEQUESTRO CONSERVATIVO

\

dal giorno dell'attuazione del medesimo tutte le altre

leggi generali e speciali, come pure gli usi o lo consue.

tudiui a cui il Codice stesso espressamente non si tifo.

risce. Ora, i beni degli istituti ecclesiastici costituiscono

materia che forma soggetto del nuovo Codice; tanto più

quindi i beni costituiti in patrimonio sacro. Quelli sono

soggetti alle leggi civili, tanto più questi. Quelli sono

alienabili senza tale autorizzazione. Come le leggi cano-

niche souo estranee alladisponibilità dei beni ecclesiastici

disciplinata dal nuovo Codice, cosi afortz'ori, sono estranee

alla disponibilità. dei beni costituiti in sacro patrimonio.

Dunque le leggi canoniche che colpivano di indisponibilità

i beni costituiti in sacro patrimonio, i quali beni costi.

tuiscono materia che forma soggetto del nuovo Codice

civile. sono state abrogate dal nuovo Codice civile posto

a riscontro delle disposizioni transitorie.

Attesochè una delle conseguenze logiche e dirette

che il diritto canonico esclusivamente cavava dalla ina-

lienabili… del patrimonio sacro prescritta dal tridentino

era questa, cioè, che il patrimonio sacro donato dal padre

al figlio non si doveva nè conferire nè imputare nella le-

gittiina: non conferri debet, nec impulari in legilimam.

Infatti perchè ciò? Perchè. il patrimonio sacro si

reputava intangibile, quindi inalienabile, quindi non con.

fcribile nò imputabile nella legittima, che doveva essere

libera, quod requiritur in legitima (Ferraris).

Orbene, il nuovo Codice civile, all'art. 1007, dispone

espressamente che è “ soggetto a collazione ciò che il

,, defunto ha speso per costituire al discendente il pa-

,, trimonio ecclesiastico ,,.

Dunque il nuovo Codice necessariamente e virtual-

mente reputa alienabilc il patrimonio sacro,. mentre con

la collazione può non rimanere intangibile, puù ridursia

misera proporzione. Per la possibile riduzione a misera

proporzione, il Codice non si preoccupa della irregolarità.

ecclesiastica in cui incorre il prete che conferisce.

Vero è bene che la collazione ha per fine di con-

servare la uguaglianza fra i discendenti, ma suppone non

immantinente e quindi alienabile l'oggetto clonato e co-

stituito in patrimonio sacro ,.

Fra queste opinioni opposte, il Mattirolo (1) ne pro—

pose una terza, che ci sembra più conforme alla legge.

Il Mattirolo premette che il patrimonio sacro di-

pende esclusivamente dalle leggi civili.

Ora queste dichiarano insequestrabili:

a) Le rendite vitalizie costituite a titolo gratuito,

con l’espressa dichiarazione del costituente che esse non

siano soggette a sequestro (art. 1800 Cod. civ.).

b) Gli assegni per alimenti nei modi e nei limiti sta-

biliti dall'art. 592 Cod. proc. civ.

Adunquc: se un patrimonio ecclesiastico e costi-

tuito da un terzo sotto forma di rendita vitalizia a titolo

gratuito, con la dichiarazione espressa dalla sua inseque-

strabilità, ?: regolato dalle art. 1800 Cod. civ. cioè è inse-

questrabile. Se un patrimonio ecclesiastico, corrisponde per

la sua natura ad un assegno alimentare, è insequestrabilc,

secondo l‘art. 592 Cod. proc. civ.

63. Per analogia di materia, ricordiamo qui la son-

tenza con cui la Cassazione di Torino (2) ritenne assegno

alimentare insequestrabilc, la costituzione di rendita col

peso della celebrazione di messe in parte, e nel rimanente

a favore di giovane mancante di patrimonio per abilitarlo

a compiere gli studi necessari per essere nominato sa-

cerdote. _

64. Un'altra grave questione è quella che concerne ll

sequestro dei frutti della dote.

(2) Bettini, 1871, 1, col. 946, Rossi e. Borgna, Ber-nero e Richiardi.
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La dottrina e la giurisprudenza sono discordi e le

teorie propugnate si possono ridurre alle seguenti:

1° Alcuni sostengono la insequestrabilitd assoluta dei

frutti dotali per parte dei creditori del marito (1).

2" Altri sostengono la insequestrabilità relativa, cioè

riconoscono il sequestro su quella parte di frutti che ce-

cede i bisogni della famiglia (2).

3° Altri, da ultimo, sostengono la. sequestrabilitd as-

soluta dei frutti della dote per parte dei creditori del

marito (5).

Cominciamo dall'esame della seconda teoria.

Contro di essa si è detto che questa teoria ibrida

costituisce un'offesa alla legge, che questa teoria mediana

colla pretesa di scegliere la via della verità. e della giu-

stizia, è la peggiore e la più falsa di tutte.

Difatti la disposizione legislativa a cui si deve ri-

correre per sapere quale e l’indole dei frutti dotali, è

unica. Se nella natura propria di questi frutti, che la

legge destina ai bisogni della famiglia, si riscontra una

ragione che costringe a conchiudere per la insequestra-

bilita loro, non si può poi, senza arbitrio e senza contrad-

dizione, ritenere la sequestrabilitù di una. parte di essi

per lo specioso motivo che forse questa parte supera gli

accennati bisogni. Anche questa parte non cessa di esser

parte di frutti dotali, e la legge non fa distinzione tra

frutti dotali che servono, e frutti dotali che non servono

alla famiglia.

E un errore lo ammettere il possibile supero dei

frutti dotali. La legge non dice altro, se non che la dote

serve a sostenere i pesi del matrimonio. I pesi del ma-

trimonio sono i bisogni della famiglia, ma nessuno ha di-

ritto di stabilire le entità, la qualità, la estensione, e la

importanza di questi pesi e di questi bisogni, e di osser-

vare e di affermare che la dote e i suoi frutti sono su-

peranti ed eccessivi.

Solo i dotanti, che assegnano la dote, e gli sposi,

che la ricevono e che concorrono a stabilire le condizioni

del contratto matrimoniale, proporziouano la dote ai bi-

sogni della futura famiglia. In guisa che tutti i frutti

dotali, qualunque sia la famiglia, e quali che si fossero

ipesi e i bisogni reali di essa, devono, secondo la loro

destinazione, servire ad essere adibiti al sostentamento

degli oneri del matrimonio. Ed in conseguenza, ogni limi-

tazione portata allo impiego dei frutti dotali è una re-

strizione arbitraria del fondo destinato alla famiglia.

Il sistema che distingue il necessario ed il supero

può al più rappresentare una misura equitativa, ma non

risponde ai principii rigorosi del diritto. Esclusa la qua-

lita di usufruttuario del marito, i frutti non sono mai

suoi da poter formare la garanzia dei suoi creditori, e

d‘altra parte non è dato con norme sempre incerte e dif-

ficili venirsi determinando quali siano i bisogni della fa-

miglia, e non è ordinario incontrarsi in una ricca dote

che non conduca con sè le esigenze maggiori e per le

condizioni migliori in cui la famiglia ha diritto di mau-

tenersi, e per l'educazione più accurata che si vuol dare

ai figli, aprendosi cosi la via ad un giudizio molesto sulle

cose intime e segreto della famiglia, e tutto ciò ferendo

il diritto della moglie ed il patto nuziale pel quale la

dote costituita si è intesa destinare tutta a quei bisogni

per averli soddisfatti meglio e nella maggiore estensione.

Per i’usufrutto paterno, che è usufrutto e non diritto sem-

plice di amministrazione, che non è costituito da patto,

ma dalla legge, il mantenimento della famiglia è un peso

da soddisfarsi con larghezza: “ non solum alimenta pupilla

,, praestari debent sed et in studia et exteraa necessaria;

,, impenna: debet impendz' pro modo facultatum ,, (4). Pei

frutti della dote ogni limite è escluso dal patto dotale

che li destina al mantenimento della famiglia e tale de-

stinazione è la volontà. dei contraenti, la libertà di ser-

virsene è nei coniugi, la vita della famiglia e quali essi

intendono farla e però i creditori del marito non hanno

che vederci, non hanno il diritto di mischiarsi in valu-

tazioni che possono limitare quegli usi provocando esami

e giudizi che turbano gli interessi e la pace della famiglia,

essi che non hanno rapporti che col loro debitore sulla cui

posizione hanno soltanto potuto fidare e non certamente

sulla dote della moglie.

Potrà adunque solo tutto al più essere un motivo

di convenienza, di dignità e di moralità pel quale il ma-

rito si spinga, avendone i mezzi, a servirsi di parte dei

frutti dotali, a volontariamente cosi pagare qualche suo

creditore, ma non v‘ha azione giuridica che possa costrin-

gervelo.

Se la dote siasi costituita in una somma, il cui

reddito eccede i bisogni della famiglia, forsechè quella

parte di capitale, che non e necessaria ai bisogni della

famiglia, cessa di essere dotale? No: perchè debbono

adunque cessare di essere dotali i frutti e gli interessi,

nella parte in cui eccedono gli accennati bisogni, per at-

tribuire al marito, relativamente a questa parte, il diritto

di godimento in luogo di quello di amministrazione ac-

cordatoin dalla legge. Se gli interessi o i frutti della

dote eccedono i bisogni della famiglia, non debbono forse

impiegarsi, per la parte eccedente, nel procurare maggiore

benessere o vantaggio alla famiglia, a cui profitto si è

costituita? E i creditori del marito con qual diritto pos-

sono pretendere di privare la famiglia del benessere che

può derivarle dai cospicui interessi e frutti della dote,

allo scopo di pagarsi dei loro crediti?

Premesse queste ragioni, esaminiamo ora la terza

opinione, che reputa assolutamente sequestrabili i frutti

della dote. Quest’opinione è la meno accettata.

La Corte di Trani che, 'come si è detto, ebbe a

sostenerla, motivò nel modo seguente:

“ Osserva che una delle questioni più controverse

e variamente risolute nel campo della dottrina e della

giurisprudenza, non solo in Italia, ma anche in Francia,

è stata quella. sulla sequestrabilità. o meno dei frutti do-

tali. I sostenitori della insequestrabilitd sono giunti a con-

fortarla col carattere della inalienabilità, della quale sono

per l'art. 1405 Cod. civ. privilegiate la dote e le ragioni

dotali della moglie.

Il privilegio della inalienabilità. della dote è rico-

nosciuto dal Codice vigente, ma indarno ne cerchi la ra-

gione nella razionalità. del diritto. Si può solo spiegarla

storicamente; e così facendo non bisogna dimenticare che

si tratta di unius singulare, creato sotto date condizioni

 

H) Cassaz. Roma, 29 marzo 1883, Manini c. Mazzucchi (Bet-

“'". XXXV, I, 1, col. 309); Cassaz. Napoli, 5 giugno 1835 (Det-

lini. XXXVII, I, 1. 454, Ferrarese 0. Bianchi) ; 6 settembre 1887,

De Luca e. Calabria (Bettini. 1888. I, 1, col. 121); Ricci (nola nel

Benini, XXXV, I, 1, col. 309); Cassaz. Torino, 28 ottobre 1888

(Bettini, 1889, I, 1, 145); Chironi (Riv. ital. per le scienze giur.,

1. p- 433; II!, p. 257).

(2) Cassaz. Torino, 27 luglio 1871 (Bettini, XXVI, I. 627); cass.  
Dreas'ro rranmso, Lett. S — 1, parte 2‘

Firenze, 29 luglio 18861Bemm, XXXVIII, I, 1, 599); Cass. Roma,

5 aprile 1883 (Bettini, XXXV, I, 1, 309), Banca Romana e. Bor-

gognoni e ciabatta; App. Catania, 31 dicembre 1885 (Bettini.

XXXVIII, II, 207); Cass. Francese, 1.1 agosto 1883 (Jaume. du Pal.,

1886. l, 59).

(3) App. Trani, 20 febbraio 1386 (Bellini, XXXVIII, Il, 452), De

Robertis c. Maiulli.

(4) L. 5, 16, De Carboniano Edicta.

119.
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sociali nell’antico Stato di Roma, da cui è venuto nelle

moderne legislazioni.

Al finir della repubblica. per le guerre e le prescri-

zioni, e per l'invadente corruzione dei costumi, rendutisi

rari i matrimoni, fu necessario di pubblicare delle leggi

le quali avessero mirato ad ineornggiarli. E tali furono

le leggi Giulia e Papia Poppea, il cui scopo principale

tenne a favorire i matrimoni e punire il celibato. Fu poi

introdotto il privilegio della inalienabilitù del fondo do-

tale con la legge Julia de adulteriis, per eospirare sempre

più allo stesso fine; onde la proclamazione del principio:

interest reipubblicae doteu salvo:; fieri.

Ma i bisogni e le condizioni di quella società. ro-

mana non sono i bisogni e le esigenze delle moderne na-

zioni, nelle quali. anzichè riposarsi nella stabilità… e nella

quiete. la. vita si agita in un perenne travaglio di pro-

gresso, di circolazione di capitali e di scambio di prodotti.

Il privilegio quindi della inalienabilità. della dote

è poco conforme al bisogno dei nuovi tempi. Intanto es-

sendo stato adottato nel vigente Codice, bisogna bene in-

terpretarne le disposizioni relative; e vedere quali siano

i rapporti giuridici rispetto al marito. ed alla moglie se-

parata di beni. nel regime dotale.

Il marito, se non può dirsi il dominus dalia. come

veniva considerato dal diritto latino, in modo che durante

il matrimonio la dote formava parte del patrimonio di lui,

esso poteva alienare le cose mobili, e godere di tutti gli

accrescimenti che ne venivano, ha però quasi gli stessi

diritti. Egli amministra la dote, riscuote i frutti e gli

interessi, ed esige la restituzione dei capitali (art. 1399).

Sono cotesti diritti anche maggiori di quelli del semplice

usufruttuario; e quando col seguente art. 1408 si parla

di obblighi imposti al marito riguardo ai beni dotali, as-

similandolo all'usufruttuario, era ben naturale che si fosse

parlato degli obblighi solamente e non dei diritti; perchè

questi erano stati determinati precedentemente dall'arti-

colo 1399.

Adunque esige_i frutti e gli interessi della dote,

ed esigendoli li fa suoi; e sol perchè tiene l'obbligo di

sopportare i pesi del matrimoniò, non per questo cessano

di essere di proprietà. sua. Il detto obbligo, essendo tale

il fine della dote per l’art. 1388, non crea una singolarità

nel suo diritto di percepire i frutti e gli interessi dotali,

nel senso che debbano reputarsi nelle mani di lui come un

deposito destinato esclusiVamente pei bisogni della famiglia.

Ein ne usa come di ogni altra cosa propria e for-

mano cogli altri suoi beni la garentia dei creditori.

La insequestrabilità delle rendite dei beni dotali,

che dai sostenitori di essa vuolsi riguardare come di es-

senza ed insita al fine della dote, è fuori il pensiero del

legislatore. La destinazione che la legge ha dato alla

dote non ha nulla di comune colla insequestrabilità.

Le eccezioni alle regole generali, che governano

una materia di diritto, non si devono creare, ma vogliono

essere consacrate in espresse disposizioni e mantenute nei

prefissi limiti.

In nessun testo di legge si trova dichiarata la in-

sequestrabilità. dei frutti dotali; anzi da taluni si rileva

il contrario.

L'art. 1422 da diritto ai creditori del marito di

opporsi alla domanda di separazione della dote fatta dalla

moglie. Cotesto diritto non si intenderebbe, con pratica

utilità., se le rendite dei beni dotali non appartenessero

libere e senza vincolo al marito; perchè soltanto in questo

modo quelli possono attuare le loro ragioni di credito ed

agire sulle stesse.

Anche nel diritto romano si trova riconosciuta la

relazione tra la dote e i pesi del matrimonio. Ciò si de-

 

 

sume dalle leggi 20 e 46, D. Fam. ercz'uc., e precise della

legge 76, Da iure dotz'um in cui è scritto:

“ Si pater mulieris, mortis suae causa (lotem promi-

“ .w=rit, vale! promissio. Nam et si in tempus, quo ipse

“ -moreretur, promisinet, abligaretur. Non idem dicmdum

" est in persona mulieris, si mulier, mortis suae causa

“ dr;th promiserit: quia nisi matrimonii oneribus servigi;

" dos nulla est ,. '

Eppure niuna. limitazione era fatta al marito di

disporre degli utili e degli accrescimenti della dote, an-

corchè questa avesse per destinazione il soddisfacimento

dei bisogni della famiglia.

Altro argomento dell'appartenenza dei frutti dotali

al marito, e quindi della sequestrabilitr’t dei medesimi si

può trarre dall'art. 1416.

Avvenuto lo scioglimento del matrimonio, la divi.

sione dei frutti della dote tra il coniuge superstite e gli

eredi del premorto, in proporzione della durata del ma-

trimonio nell'ultimo anno, rivela il concetto che, durante

il medesimo, quei frutti al marito si appartengano, e ne

può quindi liberamente disporre, quindi si fa chiaro come

ai creditori di.lni sia data la. facoltà di sequestrarlì in

garentia dei loro crediti.

Osserva. che nel caso di separazione di beni, quale

si verifica nella specie, trattandosi di creditori proprii

della moglie, la ragione della sequestrabilità. delle rendite

dotali rendesi più indubitata. I beni patrimoniali costi-

tuenti la dote sono della moglie, ma amministrati e goduti

dal marito. Con la separazione ella completa il dominio,

godendoli ed amministrandoli per sè: tutte le rendite sono

sue, e ben possono essere impegnate a favore dei credi-

tori posteriori alla separazione, nonchè, servire di mezzo

per estinguere le obbligazioni da lei contratte anteriormente.

Il diritto del godimento incondizionato e libero la

è talmente assicurato, che l’art. 1423 non altro obbligo

le impone, che quello di contribuire. in proporzione delle

sue sostanze e di quelle del marito, alle spese domestiche

ed a quelle della educazione della prole. Adunquc nz" can-

tribuisce solamente: non già che i frutti della sua dote

siano invariabilmente destinati a tale scopo, come neces-

saria derivazione della loro qualità dotale; ma piuttosto

per l’altro supremo principio morale, scritto nell’art. 188,

' che sanziona l’obbligo ad entrambi i coniugi di mantenere,

educare. ed istruire la prole ,.

Ma a questo principio della sequestrabilitù assoluta,

si oppongono i fautori della insequestrabiiitù assoluta, le

cui ragioni si riassumono nelle seguenti.

Il principio della libera disponibilità dei frutti do-

tali per parte del marito, riportato alla sua origine, non

è dubbio che fosse ben fermo, non essendo che una note-

vole conseguenza del concetto che si aveva della dote nel-

l'antico diritto. La quale si considerava essere, sotto un

limite e rispetto, nel dominio del marito; distinguendosi

a. tale uopo la proprietà civile da quella. naturale, attri-

buita la prima al marito, l‘altra alla moglie.

Ma, nel diritto moderno, la dote non e una perti-

nenza ne limitata nè illimitata del marito, ma una p10j

prietd che serve ai bisogni dell' intera famiglia e quindi

vincolata in suo favore. Il marito quindi non è nè il pil-

drone nè l’usufruttuario della dote e di tali qualità non

si incontra parola nel Codice civile. Anzi il tenore delle

disposizioni in esso racchiuse, conduce ad una consegue…

opposta. .

L’art. 1405, proclamando in modo assoluto la ma-

lieuabilità, sia della dote, sia delle ragioni dotali, ci porge

un sicuro argomento, almeno nel suo spirito, per infer_l{e

che simile divieto si estenda pur anco ai frutti relativi.

poichè è evidente che si renderebbe illusoria la disporn-
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zione qualora il precetto legislativo si limitasse al solo

capitale, il quale, vincolato per la sua produzione a fini

diversi da quelli riferentisi ai bisogni morali e materiali

della famiglia, non verrebbe più a raggiungere lo scopo,

(; cui, e per la volontà dei costituenti, e pel provvedi-

mento della legge, viene destinato.

Altrettanto si deduce, ed in forma anche più espli-

cita, dall'art. 1399, dove al marito non si accorda che

l’amministrazione della dote. In virtù di che, se egli " ha

il diritto di agire contro i debitori e detentori della me-

desima, di riscuoterne i frutti e gli interessi e di esigere

la registrazione dei capitali ,, procede a tutto ciò nella

sua veste di amministratore. E tanto basta per ritenere

che in cosiifatte operazioni egli non può mai avere in mira

un interesse proprio ed esclusivo, ma quello unicamente

della società. coniugale, per adempiere cioè a. tutti quei

pesi che sono inerenti al matrimonio, i quali non sareb-

bero più tali se venissero trasportati fuori l’orbita della

famiglia.

Dunque, durante il connubio, un creditore del ma-

rito non può sequestrare i frutti della dote, nè lo può un

creditore della moglie, quando essa sia separata.

A questa tesi non si possono validamente opporre

argomenti tratti dal Codice.

Si è pretese di argomentare dall’art. 1400 ; ma esso

non parla che dell’obbligo eventuale del marito di garen-

tire la dote che riceve, e ciò, mentre favorisce la tesi che

esso non sia che l’amministratore delle sostanze dotali,

non porge alcun argomento per ritenere che egli faccia

suoi i frutti della dote.

Si e preteso di argomentare dal niun obbligo nel

marito di rendere conto della sua amministrazione, e del

modo con cui abbia, a vantaggio della sola famiglia, im-

piegato e spese i frutti della dote.

Ma neppure questa obbiezione è serie..

Il dovere, cui si accenna, manca nel merito, perchè

sarebbe ridicolo esercitarlo verso se stesso, incivile e pe-

ricoloso eseguirlo verso qualunque altro. Comunque da

questo non si può inferire che il marito sia proprietario

dei frutti dotali, tutto al più si può conchiudere che egli

ne è il libero ed incensurabile dispositore col solo vincolo

morale di adibirli alla destinazione stabilita; ma da questo

si deduce che egli, volendo. potendolo e credendolo, potrà.

pure coi frutti dotali soddisfare un debito suo proprio,

ma non mai che i suoi creditori abbiano su di essi azione

giuridica pel pagamento di loro crediti e delle loro ragioni

contro di lui.

Non si può nemmeno argomentare dal rimedio di

separazione della dote concesso alla moglie coll'art. 1418,

e dal diritto accordato dall’art. 1422 ai creditori del ma-

rito di opporsi alla domanda di separazione, e di recla-

mare contro la. separazione pronunziata, ed anche eseguita,

in frode delle loro ragioni.

Non dal rimedio della separazione, perchè anzi esso

conferma la idea che il marito non sia che un ammini-

stratore. e prova ancora di più che egli, mancando agli

obblighi morali assunti, ed appropriandosi quello che ap-

parteneva alla moglie e alla famiglia. abbia reso neces-

saria una speciale misura per salvare la dote e le relative

rendite.

Non dal diritto consentito dall’art. 1422 perchè,

secondo questa disposizione, i creditori del marito possono

agire non già. per farlo rimanere nell'amministrazione della

dote, e nella esazione delle rendite dotali, ma unicamente

(l) Conf. Cogliolo (Saggi sopra L‘evoluzione del diritto privato,

Torino, 1885, XVI, p. 119 a 137); Quartarone (Il diritto agi-i ali-

menti e le azioni aumentar-Le, Torino 1881. n. 211, p. 188 e seg.).

(2) 13 gennaio 1875, Della Nave e. Bargellini ed altri (Giorn.,  

per evitare che il fraudolento possibile accordo del marito

e della moglie possa essere cagione della diminuzione del

patrimonio del loro debitore.

Riteniamo adunque come assolutamente inseque-

strabili i frutti dotali.

65. Analoga a questa è la quistione della sequestra-

bilità delle spillatico.

La quistione fu discussa in dottrina e in giurispru-

denza (1).

Nel più antico diritto romano, per consuetudine, si

venne formando l'istituto del peculio concesso alla moglie,

che consisteva negli ornamenti muliebri e in una piccola

somma di denaro che il marito le dava o mensilmente

(menatruum) o annualmente (animam).

Quando sorsero i matrimonii liberi e l’istituto do-

tale, perdurò quest'uso dell'annuum, il quale diveniva

tanto più opportuno quanto più frequenti si facevano le

doti: se la moglie dava un patrimonio al marito perchè

sopportasse i pesi del matrimonio, era equo che in com-

penso la moglie ricevesse dal marito qualche cosa men-

silmente, onde avesse di che liberamente disporre. Per

conciliare l'amuri promissìo col divieto delle donazioni

inter oiram et uzorem, si stabilì che quella. si stabilisse,

o su una parte deifrutti dotali (L. 1, Dig., XXIV, 1) o

si stabilisse fissando l’uso che la. moglie deve fare di quella

somma annuale (L. 11. Cod., V, 16; L. 23, 556, Dig., XXIV,

1, e L. 7, 5 1, Dig., XXIV, 1).

Nel primo caso, l'annua donazione è un patto do-

tale, una riserva di frutti che la moglie, costituendosi la

dote, fa in suo favore; nel secondo caso non è un puro

atto donativo perchè se il marito da una somma annuale,

la moglie fa da sele spese necessarie per soddisfare quei

bisogni ai quali avrebbe dovuto provvedere il marito.

Questa annui promissio prende modernamente il

nome di spillatico, poichè. le spese per gli spilli e pei pic-

coli bisogni sono la causa giuridica di questo istituto.

Esso fu regolato dal diritto consuetudinario (V. De Luca,

De dote, disc. 160, n. 21), dal Codice napoleonico (art. 1549),

dalle leggi civili napoletane (art. 1362), e dal nostro (io-

diee civile (art. 1399).

Ma. la norma data dall’art. 1399 è insufficiente a

regolare lo spillatico: noi lo esamineremo colla scorta della

dottrina. '

Lo spillatico può e5sero di due specie: o è un as—

segno alla moglie sui frutti dotali (spillatico proprio), o

e un assegno che del suo le fa il marito, non esistendo

dote (spillatico improprio).

L’art. 1399 non parla che delle spillatico proprio

disponendo: " ..... può convenirsi nel contratto di matri-

monio, che la moglie riceverà. annualmente, sopra semplice

sua ricevuta, una parte delle rendite dotali per le sue

minute spese e per i bisogni della sua persona,.

Chiarito cosi il concetto della spillatico, esso è se-

questrabile ?

La Corte d‘appello di Napoli lo affermò colla sen-

tenza 19 aprile 1863, stabilendo: Non è da confondersi lo

spillatico cogli alimenti, si da essere quello insequestra-

bilc al pari di questi; perchè è differente la loro desti-

nazione, pcr quanta differenza intercede fra le superfluitri.

muliebri e le necessità della vita.

66. Sono sequestrabili i proventi dell’usufrutto legale

spettante al genitore che esercita la patria potestà.?

La Corte di Lucca (2) decise: i creditori partico-

lari del padre usufruttuario di rendite ereditarie dei figli
 

IV, ase). Conf. Manix-olo, n. 586, p. 423; Saredo, “, n. 915; Gar-

giulo, sull‘art. 592; Norsa, n. 206, p. 159; Cass. Napoli, 23 ot-

tobre 1867 (Annali, II, I. 1, 222).
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non possono sottoporle il. sequestro se non per la parte

che sopravvanza all'ammontare delle spese occorrenti alla

loro educazione. E questa massima ci sembra giusta e

conforme all'indole generale della insequestrebilità. desunta

dall'art. 592.

67. Eccezione. —— L’insequestrabilitri degli assegni per

alimenti e di quegli altri beni che, secondo le norme fin qui

esposte devono loro essere parificati, è soggetta ad una

eccezione, poichè l'art. 592 ne permette il sequestro per

credito alimentare. Ela dottrina e la giurisprudenza con—

cordi insegnano che colle parole credito alimentare si com.

prendono tanto i creditori che fornirono alimenti al pigno-

rato, quanto coloro che hanno diritto alla prestazione degli

alimenti (l). Invero in entrambi i casi vi e la stessa ratio

legio ela lettera indistinta della legge non permette una

distinzione.

68. Lo stesso art. 592 da luogo ad un dubbio relativo

alla procedura da seguirsi.

Nel caso in cui il creditore alimentarlo intenda di

procedere contro l'assegno per alimenti del suo debitore,

la legge dispone che il pignoramento non può farsi se non

colla permissione dell‘autorità giudiziaria, e per la por-

zione determinata da essa.

La difficoltà sta nello studiare l‘applicazione di

questa norma al sequestro, ed il Gianzana (2), la sola au-

torità. di dottrina e giurisprudenza che abbia ralligurato

il caso, lo risolve assennatamente col dire che bisogna

sostituire alla autorità giudiziaria il presidente ed il pre-

tore, che dovrebbero così, nell'istcsso decreto, determinare

a quale somma occorre limitare il sequestro.

b) Somme dovute agli appaltatori di cose pubbliche.

69. Questo argomento fu svolto macstrevolmente dal

Vita Levi, voce Appalto, nn. 327 e seguenti e quindi,

data la natura di quest'opera, vi rimandiamo il lettore.

Talora uno speciale divieto di sequestrare 'certi

mobili e stabilito per ragione della persona o dell'ufi‘izio

presso cui si vorrebbe addivenire al sequestro.

70. Un primo esempio lo abbiamo per le iscrizioni no-

minative del debito pubblico che si volessero sequestrare

presso l'amministrazione del debito pubblico.

Nulla di simile per le cartelle al portatore che si

trovino presso il debitore: tali cartelle equivalgono a de-

naro e il loro possesso vale titolo (art. 707 Cod. civ.) e

quindi gli articoli 35 legge 10 luglio 1861, n. 94 e 134

del regolamento sul debito pubblico 29 ottobre 1870, nu-

mero 5947, stabiliscono:

Art. 35. “ In nessun caso sarà ammesso sequestro

sulle iscrizioni di rendita al portatore ,.

Art. 134. “ In nessun caso è ammesso sequestro...

sulle iscrizioni di rendita al portatore, e l'amministrazione

del debito pubblico non riconosce altro proprietario dei

titoli che le rappresentano, che il portatore dei medesimi ,,

significando tale articolo che i soli vietati sono i sequestri

sulle iscrizioni presso l‘amministrazione e non sui certifi-

cati presso il debitore o il terzo. A dire il vero, gli arti-

coli della legge e del regolamento relativi alle iscrizioni

nominative potrebbero far credere che tali iscrizioni siano

sempre insequestrabili, sia che il sequestro voglia farsi

.……._—_—\

presso il debitore, sia che voglia farsi presso l‘ammini—

strazione del debito pubblico. Ecco il testo delle disposi-

zioni legislative.

Art. 30, legge 10 luglio 1861: “ Le iscrizioni nomi.

native non sono soggette ad opposizione che nei casise.

guenti:

1° In caso di perdita o smarrimento del certificato

d'iscrizione.

2° In caso di controversia sul diritto a succedere.

3° In caso di fallimento o di cessione di beni ,.

Art. 32 legge 10 luglio 1861: “ Fuori dei casiae.

connati nell'art. 30 e dei casi d’ipoteca, le iscrizioni no-

minative sul gran libro del debito pubblico non saranno

soggette a sequestro per qualsivoglia causa ,,.

Art. 131 regol. 5 ottobre 1870: “ Le iscrizioni no-

minative non sono soggette a sequestro che in caso: a) di

perdita del certificato d'iscrizione; b) di controversia sul

diritto a succedere; c) di fallimento; rl) d'ipoteca ,,.

Art. 132 regol. cit.: “ Fuori dei casi accennati al-

l'articolo precedente, le iscrizioni nominative del gran

libro non saranno soggette a sequestro per qualsivoglia

causa ,,.

Malgrado i termini generali degli articoli 32 della

legge e 132 del regolamento, malgrado specialmente gli

incisi "' per qualsivoglia causa ,, con cui si chiudono detti

articoli, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che solo

sono vietati i sequestri che si facciano presso l'ammini-

strazione del debito pubblico e non quelli che si esegui-

scano presso il debitore e presso altri privati, i quali siano

detentori dei certificati nominativi d'iscrizione spettanti

al debitore (3).

L’intenzione del legislatore non fu quella di sot-

trarre le iscrizioni nominative all’azione del creditore, ma

solo di tutelare un interesse pubblico (4). Difatti:

1° Dalle discussioni parlamentari risulta (5) che lo

scopo del legislatore fu — da un lato di favorire e pro-

muovere il credito dello Stato, col rendere più sicura ed

agevole la negoziazione dei titoli relativi, togliendo agli

acquisitori di questi titoli ogni timore di sequestro presso

l’amministrazione del debito pubblico — d'altro canto, di

accrescere il prestigio e di assicurare il libero andamento

dell‘amministrazione medesima, sottraendola agli intagli

ed alle complicazioni di contabilità. che sarebbero derivati,

nonchè alla responsabilità. cui sarebbe andata soggetta

qualora fossero stati permessi i sequestri delle iscrizioni

di rendita. Ma la cosa è diversa se, lasciata in disparte

l'amministrazione del debito pubblico, non si tratta che di

sequestrare i certificati della rendita presso il debitore,

od altri privati che li ritengano: allora non c’è bisogno

nè ragione di creare un nuovo privilegio.

2° La lettera della legge conferma questa autorevole

interpretazione.

Dice il Mattirolo: “ L'art. 32 parla — di iscrizioni

di rendita le quali iscrizioni costituiscono, dirimpetto al-

l’amministrazione del debito pubblico., il titolo per riscuo-

terne l‘ammontarc — e non di certificati che rappresen-

tano il documento comprovante l'iscrizione e servono ai

privati di mezzo per le relative contrattazioni. La stessa

 

(1) Gianzana, n. 1119, p. 260. 261; Mattirolo, n. 587, pag. 123;

Scialoia, v, 1. 5 558; Borsari e Cuzzeri, sull'art. 592.

(2) N. 169, p. 262.

(3) Conf. Mattirolo, op. cit., n. 592, pag. 425; Giannina. op.

cit., n. 170, p. 262; Gargiulo, op. cit., sull’art. 583; Cuzzeri, op.

cit., sull'art. 583; Galuppi (Dei titoli al portatore, n. 200); Luz-

zatti (Dei privilegi, ], n. 34); Dettori (Dell'esecuz. mobil… n. 183);

App. Torino. 30 dicembre 1367, Galli e. Fossati (Giurispr. Tar.,

1868, p. 215); 30 ottobre 1875, Mattei e Diano di Gattiera. e. Ra.-  musati (Gtarlspr. Tar., 1376, p. 12); Cassaz. Torino, 23 gii-111110

1875, Israel Garda e. Ballesio (Giurispr. Tar., 1875, pag. 618);

Cassaz. Napoli, 16 gennaio 1877 (Foro ital., 1877, I, 477).

(In App. Torino, 6 marzo 1864, Avogadro c. Alliago (Giurì—S‘?"-

Tor., X1, 334).

(5) Cont". Atti parlanwntari, sessione del 1861; Camera dei

deputati, 11. se, 97. 155, 166, 167, 173, 171, 175, 179, 180, 202.1205;

Senato del Regno, n. 64, 65, 74, 75, 30 a 35.
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differenza fra l'iscrizione e il titolo che la comprova emerge

ancora più chiaramente dall'art. 35 della legge. Quivi si

dispone che “ in nessun caso sarà. ammesso sequestro sulle

iscrizioni di rendita al portatore ,,. Ora, silfatta proibi-

zione, quando la si limiti alle iscrizioni, e così ai rap-

porti con l'amministrazione del debito pubblico, riesce fa-

cilmente giustificata dalle considerazioni soprasvolte a

spiegazione dell'art. 32 e dalla natura particolare delle

iscrizioni al portatore; sarebbe invece inesplicabile, e,

quasi diremmo, assurda, se si volesse estenderlo. alle car-

telle. le quali rappresentano siffatto iscrizioni (art. 10 e

11 legge). e che vediamo ad ogni momento adoperarsi a

titolo di cauzione, mediante deposito, così tra i privati,

come presso le pubbliche amministrazioni; il che non po-

trebbe manifestamente avvenire, qualora le dette cartelle

non fossero soggette a pignoramento. Accolta la nostra in-

terpretazione, ci resta ancora da avvertire colla Corte

d'appello di Firenze (1), che non si deve distinguere fra

rendita scaduta e rendita non scaduta. Quanto alla pro-

cedura. che si deve seguire per l’esecuzione del sequestro

delle cartelle nominativo e delle iscrizioni nominative,

quando quest'ultimo è permesso, vedasi alla voce Debito

pubblico (2).

71. Per una ragione analoga il legislatore ha vietato

il sequestro del libretto di risparmio postale (3), trannei

casi di controversia sui diritti a succedere (4). In certe

circostanze sono ammesse opposizioni al pagamento.

CAPO TERZO.

Raoulsrrr ran LA CONCESSIONE DEL SEQUESTRO consanvnrrvo.

72. Partizione della materia.

72. Nel Capo secondo, noi abbiamo esaminato quali siano

le cose che possono essere oggetto di sequestro conservativo.

Certo l‘idoneità dell’oggetto e requisito per la con-

cessione del sequestro, e difatti la trattazione di questo

punto è intimamente connessa, sotto parecchi aspetti, con

quella che stiamo per intraprendere.

Tuttavia, sia per l’abbondanza della materia che

esige una distinzione a favore della chiarezza, sia perchè,

sotto un certo aspetto, l’oggetto possibile di un istituto

puù scindersi dagli altri requisiti concernenti le persone

interessate, così nel presente Capo tratteremo appunto dei

requisiti relativi alle persone che chiedono sequestro e

contro cui il sequestro si chiede.

Ma. poiché nei rapporti fra creditore e debitore,

studiata la varia posizione giuridica del creditore, e stu-

diata anche quella del debitore, così l'esame si ridurrà

& rispondere a questa domanda:

Chi può ottenere sequestro conservativo?

Ed esaminando con ordine logico i. varii casi in cui

Può presentarsi questa domanda, evitercmo una partizione

irrazionale che, coll’apparenza di agevolare le ricerche, le

rende invece impossibili.

L'art. 924 Cod. proc. civ., alla cui interpretazione,

escludendo solo ciò che si riferisce all’oggetto del seque—

stro, dedichiamo il prosonte Capo, dispone:

Il creditore che abbia giusti motivi di sospettare
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della fuga del suo debitore, di temere sottrazioni, o sia in

pericolo di perdere le garantie del suo credito, può doman-

dare il sequestro dei beni mobili spot/anti e delle somme

dovute al debitore medesimo, se la legge non ne vieti il pi-

gnoramento.

Noi esamineremo:

A) Quando si abbia un creditore;

B) Quali siano le condizioni in cui deve trovarsi il

creditore istante.

A) Quando si abbia un creditore.

73. Indagini occorrenti. — 71. Significato della parola credi-

tore. — 75. ('reditore per credito illiquido. — 76. Creditori

a termine. — 77. Creditori per titolo litigioso. —78. cre-

ditori per qualunque fonte d‘obbligazione. — 79. Creditori

per qualunque oggetto. — 30. Credito:-e per titolo di di-

ritto reale. — 81. Creditore in forza di obbligazione na-

turale. — 82. Creditore condizionale. -— 83. Prova della

qualità creditoria. —— 84. Onere della prova.. — 85. Se la

prova debba. risultare da titolo esecutivo: opinione di

Froio. - 36. Opinione di Triani. — 87. Se occorra il titolo

scritto perla prova del fumus boni iurts. — ss. Concetto

del fumus boni iuris.

73. Qui cerchiamo:

«) Il significato della parola creditore;

b) La prova che si deve fornire del credito.

Certo la seconda ricerca rientra logicamente nella

prima; ma poiché e possibile, in terna di sequestro, di-

stinguerle nettamente, lo facciamo per comodità di espo-

sizione.

a) Significato della parola creditore.

74. Il diritto romano, la dottrina e la giurisprudenza

moderna sono concordi nel principio che consiste nel dare

una interpretazione larghissima alla parola creditore.

Quanto al diritto romano, ecco i testi principali:

L. 42, €, 1, D. De obbligat. et act. (XLIV, 7 ): Credi-

torea eos accipere debemus qui aliquam actionem vel civilem

habent (sic tamen ne ezceptione summoveantur) vel hono-

rariam, nel in factum.

L. 10, D. De verb. signif. (L, 16): Credi/crea acci-

pienrlos esse consta! eos, quibus debetur ea: quacamquc ac-

tionem, vel persecutione, nel iure civili sine ulla'exceptionis

perpetuae remotione, vel honorario vel ea:traordinorio……

L. 11, D. De verb signif. (L, 16): Creditorum appellatione

non hi tantum accipiuntur, qui pecuniam crediderunt, sed

omnes, quibus ez qualitate causa debetur.

La giurisprudenza, letteralmente seguita dalla dot-

trina (5), concorda nel ritenere che “ le. voci creditore,

debitore e credito di cui si vale nell‘art. 924 Codice pro-

cedura civile il legislatore, non vogliono essere prese in

un significato ristretto così da comprendere soltanto i rap-

porti pecuniari che possono intercedere fra due o più per-

sone, ma debbono interpretarsi secondo il loro significato

più esteso, di guisa che per creditore s’intenda chiunque

abbia un diritto personale e patrimoniale da esercitare

verso una persona qualunque, per debitore colui contro il

quale può essere esercitato un tale diritto e promossa la

relativa azione, per credito il dirittoo l'azione esercibile ,, (6).

 

_… 18 marzo 1876, Dir-ez. del Debito pubblico e. Società L'U-

mene (Foro ital., …, 1, 409).

i?) Conf. sull'argomento il Ferraris (Comm. alle leggi sul de-

bito pubblico, p. 346); Gianzana, n. 170; Noi-sa, 11.196. Ci siamo

limitati ad un riassunto di compilazione per non invadere il

Campo della. voce Debito pubblico.

(3) Vedasi la voce Cassa di risparmio postate.

(4) Art. 12 Legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2”, e art. 37 a

4° Rele]. 9 dicembre 1375, n. 2810, serie 2“.

 (5) Conf. Mattirolo, op. cit., V. 11. ess, p. 619; Gianzana, op.

cit., n. 108, p. 169 a n. 109, p. 171.

(6) Conformi: Gass. Torino, 22 marzo 1378, Castellani e Ca—

pitolo della Chiesa cattedrale di Reggio Emilia. e. P. M. ed

Econom. dei Benef. vacanti (Faro ital., 111, I, p. 308). — Con

tale massima la. Cassazione disse creditore chi ha interesse

legale alla conservazione di beni altrui; tale è lo Stato in

quanto agisca per la conservazione dei beni ecclesiastici contro

all'ente cui tali mobili siano affidati; — App. Catania, 1 di-
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a‘) Casi compresi nel concetto esposto.

75. Dal concetto esposto, anzitutto è chiaro che il cre-

ditore, quantunque per un credito illiquido, ha diritto di

ottenere sequestro conservativo: il principio è ammesso

concordemente (1), ed è facile vederne le ragioni:

1° L'art. 924 Cod. proc. civ. non richiede la liquidità

del credito, mentre tale estremo e richiesto dagli articoli

568 Cod. proc. civ. e 2081 C. e. per l'esecuzione forzata;

2° Il silenzio dell'art. 924 deve interpretarsi nel senso

esposto, perchè il sequestro e una misura conservativa e

non esecutiva. Ecco, in argomento, le considerazioni della

Cassazione di Palermo nella decisione citata:

“ Non vi è alcuna legge che vieti di permettere il

sequestro conservativo per un credito illiquido: anzi il

contrario si raccoglie dagli art. 927, 934 Cod. proc. civ.

Avvegnachò dal primo si scorge che può permettersi il

sequestro conservativo anche in pendenza del giudizio sul

credito; ed il secondo, disponendo che il sequestro con-

servativo debba rivocarsi se il debitore presti cauzione

idonea, chiaramente fa vedere che il medesimo può aver

luogo anche nei casi in cui il credito non fosse pronta-

mente esigibile.

Vero e che l’art. 568 Cod. proc. civ. dispone che

l'esecuzione forzata non può aver luogo per un debito in-

certo e non liquido, ma questo articolo non è applicabile

al sequestro conservativo, che non è un vero atto di ese—

cuzione, ma una semplice misura di assicurazione, revo—

cahile quando possa il diritto del creditore essere garantito.

Epperò, quando la Corte d'appello, nella specie,

ha applicato l'art. 568 Cod. proc. civ. al sequestro con-

servativo, ha confuso questo con gli atti di esecuzione e

—

lo ha assoggettato a regole e precetti che il legislatore

ha circoscritto ai soli atti di esecuzione forzata; conse—

guentemente ha violato gli art. 924, 934 e falsamente ap.

plicato l‘art. 568 Cod. proc. civ ,,.

Avvertiamo soltanto che, se il sequestro è chiesto

e concesso per un credito illiquido, dovrà. nel decreto far.

sene una sommaria valutazione (2).

76. Per ragioni analoghe, pel letterale disposto dell'“.

ticolo 1176 Cod. civ., il creditore a termine, essendo certo

il diritto e solo incerta l‘epoca in cui lo può far valere

ha diritto al sequestro conservativo (3). '

La Cassaz. di Napoli nella decisione 10 luglio 1879,

citata, osserva: “ Non e niente corretto il dire che non

esiste obbligazione in pendenza del termine, quando l’ar-

ticolo 1172 Cod. civ. dice il contrario. Torna anche più

erronea la enunciata proposizione in fatto di sequestro

conservativo chiesto in. supplemento di perdute garanzie,

quando l'art. 1176 C. e. fa dipendere dalla diminuzione

delle cautele persino l‘abbreviazione del termine per cui

rendesi attuabile la esecuzione per innanzi sospesa.

Ma basterebbe il solo aggettivo adoperato dalla

legge per dimostrare che simigliante sequestro sia prin-

cipalmente ordinato a conservare un credito scadibile di

per. .

Basterebbe consultare direttamente il dettato dcl-

l’art. 924 Cod. proc. civ. per vedere come quello, riferendosi

all‘ipotesi di garantie diminuite, accenni indubitabiltncnto

a credito non ancora scaduto.

Basterebbe infine il testo dell'art. 1958 C. e. per

dimostrare che le garantie della legge, al riguardo del

locatore, comprendono pure i fitti successivi ,, (4).

Se il credito fosse c'ontemporaneamente illiquidoe

 

cembre 1880, Bruno e Longo e. Assori e Lipari (Gazz. Pret., V,

462): App. Firenze, 21 marzo 1878 (Gazzetta legale, 1878, p. 142);

16 luglio 187.", De Sangro e. Oreglio. motivi (Foro nat., 1877, l,

1276); App. Genova, 30 dicembre 1878, Bobba e. Zecca (Gazz.

legale, 1879, p. 28); 23 marzo 1886, Gianoli e. Ministero dei la—

vori pubblici e Rossati (Eco Giur. Gen., 1886, civ. p. 153); App.

Lucca, 14 marzo 1887, Hamspohn c. Bey di Tunisi ed Erlanger

(Foro ital., 1887, 1, 174); App. Milano, 17 settembre 1875, Fa…

c. Galloni (Bettini, XXXI, ], 2, p. 27).

(1) Dottrina: Borsari (Comm. Pr. Clo. sull'articolo 924); Cuz-

zeri (Comm. Pr. Civ. sull'articolo 021, n. 6); Gianzana, n. 116,

p. 175; Mattirolo, V, n. 890, p. 620; Note negli Annali, XV, I,

331; nel Foro ital., 1881, I, 1110; nella Temi Veneto.. 1882, p. 208;

Ricci, 111, p. 555 e 556; Triani, Studi ed appwntt di Diritto civile

egiudiziwrio; Teoria dei sequestri, Zanichelli, Bologna 1881,

550, p. 194. Giurisprudenza: Cassaz. Palermo, 18 gennaio 1381,

Ricevitore del Reg. di Monreale e. Fetta (Foro ital., 1881,I.1110);

Cassaz. Torino, 30 giugno 1880, Pianetti e. Castellani Contani

(Manic. Trib. Mit, 1380, p. 782); 5 aprile 1883, Cassano e. Boero

(Giurispr. Tar., 1383, p. 608); App. Bologna, 1 ottobre 1880, Banca

di Torino e. Terra (Bettini, 1886, p. 616); App. Brescia, 18 agosto

1868, Chinetti c. Direz. gener-. gal». Brescia (Armati, IV, 2, 372);

App. Casale,27marzo 1868. Centurione c. Orvigo(Giwrispr. Tar.,

V, 372); 11 dicembre 1868, Zanino c. Broggio(mur. Tar., VI, 503) ;

18 novembre 1860, Rapetti e. Rossi (Temi Casal… II, 371); 11 feb-

braio 1881, Credit. mobil. ital. c Zinc e Pizzardi (Giur. Cas.,

1884, 97); App. Firenze, 11 giugno 1872, Intendenze. finanza e.

Gori e Fontana (Manic. Trio. Mil., XII]. 961); App. Milano,

3 novembre 1866, Corsini c. Mayer (Mann. Trib. Mil., VII, 1138);

App. Modena, 9 giugno 1876. Monti e. Teglio (Riv. Bol., V, 116);

App. Torino, 22 genn. 1872. Banca Vaz. e. De Benedetti (Giur.

Tar., IX, 221”); App. Trani. 14 febbraio 1881, Pirandello e. Del

Viscio (Riv. Giurepr. Tra/nt, 1881, p. 391); App. Palermo, 2 lu—

glio 1830, Bertolino e. Agus (Circolo aim-id., 1881, p. 217); App.

Vonez1a, 26 aprile 1878, Biaggini c. Morandi Disi (Bettini, XXXI,

I. 2. p. 459); Trib. Catania, 2 man,-gio 1878, Toscano e. Papa.

(Gtumpr. Cat.. V…, 129). La Corte d‘appello di Genova, con

sentenza 21 aprile 1863 (Bettini, XV), 327, dopo aver detto che il  

credito deve essere liquido perché si dia. seq. cons. decise che

si considera come liquido il credito il cui ammontare dipende

da liquidazione di conti. purché in genere risulti della sua

sussistenza. Questa massima è errata; il credito nella specie

era illiquido, nè v'è ragione di considerarlo liquido, mentre

non lo è, solo per poterne conservare le garanzie cui se-

questro.

(2) Bologna, 11 febbraio 1887, Banca di Credito e. Mangini,

motivi (Bettini, 1887, col. 266).

(3) Per la dottrina conf. gli amori cilati ne11a nota :) sul

n. 5. Per la giurisprudenza, unanime nel senso esposto, conf.

Cassaz. Palermo, 18 gennaio 1881, motlvt (Foro ital., 1831, l,

1110); Cassaz. Napoli, 5 dicembre 1368, Lapede e. Blasi (Ann.,

II, 1, col. 388); 10 luglio 1879, Doria e. De Martino (Faro ital.,

IV, 1, 8821 ; Cass. Roma, 7 luglio 1881. Marconi e. De Angelis,

(Bellini, 1831, p. 638); Cass. Torino (sedente a. Milano), 1 luglio

1865, Reverdini c. Brugnatelli (Collu. ofi‘lc., 1865, pag. 207);

23 maggio 1873, Luselii c. Levi (Bettini, 1373. p. 376); Applie-

nova, 2 agosto 1880, Merloni e. De Senza (Eco Giur. Gen. ".

1, 55); 23 marzo 1886 (Eco giur. Gen., 1886, civ. 153); App. ni-

lano, 27 novembre 1877, Fratelli Corte c. Gayarre(Giorn. Trib.

Mil., VI, 1218); App. Modena, 9 giugno 1876 (Giorn. Trlb. Mil-,

V1, 472); App. Potenza, 1 marzo 1886, Pennacchio c. Lefrancù

(Fora ital., 1886, 1, col. 1073); App. Torino, 29 dicembre 1966.

Pacotto e. Martino (Giurispr. Tar., IV, 150); 1 111g1101867,G11110

c. Gianoli (Gturlspr. Tar., IV, 508); 14 marzo 1871, Merlino c.

Scavino (La Legge, XI, 1, 510); App. Venezia, 20 novembre 1880,

Giacominic. Mariani (Bettini, 11101111, 11, p. 97). La Cassaz. di

Napoli, con sentenza 29 gennaio 1884, Ferro c. Riva (La L6Wf.

1884, I, 703), decise che per un credito a. termine non si ha_dl-

ritto a seq. cons., se le cautele del credito non sono diminuite-

Questa massima è biasimevole per due aspetti; non è solo la

diminuzione delle cautele che da luogo il sequestro; se anche

fosse così, posto che le cautele non siano scemate, per-11135511n

credito e non solo pel credito a termine, perché è a temere

si farebbe luogo a. sequestro. _

(i; Riferimmo l‘ultima considerazione della Cassaz. NB'POÌI.

perchè la questione per lo più si presenta in tema di locazione-



SEQUESTRO CONSERVATIVO

non ancora scaduto, non vediamo ragione, purchè sia certo

il credito, di negare il sequestro (1).

77, In pendenza del giudizio sul credito può concedersi

sequestro conservativo (2): se non fosse così, rimarrebbero

senza scopo e senza pratica applicazione gli art. 926, 927

cod. proc. civ. Contro a questa opinione si citano alcuni

giudicati (B), ma dobbiamo avvertire che tali giudicati di

merito per lo più negarono il sequestro a garanzia di un

credito litigioso, non per la natura del credito, ma bensì

perchè dallo stato della lite risultava mancante la prova

del credito. ciò che è cosa. di fatto molto diversa dalla

questione proposta.

78. Il sequestro conservativo si accorda. al creditore

qualunque sia fra le fonti delle obbligazioni quella a cui

il creditore deve il suo diritto e così sia che esso nasca

dalla legge (4), dal contratto (5), dal quasi contratto (6)

o da un azione em delicio (7).

79. Neppure influisce per la concedibilità del sequestro

conservativo l'oggetto dell’obbligazione : basta un creditore,

sia poi creditore di somme anche minime (S), di cose o

di opere (9).

951

a’) Cani esclusi dal con'ceito esposto

(di creditore a termini dell'articolo 924).

80. Abbiamo gia dimostrato come, secondo noi, chi ha

un diritto di proprietà o di comproprietà, chi agisce per

le cose che dice sue, ha il sequestro giudiziario e non il

conservativo: quindi si avverta che la parola creditore si

può estendere nel senso accennato, purchè non si corn-

prenda con essa il proprietario o il comproprietario.

81. A ragione il Gianzana reputa che il creditore in

forza di un’obbligazione naturale non potrebbe ottenere il

sequestro conservativo, poichè gli mancherebbe poi l'azione

giuridica per ottenere il pagamento delle somme a tutela

delle quali avrebbe chiesta ed ottenuta la misura conser-

vativa ( 10).

82. Più grave e la questione se il creditore condizio-

nale possa ottenere sequestro conservativo, questione su

cui è discorde la dottrina e la giurisprudenza (11).

Le ragioni addotte a favore dell'opinione afferma—

tiva sono le seguenti:

1° Il diritto romano, invocabi.le per lo meno come au-

 

(1) Conf. App. Bologna, 5 ottobre 1878. Vallier o. Isolanl (La.

Legge, XIX. I 73); Contra: App. Casale, 12 dicembre 1870, Rive

c. Nobile (Glurlspr. Tar., VIII, 46).

(2) Art. 927 Cod. pr. civ. Per ia dottrina, conf. Gianzana,

n. 118 & l21. pag. 179 a 181; n.123. p. 181.182. Per la giurispru-

denza, Cass. Firenze. 7 settembre 1877. Costa e Paganelli c.

Gambini e Odero (Annali, XIV, 3. 126); Cass. Napoli, 21 gen-

naio 1879, Medici e. Maglia (Gazz. Proc.. XIV. 194); Cass. Pa—

lermo. 18 gennaio 1881, motivi (Foro ital.. 1881, I, 1110); Casa.

Torino. 22 aprile 1879, Vaccari e. Comune di Mondovì (Manu.

Trib. MIL. 1879. p. 555); App. Milano, 17 settembre 1878, Folli

c. Gallini (Bettini, XXI. I, 2. pag. 27). che pendente giudizio

di separazione coniugale. da cui possano nascere diritti a. t‘a-

vore della moglie verso il marito. riconobbe alla. moglie il

diritto al sequestro conservativo sui mobili del marito; App.

Torino. 15 luglio 1887, Galeazzo c. Bilotti e Deleani (Bettini,

XIX, Il, 3911); App. Venezia. 23 ottobre 1880, Carretta c. Brun

(Benini, XXXIII. Il, |‘1. 41); Trib. Roma. aprile 1877, Aldieri c.

Tassillo (Casa/regis, 1677. p. 201}.

(3) App. Casale, 20 dicembre 1881, Ghisleri c. Malfat1i (Giur.

Cas.. 1881. pag. 71); App. Catania, 22 novembre 1879, Di Nocera

c. Falabella (Giur. Cat.. 1879, 224); App. Napoli, 6 maggio 1870,

Puscariello c. Monticelli (Armati, V, 2. col. 92); App. Torino,

28 luglio 1877, Amateis c. Birago di Vische (Giur. Tar., 1877.

pag. 867); App. Trani. 6 febbraio 1880, Ceo c. Aicardi (Riu.

Giurepr. Trani. V. 433).

14) Quindi hanno diritto al sequestro conservativo: il can-

celliere. come contabile dello Stato per la riscossione dei di-

ritti di cancelleria. Cass. Roma. ".' marzo 1882. Guarini c. Fi-

nanze (La. Legge, XXII. I, 802); chi e legalmente responsabile

di somme detenute da un terzo, App. Genova, 11 marzo 1867,

.\lnsunle c. Bruno-Marini (Giur. Comm... VII. 2. p. 77); App.

Torino. 9 ottobre l882, Cerruti c. Ospizio di Carità di Biella

|Giun'spr. Tar., 1882. p. 710); il tutore che ha l‘obbligo di ren-

dere il conto. 'I‘rib Bol.. 2 dicembre 1878. Raimondi c. Morisi

Fiorini (Rin. Bol., VII. p. 30); il coobbligato in solido che ha

giusti motivi per temere di esser costretto a pagare al credi-

 

 
tore anche la parte di debito spettante ad altro coobbligato '

solidario. App. Casale, 27 maggio 1884. Zivotti c. Battaglino .

(Giur. Cas.. 1884. 318); 22 luglio 1884. Porta e. Rondolino(Giur.

Cas., 1884. p. 290); il creditore utendo cunctus del debitore in

forza dell’art. 1234 Cod. civ. e concorrendone gli estremi, App.

Torino, 13 settembre 1867. Rossi e. Cbionetto (Bettini, XIX, Il,

530). e per le applicazioni, App. Catania. 8 maggio 1878. Re-

sorgiato e. Recupera (Giurispr. Cat.. VIII, 84). che decise con-

cedersi il seq. cons. al cessionario contro Il debitore ceduto

Invece del cedente, malgrado il difetto della notifica della ces-

siano al debitore. e App. Torino. 14 aprile 1871, Ferrero c.

Nasi (Anna!-i. V. II, p. 476), che decise concedersi il seq. cous.

81 creditore delegante se non consta che il delegato ne abbia

accettato la delegazione o che questi sia stato pagato; il cre-

ditore contro il fideiussore solidale, perchè tale fideiussore

(art. 1907, 1186 Cod. civ.) è obbligato tanto quanto il debitore

principale. L‘opinione contraria del Gianzana, n. 127 e 128,

p. 184. ci sembra inesatta. Egli invoca l‘indole tassativa del-

l'art. 921 Cod. pr. civ., che parla. di debitore e non di fideius-

sore solidale. ma non avverte che gli art. 1907 e 1186 Cod. civ.

rendono sinonimo le parole debitore e fideiussore solidale, e

che anzi. se la fideiussione e solidale, non si pub neppure più

distinguere un debitore e un fideiussore. ma abbiamo due con-

debitori solidali. Naturalmente occorre che agendo contro il

fideiussore solidale concorrano gli estremi dell‘art. 924 Cod.

pr. civ.. come decise giustamente la. Corte d‘appello di Milano,

25 novembre 1874, Ostinelli c. corbetta (Giur. Trib. Mti… III,

pag. 1203).

(51 Cosi, dice Gianzana, n. 108. p. 169 e 170, si dà sequestro

conservativo al venditore pel prezzo della cosa alienata. al

mutuante pel denaro dato a mutuo. al locatore per l‘annuo

eslaglio, al vitaliziato e al favorito d'una rendita annua per

la pensione. Conf. per il creditore d'una pensione convenzio-

nale Cass. Firenze, 5 novembre 1877, Tiraboscn n. Pancrazio

(Foro ital.. II. p. 1246).

(6) Conf. Gianzana, n. 111. in fine. p. 17 .

(7) La L. 12. D. De verb. stgnif. (L 161 dice: Et si ex: delicto

deoeatur, mihi videtur posse creditori: loco accipi. Conf. Gian-

zana, n. 111, pag. 171; Cassaz. Tar.. 11 luglio 1867, Fasola e.

Bussola (Betti-ni, XIX. I. pag. 494); App. Brescia, 18 agosto 1868,

Chinuti c. Direz. Gab. Brescia (Annali, IV. 2, 372); App. Torino,

22 genn. 1879, Banca Naz. c. Debeuedetti (Giur. Tor,, IX, p. 221).

In tale caso, come vedemmo (V. 11. 22), oggetto del sequestro

può essere la somma depositata a garanzia della libertà prov-

visoria. quindi svincolata.

(8) App. Torino, 7 settembre 1863, Pallieri c. Zani (Bettini, XV,

P. 11, p. 651).

(9) Gianzana, n. 125. p. 183.

(10) Gianzana, n. 110. p. 171.

(11) Per la dottrina, v. in sem-a all‘emnaiiro : Gianzana, n. 121,

122. pag. 179 a 181; Mattirolo, V. n. 890, pag. 620, 621; in senso

negativo: Norsa. n. 141; Triani, 5 39, pag. 149 e 150; s 49,

p. 191. Per la. giurisprudenza., in semo afl'ermativo, V. App,

Firenze. 8 gennaio 1874 (Giorn. delle Leggi. 1871. p. 150); App.

Genova, 23 marzo 1886 (Eco giur. Gen . 1886. civ. p. 153); App.

Roma, 23 luglio 1881, Otterloo e. De La Place (Temi Ram., 1884,

p. 2114); App. Torino, 23 maggio 1873 (Giur. Tar., 1873. p. 464);

2 febbraio 1883, Nazzolo c. Piscopo (Giur. Tar.. 1883, 455);Trib.

Potenza. 30 novembre 1876. Zannetti c. Anaclerio (Fara ital .

II, 1, 768). Per quanto ci risulta, nessuna Cassazione tenne l'o-

pinione afl‘ermativa. Comunemente però gli autori citano in

senso affermativo la sentenza 23 maggio 1873, Laschi c. Levi,

della Cassaz. di Torino. inserta nel Bettini, XXV, I. 376. Ma il

Triani nota benissimo che tale sentenza non ha risolto la que.

stione. Ecco le considerazioni della Corte suprema: « Cousi-

derato, in diritto. chela denunciata sentenza. non decise. come

suppone il ricorrente, che non si possano sequestrare i beni
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torità. dottrinale, riconosce col creditore condizionale i

diritti degli altri creditori compatibili colla natura. del

loro credito.

Così la L. 10, D. De verb. signif. (L, 16) dice: cre-

ditores accipiendos esse consiat eos, quibus debetur..... sub

conditione.

Ma si può osservare che non si tratta di sapere

che si può usare il termine creditore condizionale, ma in-

vece se il creditore condizionale ha diritto al sequestro.

E con questo restano pure senza eflicacìa attuale le L. 42,

D. De obblig. et act. (XLIV, 6) e L. 27, D. Qui et a quibus

manumissi ecc. (XL, 9) che solo dichiarano potersi chia-

mare creditore chi ha un diritto nascente da stipulazione

e dipendente da condizione. Di più lo stesso diritto ro—

mano, là. dove determina i diritti del creditore condizio-

nale, può essere invocato, per analogia, a favore dell'o-

pinione negativa.

La L. 54, D. De verb. signif. (L, 16) definendo il

creditore condizionale dice: Creditores cunditionales dican-

tur hi, quibus nondum campetti actio, est autem competi-

tura ; vel qui spem habent ut competat. Dunque al creditore

condizionale non compete ancora azione alcuna. Anzi, la

L. 7, 5 14, D. Quibus ea: caussis in possess. eatur (XLII, 4)

parlando della immissio in possessionem, l'unico istituto

che ha qualche analogia col sequestro italiano, dice te-

stualmente: Si in diem, nel sub conditione debitor latitet:

antequam dies vel conditio ueniai, non passant bona eius

venire: quid enim interest, debitor quis non sit, an nondum

conoeniri possit?

Da ultimo lo stesso Gianzana, che invoca la L. 42,

D. De obblig. et net., dice altrove e giustamente (I) che

in tema di sequestro il diritto romano non ha alcuna in—

fluenza.

2° Non vi è pericolo alcuno a concedere il sequestro

conservativo al creditore condizionale: vi è il giudizio

sulla concessione del sequestro che èla garanzia migliore

pel debitore.

Questo argomento prova ’troppo e quindi non prova

nulla, perchè in base ad esso, si dovrebbe in ogni caso

in cui il creditore o chi si asserisce tale, domanda il se-

questro, concederlo senza accertare la qualità. creditoria

e il concorso degli altri requisiti voluti dalla legge.

3“ Si invoca per analogia l'art. 1176 Cod. civ. che

giustifica il sequestro pel credito a termine. Ma l'analogia

non regge: è certa la realizzazione del credito a termine,

incerta quella del credito condizionale.

4° L‘argomento più forte e quello che si desume dal-

l'art. 1171 Cod. civ., secondo cui il creditore, prima che

siasi verificata la condizione, può esercitare tutti gli atti

che tendono a conservare i suoi diritti. Ora il sequestro

e un atto conservativo, dunque è lecito al creditore con-

dizionale.

In questo sillogismo vi è un errore, celato gelosa-

mente, ma pure esistente.

Ed ecco come ne giudica la Cassazione di Palermo,

estensore Fulci, nella sua decisione 11 settembre 1884

già citata: '

“ Lo stipulante sotto condizione. pendente condi.

zione, ha certamente un diritto speciale, scatente dalla,

specialità. di un contratto. Sicchè egli, alla sua morte, 11…-

pendente condizione, trasmette questo suo diritto ai suoi

eredi.

Ma d'altro lato, ea; conditionali stipulatione tantum

spes est debitum ini (Instituz. de verb. obbligat. & 4). Pendente

condizione, non vi ha veramente debito. La esistenza del

debito è un mistero; come è un mistero tutto ciò che può

verificarsi o no nell'avvenire, pur retroattivamente.

Il promittente sotto condizione non ha debito, pen-

dente condizione, nè civile, nè naturale, si che pur pagando

ha diritto di farsi restituire ciò che ha pagato, comunque

non lo possa il debitore a termine (2).

Attesa la mirabile singolarità. di questa posizione

giuridica, la questione non è risoluta dall'art. 924 Codice

procedura civile. Il creditore, dice questo articolo, può

domandare un sequestro. Ma è veramente un creditore,

pendente condizione, quello che pur si appella creditore

condizionale? Vero è bene che all'attuazione del sequestro

conservativo basta il fumus boni iuris, ma in ciò che è

attinente alla prova 0 alla quantità del debito. Il dubbio

di tutto ciò non sempre può prudenzialmente estate al

permesso, alla validità del sequestro conservativo. Ma,

nello stipulante condizionale, pendente condizione, vi ha

la certezza dell‘incertezza assoluta dell’esistenza del cre-

dito. Il dubbio sulla estensione_del debito versa intorno alla

inesistenza, non alla esistenza del debito. Il dubbio sulla

prova del debito e estrinseca al debito. Questo dubbio im-

porta difetto nell'ordine ideale di conoscere, ma non nel-

l’ordine ideale di esistere. Al contrario, il debito condi-

zionale, pendente condizione, non costituisce soltanto difetto

nell'ordine ideale di conoscere, ma nell'ordine ideale di

esistere. Un evento futuro creerà. il debito condizionale,

pur retroattivamente, come il manco di questo evento im-

porterà l’assoluta inesistenza del debito contrattuale fin

dal di del contratto.

Ond‘è. che la risoluzione del quesito è forza ricer-

carla altrove, non nell’art. 924 Cod. proc. civ. E altrove

pure la ricerca il ricorrente. La legge non poteva non

preoccuparsi della conservazione del diritto del creditore

condizionale, pur pendente condizione. E vi provvide con

l'art. 1171 Cod. civ., il quale pur s‘invoca dal ricorrente.

Quest’ articolo dice che “ il creditore può, prima

,, che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli

,, atti che tendono a conservare i suoi diritti ,,.

I provvedimenti di cautela hanno come doppia ten-

denza, cosi doppio carattere. Se valgono ad ovviare la per.

dita del diritto o delle prove, assumono carattere di mi

sure di conservazione. Se hanno per iscopo di assicurarne

l'esercizio, cioè l’esecuzione dell’obbligazione, tolgono ca-

rattere di misure di sicurezza. L‘art. 1171 parla della

conservazione dei diritti.

 

del debitore per crediti vincolati a condizione, perchè ritenne

anzi all‘opposto che il creditore e autorizzato a prendere tutte

le misure tendenti alla conservazione del suo credito, per non

essere pregiudicato al verificarsi della condizione per non

trovar più di che esser soddisfatto dal suo creditore.

: Attesocliè la sentenza aggiunse però che la condizione es-

sendo mancata non sussiste il credito. e quindi più non po-

teva essere il caso di accordare un sequestro qualunque a

guarentigia di un credito inesistente: questo solo disse la sen-

tenza, ed e perciò evidente che cosi giudicando non decise un

punto qualsiasi di diritto, ma una mera questione di fatto, per

cui la disposizione dell'art. 1171 Cod. civ. non poté venire vio-

lata perchè la sentenza non ne fece applicazione ».  
Quindi si vede che la Cassazione non pronunciò sulla mas-

sima se i crediti condizionali ammettano il sequestro. nè 59

ne può con mal sicure induzioni argomentare l‘opinione.

tanto più che sarebbe strano che la Cassazione avesse deciso

senza motivare in una materia controversa. In senso negativo:

Cassaz. Palermo. Torrisi c. Ullrich, 11 settembre 1884(F0705h

1885, I. see); App. Torino, 28 luglio 1877 (Giurispr. Tor-. 187»

pag. 667).

(1) Op. cit., D. 1, p. 7; 107, p. 168.

(2) ci permettiamo di osservare che il debito naturale non

darebbe luogo a. sequestro. anche se esistesse.
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La parola della legge non include l'esercizio degli

atti di sicurezza. Ma forse non li esclude lo spirito della

legge, in quanto che la conservazione del diritto senza la

sua probabile attuazione pratica e concreta potrebbe tor-

nare frustranea? La Corte di cassazione nella presente

musa non ha d'uopo di decidere questa questione.

Si ammetta in ipotesi che il creditore condizio-

nale, pendente condizione, possa, non solo conservare, ma

uncora assicurare i suoi diritti. Certamente sotto il primo

punto di vista egli potrà. far riconoscere la forma privata,

interrompere la prescrizione contro il terzo ecc.; sotto il

secondo punto di vista potrò. iscrivere un'ipoteca consen-

tita sul contratto ecc. Ma non potrò. mai ledere gli inte-

ressi legittimi del promittente, per la semplice ragione

che, pendente condizione, la esistenza del debito potrà

nascere e non nascere pur sempre retroattivamente e con

pari forza di possibilità nell'uno e nell’altro caso. Non

può il creditore condizionale, pendente condizione, inva—

dere la sfera d' azione dei diritti del promittente e tur-

barlo nella libertà dell'esercizio. Non può certamente pro-

cedere ad esecuzioni, a pignoramenti presso il promittente,

o presso terzi.

Nemmeno può domandare il sequestro conserva-

tivo perchè altrimenti indurrebbe grave lesione ai diritti

del debitore, gli eluderebbe il godimento delle sue cose,

colpirebbc d'indisponibilità la sua pecunia o i suoi mobili,

comunque temporaneamente; gli sospendercbbe l‘esercizio

del suo dominio, e tutto ciò per un debito ancor non nato,

e che se potrà. nascere, pur potrà non nascere.

Ond’è che l‘art. 1171 se consente le misure con-

servative ed assicurative del diritto, le consente fino al

punto in cui non irrompano nell'orbita del patrimonio del

promittente, fino al punto in cui non gli eludano l'eser-

cizio libero dei suoi diritti. Quindi il sequestro conserva-

tivo non è lecito al creditore condizionale, pendente con-

dizione ,,.

Rinviamo più avanti l'esame della questione se il

creditore, fornito di garanzie speciali, possa ottenere il

sequestro conservativo e ricordiamo che parlammo nel Capo

secondo del sequestro chiesto dai creditori di un appalta-

tore dello Stato, delle provincie, dei comuni, di un cre-

ditore di questi corpi morali.

b) Prova della qualità creditoria.

83. Abbiamo visto quale sia l'interpretazione che si

deve dare alla parola creditore; dobbiamo ora esaminare

in qual modo debba il creditore provare la sua qualità.

Parleremo più oltre della prova degli altri requi-

siti richiesti dall‘art. 924, e ciò che diremo allora, in ge-

nerale, si applica pure alla prova della qualità creditoria;

qui diciamo delle norme affatto speciali per la prova di

tale qualità.

Soggiungiamo ancora che, secondo noi, vi e qualche

diversità fra la prova del credito per ottenere il sequestro

ez prima decreto e quella per ottenerne la conferma: di

questa parleremo in seguito: ciononostante, per non ri-

peterci, diremo qui di tutto ciò che concerne la prova del

credito, sia per ottenerlo, sia per ottenerne la conferma,

lll quanto, fra le due ipotesi, non ci sia diversità nei

mezzi probatorii.

84. Non occorre avvertire che la prova del credito in-

combc al creditore (1) : lo dichiara la disposizione generica

(I) Conf. App. Napoli, 31 marzo IS7I, Bruno c. MonacellalLa.

’€‘/UG. XII. [. p. 47). Al Tribunale di Genova si presentò la que-

stione se la. prova del credito potesse fornirsi dall‘instante con

Kmramento. ll pretore lo aveva ammesso. Il Tribunale re-

sl’inse questa teoria. osservando che nessuno dei giuramenti

Pel‘messi dal Cod. pr. civ. era da permettersi. La sua tesi è

Dronsro ITAL1ANO, Lett. S — 1, parte 2‘

 

dell'art. 1812 Cod. civ.: solo, a completare l'insufficienza

degli argomenti del creditore, potranno giovare quelle

sommarie informazioni che l’art. 925 Cod. proc. civ. per-

mette di attingere all‘autorità giudiziaria udita dall'in-

stante.

L'art. 553 dispone che l‘esecuzione forzata non può

aver luogo che in virtù del titolo esecutivo.

85. Dovremo ritenere che il creditore instante dovrà.

produrre egli pure un titolo esecutivo per ottenere il se-

questro?

Lo sostenne il prof. Frojo (2) dicendo:

1° Il sequestro e una specie di esecuzione forzata,

per quanto anomala.

Non abbiamo altro da rispondere se non che richia-

mare all'attenzione del lettore ciò che esponemmo sui rap—

porti fra il sequestro e il pignoramento: con ciò e distrutta

la natura che il Frojo attribuisce al sequestro, e la con-

seguente argomentazione.

Solo aggiungiamo, per dimostrare l'inesattezza della

tcoriadcl Frojo, che il Triani (B) appunto perchèilsequestro

compie provvisoriamente l’esecuzione pel debitore, sostiene

che se il creditore ha un titolo esecutivo non può procedere

al sequestro, ma deve addivenire all’esecuzione forzata.

Ne è a tacere che l'art. 930, il quale enumera tas—

sativamente le norme del pignoramento applicabili al se-

questro, non parla del titolo esecutivo.

2° Prosegue il Frojo: l’art. 924, a differenza di leggi

anteriori che dicevano espressamente potersi concedere

il sequestro conservativo a chi non è munito di titolo

esecutivo, non fa più questa dichiarazione.

Secondo noi l’argomento è facilmente ritercibile:

appunto perchè l'art. 924 non distingue fra creditori mu-

niti di titoli esecutivi e creditori che ne sono privi, non

si deve distinguere concedendo il sequestro al creditore

fornito di titolo esecutivo e negandole al creditore che

ne e privo. Di più la soppressione nell'art. 924 dell'in-

ciso anche se non munito di tiloto esecutivo,fu fatta perchè

la giurisprudenza anteriore al 1865 aveva già concorde-

mente ritenuto che non occorreva titolo esecutivo per

procedere al sequestro e ciò indipendentementc dal pre-

scritto della legge di procedura.

3° E strano, dice il prof. Frojo, che anche a chi è

munito di un semplice chirografo si attribuisca il diritto

di procedere ad un pignoramento senza precetto, mentre

ciò non e neppur lecito a chi ha un titolo esecutivo.

Noi rispondiamo che e inesatto chiamareil sequestro

conservativo un pignoramento senza precetto: altre ben

più sostanziali differenze corrono fra l’uno e l'altro. Quando

il sequestro conservativo si convertire. in pignoramento,

avremo una sentenza che gli da tale carattere, sentenza

che sarà un titolo esecutivo: in sostanza il sequestro con—

servativo prepara l'esecuzione cosi pel creditore come pel

debitore, non è nè per l'uno nè per l'altro un titolo ese-

cutivo.

86. Il Triani (4) sostenne che se il creditore ha a suo

favore la certezza del diritto, questa genera. l’esecuzione

ed esclude quindi il sequestro.

Noi non trovammo nell'originale ed acuta Teorica

dei sequestri del Triani la prova di qucsta sua asserzione.

Quindi reputiamo che il creditore munito di titolo

esecutivo può appigliarsi al sequestro conservativo anzichè

al pignoramento: il titolo esecutivo non toglie la qualità

 

del resto evidente. V. Trib. Genova, 21 aprile 1866, Sautier c.

Wirum e Sauvagne (GiurLs‘p. comm., VI, ll, 219).

(2) Elementi di proc. ctu. (Napoli 1882), sull‘art. 92-i, p. 332.

(3) s 49, p. 193. e s 48, p. 187.

(4) s 48, p. 187.

120.
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di creditore, non distrugge la possibilità che si avverino

i requisiti dell’art. 924: la necessiti). o la tolleranza pos-

sono indurre il creditore ad appiglinrsi al sequestro (1).

Riteniamo adunque che da un lato per ottenere

il sequestro non occorre titolo esecutivo, dall’altro che il

titolo esecutivo non ostacola la concessione del sequestro.

87. Ma occorrerà almeno, a prova del credito. un titolo

scritto da cui emerga il credito o il fumus boni iuris del

credito?

Che occorra il fumus boni iuris, lo vedremo or ora;

solo non ci sembra che sia indispensabile che esso emerga.

da titolo scritto. Tuttavia l‘opinione contraria fu soste—

nuta dal Cosi (2).

Ein dice:

1° Gli art. 822 Cod. proc. civ. francese, 905 Codice

proc. civ. napoletano dicevano che si può concedere se-

questro conservativo a qualunque creditore, anche senza

titolo.- l‘essersi tolto quest'inciso prova che il legislatore

italiano richiede il titolo.

A questa asserzione, analoga. a quella del Frojo,

valgono come risposta le idee esposte confutandola quando

la riferimmo dal Frojo.

2° Non e titolo probante che lo scritto proveniente

da colui contro cui si vuole provare.

Questa proposizione è inesatta per più aspetti.

Le sommarie informazioni attinte dal giudice sono,

per legge, titolo probante in materia di sequestro e pos-

sono aver per oggetto l'esame sommario di testimoni.

Di più vedemmo che può chiedersi sequestro per

obbligazioni non nascenti da contratti, ma da altre fonti;

come adunque è possibile in questi casi il titolo prove-

niente dal debitore? La Corte d'appello di Roma (3) ri-

tenne, trattandosi di una obbligazione nascente dalla legge,

che non occorra la prova scritta. del credito che si vuole

cautelare, perchè non la richiede l'art. 924 Cod. proc. civ.

Non bisogna adunque dire, come fa il Così, che coll'opi-

(1) Conf. Cassaz. Torino, 15 dicembre 1883. Credali e. Fulgoni

(Monti:. Trib. Mit, 1884. p. 242); App. Roma, 5 maggio 1885,

Moroni e. Narducci ( Temi Romane-, 1885. p. 527); App. Torino,

30 giugno 1868, Gatto e. lmassi (Giurisp. Tar., V. 187); 18 no-

vembre 1871, Pedrecea e. Morosini (La Legge, XII. I. 174-. Contra:

App Torino, 5 dicembre 1883, Perotto c. Jona (Giurispr. Tar.,

1884, p. 112).

(2) Nel Foro ital.. 1876. I, p. 1332.

(3) 20 luglio 1881, Otter-loc e. De La PI:-ce (Temi Romano.,

1884. p. 234).

(4) App. Genova.. 12 febbraio 1872. Sciarra, Drago. ilex-galli

(Bettini, XXIV, II, p. 75); Cassaz. Torino, Fasola. e. Itamaschi.

11 luglio 1867 (Armati, I, 1, 2, p. 340).

(5) Conformi : I.eswna, Teoria. delle prove, Torino 1895, n. 357,

p. 312; Borsari. II, p. 502; Cuzzeri, sull'articolo 924. n. 4; Gar-

giulo, II. p. 806; Gianzana, n. 116 e 117, p. 175 e 176; Mattei.

sull‘art. 924. n. 4; Mattirolo, V, n. 889, p. 620; Norsa. n. 138;

Pisanelli. V, II. n. CX e GXI]; Saredo, II. n. 1342.

Per la giurisprudenza: Cassaz. Palermo. 11 settembre 1884.

Torrisi c. Ullrich, motivi (Faro ital., 1885. I. col. 567); Cassaz.

Roma, 17 febbraio 1880 (La Legge, 11180. I. 475); 21 dicembre 1885.

Rossi e. Banca Naz. (La Legge, 1886, I, 505); Cassaz. Torino,

4 febbraio 1865 (coilez. amo., 1865, p. 62); 11 luglio 1867, Fasola

e. Bussola (Bettini, XIX 0 XX, I. 494); 16 dicembre 1369. Lom-

bardo c. Granara (Bettini, XXI. I. 850); 25 marzo 1871, Nicoli

e. Cavagna (Giurispr. Tar., VIII, 211); 17 febbraio 1872. Orri-

goni e. Talacchini (La. Legge, XII, I. 414); 21 marzo 1878 (La

Legge, 1878. I. p. 632); 30 luglio 1880 (Gazz. legale. 1880, p. 293);

5 aprile 1883 (Giurispr. Tar., 1883. 608); 24 agosto 1883 (Giur.

Tar.. 1883. p. 1024). App. Bologna, 22 febbraio 1875, Olei e. Fran-

ceschini e Neri (Riv. Bol., 111, p. 71); 6 febbraio 1880, Nenni e

altri e. Gaddi e altri (Monti. Ven., IX, 184); App. Casale, 14 set-

tembre 1863. Saracco c. Cagno (La Legge, IX, I. 467); 4 dic. 1882,

Nani e. Airaidi (Giurisp. Gas.. 1833. p. 53); 30 aprile 1886, Cor-

betta c. Pianezza (Giur. Cas., 1886, 120); App. Catania, 29 ageslo  

nione contraria. si autorizza il sequestro sulla semplice

asserzione del creditore.

Quindi riteniamo: il grado che deve avere la prom

del credito è il fumus boni iuris; la fonte da cui essa

nasce può essere o anche non essere un titolo scritto.

San-bhe inesatto il dire che basta la prova semi.

piena del credito come si espressero lc Corti di Genova

e di Torino (4), poichè nel diritto probatorio moderno non

si deve parlare di prove piene e semipiene, come facevano

gli antichi dottori.

Basta l'apparenza del buon diritto, il fumus b….“

iuris (5): esigere di più, sarebbe far mancare il più spesso

lo scopo del sequestro, appagarsi di meno. sarebbe con.

vertire una misura utile in una vessazione intollerabile.

88. È però impossibile stabilire un criterio assoluto del

fumus boni iuris.

Tuttavia da un lato possiamo dire che lo si ha

quando concorrono argomenti sufficienti a render proba.

bile l'esistenza del credito, e convincere moralmente il

giudice della sua esistenza (6).

Ma questi argomenti non devono confondersi colle

semplici assertive del creditore le quali non costituiscono

il fumus boni iuris (7). Quindi, p. e., le. sola domanda

giudiziale di un resoconto non è sufiicieute: sarebbe pre-

coce in tal caso la domanda di sequestro (B).

D’altro canto gli argomenti che sarebbero sufficienti

a costituire il fumus boni iuris non devono essere esclusi

da altri argomenti i quali risultino dalla ristretta istrut—

toria che ha luogo nei giudizi sulla concessione del se-

questro (9). Analogamente a questi principii la Corte di

Modena. (10) si pronunziò in una ipotesi che può essere fre-

quente. Un fideiussore che aveva ottenuto da un terzo la

promessa del rilievo. narrava come la prima obbligazione,

alla quale appunto era acceduta la promessa di rilievo,

era stata sostituita da una seconda che era rimasta in-

soluto. da parte del debitore principale. cosicchè gli era

1876 (Giurispr. Cat., 1876, p. 170); App. Genova, 31 dic.1874,

Marchisio e. Dodero (Gazz Trib. Gen.. XXVII, I, 77); 28 aprile

1882 (Giorn. delle Leggi. 1882. p. 583); App Lucca, 14 marzo 1387,

Hamspohn e. Bey di Tunisi (Foro ital., 1887, I, 474); App. Mi-

lano. 28 febbraio 1882, Furse c. Vedovatti (Manti. Trib. Mit.

1882. p. 518) ; App. Napoli. 29 gennaio 1873. Finanze c. Avitabile

(Annali, VII, 2, p. 263); App. Perugia. 19 dicembre 1870, Brizzi

e. Natalini (Annali, V. Il. col. 149); App. Roma. 6ottobre 13111,

Fontani c. Benzio (Temi Rom., 158I, 538); App. Torino, 21 di-

cembre 1866. Bussola e. Fava (Giurispr. Tar.. IV, 110); 14 marzo

1871. Merlino e. Scavino (La Legge, XI, I, p. 516); 25 genn. 1382

(Giur. Tar., 1882. p. 406); Trib. Consel. Costantinopoli, Dialey-

meno e. Porzio (La Legge, 1880, I, 530\.

(Is. Conf. Mattirolo, v, n. 589. p. 620 e gli altri autori testé

citati; Casa-az. Firenze, 7 settembre 1867, Costa e. Gambini (Au-

riuli. XIV, III, 126); Cassaz. Torino, 11 luglio 1867, cilata;App.

Lucca, 18 agosto 1869. Jonas e. Jensen e altri (Armati, …. 2.

p. 319); App. Genova, 6 giugno 1870, Oliva e. Negro (La Legge.

X, I. p. 060). Contrariamente la. Corte d'app. di Milano. 17 gen-

naio 1867-, Ferraris e. Biagini (Bettini, XIX, II. p. 20); eil

Gianzana, n. 117. p. 176. reputano insufficiente la probabilità

del credito, perchè l‘art 924 parla di creditore e di credito e

non di probabilità. di credito.

(7) App. Perugia. 19 dicembre 1870, Brizzi e. Natalini, citata;

App. Catanzaro, 11 ottobre 1869, Ruspino c. Plutino (Giurista

salam-., lll. p. 340).

(8) App. Torino, 11 settembre 1867, Jacques c. Biglione.e

13 settembre 1867, Rosso e. Chevretto (Bettini, 1867, col. 560“

12 ottobre 1867, Bertotti c. Falletti (Giur. Tar.. v. 23); App- Ve-

nezia, 12 dicembre 1878, Altissimo c. Turco (Foro ital.. IV. I.

335); Trib. Orvieto. 0 febbraio 1872, Staccliini c. Bianchini (“

Legge, XII, pag. 174).

(9) App. Bologna, 5 ottobre 1878, Vallier e. [solari (La LWM

x1x, I, p. 73).

(10) 5 dic. 1879, Pallotti c. Magnanini, in Triani. 548, P- 188-
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toccato di pagare. Ottenuto sequestro contro il terzo, ne

chiedeva la conferma. Se non che, la nuova obbligazione,

che egli atfermava essere intervenuta in rinnovazione della

prima. lo qualificava condebitore solidale e non più fide-

iubente; onde per quanto avesse provata anche l‘identità.

di causa. era troppo evidente essere venuto meno il ri-

lieve. non potendosi escogitare un tal diritto in chi chia-

mavasi debitore in proprio. La narrazione stessa del se—

questrante negava. il suo diritto.

Un'applicazione importante dei principii esposti la

presenta una fattispecie decisa. dalla Cassazione di Torino.

A, in forza di un atto pubblico. risulta acquisitore

di una casa. B istituisce contro A giudizio penale per

raggiri tendenti ad allontanare gli oblatori dagli incanti.

È lecito a B, che se vince, avrà. diritto al risarcimento

dei danni, chiedere contro A sequestro conservativo sulle

pigioni della casa?

L'indole litigiosa del credito, già lo sappiamo non

può essere la causa del dubbio: questa la si trova nel-

l‘atto pubblico di acquisto di cui è munito A.

Sul riflesso che l’atto pubblico fa fede del suo con-

tenuto, fino a prova contraria, le Corti d’appello di To-

rino e di Genova ritennero non potersi concedere sequestro

conservativo essendovi una prova contraria all‘esistenza

del credito (1). Ma la Cassazione di Torino giustamente

segui un'opinione contraria (2), avvertendo che non può

invocarsi la fede fatta dall’atto pubblico, quando l’impu-

gnazione di tale atto con probabilità di successo è la

condizione di fatto che giustifica il sequestro; che se si

segue l'opinione contraria, essa rende illusoria la misura

del sequestro nella più parte dei casi, poichè, quando si

ha già una sentenza ricognitiva dei proprii diritti, non si

ha più bisogno, per regola, di un sequestro.

A questa massima sembra contraddire, a primo

aspetto, quella sancita dalla stessa Cassazione di Torino

nella specie inversa.

Rispetto all’esistenza del fumus boni iuris. quale

influenza avranno le impugnative del titolo creditorio ec-

cepite dal debitore?

Premettiamo. o lo dimostreremo a suo luogo, che,

mentre evidentemente il debitore, per regola, non inter-

viene nell’atto della concessione, non può. nel giudizio

sulla concessione del sequestro, elevare questioni di me-

rito e pretenderne la risoluzione definitiva.

Quindi resta l'ipotesi che, pendente il giudizio di

merito sul credito. si sia chiesta la. conferma del sequestro.

I due giudizi sono distinti e l’impugnativa del ti-

tolo creditorio non potrà. da sola distruggere il fumus

boni iuris, sia perchè per provare il credito basta l'ap-

parenza del buon diritto. mentre per nogarlb occorre una

vera prova assoluta, sia perchè il sequestro può essere

necessario, sia perchè nel giudizio di conferma si deve per

regola aver mente allo stato del diritto nell'epoca in cui

il sequestro fu concesso. Cosi ritenne la Cassazione di To-

rine(3) e la sua decisione non e punto discorde da quella

accennate. nel numero precedente.

(1) App. Torino, 21 dicembre 1365, Bussola e. Fasola (Giur.

Tor. IV. 110); App. Genova., 31 dic. 1877, Colombo c. Pucn-i

(Gazz. legale, Il, pag. 79).

(2) Cassaz. Torino, 11 luglio 1867, citata

(3) Cassaz. Torino, ..5 gennaio 1882, Banche unite e. Sacchi

(Giur. Tar.. 1882, p. 466).

(“) V. Cod. pr. civ.. art. 24, 363, 400, 475. 477 in fine, 432, 503

capo)/,, 504, 514 capov.. 515, 520.

(5) App. Bologna, 6 febbraio 1880, Menni c. Mercolani (Manic.

Vanes. IX, 134); App. Genova, 13 aprile 1860, Lazzo c. Chichen

(Bettini, XII, 2, 533), e conf. Gianzana, n. 124, p. 132.

(6) Anche qui, enumerando le condizioni in cui deve tro-

varsi il creditore instante e discorrendo della loro prova, ci  

Si domanda se la sentenza di merito favorevole al-

l'instante possa provare il fumus boni iuris.

Questa. domanda non è oziosa, quasichè subito si

avesse un titolo esecutivo: non tutte le sentenze sono ti-

toli esecutivi (4).

Se la sentenza e titolo esecutivo, la questione è

risolta: se non lo è, la giurisprudenza risponde distin—

guendo due ipotesi.

1° Se la sentenza di merito emanò in contraddittorio,

sia o non notificata, sia o non munita della clausola di

provvisoria esecutorìetà, essa attesta il concorso del fumus

boni iuris. _

2° Se emanò in contumacia, non attesta il concorso

del fumus bonis iuris, se non è notificata (5).

Noi non vediamo la ragione della. differenza.: la

notificazione non deve mai occorrere, perchè il sequestro

non è un atto esecutivo. perchè il titolo con cui vi si pro-

cede non è la sentenza di merito, perchè la notificazione

nulla aggiunga al vero giuridico asserito dalla. sentenza.

B) Condizioni in cui deve trovarsi il creditore instante (6).

39. Partizione della materia. — 90. Concetto generale dell‘ar-

ticolo 924 Codice proc. civ. — 91. Validità del sequestro

conservativo convenzionale. — 92. Mutazione nella, con-

dizione economica del debitore. —93. Creditore cambia-

rio. — 94. Sospetto di fuga e timore di sottrazioni. —

95. Pericolo di perdere le garanzie del credito. — 96. Fatti

che costituiscono questo pericolo. — 97. Valutazione delle

prove raccolte.

89. Anche qui, enumerando le condizioni in cui deve

trovarsi il creditore instante e discorrendo della. loro prova,

ci riferiamo pure al giudizio sulla. concessione del sequestro.

Le differenze le esporremo in seguito.

Provato il credito, l'instante deve dimostrare an-

cora che egli corre un ragionevole pericolo di perderlo,

se non gli si concede il sequestro conservativo.

Senza il concorso dei due requisiti: credito da ga-

rantire — pericolo di perderlo — non si accorda il se—

questro (7).

Noi esamineremo:

41) Quali sono le condizioni in cui deve trovarsi il

creditore instante.

0) Come si abbia la prova di tali condizioni.

a) Esame delle condizioni

in cui deve trovarsi il creditore i1l-5'Innh‘.

a‘) Idee generali.

90. Secondo il testo dell'articolo 924, il creditore, per

ottenere il sequestro, deve. e aver giusti motivi di so-

spettare della fuga del suo debitore, e di temere sottra—

zioni, e essere in pericolo di perdere la garantia del suo

credito.

Quindi si ricava:

1° Quanto alla fuga e alle sottrazioni bastano giusti

motivi di sospettare l'una o di temere le altre.

riferiamo pure al giudizio sulla concessione del sequestro.

Le differenze le esporremo in seguito.

(7) Conf. Cassaz. Torino, 9 marzo 1876. Moglia. c. Maestrani

(Giurispr. Tar., XIII. pag. 363); App. Bologna. 9 luglio 1877.

Evangelisti c. Ferretti (Foro ital., II. 1, 917 o Bettini, XXIX, I,

2. 866); App. Brescia. 7 febbraio 1857. Rovetta c. Calibi (Merril.

Trib. Mir., V…, 2, p. 399); 20 aprile 1368, Zaini e. Gobbi (Monia

Trib. Mil… IX, p. 1037); App. Casale, 10 maggio 1869. Nicoli c.

Cavagna (Temi Gasalese, II, 250); App. Firenze, 16 luglio 1877,

De Sangro c. Oreglia (Foro ital , II, 1, 1274»; App. Torino 2 di-

cembre 1881, Lafaye e. The United Asbertos Company (Giur.

Tar., 1381, p. 130); App. Venezia, 26 aprile 1378, Biaggini e.

Morandi Pisi (Bettini, XXXI, I, 2, p. 359).
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2° Quanto al pericolo di perdere la garanzia del cre-

dito, non basta temere tale pericolo, ma occorre che esso

esista.

Così la legge toglie in questa ultima ipotesi che è

la più comprensiva, ciò che essa potrebbe presentare di

arbitrario.

Adunquc può darsi, da un lato che realmente

manchi il pericolo di fuga o di sottrazioni, e si conceda

il sequestro purchè vi siano giusti motivi di sospettare

l’una e di temere le altre (1); dall'altro che realmente

vi sia pericolo di fuga o di sottrazioni, eppure non si con-

ceda il sequestro, mancando i giesti motivi di tcmerlo.

Quindi l'asserzione del Gianzana (2) che il criterio

dominante dell'art. 924 Cod. proc. civ. è il sospetto che

certi fatti succedano, sospetto di tal natura che qualsiasi

cittadino ben pensante avrebbe concepito, se è esatta e

benissimo formulata in caso di fuga e sottrazioni, e ine-

satta se si invoca il pericolo di perdere le garantie del

credito.

Le cause espressamente stabilite dalla legge sono

per se stesse ampie e tali da comprendere un numero in-

definito di circostanze non determinabili a priori. Il cre-

ditore nel domandare il sequestro, e il giudice nel conce-

derlo, dovranno porre la circostanza che invocano e su

cui si appoggiano, nel novero di una di quelle su cui si

appoggiano, in mancanza il giudice viola la legge (3).

La dottrina unanime e la giurisprudenza quasi una-

nime ritengono tassativa l'enumerazione dell'articolo 924

Cod. pr. civ., perchè il sequestro conservativo è un istituto

di diritto singolare. che deve avere natura eccezionale (4).

Quindi, per esempio, la condizione sociale del debitore, la

distanza fra il luogo della contratta obbligazione e quello

ove trovasi il centro dei beni dell’obbligato, non sono da

sole cause autorizzanti il sequestro (5). Anzi si citano

due sole decisioni contrarie. La prima è del tribunale ci-

vile cli Costantinopoli (6), ma essa dice puramente e sem-

plicemente che l’enumerazione dell‘art. 924 è dimostrativa,

senza addurre un solo argomento e più che altro vuole

alludere al potere discrezionale del giudice; la seconda

è della Corte dei conti (7), la quale però da alla parola

lassativo, un significato erroneo perchè, dopo aver detto

che i casi nei quali, giusta l'art. 924, può accordarsi il

 
 

sequestro, non sono ne‘. tassativi, nè complessivi, aggiunge :

solo che basta che uno di essi se ne verifichi perchè il E

sequestro possa aver luogo, ciò che è innegabile, ma che

non ha a che fare colla tassatività.

Dall'indole tassativa della enumerazione dell’arti-

colo 924, ne derivano importanti criterii per risolvere al—

cuni dubbi.

91. Dapprima si domanda: È valido, e quindi applica.-

bile come legge fra le parti, il patto, abbastanza frequente

nei contratti di locazione di fondi rustici, per cui il con-

duttore, verificandosi certi avvenimenti, si sottopone alla.

misura del sequestro? È valido, in altre parole, il sequestro

convenzionale conservativo? (B).

Il Cuzzeri (9) e la Corte di Casale (10) ritengono

valido il patto di cui e parola, il G-ianzana (11) lo ritiene

nullo.

Noi accogliamo l’opinione del Gianzana.

Se la clausola del contratto pretendesse di sotto-

porre al sequestro conservativo i beni del conduttore

senza previo decreto del giudice, avremmo una condizioni,

che impone di fare una cosa impossibile e quindi la clan.

sola sarebbe nulla (art. 1160 Cod. civ., 925 Cod. pr. civ.).

Se la clausola pretendesse di autorizzare il giudice

a concedere il sequestro conservativo in casi non contem-

plati dall'art. 924 Cod. pr_. civ., ma contemplati dal con-

tratto, essa sarebbe nulla. E vero che il contratto ha forza

di legge per coloro che lo hanno fatto (1123 Cod. civ.);

ma sono nulle le obbligazioni contrarie alla legge (uso

Cod. civ.), e tale è quella in parola per l’indole tassativo

dell’art. 924 Cod. pr. civ.).

Questi a noi sembrano gli argomenti che suffragnno

l'opinione negativa: pel rigore dei principii avvertiamo

che il Gianzana, mentre non dice la ragione per cuiè

nulla la clausola di sequestro senza decreto del giudice,

per dimostrare la nullità della clausola della seconda specie,

oltre all’invocare l‘indole tassativa dell’art. 924 Cod. pr. civ.,

dice che essa è nulla perchè " sarebbe vincolare la propria

individualità, del che il legislatore italiano in uiun caso

volle saperne, allo scopo di sottrarre i cittadini alle di-

sordinate appetenze di rapaci creditori,.

Questo argomento è inesatto. Anzitutto ogni debi-

tore vincola la propria individualità, quando contraendo

il debito, pone in pericolo dappoi le ragioni del suo crc-

ditore. Inoltre l’individualità del debitore non ha nulla

a che fare col patrimonio di esso, e qui, se mai, si vin-

colerebbe il patrimonio e non l‘individualità del debitore.

In argomento si cita la sentenza della Cassazione

di Roma 28 maggio 1880, Bevilacqua e. Commissario go-

vernativo prestito Bevilacqua La Masa (12) ; ma in tale

specie la facoltà. di procedere a sequestro sulle rendite

 

(1) Conf. App. Genova, 2 asoslo ISSO, Merloni e. De Snnza :

(Eco giur. Gen., V, I, e:»).

(2) N. 142, p. 220.

(3) Conf. Matlirolo, V, n. 892, p. o2l; Cass. Torino, 21 marzo

1872, Monastier c. Sear-ez (Giurispr. Tor , (X, 328); Trib. Sa-

lerno, 21 ottobre 1871, Monaco e. Nicastro {La Legge, XII, I, 06).

(4) Conf. Borsari, sull‘articolo 924. — Così nel Foro ital., 1876,

I, p. 1332; Gargiulo, sull‘art. 924; Gianzana, n. 143, pag. 222;

Lozzi (nel Bettini, 1886, II, p. 645. nota); Mattirolo, V, 11. 892,

pag. Bel; Norsa, n. 147 iSaredo, II, n. 1433) — Cassaz. Napoli,

21 febbraio 1873 (Annali, VII, I, col. 215); Cass. Torino, 4 feb-

braio 1865, Levi c. Fal—ar (Bell., XVII, I, p. 132);5giugn01868,

.-\begg c. Betlem (Bettini, XX, 2, 498); 1 agosto 1879, Lucchini

c. Basilio (Bettini,:(XXl, I, 1, p. 1080); 24 luglio 1882,Schiafilno

c. Banco Sconto (Giurispr. Tar., 18‘12, pag. 655); 8 luglio 1883

(Giur. Tar., 1883, p. 8001; 18 luglio 1885, Borioli c. Mariani

Masi (Bettini, 1885, p. 572); App. Ancona, 30 marzo 1874, Eise-

mann c Arò (Riv. Bol , II, p. 150); App. Brescia. 12 agosto 1868,

Ditta Fortunato Pietro e. Ditta Multi Luigi (Monit. Trib. Mit.,

X, 30); 28 ottobre 1868, Lazzaroni c. Amm. LL. PP. in Rivalta

d‘Adda (La Legge, IX, I, 135); 30 aprile 1869 (Annali, IV, II, 265);

App. Firenze, 16 luglio 1877, De Sangro e. Oreglia, nwtiui [Fm-o

ital., 1877, 1, col. 1276); App. Lucca, 14 marzo 1887, Hamspohn c.  

Bey di Tunisi (Foro ital., 1887, I, p. 474); App. Roma, 22 giugno

1880, Minist. Mar. c. Majone (Bettini, XXXII, I, 2, 623); App. To-

rino, 4 aprile 1866, Piccino e. Piano (Bettini, XVIII, 2, 116);

5 giugno 1868. Abegg c. Bellum (Bellini, XX, Il, 498); Tribun.

Salerno, 21 ottobre 1871 (La Legge, XII, I, 96); Trib. Spoleto,

17 marzo 1879, Nebbia c. Cecchini (Gazz. Proc.. XIV, 610).

(5) Per la distanza, v in senso conforme, Cassaz. Roma,

2 febbraio 1886, Zara. e. Martelli (Bettini, 1866, p. 430; in senso

contrario: App. Trani, 11 febbraio 1881, Pirandello c. Del Vi-

scio (Riv. Giurepr. Trani, 1881, p. 394). Per la condizione so-

ciale del debitore, v. conf. App. Torino, 9 dicembre 1873, De-

genova di Pettinengo e. Garlasco (Giur. Tar., XVI, 71).

(6) -1 luglio 1885, Javal c. Giove (La Legge, 1385, II, p. 358)'

(7) 22 aprile 1879, Grillo e. Consorz. mandam. di Caprifllfl

d’Orba. (Foro ital., IV, III, p. 85).

(8) Si badi a non confondere il sequestro conservativo con-

venzionale col sequestro convenzionale di cui all’art. 1570

Codice civile.

(9) nr, p. 624.

(10) 30 giugno IBS-i, D‘Arco 0. Benelli (Giurispr. Casal… 1854,

pag. 380).

(11) N. 157, p. 241, conf. Pisanelli, V, II, p. 66, n.

(12) Foro ital., 1880, 1, col. 1878.
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La, Masa, quando il Commissario governativo scorgesse che

la Bevilacqua mancava ai suoi impegni, fu concessa dal-

p…, 6 R. D. 6 dicembre 1868 e quindi tale caso, come

lo nota bene il Gianzana (1), non può estendersi ai con-

tratti dei privati.

92. Dali’indole tassativa dell'art. 1924. Cod. pr. civ. de-

riva un'altra conseguenza.. Sappiamo che può chiedersi

sequestro conservativo se vi e pericolo di perdere le ga-

ranzie del credito.

Questo pericolo può nascere da dolo, colpa 0 caso

fortuito.

Ma e indispensabile che la condizione economica del

debitore si sia deteriorate. dopo che nacque l'obbligazione.

Altrimenti non vi è pericolo di perdere le garanzie del

credito, visto che esse sono quali erano.

La giurisprudenza si è uniformata a. questi prin-

cipii (2) e quindi ritenne concorde che ad ottenere il se-

questro conservativo non basta addurre che lo stato del

debitore e meschino ed insufficiente, se non si prova che

mutò dall'epoca della costituzione del debito, e la Corte

di Lucca disse benissimo: “ La dottrina. e la giurispru-

denza. sì antica che moderna hanno concordemente rite-

nuto, che querido il creditore ha seguito la fede del suo

debitore e non ha stipulato garcutie speciali, ma si è con-

tentato di quella generale e comune per la quale colui,

che si e personalmente obbligato, è tenuto ad adempiere

le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e

futuri, onde aversi il pericolo anzidetto, è necessaria la

rigorosa dimostrazione di un deterioramento nelle condi-

zioni economiche del debitore, avvenuto in modo notabile

e posteriormente alla contratta obbligazione ,, (3).

Quanto alla dottrina. antica, il Triani la riassunse

fedelmente e ne mostrò l’importanza.

La L. 10, 5 1, D. Qui solis d. dog. (II, 8) dispone:

Qui ea: causa improbat ab arbitro probatos, alias improbatos

probai: multogue magis si sua voluntatc accepz't fideiussores,

contenius Itis esse debet. Quod, si medio tempore calamitas

fideiussoribus insignis, uei magna inopia. accidit,‘ causa

cugniia, PZ integro satis (landam erit.

La legge adunque considera il caso di satisdazioni

dovute durante il giudizio, suppone l'accettazione spon-

tanea del fideiussore ofl’erto ed insegna che non se ne può

chiedere uno nuovo e diverso, quando il primo, durante

la lite, non sia impoverito.

Col pretesto di questa legge fu formulata la teoria

dell‘Angelo che insegna.: quod non potest iurari (le fuga

auspeciua, nec molestari mandato personali debitor, qui de

tempore rei creditor non deterz'oravit primaeoam eius con-

diiionern.

Questa teoria, evidentemente difforme dalla legge,

fu adottata dai dottori, accolta. in alcuni statuti, applicata

dalla Rota romana..

Per le applicazioni, sono notevoli le parole di Ma-

scardo, riferito dal Triani: “ Chi non possiede beni sta-

bili può essere sospettato; ma vegga il giudice se ne pos-

sedeva quando contrasse l’obbligazione, poichè se no, vien

meno ogni ragione di sospetto, avendolo accettato in tale

stato il creditore. Se il debitore possedeva beni stabili

quando si obbligò e poscia li vendette, si ricerchi in prima

se vendette tutto o parte; se parte, occorre distinguere

secondochè il residuo basti o no a cautelare il creditore:

quando non basti. egli e come se tutto fosse stato veu-

duto. Stabilita l’alienazione degli stabili, si guardi ai 1110-

bili onde rilevare se bastino a cautela del creditore, e se

verosimilmente non siano per essere asportati; e cosi si

faccia quando il debitore mai non ebbe stabili. Se i mo-

bili siano pochi e facili da rimuovere, entra il sospetto:

ma vegga allora nuovamente il giudice come stessero le

cose nel giorno dell’obbligazione, poichè se tali erano, ed

il creditore lo seppe, non avrebbe ragione di lagnarsene;

se tali non erano, occorrerà distinguere ancora secondochè

questa depauperazione sia notevole o no ,.

E pure rimarchevole la motivazione della Cassa-

zione di Torino (4) : “ Il pericolo di perdita delle garanzie

si avvera quando, dopo la formazione del debito o dell'ob—

bligazione, siano avvenute alterazioni o deterioramenti nel

patrimonio del debitore, non quando questo patrimonio si

mantenne inalterato.

Il deterioramento del patrimonio è un fatto nuovo;

altera i primitivi rapporti di fatto fra le parti, ed e da

esso che nasce una causa legittima di sequestro.… Chi

concede un credito, o si crea un diritto. è libero di sti-

pulare per comune accordo quelle condizioni e quelle ga-

ranzie che ci reputa. convenevoli al suo interesse; ma se

egli nulla pattuisce, se egli seguita la fede del suo de-

bitore, non gli è lecito il pretendere garanzie reali che

non furono stipulate; tanto meno gli è lecito di ricorrere

a provvedimenti odiosi che gli averi e il credito dell‘ob-

bligato possono gravemente compromettere. Altrimenti si

alterano i rapporti giuridici liberamente concordati colle

parti, e la legge del contratto è rotta ,.

Quindi la Cassazione di Torino disse illegale com-

prendere fra i casi di sequestro conservativo, quello che

il credito o l'adempimento di un’obbligazione siano privi

di cauzione legale; illegale concedere il sequestro a chi

solo lo chiede perché non pretese dal contraente una ga-

ranzia maggiore di quella che chiese, che ottenne, che ha

tuttora immutata (5), e la. Corte di Genova giudicò che

l'aumentarsi del credito, sciente il creditore, non da luogo

a sequestro se esso non chiese garanzie in vista del pro-

gredire del credito (6).

Meno note del principio esposto, ma più importanti,

sono le eccezioni ad esso introdotte, che però, a dire il

vero, sono contenute nel motivo per cui è data la regola.

Abbiamo una prima eccezione se, pure essendo im-

mutato lo stato economico del debitore, tuttavia il credi-

tore senza sua colpa lo credeva diverso. Già Mascardo (7)

osservava: " Di regola. si presume nel creditore giusta. ed

 

(l) Op. cit., p. 2-11, nota. 1.

(2) Oltre alle decisioni citate nelle quattro note seguenti, si

vedano ancora in senso conforme: cassaz. Firenze. 25 luglio

1873, Raggio c. Guastini (Foro ital., …, 1, 917); 26 maggio 1886,

Squassoni c. Buracclii (Bettini, 1884, pag. 370); Cassaz. Torino,

-1 febbraio 1865, Levi c. 1-‘abar (Bettini, XVII, I, p. 132); App.

Bologna. 18 luglio 1881, Melloni c. Raggi (Rio. Bol., IX, 268);

23 fehbraio 1581, Sisti 0 Società d'assic. L’ Uguaglianza di Mi-

lano (Ben.. 1881, 161); 1 ottobre 1886, Banca. di Torino c. Tax-ra.

(Bettin-i, 1880, 616; 1883, 31); App. Brescia, 12 agosto 1868, Ditta

Fortunato c. Ditta Mutti (Manic. Mil… X, 80) ; 30 aprile 1869, Ha-

roni c. Ghezzi (Manic. MH.. XI, 601); App. Casale, 5 aprile 1853,

Coticaccia c. Freccia (Bettini, V, 2, 302).- 14 dicembre 1868, Za-

niuo c. Bragg-ro (Giuria-pr. Tar., VI, 503); 11 marzo 1872, As-  
saudri e Oddone e. De Cadenas (La. Legge, XII, !, 1104); App.

Roma. 6 novembre 1884, Giannelli e. Vita. (Temi ROTMM, 1881,

p. 658); App. Torino, 27 luglio 1877, Amateis c. Birago di Vi-

sche (Giur. Tar., 1877, 667); 26 maggio 1882, Cesara. c. Tagna.

(La. Legge, 1883, I, 455); App. Venezia, 12 dicembre 1878, Altis-

simo c. Turco (Foro ital., 1879, I, 336); 26 aprile 1878 (Bettini,

1878, 1. 2, 550).

(3) Op. cit., 5 Si, pag. 204 e segg.

(4) 1 agosto 1379, Lucchini e. Basilio (Ben., XXX, I, i, p. 1080).

(5) 21 luglio 1882, Schiaflino c. Banco Sconto (Giurispr. Tar.,

1882, p. 655.

(6) 5 dicembre 1881, Pilotti c. Lomellini (Eco Gen., 1882, I, 57).

(i) In Triani, s 51. p. 206, nota 2.
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esatta cognizione delle condizioni del debitore. in omaggio

al principio che qui cum alia cm…-chit illiua condilionem

perm-alari debet: però possono accogliersi eccezioni, come

se il creditore provi di esser stato indotto in errore da.

giusti motivi che avrebbero ingannato qualunque uomo

ben pensante, da artifizii con cui il debitore ostentò una

fortuna. che non aveva ,. -

E questa accezione fu autorevolmente sanzionata.

dalla Cassazione di Torino (1).

Una seconda eccezione, che non sfuggì all'acume del

Mascardo, la si ha. nel caso di debito risultante da delitto

o quasi contratto.

Però la sua asserzione va estesa alle obbligazioni

nascenti dalla legge direttamente o dal quasi delitto (2).

In tutti questi casi non e possibile parlare di de-

terioramento dall'epoca dell'obblìgazionc, noto al creditore,

poichè. egli divenne tale senza. sua scienza e senza. il con-

corso della sua. volontà..

L’ultima eccezione la troviamo nel caso in cui, pure

essendo immutate le condizioni finanziarie del debitore,

sia mutata la sua condizione giuridica nel senso che egli

abbia cambiato, e danno del creditore, la sua. posizione

giuridica rimpetto a lui.

Per chiarire la regola, ecco la fattispecie da. cui

l'abbiamo desunta: A per contratto aveva acquistato da.

B il diritto di fare dei tagli in un bosco con limitazioni

di tempo e di spazio. Prima della scadenza del termine,

l’unico pericolo che correva B era che A eccedesse nello

spazio, tagliando alberi di regioni su cui non poteva ta-

gliare. ‘

Allo scadere del termine, B chiese sequestro con-

servativo, asserendo che era duplice il suo pericolo: ti-

more di eccesso nello spazio e nel tempo e per questa

mutata condizione giuridica, nettamente gli fu concesso

sequestro (3).

93. Il Cod. comm. del 1865 all' art. 258 disponeva:

“ Indipendentemente dalle formalità ordinate per l'eser—

cizio dell’azione di garantia, il possessore di una lettera

di cambio protestata. per difetto di pagamento, può otte-

nere dall'autorità giudiziaria il sequestro dei beni mobili

dei traenti, degli accettanti e dei giranti ,.

Questo articolo aveva dato luogo a due questioni.

1° Si domandava. se occorreva in tal caso giustifi-

care ancora il concorso dei requisiti dell‘art. 924.

E si rispondeva unanimemente in modo negativo (4).

2° Si domandavainoltre sei] possessore d’una cambiale

concorrendo i requisiti dell‘art. 924, dovesse, prima di

chiedere il sequestro, farla protestare.

E fu deciso che no, perchè la cambiale non prote-

stata attesta tuttavia il concorso del fumus boni iuris,

perchè è concedibile sequestro per un credito a termine (5).

Queste quistioni non esistono più, dopochè l'art. 323

Cod. comm. vigente ha riconosciuto nella cambiale e per

l'esercizio dell'azione cambiaria, gli effetti di titoloesecutivo.

Ma, si domanda, se per fini suoi particolari, il cre-

ditore cambiario munito di cambiale protestata (o di cam-

biale con dichiarazione di rifiuto secondo il 1° capoverso

dell'art. 307) per difetto di pagamento, volesse limitarsi

 

(1) 3 luglio 1888. Betti e. Ferrari (Bettini, 1883, I, 1, p. 376).

(2) Pel caso di delitto, v. App. Torino, 22 Genn. 1872, Banca

Nazionale e. Dehenerletti (Giur. Tar., IX, 221) Pel caso di. quasi

delitto. v. App. Brescia. 18 agosto 1888, chinati c. Direz. gen.

_Gab. Brescia (Annali, [V, 2, 372).

(3) App. Genova, 8 ottobre 1879, Zamboni c. Erta (Fora ital.,

1880. l, pag. 317).

(4) Cuzzeri (nella Gazzetta. legale, 1880, p. 25); Mattirolo, V,

n. 893, p. 622, nota 1; Gianzana, n. 157bis. p. 242, 213.
 

\
\

a chiedere un sequestro conservativo. lo potrebbe, anche

non provando il concorso dei requisiti dell’art. 824 Codice

procedura civile?

Il Gianzana (6) e il Supino (7) rispondono ader-

mativamente; il Giauzana “ perchè il creditore possiede

titolo esecutivo che lo autorizza a. procedere senz‘altro

alla esecuzione forzata ,; il Supino “ perchè l'art. 255

Cod. comm. 1865 è virtualmente compreso nell‘art. 323

del Codice vigente e perchè sarebbe strano che si nega…

il meno quando è accordato il più ,.

A noi sembra si debba adottare l’opinione contraria.

Indubbiamente l'art. 258 Cod. comm. 1865, per

quanto per sua natura. non incompatibile coll'art. 1323

Cod. comm. 1882, deve tuttavia ritenersi abrogato perchè

il nuovo Codice regola. l‘intera. materia giù. regolata dalla

legge anteriore (art. 5 disp. prel. Cod. civ.).

Di più se è innegabile che il creditore munito di

titolo esecutivo possa appigliarsi al sequestro conserva-

tivo anzichè alle misure esecutive, men è vera la. propo.

sizione contraria. Il titolo esecutivo prova. il credito, non

il pericolo di perderlo e, in generale, per procedere al pi-

gnoramcnto si richiedono requisiti non necessarii per p….

cedere al sequestro, ma per procedere al sequestro occorrono

dei requisiti non necessari per procedere al pignoramento:

non si deve adunque dire che dove è permesso il più (pi-

gnoramento) è permesso il meno (sequestro conservativo):

si tratta di cose diverse per loro natura. non di due cose

di cui l’una (sequestro conservativo) è parte dell‘altra

(pignoramento): perchè il pignoramento sia possibile su-

bito dopo la. notificazione del prestito, occorre che vi sia

timore di giusto danno nel ritardo (art. 578 Cod. pr. civ.),

dunque non è“ a credere che il precetto equivalga al se-

questro, che quindi sia inutile ricorrere a questo, quando

e possibile quello.

Anche il Vidari sembra si accosti alla teoria che

noi seguiamo col dire che malgrado l'art. 328, il credi-

tore ha ancora diritto di chiedere il sequestro conserva-

tivo perchè esso è conforme alla legge comune e richiama

gli art. 924 e segg. Cod. pr. civ. (8); poichè le sue pa-

role fanno credere che appunto in forza della legge co-

mune, e quindi coi requisiti di essa, debba accordarsi il

sequestro.

Adunquc resta assolutamente stabilito che non si

fa luogo a sequestro conservativo se non nei casi tassa-

tivamente enumerati dall’art. 924 Cod. pr. civ.

Però è evidente che tali casi, se sono Lassativi, non

sono complessivi: cioè basta che ne concorra uno e non

occorre che concorrano tutti simultaneamente (9).

a’) Analisi dei casi indicati dalla legge.

a) Giusti motivi di sospettare la fuga a di temere sol(razioni.

94. Si concede sequestro conservativo se il creditore

ha giusti motivi di sospettare la fuga. del suo debitore

o di temere sottrazioni.

In che cosa. consistono i giusti motivi di sospetto

o di timore?

Il Gianzana lo dice benissimo (10): “ il criterio do-

minante dell'art. 924 (per le due prime ipotesi, aggiungiamo

(5) Cass. Napoli, 8 agosto 1879. Romano e. Ditta. Albini (Be:-

tini, 1879. p. 1170).

(6) Loc. cit.

(7) La Camblalc. 1837. 5 534. p. 305, (SC-6.

(8) La Cambiale. 1885, n. 413. p. 465.

(s) Cass. Napoli, 21 gennaio 1819, Medici e. Maglia (GM!-

Proc., XIV, 194); Gorle dei conti, 22 aprile 1870, Grillo e. Cons.

mandnm. di Capriata d'Or-ba (Foro ital., 1879, Iu. p. 85); APP-

Casale, 30 nov. 1883, Poggi e. Branda (Giur. Cas., 1884. p— 22).

(10) N. 142, p. seo.



SEQUESTRO CONSERVATIVO 959

 

noi); il giusto sospetto che certi fatti succedano, sospetto

(e qui la giustezza del suo motivo) di tale natura che qual-

siasi cittadino ben pensante. avrebbe concepito ,.

Non basta adunque un semplice sospetto, occorre

che esso abbia un giustificato e serio fondamento (1), che

il sospetto sia avvalorato da circostanze reali e positive (2),

che non si abbia solo la possibilità che i fatti sospettati

si avverino (3).

Il sospetto della fuga del debitore da luogo a se-

questro conservativo.

La fuga del debitore consiste nel suo allontana-

mento frandolento, quando, oppresso dal dissesto finanziario

si sottrae alle ricerche dei creditori.

Avvertiamo a questo proposito:

1° Occorre che si sospetti una vera fuga, e questa

non va confusa coll'allontanamento per cagioni d’affari e

di passatempo (4).

Su questo punto fornisce preziosi criteri di inter-

pretazione la L. 7, D. Quibus ea: causis in possess. catur-

(XLII, 4), troppo dimenticata degli scrittori moderni.

La legge anzitutto definisce la latitatio (che corri-

sponde al nascondersi, più comprensivo della fuga e che

da luogo alla immissio in possessionem, analoga al se-

questro conservativo) e dice : 5 8, Latitare autem est, cum

tractu aliquo latere , quemadmodum factitarc, frequenter-

facere ; g 4, Latitare est, non turpis occultatio sui; po—

test enim quis lati/are non turpi de causa, valuti qui ty-

ramni crudelitatem timet, aut vim hostium, aut domesticas

seditiones.

Quindi esamina in quali casi la latitatio dia luogo

alla immissio in possessionem.

E prima pone la regala: 5 2, Cum hoc Edictum

locum haheat, non suficit latitare; sed et necesse est, frau-

dationis causa fieri.... oportet fraudatiom's causa latitare....

& 5 ....animus latitantis quaeritur, quo animo latitet: ut

fraudet creditores, an ecc alia causa.... & 9, Adeo autem

latitatio animum et afl'ecturn latitantis deciderai, ut recto

dictum sit, furiosum hinc venditionem pati non posse, quia

non se occultat, quia suus non est.

Poi risolve alcuni casi dubii: 56, Quid ergo si duas

causes latitandi habuit, vel plures, inter quas etiam frau.

dandi creditores ? Puto probandum nocere debere & 18, Iliad

sciendurn est, posse quem in eadem civitate esse et latitare .'

et in alia civitate et non latitare. Etenim qui in alia civi-

tate sit, copiamque sui faciat in publico, ibique pareat, un

latest videamus? Et hodie hoc iure utimur, ut sive quis

eodem loci ayat, sive alio, sive peregre agat, si tamen oc-

cursum creditoria evitet, latitare videntur. Denique eum

quoque, qui in foro agat, si circa columnas aut stationes

ae occultet, videri latitare, veteres responderunt, et posse

quem adversurn alterum latitare, adversus alterum. non.

2° Basta però che la vera fuga si possa ragionevol-

mente temere; non occorre che essa sia un fatto compiuto(5).

8° Se anche non si tratti di una vera fuga, ma di

un semplice allontanamento senza fini sinistri, che però

avvenga in tali condizioni che chiunque possa credere ad

una fuga, e da ritenere che ragionevolmente si potrebbe

chiedere il sequestro, nè il debitore potrebbe, nel giudizio

sulla concessione del sequestro, chiederne la revoca pre-

vando aver egli fatto e voluto fare solo un viaggio di

certa durata (6).

Riassunto in tal modo l’insegnamento comune della

dottrina e della giurisprudenza, ci vogliamo permettere un

dubbio, che, fin qui, a nostro sapere, non ha fermato l’at-

tenzione della dottrina, nè dato luogo a giudicati.

Noi crediamo che, dopo la legge abolitiva dell’ar—

resto personale per debiti, la temuta fuga del debitore

non costituisca più motivo di sequestro, se non nei casi

in cui, eccezionalmente,l'arresto per debiti è permesso.

Difatti, o il debitore fugge solo sia pure per evi-

tare l'occursum creditoria, e il creditore nè è danneggiato

dalla fuga, nè, del resto può impedirle; o fugge, seco aspor-

tando i suoi beni mobili, e allora i creditori potranno e

dovranno chiedere il sequestro, non già. per la fuga te-

muta, ma per la sottrazione dei mobili. _

La nostra .opinione ci sembra trovi un fondamento

negli stessi scrittori che considerano il pericolo di fuga

come causa di sequestro: difatti si ammette che " la fuga

costituisce causa del sequestro, quando assieme colla per-

sona vengono ad essere sottratti anche i beni, perchè di

facile trasporto e dispersione; non sarebbe tale, se il de-

bitore lasciasse una sostanza sufficiente a rispondere e

garantire i creditori (7) ,; e il Mattirolo, esemplificando in

tema di sequestro giudiziario (ciò che non fa diversità)

scrive: " mi vien dato di sapere che il mio avversario sta

per fuggire, seco esportando l'oggetto di mia proprietà (E) ,.

Quindi ci sembra che l'art. 924 Cod. pr. civ., nella parte

in cui concerne il pericolo di fuga, sia stato abrogato dalla

legge abolitiva dell'arresto personale per debiti, tranne

nei casi in cui tale arresto e ancora permesso.

Il timore ragionevole di sottrazioni può anch‘esse

dar luogo a sequestro conservativo (9).

Le sottrazioni consistono tanto nel trafugamento

di mobili e somme (10), quanto nelle cessioni di mobili e

crediti fatte in frode dei creditori (11), purché si tratti di

cose spettanti o dovute al debitore.

Il Gianzana ritiene che anche gli atti equivoci e

simulati di vendita di stabili, fatti coll’intenzione di de-

pauperarsi, costituiscano sottrazione (12). A noi in questo

caso parrebbe più esatto parlare di pericolo di perdere le

garanzie del credito, poichè è improprio parlare di sot-

trazioni di stabili.

 

(i) App. Catania, 9 aprile 1883, Maggiore c. Campro (Foro it.,

1883, l, 1009).

(2) App. Torino, 25 genn. 1878, Siccardi c. Ferraris (Bettini,

XXX, 1, 2, col. 330); Trib. Milano, 27 ottobre 1833, Perelli c.

Genna (Mona. Trib. Ma., 1881, 41).

(3) App. Torino, 29 novembre 1882, Galghera c. Cellone (Bet-

tmt. 1883, p. 229).

“) Conf. Borsari, sull‘art. 924; Gargiulo, sull‘art. 924; Matti-

rolo, V, n. 894, p. 622; Norsa, n. 148. p. 116; Gianzana, n. 144

e 145. p. 223, 224; Ricci, II], n. 556; App. Torino, 26 maggio 1882,

Pesaro e. Togna (La Legge, 1883, I. p. 455). Quindi non e fuga:

ll trasferire la residenza all'estero, lasciando in paese un

procuratore generale (App. Casale, 12 dicembre 1870, Riva c.

Nobile, Giuria-pr. Tar., 1871, p. 46); il fatto del debitore che si

reca all'estero se egli è straniero e non fa. che recarsi al suo

Paese nel quale conservò costantemente il suo domicilio che

non abbandonò se non provvisoriamente (App. Casale, 19 no-

vembre 1869, Rapetti e. Rossi, Temi Casatese, II, p. 371).  
(51 Maltirolo, V, n. 894, p. 622.

(6) Così con molto acume osserva il Gianzana, op. cit., n. 145.

pag. 223.

(7) Borsari, sull’art. 924, n. 3, lett. a; Saredo, n 1431; Norsa,

n. 148, p. 116; Gianzana, n. 145, p. 223.

(e) v. 11. 1034, p. 723.

(9) Il Cod. pr. civ. sardo del 1859 parlava di timore regio

nevole di sottrazioni a danno del creditore. Il Gianzana, n. 155,

p. 239, critica la soppressione di queste ultime parole dicendo

che la legge attuale e oscura. A noi pare che l'aggiunta fosse

inutile; si tratta di tutelare il creditore, è dunque evidente,

senza che la legge lo dica, che le sottrazioni devono esserea

suo danno. ’

(10) Mattirolo, V, il. 895, p. 622; App. Ancona, 17 agosto 1874,

Credito mobil e. Comune d‘Ancona (Armati, VIII, 2, 490n.

(11) App. Firenze, 11 giugno 1872,Finanze c. Gori (Monti. Trio.

mn., xm, p. 964).

(12) N. 155, p. 239, 240.
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Il fatto del creditore che converte i suoi averi in

sostanze facilmente occultabili o trasmissibili dit luogo a

giusto sospetto di sottrazione?

La questione non è di diritto, ma di fatto; comunque

è sempre difficile.

La forma sotto cui si presenta più di spesso è la

seguente: la conversione del patrimonio in cartelle al por-

tatore da luogo a giusto sospetto di sottrazioni ?

Avverteudo sempre che la questione e di fatto e

di apprezzamento, notiamo che essa fu risolta in senso

opposto da due Corti d'appello (l), nè () possibile dare un

criterio assoluto perchè si tratta di un fatto che di per

sè è l'estrinsecazione lecita del diritto di proprietà, estrin-

secazione che può però lasciar disarmati e delusi i creditori.

Tutto sta nel vedere se la conversione e fatta con

animo fraudolento.

Una fattispecie analoga fu decisa dalla Corte d'ap-

pello di Roma. (2), la quale ritenne doversi far luogo al

sequestro conservativo, quando alcune somme vengono ri-

tirate da persone attualmente solvibili, impicgaudole in

modo che, per ricuperarle, il creditore debba superare non

lievi difficoltà e si trovi esposto a contesi-azioni giudiziali.

fi) Pericolo di perdere le garanzie del credito.

95. Il pericolo di perdere le garanzie del credito può

dar luogo a sequestro conservativo.

Ma fra questa ipotesi e le due precedenti, corrono

queste differenze:

1° La fuga del debitore e le sottrazioni presuppon-

gono la frode del debitore; invece il pericolo di perdere

le garanzie del credito può nascere da dolo, ma anche

solo da colpa del debitore e da casi fortuiti (3): non oc-

corre però che nel concedere il sequestro a causa del pe-

ricolo di perdere le garanzie del credito, il giudice indichi

la causa (dolo, colpa e caso fortuito) per cui esiste il pe-

ricolo (4).

2° -Per autorizzare il sequestro conservativo a causa

di fuga o sottrazioni, basta il giusto timore delle mede—

sime; mentre per il pericolo di perdere la garantia del

credito, occorre l'esistenza reale .de] pericolo stesso.

Tuttavia poiché siamo in tema di potere discrezio-

nale e l'indagine sulle differenze e molto malagevole, la

lettera della legge non può avere un valore assoluto: solo

riterremo che, domandato il sequestro per il pericolo di

perdere le garanzie del credito, il magistrato debba essere

più esigente. E in questo senso si è espressa la Corte d’ap-

pello di Roma (5).

\

Perchè si conceda sequestro conservativo e neces-

sario che il pericolo di perdere le garanzie del credito sia,

urgente?

La domanda pare oziosa: l‘urgenza non e richiesta

poichè la legge suppone che il sequestro si chieda e si

concede senza urgenza (art. 927 Cod. pr. civ.).

Tuttavia lo avvertiamo perchè e per inesattezza di

linguaggio, e per vero errore giuridico, si e detto chela

urgenza del pericolo è requisito per la concessione del

sequestro (6).

L'art. 924 parla di pericolo di perdere le garantie

del credito e la dottrina e la giurisprudenza ritengono

che si comprendono tanto la garantia comune dell'arti-

colo 1949 per cui i beni del creditore sono la garantia

dei suoi creditori, quanto le garantie speciali costituite

dalla legge o dalla volontà dell'uomo (privilegi, ipoteche,

cauzioni, fideiussione) (7).

Nel caso in cui spettino tali garanzie speciali, il

creditore ha diritto di ottenere il sequestro contro il

debitore, sempre quando tali garanzie minaccino di venir

meno o vengano meno senza necessità di provocare il pe-

ricolo di perdere il credito: difatti l'art. 924 considera

il solo pericolo di perdere le garantie del credito, come

causa sufficiente per ottenere il sequestro (B).

E adunque lecito per la lettera dell’art. 924, chie-

dere sequestro se le garanzie speciali pericolino di venir

meno. Quid se invece la garanzia speciale promessa per

convenzione non e data?

Il Gianzana ritiene che in tal caso non spetti se-

questro conservativo (9). Egli dice che non vi può essere

pericolo di perdere una garanzia che non si ha. A noi pare

inesatta la sua opinione.

Legalmente il creditore, dal momento in cui la ga-

ranzia gli e promessa, può dire di averla. Lo si argomenta

dall’articolo 1125 Codice civile, per cui nei contratti che

hanno per oggetto la traslazione della proprietà. o dialtro

diritto, la proprietà… o il diritto si trasmette e si acquista

per effetto del consenso legittimamente manifestato. Ora

dove si può trovare più evidente il pericolo di perdere

una garanzia. convenzionale, se non nel rifiuto di conse-

gnarla?

La nostra opinione fu accolta dalla Corte d’appello

di Venezia (10) che ritenne: " Colui che a cauzione diun

suo credito ricevette in deposito determinati effetti, p.es.

carte di valore, col patto, che nel caso i detti effetti ri-

bassassero. il debitore sia tenuto a reintegrare in propor-

zione il deposito fatto, può ottenere sequestro conservativo

 

(1) La semplice conversione del patrimonio in cartelle al

portatore non dà luogo a sequestro conservativo. App. Torino,

28 giugno 1878, Borione utrinque (Manic. Trib. MH., XIX, 857).

Contra: App. Genova, 6 giugno 1876, Oliva e. Negro (La Legge,

x, I, p 9601.

12) Aprile 1877, Aldini c. Rotelli (Casm-egis, II. p. 204).

(3) Cassaz. Firenze, 21 aprile 1879, Agr-esta e. Sodi (La Legge,

1879, I, p. 813).

(4) La Cassaz. di Firenze, 25 luglio 1878. Raggio c. Guastini

(Fora ital., 1878, I. 917), ritenne giustamente non essere neces-

sario che il pericolo di perdere le garanzie del credito derivi

da dolo o frode del debitore; l‘opinione contraria, osserva la

Corte, mutila la disposizione dell'art. 924, perchè questo. per

concedere il sequestro, si contenta che il creditore si trovi nel

pericolo di perdere le garanzie, senza. esprimere e senza li-

mitare le cause di questo pericolo: l‘avv. Ferrucci, annotando

la massima, osserva che l'opinione contraria renderebbe quasi

inutile il rimedio del sequestro.

(5) 22 giugno 1580, Ministero della Marina e. Maione (Ben.,

1880. p. 623).

(6) Così si esprimono: il Borsari. sull'art 9%. p. 491; il Cosi,

loc. cit., col. 1335; la Cassaz. Firenze, 11 aprile 1866 (Armati,  
186667, I. p. 42); la Cassaz. Roma, 19 giugno 1876 (Faro ital.,

1876, I, 924).

(7) Gianzana, n. 146;Mattirolo, V, n. 896, p. 623; Norsa, n.150,

p. 117; Manfredi, op. cit., p.70; Gargiulo, sull‘art. 924. Il Norsa

perù, fondandosi sul solo Borsari (sull'art. 924. n. 3. lett. b)dice

che l‘interpretazione dottrinale più conforme al disposto del-

l‘art. 924 Cod. pr. civ., ne restringe l'applicazione alle sole gfl-

ranzie generali. Ciò non è esatto. Però il Norsa accenna alla

giurisprudenza estensiva, senza. esprimere chiaramente la sua

opinione. Per la giurisprudenza si consultino le note seguenti.

(e) Conf. Gianzana, 11. no, p. 225 ; Ma.ttrrolo, v, n.897. p-623;

Cassaz. Firenze, 21 aprile 1879 (La Legge, 1879, I, p. 813); Cass-

Torino, 23 novembre 1878. Desimoni e. Faraldi (Bettini, XXXL

], 1, p. 267); 2 settembre 1884, motivi (nella Giur. Tar.. 183.4.

p. 687); App. Casale. 13 ottobre 1869, Marinetti c. Guglielmi-

netti ( Temi Casalese. Il, 371); 25 febbraio 1882 (GiurLs‘pr. casal-.

1882, p. 187); 21 novembre 1882, Cassone c. Maranzana (Giur.

Cas., 1883, p. 39); 30 giugno 1884, D'Arco c. Bonelli (Giur. C_aS-!

1884, p. 380); App. Roma., 20 marzo 1883, Trinchieri 6 611121051

e. Società immobil. (Temi Ram., 1833, p. 222).

(9) N. 1-16, p. 224.

(10) 11 dicembre 1874, Bevilacqua La Masa c. Arrigo (Givi?!—

Trib. Ma., 1v, p. 98).
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se il debitore, verificandasi il ribasso, siasi rifiulaw di dare

esecuzione al patto sanpaolo ,.

L’ipotesi in cui il creditore abbia una garanzia spe-

ciale dà. luogo ad un'altra questione.

Colui, cui spetta per legge o per convenzione una

garanzia speciale, rinunzia alla garanzia comune?

Se vi rinunzia, non potrà ottenere sequestro con-

servativo se non provando che la garanzia speciale sta per

venir meno.

Se non vi rinunzia, può ottenere sequestro conser-

rativo provando solo il pericolo di perdere il credito.

Il Cosi (1), il Ricci (2) e il Norsa (3) ritengono con

alcuni giudicati (4) che il creditore con garanzia speciale

rinunzii alla garantia comune.

Per contro il Gianzaua (5), il Mattirolo (6), il

Triani (7), argomentando dalla formale generale dell'arti-

colo 924 e dal disposto dell’art. 2080 C. e., ritengono colla

prevalente giurisprudenza (B) che l'avere una garantia

speciale non implichi rinunzia alla garantia comune.

b) Prova delle condizioni in cui deve trovarsi il creditore.

Non abbiamo nulla da aggiungere per ciò che con-

cerne la prova del giusto timore della fuga e delle sot-

trazioni.

Quindi ci occuperemo solo:

l‘) Dei fatti costituenti il pericolo di perdere la ga-

ranzia del credito;

b’) Della valutazione delle prove raccolte.

li‘) Quali falli provino il pericolo di perdere la garanzia

del credito.

96. La questione presente è questione di puro fatto:

questo suo carattere limite il nostro compito a classificare

ordinatamente le massime accolte dalla giurisprudenza.

Questa riconosce due fatti che costituiscono la prova.

in questione, cioè:

1° Il dissesto finanziario dovuto a casiforluili soprao-

oemiii (9). — Come esempi ricordiamo le decisioni seguenti:

Si concede sequestro conservativo: se il debitore non pos-

siede stabili, non gode credito ed è generalmente riputato

insolvibile, anche se offre di provare che ha ingenti cre-

diti (lo) — se il debitore falli o sospese l’esercizio d’una

sua manifattura (ll) - se il creditore, che in origine aveva

tre obbligati solidamente, e da uno di essi consegui solo

una piccola parte del suo credito, mentre l'altro è caduto

in fallimento, chiede sequestro conservativo sui beni del-

l'ultimo (12).
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2° L'amministrazùme dolosa o colposa del debitore. —

Per questo titolo si accorda sequestro conservativo: Se

risolto il contratto di negozio, uno dei contraenti per tale

risoluzione rimane creditore verso l'altro. anche per gli

utili ricavati, quando quest’altro tenne un‘ammiuistrazione

irregolare, disordinata e sospetta., commise alterazioni e

si da ad esigere ìcrediti del trascorso esercizio comune (13) .

— se gli immobili del debitore sono gravati di fortissime

ipoteche e il debitore ne venda altrui i prodotti dopo d'aver

ricevuto il pegno di alienazioni precedenti ed inoltre in—

carichi un terzo dell’amministrazione dei suoi beni con

facoltà. di rimborsarsi delle somme ingenti anticipategli e

paghi alcune urgenti passività. (14) — se le alienazioni

fatte e progettate dal debitore costituiscono tale una di-

minuzione del di lui patrimonio da presentare un serio e

fondato pericolo di rendere insolvibile lo stesso debitore:

però non basta la sola possibilità. di alienazioni dei beni

del debitore, senza il concorso di alcun altro motivo, se

bastasse, allora sempre in ogni caso potrebbe giovarsi

della odiosa misura del sequestro, la quale perciò, da

anormale e straordinaria si convertirebbe contro la ragione

del diritto in regolare, ordinaria ed applicabile a tutti i

casi (15).

Questi ed altri fatti analoghi dànno luogo a seque-

stro conservativo, purchè naturalmente non emerga una

prova contraria, la quale può risultare o da garantia che

presenti il debitore in luogo di quelle venute meno (16), o

da prove scritte da cui risulti la sua solvibilità come se

il debitore commerciante presenta una dichiarazione con-

forme redatta da negozianti noti e solvibili (171, o da un

motivo legittimo su cui il debitore si fondi per ricusata

l‘adempimento, rifiuto che e la causa invocata dal credi-

tore per ottenere il sequestro (18).

b') Valutazione delle prove raccolte.

97. Poichè per regola il sequestro si ottiene con sem—

plice decreto, inaudita parte, così le fonti a cui il giu-

dice concedente attinge la. sua convinzione sono due: le

prove che fornisce l'istante così del credito come degli

altri requisiti, le sommarie informazioni che il giudice,

guidato dal creditore, raccoglie per avventura sull'ar-

gomento.

E poiché la natura della fonte, da cui scaturisce la

prova, influisce sulla valutazione della prova stessa, cosi,

quanto a queste sommarie informazioni avvertiamo:

1° Dal testo dell'art. 925 Cod. proc. civ. deriva che

l'attingere sommarie informazioni non è un obbligo pel

 

(1) Foro ital., l, 1, 1334 in nota.

(2) 111, n. snc.

(3- N. 152. p. 118 e 119.

(i) App. Brescia, Bettinelli c. Marazzi. 4 settembre 1867 (An-

nali. 11, 2. p.505); App. Roma, 18 giugno 1878, Leali c. Pantani

(Bettini, XXX, 1, 2. 581) (in tema. di credito garantito da fide-

iussore solidale); App. Torino, 13 maggio 1879, Gar-iglia c.

Doro (Giur. Tar., XVI, 634), in tema di credito garantito da

il’eleca; concorreva però, nella fattispecie. una parziale com—

pensazioue.

(5) N 146.

(e) v. n. 900, p. ass.

17) s 51. p. 202.

(8) Cassaz. Firenze, 25 luglio 1881, Gerra c. Muzzi (Temi l' -

nela, 1881, p. 416); Cassaz Tar., 15 giugno 1871, Marinetti c.

Guglielminetti (Bettini, XX…, ], p. 4-11);29 novembre 1878, De-

mosini c. Faraldi (Bellini, XXXI, I. 1, 267); 24 luglio 1332,

Schiafibm c. Banco Sconto (Giur. Tar.. 1882. p. 655); App. Ge-

nova. 15 luglio 1871, Luciani c. Tagliavacche(liellini, XX…, 2,

559); App- Napoli, 12 febbraio 1870, De Clemente e. «:ipollone

(LG Leone. X]. I, p. 48); App. Torino. 1 luglio 1967, Gallo e.

(ìinnoli (Giur. Tar., IV, 508); 29 marzo 1869, Boero c. Rey (Giur.

Tar.. VI, p. 347); 28 luglio 1877, Amateis c. Birago di Vische

121.

 
Dronero ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2‘

(Foro ital., 1, 1332); App. Venezia. 26 aprile 1878, Broggini e.

Morandi (Bellini, XXXI, I, 2. 459).

(9) App. Torino, 28 luglio 1877 (Foro ital., I, 1332, cit.).

(10) App. Casale, 27 marzo 1868, Centurione c. Orvigo (Giur.

Tar., v, 372).

(11) App. Torino, 26 maggio 1871, Erba c. Moro (Gazz. Trib.

Genova, XX…, ], 505).

(12) App. Genova, Rossi e. Tubino, 27 novembre 1870(Anruzli,

x1v, III, 482).

(13) App. Genova. Cassa invalidi e. Timosci, 30 dicembre 1878

(Foro ital., IV, 1, 444).

(11) App. Bologna. 3 dicembre 1880. Marchesini c. Vitali (Foro

ital.. V1, 1. 98. con nota conferma del Gianzana).

(15) App. Brescia, 3 aprile 1869 (La Legge. 1378,1, nota. a p. 102).

(16) Gianzana, n. 146, p. 221, 225; App. Torino. 14 ottobre 1867,

Comune di Mazzè c. Congregaz. di Carità. di Mazzè (Giur. Too-.,

IV, 685); App. Venezia, 10 novembre 1371, Bellotti c. Sinigaglia

(La Legge, XI, 1,1063).

(17) Cassaz. Torino. 14 dicembre 1380, Martinengo c. Aonzo

(Giurispr. Tar., 1881, p. 1661.

(18) App. Bologna, 1 ottobre 1886. Banca di Torino e. Tarra

(Bellini, 1886. 646); Cassaz. Torino, 3 luglio 1885. Borioli e. Ma-

riani Masi (Benini, 133-:», I. p. 572).
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giudice, ma una facoltà. di cui può non servirsi se nella

sua coscienza crede altrimenti al concorso dei requisiti

richiesti (1).

2° Il giudice non è obbligato a raccogliere in appo-

sito processo verbale od altrimenti le informazioni rac-

colte (2). La legge non lo prescrive e giustamente poichè

esse sono fonte di convinzione e non elemento di giusti-

ficazione del decreto.

3° La legge non indica che cosa debba risultare dalle

sommarie informazioni raccolte, perchè sia concedibile il

sequestro: certo esse, come diceva l'art. 927 Cod. proce-

dura civile 1359, devono valore a legittimare il sequestro,

ma non può dirsi che la legge esiga le informazioni di

almeno due testimoni, qualche sentenza e qualche pro-

testo; il Borsari suggerisce questi requisiti (8), ma tali

parole valgono come semplice consiglio rivolto al giudice.

Il giudice apprezza sommariamente le prove fornite

e raccolte, senza punto preoccuparsi della questione di

merito, eil suo giudizio sull'esistenza delle condizioni

per far luogo al sequestro e incensurabile in Cassazione,

perchè la legge non determina quali siano i documenti e

quali i motivi, in base ai quali il giudice di merito possa

ritenere la sussistenza o il difetto degli elementi neces-

sari per la validità. del sequestro. Si fa però eccezione se

il giudice di merito muova da erronei concetti giuridici,

come p. e. dal falso supposto che l’art. 924 abbia indole

dimostrativa (4).

CAPO QUARTO.

PnoonnuaA comuna rnr. anunsrao coussavurvo.

93. Partizione della materia. — 99. Forma della domanda: ri-

corso motivato. — 100. Segue: citazione o comparsa. —

101. Competenza & coneederlo: distinzioni a. farsi. —

102 Segue: domanda non connessa a causa già pendente.

—- 103. Domanda connessa a causa già pendente. — 104. no-

manda nell'intervallo fra un giudizio di prima istanza

già. compiuto e quello d'appello non ancora iniziato. —

105. Dell’urgenza che rende competente il Pretore del

luogo dell’esecuzione anche in caso di lilispendenza.

A) Domanda di sequestro.

98. Intorno alla domanda di sequestro nei esamine-

remo:

a) La forma di tale domanda;

b) L'autorità. giudiziaria cui tale domanda -deve ri-

volgersi.

 

(1) App. Casale, 26 gennaio 1369, Sasso e. Righini (Giur. Tar.,

VI, 253); App. Catanzaro, 23 novembre 1363, Bnrbuto e. Coppa

(Giwrista Calabr., III, 99); App. Torino, 1 luglio 1871, Tempia

e. Livorno (Giur. Tar., V…, 647).

(2) App. Catanzaro, 23 novembre 1363, cit. Vedremo più oltre

se, a termini dell'art. 931 Cod. pr. civ., debba notificarsi al

debitore il processo verbale che contiene le informazioni som-

marie, e se l'appellante dalla. sentenza conl'ermante il decreto

di sequestro debba depositare, a termini dell'art. 489 Cod. pr.

civ., tale processo verbale.

(3) Sull’art. 925, p. 492.

(4) Gianzana, op. cit., n. 143, pag. 222; Mattirolo, V, 11. 392,

nota 2 a p. 621; Cassaz. Firenze, 27 gennaio 1374. Gherardi 0.

Bianchi (Annali, VIII. 1, p. 236); 25 luglio 1331, Cozza c. Mazzi

(Temi Veneta, 1331, p. 416); 26 maggio 1384, Squassoni c. Bo-

racchi (Bettini, 1334, 370); 17 novembre 1334. Musetti uirinque

(Temi Veneta, 1335, p. 72); cassaz. Napoli, 13 febbraio 1335, Ci-

lento e. Lombardi (Gazz. Proc., XX, 67); Cassaz. Roma 17 giu-

gno 1376, Società. Credito Mobil. e. Comune d’Ancona lBettim',

XXVIII, I, 1, 615); Cassaz. Torino, 20 maggio 187 , Carpanese

e. Doda (Benini, XXIII, 1, 356); 10 luglio 1380, Dodero c. Mar-

chisio (Giur. Tar., 1381, p. 105); 21 luglio 1332, Cammarata e.  

a) Sua forma.

99. La domanda di sequestro, secondo l‘art. 925 Cod.

proc. civ. 1° comma, si propone con ricorso motivato:

dovrà. cioè contenere la dimostrazione dell'esistenza dei

requisiti occorrenti per la concessione del sequestro. Tale

dimostrazione naturalmente si riduce a fornire la p……

dell‘esistenza di quel fumus boni iuris e di quel pericolo

che giustifica il sequestro.

100. Tuttavia si e proposto il dubbio se il sequestro

possa chiedersi, anzichè con ricorso motivato, per atto di

citazione, o, se vi è lite pendente sul merito, mediante

comparsa col—rito proprio degli incidenti (5).

La giurisprudenza tenne costantemente l'opinione

affermativa (6) che è pure seguita dalla maggioranza

degli scrittori (7).

Tuttavia il Gianzana tiene l'opinione contraria,

ritenendo che un sequestro che non si chieda con ricorso

motivato, deve respingersi e annullarsi se per avventura

e concesso (3).

Gli argomenti addotti dal Gianzana sono i seguenti:

1° I commentatori del Cod. proc. civ. sardo del 1354

tenevano l'opinione contraria, perchè l'art. 390 Codice

proc. civ. sardo diceva il sequestro potrà essere autoriz-

zato sopra semplice ricorso, e di fronte a una simile 10-

cuzione, si poteva sostenere trattarsi di una facoltà., non

di un obbligo. -

Invece il Cod. proc. civ. sardo 1359, art. 927 eil

Cod. proc. civ. italiano vigente art. 925 hanno cambiato

dizione, scrivendo il sequestro si concede sopra ricorso ecc..

il che svela, come non sia più questione d'arbitrio o di

facoltà. ma di giurisdizione precisa e delimitata.

Questa. argomentazione del Gianzana ci sembra ine-

satta.

La parola. potrà usata dal legislatore de11354,a1-

l'articolo 390, non si riferisce alla forma della domanda,

ma allude al potere discrezionale del giudice nel conce-

dere il sequestro, potere discrezionale di cui non era fatta

menzione nel precedente articolo 339, che si limitava a

dire non essere concedibile l'autorizzazione del sequestro

se non nei casi d'urgenza, come di suspicione, di fuga ecc.

Invece avendo già il legislatore sardo del 1359

all‘art. 926 e l’italiano all'art. 924 accennato alla regola

che il concedere sequestro e rimesso al potere discrezio-

nale del giudice, non lo ripetè più agli articoli 927 (Co-

dice proc. sardo) e 925 Cod. proc. civ. italiano.

2° Il Gianzana aggiunge che la verità, della sua tesi

 

Barasso (Giurispr. Tar., 1332, p. 794); 3 luglio 1333, Belli e.

Ferrari (Bettini, 1333, p. 376); 15 dicembre 1883, Credali c. Ful-

gori 'Mori‘it. Trib. Ma.. 1834. p. 242); 3 luglio l335, Borioli c.

Mariani Masi (Bettini, 1335, I, 1, p. 572).

(5) Diciamo possa chiedersi, poichè è evidente che non oc-

corre, prima di presentare ricorso, citare l‘avversario e ac-

certare con preventivo giudizio i fatti che costituiscono la

causa del sequestro. Conf. App. Venezia, 27 settembre 1373.130-

vilacqua La Masa c. Meli (Annali, XII, III, p. 364), né e fallo

obbligo di allenarsi al sistema della citazione. Conf. APP- ca-

sale, 10 febbr. 1333, Ferraris c. Veglie (Giurispr. Tar., V, p. 185)-

(6) Trib. Venezia. 13 maggio 1373 (Eco Trib. szia. 7…“

p. 46); App. Venezia, 3 febbraio 1375, Giustiniani e. Moro (La

Legge, XV, I, 302-. La questione si presentò alla Corte d‘ap-

pello di Torino, 1-1 giugno 1372, Bondelto, uirinque (Giu/r. Tar..

1372, p 561\, che. se non la risolse avendo accolto una €009-

zione, espresse però dottrinalmente la preferenza perla nostra.

opinione.

(7) Borsari, op. cit., sull‘art. 925; Gargiulo, op. cit., sull'ar-

ticolo 927; Maltirolo, op. cit., V, n. 926, p. 652.

(3) Op. cit., n. 203, p. 313 e 319.
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" meglio si appalesa dallo inciso dell‘art. 925 Cod. proc.

civ. che dice potersi anche concedere il sequestro col de—

creto che permette la citazione a breve termine ,.

Probabilmente il Gianzaua vuole significare che se

il sequestro e concedibile col decreto che permette la ci-

tazione a breve termine, non lo si può chiedere con cita-

zione.

Ma è chiaro che l’argomento è una petizione di

principio, poichè evidentemente il capoverso dell’art. 925

ha solo ragione d’essere nel caso in cui il sequestro non

si chieda per citazione o per comparsa..

3° Prosegue il Gianzana “ il solo fatto di ricorrere

alla citazione farebbe vedere che manca l’urgenza ed il

pericolo, precipuo requisito al sequestro ,.

Noi osserviamo che l'urgenza non è requisito pel

sequestro, tanto è vero che l'art. 927 Cod. civ. suppone

che possa chiedersi sequestro mancando l’urgenza.

Quanto al pericolo, esso può esistere, ma non im-

mediato. Di più, lasciando le finzioni, è chiaro che sa-

rebbe ben grave ricusare un sequestro, solo perchè chilo

domanda per la parte ha errato.

4° Da ultimo il Gianzana dice che l'opposta opinione

viola l'art. 931, perchè, se si ammette la domanda di se-

questro per citazione o per comparsa, allora bisogna dire

che in tal caso non occorre più la notificazione prescritta

in detto articolo.

Noi crediamo, e lo proveremo a suo luogo, che

se il sequestro è chiesto per citazione o per comparsa,

l'art. 931 non è applicabile. Ma questo non viola punto

l'articolo stesso, scritto pel solo caso in cui il sequestro

sia chiesto con ricorso motivato e concesso per decreto.

A questa confutazione degli argomenti del Gian-

zana, facciamo seguire altri argomenti a favore della nostra

tesi, citati dal Mattirolo che scrive: “ Il legislatore, in

considerazione dell’…-gente pericolo, autorizza il sequestro

su semplice ricorso del creditore senza che sia citato e

sentito il debitore; ma con ciò, egli intende accordare una

facoltà, non imporre un‘obbligazione all'instante. Se costui

rinunzia al benefizio coneessogli, e propone la domanda

di sequestro in contraddittorio del debitore, per quale mo-

tivo si avrà a negargli il chiesto provvedimento, e ad

annullare il pronunziato del giudice che glie lo accorda?

La sola persona la quale avrebbe interesse ad opporsi alla

concessione del sequestro e a domandare la revoca del

provvedimento che lo ha ammesso, sarebbe il debitore. Ma

questi, dalla formalità scelta dall’instante, della citazione

o della comparsa, non ebbe che vantaggio, perché fu posto

in grado di conoscere prima quella domanda, che il cre—

ditore avrebbe potuto proporre a di lui insaputa. Di che

adunque il debitore si potrà. querelare, se, in suo contrad-

dittorio, con sentenza 0 con ordinanza, invece che con

decreto, si sia ordinato il sequestro dall'autorità compe-

tente? ,.

il) Autorità giudiziaria cui si rivolge la domanda di sequestro.

101. Per conoscere quale sia l‘autorità giudiziaria com-

petente (i) a concedere il sequestro, dobbiamo distinguere

due ipotesi, secondochè la domanda di sequestro non è

connessa a una causa già pendente, o e connesso.

b') La domanda di sequestro

non è connessa a una causa già pendcnle.

In tal caso l’art. 926 God. proc. civ. dispone:

 

“) Notiamo di passaggio come gli arbitri non siano mai

°9mPetenti a concedere sequestro. Coni". App. Milano, 8 mag-

El0 1875. Ditta Rechiedei c. Fortis (Giorn. Trib. Ma., IV, 543).

(2) Occorre appena avvertire che se il sequestro “è chiesto  
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102. “ Il sequestro può concedersi per qualunque valore

dal pretore del luogo in cui deve eseguirsi (2).

Può anche concedersi dal pretore o dal presidente

del tribunale competenti acouoscere della causa principale ,.

Si osservi anzitutto la diiferenza sostanziale fra le

due specie di competenza pretoriale in tema di sequestro.

Se il sequestro è chiesto al pretore del luogo del-

l’esecuzione, esso è competente a concederla, qualunque

sia il valore del credito per cui esso è domandato.

Se il sequestro è chiesto al pretore, che sarebbe

competente a conoscere della causa principale, egli in-

tanto può concedere il sequestro in quanto il credito per

cui si procede sia inferiore alle lire 1500; se tale credito

e di valore superiore alle lire 1500, il sequestro non potrà

più essere concesso che o dal pretore del luogo dell'ese-

cuzione, o dal presidente del tribunale civile competente.

Ma suppongasi che al pretore, che sarebbe compe-

tente per territorio a conoscere della causa principale, si

domandi un sequestro per un credito superiore alle lire 1500:

il pretore lo accorda; ma, valendosi del potere discrezio-

nale, lo accorda per una somma minore, reputando che solo

fino a questa somma risulti provato il credito. In tal caso

secondo noi. l'esecuzione del sequestro data dal creditore

instante implica riduzione di domanda, acquiescenza al

decreto e quindi tale decreto non potrebbe annullarsi.

Nel caso in cui si voglia ricorrere al pretore del

luogo dell’esecuzione, cioè a quello del luogo in cui si

trovano i mobili sequestrandi, può darsi che tali mobili

si trovino nel territorio di diverse preture.

In tal caso, se non si vuole ricorrere al pretore o

al presidente del tribunale che sarebbero competenti a

conoscere della causa principale e che provvedono con un

unico decreto, siccome ogni pretore, per ragione del luogo

dell‘esecuzione, non può ordinare il sequestro fuorchè pei

mobili che si trovano nella circoscrizione della sua pre-

tura, così l'instante deve chiedere tanti sequestri e otte-

nere tanti decreti quante sono le preture nei cui terri-

torii si trovano i mobili sequestrandi.

Questa risoluzione e concorde in dottrina (3), ne

si presentò a nostra scienza, nella giurisprudenza.

Il Gianzana, che nella prima edizione del suo Se-

questro aveva ritenuto che la competenza stesse in uno

qualunque dei pretori, a scelta dell'instante, accolse nella

seconla e nella terza edizione l’opinione comune e ciò

perchè — il pretore e competent-e, solo in quanto è il ma-

gistrato del luogo, ove il sequestro deve eseguirsi — per-

che solo ricorrendo ai pretori dei varii mandamenti si ha

un decreto emanato dal giudice veramente illuminato —

perchè col sistema contrario si potrebbe vagare a talento

per ricercare il magistrato della conferma e cosi adire un

pretore pelle concessione del sequestro, e un altro che non

lo concesse per la conferma, essendo ambedue competenti,

perchè e l'uno e l‘altro giusdiccnti nel luogo del sequestro.

E il Gianzana ribatte pure le possibili obbiezioni: non

vale opporre che l’opinione esposta è contro l'economia dei

giudicati, poichè il torto è della legge che non adotta.

per magistrato del sequestro il pretore del domicilio del

sequestrato e poichè, ci permetteremo di aggiungere, si

può sempre ricorrere al pretore o al presidente competente

per merito; non vale dire, come fa il Ricci, che nell‘ipo-

tesi deve ricorrersi al magistrato competente per merito,

poichè, se ciò è detto in via di consiglio, può accogliersi,

se in via di precetto, ne sia perchè manca la commina-

 

con citazione, il 1° comma dell‘art. 926 è inapplicabile, ma si

applica sempre il capoverso.

(3) Conf. Mattirolo, op. cit., n. 919, 92.0, p. 648 e 619; Norsa,

op. cit., n. 161; Gianzana, op. cit., n. 2Mbtv, p. 321 a 323.-
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toria di nullità nella legge, sia perchè la scelta fra le due

competenze e cosa d‘interesse privato.

b’) La domanda di sequestro

è connessa a una causa g-ù‘1 pendente.

103. In tal caso, per conoscere l’autorità giudiziaria com-

petente a concedere il sequestro, bisogna ancora distin-

guere due ipotesi: se non vi è urgenza, e competente il

pretore o il presidente del tribunale o della Corte davanti

cui pende la causa (1), se vi è urgenza il pretore del man-

damento in cui deve eseguirsi (art. 927 God. proc. civ.),

e ciò qualunque sia il valore della causa. per cui si chiede

il sequestro al pretore del luogo in cui deve eseguirsi

perchè nel caso del capov. dell'art. 927, si torna pura-

mente al 1° comma dell'art. 926 (2).

Occorre determinare quando si può dire chela do-

manda di sequestro è connessa a una causa già pendente.

A questo scopo si avverta che qui la parola con-

nessa non è usata nel senso tecnico che lo stesso Codice

di procedura civile le attribuisce nella Sez. III, Capo I,

Tit. II, Libro 1°, ma nel senso volgare e meno proprio

per esprimere la relazione che corre fra la domanda pel

sequestro e la causa già vertente sul credito per la ga-

rantia del quale si chiede intanto la misura conservativa

del sequestro (3).

Quindi è che se si domandi il sequestro della somma

data a cauzione della libertà. provvisoria, nella pendenza

di un procedimento penale, tale domanda deve rivolgersi

all’autorità indicata dall'art. 926 e non a quella dell‘ar-

ticolo 927, che nella fattispecie decisa era il presidente

del tribunale correzionale.

L'opinione contraria fu sostenuta dalla Corte di

Firenze (4), ma erroneamente, perchè, come nota benissimo

il Gianzana (5), l'assoluta indipendenza delle due giurisdi-

zioni vieta a che qui si parli di litispendenza o connes-

sione di domande.

104. Può darsi che occorra domandare un sequestro con-

servativo nell’intervallo fra un giudizio di prima istanza

giò. compiuto e quello di appello, non ancora iniziato. Qui

indubbiamente non si può parlare di connessione, la causa

non pende davanti ad alcuna autorità giudiziaria e quindi

il pretore del luogo in cui deve eseguirsi il sequestro può

concederlo, anche se non vi e urgenza (6).

Ma potrà concederla anche il presidente del tribu-

nale che statuì in prima istanza sul merito, considerando

tale presidente come capo del collegio competente a co-

noscere della causa principale?

\

L‘opinione negativa, sostenuta dal Norsa (7) e da

alcuni giudicati (8) è combattuta dalla dottrina e dalla

giurisprudenza prevalente (9).

E le ragioni per cui si sostiene l‘opinione affermo.

tiva si riducono a questa: nella fattispecie non vi elite

pendente, quindi si applica tanto la prima parte quanto

la seconda dell'art. 926 Cod. proc. civ.

Se non che la Cassazione di Firenze (10) pretese di

sostenere l’opinione affermativa per altre ragioni.

Essa invocò l’art. 927 Cod. proc. civ. per giustifi.

care la competenza del presidente, osservando:

a) La causa o pendente fino a che non e terminata

con sentenza irrevocabile: quindi il pretore del luogo del.

l'esecuzione, se non vi e urgenza, non è competente,

b) Il legislatore, parlando di pendenza di giudizio,

non ha distinto fra giudizio di cognizione e giudizio di

esecuzione. Ora, se nella fattispecie è esaurito presso il

tribunale il giudizio di cognizione, rimane ancora il gin.

dizio di esecuzione, che è di competenza ordinaria dello

stesso tribunale.

Come si vede, e importante non solo pei principii,

ma anche per la pratica, il vedere se tale argomentazione

sia esatta, poichè se la si accetta si dichiara l'incompe.

tenza del pretore del luogo dell’esecuzione. Ora a noi pare

che il Mattirolo abbia giustamente combattuto il ragiona-

mento dclla Cassazione fiorentina scrivendo: “ L'art. 927

parla del presidente del tribunale davanti a cui pendela

causa. Ma a noi pare evidente che non può dirsi attual-

mente pendente una causa davanti al tribunale, il quale

già sulla medesima ebbe a statuire con sentenza defini-

tiva: non e più pendente la causa di cognizione, perchè

su di essa il tribunale ha gift pronunziato: né tanto meno

può ritenersi pendente il giudizio di esecuzione, perchè

questo non può avere principio che dopo la sentenza di

appello. Inoltre non è esatto lo affermare che il giudizio

di esecuzione e di competenza ordinaria del tribunale che

ha pronunziato la sentenza di merito: ciò e in aperto con-

trasto con la disposizione dell'art. 570 Cod. proc. civ. ,, (11).

105. In quali casi si verifica quella urgenza che per-

mette si rivolga, anche in caso di litispendenza, la do-

manda di sequestro al pretore del mandamento in cui deve

eseguirsi?

Constatare tale urgenza e giudizio di fatto: tuttavia

notiamo che l‘urgenza non va confusa coll'esistenza del

pericolo su cui si fonda la concessione del sequestro (12).

Si fa questione se sia conforme alla legge il ritenere che

solo vi e urgenza quando il sequestro deve eseguirsi in

 

(i) Avvertiamo che nulla. può supplire al difetto di urgenza.

per rendere competente il pretore del mandamento in cui si

deve eseguire il sequestro. Quindi tale pretore è incompetente,

anche quando avesse precedentemente accordato altro seque-

stro, anche quando il creditore fosse domiciliato nella giu-

risdizione del p1elor.e App. Bologna, 13aprile 1877, Plessi c.

Artioli (Gazz. P1c(., 1,250).

(2) Conf. App. Napoli. 23 maggio 1877, Ursini, utrinque (Fi-

langieri, II, p. 89); App. Venezia, 19 gennaio 1876, Paolis Sar-

degna c. Pocal (Foro ital., i. p. 1344); 27 settembre 1878, Bevi-

lacqua La. Masa c. Meli (Annàli, Xii, lll. col. 364) ; Cass. Roma,

22 febbr. 1886, Delogu c. Guillot (Corte Stl-17". Roma, 1886, p. 76).

(3) Conf. Gianzana, op. cit., 11. 207, p. 325; Matiirolo, op. cit.,

V, 11. 922, p. 649. Non si potrebbe però dire già. ve1'lente la

causa di merito, se non quando abbiano avuto luogo la costi-

tuzione dei procuratori e la risposta, nelle cause formali, e la.

comparsa all‘udienza, nelle sommarie. App. Venezia, 6 agosto

1878, Terracina. c. Stemi (Monit. Tri!) Venezia, VII, p. 555). Un

atto d‘appello, per la sola sua intimazione, non produce l‘ef-

fetto che la causa cui si riferisce si debba. ritenere pendente

presso la Corte. Trib. civ. di Ariano, 7 nov. 1860, Centurione e

Baracchi e. Impresa Polto e Pasquera ( Ga; :. Procurat., W,

p. 524), né ancora. vertente la causa, se dopo proferita la sen-

tenza del tribunale confermata. in appello siasi lasciato pas-

sare infruttuosamente il periodo della perenzione. Cass Tar.,

18 nov. 1379, Cassini e. Debenedetti (Giur. Tar., 1880, p. 115).

(4)7 settembre 1377, Costa e l‘ngnnelli c. Gambini e Odeio

(Annali, XIV, 111, p. 126).

(5) Op. cit.. 11. 207 bis, p. 327.

(6) App. Firenze, il giugno 1572,

Gori e Fontani (Monti:. Trio. Mir.,

(7) Op. cit., n. 164.

(B) App. Torino, 14 aprile 1871, Ferrero c. Nasi (Giur. Tur.,

1871, p. 432); App. Lucca, 6 apr. 1876. Bourtoulin c. Sl1yszeaski

(Bettini, 1876. 11, col. 716). .

(9) Gianzana, op. cit., 11. 207, p. 326, nota 3; .\lattirulo. op.

cit., V, 11. 923, p. 649. 650; Cuzzeri, sull‘art. 927; Ricci, III, 11. 563.

(10) 3 luglio 1882, Norelli Pollini c. Gemignani (La Leg/ge, XXII,

11, p. 730 o Bettini, xxx, 1v, [, 593).

(il) Op. cit., V, 11. 923, nota 1 a p. Gen.

(12) Contrariamente la Cassaz. di Torino, Campo y Perez c-

Weber Getz e Comp., 25 giugno 1870(011105. 0m‘c., 1870,n.ifi2.

p. 377), decise che ammesso il pericolo di perdere, si ammette

implicitamente t'!) l‘urgenza di procedere. Se fosse cosi. la

prima parte dell‘art. 927 Cod. pr. civ. non avrebbe ragione di

essere; sempre e solo sarebbe applicabile il capoverso.

intende-nza. di Finanza e.

.\'111, |). 951).
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un lungo diverso da quello in cui ha sede l’autorità. giu-

diziaria già. investita della cognizione della causa alla

quale è connessa la domanda di sequestro.

Gli scrittori e igiudicati che, attenendosi all'inter-

prctazione restrittiva, negano che esista urgenza se il seque-

stro deve eseguirsi in un luogo diverso da quello in cui

ha sede l'autorità. giudiziaria già. investita della cogni-

zione della causa alla quale è connessa la domanda di

sequestro, dicono che solo nel caso di diversità. fra il

luogo dell’esecuzione e quello del giudizio di merito, si ha

una perdita di tempo che aggrava il pericolo che già. corre

il creditore (1).

Noi stiamo cogli autori e coi giudicati che sosten-

gono un‘opinione contraria (2).

Anzitutto l’opinione che combattiamo converte er-

roneamente una questione che è di puro fatto in una que-

stione di diritto; vuoi dare una regola, là. dove essa non

è possibile; e tanto non è possibile, che saviamente il le-

gislatore non la diede.

Di più non si deve distinguere, nè introdurre nul-

lità ove la legge non distingue, e con forma generalissima

ha inteso di accordare una facoltà alle parti, un potere

al giudice. Si osservi che talora l'urgenza è somma, e nel

medesimo luogo in cui risiede il tribunale non si può ot—

tenere il sequestro, colla celerità. con cui lo si può avere

dal pretore che per la natura delle sue funzioni è in grado

di conoscere meglio e più prontamente le condizioni delle

parti e la ragione dell’urgenza: cosi accadrebbe indub-

biamente in una grande città divisa in più mandamenti

se la lite pende avanti al tribunale od alla Corte (3).

Cosi e riconfermato, contro ogni possibile eccezione,

il principio che l'esscrvi urgenza. e una questione di fatto,

e che nessuna ipotesi si presta a formulare una regola

assoluta. Non sarà tuttavia inopportuno raccogliere dai

responsi dei magistrati le massime relative.

Perchè vi sia urgenza è necessario il concorso di uno

di questi due requisiti: 0 che il pericolo in sè sia immi-

nente per modo che il rivolgersi all'autorità. giudiziaria

indicata nel 1° comma doll'art. 927 Cod. pr. civ. impedisca

di giungere in tempo a riparare un danno grave (4), cp-

pure che, anche non essendo imminente di per sè il pc-

ricolo, il modo normale di chiedere e ottenere il sequestro,

per la sua lentezza lo renda imminente (5). Talora però

l'urgenza è insita nel fatto: così sarebbe se fossero in

(1) Ricci, op. cit., Ill, e nola nel Bellini, 1878. p. 331, n. 563;

Mattei, op. cit.. sul 927; Gargiulo, op. cit., sul 927.

App. Casale. 27 febbraio 1873 (Giurispr. Tar.. 1873. p. 199)5

App. Catanzaro, 18 agosto 1868, l<‘aroiuo e. Fan-cino (Giurista.

calabrese, il, p. 292); 2 giugno 1871, Lumiller 0. Società. ferro-

viaria (Bellini, XXIII, Il, col. 128); App. Napoli, 12 febbr. 1868,

Guido e. Pellegrini (Gazz. Proc., III, pag. 125); App. Palermo,

2! dicembre 1883 (Circolo giuridica, 1884, II, p. 117).

Trib. Genova, 15 maggio 1866, Drago e. catenaccio ed altri

(Gim'l'xpr. comm., VI, 11. p 225).

(2) Norsa, op. cit., 11. 166; Gianzana, op. cit., n. 208 bis, p. 330;

Cuzzeri, sull'art. 927; l\lztttirolo, op. cit , V, n. 927, p. 650, 651.

Cass. Roma, 6 aprile 1878, Bonaparte Wyse ved. Rattazzi c.

Rattazzi e Calderon (Belt , XXX, I, 1, 731, o Foro, 1878, i. 258);

28 aprile 1880 (La Legge, 1880, I, p. 8l8).

App. Catanzaro. 21 ottobre 1867 (La Legge, 1868. ], pag. 359);

App. Genova, 26 maggio 1866, Della Rocca e. Borelli (Gazz.

Trib. Genova,, XVIII. p. 741); App. Torino, 13 novembre 1866,

Furstemberger c. Dilta-Razzetti e Comp. (La. Legge, VI, 1, 42);

App. Venezia, 19 gennaio 1876, Paolin Sardegna c. Pocol (La

Legge, l876. ], p. 177).

(3) Il Gianzana, che pure segue la nostra opinione, si fonda

unicamente sulla. lettera dell‘art. 927, negando che il pretore

Possa mettere sollecitudine maggiore a dare un decreto di se-

‘luestro che non il presidente del tribunale o della Corte se-

denti 11elluogo stesso.  

questione la responsabilità del Governo e l'ordine pub-

blico (6).

Come esempi di fattispecie in cui concorre l'urgenza

ricordiamo la decisione della Corte di Bologna (7), che

ritenne concorrere l’urgenza quando chi deve consegnare

le derrate e oberato di debiti e, dopo averne ricevuto il

prezzo da un primo compratore, ne inizia. la vendita con

un secondo e il ritardo di un solo giorno permetterebbe

il trafugamento di tutta la merce.

Per contro fu ritenuto non concorrere l’urgenza,

quando i fatti, per cui si chiede il sequestro, esistono fin

da quando la causa principale fu introdotta, anzi sono il

fondamento dell'azione che in questa si fa valere (8);

quando il conduttore di un fondo taglia indebitamente

alcune piante, si appropria una parte del raccolto, soffri

un pignoramento, e vende alcuni suoi mobili (9).

In secondo luogo dobbiamo ricercare come debba

risultare l‘urgenza.

Essa, indubbiamente, deve essere dimostrata a priori

nel ricorso motivato dell‘instante: deve cioè concorrere

nel momento in cui si concede il sequestro, non basta che

si verifichi dopo il decreto del pretore (10), e ciò in appli-

cazione di quel criterio fondamentale pel giudizio sulla

concessione del sequestro, per cui, a giudicare della legit-

timità. del sequestro occorre por mente al tempo in cui

questo è concesso e non a quello in cui la causa e decisa (11).

Ma si fa questione se l’urgenza debba essere dimo-

strata nel decreto pretoriale che concede il sequestro. o

se basta che la sentenza confermativa del sequestro rico-

nosca che l'urgenza esisteva.

La prima opinione e seguita dalla Corte d'appello

di Treni (12), secondo cui “ la frase, ritenuù1 l'urgenza, nel

decreto pretoriale di concessione, senza addurre le cagioni

dell'urgenza, è inefficace a giustificare che vi fossero state

cagioni di urgenza ,.

L'opinione contraria fu espressa dalla Corte d’ap—

pello di Bologna (13).

Un caso importante lo troviamo nella ipotesi del

sequestrochiesto dal danneggiato a causa di reato.

In proposito ci sembrano da adottare le massime

seguenti:

a) durante il processo penale, ogni azione civile della

parte lesa non costituitasi parte civile, e quindi ancora il

diritto di sequestro della medesima, deve rimanere sospeso;

(4) App. Casale, 27 febbraio 1873, De Vecchi c. Canepa (Bei-

tini, XXV, II, p. 108); App. Torino, 4 febbraio 1868, Scaglietti

c. Redaglia (Giur. Tar.. V, p. 501); App. Trani, o febbr. 1880,

Ceo c. Aicardi (Rio. giurepi‘. Trani, V, p. 133).

(5) App. Catanzaro, 18 agosto 1868, Farcino c. Faroino (Giu-

rista. calabra, II, p. 292).

(6) App. Venezia, 27 settembre 1878, Bevilacqua La Masa c.

Meli (Annali, XII, III, p. 364).

(7) 3 dicembre 1880, Marchesini e Bergamini c. Vitali (Foro

ital, 1881, I, p. 88, con nota del Gianzana).

(8) App. Torino, 11 novembre 1865, Guastalla c. Fasce (Bell.,

Xv“, lI, col. 588). Questa massima non è se non l'applicazione

di quella che svolgemmo parlando dei requisiti del sequestro

(V. 11. 92) secondo cui bisogna che visia deterioramento nelle

condizioni del debitore perchè si possa accordare sequestro

conservativo.

(9) Bettini, XX, II, |). (il.

(10) App. Torino. 26 luglio 1867, Stroppiana c. Levi (Bettini,

XIX, II, col. 450).

(11) Conf. Mattirolo, op. cit., V, 11 568, p. 112, nota 4; Cassaz.

Napoli, 2 marzo 1883 (La Legge, 1883, I, p 806).

(12) 6 febbraio 1880, Ceo e. Aicardi (Rivista giurepr. Tr., V,

p. 433, o Gazz. Legale, 1881. p. 85).

(13) 3 dicembre 1880 (fibra ital., VI, I, col. 98), Marchesini e

Bergamini c. Vitali.
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b) la parte civile ha, anche nel giudizio penale, il di-

ritto di sequestro conservati vo, come il pubblico ministero,

o l'imputato contro la parte civile; ma non può questo

diritto venire esercitato che davanti alla giurisdizione

penale e con le forme del giudizio penale;

0) queste forme e questa giurisdizione sono quelle

degli articoli 613, 616, 110, 390 Cod. pr. pen., e quindi il

sequestro non può essere ordinato provvisoriamente da

alcun decreto di presidente o pretore inaudita parte (1).

B) Provvedimento del giudice che statuisce

sulla domanda di sequestro cmwervatz'eo.

106. Partizione della materia.. —107. Forma del provvedimento.

— 108. Suo conlenuto. — 1_09. Rigetto della domanda.. —

HO. Accoglimento della domanda.

106. Intorno a tale provvedimento esamineremo succes-

sivamente:

o) Quale è la forma di tale provvedimento;

6) Quale è la sostanza di tale provvedimento.

a) Forma di tale provvedimento.

107. Il provvedimento del giudice che statuisce sulla

domanda di sequestro conservativo può essere:

1° Un’ordinanza o una sentenza, se il sequestro è

chiesto con citazione.

2° Un decreto (art. 51 e 925, 1° comma Cod. pr. civ.).

B“ Il decreto che permette la citazione a breve ter—

mine (art. 154 e 925 capoverso Cod. pr. civ.), poichè può

verificarsi una duplice ragione di urgenza., cioè: da un

lato il bisogno di fare celeremente condannare il debitore

nel merito, e la necessità d’impedire che nel frattempo

lo stesso debitore, o colla fuga, o col nascondere od alie—

nare i suoi mobili, sottragga il suo attivo all’azione dei

creditori (2).

b) Sostanza ili tole provvedimento.

108. Sulla sostanza. di tale provvedimento esamineremo

le due ipotesi cui esso da luogo.: se rigetta o se accoglie

la domanda.

Solo avvertiamo. che l'accordare o il negare il se-

questro domandato è nel potere discrezionale del giudice,

il cui pronunziato, se è censurabile nel posteriore giudizio

sulla concessione e nel giudizio di appello susseguente, è

però incensurabile in cassazione, a meno che si riscontrino

nel giudice di merito criterii ispirati a concetti giuridici

errati.

E per questo rimandiamo a ciò che scrivemmo par-

lando della prova dei requisiti del sequestro conservativo.

bl) Rigelto della domanda.

109. Il giudice cui si rivolge la domanda se o per ra—

gioni procedurali, come l’incompetenza, o per ragioni di

merito, riconosce che non concorrono le condizioni stabi-

lite dalla legge, rigetta la domanda.

Ma notiamo subito che non sarebbe da rigettare

per difetto di forma quella domanda che chiedesse un

sequestro giudiziario, e un pignoramento, mentre è inten-

zione della parte di ottenere un sequestro conservativo.

Ma rigettata la domanda., è ammesso reclamo 9

quale, contro tale rigetto? (3).

La giurisprudenza e concorde nell‘ammettere che

un reclamo sia ammessibile, solo, come velli-.….. …...è

concorde colla dottrina nel determinarlo.

La dottrina per contro e discorde.

Il Gianzana (4) ed il Ricci (5) affermnnu‘non l'°'

tersi dare reclamo contro il decreto del giudice che ri-

getta la domanda di sequestro.

Il primo specialmente avverte che tale e la gini-is.

prudenza francese e quella che si venne formando sotto

l'impero dei Codici sardi, e conclude: per quanto io abbia

sconfinato desiderio di giurisdizioni soggette a controllo,

debbo concludere. che niun rimedio legale havvi nel Co.

dice contro il rifiuto del presidente a rilasciare ordinanza

di sequestro: ogni sforzo che .volessi fare in simile ricerca,

mi condurrebbe ad eresie giuridiche.

Il Mattirolo, (6) che con altri autori (7) combatte

questa opinione, osserva subito contro la conclusione del

Gianzana, che la stessa gravità di tale conclusione fu.

presentire l'erroneitrl. della. sua teoria; che sarebbe as-

surde che l’arbitrio del pretore o del presidente che negò

il sequestro bastasse ad impedire di ottenere un provve-

dimento indispensabile; che sarebbe strano che la legge

la quale con tanta cautela cerca sempre di tutelare i di-

ritti dei privati contro l'arbitrio e l'errore dei magistrati,

qui non desse alcun rimedio a tutela d'un diritto che può

essere irrevocabilmente perduto.

Noi ci associamo pienamente alla. teoria del Matti-

rolo ed agli ottimi argomenti con cui egli la appoggia.

Ma, dato che esista il diritto di reclamare, quale

sarà il mezzo di farlo valere? (B).

I mezzi che si presentano sono i seguenti:

1° L'instante può rinnovare la domanda con ricorso

sporto allo stesso magistrato che ricnsò l'autorizzazione.

Cosi ritiene il Norsa (9), elo stesso Gianzana (lo)

dice che tutt'al più si potrà. ridomandare il sequestro allo

stesso magistrato, provando meglio quelle condizioni che

antecedentemente non erano ben chiarite.

Tale opinione, da un lato, è conforme alla legge,

poichè il pronunziato del giudice con semplice decreto,

senza contraddittorio di parti, non costituisce una vera

decisione che abbia autorità. di giudicato (ll); dall’altra

fornisce all’instante un mezzo che può tornargli vantag-

gioso, potendo darsi che la prima domanda sia stata ri-

gettata, o perchè. l’instante non giustificò a sufficienza. il

concorso delle condizioni necessarie, o perchè il giudice

non abbia convenientemente apprezzato i motivi esposti.

2° L‘instante può proporre il reclamo all‘autorità giu-

diziaria superiore ecosì: se la domanda. fu rigettata dal

pretore, il reclamo si propone al presidente del tribunale;

se fu rigetttata dal presidente del tribunale, il reclamo

si propone al presidente della Corte d'appello.

Questa opinione, accolta dal Saredo e dal Matti-

rolo, è però respinta non solo dal Gianzana, ma. anche

dal Manfredi (12) e dalla giurisprudenza (13).

 

(i) Conf. Nocito (RivLsta. Penale, dicembre 1886).

(2) Conf. Mattirolo. op. cit., n. 913, p. _647 e 648; Gianzana,

op. cit., n. 200, p. 340.

(3) ci domandiamo. lo si avverta, se si può reclamare: che

lo si debba. non è neanche supponibile. ' '

(4) Op. cit., n. 46, p. 77 e segg.; n. 218, p. 342.

(5) Op. cit., 111. n. 565.

(e) Op. cit., v. n. 923 a 933, p. 153 a. 656.

(7) V. specialmente Saredo (Istit. Proc. Civ., II, n. 1445, p. 446).

(8) Se la domanda fosse rigettata dall‘autorità. giudiziaria.  perchè incompetente, non fa bisogno di avvertire che non 00-

corre reclamo, ma. occorre presentarla. al giudice competente

Se poi nascesse conflitto di competenza, allora il rèclamoè

esperibile, come pure lo è se l'instante crede che erronea-

mente il giudice si sia dichiarato incompetente.

(9) Op. cit., n. 169.

(10) Op. cit., n. 47, in fine, p. 79. _

(il) Conf. Mattirolo, op. cit., I, n. 9; V, 11. 930 lett. a. p. 653-

(12) Op. cit., p. 71.

(13) App. Torino, 14 luglio 1868, Plaget c. Lambelet (Betti-n‘.
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Gli avversarii di questa opinione osservano:

a) che in tema di sequestro la legge non statui di-

ritto a. reclamo, mentre quando lo volle statuire, lo disse

espressamente: così fece, per citare un esempio analogo,

per la procedura degli incidenti.

b) la legge, col ripetere ad ogni momento il verbo

può, volle designare un primo ed unico grado di giu-

risdizione.

e) può darsi, nel caso del primo comma dell’art. 927

Cod. pr. civ. che il sequestro sia rifiutato dal presidente

della Corte d‘appello, e allora, non potendosi certo ricor-

rere al presidente della Cassazione, ne verrebbe che questo

rimedio non sarebbe esperibile. E poichè è strano che

esso ora sia esperibile, ora no, cosi tale stranezza deve

imputarsi all'erroneitd della dottrina che la crea.

Malgrado questi argomenti, noi riteniamo esperibile

il reclamo all’autorità giudiziaria superiore.

a') Non vale l’argomento riferito alla lettera a.

La legge non ripete in tema. di sequestro che è

ammissibile il reclamo non per negarla, ma perchè tale

reclamo è concesso dalla legge con una disposizione ge-

nerica applicabile in tema di sequestro.

E cosa indiscutibile che ogni qualvolta il decreto

del giudice non contiene semplici disposizioni regolamen-

tari, ma colpisce ed offende il diritto d'una delle parti,

si deve ricorrere a quei rimedi che la legge concede in

casi analoghi (1).

Ora nel Tit. I, Lib. III, Cod. pr. civ., libro che regola

i vari procedimenti speciali, fra i quali va pure compreso

quello del sequestro, abbiamo due generali disposizioni,

secondo cui, centro i provvedimenti dati in materia di

giurisdizione volontaria, e in tutte quelle da trattarsi senza

contraddittore, si può proporre reclamo all’autorità giudi-

ziaria superiore (art. 781 e 782).

Quindi si vede che pel rigetto della domanda di

sequestro il diritto di reclamo e accordato dalle disposi-

zioni citate.

b') Non giova meglio l'argomento addotto alla let-

tera b.

Il verbo può, che usa la legge, si riferisce al po-

tere discrezionale del giudice nell'accordare il sequestro,

ma ciò non vuol dire che tale potere discrezionale sia in—

censurabile. Se lo fosse, a che gioverebbe il giudizio sulla

concessione del sequestro?

Di più, perchè dire incensurabile il potere discre-

zionale quando rigetta, mentre e censurabile quando ac-

coglie? Non e più logico dire che sempre esiste il re-

clamo, o colla forma degli art. 781 e 782, in caso di ri-

getto, e col giudizio sulla. concessione del sequestro?

Ne è. a tacere che il Manfredi, il quale adduce

l’argomento di cui alla lettera b, dovrebbe, per essere lo-

gico, negare anche il rimedio della citazione, mentre in—

vece lo ammette.

. e’) Da ultimo l'argomento riferito alla. lettera c non

ci dissuade; e vero cheil presidente della cassazione non

può ricevere reclami, ma se nel caso in cui la domanda

di sequestro sia respinta dal presidente della Corte d‘ap-

pello non si da reclamo all’autorità. superiore, restano, per

questo caso, gli altri rimedi; per gli altri casi gli altri ’

rimedi e il reclamo all'autorità superiore. Ci sembra che

altrimenti non si possa concludere.

5“ Un ultimo rimedio cui può ricorrere l'instante e

 

quello della citazione, che, secondo l’art. 389, n. 1, Cod.

pr. civ., si farà ad udienza fissa, potendosi inoltre, se-

condo l‘art. 154 Cod. pr. civ., ottenere l'abbreviazione dei

termini ordinari per comparire in giudizio.

Questa opinione è accolta dal Manfredi e dalla

giurisprudenza (2), e noi_pure l’accogliamo avvertendo che

per regola converrà di più all’instante, sela. domanda fn

rigettata dal pretore, attenersi ai mezzi precedenti an-

zichè a. quest'ultimo, che probabilmente gioverà poco, es-

sendo sempre il pretore il giudice.

Il Gianzana adduce per combatterla gli argomenti

seguenti:

a) Non vi è legge che autorizzi il tribunale a giu.

.dicare e a supplire a quanto il presidente non volle fare.

5) La questione non e di convenienza ma di giurisdi-

zione: mentre, persino in tema di causa pendente, l‘ar-

ticolo 927 Cod. pr. civ. vuole (appunto perché trattasi di

procedimenti eccezionali) che la domanda di sequestro si

indirizzi al presidente del tribunale o della Corte nenti

cui pende la causa, con qual argomento si potrebbe so-

stenere la proposizione della concessibilità del sequestro

conservativo per parte dell’intiero collegio giudicante?

e) Il meccanismo processuale è cosi ordinato che

riesce impossibile accogliere la tesi contraria. Supponiamo

che il tribunale, essendosi prima vanamente ricorso al

presidente, conceda il sequestro; a chi sarà. dato in tal

caso di pronunziare il giudizio di conferma? Si risponda,

se è possibile, a tale obiezione; io non vedo altra via per

uscirne che, o sopprimere il giudizio di conferma, ed al-

lora porremo sotto i piedi l'art. 981 Cod. pr. civ., e quello

che è più la miglior garanzia alla inviolabilità del diritto

di proprietà; o darvi corso, ma allora avremo un bis in

idem dei più strani: ipotesi amendue cosi assurde che non

meritano neppure altra confutazione.

Nessuna di queste obiezioni, per quanto ingegnoso,

ci convince.

a‘) L'argomento riferito alla lettera a non regge; la

questione che pone il Gianzana e mal posta, e noi ci li-

miteremo a rispondere che non vi è legge che vieti, quando

non vi è cosa giudicata, di far risolvere. col contraddit-

torio, le questioni che si hanno. Aggiungiamo solo che

l’obiezione del Gianzana e frutto di quell‘altra sua teoria,

secondo cui il sequestro non può chiedersi con citazione,

teoria che confutammo altrove.

b‘) Poco importa che la questione sia di giurisdizione

anziché di convenienza; ciò non toglie che l’art. 927 abbia

aliidato al presidente la concessione del sequestro per fa-

vorire la. parte e non per ragioni d'ordine pubblico; era

al favore che le si fa, la parte può rinunziare.

e') È vero che la. nostra opinione sopprime nel caso

in questione l'art. 931, ma esso e scritto pei casi in cui

la procedura del sequestro sia la normale; è scritto cioè

pel caso in cui il sequestro sia ottenuto per decreto. Se

è ottenuto già. per sentenza, col contraddittorio, il seque-

strato ha avuto subito quella garanzia che l‘art. 981 gli

dava poi, quindi non è vero che il non applicare l’art. 931

sia un porre sotto i piedi la miglior garanzia alla invio-

]abiìitr‘t del diritto di proprietà.

b'l Accoglimento della domanda.

110. Quando il giudice adito accoglie la domanda di se-

questro deve, come abbiamo' detto, nella sua decisione

 

_X\- ". 2. 657) (Una nota nel Foro ital., 1888, 1, col. 582 la da

"} Senso contrario); App. Brescia, 26 agosto 1871, Congrega-

zrone di Carità di Bergamo (Bettini, XXIII, Il. 651); App. Ge-

neva, 15 marzo 1888, Ditta. G. G. fratelli Cattaneo (Foro it., 1888,

1, col. 532).

{1)Conf. Mattirolo, op. cit., 111, n. 811; IV, 11. 16, nota 4 a
 

p. 13; V, n. 931 lett. 17, p. 655; App. Catanzaro, 30 marzo 1878

(La. Legge, 1878. I, 823).

… Manfredi. op. cit., pag. 71. — Non è vero però, come asse-

risce una nota nel Foro ital.,1888, col. 582, che tutti gli autori

ammettano che, reietto il ricorso, si possa chiedere il sequestro

con citazione.
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indicare il concorso nella fattispecie dei requisiti richiesti

dalla legge per concedere il sequestro.

Si fece questione se colui contro cui è concesso il

sequestro possa reclamare contro tale provvedimento.

Vedemmo testè che è concesso il reclamo al cre-

ditore nel caso di rigetto; nel caso di accoglimento il

reclamo è imposto dalla. legge col giudizio sulla conces-

sione del sequestro.

Ed essendo accordato questo particolare rimedio,

e considerando che il debitore sequestrato non prese parte

alla procedura con cui, con decreto, lui non citato e non

udito, si accordò il sequestro, riteniamo non solo che non

occorre appello o reclamo, come si limitò a dire la Corte

d‘appello di Napoli (1), ma che non è lecito l‘appello; nel_

giudizio sulla. concessione del sequestro, il debitore se-

questrato esporrà le sue ragioni (2).

Se il sequestro fosse stato domandato subito per cita-

zione, od ottenuto con citazione dopo che fu reietto quando

lo si chiese con ricorso motivato, allora il debitore ha di

fronte una sentenza, che naturalmente potrà. impugnare

coll’appello.

Si domanda se nell'atto con cui si accorda il sequestro

debba. essere indicata la. somma per cui il sequestro e

concesso.

La questione è variamente risolta.

Le Corti d'appello d’Ancona (3), di Modena (4),

di Venezia (5) e di Brescia. (6) ritengono che se l‘atto

con cui si accoglie la domanda di sequestro conservativo

non indica la somma. per cui è concesso, esso è nullo;

quindi, se il sequestro fosse concesso, e lo può essere,

per un credito illiquido, deve il giudice preliminarmente

operare una provvisoria valutazione del medesimo onde

determinare la somma per cui il sequestro viene accordato.

La. Corte di Genova accoglie la stessa massima, ma

avverte giustamente che la somma per cui il sequestro

e concesso può essere indicata anche per semplice rela-

zione a quella espressa nel ricorso (’I).

In senso affatto contrario decise la Pretura di Naso (B).

Il Gianzana (9) accoglie un'opinione intermedia, cioè

ritiene non necessaria la menzione di cui si tratta se il

credito è determinato, certo e liquido; se il credito non

è tale, solo il decreto sarebbe ineseguibile, se il decreto

non determina la somma, a meno che nella. domanda non

si abbiano certi elementi di estimazione.

Noi accogliamo l’opinione delle Corti d'appello, e che

essa sia l'unica esatta ci sembra evidente.

L'usciere, quando procede al sequestro, è munito del

decreto relativo, e tale decreto dovrà, se richiesto, osten-

dere al sequestrato. Così scrive lo stesso Gianzana (10).

.Dunqnc il decreto devo dar norma all’usciere che non

potrà. nella domanda del sequestrante, che egli non ec-

nosce, raccogliere gli elementi di estimazione, e a…,

dargli norma, sia per eseguire il sequestro, sia per rice-

vere eventualmente la cauzione del debitore a norma del.

l‘art. 982.

Di più vedremo come, a norma dell'art. 75 Cod.

pr. civ., per determinare l’autorità… competente per ….

lore pel giudizio sulla concessione del sequestro, bisogna,

conoscere l'ammontare del credito per cui si concedette

il sequestro; era tale cognizione è impossibile se il de.

creto di concessione non esprime l’ammontare del credito,

È poi chiaro che l’autorità giudiziaria può, nel suo

potere discrezionale, accordare il sequestro per una somma

minore di quella domandata (11), e tale limitazione in-

fluisce sulla competenza dell'autorità che concede il se—

questro e di quella che statuisce sul giudizio di conces-

sione, come pure può indicare oppure no i mobili ai

crediti che permette di sequestrare, ciò che influisce sugli

effetti del sequestro eseguito.

L'art. 928 Cod. proc. civ. dice che l‘autorità. giu.

diziaria può, secondo le circostanze, imporre al seque.

strante l'obbligo di dar cauzione in somma determinata

a garanzia del risarcimento dei danni, per il caso in cui

il sequestro fosse dichiarato ingiusto.

Non può imporre l’obbligo della cauzione se il crc—

dito sia privilegiato per gli oggetti da sequestrarsi.

Come si vede, e nel potere discrezionale del giu-

dice, se non si tratta del caso contemplato nel Cod. proc.

civ. dall’art. 928, imporre o no la cauzione (12).

Non si potrebbe però chiedere la cauzione al crc-

ditore dopo l’esecuzione del sequestro, se non provando

che la condizione di lui dopo la concessione è cambiata…).

La ragione per cui è imponibile una cauzione ri-

sulta dal concetto del sequestro conservativo che cercammo

di porre in chiaro (14). La sua gravità., i danni che può

dare al debitore, non udito neppure nelle sue eccezioni,

sono argomenti più che sufficienti a giustificare la cau-

zione. E poichè nessuno più dell’autorità giudiziaria che

concede il sequestro e in grado di apprezzare le circo-

stanze, così rettamente la legge le affida il potere discre-

zionale di imporre o no una cauzione. Nè crediamo, col

Gianzana (15) che il legislatore dovrebbe invece stabilire

la regola che non si può procedere a sequestro se prima

non si è data cauzione. _

Lo stesso Gianzana (16) dimostra che vi sono dei

casi in cui il giudice dovrebbe non imporre la canzionce

quindi condanna la sua proposta riforma.

La forma della cauzione è quella stabilita pei casi

normali dal Cod. proc. civ. agli articoli 329 e 380 (17).

Veramente il Gianzana nella prima edizione del

 

(1) 4 ottobre 1876, Gargiulo c. Lilla (Faro ital., I, 1, 1332).

(2) Pretore Arezzo, 17 agosto 1878, Cecconi c. Mafueci(Monit.

Prot., IV. p. 87); Trib. Napoli, 3 aprile 1867, Cuomo c. Tacelli

(Gazz. Proc., II, p. 87).

(3) 30 marzo 1874, Eisemann c. Ajò (Riv. giur. Bol., II, p. 150).

(’i) 9 giugno 1876, Monti e. Teglio.

(5) 19 giugno 1875, Sardagna c. Pocal (La Legge, XVI, I, p. 177).

(6) 9 seltembre1868, Gaetano c. Direzione delle Gabelle in

Brescia. (Manic. Mil… X, 495). V. Conf Trib. Bologna, 2 dic. 1878,

Raimondi c. Mapisi Fiorini (Riv. giur. Bol., 1879, p. 30).

(71271ebbraio 1879, Schiaffino e. Moirano (Eco Gen., 1879,

n, 136).

(8) 17 gennaio 1879, Papa e. Sgrò (Monit. Pret… V, p. 255).

(9) Op. cit., n. 200, p. 316 e 317.

(10) Op. cit., n. 220, p. 345, 346.

(11) Argom. dall’art. 584 Cod. pr. civ. Conf. Mattirolo, op. cit.,

v, 11. sas, p. ceo.

(12) Gianzana, op. cit., n. 215, p. 337, il quale, come criterio

al giudice, osserva che il giudice, in tutta coscienza, potrà.
 
dispensare dall‘obbligo di dar cauzione. e quegli la. cui sel-

vibilità sia superiore ad ogni sospetto, e colui che chieda se-

questi-o per una causa evidentemente giusta e pienamente

provata. La Corte d‘appello di Venezia., 28 maggio 1875, Co-

mune di Forno di Zoldo e. Commissari della frazione di Ha-

garozza (Monit. Ven., IV, p. 403), osservò che imponendosi pel

sequestro una rilevante cauzione a chi lo domanda, viene &

negarglisi con ciò l'esercizio del diritto per assoluta imp!)-

tenza a prestarle, in questo caso il giudice deve fare a meno

della cauzione. specialmente quando con essa venisse a guil-

rentirsi un diritto problematico e futuro.

(18) Argom. dalla sentenza 11 novembre 1868 della Cassazione

di Torino, in causa Destefanis c. Bezzi (Giur. Tar., VI. P- 35)-

(14) V. retro, n. 1 e segg.

(15) Op. cit., n. 213. p. 336 in fine.

(16) Op. cit., n. 215, p. 387. .

(17) Conf. Borsari, op. cit., sull'art. 928; Gargiulo, op. crt.

sull‘art. 928; Sar-edo, op. cit., II, n. 1414; Ricci, op. cit.. ….

n. 564; Mattirolo, op. cit., vedi la. 927, p. 853.
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… Sequestro (1) aveva ritenuto che l'art. 329 (cauzione

per fideiussore) non fosse applicabile alla cauzione di cui

parla l‘art. 928, ma recedette dalla sua opinione ricono-

scondola difi‘orme dai termini con cui è concepito l’arti-

colo 928 (2)«

L'art.. 929 Cod. pr. civ. aggiunge che l'atto di cau-

zione è ricevuto del cancelliere e deve precedere il se-

questro.

L'art. 929, 1° comma, dispone cheil giudizio sulla

idoneità della cauzione è lasciato all'apprezzamento del-

l'autorità giudiziaria che concede il sequestro: l'idoneità

deve dichiararsi nel decreto.

Notiamo subito che a ragione la Corte d'appello di

Catanzaro (3) decise che, accordatosi dal presidente del

tribunale un sequestro mediante cauzione, non deve pre-

cedere al sequestro una rituale discussione sull'idoncità

della cauzione, ma ciò è lasciato al convincimento del pre-

sidente, e il Gianzana ritenne (4) non occorrere un po-

steriore decreto che pronunzi sulla idoneità. della cauzione.

Potrò. l'autorità. giudiziaria, nel concedere il se-

questro, imporre altre condizioni al sequestrante?

Il Gianzana giustamente ritiene che no (5) e rife-

risce in proposito una decisione esattissima della Corte

d‘appello di Torino (6), secondo cui, concesso il sequestro,

il presidente non può apporvi la condizione che il debi-

tore sia citato personalmente per l'udienza di conferma o

revoca, cosicchè, se ciò non fosse eseguito, il sequestro

dovrebbe ugualmente convalidarsi, avendo il presidente

esorbitato dalle sue attribuzioni nel dettare la misura in

parola.

Per la stessa ragione il tribunale di Bologna (7)

disse contraria alla legge la riserva posta in un decreto

di sequestro conservativo, che cioè non si possa chiedere

la conferma del sequestro medesimo e procedere se non

dopo l‘esito di un procedimento penale pendente contro il

debitore sequestrato.

Fin qui abbiamo tracciato le formalità. occorrenti

perchè si abbia il diritto di procedere a sequestro.

Soggiungiamo solo, perchè la questione si èpresen-

tata, che non si ha sequestro senza previa autorizzazione

dell'autorità. giudiziaria, come già dicemmo parlando della

validità del sequestro conservativo convenzionale (8).

Quindi, non sono sequestri le intimazioni fatte fare

dall’usciere senza decreto del giudice (9).

C) Esecuzione del provvedimento che autorizza il sequestro.

111. Termine. — 112. Modo dell'esecuzione: ipotesi possibili.

Chi sia terzo in materia. — 113. Sequestm presso il de-

bitore. Partizione della materia. — 111. Chi vi proceda.

— 115. Tempo dell'esecuzione. — 1‘6. Modo con cui si

procede.—117. Verbale dell‘eseguilo sequestro. — 118 Ef-

fetti dell‘esecuzione del sequestro: enumerazione.

119. 1° Non impedisce il pignoramento. — 120. 2” Custodia

 

degli oggetti pignorati. — 121. 3° Non accorda diritto

di prelazione. — 122. Sequestro presso il terzo.

111. Accolta la domanda di sequestro, il creditore in—

stante può farlo eseguire.

Ma, si domanda, è prefisso un termine per proce-

dere a tale esecuzione, oppure no ?

Gli autori e le decisioni che sostengono l‘opinione

affermativa non sono d‘accordo nel fissare il termine di

cui e parola.

Il Gianzana, la cui opinione è poco precisa, perchè

dopo aver detto che di fronte alla procedura che ci go—

verna i magistrati non possono prefiggerc un termine (10)

e aver fatto voti che in nuova legislazione si fissi un

termine perentorio (11). ritiene altrovc(12) che si debba

nei tribunali per virtù dell'art. 930 Cod. proc. civ. appli-

care l’art. 566 ritenendo invalido un sequestro trascorsi

180 giorni dalla sua data, senza clic siasi proceduto alla

sua esecuzione, o almeno un certo lasso di tempo dal giorno

in cui fu autorizzato.

Rcspingiamo subito l'opinione del Gianzana secondo

cui se al decreto di sequestro non si vuole applicare l’ar—

ticolo 566, il giudice può fissare a capriccio un certo lasso

di tempo.

Non v'è legge che concede questo potere discre-

zionale, e poichè è noto che il potere giudiziario non ha.

potere discrezionale se la legge non glie lo accorda (13),

così l'opinione del Gianzana è inaccettabile.

Quanto alla prima parte di tale opinione che fu

propugnate dalla Corte d'appello di Genova (14), noi rite-

niamo inapplicabile al decreto di sequestro la perenzione

di 180 giorni stabilita dall’art. 566 Cod. proc. civ. per il

precetto. Così ebbe a. giudicare la Cassazione di Torino(l5)

avvertendo:

a) la perenzione di cui all'art. 566 colpisce il pre-

cetto, quale atto che precede il giudizio esecutivo, e non

può applicarsi al sequestro che e misura. puramente con-

servativa.

b) manca inoltre la ragione di estendere al sequestro

la perenzione dell'art. 566: dal ritardo alla esecuzione del

sequestro e dal possibile mutamento di quelle circostanze,

stando le quali il sequestro fu concesso, nulla si ha a

temere pel debitore e quindi nessun bisogno di garentirlo

con una perenzione. visto che egli ha il mezzo di impu-

gnare il decreto nel giudizio sulla concessione del sequestro,

e il fatto stesso del ritardo alla esecuzione agevolerà al se—

questrato la prova'cbc mancava la necessità pel creditore

di ottenere il sequestro.

Il Norsa ( 16), pure ammettendo che vi sia pel de-

creto di sequestro un termine di perenzione, reputa che

tale termine non sia quello dell‘art. 566 che anche il

Norsa dice inapplicabile.

Egli cioè sostiene che al decreto di sequestro de-

 

(1) Op. cit., n. 212.

(2) Op. cit., n. 212, p. 335 in "line.

(3) 7 giugno 1867, Scudieri c. .\'nmia (Gazz. Trib. Genova,

XX, I, p. 297).

(i) Op. cit., n. 212, p. sso.

(5) Op. cit., n. 200, p. 316.

(6)18 settembre 1860, Martinelli c. Delon-me (Betltni, X11, 11,

Pag. 949).

171 17 novembre 1885, Pedrini c. Multi (Riv. giur. Bol., 1386,

pag. 77).

(5) Vedi retro, n. 91. La giurisprudenza ritiene che non vi

h_fl sequestro senza le forme prescritte per ottenerlo e quindi

dichiara non essere sequestro una intimazione privata o per

mezzo d‘usciere non preceduta da decreto. Conf. Cass. Torino,

Gfebbraio 1882, Impresa Talacchini, Laschi e Weiss c. Gra-

Dronsro ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2…

 

gnani (Bettini, 1882.133); App. Firenze, Nencini e Sestini c.

Pascal, 13 febbraio 1865 (Gazz. Trib. Genova, 1865, p. 293).

(9) Conf. Gianzana, op. cit., n. 201, p. 317 e App. Tur., 17 ln-

glio 1800, Società del Gaz c. Gay ed altri (Bettini, XII, 2, 798);

App. Genova, 25 febbraio 18111, Bnttilann. c. Caprile (Bettini. X…,

11. col. 263); Cass. Torino, 29 novembre 1867, Franco e. Moisè

di Isaclt (Bettini, XIX, I, 723).

(10) On. cit., n. 216, p. 338 in fine.

(11) Op. cit., n. 21tlbts in fine, p. 341.

(12) Op. cit , n. 21617i3 in principio, p. 341.

(13) Cent. Macri tamaro di Dir. Amm., Messina 1873, n. 46,

p. 132); Garelli (Il Dir. Amm. ital., Torino 1887).

(14) 20 novembre 1870 (Gtm'txpr., 1875, p. 263).

(15) 25 febbraio 1875,Scotto c. Visconti(La Legge, XV, I, p. 748),

Conf. Mattirolo, op. cit., n. 935, p. 657, 658.

(16) Op. cit., n. 174.

122.
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vono applicarsi gli art. 447, 338 Cod. proc. civ., i quali

dispongono:

Art. 338 1' comma: “ Qualunque istanza e pc-

renta se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun

atto di procedura ,.

Art. 447 Cod. civ. “ L'istanza non proseguita èpe-

renta al compiersi di un anno dopo l’ultimo atto ,.

Secondo il Norsa, l'art. 388 1° comma si appliche-

rebbe ai decreti di sequestro concessi dal presidente del

tribunale e dal presidente di Corte d'appello, e l'art. 447

ai decreti del pretore.

Neppure questa opinione è conforme alla legge (1).

Ed è facile provarlo:

a) Il decreto di sequestro non è un’istanza.

6) Gli art. 338 e 447 sono posti il primo sotto al

libro 1°, titolo IV, capo 1° (sez. V, 5 2) che parla del

procedimento formale davanti i tribunali civili e le corti

d'appello, è quindi inapplicabile per un procedimento spe-

ciale davanti al solo presidente; il secondo sotto al libro 1°,

tit. IV, capo V (sez. V), che parla del procedimento da-

vanti ai pretori, procedimento ordinario e non speciale.

e) Pel decreto che concede il sequestro, non si può

parlare di ultimi atti da cui decorre il trienno e l’anno,

perchè ci troviamo di fronte ad un unico atto.

Concludiamo quindi che nessuna perenzione corre

contro il decreto di concessione del sequestro, per crearla

occorre un testo di legge, che se si può desiderare in di-

ritto costituendo, non si può riscontrare nel diritto costituito.

112. Quale è il modo con cui si addiviene alla esecu-

zione del sequestro?

Distinguiamo due ipotesi, secondochè il sequestro si

opera presso il debitore, oppure presso un terzo.

Ma. prima ci si presenta una questione.

Quando e che si parla di terzo presso cui si ese-

guisce il sequestro?

La dottrina francese (2) seguita dallo Scialoia (3)

e dal Ricci (4) insegna che è terzo soltanto l’individuo

avente una personalità. distinta e indipendente da quella

del debitore, quindi, p. es. un serve, un impiegato, un

cassiere non sono terze persone rispetto al loro padrone

e principale: hanno la. ritenzione—dei mobili e delle somme

di costui, non il possesso legale; quindi i creditori, in

luogo di agire colle forme tracciate pel sequestro presso

i terzi, devono agire con quello tracciate pel sequestro

presso il debitore.

Il Borsari (5) ed il Mattirolo (6) hanno condannato

questo insegnamento, e ci sembra, con piena ragione.

a) Agli eifetti del sequestro presso terzi che si re-

gola, come dimostrammo coll'art. 583 Cod. proc. civile,

non importa se il terzo abbia il possesso legale o solo la

ritenzione dei mobili: il Codice di proc. civ. all‘art. 583

parla di mobili che si trovano presso terzi; allude quindi,

per distinguere se si ha sequestro presso il debitore o

presso terzi ad un criterio territoriale, al luogo in cui si

 

(1) Conf. Mattirolo, op. cit., p. 658, nota 1.

(2) Chauveau, in Carré, op. cit., quest. 19281713; Dalloz, Re‘pert.

v. Same-anvét, n. 34.

(3) Op. cit., V, I, 9 537 e segg.

(4) Op. cit., II], n. 102.

(5) Op. cit., sull'art. 611 Cod. pr. civ.

(8) Op. cit., V, n. 704 a 706, p. 500 e 501.

(7) La legge, dicono la Corte d'appello di Venezia. 20 agosto

1873 (Eco Trib., XXIV, 180) e la Cassaz. di Firenze, 12 maggio

1874, Nicoli c. Fallimento Ciani (MU/tit. Ven., 111, p. 401), de-

signa unicamente la persona che ha la. materiale detenzione

dei mobili al momento del sequestro.

(8) Conf”. Mattirolo, op. cit., n. 706, p. 501; Gargiulo, Mattei,  
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trovano i mobili se essi sono nella casa abitata dal debi.

tore, si ha sequestro presso il debitore, se no, sequestro

presso terzi (7). E si aggiunga che se imobilì sono nella

casa del debitore, ma nel quartiere di essa abitato dal

servo, impiegato 0 cassiere, ciò non toglie che Si abbia

sequestro presso il debitore, poichè il possesso del debi.

tore si estende a tutta la casa e alle sue adiacenze (3),

17) Se poi si tratta di sequestrare le somme dovute

da terzi, allora non c’è dubbio possibile, terzo e quegli

che deve le somme sequestrate al debitore del sequestrante,

quindi si ha un terzo ogniqualvolta v’ha un individuo de-

bitore del sequestrante, nè influiscono le relazioni di di-

pendenza fra i due debitori. Risolte così questa questione

pregiudiziale, esaminiamo le due ipotesi cui dà. luogo la

esecuzione del sequestro.

& I. — Presso il debitore (9).

113. Noi esamineremo:

1° Chi debba procedere all’esecuzione;

2° In qual tempo vi si debba procedere;

3° Il modo con cui vi si procede;

4° Il processo verbale da cui risulta l‘esecuzione;

5° Gli effetti dell'esecuzione.

1° Ohi proceda all'esecuzione del sequestro conservativo.

114. In base all’art. 980 Cod. proc. civ. può procedere

all’esecuzione del sequestro lo stesso ufficiale pubblico che

procede all‘esecuzione del pignoramento, cioè l’usciere (ar-

ticolo 593 Cod. proc. civ.), e naturale che il sequestro

dovesse farsi eseguire da un ufficiale pubblico: lo esige

la necessità di impedire un’azione personale e diretta del

creditore che potrebbe produrre conseguenze incrcsciose,

la necessità. che un ufficiale pubblico accerti l’esecuzione

di un atto da cui sorgono importanti efl'etti giuridici.

Questo ufl‘iciale pubblico :. l’usciere e l'indole mo-

rale delle sue attribuzioni spiega e giustifica l‘essersiac-

cordato a lui l’esecuzione del sequestro.

Senoncbè mentre per determinare quale sia l'usciere

competente a procedere al pignoramento, bisogna distin-

guere secondochè. il pignoramento ha luogo presso un de-

bitore o presso il creditore, oppure presso un terzo, ed in

quest’ultimo caso l’usciere competente non e che quello

addetto alla pretura, innanzi alla quale il terzo è citato

a comparire, perchè tale pignoramento eccita la giurisdi-

zione del pretore ed è quindi compreso fra gli atti di cui

parla il primo capoverso dell‘art. 175 Legge sull'ordina-

mento giudiziario (10), nel caso di sequestro, non dovendo

contenere l'atto di sequestro presso terzo, la citazione

del terzo, che solo avrà. luogo quando il sequestro sia

confermato con sentenza passata in giudicato, può addive-

nirvi qualunque nsciere, purchè nei limiti della circoscri-

zione territoriale dell’autorità. da cui esso dipende (Il).

 

Cuzzeri (Comm. sull‘art. 611 Cod. pr. civ.); Saredo, II, n. 93-11

Dettori, n. 254.

(9) Come il lettore comprende, questa parte è comune al pl-

gnorarnento. La natura del Digesto, mentre esige che essa sotto

la voce sequestro abbia una trattazione, esclude che questa

trattazione sia troppo ditfusa. Ci limiteremo adunque a rias-

sumere le disposizioni di legge, risolvendo le questioni prin-

cipali cui essa da luogo.

(10) V. Mattirolo, V, n 721, p. 510.

(11) Conf. Mattirolo, V, p. 659, nota 1; Gargiulo, sull’art. 593.

n V, p. 100; Cass. Napoli, 12 gennaio 1879 (Gazz. legalc,1879.

p 51); Cass. Torino, 11 aprile 1882, Sclavi c. Achilli (La CM-

sazione, I, 212); Cassaz. Firenze, 26 luglio 1883, Tognomato c.

Ferrarini (Foro ital., VIII, 128).



SEQUESTRO CONSERVATIV0 971

 

2° In qual tempo si possa procedere

al sequestro conservativo.

115. Sotto questo rispetto dobbiamo distinguere, quanto

al giorno, secondocbè il sequestro conservativo è fatto

presso il debitore o presso un terzo.

Se è fatto presso il debitore, non può farsi sotto

pena di nullità. nei giorni festivi se non in caso d'urgenza,

con permesso del pretore.

Se e fatto presso terzi, può sempre farsi nei giorni

festivi (art. 42 Cod. proc. civ.), perchè si riduce a un atto

di notificazione. Quanto all’ora in cui può procedersi al

sequestro, il primo comma dell’art. 42 Cod. proc. civ., ap-

plicabile pure al sequestro (art. 930 Cod. proc. civ.) di-

spone che tale atto non può farsi dal 1° ottobre sino al

91 marzo, prima delle ore sette del mattino e dopo le

cinque della sera, e, dal 1° aprile al 30 settembre, prima

delle ore cinque del mattino e dopo le otto di sera, sotto

pena di nullità.

Qui non si fa più distinzione fra sequestro fatto

presso il debitore e sequestro fatto presso terzi.

Ma, si domanda, nei casi d’urgenza, come la legge per-

mette espressamente al pretore di autorizzare il sequestro

nei giorni festivi, lo permetterà pure implicitamente nelle

ore in cui per regola è vietato?

L‘opinione negativa ha qualche appoggio nella dottrina

e nella giurisprudenza (1). Chi la sostiene osserva: a) la.

lettera della legge, parlando delle ore in cui gli atti pos-

sono farsi, non consente alcuna eccezione, nemmeno in

caso d’urgenza, la quale invece e contemplata espressa-

mente nel 2° capov. dell'art. 42, in cui si pone la regola

che gli atti d'usciere sono vietati in giorno festivo: ciò

che si stabilisce in un caso non può estendersi all'altro;

b) vi e mancanza di un motivo per derogare alla regola

relativa alle ore: il creditore diligente può provvedere

al proprio interesse durante il giorno; e) l'ingresso del-

l‘usciere nel domicilio del cittadino durante la notte

può, col turbare la quiete di questo, essere causa di re-

azione dannosa alla tranquillità pubblica.; d) se si fa una

eccezione per il sequestro, bisogna pur farla per gli atti

di citazione e notificazione, perchè. di questi si fa cenno

nella stessa parte dell'articolo in discorso, ma ciò con-

trasta col disposto dei capoversi 1° e 2° pei quali gli atti

medesimi non possono compiersi mai in giorno di festa e

il permesso pretoriale non può riguardare che gli atti di

esecuzione; e) tra gli atti di esecuzione si comprende an—

che il sequestro, poichè la stessa dicitura: atti di esecu-

zione, e ripetuta nel secondo capoverso che riguarda in-

dubbiamcnte i sequestri, poichè. ivi se ne fa espressa

menzrone.

L’opinione contraria fu propugnata dal Mattirolo (2) e

dal Norsa (3), e accolta dalla Cassazione di Torino (4):

nei pure l'accettiamo per i motivi seguenti: a) La proibi-

zione contenuta nel primo comma dell‘art. 42, per quanto

ampia e generica, non può razionalmente estendersi a

quei proventi che si producono solo di notte e che non

si possono sequestrare efficacemente fuorchè al momento

in cui si producono, quindi la proibizione non si estende

agli incassi teatrali in occasione di spettacoli serali.

5) L'opinione contraria renderebbe tali incassi addirittura

insequestrabili, mentre non sono insequestrabili che quei

beni che la legge dichiara tali, e fra essi non troviamo

compresi gli incassi serali degli spettacoli pubblici. e) Non

Si citi il pericolo che nasce da visite domiciliari notturne

 

dell’usciere: poichè nell'ipotesi di cui si tratta l‘usciere

si reca in un luogo pubblico, che precisamente nelle ore

serali e accessibile al pubblico. 11) Non si dica, sofisti-

cando, che tale sequestro non è impossibile, ma solo didi-

cile. Per impedire la sottrazione della cassetta, bisognerebbe

apporre delle guardie all‘uscita, instaurando una sorve—

glianza molto più pericolosa del sequestro in ore notturne.

e) Non si dica che l‘eccezione fatta pel sequestro si do-

vrebbe pure estendere agli atti di citazione e notificazione,

perchè per questi manca una ragione per introdurla.

Se il sequestro è cominciato in un'ora lecita e non

si giunge a finirlo in tempo lecito, si potrà proseguirlo in

un'ora vietata? 0, più esattamente, il divieto relativo alle

ore si riferisce solo al principio del sequestro e anche alla

sua prosecuzione? La Corte d’appello di Venezia (5) ri-

tenne che l’art. 42 Cod. proc. civ., colla parola farsi ac-

cenna ad un atto che per intero si eseguisce fuori del-

l’ora ivi indicata, e non comprende quindi un atto che,

cominciato in un'ora giuridica e proseguito senza inter-

ruzione, fa compiuto in ora nella quale sarebbe per l'ar-

ticolo stesso interdetto di intraprenderlo. Le ragioni della

sua decisione si riassumono nelle seguenti: a) Se in base

all'art. 930 Cod. proc. civ. si devono applicare al seque-

stro conservativo le disposizioni del Codice stesso relative

ai pignoramenti, per quanto concerne il modo di proce-

dcrvi, le cose che possono formarne oggetto, le misure

conservative ed il processo verbale, altrettanto però non

può dirsi relativamente al tempo il di cui concetto, avuto

riguardo al valore filologico delle parole, non può certa-

mente comprcndersi nella parola modo a cui si accenna

nel citato art. 930. 6) L'art. 42, nella parte in cui limite.

il tempo per procedere agli atti giudiziali ivi indicati,

accenna espressamente agli atti di esecuzione; ma il se-

questro conservativo non può qualificarsi un atto di ese-

cuzione, se non sotto i rapporti, nei quali la legge all’ar-

ticolo 930 lo uguaglia al pignoramento. E tanto è ciò vero

che nell'art. 304 Regol. gen. giudiz. che completa l'art. 42

Cod. proc. civ., la dove si determina quali atti giudiziarii,

oltre quelli indicati espressamente nei capoversi I e 2

dell’art. 42, si possano fare nei giorni festivi, si fa men-

zione, tra gli altri, di quelli contemplati degli art. 924 e

930, cioè il sequestro conservativo e la vendita degli og—

getti sequestrati, pei quali vi sia pericolo di deteriorazione,

qualificandoli per provvedimenti e non per atti di esecu—

zione: locchè conduce a ritenere che, relativamente al

tempo, ossia all’ora in cui si possono eseguire tali atti,

non soggiaciono alla disposizione generale, contenuta nel

principio dell'articolo stesso, la quale alla citazione, alle

notificazioni ed agli atti di esecuzione soltanto si riferisce.

Se fosse altrimenti, la legge all’art. 42 sarebbe contrad-

dittoria nelle sue parti, peroccbè mentre nel secondo ca—

poverso permette l'esecuzione del pignoramento e del sc-

questro presso terzi in giorno festivo, senza l'autorizzazione

del pretore, avrebbe poi coll'art. 304 regol. — senza ve-

runa distinzione, pel sequestro conservativo, contemplato

dall’art. 924, e che di necessità comprende anche il se-

questro presso terzi, come provvedimento d'urgenza —

imposto l'obbligo dell’anzidetta autorizzazione. e) Altret-

tanto convince che il sequestro presso terzi a cui si ac-

cenna nel secondo capov. dell‘art. 42, che la legge anche

in ordine al tempo uguaglia al pignoramento, non e il

provvedimento contemplato dall‘art. 924, e cheil provve-

dimento medesimo nel concetto della legge, relativamente

al tempo, non e regolato dagli stessi principii regolatori

 

(i) Cuzzeri, sull‘art. 42 (2' ediz.), n. 3, p. 152; Scisio (nel Fi-

langieri, 1385, II, in nota, a p. 245, 246); App. Genova, 22 marzo

WB. Treves e. Rosani (Foro ital., 1878, [, col. 1268)

(2) II. n 127, p. 133, nota e; v, n 605, p. 439.  (3) N. 229.

(4) 10 febbraio 1870, Marchetti c. Luchini (Monit. Trib. Ma.,

XI, p. 905).

(5) 24 genn. 1875 Pavan c. Vanzo (Monit. Trib. Mil., xv1, 28).
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degli atti di esecuzione, e non sono quindi ad esso appli-

cabili le disposizioni dell’art. 42.

Ma oltre a queste ragioni di diritto, concorreva,

nella specie decisa dalla Corte di Venezia, la circostanza

di fatto che il sequestro fu proseguito nell‘ora illecita

sulla via pubblica.

La Cassazione di Torino (1), con decisione enco-

miata dal Mattirolo (2) respinse la tesi della Corte di

Venezia, osservando che la parola farsi comprende cosi

un atto di inizio, come di prosecuzione, che le ragioni

per cui è vietato in certe ore il fare atti di esecuzione

non cessa quando si tratti solo di proseguirli, che l'atto

di pignoramento è inscindibile. L'art. 597, n. 1 Codice

proc. civ. contempla espressamente l’ipotesi: col dire che

il processo verbale del pignoramento deve contenere l'in-

dicazione del luogo, anno, mese, giorno e dell‘ora, e delle

rimessiom' ad altri giorni ed ore, prescrive che il sequestro,

cominciato in un‘ora lecita, non può proseguirsi in ore

illecite, ma deve rimettersi ad altri giorni ed ore.

Questa disposizione ci sembra decisiva a favore

della tesi della Cassazione: il dire che la parola modo,

non comprende. il tempo, è una sottigliezza non vera: le

modalità. per l'esecuzione di un atto comprendono il tempo:

può darsi che in dottrina, per comodità. di esposizione, si

distingua, ma ciò non vuol dire che la legge faccia la

stessa distinzione, anzi si deduce che non la fa, ponendo

l'art. 42, sotto la. rubrica dell'ordine edella forma dei giu-

dizii, e la parola forma, equivalente alla parola modo,

comprende anche il tempo. La Corte di Venezia, col ne-

gare al sequestro il carattere di atto di esecuzione, fra-

intende la legge, la quale non dice all’art. 42 che il se-

questro sia un atto esecutivo, ma parla di un atto con

cui si eseguisce il sequestro: è dunque superfluo invocare

l'art. 304 del Regol. giudiz. che, del resto, parla di prov-

vedimenti in generale e il provvedere non esclude l'eseguire.

3° Modo con cui si procede all'esecuzione del sequestro.

116. L'art. 594, applicabile al sequestro in forza dello

art. 930 Cod. proc. civ., dispone:

“ L’usciere, nel fare il pignoramento, deve essere

assistito, sotto pena di nullità. da due testimoni, che siano

cittadini o residenti nel Regno, di sesso maschile, mag-

giori di età, uno dei quali almeno sappia scrivere, non

congiunti o affini delle parti o dell'usciere fino al quarto

grado inclusivamente, nè addetti al loro servizio.

I testimoni sono richiesti dall'usoicre, hanno di-

ritto a un'indennità che sarà tassate. dal pretore, ma non

possono, senza legittimo motivo, ricusare la loro assistenza,

sotto pena di un’ammenda di L. 10, che sarà. pronunziata

dallo stesso pretore ,,

Senza discutere qui sulla convenienza dell'assistenza

di due testimoni, avvertiremo solo, interpretando la legge,

che la legge 9 dicembre 1877, n. 4167, serie 2", abrogando

tutte le disposizioni di legge che escludono le donne dal-

l‘intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati,

permette all'usciere di richiedere come testimoni per l‘ese-

cuzione del sequestro delle donne; che l’art. 1293 della

tariffa per gli atti giudiziarii in materia civile approvata

con R. D. 23 dicembre 1865, n. 2700, dispone che l'inden-

nità. dei testimoni non potrà essere superiore a lire una
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0 centesimi cinquanta quando non sieno state ittipiegate

nell'atto più di ore quattro, e potrà elevarsi a so……

maggiore nel caso in cui abbia durato più a lungo con

che però non si accedano per cadun giorno lire tre

Si fa questione se lo scrivano salariato dell‘usciere

debba considerarsi come addetto al servizio di questo,

cosicchè non possa essere adibito come testimone.

Noi crediamo che tale scrivano non possa essere

adibito come testimone (3). Può darsi infatti che il testi—

mone sia chiamato a deporre'in giudizio contro l'usciere,

egli certamente ha il còmpito di sorvegliarlo, quindi la

scelta fatta dell'usciere, per fare da testimone, di una

persona posta sotto la sua dipendenza, non soddisfa al

voto della legge.

Per contro fu ritenuto, che non si deve considerare

come addetto al servizio del creditore il procuratore del

creditore sequestrante, e ciò perchè egli non può consi.

derarsi come al servizlo di lui e quindi non è contemplato

dalla legge, la cui interpretazione, trattandosi di nullità,

non può essere estensiva, la cui enumerazione deve rite-

nersi tassativa (4).

L’art. 595 dispone: " La parte instante può assi-

stere al pignoramento in persona e coi mezzo di manda-

tario. Le spese di questa assistenza, non sono mai ripo-

tibili ,,

Le ragioni di questa disposizione, che non ha dato

luogo ad alcun dubbio, sono esposte nella relazione mini-

steriale del 1859 sul progetto di revisione del Codice

sardo del 1854.

Non è il caso che le esponiamo, nè che facciamo

cenno della legislazione comparata in proposito.

I poteri di cui è fornito l‘usciere devono essere

quelli necessarii perchè egli possa adempiere al suo ebm-

pito. Quindi l'art. 596 dispone: “ Quando le porte della

casa o del recinto, in cui si trovano i mobili da seque-

strare, siano chiuse e non vengano immediatamente aperte,

l'usciere le fa aprire e ne fa menzione nel processo vcr-

bale. Lo stesso ha luogo quando occorra di aprire forza-

tamente porte interne o mobili chiusi ,,

4° Processo verbale dell'eseguito sequestro.

117. L'art. 597 Cod. pr. civ. dispone: “ Nel luogo stesso

del sequestro si fa processo verbale, che deve contenere:

L’indicazione del luogo, anno, mese, ,r/iorno, e dell'ora, e

delle rimessioni ad altri giorni e ore ,.

Se si ommette l'indicazione dell’anno, mese e giorno,

tutti ritengono violata una formalità essenziale e quindi

nullo il sequestro. Difatti tale indicazione ha molta im-

portanza: basti ricordaro che i termini dell'art. 931 de-

corrono dal giorno dell‘eseguito sequestro.

Quid se si ommette l'indicazione dell'ora e del luogo?

Quanto all’ora, se si ommette di indicarla, non per

questo si incorre nella nullità (5). '

La Corte d’appello di Genova osservò in proposito:

" Quantunque gli atti di esecuzione non possano prati-

carsi in certe e determinate ore sotto pena. di nullità. c

quantunque il verbale di pignoramento debba, tra le altre

cose, contenere l‘indicazione dell'ora in cui avviene, non

ne deriva che l’ammissione di tale indicazione tragga seco

la nullità. del verbale, perchè questo non è espressamente -

 

(1) 20 febbraio 1883, De Matteis c. Vineis (Bettini, XXXV, I,

1, 410).

(e) v. n. coe, p. 440.

(3) Conf. Dalloz, Rép., voce Saisie-cxc'culion, n. 75; Bioche,

n. 108; Scialoia, V, I, n. CCCLXXVIII, p. 210; Cuzzeri, sull'ar-

ticolo 594; hlattirolo, V, p. 441, nota 1. Contra: Paris, 14 jan-

vier 1825, all'. Bouvet, in Dalloz, Rep., v. Satria-emécution, n. 75;  Gargiulo, sull'art 504, 11. VI; Borsari, sull‘arl.594, n, I; Chan-

veau in Carré, Quest. 1115; 2011, 2.

(4) App. Torino, 17 marzo 1885,

Leggi, II, 135).

(5) Mattirolo, V, 614, p. 445; Gargiulo, sull‘art 597, VI, lett. a,

p. 176; Trib. Genova., 23 marzo 1868 e App. Genova., 20 marzo

1311 (Annali, v, 2, 553); Borsari, sull‘art. 597, n. 2. png. 597;

Ricci, III, 11. 89, p. 77.

Francione c. Ottini (Mon.
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dichiarato nella legge, perchè non si tratta di cosa che

tocchi la sostanza dell'atto, perchè, nel silenzio dello stesso

otto, & riguardo dell‘ora, milita, sino a prova contraria,

],; presunzione che siansi osservate le prescrizioni della

legge 11"

Ne si dica che l'argomento prova troppo, perchè,

per le altre indicazioni costituenti la data, non è possi-

bile stabilirle con una presunzione.

Quanto al luogo, la dottrina e concorde nel ritenere

che neppure tale indicazione sia essenziale, si presume

che l’atto sia stato fatto nel luogo stesso del sequestro,

come prescrive l'art. 597 1° comma (1).

Il nome e cognome, il domicilio o la residenza del-

l’imtante, coll‘indicazione se esso sia personalmente inlerve-

"“to, o sia stato rappresentato, e in questo caro il nome e

cognome del mandatario, la data e la qualità del mandato.

Si ritiene unanimemente, che mentre sono sostan-

ziali le indicazioni del nome e cognome dell’instante, non

lo sono, e quindi non vi è nullità. nell’ommetterle, le in-

dicazioni. relative al suo domicilio e alla sua residenza,

ameno che, da tale ommissione, non risulti sufficiente-

mente indicata la. persona dell’instante. Neppure vi e nul-

litù se si ommette di indicare se l‘instante è intervenuto

personalmente 0 fu rappresentato, o si ammettono, nel caso

di intervento mediante le indicazioni relative al nome e

cognome del mandatario, alla data e qualità del mandato (2‘.

Il nome e cognome dell’usciere e dei testimoni con

l'indicazione dell’età e della residenza di questi ultimi.

Anche rispetto a queste indicazioni, si ritiene che

siano sostanziali quelle relative al nome e cognome degli

uscicri e dei testimoni: che non sia sostanziale l'indica-

zione dell’età dei testimoni: quella che concerne la resi-

denza loro è solo sostanziale se, dalla sua ommissione, non

risulta sufficientemente indicata la persona dei testimoni ('a‘).

Il nome e cognome, il domicilio o la residenza del

debitore, e l'indicazione se sia stato presente all'atto.

Si ritengono sostanziali le indicazioni del nome e

cognome del debitore, non sostanziali quelle della residenza,

a meno che la sua mancanza produca incertezza sulla per-

sona del debitore, non sostanziale in nessun caso l’indica-

zione della presenza o meno del debitore all’atto.

La data del titolo per cui siprocede.… e la somma

]u'r cui si procede all’esecuzione (del sequestro).

Queste indicazioni si reputano tutte sostanziali (4).

La descrizione del modo con cui si è proceduto al

r:"yuoramento e l‘esatta e distinto descrizione degli oggetti

sequestrati.

Se vi sono mercanzie, il processo verbale deve conte-

nere l'indicazione della loro qualità, quantità, peso emisura.

Quando si tratti di gioie e di altri oggelti d'oro o

d’argento, s'indica il peso di ciascun pezzo e il marchio,

e se nel luogo del sequestro non siavi un peso adatto, questi

oggetti sono suggellati e si descrivono nel verbale i suggelli.

Riguardo ai bachi da seta, si enuncia il numero e

la dimensione dei tavolati e piani nei quali sono ripartiti,

rema che in verun caso possano essere trasportati dal luogo

m cui si trovano.

\

Se ai tratta di denaro, o'indica il numero e la specie

delle monete.

Quanto alla" descrizione degli oggetti sequestrati,

la legge ne determina le modalità. con molta cura. Osser-

viamo in generale che essa deve far conoscere sopra quali

cose è caduto il sequestro: se manca a questo scopo il

processo verbale è nullo, ciò che non toglie che esso resti

valido se qualche parte della descrizione e difettosa, po-

tendo supplire una dichiarazione dell'usciere (5).

Il valore approssimativo degli oggetti sequestrati

determinati dell'usciere.

Si ritiene concordemente che tale valutazione non

sia imposta sotto pena di nullità.

Se non si trovano oggetti da sequestrare, se ne

deve fare dichiarazione, e tale dichiarazione, costituente

il cosidetto verbale di carenza, e sostanziale, anzi il vcr-

bale non esiste senza tale dichiarazione.

Il processo verbale e sottoscritto dalle parti, se

siano presenti, dai testimonio da uno solo di essi (poichè

non occorre che entrambi sappiano scrivere, e se anche

entrambi sanno, sarebbe strana la nullità se entrambi non

sottoscrivono, non oecorrcndo che entrambi sappiano scri-

vere) e dall'uscicre. Se il sequestro non sia compiuto di

seguito, il processo verbale deve essere sottoscritto a ogni

interruzione.

Si ritiene sostanziale la sottoscrizione dell'usciere

e quella di uno dei testimoni, non essenziale quella… delle

parti: il loro intervento difatti non e necessario, la loro

firma non giova all‘autenticità.

Redatto il processo verbale, l‘usciere deve conse-

gnarne una copia autentica parziale al custode, se questi

la richieda; l'originale e depositato nella cancelleria del-

l’autorità giudiziaria che concesse il sequestro nel giorno

stesso della sua data, o al più tardi nel giorno successivo

(argom. dall'art. 604 Cod. pr. civ.). Tuttavia fu giudicato

con ragione (6) che il ritardo del deposito del verbale

nella cancelleria non importa la nullità. dell'atto di se-

questro.

La consegna deve essere fatta personalmente dal—

l’usciere, nè dell‘atto di consegna occorre si stenda atto

apposito. Così la circolare 23 maggio 1872 del ministero

di grazia e giustizia.

Può accadere che l’usciere che si presenta per ese-

guire il sequestro trovi:

1° che i mobili sequestrandi sono già pignorati;

2° che essi sono già sequestrati;

3" oppure che l’usciere che si presenta per eseguire

il pignoramento trovi i mobili giù. sequestrati.

Di queste tre ipotesi, le prime due furono da noi

esaminate parlando dell'oggetto del sequestro, la terza la

esamineremo parlando dell'efietto dell’eseguito sequestro.

5° Efietti dell'esecuzione del sequestro.

118. Gli effetti dell'esecuzione del sequestro si riducono

ai seguenti :

1° Il sequestro non impedisce il pignoramento.

2° Dalla data della sua esecuzione ha luogo la en-

 

… Conf. :\Iattirolo, V, 11 614, p. 445; Ricci, III, n. 80, p. 77;

G“”Kiulo, sull‘art. 507, VI, lett. a; Borsari, sull‘art. 597, 2°,

ll- 597, col. 2.

(2) Conf. autori citati nella nota precedente e Cass. Torino,

26 maggio 1869 (Giurispmdensa, 1969. p. 4771.

_… Conf. autori citati e Cass. Firenze, 18 febbraio 1878, per

l'mdicazione dell'età. dei testimoni (Gazzetta legate, 1878, p. 76).

Contra Borsari, loc. cit., per la residenza dei testimoni.

… Mattirolo, V, 11. 6lo, p. 446; Gargiulo. sull'art 597, VI,

leit. fl; Borsari, loc cit.; Ricci, loc. cit. Contra. Trib. Genova,

23 marzo 1868 (Annali, V, Il, col. 563).  
(5) Conf. dottrina citata. Contra Cass. Roma, 23 genn. 1879

(La Legge, 1880, I, 676). che ritenne: . Tale descrizione non è

prescritta a pena di nullità, al più l'incertezza derivante dalla

manchevole descrizione assolverà coloro i quali in buona fede

si fos'sero appropriati alcuni degli oggetti sequestrati, o aves-

sero fatto convenzioni intorno ai medesimi; e pregiudicherà

il creditore sequestrante in quanto questi non potrà esercitare

i suoi diritti sopra. gli oggetti. che chiaramente non appari-

scano compresi nel sequestro ».

(G- Trih Genova, 23 marzo 1368, in Gargiulo, sull’art. 604,

11. VI, p. 194.
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stodia. degli oggetti sequestrati, custodia. che pone gli

oggetti in una condizione di indisponibilità giuridica e crea

particolari rapporti fra il creditore, il debitore, i terzi,

l‘usciere e il custode.

3° Il creditore sequestrante però non acquista. sui mo-

bili sequestrati un diritto di prelazione.

1° Il sequestro non impedisce il pignoramento.

119. L'art. 598 Cod. pr. civ. contempla l’ipotesi in cui

l'usciere, presentandosi per fare il pignoramento, ne trovi

cominciato un altro: e dispone che i due pignoramenti

siano riuniti. Contempla pure l’ipotesi in cui l'usciere, pre-

sentandosi per fare il pignoramento, trovi un pignoramento

già. compito: e dispone che l'usciere fa la ricognizione

degli oggetti pignorati e può pignorare quelli che non

siano compresi nel primo pignoramento.

Quid se l’usciere che si presenta per fare un pi-

gnoramento, trova cominciato o compiuto un sequestro

conservativo ?

La dottrina prevalente ritiene che l'art. 598 non

si applica all’ipotesi in cui l'usciere trovi cominciato o

compiuto un sequestro conservativo (1). E le ragioni ad-

dotte sono le seguenti:

a) Il sequestro conservativo non conduce direttamente

alla vendita degli oggetti sequestrati, da solo una garanzia

di pagamento, non procura il pagamento; quindi non rag-

giunge lo scopo che si propone di raggiungere quel cre—

ditore che ha diritto al pagamento, che insta per averlo;

e che non si appaga. d’una garanzia, 0 che solo ha. diritto

ad una garanzia e non ancora al pagamento.

b) Di più il creditore che ha diritto al pagamento, ed

insta per ottenerlo, non deve essere soggetto alla sorte che

tocca al creditore sequestrante, il cui diritto al sequestro

è subordinato al giudizio sulla concessione del medesimo.

e) La lettera. della legge che parla solo del caso in

cui l’usciere trovi cominciato o compiuto un pignoramento,

e non di quello in cui trovi cominciato o compiuto un

sequestro.

L’opinione contraria fu sostenuta dal Gianzana (2)

e sancita dalla Cassazione di Napoli (3).

Questa. adduce che il sequestro e pignoramento di

mobili, che riceve la sua consistenza dal pronunciato che

la omologa, vagliando i titoli per cui il creditore ebbe

facoltà. di farlo.

E evidente l‘inesattezza di questo ragionamento che

confonde il sequestro col pignoramento, alterando la no…-

tura e gli scopi di entrambi.

.2° Custodia degli oggetti pignorati.

120. L’effetto del sequestro è duplice: rispetto al cre-

ditore, questo colla esecuzione del sequestro ha raggiunto

completamente il suo scopo: ha ottenuto la garanzia del

credito: l'ottenerne la soddisfazione è compito del pigno-

ramento e non del sequestro. Rispetto al debitore egli

non perde, a causa del sequestro, la proprietà degli og-

getti sequestrati: solo questi oggetti sono sottratti alla

sua disponibilità.. Quindi la necessità. che, per conservarle

lo scopo che il creditore ha raggiunto per tutelare il di-

ritto di proprietà del debitore, diritto ristretto, ma non

…,.._ _.._.-.7__ .-.…- , __

\—

ancora estinto, si provveda. alla. custodia dei mobili se-

questrati.

A questa custodia si provvede in due modi:

A) Nominando un custode apposito.

B) Con altre cautele in difetto di custode.

A) Nomina di un custode apposito,

La regola. è che l'usciere nomina un custode ai

mobili sequestrati (art. 599 e 930 Cod. pr. civ.).

La legge parla di un custode, ma la dottriuaè

concorde nell'ammettere che l'usciere possa nominare più

di un custode se così richiede il creditore, pronto asop.

portare in proprio le maggiori spese, o se così reputa in.

dispensabile l'usciere (4).

Difatti l'art. 589 pone il principio che il creditore

instante può abbondare nelle cautele se non siano con-

trarie alla legge e se egli voglia sopportare in prom-io le

spese della. custodia; e l'art. 608 contempla un caso, non

certo tassativo ma dimostrativo, in cui si possono uomi.

nare più custodi.

Quali persone possono essere nominate custodi?

La legge pone requisiti di idoneità. (art. 601) o poi

titoli di preferenza fra gli idonei (art. 600).

Quanto ai requisiti di idoneità, sono capaci tutti

quelli che la legge non dichiara espressamente incapaci-.

e l’art. 601 Cod. pr. civ. dichiara:

“ Non possono essere nominati custodi:

l‘ Il creditore, il suo coniuge, i suoi parenti o ofiini

fino al quarto grado inclusivamente o le persone addetto

al suo servizio, senza il consenso del debitore.

2° Il debitore, il suo coniuge, i suoi parenti e aliini

fino al quarto grado inclusivamente o le persone addetto

al suo servizio, senza il consenso del creditore ,.

Le ragioni della legge sono evidenti e consistono

nella opposizione d’interessi esistente fra creditore e de-

bitore: queste ragioni adunque, dettate nell'esclusivo in-

teresse delle parti, cessano quando esso col loro consenso

dimostrino che non vi e necessità. dei divieti legali, e

tale consenso basta risulti dal verbale di sequestro (5).

Può parere strano il principio per cui lo stesso de-

bitore può essere nominato custode col consenso delcre-

ditore. Ma si avverta che il debitore nominato custode

possiede i mobili non più iure proprietatis, ma iure caelo—

dz'ae, cioè con obblighi speciali, i quali costituiscono una

garanzia pel creditore sequestrante. '

Si fa questione se le incapacità dichiarate dall‘ar-

ticolo 601 siano tassative, e la dottrina e giurisprudenza

lo ammettono concordemente (6). Quindi anche uno dei

testimoni del sequestro può essere nominato custode

“ La legge ,, osserva la Cassazione di Torino, “ espres-

samente accennando alle persone che non deggiono eleg-

gersi in custode, punto non indica chi sia stato testimonio

richiesto e presente al sequestro degli effetti per cui occorre

la nomina del custode; e la giurisprudenza, avvertendo

alla incontestabile massima che vieta di moltiplicare for-

malità., di ammettere nullità dalle leggi non espressamente

stabilite e comminate, non dubitò che possa e5ser destr-

nato in custode anche il testimonio del sequestro, pel quale,

 

(i) Dalloz, decrt., v. Satsie-exdcution, n. 104; Colmet-Dange,

II, n. 870; Chauveau e Carré, Quest. 2078, n. 2; Pigeau, am. Il,

11. 5, Del pignoramento dei mobili; Scialoia, V, I, n. cccxcu,

1). ms; Boitard, sull'art. 611 Cod. pr. civ. francese; Borsari,

sull'art. 598 cod. pr. civ., n. 2, p. 599; Cuzzeri, sull'art. 598;

Saredo, II, n. 923; Dettori, n. 222; Mattei, sull'art. 598; Gigliotti

(nel Filangieri, 1834, in nota a pag. 83); Mattirolo, V, 11. 623,

p. 448; Gargiulo, sull‘ar t. 598, 11. III, p. 179.

(2) Op. cit., n. 222.  p_/

(3) 29 nov. 1883, Mage c. Falcone (Bettini, 1884, I, 1, col. HL

(4) Conf. Bioche, n. 143; Dalloz, Rep., v. Saisie-exe‘cuW.

n. 205; Mattirolo, V, n. 625, nota. 2 a p. 449; Zanchi (nel Mon.

Trib., XVI, p. 6); Gargiulo, sull‘art. 599, n. VI, p. 182.

(5) Conforme Gargiulo, sull‘art. 601, n. …, IV, p. 183.

(e) Conf. Gargiulo, sull‘art. 60l, n. V, VI ; Ricci, …. "- 9_5'

p. sa; Cass. Torino. es febbraio 1372 (Annali, VI. 1. 65. A‘“-

gliasso c. Bosticco); 30 dicembre 1873, Bassolari c. Cocchi (Ma”-

Ma., xv. p. 128).
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e conservazione degli oggetti sequestrati, occorre nomina

di custode n' . _

Quid se l'usciere nomina a custode una persona

incapace?

Noi riteniamo che tale nomina, essendo posteriore

al sequestro, non lo annulli ; solo di esso sarà. responsabile

l‘usciere (I).

Fra le persone che hanno i requisiti per essere

nominati custodi la legge determina titoli di preferenza

a. vantaggio di quelle persone che presentino migliori ga-

ranzie, cosi pel vantaggio del debitore, come pel vantaggio

delle cose sequestrate.

L'art. 600 Cod. pr. civ. dispone in proposito:

" Nella nomina del custode l’usciere deve prefe-

rire la persona che gli sia proposta dal debitore; purchè

la riconosca idonea, ed essa, presente all’atto, assuma la.

custodia.

In parità. di condizioni deve preferire la persona

che assuma la custodia senza trasportare i mobili dal

luogo in cui furono pignorati ,, (sequestrati).

Nominato il custode, la legge lo sottopone ad una

condizione giuridica particolare, cioè gli conferisce diritti

speciali e gli impone obblighi speciali.

Quanto agli obblighi facciamo due indagini, e cioè

esaminiamo:

1° Quali siano questi obblighi.

2° Quale sia la responsabilità. dell'usciere se il cu-

stode li viola.

1. Il primo obbligo del custode che ha accettato

l’incarico e quello di sottoscrivere il processo verbale di

reqmtro (art. 599, 1° comma). Se il custode e uno dei

testimoni basta la firma che già. appose in tale qualità..

Da quest‘obbligo si scorge che il custode deve saper scri-

vere, essendo insufficiente il segno di croce, dove la legge

richiede la sottoscrizione.

Quid se il custode non sottoscrive?

Questa ipotesi da luogo a varie questioni.

Se il difetto della sottoscrizione nasce dall’inca-

pacità a scrivere del custode, si ritiene nulla la nomina,

responsabile l’usciere, valido il sequestro.

Se il difetto di sottoscrizione nasce dal rifiuto del

custode, tale rifiuto fa ritenere come non avvenuta la. no-

mina del custode; quindi l'usciere deve nominarne un

altro; il processo verbale di sequestro naturalmente e

valido.

Se per pura inavvertcnza fu ommessa la. sotto-

scrizione, allora il verbale e valido.

Questa causa è quella che si deve presumere; le

altre si devono provare.

" Il custode deve adoperare per la conservazione

degli oggetti sequestrati la cura di un diligente padre di

famiglia e rendere conto dei loro proventi ,, (art. 603,

1° comma).

Adunquc il custode risponde della colpa leggiera

(art. 1224, 1° comma, 0. e.) (2), e tale responsabilità e giu-

stissima; il Chironi dice esattamente: “ Ciascuno può es-

sere pago se ritiene l’obbligato tenuto ad eseguire il con-

triìtto, colla diligenza abituale in un buon padre di fa-

mìglid, tipo astratto di diligenza, e vero. ma da tutti

tolto a significare l’uomo assennato e prudente nel con-

durre i proprii affari. Cosi e pure salvaguardato l’inte-

resse dcl creditore, meglio che se il debitore fosse tenuto

& prestare di regola la diligenza da lui solita ad ado-

prarsi nei suoi affari; chi la conosce cotesta diligenza.?

Sarà o no quella di un buon padre di famiglia? ,,

Per adempiere alla custodia degli oggetti seque-

strati possono sovente occorrere spese, come se, per es.,

si trattasse di un sequestro di animali.

Qui si domanda anzitutto se tocchi al custode antici-

pare tali spese. La domanda cosi e posta in modo inesatto

perchè la questione si verificherà quando il custode sia

chiamato a rispondere del deperimento delle cose per cm-

messa diligenza, o agisca per avere da altri i mezzi oc-

correnti. Allora gli si dirà che un diligente padre di fa-

miglia, se lo può, deve anticipare le spese per la conser-

vazione delle cose che custodisce. E il custode dovrà pro-

vare di aver usata la diligenza di un padre di famiglia,

cioè provare che egli non fece le spese perchè non lo

potè, ma si rivolse a coloro, cui nella sua inopia, a lui

non imputabile, toccava il provvedere. Certo la legge qui

non impone espressamente l'obbligo di anticipare spese,

ma impone quello di usare la diligenza di un buon padre

di famiglia e in questa diligenza e compreso l'obbligo di

custodire e conservare le cose o a spese proprie o rivol-

gendosi cui tocca; quindi giustamente la Corte d’appello

di Parma (3) decise che le parti interessate alla conser-

vazione degli oggetti sequestrati devono fornire al cu-

stode i mezzi occorrenti per la conservazione ogni volta

che il custode non abbia egli o non possa procurarsi i mezzi

necessari per provvedere alla conservazione degli oggetti

sequestrati. Reca meraviglia che questa decisione sia stata

resa come se avesse ritenuto che le spese di conservazione

non debbono essere anticipate mai dal custode (4).

Certamente, se il custode anticipa le spese per la

conservazione, ha. diritto al rimborso, e questo gli sarà

fatto dal creditore se il sequestro e revocato; se è con-

fermato, convertendosi poi il sequestro in pignoramento,

il suo credito è privilegiato (art. 1958, n. 7).

Poniamo che il custode non abbia i mezzi per fare

le spese per la conservazione degli oggetti sequestrati.

Allora egli deve rivolgersi ad altri, e precisamente potrà.

rivolgersi al sequestrante o al debitore, entrambi inte—

ressati alla conservazione; in caso che questi rifiutino, si

potrà applicare l'art. 624 capov. Cod. pr. civ., instando

perchè il pretore autorizzi la vendita parziale degli og-

getti per conservare gli altri?

Non lo crediamo. Certo la cosa è discutibile in

tema di pignoramento, ed il Ricci, in tale ipotesi, sostiene

l'affermativa (5); ma in tema di sequestro l’art. 624 è

inapplicabile. Difatti l’art. 624 capov. dice: “ Quando si

tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deteriora-

mento, il pretore può abbreviare il termine e anche au-

torizzarne la vendita nello stesso giorno in cui fu pubbli—

cato il bando..…. Ora in tema di sequestro deve trovare

un’epoca corrispondente al giorno in cui fu pubblicato il

bando?

Di più l’art. 931, 2° capov. Cod. pr. civ., in tema

di sequestro dice che il creditore, iniziando il giudizio

di conferma, può far pronunziare, se ne sia il caso, sulla

vendita degli oggetti pei quali vi sia pericolo di deterio—

razione; dunque tale facoltà. non compete al custode poichè

la legge la concede in un caso non analogo.

Da ultimo se il creditore e il debitore non vogliono,

potendo, fornire i mezzi al custode, imputino a se il de-

perimento o la perdita delle cose, solo è concesso al cre-

ditore di instare per la. vendita degli oggetti pei quali vi

 

(i) Gargiulo, sull‘articolo cor, n. vu, pag. 134; Ricci, III,

111—195. Pag. 83; Cassazione Torino, 28 febbraio 1872 (Armati,

. i, 65).

(2) La Colpa (Torino 1884). Colpa contrattuale, n. 17, p. 16, 17.
 (9) 25 aprile 1871 (Annali, V, Il, col. 155). Contra Ricci, III,

Il. 24, p. Bi.

(4) Nel Bettini. XXVIII, nota a p. 38, I, i.

(5) 111, n. in, p. 82.
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sia pericolo di deteriorazione, e in nessun caso vi è mag-

giore pericolo di deterioraziono che in quello in cui man-

chino i mezzi di conservazione.

" Il custode non può usare, affittare od imprestaro

gli oggetti sequestrati, sotto pena della perdita del su-

lario, oltre il risarcimento dei danni ,, (art. 603, 2° capov.).

Gli obblighi del custode non cessano se non quando

il sequestro sia rivocata per sentenza del giudice, o tolto

per consenso delle parti, o siano venduti gli oggetti sc-

qucstrati per essersi gii). convertito il sequestro in pigno-

ramento, 0 nel caso in cui sia surrogato, secondo l'arti-

colo 602, capov., Cod. pr. civ.

Senza il concorso di una di queste circostanze, ma-

lamente il custode si potrebbe credere esonerato dai suoi

obblighi; in questo senso la Corte d‘appello di Torino ri-

tcnne(l) “ che per credersi senz‘altro liberato dalle sue fun-

zioni, massime di rimpetto al creditore pignorante (aeque-

sti-ante) non basta al guardiano di credere eziandio con

fondamento alla nullità o alla perenzione dell'atto dipi—

_qnoramento (2), tanto più quando tale nullità o perenzione

non e stata pronunziato, o non gli venne mai notificata,

ma solo avrebbe ragione di agire nel modo prescritto dal-

l‘art. 605 per essere esonerato (3), ove lo stimi del suo

interesse, giacchè ognuno vede quali funeste ed assurde

conseguenze ne deriverebbero se si facesse dipendere la

cessazione di un guardianaggio dall‘individualc giudizio

del guardiano sulla validità e sussistenza del pignora-

mento ,.

La surrogazione del custode ha luogo, o per colpa

del custode, o per volontà di esso.

Per sua volontà. il custode può solo essere surro—

gato in caso di pignoramento, non così in caso di seque-

stro. In caso di pignoramento può essere esonerato se la

vendita degli oggetti pignorati non si faccia nel giorno

stabilito (art. 605). In caso di sequestro non si ha vendita

degli oggetti se non nel caso eccezionale contemplato dal-

l'art. 931, 2° capov. Cod. pr. civ. Negli altri casi adunque

il custode non può chiedere di essere esonerato e surro-

gato; accettò un incarico e deve perseverarvi fino a che

esso è necessario. Solo avvertiremo che all’art. 605 cor—

risponde in certo modo l’art. 953, che dichiarando ineffi—

cace il sequestro se il creditore non inizia il giudizio di

conferma, dichiara con ciò cessare gli obblighi del custode.

Per sua colpa il custode può essere surrogato quando

manchi ai suoi obblighi; meglio impedire danni ulteriori

che concedere solo un diritto a risarcimento che potrà

risolversi nel nulla.

In tal caso l’autorità giudiziaria che rimuove il

custode ne nomina. un altro (4). Dopo tale nomina “ gli

oggetti pignorati sono riconosciuti dell’usciere, chiamati

il creditore, il debitore, il custode precedente e quello

che gli sia stato surrogato.

Nel processo verbale di ricognizione non si fa nuova

descrizione degli oggetti pignorati, ma sono distintamente

indicati quelli che manchino (602 Cod. pr. civ.).

Il Gargiulo (5) ritiene che siccome al custode è

vietato non solo di sottrarre o imprestare gli oggetti se-

questrati ma anche di usarne, così il processo verbale

dovrà inoltre contenere la descrizione di quegli oggetti

che, qualora fossero stati adoperati dal custode, avessero

perduto del valore che avevano quando furono sequestrati.

Non possiamo credere a tale obbligo dell'usciere;

sarebbe certo bene che lo avesse imposto la legge, ma

essa non solo non lo ha fatto, ma ha detto espressamente

che non si deve fare nuova descrizione degli oggetti pi.

gnorati. Sarà bene che l'usciere zelante faccia ciò che

dice il Gargiulo, ma il suo sarà. un dovere, non un obbligo.

Verso quali persone è direttamente obbligato il cu—

stodc? Chi, in altre parole, potrà. chiamarlo in giudizio

per rispondere della violazione dei suoi obblighi? Eg]iè

il mandatario della legge e non delle parti; tuttavia l'u.

sciere, quando risponde pel custode, non ha l'azione di

regresso; se non deve rispondere l'usciere, l’azione diretta

compete al solo sequestrante, non al debitore sequestrato.

Ed in proposito citiamo questa dotta e convincente deci.

sione della Corte d'appello di Brescia (6).

“'Attesochè, secondo gli articoli 1877 Cod. civ. c

922 Cod. pr. civ., o secondo l’unanime dottrina di tutti

gli interpreti del diritto francese, cominciando dal celebre

Potlrier, nel sequestro giudiziale propriamente detto il

sequestratario deve essere deputato dall'autorità. giudi.

ziaria. o nella persona su cui le parti contendenti siansi

in contraddittorio accordate, oppure d‘ufiicio quando esse

non siansi sopra ciò concordate, in quella stessa guisa

onde si procede in contraddittorio alla nomina dei periti

giusta la disposizione dell'art. 253; c si nell'uno come

nell’altro caso la destinazione del sequestratario, in che

consiste il sequestro, si fa pur sempre dall'autorità giu-

diziaria con cognizione di causa nell'interesse comune di

ambedue le parti, e sta perciò quasi contratto giudiziale,

che produce fra il sequestratario e ciascuna delle parti

litiganti in solido le stesse obbligazioni nascenti dal con-

tratto di sequestro convenzionale, e quegli cui e afiidata

la custodia della cosa controversa e sottoposto a tutti gli

obblighi del sequestratario convenzionale.

Ma nel sequestro conservativo, specie di pegno prc—

torio, che, ad evitare confusione, per essere anche il se-

questro giudiziale in sua essenza rimedio eminentemente

conservativo, assai meglio sarebbesi potuto denominare

pignoramento assicurativo o per cauzione, si debbono os-

servare, giusta la disposizione dell'art. 930, le come sta-

bilite pel pignoramento giudiziale esecutivo; eil custode

non può esser deputato dall‘autorità. giudiziale, ma solo

dell‘usciere medesimo nell'interesse del pignorante o se-

questrante, a cui richiesta si eseguisce il sequestro, e

interviene per tal modo un quasi contratto misto che par-

tecipa della natura del deposito e della locazione d'opera,

con cui il sequestrante, una delle parti contraenti, con-

tratta col ministero dell’usciere che lo rappresenta col

custode dell’usciere medesimo deputato, ch'è l’altra parte

principale contraente; e cotesto depositario unicamente

verso il sequestrante contrae obbligazione diretta di cu-

stodire i mobili o frutti ricolti o pendenti sequestrati, da

buon padre di famiglia, con quella stessa diligenza che

usa nel custodire le cose proprie, e di presentarli ad ogni

richiesta unitamente ai frutti che ne fossero provenuti,

sia per essere venduti ad incanto se il pignoramento pro-

segua nel suo regolare corso e si compia, e sia per essere

a piena disonerazione dello stesso pignorantc restituiti al

pignorato in caso di revoca del sequestro per qualsiasi

causa, e al solo pignorante o sequestrante compete perciò

Z’actio depositi directa, l'actio sequestratario directa, per

costringere il custode dei pegni al puntuale adempimento

di coteste suaobbligazioni, e viceversa solamente cont-I°

 

(1) Bosco e. Gariazzo. (Bettini, XX, II, 273).

(2) Vedremo inoltre che l'atto di sequestro non si per-ime

come tale.

(3) Vedremo or ora come l'art. 605 non è applicabile in tema.

di sequestro.  (3) App. Napoli, 30 ottobre 1875 (Gazz. Proc., X, 513). Contra

Gar-giulo, sull‘art. 602, n. 2, p. 184; Borsari, sull‘urt 602, p- ‘W'

(4) Sull‘art. 602, Ill, p. 184.

(5) Bettinelli c. Marazzi (Mon. MH., X, 1). 570).
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il sequestrante compete al custode l‘actio depositi con-

traria, l‘aa-lio sequestrataria contraria, per costringerlo al-

l’adempimento delle correlativo sue obbligazioni, sorte

posteriormente all’eseguito deposito, tanto pel rimborso

delle spese e dei danni sofferti a cagione della custodia,

quanto pel pagamento del dovuto salario.

Ed il sequestrato non entra punto come parte in quel

contratto, cui per usare la nota frase forense, ripetuta

anche dal Troplong, rimane penitus extraneus; e a lui in-

vece compete azione contro il sequestrante, unico suo de-

bitore diretto, che in forza del quasi contratto nascente

dal promosso giudizio, ha contratto a favore del mede—

simo formale obbligazione di rispondere e dar conto degli

oggetti sequestrati e dei relativi frutti, e farne restitu—

zione in caso di revoca; avvegnacbè, come col suo solito

acume osservava Pothier, il pignoramento costituisce un

quasi contratto che produce fra pignorante e pignorato

degli obblighi rispettivi, simili a quelli che nascono dal

contratto di pegno; e codesta responsabilità., nascente per

naturale giustizia dall‘essenza stessa delle cose, si accresce

d'assai e si aggrava a dismisura, nel caso di sequestro

conservativo, a cagione dell‘ingenito suo carattere di ri-

medio straordinario, odioso, esorbitante dalle regole gene-

rali del diritto, che arreca onta e disdoro al sequestrato.

Che se al pignorato e data facoltà di trarre in giu-

dizio anche lo stesso depositario, responsabile direttamente

soltanto verso il pignorante, quando così a lui piacesse,

ciò interviene per via indiretta ed obliqua con azione

utile — celeritate coniungendarum actionum — come di-

cevano i francesi, in quanto che il medesimo contrasse

già obbligazione verso il pignorante responsabile diretta-

mente di soddisfare a pieno suo discarico l‘obbligo da lui

contratto coll'intrapreso giudiziale procedimento verso il

pignorato; ma di cotale sua libera facoltà non potrà mai

essere costretto ad usare, appunto per la evidentissima

ragione che a lui compete azione diretta contro il pigno-

rante, e se costui non ha conseguita cosa alcuna dal de-

positario, dovrà contro il medesimo ritorcere le molestie

per azione in garantia, e costringerlo a rilevarlo e man-

tenerlo indenne col pieno adempimento di sue obbligazioni.

Ed è soltanto nel caso che il custode sia stato

scelto e proposto a risparmio di maggiori spese dallo stesso

pignorato, e riconosciuto e accettato come idoneo dall'u-

sciere nell’interesse del pignorante, che interviene fra tutti

e tre un contratto simile a quello del sequestro giudiziale,

pel quale tanto il pignorante quanto il pignorato incari-

cano caduno in solido il depositario della custodia degli

oggetti pignorati, e costui si obbliga direttamente verso

il pignorante a presentare i pegni coi frutti nel caso che

il pignoramento prosegua e si faccia luogo a vendita per

incanto, e si obbliga pur anche direttamente verso il pi-

gnorato a fargliene restituzione coi frutti e loro prezzo

nel caso di revoca e scioglimento del pignoramento; ed

essendo stato proposto dal pignorato medesimo, e ben

troppo ragionevole e giusto che cessi per ciò stesso ogni

responsabilità. del pignorante per l’operato da persona di

fiducia del pignorato che lo scelse e propose.

Le quali dottrine, insegnate da Potbier(Depoeito,

tom. III, cap. V, n. 92, 93, 98), fonte precipua da cui

attinsero i compilatori dei Codici francesi, dal Demonte
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e suo annotatore Mazerat, n. 702; dal Duvergier, conti-

nuatore del Toullier, n. 54.5;e dal Troplong, n. 278, 279,

281, e sopra la cui giustezza non è mai stata da nessuno

mossa controversia, vennero altresì sancite dalla vigente

legislazione italiana, come erano già state prima sancite

dai Codici moderni nei diversi stati d’Italia; e all'art. 1876

Cod. civ. si dispone chela destinazione di un depositario

giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario

vicendevoli obbligazioni, e costui deve usare per la cu-

stodia delle cose sequestrate la diligenza di un buon

padre di famiglia, e presentarle tanto per soddisfare il

sequestrante colla vendita, quanto per farne rest-itu-

zione alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni

in caso di prevenzione del sequestro; e il Cod. pr. civ.

agli art. 590, 600, 603 prescrive che l’usciere stesso deve

nominare un custode ai mobili pignorati, preferendo colui

che gli fosse proposto dal debitore. se lo riconosca idoneo,

e che il custode deve adoperare per la conservazione delle

copie pignorate la cura d‘un diligente padre di famiglia

e rendere buon conto dei loro proventi; e, a tenore d'el-

l‘art. 610, appartiene poi al pretore di autorizzare in con-

traddittorio del debitore e del creditore la vendita dei

frutti ,, (1).

Di fronte a questi obblighi il custode ha alcuni di-

ritti. Anzitutto ha diritto di constatare lo stato dei ino-

bili, e tale diritto s‘intende lo abbia esercitato apponendo

la firma al processo verbale di sequestro in cui imobili

sono esattamente e distintamente descritti.

Nel caso di custode surrogante, la firma. al processo

verbale di ricognizione ha lo stesso effetto.

In secondo luogo ha diritto di richiedere e di ot-

tenere una copia autentica del processo verbale nella parte

contenente la. descrizione dei mobili pignorati ; l'originale

e depositato nella cancelleria dell'autorità. giudiziaria che

ha concesso il sequestro nel giorno stesso della sua data

o al più tardi nel giorno successivo (argom. dall’art. 604

Cod. pr. civ.).

L'ottenere copia del processo verbale è un diritto

importantissimo pel custode, perchè. è tale processo il ti-

tolo che determina l'estensione dei suoi obblighi e della

sua responsabilità (2).

In terzo luogo ha diritto di essere rimborsato da

colui che si avvantaggia della conservazione delle spese

fatte e per la conservazione, e di essere risarcito dei danni

avuti in conseguenza della esecuzione dell'incarico, se-

condo gli art. 1753, 1754 Cod. civ.

Ma il diritto precipuo del custode è. quello che si

riferisce al salario.

A questo proposito l’art. 603 capov. Cod. pr. civ.

dispone che il custode non ha diritto di conseguire sa—

lario se non sia stato concordato fra le parti, o, in caso

di contestazione, stabilito dal pretore.

Questa disposizione ha dato luogo ad una vivissima

disputa nella dottrina e nella giurisprudenza.

Si ritiene da alcuni, che se manca la domanda del

salario fatta dal custode gli manca il diritto per conse-

gnirlo; altri invece ritengono, che anche senza domanda

il custode non perde il diritto al sequestro.

Noi preferiamo la prima opinione (3). Difatti:

a) L’art. 603 fa dipendere il diritto dall‘accordo fra

 

(l) Conf. Cass. Napoli, 27 agosto 1878, Longobardi e. Ragone

(Bettini, XXX, I, p. 81).

(2) Il processo verbale di sequestro, consegnato dall*usciere

al custode, e da questo accettato e firmato senza contestazione,

l'a prova di quanto contiene, e diviene la base delle obbliga-

zioni assunte dal custode medesimo. Cass. Firenze, “ febbraio

1875. Carr-ani c. Misotti (La, Legge. XV, I, 267); 1 febbraio 1875,

Cassani e. Po (Eco Proc., XXV, 724).  
Dreasro ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2‘ 123.

(a) Conf. nello stesso senso: Gargiulo, sull‘art. 603, n.111,

p. 186; Aiello (nel Filangieri. 1882, 2, p. 163, nota); Valeriani

(nel Monit. Prec., VIII, ma); Manfredi (nell'Arch. giur., XI, p. 81);

Ricci (Giornale delle leggi, 1879, p. 371); Cass. Torino, 8 aprile

1875, Pio e. Astor (Monit. Trib. Mil… XVI, 522); Nota di A. S.

nel Bettini. 1879, I, |, p. 81; Cass. Roma, 15 giugno 1
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le parti; quando si è concordato si hail diritto; quando

si tace in rapporto al salario non si ha diritto al mede-

simo; potendo sorgere contestazione sull‘ammontare, quando

il custode lo vuole, allora le stabilisce l‘autorità giudi-

ziaria.

b) Vero è. che ln. rinunzia non si presume; ma qui

si tratta di rinunzia tacita, e non bisogna confondere il

tacito col presunto; son rinunzie tacito quelle che senza

essere dichiarate risultano da fatti volontari i quali esclu-

dono necessariamente l‘esercizio di un diritto.

e) Il deposito e il mandato (art. 1937, 1839 Cod. civ.)

sono contratti gratuiti, eppure il depositario deve usare

nel custodire la cosa. depositata la stessa diligenza che

usa nel custodire le cose proprie (art. 1843); il manda.-

tario è responsabile non solo pel dolo. ma anche per la

colpa (art. 1745). Ecco adunque un argomento che ha va.-

lore per lo meno in forza dell'analogia.

d) Non si adduce l’art. 1876 2° capov. 0. c., che di-

spone: L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare (tl

depositario la mercede stabilita dalla legge, o in man-

canza dall’autorità giudiziaria. Qui si tratta di deposito

reale, con efi'ettiva personale custodia, ordinato dal giu.

dice ad uno scopo da ulteriormente verificarsi fra i con-

tendenti intorno alla proprietà. o al possesso, i quali con-

tendenti sogliono essere ignoti al depositario. Nel caso

del sequestro convenzionale, si tratta d'incarico che per

lo più si accetta da un vicino e si risolve in una sem-

plice guarentia che gli oggetti sequestrati, restando presso

il debitore, saranno conservati e rappresentati; il custode

suole essere vicino o famigliare del debitore sequestrato,

pel quale sa di potersi rendere garante, cui può senza

grave disturbo prestare un servizio gratuito cvitandogli

le spese della custodia; ciò e tanto vero, che l’art 600

lascia in facoltà del debitore sequestrato di presentare la

persona del custode, che l'usciere deve appunto preferire

se la riconosca idoneo.. Di più l'art. 1876 non stabilisce

veramente l‘onerosità. delle funzioni del custode, più che

altro dà. una regola per determinare di chi sia la imme-

diata responsabilità del pagamento verso il custode, quando

la custodia non sia gratuita.

La legge suppone il caso più comune, quello di una

mercede convenuta o stabilita per autorità del magistrato;

c per questo caso dinota chi ne sia responsabile diretta-

mente verso il terzo. Ma ciò non esclude la possibilità.

della custodia gratuita, nè altera il carattere originario

del sequestro, cioè di essere gratuito di sua natura, salvo

convenzione in contrario, la quale va stabilita a tempo

opportuno, cioè al momento della installazione della cn-

stodia; imperocchè, ove il custode a quel punto non l’abbia

richiesta, si presume che l’abbia rinunziata, il che è con-

sono all’indole del suo mandato e al carattere dell’ufficio

assunto, senza che perciò restino menomato le sue obbli-

gazioni e la. sua responsabilità. Da ultimo, fra l'art. 603

e l'art. 1876 non vi è antinomia; questo fissa il diritto,

nè quello lo toglie, solo ne disciplina l'esercizio, ciò che

e perfettamente conforme alla legge di diritto.

6) L’art. 722 Cod. pr. civ. 1859 diceva: Il custode

ha diritto di conseguire il salario che, in difetto di ac-

cordo, avrà. arbitrato dal tribunale; l'art. 603 nega l’ae-

quisizionc del diritto se prima nen sia stato fissato (l‘ac—

cordo fra le parti, o, in difetto, dall’autorità giudiziaria,

f) Non si deve invocare il 2° comma dell’art. 6051

Cod. proc. civ. quasichè il legislatore, dicendo cl1e1lcu.

stode non può usare, affittare, o imprestare gli oggetti

pignorati sotto pena della perdita del salario, abbia con.

cesso il salario in modo assoluto: al contrario l'art. 603

2° comma Cod. proc. civ. va coordinato al 1° capoverso

e quindi inteso nel senso che vi e perdita del salario se

esso esiste; se non esiste, naturalmente non lo si può

perdere.

g) Non si deve invocare la lentezza ed il costo di

questa procedura: non vi è nulla che produce lentezza

e spese in ciò che il custode affermi il diritto al salario,

salve a eoncordarlo poi o farlo fissare dal. giudice.

b) Non si deve invocare il principio che ogni lavoro

vuole essere rimunerato: a tale principio la legge ha de-

rogato in materie analoghe a quelle della custodia (18517,

1839 Cod. civ. ) e riconosce le rinunzie tacito.

5) E adatto gratuito l‘asserire che l'art. 603 si rife-

risce alla quantità. del salario .e non alla sua esistenza,

quando la legge parla testualmente del diritto di cause-

guire il salaria, che le differenze fra l'art. 722 Cod. 1859

e l'art. 603 attuale non siano di sostanza, perchè solo

fossero, i lavori preparatorii ne farebbero cenno; noi stiamo

a ciò che dice la legge e non indaghiamo il perchè delle

sue disposizioni nè le idee di chi le compilò.

Nel caso in cui il custode abbia il diritto al salario,

se per coneordarne la quantità in caso di contestazione

si debba ricorrere all’autorità. giudiziaria, si deve proce—

dere con atto di citazione e non con semplice ricorso (1).

Esaminati gli obblighi e i diritti del custode, ci

resta a decidere a chi tocchi rispondere per la colpa o

il dolo del custode.

Gid. sappiamo quale è il grado di colpa di cui ri-

sponde l'usciere; ma chi risponde per lui?

Il creditore sequestrante non deve incorrere in tale

responsabilità: l'usciere non e mandatario del creditore

per nominare questo o quel custode, sotto questo aspetto

è mandatario della giustizia, quindi egli solo incorre in re-

sponsabilità. (2).

B) Altre cautele in luogo del custode.

A queste cautele si fa luogo in due casi distinti.

Nel primo, contemplato dall'art. 599 capov. God.

proc. civ., la legge dispone che quando non sia possibile

la. nomina di un custode, l’usciere provvede nel modo più

conveniente per la conservazione degli oggetti pignorati.

Nel secondo provvede l‘art. 604, 1° capov. col di—

sporre che l’usciere deve depositare nella cancelleria il

denaro e qualunque titolo di credito pignorato. le gioie

e gli oggetti d'oro e d’argento, per i quali non siasi po-

tuto trovare un custode, o se per la loro importanza non

siasi giudicato conveniente di consegnarglieli (3).

8° Il sequestrante non ha privilegio.

121. Non mancano alcune decisioni le quali riconobbero

che il sequestro conservativo attribuisce al creditore se-

questrante una ragione di prelazione sugli altri creditori

 

Trav.. xx, p. Bl7)). (Questa sentenza si cita a torto a sostegno

dell’opinione contraria. poichè essa dice: ove il custode“. nel-

l'assumere l‘ufficio non abbia richiesto il salario. si presume

che vi abbia rinunciato). Contra Borsa1i e Cuzze1i. sull'ani-

colo 603; Saredo II, n. 923; Zanchi(Monit. am.. XVI, 52); Porta

7‘l.a"Legge, 1877, 3, pag. 223); Gianzana, n. 65; Castelbolognesi

(in Arch“;giur., XIX, p. 322), Mattirolo, V. 1.1. 415; Cass. Roma,

7'111n1-zQ 1S3.1, Micucci c. Isidoro lllettini, XXX], 1, 2, col. 491).  (|) V. art. 37 e 38 Cod. proc. civ. Conf. Maltirolo. V. 11. 655.

p. 466; Gargiulo, sull‘art. 503, 11. V. p. 138; Cassaz. Napoli,

5 febbraio 1879 (Gazz. Procur.. XIV. 150).

(2) Mattirolo, v. 661, p. 469 e 470; Cassaz. Napoli, 22 mm

1881 (La. Legge, 1381, II, p. 15); Cass. Torino. 30 novembre 1675

(Giurispru, 1576. p. 214).

(3) App. Torino. 30 agosto 1871, Abbona c. Belli (La. Let/{lt.

X11, 1, 41); 8 aprile 1879,Ser1-asio e. Prina (La Legge, 1880, 1.192)-
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del sequestrante. Ma la dottrina concorde e la giurispru-

denza prevalente respingono questa opinione (1).

A favore del privilegio si invoca. il principio: vigi-

lantibus non (lormr‘enti'buS ium auccurrunt, pel quale il

creditore che corre il rischio e la responsabilità d’una. pro-

cedura piena di pericoli edi noie, parrebbe meritare qual-

cosa di meglio che assistere al soddisfacimento degli altri.

Ma in contrario si è risposto che la perfetta parità.

di tutti i creditori, non ostante la priorità delle rispettive

procedure, è voluta. dal sistema giudiziario in vigore, nel

quale, con innovazione ai codici precedenti, nemmeno il

pignoramento stabilisce a favore dell’esecutante alcun ti-

tolo di preferenza, ma i beni mobili del debitore, benchè

esecutivamente appresi, rimangono ancora pegno comune

a tutti i creditori fino alla vendita ed alla assegnazione

giudiziale del prezzo. Di più lo scopo del sequestro e

quello solo di dare una garanzia verso il debitore non un

privilegio che si spiegherebbe verso i creditori.

Lo si argomenta dal carattere storico del sequestro:

esso è affine all’istituto che presso i romani dicevasi im-

missio in paseeesionem rei seroandae causa (Dig. eCod. ai

titoli Quib. cac cause. in poss. eatur. De rebus auc'on'tate

1'udinis possideniiu). Ora i G. C. romani consideravano il

creditore immisaus in possessionem, come un custode (L. 3,

5 23, Dig. De adquir. vel umili. possess.) Perciò l'immissa'o

in possessionem giovava ugualmente a tutti i creditori

(l.. 12 princ., D. De rebus auct. ecc.) ed eseguita la ven-

dita la divisione si faceva in parti uguali (L._6, Cod. De

bonis auot. iud. poss. e L. 10,00d. cod. tit.). E vero che

in tema di sequestro l‘autorità. del diritto romano e poca,

tuttavia è bene notare come vi fosse regolato negli efl‘etti

un istituto affine al sequestro.

' Per ultimo possiamo invocare l'indole tassativa dei

diritti di prelazione (art. 1879, 1949, 1950 Cod. civ.) e

l’impossibilità di indicare l’ordine del privilegio del sc-

questrante.

@ 2. — Presso il terzo.

122. Una questione pregiudiziale che si presenta in tema

di sequestro presso terzo è quella sulla portata della pa—

rola terzo.

Il Gianzana ha risolto la questione col dire che qui

non è applicabile la nozione di terzo in materia contrat-

tuale, ma che si deve prendere la parola terzo nel senso

volgare (2).

In secondo luogo è dubbio se i crediti condizionali,

indubbiamente sequestrabili, debbano esserlo presso il de—

bitore o presso il terzo.

Questa questione e importante in tema di pignora-

mento e di sequestro, e a noi sembra che in tale ipotesi

debba seguirsi la teoria di coloro che sostengono potersi

sequestrare presso terzi i crediti condizionali (3).

Da ultimo e quanto alle forme speciali del sequestro

presso terzi osserveremo (4) che esso consiste unicamente

in un atto notificato mediante consegna di una copia fatta

dell’usciere. '

A differenza del pignoramento presso terzi, il se—

(1) Conf. in tal senso: Mattirolo, V, 11. 938, p. 659; Gianzana,

n. 272, p. 461; Norsa, n. 262, p. 216; Cuzzeri, sull'art. 930; Luz-

zalti (Privilegi, I, n. 73, p. 70); Cass. Turino, 17 febbraio 1880,

De Luca e. Banca di Modena (Giur. Tar., XVII, 310); 17 giugno

1882, Credito Mobiliare e. Tasse Parodi (Giur. Tar., 1832, p. 791);

26 aprile 1872, Cabiati_c. Corno (Giur. Tar., 1872, pag. 438);

28 ottobre 1882, Brunazzo e. Prina (Bettini, XXXV, I, 1, 52);

Cass. Roma, 12 giugno 1885, Brindisi e. Leali (Foro, 1885, I,

col. 1158); Cass. Palermo, 11 marzo 1882, Banco di Sicilia c.

F8rraro Viola. (Bettini, 1882, p. 689).

(2) Conf. Gianzana, n. 221, nota. Conf. Cassaz. Torino, 5 set—

 

 

questro può farsi da qualunque nsciere, purchè nei limiti

della circoscrizione della autorità da cui esso dipende, e

l'atto relativo deve solo enunciare: il decreto del magi-

strato che autorizza il sequestro, la somma dovuta al cre-

ditore sequestrante, l'indicazione almeno generica dei mo-

bili ritenuti del terzo o delle somme da questi dovute al

debitore, il" divieto al terzo di disporre senza ordine di

giustizia delle cose sequestrate e l'elezione o la dichia-

razione di domicilio o residenza secondo l'art. 563.

CAPO QUINTO.

GIUDIZIO suona CONCESSIONE 11111. saeuasruo.

123. Necessità di un giudizio regolare sulla concessione del

sequestro. — 121. Partizione della materia.

123. L'indole anormale del sequestro, i pericoli che

esso presenta per essere stato concesso inaudita parte e

più su apparenze di buon diritto che sul buon diritto, il

fatto che il decreto che lo autorizza non è una decisione,

ma una misura eccezionale di conservazione momentanea

legittimata dalla necessità, rendono necessario che, alla

concessione del sequestro, segua quel giudizio che noi

chiamiamo giudizio sulla concessione del sequestro (5) in

cui l’autorità. competente, sentite le parti, decida se era

0 non il caso di concedere il sequestro (conferma o re-

voca); se esso fu concesso da giudice competente e ri-

tualmente eseguito (validità. e nullità).

“ Primo pensiero del legislatore, dice bene il Gian-

zana (6), fu la tutela dei diritti dei creditori, affinchè

incuranti (o fraudolenti, aggiungeremo) debitori non traes-

sero in rovina quanti alla loro onestà. si fossero affidati;

ma. d’accanto al prevalente interesse dei molti, il legis-

latore non dimenticò il dovuto rispetto alla proprietà. in-

dividuale, e di fianco alla misura eccezionale, pose il ri—

medio di un pronto e spiecio giudizio che la sindacasse ,.

In una parola, il giudizio di conferma è il modera-

tore dei possibili arbitrii del magistrato, che lo concede

e tende ad equilibrare i diritti delle parti, bruscamente

scossi dall'intervenire d'un sequestro .

12.4. Esaminato cosi il fondamento giuridico del giudizio

sulla concessione del sequestro, ne studieremo successiva-

mente le fasi e gli elementi occupandoci successivamente

degli atti prepara-torii del giudizio sulla concessione del

sequestro; della autorità. competente a pronunziarlo; del

contenuto di tale giudizio; dell‘intervento in esso del terzo

interessato; dei rimedii contro la sentenza.

5 l. — Atti preparatorii del giudizio euila concessione

del sequestro.

125. Varie ipotesi. —— 126. Sequestro fatto presso il debitore o

il creditore: precetto degli art. 931 a 933 Cod. proc. civ.

— 127. Quando tale precetto non ha luogo. — 128. La so—

spensione dell‘esecuzione del sequestro non esime dall‘os—

servanza di quel precetto. — 129. Fondamento dell‘art. 931.

— 130. Notificazione della copia dell’atto di cauzione. —

131 Notificazione della copia del ricorso o del decreto.

— 132. Chi possa rilasciare tale copia. 133. Compeleuza

del solo cancelliere. — 131. Perchè si afi‘ermi tale compe-

tembre 1878 (Giurispr. 1878, p. 655). V. però Cass. Roma, 25 gen-

naio 1881 (La Legge, XX1,I, 220). Contra App. Catania, 15 marzo

1876 (Faro ital., ], 826).

(3) Conf. Maltirolo, V, 11. 709, pag. 503 e segg. e Giuria-pr.

ivi citata.

(1) Conf. Mattirolo, V, 11. 937, p. 1558; Gianzana, n.224, p. 352;

Norsa, n. 257, p. 209 e segg.

(5) Preferiamo questa terminologia a quella comune, trovan-

dala più breve, più chiara e più comprensiva.

(6) Op. cit., 11. 233, pag. 382, 333. Conf. Mattirolo, op. cit., V,

11. 944, pag. 663, 664.
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tenza. — 135. lncompetenza assoluta del cancelliere. —

136. Motivi di tale incompetenza. — 137. Competenza. del

solo nsciere. — 138. Competenza del cancelliere e dell'u-

sciere. — 180. Nostra opinione. — “0. Oltre quelle pre-

scritto, non occorrono altre notifica zioni. — Ml. Forma

della notificazione. —— 142 Luogo della notificazione. —

un. Citazione del debitore. — M-i. Termine per la notifi-

cazione: data da cui decorre. — 145. Il termine è nmssimo.

— 146. Il termine è perentorio. — H7. Sequestro fatto

presso un terzo; notificazione occorrente. — 148. Oltre

quella prescritta non occorre notificazione. —149. Nè oc-

corre citare il terzo. — 150. Mancata notificazione al terzo;

ell’etti.

125. Gli atti preparatorii del giudizio sulla concessione

del sequestro consistono nell'adempimento degli obblighi

che la legge impone al creditore sequestrante.

Per esaminare tali obblighi, distingueremo due

ipotesi:

a) Se il sequestro fu fatto presso il debitore o presso

il creditore sequestrante;

6) Se il sequestro fu fatto presso un terzo.

a) Sequestro fatto presso il debitore o il creditore

sequestrante.

126. In tale ipotesi, l'art. 931 Cod. proc. civ. impone

al creditore sequestrante di far notificare nel termine di

tre giorni dal sequestro per copia al debitore il ricorso,

il decreto di sequestro, e, se vi sia stata cauzione, l‘atto

col quale fu ricevuta. Se il luogo in cui fu eseguito il

sequestro e quello in cui fu notificato (1) al debitore, fac-

ciano parte di giurisdizioni diverse di preture, di tribu-

nali o di Corti d'appello, il termine per la notificazione

e quello stabilito dai numeri 3, 4, 5 dell’art. 147 c 4 e 5

dell'art. 148 Cod. proc. civ.

L’atto di notificazione deve contenere la citazione in

via sommaria davanti l'autorità. del luogo del sequestro,

competente per materia e per valore, per far pronunziare

sulla validità, rivocazione o conferma del sequestro e, se

ne sia il caso, sulla vendita degli oggetti pei quali vi sia

pericolo di deteriorazione.

Se la detta autorità giudiziaria sia anche compe—

tente a conoscere del credito, l’attore può, collo stesso

atto, proporre la domanda per la condanna.

L’art. 933 Cod. proc. civ. dispone che, quando il

creditore non eseguisca ciò che e stabilito nell’art. 931,

il sequestro non ha effetto, salvo al debitore il diritto al

risarcimento dei danni.

127. Prima. di esaminare la disposizione della legge,

nasce una questione pregiudiziale.

Non vi sono dei casi in cui l‘obbligo imposto dal-

l’articolo 931 Cod. proc. civ. non esiste?

Un caso ce lo presenta l’ipotesi in cui il sequestro

conservativo sia stato concesso per ordinanza o per sen—

tenza, ciò che., vedemmo, può accadere: allora si seguono le

norme comuni per impugnare le sentenze, nè e possibile

un giudizio di primo grado su una cosa che fu decisa. e

giudicata con un atto d'imperio (2).

Un altro caso lo presenta l'ipotesi, rara, ma possi-

bile, del sequestro chiesto contro ignoti. Questa ipotesi si

\

presentò alla Corte d‘app. di Torino (3). Alcuni legnami

in fluitazione, essendo stati per causa d‘inondazione tras.

portati sul fondo di un Tizio, questi ne chiese ed ottenne

il sequestro per cautela dell'indennità. concessa dall‘arti.

colo 162 L. lav. pubbl. Nel giudizio sulla concessione del

sequestro il proprietario del legname ne oppose la nullità

per difetto delle volute notificazioni in termine. Ma la

Corte confermò il sequestro, causa la ignoranza del su-

questrante circa i proprietari del legname.

128. Ma all'infuori di questi casi, il creditore deve

ubbidire al precetto dell’art. 931, sotto le comminatoria

dell’art. 933. Neppure se l’esecuzione del sequestro fosse

stata sospesa in virtù del deposito fatto dal debitore al-

l'usciere procedente in forza dell'art. 930, 1° comma, il

creditore potrebbe ritenersi esonerato dall'obbligo che gli

fa la legge. La Corte d’appello di Venezia (4) osservò (e

il Mattirolo ed il Ricci nela elogiano) (5) che il deposito

fatto per sfuggire all‘onta e ai danni del sequestro non

deve far cessare l'obbligo del creditore di adempiere alle

formalità. con cui la legge (a temperamento di quanto ha

di anormale un provvedimento giudiziale emanato senza

contraddittorio, il quale può aver leso i più sacri diritti

del privato) esige che chi l’ottenne lo giustifichi in re-

golare giudizio. Quindi, se nel caso di sospensione della

esecuzione del sequestro il creditore non fa ciò che deve,

le cose sequestrate dovranno essere rese al debitore al

quale potrà. pure spettare il risarcimento dei danni sofferti

per la indisponibilità. della somma che ha dovuto depositare.

Ed ora passiamo all’interpretazione dell'art. 931.

129. Il fondamento di tale articolo è quello stesso del

giudizio sulla concessione del sequestro (6): la Cassazione

di Napoli (7) osserva in proposito che il debitore il quale

subisce di assalto il sequestro dei suoi edotti, ha diritto

di sapere per quali ragioni fu richiesto e venne accordato

un provvedimento, il quale, se da un lato tende a tute-

lare le ragioni del creditore, non può, d’altro canto, of-

fendete, senza giusta causa, le ragioni di proprietà -di

esso debitore.

130. Intorno agli atti che si notifieano, non abbiamo

nulla da osservare sulla notificazione della copia dell’atto

con cui fu ricevuta la cauzione eventualmente imposta al

sequestrante: tale copia è autenticata dal cancelliere che

ha ricevuto l’atto e ne detiene l‘originale.

131. Quanto alla copia del ricorso e del decreto, os-

serviamo:

1° La legge parla di notificazioni di copie; dunque

non occorre la notificazione dell'originale: la cosa e chiara.

pel testo dell‘art. 931, è chiara per la necessità. delle cose,

poiché, per l‘esercizio dei suoi diritti, il decreto originale

deve restare a mani dell’instante cui lo si consegna (ar-

ticolo 50 Cod. proc. civ. e 303 Regol. gener. giudiz.). Ac-

cenniaino a questo punto, perchè il dubbio si propose alla.

Corte d‘appello di Macerata, che naturalmente ritenne

doversi notificare la copia e non l’originale (S).

2“ È però necessario che la copia del decreto e del

ricorso sia veramente una copia, cioè una trascrizione fe-

dele dell’originale: quindi non basterebbe notificare un

sunto od estratto, nè ubbidirebbe alla legge e quindi si

 

(i) si è giustamente osservato dagli scrittori che qui la di-

zione della. legge è doppiamente inesatta: 1" Non è il seque-

stro che si notifica, ma il decreto che lo ha concesso. 2" Non

deve dirsi fw notificato. ma 0 si notifica, o si deve notificare.

Conf. Gianzana, n. 230, pag. 372; Borsari, sull‘art. 931, n. 2;

Matlirolo, V, png. GM, nota 3; Norsa, n. 289; Cuzzeri sull‘ar-

ticolo 931; Direz. Gan. legale, 1381, pag. 327, nota, 1“ col.

(2) Conf. Mattirolo, V, 11. 932, lett. e; App. Torino, H giugno

1872. Boudetto utrinquc (Giurie-pr. Torinese, 1372, pag. 561, 562).

Contra, Gianzana, n. 227. pag. 357 che è logico nella sua opi-  nione. reputnndo egli che il sequestro conservativo non può

chiedersi mediante citazione o comparsa.

(3) Mincio c. Borgnis, 20 novembre 1869 (Giuria-pr. Tar.,1870,

pag- 97)- .

(4) 20 marzo 1885 (Filangieri, 1385, II, pag. 456).

(5) Mattirolo, V, n. 948, pag. 665; Ricci, III, n. 584, pag. 635-

(6) Conf. Gianzana, n. 226, pag. 355, 356.

(7) 12 novembre 1880 (La Legge, 1881, I. pag. 20, o Bettini,

XXXIII, ], 1, pag. 117), De Benedictis c. Perna.

(3) 23 novembre 1876 (Battini, 1877, 11, pag. 31).
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incorrerebbe nelle sanzioni comminate dall‘art. 933 se l'u-

sciere si limitasse a dichiarare d'aver notificato copia del

sequestro: essendo ben diversa cosa l‘atto dell’escguito

sequestro, dal ricorso del creditore che ne fece richiesta

e dal decreto del giudice che l'autorizzò (1).

Però se il debitore spontaneamente confessasse che

gli fu notificata copia del ricorso e del decreto, questo sa-

rebbe l’erronea dizione dell'usciere; ma non sarebbe am-

mcssibile un interrogatorio in questo senso, trattandosi

di un atto pubblico che solo può impugnarsi colla querela

di falso.

132. La copia deve essere rilasciata in forma autentica?

Quale sarà l'autorità competente per l’autentica-

zione?

133. La Cassazione di Torino sostenne che solo it can—

celliere dell'autorità giudiziaria che autorizzò il sequestro

e competente; che l'autenticazione dell’usciere notificante

sarebbe come inesistente, per modo che la comparizione

del citato non varrebbe di sanatoria, non potendosi sanare

ciò che non e (2).

134. Questa teoria fu approvata da alcuni scrittori (3).

I motivi di questa teoria sono cosi esposti dalla

Cassazione:

“ Se il legislatore nell‘art. 931 si accontentò di dire

che il ricorso ed il decreto debbono essere notificati per

copia e non aggiunse che la copia da notificarsi dovesse

essere redatta ed autenticata dal cancelliere, si fa perchè

il vero significato della parola. copia, e la regola gene-

rale posta nell'art. 1333 Cod. civ. rendevano affatto inn-

tilc tale aggiunta. (4).

Difatti, copiare e trascrivere dall‘originale; onde

la conseguenza che la copia non può essere cheil fatto di

quegli che ritiene l’originale, epperciò, trattandosi di sen-

tenza 0 decreto, il cui originale sta negli archivi della

cancelleria, parlando di copia, si allude di necessità alla

trascrizione di quel provvedimento dall'originale che solo

può farsi dal cancelliere ,.

135. Un’opinione nettamente opposta insegna che il can-

cellivre è assolutamente incompetente a rilasciare le copie

delle quali parliamo, perchè l’originale del decreto di se-

questro e consegnato alle parti (5).

136 La Corte di Cagliari, seguendo questa teoria,

osserva (6):

“ Si dovrebbe riconoscere il cancelliere dei tribu-

nali o pretori come il solo utliziale autorizzato a redigere

(: autenticare quelle copie, se fosse vero che l'originale

del ricorso, col quale si chiede il sequestro, e del decreto

che l’autorizza, si dovesse tenere in deposito nella cancel-

leria. Ma che ciò non sia esatto e facile dimostrarsi. Per

l'art. 925 Cod. proc. civ., il sequestro si concede sopra

un ricorso motivato. I provvedimenti dati sopra ricorso

di una parte senza citazione dell'altra. si chiamano decreti e

gli originali si consegnano alle parti dopo trascrizione nei

registri (art. 50 Cod. proc. civ.). Dunque non è vero che

gli originali dei decreti di sequestro si tengano deposi-

tati in cancelleria ed e men vero perciò che la copia da

notificarsi non si possa autenticare da altri che dal can-

celliere.

Che anzi, spedite ed autenticate da esso, sarebbero

nulle. Nei registri di cancelleria si trova la sola trascri-

zione di quei decreti. Trascrivere e copiare. Soil cancel-

liere estraesse copia da ciò che ticnein deposito,cioè dai

registri trascritti, spedirebbe una copia di copia; era quella

trascritta nei registri appena servirebbe di prinpipio di

prova per iscritto (art. 1338 Cod. civ.), una copia di tale

copia sarebbe uno scritto qualunque di nessuna efiicacia ,.

137. Quindi la Corte di Cagliari, seguita da altri giu-

dicati c da molti scrittori, riconosce che il solo uscicre è

competente per la autenticazione (7). E a dimostrare la

competenza dell’usciere si osserva: che l'usciere e pub-

blico niiiziale e che gli art. 555, 925 Cod. proc. civ. ap-

poggiano questa competenza.

“ L'art. 555 Cod. proc. civ. dichiara che la copia del

titolo esecutivo da notificarsi al debitore, se si tratta di

atti contrattuali, può esser fatta dall'usciere. La ragione

di una tale disposizione non può esser altra se non perchè

in quel caso, l'originale del titolo in forma esecutiva non

e depositato in cancelleria come le sentenze ed ordinanze;

ma lo possiede la parte che fa procedere all‘esecuzione.

La stessa norma deve applicarsi al caso di sequestro,

perchè vi e identità. di ragione.

Se in forza dell‘art. 925 Cod. proc. civ., il sequestro

si può concedere collo stesso decreto che a norma dell’ar-

ticolo 154 permette la citazione a. breve termine; se in

applicazione di quanto dispone il capoverso dello stesso

art. 154 questo complessivo decreto deve essere dall’u-

sciere trascritto nell‘esemplare dell'atto di citazione; non

si saprebbe davvero per quale strana contraddizione l’u-

sciere autorizzato a fare copia in detto caso del decreto

che concede il sequestro insieme ad abbreviazione del

termine a comparire, non debba più esserlo parimenti nel.

l'altro caso di sequestro sopra ricorso separato (8) ,.

138. Una terza opinione, seguita dalla maggioranza (9),

ritiene che l'autenticazione possa farsi cosi riall'uaciere

come dal cancelliere; dall’usciere per le ragioni addotte

dai fautori della seconda opinione, dal cancelliere perchè

l‘originale del decreto porta la sua firma e perchè copia

collazionata ed autentica dell’originale si conserva in can-

celleria.

139. Noi crediamo che la questione fin qui esaminata

non abbia ragione di essere. Infatti è a notare che le

copie autentiche od autenticate sono richieste dall’art. 339

Cod. proc. civ., in ordine alle sentenze ed alle ordinanze

che si debbono notificare; ma uguale disposizione non si

trova nella legge in ordine ai decreti ed alle copie dei

medesimi da notificarsi; quindi non si debbono imporre

obblighi dalla legge non imposti per creare nullità. non

fulminate dalla legge. Questo concetto, espresso da. alcuni

giudicati ed accolto da alcuni scrittori (10), ci sembra l’u-

nico che risponda alla legge.

 

il) Conf. Gianzana n. 227, pag. 356, 357; Norsa, n 281, p. 237;

llattirolo. n. 953, pag. 670 e nota 1; Cass. Napoli, 12 novembre

1880 cit. (Bettin-i, XXXIII, I, 1, pag. 117).

("il 25 giugno 1870, Cortese e Vergnano (Giurisprudenza to-

rinese. 1870, pag 485).

(3) Cuzzeri, art. 931, nota 1; Vitturi (Gazz. leg., 1881, p.81-83);

llonselise (tui, 1881, pag. 115—118).

(4) L'art. 1333 Cod. "civ. dispone: «. Le copie degli atti puti-
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cate dal notaio o da altro pubblico ufficiale che li ha ricevuti
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fede come lo stesso originale.

('O) Ricci, Pr. civ., 7' ediz., vol. 111, n. 579, pag. 624; Pateri,  
nei mezzi per impugnare le sentenze (Torino 1592), parte II,

n. 507, pag. 6110; Biagi (Monia trib., 1871, pag. 113).

(6) 6 ottobre 1870 (Giorn. trib. gen., 1871, pag. 121).

(7) appello tagli:;ri, sent. cit.

(S) Biagi. loc. cit.

(9) Mattirolo, v. n. 013, pag. 666 e seg.; Gianzana, n. so e

226; Norsa, n. 281. pag. 236; cass. Torino, 21 luglio 1882 (Giur.

TOP-, 1882, pag. 655); Cass. Roma,2s aprile 1880 (Legge, 1880, 1,

pag. SID).

un) Cass. Firenze. 21 marzo 1878 (Giur. it., xxx, I, 344); 17

febbraio 1882 ([vi, XXXIV, I, 1, 3150); App. Roma, 17 marzo 1381

([vi, XXXIII, l. 1, 331); 17 febbraio 1882 (Temi Ven., Vil, 21-1);

Ricci e Mattirolo, Op. e loc. cit.
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140. La legge esige solo la notifica del ricorso, del de-

creto di sequestro e, se vi è stata cauzione, dell'atto col

quale fu ricevuta.

Quindi dottrina e giurisprudenza insegnano non do-

versi fare alcun’altra notificazione e cosi non doversi no-

tificare il verbale del sequestro eseguito (l). Tanto meno

dovrà notificarsi il verbale delle sommarie informazioni

raccolte, l'originale e la copia dei documenti esibiti per

ottenere il sequestro ecc.

141. Il modo col quale si devono eseguire le notifica-

zioni non è prescritto espressamente dalla legge. Nel suo

silenzio procederemo per analogia ritenendo, giusta la re-

gola generale scritta nell’art. 39, che si debbano seguire

i modi prescritti per la citazione (2).

Nulla vieta che la notificazione si faccia in un solo

contesto (3). La prova delle seguite notificazioni si de—

sume, come di regola, dalla relazione dell'usciere: se da

questa risultasse la notifica del solo ricorso e del solo

decreto, non si potrebbe desumerne la notificazione di en-

trambi gli atti (4), salvo il caso di confessione del noti-

ficato.

142. Quanto al luogo della notificazione, è da escludere

cosi la notificazione al domicilio eletto negli atti della

causa sul merito del credito per cui tutela fu chiesto ed

accordato il sequestro, come quella al domicilio eletto nel

contratto a garanzia del quale si chiede il sequestro,

tranne il caso di elezione espressa o generalissima. Tali

elezioni di domicilio sono infatti estranee alla procedura

per sequestro (5). '

143. L’atto di notificazione deve contenere la citazione

in via sommaria coi termini di diritto comune, davanti

l’autorità competente (e vedremo quale questa sia) per

far pronunziare sulla validità, rivocazione o conform del

sequestro.

Nulla vieta però che, salvi i termini, la citazione

si faccia per atto separato. Sarebbe invece un errore il

ritenere prescritta la citazione per atto separato (6).

144. Il termine per la notificazione è per regola. di

giorni tra dal sequestro.

Colle parole dal sequestro il legislatore si riferisce

non al giorno da cui data. il decreto di concessione, ma

da quello in cui fu eseguito il sequestro (7).

145. Il termine però è fissato come massimo, cosicchè

la notificazione e la citazione si possono fare nello stesso

giorno in cui emanò il decreto di autorizzazione ed anche

prima che il decreto sia stato posto in esecuzione (8).

Se il luogo in cui fu eseguito il sequestro e quello
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in cui si deve notificare il decreto del sequestro fanno parte

di giurisdizioni diverse di pretura, di tribunali o di Corti

d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito

dai numeri 3, 4' e 5 dell'art. 147 e 4 e 5 dell'art. 118.

146. Qualche autore ritenne, sia per la oscura. esp….

sione della legge, sia per non trovarne logico il precetto

che il termine spe'ciale valga per la citazione a comparirà

e non per la notificazione (9). Ma questa arbitraria opi.

nione viola palesemente la precisa lettera. della legge e

quindi e rimasta isolata.

b) Sequestro fatto pres.… un terzo.

147. Se il sequestro fu fatto presso un terzo, la legge,

a tutela dei suoi diritti, vuole sia posto in grado di Se.

guire le vicende dell’atto compiuto.

Quindi l'art. 932 prescrive che al terzo si notifichi

copia della citazione fatta al debitore a. norma de12° ca-

poverso dell’art. 931.

148. Questa è la sola notificazione obbligatoria.; nessun

obbligo pertanto nel creditore di notificare per copia il

ricorso per la concessione del sequestro e il decreto rc-

lativo (10). Tali atti si notificano al debitore: seilterzo par.

tecipertt al giudizio sulla concessione del sequestro, pom)

esaminarli e valersene, poichè i documenti diventano di

diritto comuni a tutte le parti.

149. Mentre il debitore deve essere citato pel giudizio

sulla concessione del sequestro, non vi ha obbligo alcuno

di citare il terzo (11). Il terzo dovrà. solo citarsi quando,

confermato il sequestro, dovrà fare la sua dichiarazione.

Ma il difetto di citazione non mena naturalmente alcun

ostacolo nè all'intervento in causa, né alla opposizione di

terzo.

150. La notificazione della citazione del debitore da

farsi al terzo, quando sia omessa quali effetti produce?

Due disposizioni di legge sembrano consigliare soluzioni

opposte.

Una prima teoria argomenta dall’art. 57 pr. civ. se-

condo cui " la. violazione e l’ommessione delle formalitt

dalla legge stabilite nell‘interesse di una delle parti non

può essere opposta dall’altra ,,. Ne deduce quindi che solo

il terzo, non il debitore, può opporre l‘ommessione della

formalità. (12).

Un‘altra teoria argomenta invece dall‘art. 933 Ced.

pr. civ. il quale dichiara “ quando il creditore non eseguisce

ciò che è stabilito nei due articoli precedenti (931 e 932)

il sequestro non ha efietto, salvo al debitore il diritto al

risarcimento dei danni ,,.
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E quindi si insegna che la forrnola perentoria il se-

q…tra non ha pfettn rende il sequestro stesso inesistente,

non nullo. Si riprova la tesi col confronto dell'art. 933

Cod. pr. civ. italiano cogli art. corrispondenti del Codice

francese e del Codice sardo, i quali, il primo meno chia-

ramente, il secondo colla massima chiarezza., dichiarano

che solo il terzo può invocare il difetto di notificazione (1).

Questa seconda opinione fondata sul testo e sulla

storia della nostra. legge è evidentemente preferibile.

5 2. — Autorità competente

a giudicare sulla concessione del sequestro.

151. lndole di tale competenza. — 152. Competenza territoriale.

suo fondamento. — 153. Più sequestri in territori soggetti a

giurisdizioni diverse. — 151. Sequestro concesso lite pen—

dente. - 155. Ragioni della teoria che sostiene la deroga

alla competenz« del luogo del sequestro. — 156. Confu-

tazione. — 157. Competenza per materia. — 158. Compe-

tenza per valore: art. 75 Cod. proc. civ.— 159. Concetto di

tale articolo. -- 100. Quale sia l‘ammontare del credito. —

161. Credito risultante da titoli distinti. — 162. Se si cumu-

lino i danni chiesti dal debitore. — 163. Opinione affer-

mativa. — 164. Doppio ordine di critici. —165. Teoriadel

llattirolo. — 166. Teoria. del Norsa. —167. Nostra opinione.

- 168. Competenza. del conciliatore. - 169. Violazione delle

norme di competenza; carattere di tali norme. —170. Se

l'erronea indicazione della competenza annulli il seque—

stro. - 171. Varie opinioni. - 172. Opinione benigna. —

173 Confutazione. — 174. Tesi della Cassazione dl Torino.

— 175. Confutaznone. '

151. La competenza del giudice chiamata a statuire

sulla concessione del sequestro e speciale quanto alla ter—

ritorialità, comune quanto alla materia ed al valore.

E il giudice competente, ove sia pure competente

a conoscere del credito, ne giudica simultaneamente, se

piaccia al sequestrante di provocare anche sul credito la

sua giurisdizione.

Esaminiamo pertanto la competenza relativa ed as—

soluta rispetto al giudizio sulla concessione del sequestro.

&) Competenza territoriale.

152. L’art. 981 Cod. pr. civ. dichiara che la citazione

del debitore deve farsi davanti l’autorità del luogo del

sequestro. _

Doppia è la ragione di questo precetto: maggiore

facilità che il giudice del luogo del sequestro abbia gli ele-

menti per giudicare circa la opportunità. della sua con-

cessione; diritto del debitore di purgare l’ofi‘esa fattagli

li. dove gli fu arrecata.

Malgrado il testo chiarissimo della legge, non man—

cano coloro che lo tengono come regola, ma. non assoluta,

e pretendono quindi di introdurvi eccezioni.

153. a) Cosi il Norsa (2) insegna che se all'appoggio di

un solo decreto si sia proceduto a sequestro in territorio

soggetto a giurisdizioni diverse. dell’autorità. giudiziaria,

ognuna delle autorità stesse sarà del pari competente a

conoscere della conferma. Quella però delle medesime de-
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signata per prevenzione (art. 104 Cod. pr. civ.) diventa

competente eziandio a riguardo dei sequestri fatti fuori

del proprio territorio giurisdizionale.

Il Norsa appoggia la sua opinione a questi argo-

menti: l'economia dei giudizi —- la convenienza di evi-

tare il pericolo di sentenze fra loro contraddittorie —-

l'unicità… dell'atto impulsivo della esecuzione dei sequestri.

Questa opinione, ragionevolissima in diritto costi-

tuendo, non sembra alla dottrina prevalente conforme al

diritto costituito (3). E oltre al-testo preciso dell’art. 931

è ovvio osservare che il criterio della prevenzione cree-

rebbe un arbitrio nel creditore.

154. b) Un‘altra questione più disputata.

Noi sappiamo che il sequestro può concedersi prima

che si inizii la lite sul credito, o dopo tale inizio (arti-

coli 926, 927 pr. civ.).

Or bene alcuni insegnano che se il sequestro fu con-

cesso dal pretore o dal presidente del tribunale e della

Corte davanti al quale pende la lite sul merito, il gin-

dizio sulla concessione spetti al pretore concedente, o al

tribunale o Corte cui presiede il magistrato concedente (4).

Ma la giurisprudenza prevalente e valorosi scrittori

insegnano doversi, anche in questa ipotesi. applichare la

regola dell'art. 931, che consacra la competenza territo-

riale esclusiva del magistrato del luogo del sequestro (5).

155. Riassumiamo brevemente i motivi delle opposte

opinioni.

I fautori della competenza del magistrato conce-

dente e investito della causa di merito osservano:

1° Il giudizio sulla concessione del sequestro e un

accessorio del giudizio sul merito; deve adunque unirsi

a questo. Quel giudizio poi, anche considerato come prin-

cipale, costituisce certo una causa connessa a quella di

merito e quindi, per gli art. 94 e 104 Cod. pr. civ., la com-

petenza spetta al giudice investito della causa di merito.

2° L’art. 931 non contempla se non l‘ipotesi in cui

si sia proceduto al sequestro prima dell‘inizio della causa

di merito, tant’è che regola l‘ipotesi della citazione per

' il giudizio di concessione e quello di merito.

3° Requisito prevalente nella concessione del seque-

stro e il fumus boni iuris; ora chi meglio del giudice

sul credito lo può accertare?

4° Sarebbe contrario alla gerarchia giudiziaria il con-

sentire una procedura che presenta il pericolo che un

giudice inferiore disfaccia quello che un giudice supe-

riore, giudicando sul merito, può venire a riconoscere es-

sersi dovuto mantenere intatto.

156. A questi argomenti si e data ampia confutazione.

1° Non è vero che il giudizio sulla concessione del

sequestro nasce da un‘azione accessoria o costituisca una

causa connessa.

Non nasce da un’azione accessoria, ma da un‘azione

autonoma, perchè il ricorso col quale si chiede il sequestro

ha forma di domanda principale rivolta al magistrato

preposto al collegio che provvede con la forma speciale

del decreto.

 

(1)Mattirolo, V. 11. 959, pag. 673; Cuzzeri (Gazz. leg.. 1880,

PaE- 33. 31): Gianzana. pag. 380 nota; Manfredi (Arch. girl/riti.,

“. P-79); App Catania, e maggio 1878(Giwr. Cat.,1878, p. 34).

(2) Op. cit., n. 293, p. 217 e conformi: App. Modena, 19 set-.

tembre 1876 (Giur. ital., XXVII, I, 2, col. 819) e Ricci, III

n- 552. pag. 032.

(3) Gianzana, pag. 385, nota. 1; l\1attirolo, V, pag. 676, nota 2,

Cuzzeri, art. 931, nota 7.

… Borsari e Gargiulo sull'art. 931; Saredo, Istit. proc. civ.,

H.n.1451; Manfredi (Arch. giur.. X1, 75); Ricci, 111, n. sso,

pag. 636; Sorrentino (Foro Messinese, ], 1, p. 17); De Filippis

(Filangieri, 1881, Il, pag. 10, nota.); Cass. Firenze, 6 luglio 1886  
(Giorn. leggi, 1877, pag. 30); App. Torino, 1° agosto 1870 (Giur.

Tar.,1870, p. 591); App. Bologna, 5 settembre 1874 (Gt-ur. ital.,

XXVI, 2, col. 618); App. Catania, 30 agosto 1880 (Giur. Cat.,

x, 190).

(5) Pescatore (Files. edottr.aiur.. I, 408); Mattirolo, V, n. 966,

pag. 078; Gianzana, n. 237, pag. 386; Norsa, n. 292. pag. 241 ;

Cuzzeri, art. 931, nota 5; Pateri. op. cit., II, n. 510, pag. 690;

Cass. Torino. 25 giugno 1870 e 31 gennaio 1877; 24 ottobre 1879

(Giur. Tor,, 1870, 123; 1877. 359; 1880, 301; Cass. Roma, 28 maggio

1880, 11 gennaio 1883 (Legge. 1880.1,495; 1883, I, 440). Numerose

decisioni diCorti d'appello accolgono del pariquesta soluzione. ,
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Non vi e connessione di causa che valga di deroga

alla competenza territoriale, poichè le due cause hanno di-

verso titolo, diverso oggetto, e solo un elemento identico,

cioè le persone. Ora questa sola identità. secondo i prin-

cipii generali, non deroga alla competenza territoriale.

2° Non si deve attribuire all'art. 931 una portata

speciale; il dettato della legge e cosi esplicito da non

ammettere alcuna ambiguità, così generale da non con-

sentire la facoltà. e possibilità di dissensioni modificative

e contrarie. .

È vero che l'art. 931 contempla l'ipotesi del seque-

stro concesso prima della lite sul merito; ma la contempla

come un caso speciale, non come l’unico caso a cui la sua

disposizione si applichi. E contempla quel caso non per

eliminare l'ipotesi del giudizio di merito giù. vertente, ma

per scolpire la difi'erenza fra il giudizio sulla concessione

del sequestro da quello di merito.

3° L’esistenza del fumus boni iuris è certo un ele-

mento per la concessione del sequestro; ma sembra evi-

dente che il pericolo costituisce il fondamento del se-

questro. Ora di questo pericolo giudice migliore è quello

del luogo del sequestro.

4° 'Non vale lo affacciate l'offesa, la gerarchia, la pos-

sibilità di giudizi contrari.

Fra il decreto e la sentenza non vi può essere con-

trasto; le condizioni sulle quali emanano l’uno e l'altra

escludono l'offesa alla gerarchia; la diversità. dei rispettivi

oggetti esclude la contraddizione fra i provvedimenti.

A questa diretta confutazione degli argomenti av—

versari i fautori dell'opinione più rispettosa del testo

della legge aggiungono argomenti diretti.

E così osservano: Che l'art. 931 creò una compe-

tenza speciale derogando alle disposizioni dei Codici prece-

denti; questa competenza adunque, creata causa cognita,

vuole rispettarsi. Che non si può parlare di competenza per

connessione di causa supposta nell'art. 931, poichè tale

articolo nulla suppose, ma tutto enunciò. Avrebbe, per re-

stare nel campo del tacito, potuto tacere il rispetto della

competenza assoluta, invece lo professò espressamente; se

tacque della competenza per connessione, ne tacque perchè

ne volle tacere. Che la competenza del Collegio cui e pre-

posto il magistrato concedente, ove si tratti di Corte di

appello, toglie un grado di giurisdizione.

b) Competenza per materia.

157. Prima della legge abolitiva dei tribunali di com-

mercio, si disputava se il tribunale di commercio fosse

competente a giudicare sulla concessione del sequestro.

Il Borsari lo negava, ma la dottrina e la giurispru—

denza prevalenti erano di contrario avviso.

Aboliti i tribunali di commercio, la competenza e

sempre del tribunale civile, il quale però, giusta la regola

generale scritta nell'art. 1“ della legge abolitiva, dovrà.

osservare le norme proprie dei giudizi commerciali se il

credito che si volle tutelare nella misura conservativa

del sequestro sia commerciale (1).

e) Competenza per volare.

158. L'art. 75 Cod. pr. civ. dispone:

“ Nelle controversie per sequestro e pignoramento

il valore della causa si determina: 1“ dal credito per cui si

procede a questi atti, se si contenda in ordine al diritto

del sequestrante o pignorante o intorno alle forme della

procedura ,.

159. La dottrina concorde giudica inesatta la dizione

della legge per quanto concerne il sequestro (2); ma, in

sostanza, essa prescrive che l’ammontare del credito pet

cui si concede il sequestro e la misura della competenza

rispetto al valore della causa. .

160. L‘ammontare del credito è costituito dal credito

originario, dagli interessi e dalle spese, se questi sono

chiesti (3).

Il credito per cui si concede il sequestro non è quello

professato dal creditore nel ricorso, ma quello pel quale

in fatto venne il sequestro concesso. Può infatti accadere

che chiesto un sequestro per un credito di L. 2000. il se-

questro non sia concesso che per L. 1000 reputandosi non

provato per L. 2000 il fumus bonijun-is, oppure reputan.

dosi pericolante solo in parte il credito (4).

161. La legge nel determinare la competenza per va,.

lore per il giudizio sulla concessione del sequestro. non

bada altro che all’ammontare del credito per quanto questo

abbia titoli distinti. Quindi a ragione la Corte suprema

di Torino (5) decise che praticatosi un sequestro persomma

costituita da vari crediti risultanti da titoli distinti, il

giudizio di conferma e revoca deve essere unico e spie-

garsi avanti l‘autorità giudiziaria del luogo del sequestro,

competente per materia e per valore (art. 75 Cod. proc.

civile): invece l‘azione di pagamento, ossia il giudizio di

merito. deve spiegarsi avanti le singole autorità giudi-

ziarie competenti, giusta le norme ordinarie, pei singoli

crediti (art. 73 Cod. proc. civ.) (6).

162. I danni chiesti dal debitore instante per la re-

voca del sequestro si devono computare per la determi-

nazione della competenza per valore?

Tre soluzioni si danno a questa domanda.

163. La Cassazione di Torino decise in senso affer-

mativo in modo assoluto. Si trattava, nella specie decisa,

di questo fatto:

A) chiede al pretore un sequestro per un credito

di L. 90 contro B). Il pretore lo concede.

Il sequestrante cita B) avanti il pretore e chiede

la conferma del sequestro.

B) ne chiede la revoca e chiede ancora L. 1500 a

titolo di danni.

È competente il pretore?

No, risponde la Cassazione, il pretore non può nè

giudicare sulla concessione del sequestro nè sui danni,

perchè l'ammontare del credito (L. 90) e l'ammontare dei

danni (L. 1500) eccedono la competenza sua.

E il cumulo è necessario perchè " in punto di seque-

stro il determinare il valore della causa involge un‘inda-

gine complessa, nel senso cioè che si debba tener conto non

solo delle conseguenze, quali ne possono derivare dalla con-

ferma, ma ancora di quelle che siano per risultare della

revoca di codesto atto',. Ora dalla revoca del sequestro

può risultare la condanna ai danni, dunque il loro am-

montare vuole cumularsi coll'ammontare del credito.

164. Questa decisione trovò due ordini di critici che,

unanimi nel disapprovarlo, professavano poi soluzioni fra

loro diverse.

_____/—
 

(1) Pateri, 11. n. 511, pag. 703

(2) Gianzana, n. 245. pag. 401: l\latlirolo, v, 11. 975, pag. 689;

Pater-i, op. e loc. cit.. pag. 704.

(3) App. Torino. 2 febbraio 1883 (Giur. Tar., 1883, pag. 278).

(1) Norsa, n. 296, pag. 248; Borsari, art. 931, n. 3; Gianzana,

11. 21.3, pag. 102; Mattirolo, V, 976, pag. 683.  (5) 17 ottobre 1878 (Gazz. legale, 1878, pag. 323) e conf. Gian-

zana. pag. 402, nota 2; Mattirolo. V, 11 977, pag. 681.

((il E da ricordare che la Cassazione di Torino con sente.-un

anteriore (21 luglio 1860, Legge, IX, pag.100-Z) aveva all‘armata

una massima opposta.
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165. Gianzana (l), Mattirolo (2), Ricci (3), Paterr (4),

osservano che l’art. 101 Cod. proc. civ. deve ricevere in-

g… applicazione anche in tema di sequestro, poichè la

legge non vi deroga, anzi richiama espressamente coll'ar-

ticolo 931 le norme comuni di competenza per valore. Se-

condo tali norme nel determinare la competenza per va-

lore del giudice singolare, non si cumula mai il valore

delle cose chieste dall’attore con quello delle cose chieste .

dal convenuto in via riconvenzionale; ma si deve aver

riguardo al valore separato di ciascuna delle due domande,

cosicchè se ciascuna, presa di per se, sta nella sfera della

competenza del pretore, questo deve giudicare dell’una e

dell’altra. Se, per contro, l’oggetto della riconvenzione,

preso separatamente, presenta da sè solo un valore supe-

riore alla competenza del pretore, questi deve rinviare le.

parti al tribunale perchè simultaneamente giudichi della

domanda principale e di quella in riconvenzione.

La Corte suprema, per disapplicato l'art. 101 Cod. ;

proc. civ., non disse in sostanza se non questo: che il giu- %

dice deve tener conto anche delle conseguenze della even- |

]

 
tuale revoca del sequestro. Ma il principio a cui si ispira ;

questa osservazione non vige solo in tema di sequestro.

In ogni causa il giudice deve valutare azione ed ecce-

zione, domanda iniziale e domanda riconvenzionale; ma

l'influenza di questa valutazione è determinata con regola

generale, applicabile anche in tema di giudizio sulla con-

cessione del sequestro, dall'art. 101 Cod. proc. civ.

166. Altri scrittori cioè il Norsa (5) ed il Cuzzeri (6),

condannata la teorica professata dalla Cassazione di To-

rino, insegnano che se anche il debitore chieda la revoca :

o l'annullamento del sequestro e il risarcimento di danni

in cifre. superiore alle L. 1500, il pretore debba giudicare

sulla concessione del sequestro e rinviare al tribunale per

la sola azione di danni.

Tale insegnamento è giustificato da questa consi- ,

derazione: non doversi ammettere che il debitore abbia fa-

coltà di trascinare il creditore avanti un giudice superiore

per la causa sulla concessione del sequestro “ sostituendo

un misuratore della competenza proprio ed arbitrario a

quello stabilito dalla legge ,.

167. L'argomento non può indurci a violare la regola

scritta nell’art. 101 e la tesi opposta ci sembra davvero

sostituisca una competenza arbitraria a quella stabilita

dalla legge con disposizione generale richiamata nella

sua interezza dall’art. 931.

168. Fu affermato che il conciliatore del luogo del se-

questro sia competente a giudicare sulla concessione di

un sequestro il cui valore sia nei limiti della sua com—

petenza (7). Questa tesi è condannata dalla dottrina pre-

valente, perchè l‘actio sequestri nel nostro Codice èreale;

perchè il Conciliatore non può concedere alcun sequestro,

perchè non può statuire su alcuna questione di esecuzione

forzata, tema analogo al sequestro.

Quest'ultimo argomento dopo l’art. 13 della legge

16 giugno 1892 non ha più valore assoluto; ma gli altri

serbano intatta la loro forza.

 

d) Violazione delle norme di competenza.

169. Le norme di competenza fin qui enumerato si ri-

feriscono ora alla competenza relativa o territoriale; ora

a quella assoluta o per valore.

E appena. da avvertire che l'indole diversa delle due

specie di competenza e gli speciali effetti della violazione

dell’una o dell‘altra si applicano letteralmente al giudizio

per concessione di sequestro.

170. Può accadere che la citazione per tale giudizio

sia fatta avanti a giudice incompetente. Dottrina e giu-

risprudenza prevalenti insegnano che l’erronea indicazione

della competenza non produce l’effetto di annullare il se-

questro (8). ‘ -

171. Ma non mancarono fautori all’opinione più severa(9).

I seguaci dell’opinione più benigna si fondano su

due ordini di considerazioni.

172. a) La Cassazione di Napoli, nella seconda delle

citate decisioni osserva:

“ Al creditore sequestrante corre il dovere di far no-

tificare al debitore, nel termine di tre giorni dal sequestro,

' il ricorso col decreto che il permette. Allorché, nella

specie, il resistente adempiva a tal dovere entro il ter-

mine stabilito dalla legge, manifestava chiaramente la sua

volontà. per la conferma del sequestro.

Che se cadde in equivoco intorno al giudice compe-

tente sulla promossa azione, non perciò rimaneva colpita

di nullità la citazione, perocchè l’art. 145 Cod. proc. civ.,

enumerando gli elementi essenziali alla validità. della cita-

zione, non indica quello di dover provocare ad un giudice

' che in effetti sia competente ,.

173. Questo argomento non ci persuade. Sarà esatto che

con una citazione qualunque il creditore mostra la sua

volontà. di provocare il giudizio sulla concessione del se-

questro, eppure la legge dice che se la citazione non è

‘ fatta avanti al giudice competente, il sequestro non ha

efl’etto.

Ora lo stesso Mattirolo che propugna la tesi contraria

scrive, a proposito del significato della sanzione scritta

nell’art. 933: “ La formola assoluta e generale il sequestro

non ha efetto non comporta alcuna distinzione... Ciò che

non ha efiîetto non esiste, è come non avvenuto (10) ,.

È del pari esatto che l’art. 145 non pone la compe-

tenza del giudice, come requisito di validità perla cita-

zione; ma al silenzio dell'art. 145 ha supplito molto elo-

quentemente colla inesistenza genericamente fulminata

contro il sequestro non preceduto dalle formalità. scritte

negli art. 931 e 932 Cod. proc. civ., fra le quali l'art. 931

pone la citazione avanti al giudice competente.

174. b) La Cassazione di Torino tentò una via più

razionale.

“ Quando l’art. 931 stabilisce che la citazione per la

conferma del sequestro deve essere fatta davanti l’autorità

giudiziaria del luogo del sequestro, competente per ma-

teria e per valore, ben può dirsi che tale articolo tende

a determinare la competenza in materia di sequestro, ma

 

“) N. 246 bis, pag. 408.

(2) V, 11. 980, pag. 035.

01 Iu, n. ssa, pag. 632.

(4) II, n. 511, pag. 704.

(5) N. 297, pag. 251.

(6) Art. 931, nota 5.

(7) Gargiulo, art. 931. nota x; contra, Gianzana. n. 217. p. 411-

“3: Cuzzeri. art. 931, nota X, Mattirolo. V, 11. 983, png. 688.

(S) Manin-olo. v, n. oss. pag. eso; Ricci, 111, n. sso, pag. 640;

Pater-i. n. 512. pag. 705; Gianzana. n. 223bls, pag. 361. Questo

A. nelle prime due edizioni aveva seguilo l'opinione opposta.

Per la giurisprudenza vedi: Cass. Torino, 11 aprile 1883 (Giur.
 

Dressro ITALIANO, Lett. S — I, parte 2‘ 124.

tor.,1883, pag. 596); Cass. Napoli, 26 novembre 1873; 9 febbraio

1883 (Giur. it., 1879, 1, col. 200; 1883, I, 1, col. 332). Qui in nota

sono citate varie sentenze di Corti di appello.

(9) 11 Norsa (n. 303, pag. 2561 scrive: Se la citazione diretta

ad ottenere la conferma del sequestro conservativo sia stata

fatta per comparire avanti un‘autorità. giudiziaria. incompe-

tente, il sequestro rimane inefficace. Ma a pag. 257 non si mo-

stra lontano dall'approvare la citata. sentenza della Cassazione

di Napoli. In giurisprudenza la tesi più severa fu accolto dalla

Cassazione di Roma. 18 aprile 1881 (Legge, 1885, 1, pag. 189).

(10) V, n. 9.311, pag. 1173.
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non già a negare ogni effetto al sequestro sempre quando

la citazione fosse fatta bensì nei termini e nei modi di

legge, ma davanti un‘autorità incompetente. Quando trat-

tasi d'errore nella scelta del giudice competente e l’er-

rore non appare viziato di dolo o colpa, allora deve aver

luogo il principio di ragione giuridica consacrato dalla

L. 1, 5 3, D. De appell. et relat., secondo il quale si quis

ergo vel par-eas vel majorem iudicem appellanerit, alium

tamen pro alia, in ea causa eat ut error ei non noceat ,.

175. Neppure quest’ordine di idee riesce convincente.

È vero che l‘art. 931 non tende a negare ogni effetto

al sequestro non seguito da citazione avanti a giudice in-

competente; ma l’art. 933 non solo tende a quella nega-

zione, ma la scrive con sanzione generale. severa, indistinta.

Quanto all’argomento desunto dalla citazione avanti

a giudice incompetente, noi ne dissentiamo in tema di ap-

pello; ma a parte ciò, non è lecito cercare soluzioni di

analogia di fronte all'art. 933 Cod. proc. civ. che regola.

espressamente la materia.

5 3. - Contenuto del giudizio sulla concessione

del sequestro.

176. Tale giudizio ora e semplice, ora complicato col merito. —

177. Giudizio semplice; posizione delle parti. — 178. Epoca

a cui si deve porre mente per giudicare della convenienza

del sequestro. — 179. Teoria del Gianzana. —180. La giu-

dichiamo inesatta. —18|. E perché. —182. Cause di annul-

lamento. — 183. Causa di revoca. — 184. Effetti della sen-

tenza sulla concessione. — 185. Convalida e conferma di

sequestro fatto presso il debitore. — 186 il: presso un terzo.

—187. Clausola di provvisoria esecuzione in caso di con-

ferma —188. Cauzione im poslaexnovo incaso di conferma.

— 189. V'lia chi la ritiene impossibile per l‘art 928. —

190. Altri non la ritengono impossibile. -- 191. Secondo il

Mattirolo è possibile pei principii generali. — 192 Vendita

delle cose sequestrate disposta dalla sentenza di conferma.

— 193. Varie cause di annullamento del sequestro. —191.

Violazione degli articoli 931.932. —195. Violazione di altre

norme processuali. — 196. Revoca per mancanza di giusLa

causa. —197. Revoca. per pres1azione di cauzione idonea.

— 198. Giudizio sulla concessione e sul merito.

176. Il giudizio sulla concessione del sequestro può

presentarsi isolato, ma può anche comprendere il giudizio

di merito, può cioè essere semplice o complesso. Esami-

niamo separatamente le due ipotesi.

a) Giudizio semplice.

177. L‘attore sequestrante chiederà sia confermato e

convalidato il sequestro e dovrà. provare il concorso degli

estremi per la concessione e la regolarità della procedura

seguita. Il. convenuto chiederà la nullità o la revoca del

sequestro.

In questo dibattito si applicano le regole generali

sull‘onere della prova e sulla competenza del giudice.

178. Una questione generale, per noi assai grave, con-

cerne il criterio col quale, rispetto al tempo, si giudica

della convenienza dell'accordato sequestro.

179. Il Gianzana insegna in proposito che da un lato

non è sufficiente che i motivi del sequestro esistessero al

momento in cui lo stesso venne concesso, ma occorre sus-

sistano ancora nel tempo in cui si giudica sulla fatta con—

cessione. D'altro lato il giudice può apprezzare motivi

sopraggiunti (I).

In sostanza si potrebbe revocare un sequestro gin.

stamento concesso; confermare un sequestro ingiustamente

concesso.

180. Secondo noi basta questa enunciazione per pro-

vare come l’opinione del Gianzana non si possa accogliere

181. Ma due argomenti diretti sembra ci assistano. Ani

zitutto il giudizio sulla concessione e un giudizio di primo

grado relativo ai rapporti di fatto esistenti fra le pmi

all‘epoca della concessione. Certo ogni difesa è lecita al

debitore. ma deve riferirsi all’epoca dellaconcessione. Un

mutamento delle sue condizioni a nulla gioverebbe.

Di più la revoca si concede per prestata cauzione-

questo solo modo adunque è lecito per provare che il crei

ditore è garantito.

182. Perchè il sequestro venga convalidato, occorre

non siano accadute violazioni delle leggi di competenza

0 di procedura. cioè occorre che sia stato concesso da

giudice competente e che siano osservate le formalità pre.

scritte dagli art. 931, 932 Cod. proc. civ.

183. Perchè il sequestro venga confermato, occorre non

vi siano legittime cause per revocarlo. E la revoca può

aver luogo se il creditore presti idonea cauzione per l‘am-

montare del credito che vi diede causa, o per' il valore

delle cose sequestrate; se il sequestro sia riconosciuto

senza giusta causa.

184. Esaminiamo ora, in se stesse e nei loro effetti,

le diverse conclusioni possibili della sentenza sulla eon-

cessione del sequestro.

185. a) Supponiamo che il sequestro sia confermato e

convalidato.

Allora se esso fu fatto presso il debilore e se il ercdi-

tore è munito di titolo esecutivo, si converte ipso iure in

pignoramento, cosicchè il creditore può, senz'altro, instare

per la vendita o per l'aggiudicazione degli oggetti seque-

strati sccondo le norme regolatrici dell‘esecuzione forzata.

mobiliare.

186. Se il sequestro fu falta presso un terzo, il credi-

tore dovrà. citare il terzo sequestratario per la dichiara-

zione di cui agli art. 611 n. 6, 613 Cod. proc. civ., come

glie ne da facoltà l’art. 937 Cod. proc. civ. (2).

187. Nel caso di conferma del sequestro potrà la rela-

tiva sentenza munirsi della clausola di provvisoria ese-

cuzione?

Evidentemente questa clausola sarà. inutile, perché

la sentenza che si limita a confermare il sequestro lo tiene

fermo e quindi non ha bisogno di quella clausola (8).“

188. La sentenza confermativa del sequestro può im-

porre al sequestrante l'obbligo di prestare cauzione, quando

tale obbligo non fu imposto dal magistrato concedente?

La questione in posta sotto due punti di vista di-

versi.

La maggioranza la esamina in relazione all'art. 928

Cod. pr. civ. e da questo articolo deduce opposte soluzioni.

Poichè per alcuni l’art. 928 da luogo a risposta af-

fermativa. per altri a risposta negativa.

189. Per l'afi‘ermativa sta una sentenza della Corte di

Casale (4) la quale osserva che l'art. 928, relativo alla

cauzione, parla in genere di autorità giudiziaria e quindi

comprende l’autorità. concedente (: quella confermante, e

che è giusto si conceda la facoltà in discorso al giudice

della concessione perchè “ se può sfuggire al primo gill-

dice che accorda il sequestro inaudita debitore, il pericolo

 

(1) N. 252. pag. 419-421.

(2) Le forme di questa dichiarazione e le questioni tutte re-

lative essendo comuni a quelle della dichiarazione del terzo

in seguito a pignartz'rnenù), di esse più opporlunamenle si dirà.

sotto quest’ultima voce.  (3) Mattirolo, V, 11. 1001, p. 701; Norsa, n. 321. p. 274; Ricci.

lll. n. 590. p. 6’10; App. Brescia. 11 agosto 1568 (Ann., il, 511)-

(4) 20 marzo 1882 (Giur. it., XXXIV, 2, col. 245); conf. Gini}-

zana, n. 256, pag. 427; Cuzzeri, art. 931, n. 16; Norsa, n. 300,

pag. 259.
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del danno a questo sovrastante, non così può avvenire

per l'autorità. richiesta per la conferma, avendo essa l'op-

portunità. di sentire in contraddittorio le parti interes-

sata e di formarsi un concetto più adeguato del vero stato

delle cose ,. . _

190. Il Ricci (1) ed il Mattirolo (2) rigettano questo

insegnamento, giudicandolo contrario alla lettera ed allo

Spirito della legge.

Quanto alla lettera è vero che l’art. 928 parla in ge--

nore di autorità giudiziaria senza fare alcuna distinzione

tra quella che concede il sequestro e quella che giudica

sulla concessiono; ma l’art. 929 dichiara che il giudizio

sulla idoneità. della cauzione è lasciato all'apprezzamento

dell'autorità giudiziaria che concede il sequestro e che l'i-

doneità deve dichiararsi nel decreto, che l’atto di cauzione

deve precedere il sequestro. Quindi l'autorità. giudiziaria

indicata nell’art. 928 non è se non quella che concede il

sequestro.

Quanto allo spirito, l'art. 928 dispone che l'obbligo

al sequestrante di dare cauzione può essergli imposto pel

caso in cui il sequestro fosse dichiarato ingiusto; e in

vista adunque di una eventualità futura che l'obbligo della

cauzione è imposto.

Ma se questa eventualità futura può temersi nel mo-

mento della concessione, è assurdo temcrla nel momento

in cui, confermato il sequestro, questo e dichiarato giusto.

191. Seuonchò il Mattirolo (3) molto acutamente sog-

giunge cbe una cauzione al sequestrante potrà imporsi su

domanda di parte dalla sentenza confermante non già in

forza dell'art. 928, ma in forza del principio generale che

consente ad entrambe le parti di chiedere i provvedimenti

interinali c conservatori che credono opportuni. E l'im-

porrc questa cauzione potrà motivarsi colla possibilità

della riforma in appello della sentenza d iconferma o con

quella. della sconfitta nel merito malgrado la conferma del

sequestro.

192. Può accadere che, pendente il giudizio sulla con-

cessione del sequestro, vi sia pericolo di deteriorazione

degli oggetti sequestrati.

In tale ipotesi provvede l'art. 931 autorizzando il

giudice che conferma il sequestro a ordinare la vendita

domandata.

Questa competenza però, secondo il Norsa. (4), esclude

quella del magistrato che ebbe a concedere il sequestro,

il quale solo potrà. nel caso contemplato dall'art. 930 or-

dinare la vendita.

Il Gianzana (5) per contro insegna l'opposto e giusta-

mente nota che, se cosi non fosse, “ la legge non avrebbe

più scopo, inquantocbè non si potrebbe ottenere con ce-

lerità quella provvidenza che si chiede quando già. il ter-

mine di deteriorazione e per avverarsi ,.

193. b) Supponiamo che il sequestro sia annullato (per vizi

di procedura 0 d’incompetenza) o revocato (perchè senza

giusta causa o per prestazione di cauzione idonea).

194. b') Annullamento per vizi di procedura nell'isliluire

il giudizio sulla concessione del sequestro. — Quando il cre-

ditore non eseguisce. ciò che è stabilito negli art. 931, 932

Cod. pr. civ., il sequestro non ha effetto, salvo al debitore

il diritto al risarcimento dei danni (art. 933 C. pr. civ.).

Questa disposizione ha dato luogo a due interpre-

tazioni.

Secondo alcuni, annullato il sequestro, il giudice deve

condannare il sequestrante ai danni, senza fare alcuna.

induzione di responsabilità. Valnterà. liberamente l’am-

montare dei danni, ma la condanna dovrà. esservi (6).

Secondo altri il giudice che dichiara senza effetto

il sequestro potrà liberamente accordare o non accordare

il risarcimento dei danni (7).

Noi seguiamo l'opinione del Gianzana, che se ci

sembra. meno buona in diritto costituendo, ci sembra però

conforme al sistema della legge.

Il Mattirolo, per combattere il Gianzana, dichiara

che l'art. 933 non è che una applicazione dell'art. 1151

Cod. civ. che suppone libertà. di valutare la causa del

fatto dannoso.

' L'osservazione non ci pare esatta: per applicare l’ar-

ticolo 1151 Codice civile non occorreva una disposizione

espressa.

Invece questa disposizione espressa era necessaria

per derogare al sistema del diritto comune; trovandola

scritta dobbiamo dedurre la deroga.

E si badi che la legge dice: salvo al debitore il di-

ritto al risarcimento dei danni e non più, come il Codice

sardo. senza pregiudizio dei danni che cagiona, fermola.

che ci sembra meno imperative.

Del resto l'opinione del Gianzana… ci sembra. con-

forme al rigoroso sistema della legge che cammina. l'inef-

cacia. del sequestro per ogni ommissione o errore nella

procedura scritta negli art. 931, 932.

Ma il Mattirolo prosegue:

L’art. 935, in tema di revoca (e non di annullamento)

dice espressamente che può aversi condanna ai danni;

era siccome questo caso è più grave, tant‘è che vi è anche

possibilità di condanna alla multa, è logico supporre che

la sanzione facoltativa nel caso più grave sia tale e non

obbligatoria nel caso meno grave.

L'argomento è acuto; ma, se non erriamo, ci sembra.

inesatto. ‘

Anzitutto non ci sembra possa parlarsi di due casi,

uno più grave, l’altro meno grave, ma si debba piuttosto

parlare di casi diversi.

Ma anche ammesso il paragone sulla base della gra-

vità, dobbiamo osservare che si spiega la condanna facol-

tativa ai danni, nel caso più grave, perchè vi è unita la

condanna facoltativa alla multa, e si spiega pure la con-

danna obbligatoria ai danni, quando non vi e possibilità.

di condanna alla multa.

Del resto vi è un’altra considerazione. Perchè la

legge che nell'art. 935 vuole accordare una facoltà usa

una formola diversa da quella. dell'art. 933? Se questa

fosse già facoltativa, a che mutarla?

195. b’) Annullamento per vizi processuali nell‘esecu-

zione del sequestro e per incompetenza del giudice. — In

questa ipotesi, non contemplata dalla legge, resta integro

il diritto comune. ossia l'art. 1151 Cod. civ.

196. b”) Revoca di sequestro riconosciuto senza causa. —

Anche qui si applica il diritto comune per i danni, e, per

la multa, si applicano i criterii misuratori della respon-

sabilità civile.

197. b‘) Revoca per prestazione di cauzione idonea. _

Questo. revoca che, diciamolo di passaggio, puù provocarsì

anche dopo la cosa giudicata confermatrice del seque-

 

(1) III, n. 590hi1, pag. 641.

(2) V, n. 996, pag. 691.

(3) V, il. 987, pag, 691.

(4) N. 314, pag. 265.

(5) N. 255, pag. 627.

(6) Gianzana, n. 266. pag. Ipi-i; Cass. Torino, 17 marzo 1830  (Giurispmd. tor-., 1880, pag. 397); App. Torino, 23 aprile (gg;

(Ivi, 1985. 406).

(7) biattirolo, V, n. 1015, pag. 707 (che nelle prime due edi.

zioni accoglieva l‘opposta decisione); Paleri, n. 515, pag. 713;

Rosati (Foro it.. 1880,1, col. 823); Cass. Firenze, M giugno 1980

(Foro it.. loc. cit-)-
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stro (1), non può mai portare con sè condanna al risar-

cimento dei danni (2), perchè col fatto di prestare la cau-

zione invece di proseguire il giudizio sulla mancanza di

causa del sequestro, il debitore dimostra che questo aveva

ragione di essere.

b) Giudizio complesso (sequestro e merito).,

198. La legge autorizza l'unicità. del giudizio tanto

sulla concessione del sequestro quanto sul merito, ove il

giudice sia competente anche per questo.

Ma i due giudizi procedono indipendenti, cosicchè

può revocarsi un sequestro e dar vittoria al creditore nel

merito e viceversa.

La prevalenza però del giudizio sul sequestro e evì-_

dente, cosicchè si può e si suole, ove la causa di merito

csiga lunghe indagini, pronunziare sul sequestro e rin-

viare pel merito; ma non si potrebbe posporre il giudizio

sul sequestro a quello di merito (3).

5 4. — Intervento del terzo

nel giudizio sulla concessione del sequestro.

199. Vari titoli d‘intervento. — 200. Procedura prescritta pel

terzo rivendicante. — 201. Teoria del Mattirolo.

199. Per due titoli un terzo può avere interesse nel

giudizio sulla concessione del sequestro: o perchè è il de-

bitore pel debitore, cioè il terzo presso cui fu eseguito il

sequestro, e perchè e rivendicante o cessionario dei mobili

o crediti sequestrati.

Quanto al terzo sequestrato, nulla dobbiamo ag—

giungere a ciò che abbiamo detto esaminando gli art.. 931

e 937 Cod. proc. civ.

200. Quanto al terzo rivendicante è grave questione

il decidere se costui possa durante il giudizio sulla con—

cessione del sequestro, o dopo la conferma, valersi del di

sposto dell'art. 647 Cod. proc. civ. '

Il Norsa (4) ed il Paoli (5), e le Cassazioni di Fi—

renze (6) e Roma (7), per consentire al terzo quella facoltà

durante il giudizio sulla concessione del sequestro, in-

vocano:

a) La regola scritta nell'art. 930, in forza del qualc

le norme stabilite pel pignoramento si applicano ai se-

questro quanto alle cose che poosono formarne il soggetto.

Ora la disposizione dell'art. 647 è una delle norme rela—

tive alle cose formanti il soggetto del sequestro. Dunque

tale disposizione e invocabile dal terzo rivendicantc og-

getti sequestrati.

b) L’identica ragione della legge, poichè la causa ispi-

ratrice della disposizione scritta nell'art. 647 concorre cosi

in caso di pignoramento, come in caso di sequestro.

Per consentire al terzo la facoltà. di intervenire dopo

la conferma, si afferma. che siamo precisamente nel caso

dell'art. 647, poichè il sequestro confermato converte il

pegno pretorio in pegno giudiziale.

201. Il lllattirolo contraddice a questa teorica con vi—

gore ed acume. E poichè noi ne dividiamo_pienamente

la tesi, ci limitiamo a riassumere le principali suo argo-

mentazioni (B).

L’insigne procedurista non nega certo al terzo l'a-

zione in rivendicazione; ma solo nega, a tutela di essa, la

procedura scritta nell’art. 647, pendente il giudizio sulla

concessione del sequestro; il terzo si varrà. dell'intervento

in causa. E il rimedio naturale. Di esso può valersi il

terzo pendente un giudizio sulla concessione del sequestro;

mentre, non potendo valersene un terzo in caso di pig…

ramento, poichè non v'è più giudizio in cui possa inter-

venire, la legge ha autorizzata la procedura speciale del.

l’art. 647. -

Il terzo intervenendo ad impugnare la proprietà

dei beni nel debitore, solleva una questione che deve es.

sere risolta prima che il sequestro sia confermato.

Confermato il sequestro senza intervento del terzo,

questo può, o far opposizione di terzo, e impugnare la

cosa giudicata intervenuta fra creditore e debitore.

Queste sono le vie aperte al terzo: quella suggerita

dal Paoli non e legale perchè identifica sequestro e pigna.

ramento.

& 5. — Rimedi contro la sentenza

emanata nel giudizio sulla concenione del segare-tro.

202. Appello, opposizione, cassazione.

202. Si premette che la sentenza sulla concessione del

sequestro e una sentenza di primo grado. Essa adunque

pu? impugnarsi coll‘appello. E i termini per appellare sa-

ranno quelli di diritto comune.

Dottrina e giurisprudenza unanimi insegnano non

potersi applicare il termine speciale dell’art. 485 poichè:

' a) le norme del giudizio esecutivo non si applicano

al sequestro senza espresso precetto di legge;

6) sarebbe incongruo che la sentenza che statuisce

sulla concessione del sequestro e insieme sul merito fosse

appellabilc parte nel termine speciale, parte in quello or—

dinario.

L'opposizione contumaciale è del pari esperibile

contro la sentenza sulla concessione del sequestro ed è

retta. in tutto colle norme del diritto comune.

Il ricorso in Cassazione e del pari esperibile colle

norme di diritto comune, tanto pei motivi di ricorso, quanto

per la procedura.

CARLO Lessona.

SEQUESTRO CONVENZIONALE

e GIUDIZIARIO.
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CAPO I.

NOZIONI GENERALI.

1. Genesi del sequestro convenzionale e giudiziario. —2. Con-

cetto di entrambi.—3. Differenza dal deposito. — 4. Id. dal

sequestro conservativo. — 5. Id. dal deposito giudiziario

e dal pignoramento a mani terze. — 6. Id. dal sequestro

di cui all'art. 133 Cod. civ. — 7. Partizione della materia.

1. La necessità. logica. che pari sia la condizione dci

contendenti di fronte alla cosa controversa, le esigenze par-

 

(1) App. Genova, 21 luglio 1591 (Giur. it., 1891, II, 649).

(2) Muttirolo V, n. 1022, pag. 713; Pateri, II, n.516, pag.715;

Gianzana, n. 267, pag. 449, contra Rossi A. (Gazz. leg., 1882,

pag. 353, 351).

(3) Su questi punti non vi ha dissenso. V. Gianzana, n. %7,

pag. 430; Ricci, III, il 585, pag. 635; Norsa, n. 310, pag. 262.  (1) N. 315, pag. 266.

(5) Giornate delle leggi, 1876, pag. 105.

(6) 27 febbraio 1871 e 29 novembre 1875 (An-n., V, 1, col. 99.

IX, 1, col. 590).

(7) 25 marzo 1881 (Gazz. leg., 1881. 180).

(8) V, 11. 990, pag. 694. Conf. Pater-i, II, n. 515, pag. 709-
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ticolari di questa e l'indole speciale di quelli, la garanzia

ull’attore da possibili lesioni da parte del convenuto, e la

certezza & garantire che in judiciis nihil innonetur, fa.-

cilmente suggerirono ed imposero, mezzo le più volte ef-

ficace, il togliere alla disponibilità. delle parti la cosa in

controversia o il vincolarne l‘uso si da prevenire cfar venir

meno ogni lesione. Nacque l’istituto del sequestro “ Se-

questratio rei non c'uiusque sed litigiosae ,, in cui la ga—

ranzia che occorre alle parti sulla integrità della cosa

controversa e controvertibilc è la ragione intima, e la 1.11-

tela del diritto non ancor definito, con mezzi tali che mi-

rundo nella finalità all‘utile di una delle parti, l'altra non

ledano, la esterna necessaria determinazione di forme.

Or può al sequestro di una cosa esser dato causa in

un duplice stato di fatto e cioè in pendenza o nell'evem

tualità di una lite, sempre comunque in caso di cosa

controversa, e può essere al sequestro stesso data origine

Sil]. dall'accordo comune ed esplicito delle parti interessate,

sia dall’autorità. del giudice nell'esercizio di funzioni a lui

per legge demandate. Si ha in un caso sequestro conven-

zionale e nell'altro sequestro giudiziario (articolo 1869

Cod. civ.).

2. Nel diritto romano si disciplinavano ambidue questi

sequestri. Nei tempi di mezzo, sotto le varie tendenze

giuridiche influenti, erano alquanto confusi e tralignati;

non mancò però disciplinarli il diritto canonico e più esat-

tamente infine il Codice Napoleone, cui le legislazioni dei

diversi Stati italiani furono più o meno informate.

Nella legislazione italiana la materia trovò posto in

apposito capo agli art. 1869-1877 del Codice civile ed

agli art. 921-923 del Codice di procedura civile.

È sequestro convenzionale quello che emana dall'accordo

delle parti ed e giudiziale quello alla cui effettuazione fu

necessario l’ordine del giudice, e consistono ambidue nel

deposito della cosa controversa presso un terzo il quale

dovrà fino a lite decisa custodirla e renderla, solo allora,

a chi avranno le parti convenuto, o a chi sarà. stato dal

giudice ordinato.

3. È in tali sequestri il carattere di deposito, perb ne

differenziano dalla natura dell’interesse delle parti, il de-

posito interessando al proprietario o possessore della cosa,

il sequestro interessando coloro che vantano un diritto

sulla medesima collo scopo 'd'assicurare mercè la custodia

il possesso dell’oggetto di diritto a colui in cui favore

sarà riconosciuto. Al che e da. aggiungere come la cosa

sequestrata non possa essere restituita opponendosi una

delle parti, in solidum unusquinque videtur deposuisse ;

come gli immobili non sieno mai oggetto di deposito;

come questo sia gratuito e come il depositario possa sempre

liberarsi della cosa depositata.

4. Col convenzionale e giudiziale vi ha un‘altra specie

di sequestro, ed anzi più genere che specie, e che vuole

dall‘autorità. giudiziaria essere ordinato. E questo il se—

questro conservativo. ma il titolo giuridico che li deter-

mina è il carattere che li difierenzia. Dice Pescatore (I):

" Titolo giuridico del sequestro giudiziario ,, non men che

del convenzionale “ e il diritto di proprietà provvisoria-

mente apprezzato su quella stessa cosa su cui si chiede

il sequestro. Titolo del sequestro conservativo e il peri-

colo assoluto di perdere (con primo ed essenziale estremo

la prova dell‘insolvenza); per cui sottratti imobili e da-

tosi il debitore alla fuga, il creditore non troverebbe altri

mezzi per soddisfarsi del suo credito ,.

Cosi il conservativo ha per fine diretto di garantire il

creditore contro il pericolo di non essere soddisfatto del

suo avere (2).

Il convenzionale ed il giudiziale cercano solo l’assicu—

razione dell‘integrità. della cosa sequestrata; in questi e

la stessa la cosa su cui si pretende diritto ela cosa se— ‘

questrata, nel conservativo non mai, che esiste solo aga-

ranzia di un credito.

Il sequestro conservativo è sol permesso sui mobili e

sulle somme del debitore, mentre i sequestri convenzio-

nale e giudiziale abbracciano mobili ed immobili.

Nel sequestro conservativo si muove accusa contro la

persona, oi'fendendosene l’onestà ed il credito, mentre nel

convenzionale e giudiziale la questione e tutta reale.

5. Altre delimitazioni tra gli istituti affini ai nostri sc-

qucstri fanno gli scrittori, che veramente pel nostro Co-

dice hanno poca ragione d’essere. Così il deposito giudi-

ziario è unificato al sequestro giudiziario e ne vedremo

in appresso.

Nè occorre far distinzioni dal pignoramento a mani

terze, perché mentre il Codice francese ed il napoletano

lo recano confuso e promiscuamente trattato, il legislatore

nostro sulla scorta del sardo evitò l'inconveniente, onde

noi ci limiteremo a rilevare, come dai sequestri che csa—

miniamo, misure conservative, è esclusa ogni idea di

esecuzione, mentre nel pignoramento l'esecuzione è il fon-

damento essenziale.

6. Ciò che premeci rilevare si è che la. disposizione del-

l'art. 133 del Codice civile non rientra per niente nei se-

questri in esame, non, ricercandosi di conseguire alcuno

dei fini loro, ma bensì, con una misura di penalità e in-

dennità. valendosi spingere la moglie a non più restare

assente dal domicilio coniugale (3).

7. Passeremo ora all’esame del sequestro convenzionale

prima, e del sequestro giudiziale poi. In questo, per la im-

portanza sua maggiore, ci tratteremo con maggior am-

piezza e completeremo così la trattazione del sequestro

convenzionale più sommaria. Dei sequestratari per l’iden-

tità. delle funzioni loro e perchè pure gli art. 1876, 1877

sul sequestratario giudiziale rimandano agli art. 1871,

1872, 1874 sul sequestratario convenzionale, terremo con-

temporaneamente parola in ultimo.

CAPO II.

DEL SEQUESTRO CONVENZIONALE.

8. Art. 1870 Cod. civ. — 9. Oggetto del sequestro convenzionale.

— 10. Il sequestro convenzionale e un contratto. Depo-

sito. Che s’intenda per cosa controversa. — 11. Art. 1873

Cod. civile. — 12. Frutti della cosa sequestrata. — 13. Ef-

fettuazione del'sequestro. — 14. Durata. — 15. Efi'etti.

B. “ Pruprie autem in aeguestre est depositum, quod a

pluribus in solidum certa conditione custodiendum redden-

dumgue traditur ,, (4). Così Paolo dà il concetto esatto

del sequestro convenzionale, che l'art. 1870 del nostro

Codice civile completamente ritrae ed integra disponendo:

“ Il sequestro convenzionale e il deposito di una cosa

controversa fatta da due o più persone presso un terzo

che si obbliga di restituirla, terminata la controversia,a

colui al quale sarà. dichiarato che debba appartenere ,.

È l'articolo una copia emendata del 1956 del Codice

francese in quanto questo ammette sequestro convenzio-

nale effettuato da una sola persona. Ed e persuadere dcl-

l‘emenda, ove non bastasse la citazione di Paolo, si avrebbe

Modestino che soccorrerebbe a dire: “ Apud acqua-tren».

 

(i) Filosofia e dottrine giuridiche, pag. 104.

(2) V. Sequestro conservativo, n. 11.  (3) V. Sequestro cmervativo, n. 12.

(4) Dig., l. 6, XVI, 3, Depositi nel contra-.
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non nisi plures deponere passant ,, (I), ed il nome stesso

determinativo dell'istituto, convenzione verificandosi solo

tra più. Vero è che nella controversia sopra una cosa fra

due o più persone, quella. ad esempio che la possiede, può

11. terzo consegnarla, ma così facendo coll'atto suo unila-

terale non costituisce la cosa consegnata in sequestro,

bensì in deposito per ogni effetto sottoposto alle regole

a questo relative.

9. Cade il sequestro convenzionale sopra una cosa con-

troversa ed ha quindi come estremo necessario una cosa

cui si riconnettono dei giuridici interessi in contrasto.

La cura gelosa del diritto romano che l’oggetto in con-

troversia fosse conservato assolutamente integro ed im—

mutato quale trovavasi al momento iniziale della contesa

favorì l‘istituto e, come a suo luogo più ampiamente ve-

dremo, il diritto stesso propenso al sequestro ordinato dal

giudice era logico che favorisse e vedesse di buon occhio

il sequestro originato dal consenso mutuo delle parti.

Tutto ciò trova esatto riscontro nel Codice nostro, e quasi

diremo che il legislatore tende a far avvicinare il se-

questro giudiziale nei limiti dell'art. 1875 n. 1 al con-

venzionale. Questo infatti chiesto in pendenza di lite, ve-

dremo in appresso, è vagliato dinanzi al giudice e deciso

col rito incidentale, quando pertanto tra le parti in con-

troversia avverrà concordia sulla domanda di sequestro

giudiziale non potrà certo negarsi che questo perdendo

alcunchè del suo carattere ripara la perdita col vestirne

di quello del sequestro convenzionale.

La ragione determinante del sequestro convenzionale

e del tutto alla discrezione delle parti e sia all’ori-

gine che alla conclusione sua il giudice e alieno co'mple-

tamente.

10. È esso un contratto reale che le parti stabiliscono

senza bisogno di solennità di forma, nè altera o ferisce

i rispettivi diritti. Come contratto i suoi effetti comin-

cieranno al momento che al terzo e fatta la consegna

della cosa controversa, solo allora venendo ad avere esi-

stenza perchè solo allora ritrova nel fatto quanto e di

sua natura.Havvi chi ammette una convenzione obbligatoria

per un deposito futuro della cosa controversa. La legge a

tal convenzione non si oppone, ma questa non riveste cer-

tamente i caratteri del sequestro vero e proprio. Effetto

di tal convenzione si avrebbe al riguardo del terzo che

dovrebbe al verificarsi dello evento consentire al ricevi-

mento della cosa ed al riguardo dei contendenti che in

forza del contratto sarebbero reciprocamente obbligati alla

esecuzione. Questa non potrebbe dal terzo essere solle-

citata nè pretesa, solo egli avendo obbligo e dovere di

ricevere non già. facoltà o diritto di pretendere. Ma se-

questro nei pure conveniamo che non sia per la chiara

disposizione legislativa. È sequestro convenzionale il de-

posito fatto, alla perfezione del contratto si richiede colla

stipulazione l’avvenuta esecuzione, e la stipulazione vive

in quanto vive con essa l’effettuazione.

La cosa posta sotto sequestro deve essere controversa,

niente interessando che le parti sequestranti abbiano sopra

la stessa diritti singoli di solidarietà. pretesa o verace.

Nè per essere controversa la cosa è da ritenersi neces-

saria una contestazione sulla piena proprietà della stessa.

proprio essendole carattere di litigiosa controvertendosi

sul possesso o per qualsiasi altro diritto reale relativo.

Così pure sarà. controversa la cosa per la contestazione

sopra un relativo diritto personale come dal diritto ro-

mano deriva.

Il deposito della cosa stessa presso il terzo deve ……

dalle persone che la compiono qiusdem rei de que contra

versia, non equivalendo a costituire sequestro convenzio—

nale il deposito che possa essere operato dalle parti di

cosa diversa da essere poi restituita a chi le parti avranno

convenuto, dato il verificarsi di un determinato evento o

come assicurazione di un’obbligazione che attcnda futura

esecuzione. Si avrà. allora il verificarsi di altro contratto,

sia deposito propriamente detto, sia pegno.

11. Oggetto in controversia agli effetti del sequestro

convenzionale possono essere a differenza dal dep051to si

i beni mobili che gli immobili. E per tale disposizione

dell’art. 1873 occorre riportarci al disposto degli art. 407,

415, 416, 418, 421, 422 del Cod. civile. Sulla scorta di

questi avremo intera la classe dei beni che sono passibili

di sequestro, i mobili cioè 0 gli immobili sieno essi tali

considerati perchè corporali o perchè inco1porali. E della

natura stessa dell‘istituto la disposizione dell’art. 1873111

quanto lo scopo del sequestro, mentre è nel fine la con-

servazione della cosa controversa, è in effetto una impo-

sizione al sequestratario della custodia per la conserva-

zione, e della amministrazione per la conservazione stessa.

12. Una cosa può essere capace di frutti: e della con-

servazione sua che questi frutti sussistano intatti c pas-

sino a chi dovrà. poi avere la cosa; poichè, come vedremo

a suo luogo, il sequestratario e al possesso della cosa se-

questrata; ma il possesso suo non ha altro titolo se non

nella rappresentanza dell'aggiudicatario della cosa seque-

strata. È così che nel sequestro riscontransi dei caratteri

di mandato che al deposito non sono proprii.

13. Il sequestro convenzionale e semplicissimo nella sua

efi‘ettuazione: alla sua costituzione non occorrono forma-

lità speciali; esso ha effetto colla consegna della cosa al

terzo che assume le funzioni di sequestratario (2). Dato

il caso di un sequestro che comprenda varii oggetti, se

la consegna di alcuni sarà. regolare e di altri no, l'irre-

gola'rità. non sarà già. estendibile a tutto.

14. La determinazione della durata del sequestro con-

venzionale e dall’art. 1870 esplicitamente stabilita. Fi-

nisce coll‘obblìgo di restituzione da parte del sequestra-

tario che detiene la cosa; obbligo che si verifica col ter-

minare della controversia. La controversia si dovrà avere

per terminata allorchè è definito 0. chi debba la cosa ap-

partenere (3). Siffatta pronunzia deve essere definitiva,

solo allora essendo valida ad autorizzare il sequestratario

a restituzione. Che avverrà. nel caso che, non ancora de-

finita la controversia, una delle parti intenda ritirare il

prestato consenso al sequestro? Cessorù. questo, oppure

sussistenti La convenzione che lo origina avendo in sè

implicita. la condizione che il sequestro che si stabilisce

deve durare fino alla definitiva pronunzia non potrà. mai

essere alterata dalla pretesa di cessazione di consenso, di

disdetta. di una parte. La transazione tra le parti inte-

ressate avrà però lo stesso effetto della .re jadz'cata, e

varrà. senz’altro a sciogliere il sequestro.

Definitiva sarà. la pronunzia allorchè, giudiziaria od

arbitrale, la sentenza sarà. definitivamente eseguibile tnt-

tochè introdotto ricorso in cassazione.

Nel caso di esperimento di rimedi ordinari o straordi-

nari, per usare la dicitura del Codice (4), contro sentenza

 

(i) Dig., ]. 17, pr. cod. m.

(2) Stipulata il sequestro convenzionale, l‘atto relativo. sem—

pre che esista, sarà. soggetto alla tassa di registro fissa di

L. 2 fino al valore di L. 1000, ed alla proporzionale dell‘uno

per mille per ogni valore superiore. Art. 52 della tariffa.  (3) Vedremo a suo luogo i casi di liberazione del seque-

stratario, in tale evenienza il sequestro non resta allatta

seiclto.

(nl) Art. 465 Cod. civ.
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che decide la sorte del sequestro, che avverrà? In caso

di rimedio ordinario, appellazione od opposizione del con-

tnmace, essendo analogo l’effetto loro, l'esecuzione resta

sospesa. _

Posto pure infatti che la impugnata sentenza s1a stata

provvisoriamente eseguita,}‘art. 561 del Cod. proc. civ.,

provvedendo pel caso speciale contro a quanto in genere

e disposto dagli art. 475 e 482, stabilisce che le sentenze

soggette ad opposizione od appello, che ordinano la nve-

cazione di un sequestro, non sono esecutive, se non s1

provi la mancanza. di esperimento del rimedio, scaduti i

termini, non ostante la dichiarazione di provvisoria ese-

cuzione.

E si deve notare che tale art. 561 provvede pure pel

caso di opposizione di contumace a sentenza d’appello, in

quanto anche in tal caso e nonostante l’eseguibìlità osta

a questa l'articolo stesso.

In caso di rimedi straordinari, rivocazione, opposizione

di terzo e ricorso per Cassazione, crediamo dovere soste-

nere, che l’esecuzione non è sospesa, salvo secondo le di-

sposizioni di legge.

Cosi versando in caso di rivocazione (art. 503), mentre

questa non impedisce l’esecuzione, l'autorità. giudiziaria

può sospenderla. Pel caso di opposizione di terzo, mentre

(art. 514) l'esecuzione non e impedita, può essere sospesa,

quando non sia, per motivi gravi, dall’autorità giudiziaria

ordinata. Pel ricorso in Cassazione infine l’esecuzione della

sentenza non è sospesa, salvoi casi eccettuati dalla legge

(art. 320).

A questo proposito però una recente sentenza della Corte

d'appello di Venezia, 20 dicembre 1894, in causa Furlan—

Visentini-Aibani (l), sostiene invece potersi una sentenza

d’appello che ha revocato un sequestro porre ad esecuzione

sol dopo trascorso il termine assegnato dalla legge pel

ricorso in cassazione..L'ardimentosa decisione è retta con

argomenti analogici desunti principalmente dall’essere nel-

l‘art. 561 poste in pari condizione e la rivocazione di

sequestro e la cancellazione d'iscrizione ipotecaria. Ora

volendo l'art. 2036 Codice civile per la cancellazione di

iscrizione ipotecaria la sentenza passata in giudicato, al-

trettanto vogliono gli art. 1860 e 1874 colle parole ier-

mi'nata la controversia, perchè res judicata dicitur cum

causa per judicem terminata est12). Per doppio ordine di

considerazioni crediamo dissentire da tal giudicato, al-

meno parzialmente, e certo approvandolo come riforma da

introdursi nelle nostre leggi; ne dissentiamo perchè, se

deve intendersi terminata una controversia solo quando

sia esclusa la possibilità. di esperimento dei rimedi straor—

dinari, bisognerebbe prima di tutto intenderci sui termini

di tal possibile esperimento, eppoi ancora perchè la legge,

quando ha voluto dichiarare sospesa l’esecuzione od auto-

rizzarne la sospensione, non ha taciuto.

15. Il sequestro convenzionale, pel solo scopo che lo

determina non trae seco conseguenze a carico ed a van- :

taggio delle parti intervenienti.

Cosi sequestranti e sequestrati restano coi loro diritti

per tutto il tempo della controversia, solo delegandone

l'esercizio al sequestratario per quanto possa essere ne-

cessario.

Al sequestratario niente compete oltre quanto saremo

 

per esaminare, ma che per niente altera i diritti proprii

dei sequestranti e dei terzi.

CAPO III.

mer. snounsrno eruniz1ann.

& 1. — Casi ed Oggetta._

16. Articoli 1875 Cod. civ. e 92100d. proc. civ. — 17. Facoltà di-

seretiva del magistrato. — 18. Applicazione della legge.

Appello. Ricorso per cassazione. — 19. Indipendenza

dell‘articolo 1875 Cod. civ. dall'art. 921 cod. proc. civ. —

20. Art. 921 -’od. proc. civ. — 21. Affinità di esso con l’ar-

ticolo 924 Cod. proc. civ. 22 Art. 2085 e 1887 Cod. civ.

— 23. Art. 1875 Cod. civ. 21. Oggelto del sequestro. Mo-

bili ed immobili. — 25. Estensione dell‘oggetto. —26. Li-

bri, carte, libri commerciali, carte e documenti di lite,

carte rifletlenti un'eredità. — 27. Cose corporali ed in-

corporali. -— 28. Cose fuori ed in commercio. — 29. Acque,

godimento di diritto. — 30. Pignorabilità e sequestra-

bilità. — 3l. Delimitazione e definizione dell'oggetto. —

32. Navi mercantili. Rinvio.

16. Nel Codice civile ed in quello di procedura civile,

si dispone sul sequestro giudiziario e non già. nell'uno

sul procedimento a seguire, e nell'altro sull‘istituto nel

suo essere, ma con reciproco complemento (3). Il fatto che

doveva essere evitato, perchè non contribuisce alla chia—

rezza legale, è forse da ritrovarsi nella compilazione dei

Codici, essendo il nostro art. 1875 Cod. civ. riproduzione

dall'art. 1961 del Codice Napoleone, e l’art. 921 Codice

proc. civ. una modificazione dell’art. 889 del Codice di

proc. civ. sardo del 1854, che disponendo sul sequestro

conservativo nel capoverso secondo, parlava anche del se-

questro nei limiti dell’art. 921. Comunque con la doppia

disposizione concorre un grande carattere difi‘erenziale per

l'art. 1875 richiedendosi imprescindibilmente la pendenza

di lite, relativa e non impertinente, nella cui mancanza

sta a provvedere l'art. 921.

Dispone pertanto l'art. 1875: " Oltre i casi stabiliti dal

Codice di procedura civile l'autorità giudiziaria può or-

dinare il sequestro di un immobile o di una 'cosa mobile

la cui proprietà. o il cui possesso sia controverso fra due

o più persone ,; ed il 921: “ Oltre i casi indicati nel-

l’art. 1875 del Codice civile l’autorità giudiziaria può, sulla

domanda delle parti interessate, ordinare il sequestro di

una cosa mobile od immobile quando siavi pericolo di al-

terazione, sottrazione e deteriorazione ,.

Si appalesa così (4) lo scopo del legislatore di assicu-

raro l‘integrità della cosa mobile od immobile, che è in

contesa tra le parti, o su cui il sequestrante vanta un'

diritto reale, alla tutela del quale è necessario un prov-

vedimento di conservazione. —

17. Ambidue gli articoli tengono a porre in luce come

ricorrendo i dati estremi, il giudice non già deve appli-

care la legge, bensì può. Richiesto il sequestro giudiziario

nel tempo che, provvedendo all’integrità. della cosa, si ha

cura dell'interesse di embe le parti, è evidente un danno

pel sequestrato, tuttochè la lite sorta effetto per lui favo-

revole. E poiché le ragioni su cui il sequestrante si fonda,

possono, per la legittimità, farlo vittorioso, come in caso

contrario possono farlo soccombente, è evidente nella con-

 

… Ginmdenza. italiana, 1895. 1, 11, col. 140.

(2) L. 1, Dig. De rejudicata, ecc. Con 1“. la sentenza; veramente

la legge invocata (Dig., XLII, I) dice: Res judicata dicitur quae

finem. controversiarum pronuntiatione judicis- accepit, quod

vet condemnatione vel absolutione comma“.

(3) Il Triani (Studi ed appunti di diritto civile giudiziario.

Bologna, Zanichelli, 1883, pag. Si) dice il sequestro giudiziario  
del Codice di procedura sottospecie di quello del Codice civile:

non sappiamo perché e quanto saremo per dire servirà di

illustrazione. Se non che occorre notare come la distinzione

sia per far sostrato ad un’opinione da noi combattuta in tema

di procedimento.

(4) Cass. Roma, 12 gennaio 1889. sezioni unite, causa Riccioni—

Zampini (Legge, 1889, I, 76) e infinite- altre.



clusione affermare che se i fatti in base a cui fu chiesto

ed ottenuto il sequestro, erano veramente tali da aver tutte

le prove in favore del postulante, il danno risentito dal

sequestrato non può commuovere. E un danno in tal caso

che tende a togliere un ingiusto stato di cose ed a re-

care la piena reintegrazione dell‘oiî‘eso diritto. Ed e danno

minore sottrarre una cosa alla disponibilità. di uno a fine

di tutelarne il miglior mantenimento e nella. definitiva

pronunzia esser giovevoli ad una parte, di quello che non

ammessa tale misura conservatoriaesporre il vero avente

diritto ad una perdita Mlé' di quanto gli spetta.

Di altrettanta evidenza non ci sembra la conclusione

a trarre pel caso che il postulante sia nella sua domanda

di sequestro senza ragioni tali che, ottenutolo, ne giusti-

ficbìno l'ottenimento. facendolo nella decisione della lite

soccombente.

E qui che il danno economico del sequestro si esplica

maggiormente, cui una posteriore indennità. molte volte

è insufficiente, quasi sempre e vana.

Il sequestro concesso sulle istanze di chi non può aver '

poi favorevole il giudizio nel merito è sommamente dan—

noso, ma come raggiungere il fine dello istituto senza

urtare nell‘interesse delle parti?

Di fronte ad una controversia e ad una misura che,

mentre si risolve nel fine a garanzia di una delle parti,

e precisamente della vittoriosa, è nel mezzo garanzia di

ambo i contendenti, l'onere è a chi trova menomati i di—

ritti che godeva, e se gli effetti di tale onere potranno

negarsi astrattamente dannosi, insostenibile in fatto è che

sequestro possa darsi senza menomamente ledere alcuno

dei diritti delle parti. ’

A misura. concessa, per ovviare all’inconveniente, la

legge stabilisce la indennità, ma a misura concedenda di

quali mezzi è fornita per evitare o meglio rendere minori

gl'inconvenienti esposti ?

L’imporre l’obbligo della cauzione sarebbe un sistema

utile? Non crediamo, perchè in molti casi il postulante

rimarrebbe inesaudito, sempre cioè ove di adeguati mezzi

non avesse la disponibilità..

Crediamo che ottimo sistema sia appunto il lasciare alla

facoltà del giudice il concedere o meno il sequestro. Certo

è un espediente che i danni non ripara, talvolta può ac-

crescerli facendo che abbiano una giudiziaria autorizza-

zionc; ma in tema di sequestro, in cui, entro determinati

limiti, ragioni di convenienza, ragioni in breve di apprez-

zamento sono concomitanti alle disposizioni legislative,

quale altra via seguire se non lasciare al giudice libertà.

di deliberare e concedere? Quale apprezzamento avrebbe

per se favore più meritato di quello che nella sua im-

parzialità. il giudice può fare?

E al senno e alla oculatezza di costui che la tutela dei

diritti in contesa si affida e che il minor danno si rac-

comanda nell’accordare l’eccezionale misura. Col sequestro

si vincola la libertà. giuridica del cittadino, con esso si

restringe l’uso delle proprie cose o si sospende l’esercizio

di taluni atti, con esso si attenta ad un interesse che può

essere legittimo, ed e perciò che alla coscienza del giu-

dice, scatenti dalla domanda di sequestro questi essen-

ziali clementi di deliberazione, è data libera facoltà di

concedere il sequestro.
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Una tassativa disposizione riuscirebbe senza altro le-

siva degli interessi dei litiganti, le più volte, se non sempre

si mostrerebbe inefi‘icace od assurda. Ineflicace, perchè nor;

e sempre il ricorrer l’estremo della legge che fa aminis.

sibile un sequestro, bensi un complesso di circostanze che

unendosi all'estremo della legge, integrandolo, danno al

giudice tanto da concedere la richiesta misura; assurda

perchè farebbe ammissibile il sequestro in molti casi i::

cui invece la sana prudenza consiglia il contrario.

Ecco, secondo noi, perchè trova ragion logica d’esistenza

la facoltà all’autorità giudiziaria in tema di sequestro giu-

diziario.

18. E poichè gli articoli in esame sono limitativi e non

indicativi nei confini di tal facoltà, l'autorità giudiziaria

errerebbe concedendo il sequestro in casi non contemplati

dalla legge, facendo passibile di ricorso in cassazione tal

giudicato; ma nei limiti della legge, rifiutato il sequestro,

la decisione non sarebbe passibile di ricorso (l).

Potrebbe da quella appellarsi, poichè avvenendo allora

giudizio di merito e di apprezzamento può, verificandosi

errore, essere riveduto e corretto il giudicato di primo

grado.

Esaminando l'art. 1875 nel 11. 1 si vedrà che vuolsi

“ pendenza di lite e controversia sulla proprietà o salpar-

aeaaa ,.

Noi crediamo che sotto il nome di proprietà. vadano

comprese anche le parti di essa (2), e così nella facoltà.

di ordinare il sequestro, nelle controversie sul possesso il

legislatore ha voluto dare una norma generale per tutte

le varie emergenze che potessero occorrere onde assicu-

rare l’interesse rispettivo delle parti.

A conferma maggiore di che aggiungiamo colla Cassa—

zione fiorentina (3) che l’art. 1875, parlando di proprietà.

o possesso in controversia, non limita. la potestà. d‘ordi-

nare il sequestro giudiziario ad una controversia che di-

rettamente su tali coso cada, e meno poi alle azioni ven-

dicatorie e possessorie; ma ad ogni controversia, ad ogni

azione che tenda, sia direttamente, sia indirettamente alla

restituzione ed al possesso di un mobile o di un immobile.

19. Una tale natura nella lite è necessaria ad ottenere

il sequestro; ma data tal natura e data la pendenza di

lite è senz‘altro concedibile il sequestro? Dottrina egiu-

risprudenza sono discordi. Ritengono alcuni che la ragione

di coordinazione, che lega tra loro i due articoli, spesse

volte citati, qui pure si appalesi e faccia si che sequestro

della cosa litigiosa non possa chiedersi, non dimostrandosi

la ricorrenza di pericoli di che all’art. 921. Borsari (4)

e di questa opinione e con lui il Gianzana (5), che cre-

diamo erri crcdendosi concorde col Mattirolo (€). Invero

la dicitura degli articoli in correlazione rileva in chiaro

che si tratta di ben distinti casi e l’uno aggiunge al-

l’altro, non però in via di complemento.

Oltre i casi stabiliti dal Cod. di proc. civ. significa (7)

essere permesso il sequestro giudiziario di cosa contro-

versa, prescindendo dal pericolo di sottrazione, alterazione

e deteriorazione di che all‘art. 921, in base a cui e per

converso ammissibile il sequestro giudiziario, pure non

pendendo lite.

All’art. 1875 si vuole che di un mobile o di un immo-

bile in controversia sia possibile il sequestro, e ciò nell'ill-

 

(1) Conf. Cass. Torino. 23 ottobre 1881, Comune di Sassuolo-

Com'une di Modena (Giurispr. tor., 188€, 771).

(2) Cass. Roma, 2 dicembre 1878, Falli-Pasquini (Legge, 1879,

l, 83); Venezia, 20 giugno 1882, Spongaro (Giurispr. it., XXXIV,

2. 678).

(3) 2 agosto 1883, Steccanelli-Scudellari Guaita (Foro ital.,

V…, 1, 1213). .  (a) Borsari, Codice civile italiano commentato sull’art. 1875.

(5) Gianzana, Del sequestro giudiziario conservativo, n. l2bi5.

(6) Matlirolo, Elementi procedura. civile, vol. V, 11. 611 bis.

(7) Torino. 9 agosto 1883, Reunow-Castellani ed altri (Giur.

toa-., 1883. 1027) e 20 giugno 1893, fallimento Castelli-Castelli

(Ibidem, 1893, 731). ‘
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teresse comune delle parti, per la necessità che l’uguaglianza

delle parti in causa sia conservata, anima la disposizione

legislativa non il pericolo effettivo, ma il fatto della litis-

pendenza.

In judiciis nihil innovelur, altrove dicemmo, ed ecco

council legislatore ne ha la cura preoccupandosi all‘art. 1875

dei danni eventuali per opera della. parte al possesso.

Certo spetta al giudice l'esame intrinseco dei fatti, ma

errerebbe a partito, crediamo noi, chi volesse, nell’accor-

dare il sequestro giudiziario, in base all’art. 1875 n. 1,

il verificarsi correlativo della disposizione dell’art. 921 del

Codice di proced. civile, e cosi vincolata la. potestà del

giudice.

È del diritto romano la teoria, che essendo il sequestro

giudiziario eccezione al diritto comune, non aveva a de-

terminante un principio fisso invariabile; e Voet (1) e

anemanno (2) richiedono pel sequestro giudiziario il

pericolo che le parti vengano alle armi, il timore di di-

lapidazione e fuga, la contumacia dell’avversario e l'o-

missione di dar la cauzione ordinata dal giudice. Dal che

duplice giustificazione per la concedibilità. del sequestro

giudiziario; il pericolo di atti di violenza o del venir

meno alla cosa la propria integrità.. Fabro (8) ammette il

sequestro giudiziario nell’affermazione di proprietà di una

cosa di due parti in opposizione, che a tutela dell’asse-

rito possesso minaccian l‘armi; e con più larghezza le

Reali Costituzioni (piemontesi) (4) lo permettevano in ge-

nerale sul sospetto di dilapidazione, cattivo uso della cosa

litigiosa e mala fama del debitore per gli stabili, guar-

dando pure ai casi di violenza.

È così tendenza della legislazione, precipuamente quella

di curare la integrità della cosa (5).

E cosi che, mentre riteniamo che occorra la necessità.

vera della misura a volerla concessa, crediamo esser nel

vero sostenendo che basta la pendenza di lite ad auto-

rizzare il sequestro ed una sentenza a questi principii

informata, potrebbe essere riformata in appello, in cassa—

zione non mai.

20. Coll'art. 1875, abbiamo visto, si ebbero di mira le

cose cadute in lite nella loro integrità; coll’art. 921 si

volle tutelare una cosa non peranco soggetta o. contro-

versia, ma ad un pericolo da cui la parte chiede essere

difesa. Muove la prima disposizione un pericolo eventuale

(: temuto pel fatto dell‘esistenza della lite; la seconda, un

pericolo imminente, non solo astratto, ma reale, di fatto.

E perciò che, in base all‘urgenza si accorda non pendendo

la lite, ed è logico il legislatore che, mentre accorda il

sequestro giudiziario, non si limita a provvedere alla cosa

cadente in lite, ma ad una ancora su cui già pende un

pericolo o vi sia imminente (6).

Colla Cassazione di Roma, 20 agosto 1879 (7), torniamo

a dire che i due articoli, sebbene si completino a vicenda,

riguardano una serie diversa di casi, il titolo dell’uno

essendo la litispendenza, dell‘altro un pericolo imminente

di deteriorazione, sottrazione o alterazione.

Riguardo ai mobili il pericolo si può dir sempre esi-

stente, però, la sola possibilità che le cose spettanti al

debitore sieno trafugate, non basta ad autorizzare il se-

 

… Ad Pandecta, lib. XVI, tit. 3. s 14, Dep. vel contro..

(2) Ad Codicem, De pro/ribile. sequestratione pecuniae.

(3) Cum uterque colligatorum dicit se possidere, re;-endum-

que ext ne tuenda.e passessionix gratia, quam sibi quis-que as-

Serlt ad arma veniant (Codex, libro ], lit. X, del‘. 9).

(4) s 2 e 3, libro III, tit. n.

(5) Mancini, Pisanelli, Scialoia. Commentario al Codice di

Procedura civile degli Stati Sardi. vol. V, parte II, 5 XCVII.

(0) Per la netta differenza. che esiste sulla giustificazione del

Sequestro giudiziale in base all’art. 1875 piuttosto che al 921

Dmasro ITALIANO, Lett. S- 1, parte 2“

 

questro, oecorrcndo che ricorrano ragioni che rendano pro-

babile ed imminente il pericolo della sottrazione. Sotto il

titolo di deteriorazione ed alterazione sono compresi tutti

i danni di cui possono essere passibili mobili ed immobili

ond'è che ben la Corte d’appello di Perugia, concorde con

altre, i’ll dicembre 1879 (8), sentenziò che l'esser gravato

il debitore di molte passività e di liti, i pignoramenti:

operati a di lui carico, il conseguente dissesto economico,

la sua lontananza dal luogo dove sono situati i beni ipo-

tecati, sono altrettanti motivi per ritener verificato il pc-

ricolo di sottrazione ed alterazione di che all' art. 921

del Cod. proc. civ.

21. Ma a questo punto qualcuno afferma la identità.

della disposizione dell’art. 921 con quella del successivo 924.

Noi dopo delimitato a suo luogo il sequestro giudiziario

ci crediamo esonerati dall‘esame della questione; invece

concludiamo che abbiamo di fronte due sequestri diversi

in loro e nel procedimento: in loro perché l’uno mira al

diritto del proprietario ed a scansare il pericolo assoluto

di perdita o alterazione; l’altro, ossia il conservativo, di-

fende dallo stato d'insolvenza cui il debitore si prepara (9).

22. Un altro caso di sequestro giudiziario che non cade

negli articoli esaminati, è quello che ci ofi'rc l'art. 2085

Cod. civ., che stabilisce dalla data della trascrizione del

precetto immobiliare il debitore sequestratario __qiudiziale

dell’immobile di cui rimane al possesso ove il tribunale

sulle istanze dei creditori non reputasse opportuna la no-

mina di altro sequestratario. E questo un sequestro dalla

legge stessa dichiarato con esistenza di pieno diritto.

(V. Sproprùzzione forzata degli immobili).

Altro caso di sequestro giudiziale e quello dell’art. 1887

Cod. civile concesso al debitore contro il creditore che

abusa del pegno (V. Pegna), ed altro caso è pure quello

dell’art. 498 Cod. civile. capoverso primo (V. Servitù per-

sonali), per cui se l’usufruttuario non può dare sufficiente

cauzione, gl’immobili sono messi sotto amministrazione.

23. Infine (alinea 2°, art. 1875), l'autorità giudiziaria

può ordinare il sequestro giudiziario delle cose che un de-

bitore ofire per la sua Iiberaziorw.

Questo è il vero deposito giudiziale, per cui dovranno

osservarsi le disposizioni degli art. 1259, 1260, 1261 e

1266 del Cod. civ. e 902 e seguenti del Cod. proc. civ.

La disposizione è tolta dal Codice francese (10) ed è rite-

nuta un’inutile ripetizione di fronte alle analoghe che a

sufficienza, per le provvidenze del caso, esistono nel Codice

(V. 0fi'erta di pagamento e deposito).

Una riforma le gislativa dovrebbe riparare al riguardo,

tuttochè trovi ragione di stare scritta nell’articolo in

esame data la duplice intestazione del titolo del Codice

ove è collocato.

24. Questi i casi di sequestro giudiziario di cui l‘og-

getto per gli articoli esaminati può essere un immobile

o una cosa mobile. Per l’esatta estensione di queste de-

terminazioni di genere è necessario rit'erirci all‘art. 407

per cui: “i beni sono immobili o per natura o per desti-

,, nazione o per l'oggetto a cui si riferiscono ,, (cose cor—

porali), ed all'art.4l5, che considera immobili per legge

per l‘oggetto a cui si riferiscono vari diritti ivi specifi-

 

sarà nullo il sequestro concesso in forza. dell'art. 1875. menlre

doveva esserlo… forza del 921 non tanto per le accennate difl‘e-

renze quanto per la diversità di procedura. come vedremo in se-

guito. ll Triani (op. cit., p. 128 a 131) non trova ragione a seque-

stro fuori lite, nè crediamo seguirlo nei suoi ragionamenti.

(7) Banca popolare di Alessandria-Viganò (Legge, XIX, 1, 771).

(8) Degola-Risso (Giurispr. ital., 1880. 1, 11, 68).

(9) Conf. la voce Sequestro conservativo, n. 11…

(10) Art. 1961.

125.
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cati (cose incorpornli). Nè solo a questi va esteso il ri-

ferimento, ma pure all'art. 416 che dice i mobili tali per

natura oper destinazione della legge, ed all’art. 418 che

specifica una grande quantità di cose incorporali che la

legge determina cose mobili. E riferimento occorre pure

agli art. 421 e 422 ov’è detto il valore dell’espressione

beni mobili, e_fi”etii mobili, sostanze mobili e immobili.

25. Giova, (: a. domandarci, dare agli art. 1875 e 921

e nel riguardo all'oggetto del sequestro giudiziario, una

interpretazione lata o ristretta? A noi di fronte sta. da

una parte, l’interesse che la misura conservatoria del

sequestro sia generalizzata il più possibile e possa su più

larga scala esercitare la sua. azione di tutela; dall’altra

la necessità. di restringerla e non esser troppo facili ad

accoglierla, per gl‘inconvenienti che origina in riguardo

delle parti e perchè non si converta in prepotente abuso

di una parte a danno dell‘altra.

Noi crediamo che l'oggetto per sè sia anche troppo de—

terminato dalla legge, riguardo alla sua natura intrinseca

sotto la denominazione di mobili ed immobili, ma crediamo

piuttosto che l‘indcterminazione della legge si rispecchi

in una qualità estrinseca dell’oggetto. È questa la deri-

vante dalla relazione che passa tra l’oggetto e il postu— '

lante il sequestro giudiziario. Ora sussistendo tra l'og—

getto sequestrato e l’autore di tale misura, il rapporto di  
un diritto qualsiasi di proprietà o di possesso, perscgui- ;

bile in giudizio, perchè voler negare la misura degli arti— ?

coli 1875 e 921?

Logicamente non si può. .

Vertcndo la lite di mio 0 di tuo, sia proprietà. o sia

possesso, e ricercandosi la tutela dell'integrità della cosa,

il sequestro giudiziario deve essere accordato.

Il commentario del Codice di procedura civile degli

Stati sardi (l), dice capaci di sequestro giudiziario tutti

i beni mobili ed immobili, corporali ed incarporali, ed il

Gianzana trae la conseguenza che il sequestro giudiziario

non si potrà. concedere che su quelle case mobili soltanto

che si possono rivendicare e su cui il postulante abbia un

interesse giuridico ed un‘azione utile (2).

Noi crediamo che se si tratta di controversia di pro-

prietà. o possesso qualsiasi di una cosa mobile, il giudice

richiesto potrà accordare in base all‘art. 1875 il sequestro

giudiziario; si tratta. di imminenza di pericolo di sottra—

zione, alterazione o deteriorazione ad un mobile, ed il giu-

dice potrà, riconosciuta l’opportunità, concedere la misura

in base all’art. 921 a chi mostri di avere interesse.

Rileviamo inoltre ed altrove apparirà meglio, come sempre

che si abbia relazione di giuridico interesse di proprietà.

o possesso tra la cosa ed il postulante il sequestro giu- ;

diziario, questo sia possibile sopra i mobili, sopra i titoli

al portatore, sopra le obbligazioni, le azioni di società e ’

più sopra i titoli nominativi. Anzi molte Corti sentenzia-

rono sequestrabili i libretti delle Casse di risparmio se

nominativi, ed ancora se al portatore, potendo per l’inte-

stazione che recano essere considerati come nominativi.

26. E come mobili possono essere sequestrati libri, carte,

registri commerciali, carte e documenti di lite, carte ri-

flettenti un'eredità. che ad essi comuni si consegnano alla

persona scelta dagli eredi o dall'autorità giudiziaria, purchè

il sequestro giudiziario sia chiesto in base e nei requisiti

dell’art. 921 del Cod. di proc. civ., salvo il caso di pen-

denza di lite (3).

27. Il parere dei commentatori del Codice sardo che

ritengono sequestrabili giudiziariamente le cose non 13….

corporali ma anche incorporali, ha dato luogo ad una que.

stione sulla sequestrabilitd. di queste, che noi con q……

tutti gli scrittori e la giurisprudenza sosteniamo.

L’espressione della legge comprende, come si sa, i diritti

e le obbligazioni e se v’è cosa la cui integrità. e più di-

rettamente minacciata essa è nel denaro, nei crediti, nelle

obbligazioni, e simili. Ora, data questa necessità edata

colla autorità che ci conferisce il combinato disposto degli

art. 421 e 418 del Cod. civ., la natura loro di beni mo.

bili, i diritti, le obbligazioni, le azioni, anche ipotecarie

che hanno per oggetto somme di denaro od effetti mobili

le azioni 0 quote in società commerciali o industriali ecc:

non dovranno essere capaci di sequestro giudiziario?

Veramente non può dirsi con serietà sostenuta l'opposts,

teoria. Una sentenza della Corte di Lucca 24 luglio 1871 (4)

è per la negativa nel caso di denaro, nel vano ragiona.

mento che gli art. 1875 Cod. civ. e 921 Cod. di proce.

dura civile non riferisconsi a denaro, cadendo invece sopra

immobili e sopra mobili di specie, come provano gli ani.

coli 1876 Cod. civ. e 922 Cod. di proc. civ. che prcscri.

vono l’osservanza degli art. 742 e 749 del Cod. di proce-

dura civile riguardanti la procedura per consegna o rilascio

di beni mobili ed immobili.

Gli argomenti a confutazione di tal sentenza sono pa-

recchi e possono moltiplicarsi. Basterà rilevare, da quanto

già dicemmo, come essa urti chiaramente colle letterali

disposizioni legislative ed in aggiunta notare che il se-

questro è una specie di deposito, e deposito di denarot

permesso. Se un deposito di tal genere convenzionalmentc

è permesso, perchè non dovrà esserlo ordinato dal giudice?

E per di più l’art. 1886 Cod. civ. fa possibile il pegno di

un credito e il 1887 dispone che se il creditore abusa del

pegno il debitore può domandare che sia posto sotto sequestro.

E mi sequestro e un sequestro giudiziario, perchè mira

alla garanzia del credito, oggetto del pegno, nella sua in-

tegrità.

28. Il sequestro si concede poi sugl’immobili siano tali

per natura o per destinazione. Ne su ciò è controversia,

solo essendo determinante e liberatrice del sequestro giu—

. diziario la qualità. dell’immobile (ed anche della cosa

mobile) di essere o non essere in commercio. Cosi de—

vono essere esclusi i beni del Demanio pubblico, dello

Stato, delle Provincie e dei Comuni, perchè mentre essi

costituiscono una rispettiva proprietà la costituiscono sotto

il vincolo dell’iualîenabilitil, e perchè non e prudente nè

logico, togliere all’uso comune, cose che per quello desti-

nate, per quello sussistono.

29. Una questione sulla sequestrabilitrl o meno delle

acque del Secchia, vertcndo lite tra i Comuni di Sassuolo

e di Modena, fu risoluta dalla Cassazione di Torino il 23

ottobre 1884 (5). Decise la Corte, che, nella specie, oggetto

del sequestro non era l'acqua scorrente, nè i diritti di

proprietà, ma il modo di godimento e l’uso dell’acqua in

attesa che ciò fosse definito nel giudizio institnito per la

loro determinazione. Si presentava un caso di ugual po-

sizione d’incertezza a riguardo della cosa oggetto della

lite, v’era temibili pericoli d'usurpazione, alterazione dalla

stata-quo e conseguenti danni a pregiudizio di una delle

parti e libero era l‘apprezzamento del giudice. Si contrap-

si alteravano le cose, nè ciò era invero, sol che si pensi

poneva che col provvedimento come il sequestro giudi-

ziario miri alla conservazione nell’integritù.

 

(1) Vol. V, 5 CI. (2) Op. cit., n. 26.

(3) Il Gianzana (op. cit., n. 28) domandasi se dopo i 5 anni

dell‘art. 2143 Cod. civ. sia su tali carte e documenti possibile

sequestro giudiziario, e giustamente risponde con affermativa.  
in quanto la prescrizione in argomento è pienamente pre-

suntiva.

(4) Annali di giurisprudenza, Dupoux-Dupoux, 1871. 11.195:

(5) Giurisprudenza W., 1884, 774. ‘
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Nei casi di sequestro giudiziario diciamo dunque è da

ritenersi una prevalenza a favore della natura dell‘oggetto,

la quale determina le modalità e l'estensione del sequestro

stesso e deve specialmente fissare la rispettiva tangente

di godimento e prodotto.

30. Una questione si propone e risolve il Pescatore (I).

Le cose non pignorabiii non sono sequestrabili conserva-

tivamente: lo potranno essere giudiziariamente? La solu-

zione che ci da è affermativa; il sequestro giudiziario e

possibile anche sulle cose non oppignorabili. Ed invero

non sapremmo come potrebbe un diverso avviso essere se-

guito; troppo è nota la natura. del sequestro giudiziario

che nella sua sfera di dominio non può ammettere misure

derogatorie. È l'integrità della cosa di cui si controverte

la proprietà od il possesso, elementi ambedue troppo gravi,

ambedue per se stessi tali da non consentire restrizioni

lesive di chi ne ha i diritti relativi.

81. Anche nel sequestro giudiziario, come negli altri

istituti giuridici, l'oggetto vuol essere ben determinato.

Non deve nel giudicato del giudice cadere ambiguità., ma

più che tutto non devono essere indeterminati i limiti della

cosa colpita.

Ne questa indeterminatezza si verifica nel sequestro pur

possibile, di universalità. di beni. Infinite a questo propo-

sito sono le sentenze, ed è risaputo che è concesso li se-

questro giudiziario di eredità giacenti ecc.

Dell'oggetto del sequestro giudiziario è dunque da ri-

tenersi che il giudice non possa ignorare gli estremi, ed :

cda ritenersi ad esempio, colla patria giurisprudenza, ;

che se efficacemente volesse procedersi al sequestro giudi- '

ziario di una località controversa non concordati o ignorati

i confini, essi dovrebbero essere determinati prima, in con-

traddittorio delle parti.

32. Per quanto riguarda. il sequestro di navi occorre

riferirci alla trattazione relativa alla nave, a cui e op-

portuno il rimandare.

g 2. — Del sequestrante.

33. Sequestro ordinato di ufficio. — 34. Parte in causa e parte

interessata. — 35. Usufruttuario. Credilore con pegno.

Locatore e conduttore. Venditore, erede, legatario. —

38. Capacità giuridica del sequestrante. - 37. Sede di

giudizio.

33. Delle persone, che di necessità intervengono nel

sequestro giudiziale, parleremo ora del sequestrante e del

sequestrato, del sequestratario alla sede indicata.

Chi può essere, chi deve essere il sequestrante?

Può il giudice ordinare il sequestro giudiziario d’uflìcio?

Dalle generalità. teoriche che siamo venuti esponendo

ed in ispecie dai criteri che dal tramite storico dello isti-

tuto venimmo deducendo, possiamo in ripetizione afi‘ermare,

che col sequestro giudiziario si tende alla tutela dell’in-

tegrità della cosa nel possesso o nella proprietà contro-

versa, criterio questo sostituito alla antica determinante

la violenza.

Però dobbiamo soggiungerc che all’integrità. di questa

cosa si riconnette' un interesse vitale tra le partio conten-

denti e che all’integrità stessa la minaccia può aver cause

infinite e molteplici. Se e facoltà del giudice che su queste

abbia richiamato l’attenzione da una delle parti conce-

dere la misura del sequestro giudiziario, come potrà. egli

nel suo libero apprezzamento, verificandosi il ricorso dei

voluti estremi, non aver facoltà. di ordinarlo?

Ci pare che, pur elevando al campo teorico la que-

stione, la risposta a darsi non possa essere negativa.

Forti ragioni di avverso si muovono, o si dice: chi può

aver maniera a miglior apprezzamento delle circostanze

di quello che il contendente? come il giudice può avere

propria azione, mentre nei limiti del diritto civile non ha

azione propria neppure in caso di violenza? Il giudice

non è più in tali ricorrenze il civile, bensì il penale.

Nella pendenza di una lite, mentre è verissimo il ra-

gionamento pel caso che non vi sia controversia, chi può

negare il verificarsi di un complesso di ragioni partico-

lari che fanno sana prudenza il togliere il possesso dei

fondi ad ambedue le parti litiganti?

L’indole della causa, l’incertezza nei diritti avanzati

dalle parti, una lunga contesa madre di dispendi e di

accanimento, il pericolo che le parti scendano a vie di

fatto, un giudizio penale da esse causato e simili altre

ragioni non sono esse da tanto da conferire facoltà. al

giudice in una lite sulla proprietà o sul possesso di or-

dinare il sequestro giudiziario? È vero certo che il gin-

dice non può entrare non cercato a tutela degli altrui

diritti, ma adito per una pronuncia dovrà nel suo eser-

cizio aver quell‘ampia facoltà. resa necessaria alla efficacia

della sua pronuncia a scopo di evitare lesione del diritto

delle parti.

È vero che il litigante meglio di ogni altro può ap-

prezzare le circostanze, ma se costui, ad esempio, anzichè

fidare nella giustizia, lite pendente, voglia usar della

forza, sarà provvido il giudice che cercherà schivare, in

tal condizione di cose, conseguenze dannose.

Del resto non è sostenibile in pratica la teoria che

esclude la pronunzia del sequestro d‘ufficio, non in forza

dell'art. 921, ma del 1875; nel primo vi è tassativo. la

domanda di parte interessata non richiesta pel secondo.

Resta dunque che pure il giudice può, ritenendolo con-

sentaneo a ragioni d’ordine e d’economia, togliere d'ufi‘ìcio

il possesso dei fondi ad ambedue le parti litiganti (2).

34. Nei limiti dell'art. 1875, data la lite sulla pro-

' prietà. o sul possesso, qualunque delle parti può farsi se-

questrante, e su ciò dubbio non vi ha. Nei limiti però

dell’art. 921 del Cod. di proc. civ., nel caso cioè di pe-

ricolo di sottrazione, alterazione o deteriorazione di una

cosa mobile e non pendente la lite, occorre che il seque-

strante abbia i caratteri di parte interessata.

Diremo interesse a procedere al sequestro giudiziario

la ragione di spiegare la domanda giudiziale in seguito

al pericolo, come nel Codice,_ che riguarda il diritto di

proprietà o di possesso. Dai che emerge che parte iutc-

ressata è quella che ha interesse corrispondente allo scopo

e che ha un diritto di proprietà o possesso da discutere

in giudizio, e questo dal lato personale; dal lato estrin-

seca concomitante un motivo d’ordine o un pericolo esi-

stente.

È perciò che mentre l’interesse deve essere di giuri-

dica essenza pari a quella che sarà oggetto della con-

troversia, occorre la prova che, sia pur mancando nella

attualità possesso o proprietà nel postulante, pur v’ha

dei relativi diritti da definirsi in appresso. È perciò che

concordiamo con l'opinione generale che l’interesse 11. do-

mandare il sequestro giudiziario origina da un’azione o

diritto reale sulla cosa sequestranda.

Nè certo è a pretendere che tale azione o diritto reale

risulti all’evidenza; può anche, nel caso di sequestro giu-

diziario, aver valore nel sequestrante unfumus boni juris.

35. Sono perciò parti interessate e nel diritto di farsi

sequestranti i proprietari di un mobile o di un immobile,

 

(1) Op. cit., cap. IX, libro lll, 400-411.  (2) Cass. Roma, 29 aprile 1882, Clementi-Arduini (Giurispr.

ital., 1882. i. i. 673)-
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gli usufruttuari, gli usuari e con essi tutti quanti pos-

sono valersi dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abi-

tazione, di credito ipotecario. di possesso in genere, non

tanto valido a servir di fondamento per prescrizione ac-

quisitiva, insomma bastando per la Cassazione di To-

rino (1) un titolo qualunque, sia pur di locazione e di

anticresi.

L’usufruttnario di un immobile che non possa dare la

cauzione ordinatagli dalla legge all‘art. 497 può dal pro-

prietario che si fa sequestrante veder invocato che l‘im-

mobile sia posto sotto amministrazione, che in altro non

si risolve se non in sequestro giudiziario (art. 198 Codice

civ.) come a suo luogo girl fu osservato.

Cosi sequestrante può farsi il debitore verso il credi-

tore cbe abusa del pegno (art. 1887 Cod. civ.), e di ciò

pure altrove.

Non havvi concordia su quanto si riferisce al diritto al

sequestro giudiziario di creditore ed in fatto di locazione.

Notiamo l’importante disposizione dell‘art. 1284 ed accet-

tiamo pienamente la teoria che al creditore ipotecario da

diritto al sequestro giudiziario, ed anzi non esitiamo a

concordare colla Corte di Perugia (2) che il sequestro

giudiziario di un immobile è ammissibile anche se questo,

nonostante i deterioramenti cui andasse soggetto e gli si

potessero recare in avvenire, superasse il credito ipo-

tccario. E di vero, la forza della ipoteca e nel fondo su

cui e costituita, onde emerge legittimo l‘interesse achie-

dereil sequestro giudiziario in base all‘art. 921, tanto

più in caso di inapplicabilità. dell'art. 1980. E l‘unica ga—

ranzia che al creditore ipotecario e riservata, non avendo

egli a sollievo il sequestro conservativo che verte solo

sui mobili, ed è del resto all‘evidenza lo jus in re che ha

il creditore ipotecario sulla cosa sequestranda.

Di questi criteri si serve il Gianzana (8) per estendere

il sequestro giudiziario al caso che un creditore, utendo

jurt'bua del debitore, lo provochi sui beni dal debitore

stesso aflittati o posseduti da altri, essendovene bisogno

e quegli non provvedendo a ciò. A noi pare che qui sia

veramente il caso di dire che una disposizione eccezio-

nale nan product'tur ad consequentias. Vero è che i beni

del debitore sono il pegno naturale di tutti i creditori

(siano o no ipotecari) e che, deteriorando lo stabile, di-

minuisce il valore del pegno, sicchè alcuno dei creditori

potrebbe andar pendente; vero e pure che sarebbe equo

e ragionevole concedere anche ai creditori tali facoltà

conservative, ma dove si riscontra l’interesse che sopra

mostrammo necessario in base alle disposizioni di legge?

Manca la nostra legislazione di un sistema di garanzie

pei creditori non ipotecari contro gli eventuali danni da

parte del debitore e mai consentiremo col Gianzana nel-

l’estendere a tali uffici il sequestro giudiziarie, per otte-

nere il quale l’interesse necessario non ammette variazioni

estensive o restrittive. Concordiamo invece col Gianzana

nel negare al creditore il diritto di chiedere il sequestro

giudiziario sugliimmobili del debitore qui uertit ad ino-

piam benchè non li depauperi. Non avrebbe tal disposi-

zione fondamento nella legge e, più che tutto, non avrebbe

il creditore interesse a domandare il sequestro giudiziario.

Nel sequestro giudiziario in fatto di locazione e a di—

stingnere, o il proprietario rifiuta consegnare il fondo al-

l'epoca fissata, ed il conduttore domanda il sequestro gin-

diziario, o il locatore chiede il sequestro giudiziario pel

cattivo governo che il conduttore fa delle cose sue, Oppure

il conduttore rifiuta, finita la locazione, di abbandonare

le stabile.

Nel primo caso dubbio non v'ha che il sequestro giu.

diziario e inammissibile. Non v'ha peranco l’obbligazione

che abbia prodotto lo jus in re, v'è solo l‘obbligazione

personale en contractu. Vero e che il Cuzzeri (4) segue…,

una diversa opinione e da al conduttore, non peranco al

possesso, il sequestro giudiziario sullo stabile in base al.

l'art. 921. Ci pare contraddittorio accordare una misura

a garanzia di un diritto a chi tal diritto non può far

valere perchè non lo possiede ancora.

Negli altri due casi è legittimo nel locatore il diritto

a provocare il sequestro, il quale trova così il fondamento

suo sulla proprietà e la causa in un fatto esterno, il eat-

tive uso della cosa locata, o il non volerla il conduttore

restituire con pericolo nel ritardo. Ed il sequestro giu.

diziario e quello che bene si presta; posto il caso infatti

che il locatore lo chiegga contro il conduttore sostenendo

la locazione finita, ed il conduttore neghi abbandonare la

cosa sostenendo la locazione non finita, che, meglio del

sequestro giudiziario tutela i diritti relativi del locatore

e del conduttore?

Sequestraute può essere inoltre colui che avendo ven-

duto un mobile ed un immobile, sia, per mancato paga-

mento, costrctto ad agire in risoluzione e così chi agisce

in rescissione per lesione o può esercitare diritti di ri-

scatto. Nel sequestrante non si può qui negare la qualità

di parte interessata, troppo esposta a pericolo essendo la

integrità della cosa. Sequestrante può essere il venditore

che non sia ancora stato soddisfatto per l’immobile dete-

riorate e trasformato (5).

E ciò coerente con quanto sostenemmo al riguardo del-

l'oggetto del sequestro giudiziario, ed e ciò conforme con

infinite decisioni di giurisprudenza.

E parte interessata, in ultimo diremo, per non più

cstendcrci, l’erede o il legatario, e può perciò farsi se-

questrante, con questo a notare colla Corte d'appello Mi-

lanese (6) che se l'eredità non e edit-a, e legittima la

nomina di un sequestratario giudiziale. Se alcun credo se

è al possesso, e necessario giustificare il pericolo asserito.

Concludendo adunque sosteniamo che la legge di pro-

cedura accorda il sequestro giudiziario a chiunque abbia

interesse a tutelare l’integrità di una cosa. mobile od im-

mobile determinata e che la legge civile accorda il se-

questro giudiziario all’istanza di una delle parti conten-

denti od al retto apprezzamento del giudice, come altrove

fu' dedotto. .

36. Deve accompagnare la qualità di parte interessata

la giuridica capacità di poterla esercitare. È impossibile

qualunque atto, ende anche il sequestro giudiziario, nello

stato d’incapacità.

Però una eccezione cela presenta lo stato d'incapacità

relativa della donna meritata. Nell’cnumerazionc degli atti

recata dall’art. 134 Cod. civile non si trovano, nè possono

esservi compresi i sequestri giudiziari, onde la donna ma-

ritata ha piena capacità. giuridica per farsi sequestrante.

37. Pendcndo la lite, interesse e capacità. a provocare

sequestro giudiziario può svolgersi sia nel primo che nel

secondo grado di giudizio e concordemente colla Corte

d‘appello di Perugia (7) è ammessa la concedibilitd in

appello sempre che si trovi pendente una causa principale

 

(1) Sent. 11 giugno 1883, in causa Rufi’ati-Terenghi (Giurispr.

tav., 1373, 531).

(2) Sent. 11 dicembre 1879. Degola-Risso (Giurispr. ital., 1380

1. 11, ss).

(3) Op. cit., n. 19.

(4) Commento al Codice ttt procedura. civile sull‘art. 921.  (5) Appello Bologna, Saltarelli-Magli, 31 luglio 1894 (legga.

1891, 11, 184).

(e. 12 aprile 1887. Franchi-Istituto Serdomuti di Pavia (Mo-

nitore Tribunali, 1887, 865).

(7) 14 giugno 1880, l’ansani—Luzi e Sassolini (Gi…-ispra ital..

xxx11, 42, 947).
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,, cui si riconnette, poiché nel manifestarsi il bisogno di

provvedere alla cosa controversa deve trovarsi il congruo

riparo. Mortara, nell’Appello civile (1) e Cuzzeri (2), in

questa opinione non consentono, dicendo che il giudice

d'appello non può concedere il sequestro giudiziario, a

riguardo di questo la causa non potendo dirsi pendente

ne in primo nè in secondo grado.

Notiamo che l’articolo di cui nel giudizio d'appello ri-

corre applicazione è il 1875, che non si preoccupa punto

dello stato in cui il giudizio si agita. V‘è o non v‘è ne-

cessità. di usare una speciale misura a tutela dell'inte-

grità della cosa controversa?

Questo solo e lo scopo, e, tale essendo, perchè il gin-

dice non dovrà concedere il sequestro giudiziario?

Se però la causa, anzichè in appello, fosse in sede di

cassazione, si potrà. adire sempre il giudice del merito

pel sequestro giudiziario. Però si avrebbe in tal caso l’in-

teresse fornito dall‘art. 921, sia perchè la lite non può

considerarsi pendente, sia per le disposizioni suo sempre

che possano assistere.

5 8. — Del sequestrato.

35. Chi può essere il sequestrato. — 39. Debitore subastato. —

40. Art. 1214 Cod. civ.

38. Da quanto esponemmo sul sequestrante è facile ve-

dere chi può essere il sequestrato. Senza dilungarci con-

cluderemo che sequestrato può essere qualunque deten-

tore della cosa mobile ed immobile.

Non v’ha riguardo se sia nazionale o straniero (purchè

per beni posti nello Stato), inabilitato, minore emancipato,

minore interdetto, donna meritata, comune, provincia, de-

manio, e corpo morale, ente giuridico, opera pia, eredità.

giacente, essendo ovvio il rilevare che in tutti i casi ove

non vi ha pienezza di capacità tutto è volto contro il

legale rappresentante giuridico.

Conservativamentc alcuni possono non essere seque-

strati, giudiziariamente tutti pel diverso carattere degli

istituti.

39. È sequestrato il debitore subastato dopo la tra—

scrizione del precetto e iniziato con questo il giudizio di

espropriazione l’espropriantc e già sequestrante, onde as-

surda sarebbe la domanda di sequestro giudiziario che

fosse per fare.

40. Notiamo i doveri al sequestrato ed i relativi diritti

al sequestrante ed ai sequestranti fatti dall‘art. 1244 del

Codice civile. Sono su questo infinite le discussioni, nè

gioverebbe qui riprodurlo. Il pagamento fatto dal debitore

sequestrato ad un suo creditore nonostante validi sequestri

non ha valore al riguardo dei creditori sequestranti, che

possono costringerlo a pagare di nuovo per quanto riguarda

le loro ragioni, salvo al medesimo il regresso contro il

creditore. Gianzana (a), Borsari (4), Cuzzeri (5) ed i civi-

listi ed i proceduristi in genere hanno cercato l'interpre-

tazione dell'articolo, che non è peranco concorde.

& 4. — Procedura e competenza.

41. Procedura pendente lite. Art. 1875 ("ed. civ — 42. Proce-

dura non pendente lite. Art. 921 Codice procedura civ. —

43. Opinione della Cassazione di Roma. — 44. Pene-mum

in mora. — 45. Rapporti col sequestro conservativo. —

116. Argomenti desunti dall’art. 1875. — 17. Altri argomenti

a favore della procedura in contraddittorio. — 48. Argo-

menti a favore della procedura inaudita. parte e loro

confutazione. — 49. Conclusione. — 50. Magistrato com-

petente. — 51. Competenza del giudice conciliatore.

41. Passando a considerare il manifestarsi ed applicarsi

del sequestro giudiziale, precede in ordine ed importanza

quanto si riconnette al procedimento da seguire ed al ma-

gistrato da adire. Sommamente necessita non perder di

vista la differenziale stabilita tra gli art. 1875 e 921.

Nella litispendenza è evidente che il sequestro giudiziario

non rappresenta se non una domanda accessoria nell'og-

getto di quella, ivi trovando la ragione di esistere e le

ragioni che dell’accoglimento o meno devono essere deter-

minanti. Il giudice della causa principale estenderà la

competenza a tale domanda accessoria.

La legge tace sul procedimento con evidente applica—

zione al caso del rito incidentale. È in questo che si me-

stra possibile l’accordo delle parti sulla effettuazione del

sequestro giudiziario e che il giudice, al suo facoltativo

potere, trova il migliore ausilio e la migliore guida. Sulla

domanda, cosi resa possibile una discussione, si avrà. de-

cisiva un’ordinanza od una sentenza, secondo che si ve-

rifichi o meno l’accordo delle parti.

Se il procedimento sia formale la domanda di sequestro

giudiziario sarà proposta con comparsa e, se il procedimento

sia sommario, all'udienza di discussione, non altrimenti

cioè che per qualsiasi altro incidente. Che se la discus-

sione della causa già. avesse avuto luogo e fosse spedita

la sentenza occorrerà provvedere come se pendenza di lite

non vi fosse.

42. Nei casi dell’art. 921, ossia quando manca. pendenza

di lite, come dalla. parte si domanderà. e come e da qual

giudice si concederà il sequestro giudiziario?

Alcuni, e ciò in via generale, sostengono che possa do-

mandarsi con ricorso e concedersi con decreto, altri che

debba chiedersi con citazione e concedersi con sentenza.

Trova qui diretta applicazione quante esponemmo nel

delineare nella sua essenza il sequestro giudiziario; la

scorta dei principii pesti, gli argomenti allor dedotti ed

addotti forniranno alla nostra soluzione ed alla nostra con-

elusione i materiali e l’appoggio.

Il sequestro giudiziario presuppone se non pendente,

possibile almeno una controversia sulla proprietà o sul

possesso di una cosa mobile od immobile. Ma la presun-

zione dclla possibile controversia da sola non bastando ad

autorizzarlo, si richiede il concorso dell'imminente pericolo

di sottrazione, alterazione o deteriorazione della cosa

stessa. E la tutela della integrità. della proprietà o del

possesso di chi può far valore e reintegrare un offeso re-

lativo diritto che muove il legislatore. Ma in questa spinta,

che per l’importanza sua dobbiamo dire potente, il legis-

latore ha troppo dinnanzi a sè di considerazioni perchè,

posto l’istituto a cautela, non ponga a cautela del mede-

simo essenziali restrizioni. All’arbitrio assoluto del giu-

dice, fondato in vaghe e concise norme di legge, illustrato

dalla verità. e dalla forza delle circostanze, il legislatore

fida il sequestro giudiziale nell’idea, che già. vedemmo

retta e logicamente fondata, che chi e chiamato ad inter-

pretare la legge, perchè della sua efficacia possa dar prova.

e frutti ai diritti controversi, debba e possa saper trovare

colà, dove alla definitiva pronunzia verrebbe alterato l’eg-

getto, gli elementi determinativi di misure eautelatorie.

Il giudice può ordinare il sequestro giudiziario perchè

esso.ò limitativo dei diritti privati e può vestir forme di

prepotenza o d’abuso, con quanto danno a chi lo soffre

non stiamo ripetendo.

Mentre noi ci siamo mostrati benevoli e largheggianti

sull’efficacia e sulla estensione del sequestro giudiziario,

or ci troviamo a dover limitare la benignità. e la larghezza

 

(1) N. 756 nel Dtgesto Italiano.

(2) Op. e loco cit.  (3) Op.-cit., n. 287 e seg.

(4) e (5) Op. e loc. cit.
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con quei necessari estremi che impediscono il tralignare

di tanto importante istituto e lo mantengono nella sua

provvide sfera d'azione,

Basta, perchè possa concedersi un sequestro giudiziario,

la domanda motivata ed illustrata di una parte integrata

colle informazioni che d‘ufficio il giudice può trarre? A

questo solo si rapporta tutta la ragione del contendere ed

a questo, da parte nostra, la risposta è negativa.

Accettando l’analogia, che dai seguaci di una opinione

è rilevata, tra il sequestro giudiziario ed il sequestro eon-

servativo. posto che potesse il giudice concedere il seque-

stro giudiziario sulla semplice domanda, mediante ricorso

di uno che si professa interessato, non può disconoscersi

che criterii più estrinseci e più spassionati il giudice do-

vrebbe o. suo profitto, nell'emettere il decreto, proeacciarsi

e questo far non potrebbe se non con informazioni d'nfiicio.

Ma chi non sa, è legittimo il domandarsi, quanto tali in- ,

formazioni sono spesse volte alla realtà. non rispondenti e

quanto più spesso possono trarre origine da fonte sospetta

ed essere da sospetti intermediari recate? E come le in-

formazioni d'ufficio in controversie di proprietà o possesso

 
potrebbero riuscir proficue non sentiti gl‘interessati? Non ’

sarebbe togliere ogni freno alla facoltà. che il legislatore ;

commette al giudice l‘antorizzarlo a concedere il sequestro -

giudiziario sopra una semplice domanda di chi si mostra.

— nè chi sia è provato — parte interessata? Ci par che

si; e ci pare inoltre che, come già concludemmo altrove, .

unica via perchè il sequestro giudiziario possa nella sua

efficacia esplicarsi, impossibili ed improvvide del resto

essendo tassativo disposizioni legislative, debba al giudice

essere facoltativo, richiesto che sia, l’accordarlo o no; ma

ma ci sembra di conseguenza che tale facoltà. non possa

essere esercitata a tutto danno di una parte ignara, su

richiesta di un’altra.

Mentre mira alla tutela dell’integrità. della proprietà. o

del possesso di una cosa mobile od immobile, il sequestro

giudiziario ciò consegue col limitare in chi lo esercita, a

favore di chi lo domanda, l‘uso, il godimento della cosa

stesse: esso è nel fine di utile, ma nel mezzo è dannoso,

e il danno nel mezzo può anche aver conseguente il danno

nel fine. Ora non è di troppo poca garanzia, sulla domanda

di una parte, lasciar che il giudice ordini un sequestro

giudiziale?

—’—* "\

questo al creditore, di prevenire un pericolo imminente re.

clamando un provvedimento d’urgenza, e se ugual proce.

dura non si ritenesse possibile, nella coerenza di scopo e

d‘intenzione non si avrebbe coerenza di mezzi ,. Tosto ci

piace di dichiarare che la Suprema Corte a parer nostro

mentre crede di essere nel giusto, è tratta in ing….à

per seguire Posteriore delle cose e non quello che è delle

stesse essenziale.

A parte le differenze altrove poste fra sequestro giu.

diziario e conservativo, a chi non appar lnminosamente

quanto dagli articoli si desume e cioè che mentre l'art. 921

cerca la tutela del diritto di proprietà. o possesso sopra

un mobile od un immobile in chi pretende di averlo. il 924

si occupa del creditore? Chi per conseguenza può soste-

nere. contrariamente a noi, che la. qualità di creditore non

sia di facile determinazione, e di apprezzamento da de.

dursi al tutto da elementi raccolti da estraneo alla posi-

zione giuridica di debitore e creditore? E chi può non

convenire che la qualità. di avente diritto alla proprietà

ed al possesso di una cosa mobile od immobile non può

essere ben giudicata altrimenti che da quanto le parti in-

teressate possan dedurre sulla base di documenti od altro?

E chi non ricorda la differenza, che appunto Pescatore (2)

ci detta, che cioè l’un sequestro attenta all'onore, mentre

l'altro, il giudiziario, ha di mira solo il diritto? La coo-

renza di scopo e d'intenzione che la Cassazione suprema

rilevo. è al riguardo della ragione fondamentale, dellan-

1 gione madre, direm cosi, dei due sequestri, e non giù al

\ riguardo delle particolari ragioni di essere del sequestro

Eppoi, mentre già. altrove deducemmo come la possibilità. :

di esistenza del diritto in chi lo vanta basta ad autoriz-

zare il giudice a concedere il sequestro giudiziario, non

vien di correlazione che tal possibilità. di diritto, per

quanto vaga, lontana, pur deve senza reticenza apparire

e se non nella sua entità, nella sua essenza deve mostrarsi,

c tal non può, senza dubbio, pel semplice asserire di una

parte e pel semplice giudicare del giudice, mentre l‘altra

parte può aver per sè tali prove di favore e di ragione

da togliere ogni possibilità di sequestro giudiziario?

Le informazioni, poi, in questione completamente reale

come possono far prova? E un andar contro ai principii

del diritto. Nel sequestro conservativo si versa in que-

stione personale e la differenza è enormemente sensibile.

43, Del resto già che siamo nel campo astratto della

questione, prima di discendere ai particolari della. pratica,

gioverà portare l’attenzione sopra una sentenza della Cas-

sazione romana a Sezioni unite del 21 aprile 1890 in

causa Rieci-Cecchetani (l). Delle tante, questa è l’unica

che tratta teoricamente la questione e sostenendo, a noi

contraria, possibile il sequestro giudiziario domandato con

ricorso autorizzato con decreto, cosi argomenta: " l'art. 921

in rapporto col seguente 924 concede al proprietario, come

giudiziario e del sequestro conservativo. Questo e garanzie

diretta, assoluta al creditore che teme perdere il suo avere

per quei dati sospetti che devono essere provati, e la prova

è facile perchè su dati patenti e pubblicamente noti, e che

a lui inspira il debitore; il sequestro giudiziario è garanzia

di un diritto controverso e controvertibile sopra un mo-

bile od un immobile.

" Ma, prosegue la Corte Suprema, se il proprietario ve-

dendo pericolante la cosa sua, reclamando un provvedi-

mendo eautelatoriò, dovesse ricorrere alla citazione, a dif-

ferenza di chi teme perder le garanzie del credito, per

conseguirlo non troverebbe il necessario e dovuto riparo

al periculum in mora. Differenza tra creditore e proprie-

tario non vi è; il creditore è assistito dal principio astratto

generale per cui i beni del debitore formano la garanzia

dei creditori, il proprietario reclama lo stesso provvedi-

mento a tutela di un diritto immediato e concreto che si

pretende aver sopra la cosa ,.

E veramente, prescindendo ora dauna questione che ci

offre appunto la esistenza del periculum in mora, dob-

biamo dire che non possiamo renderei ragione delle assor-

zioni della Corte romana che differenza tra creditore e

proprietario non vi è. Tanto vi è differenza, che la Corte

stessa magistralmente la rivela. Essa che volle dimostrar

la sua tesi, differenziando dimostra il contrario dicendo:

pel creditore milita il principio generale astratto per cui

fa' beni formano la garanzia dei creditori e nessuno oppone;

mentre il proprietario reclama lo stesso provvedimento a

tutela di un diritto immediato e concreto che si pretende

avere sopra una cosa. Ma qui, diciamo noi, son proprio da

dirsi identiche la posizione del creditore e quella del

proprietario? No certo, in prima perché l’uno occorre ap-

parisca veramente creditore, mentre l’altro può non essere

il proprietario o l’evento il dovuto diritto; in seconda

perchè mentre è indubitato che garanzia ai creditori sono

le sostanze del debitore, e indubitata pure che controver-

tendosi o dovendosi controvertere della proprietà o del

 

(1) Legge, 1890, I], 327.  (2) Op. cit., p. 404.
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possesso di una cosa e volendosi essa conservare nella sua

integrità, il diritto che uscirà dalla controversia trionfante

non troverà nell’oggetto sequestrato garanzia, ma la sua

necessaria esistenza La merce che ènel magazzino di un

debitore è la garanzia del creditore sequestrante pel suo

avere, ma un mobile od un immobile sequestrato, una cosa

corporale od incorporalc, per una questione ad essi rela-

tiva di proprietà o possesso, non è pel sequestrante ga—

ranzia. ma. è la base, il fondamento del diritto preteso, e

di garanzia non può certo parlarsi colà ove posizione di

garanzia non esista tra la cosa eil diritto; colà insomma

ove non si sequestra una cosa a garanzia di un credito,

ma ove si sequestra una cosa fino a che il definitivo giu—

dizio ne accerti la proprietà od il possesso.

Prosegue la Cassazione romana che pel sequestrato “ la

stessa cosa è che la misura parta dal proprietario o dal

creditore ,, e se errore più grosso può esservi, noi cre-

diamo sia questo. Non occorre qui ripetere che mentre

siamo di fronte ad un creditore nel sequestro conserva-

tivo, ugualmente non siamo di fronte ad un proprietario

nel sequestro giudiziario; ma dobbiamo invece domandarci:

Come fa la Cassazione romana a dire che è uguale pel se-

questrante il sentirsi dire: la cosa che tu possiedi eche

tu credi tua, debbo possederla, o è mia; al sentirsi lo stesso

dire: io ti sequestro le tue sostanze come allo art. 924

del Codice di proc. civ. perchè non ti ho fiducia, tu le

fai venir meno ed il mio credito resta senza garanzia?

La Cassazione romana troverà uguaglianza in questi due

modi diversi di ragionamento, logica la vuole negata. Del

resto la Corte stessa, ritenendo che occorre giusta appa—

renza di fondamento alla qualità del credito pericolante,

ci rafierma sempre più nell'idea che al sequestro conser-

tivo appare evidente dover essere chiara la qualità di

creditore nel sequestrante, mentre la qualità. di proprie-

tario o legittimo possessore nel sequestro giudiziario non

è certo abbastanza provata, allorchè esso si concede e

questo vale a più confortarci nelle espresse idee in con-

futazione della sentenza stessa accennata.

Concludendo adunque riteniamo non essere ammissibile

in via teorica la procedura delsequcstro conservativo pel

sequestro giudiziario e riepilogbianio le esposte conside-

razioni in questo: che la natura dei due istituti, uguale

pure nell'ultima ragione, demarea una netta differenzia-

zione fra tutti gli elementi costitutivi. Questa induce a

concludere che diverso è il caso della garanzia spettante

ad un creditore dalla esistenza del diritto di proprietào

possesso in chi lo pretende; che mentre pel primo le ra—

gioni determinanti sono a desumersi da moltissime circo-

stanze, tutte subiettive del debitore sequestrato che ac-

cennate dal creditore sequestrante debbono essere dal

giudice verificate e riconosciute: pel secondo le ragioni

hanno invece del reale, perchè reale e il diritto che si

pretende, ed alla loro retta cognizione occorre che il

giudice, non proceda colla scorta di una sola parte, ma

chiami in suo aiuto l’ altra parte ed apprenda da essa

tutte quelle ragioni, che, a lei sola note, possono essere

della controversia sulla concedibilità. del sequestro decisive.

44. Se non che, a questo punto, negato essere possibile

pelsequestro giudiziario la procedura del sequestro eon-

servativo, ci si fa innanzi l'argomento e la difficoltà mag-

giore. Seguendo pel sequestro giudiziale la procedura

ordinaria, che per quanto abbreviata è sempre lunga e si

svolge sotto gli occhi e sotto il controllo della parte contro

cui è diretta, come riparare ai danni che possono derivare

da un indugio a conceder la misura conservativa, o nel

frattempo in cui è nota ad una parte la misura a suo danno
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richiesta fino alla pronunzia in proposito? Non e. ci si dice,

questo periculum in mora di tale importanza da far possi-

bile pel sequestro giudiziario la procedura del sequestro

conservativo?

Intanto l’art. 921 tratta di deteriorazione e di altera-

zione di immobili e mobili e di sottrazione di mobili, non

ha come si vede a fondamento la preoccupazione dell'in-

solvenza del debitore, solo ricerca dell’oggetto la integrità..

È del comune interesse che a questa sia provveduto e che

sieno evitate le alterazioni e le deteriorazioni, dell'amer-

tamento delle quali dovrebbe poi controvertersi con dif-

ficoltà e, verificata la sottrazione, con impossibilità di

riferimento a quello che era lo stato anteriore. Ora è sulla

sommaria conoscenza delle circostanze giustificative del

sequestro giudiziario che il giudice pronuncia; una tale

sommaria conoscenza non esclude, anzi reclama da parte

del giudice un esatto esame in contraddittorio delle parti,

perchè mentre è vantato un diritto di proprietà, pericolo

di perdere in via assoluta l'oggetto della medesima non

può dirsi che esista.

Nel sequestro conservativo invece la perdita del credito

è fuori di contestazione, ove non sia provveduto all'allon-

tanamento di quell’imminente pericolo, al che sarebbe di

ostacolo la citazione e la. discussione. Al sequestro giudi-

ziario ambedue le parti hanno innegabilmente un interesse,

perchè l’integrità, nel suo essere, della cosa, ad ambedue

troppo interessa; nel sequestro conservativo una sola è la

parte che ha l‘interesse ed è la sequestrante, per cui ogni

garanzia, non concessa la provvida misura,‘ verrebbe meno;

è il periculum in mora a danno di una delle parti in ogni

caso, ma con quanta diversità chi è che non vegga? Da

una parte il pericolo assoluto di perdere, come altrimenti

vedemmo, le garanzie del proprio credito. dall’altra di tro—

vare alterato, sottratto, ciò che dovrà. essere l'oggetto di

un posteriore giudizio di proprietà o di possesso. La dif-

ferenza o, come si vede, molto essenziale e rafforza sempre

più nell'idea che mentre nell'un caso udir la parte sospetta

è dannoso ed illogica, nell’altra e necessario ed impre-

scindibile. Ma ciò sostenendo non ci preoccupiamo forse del

ridetto pericolo nell’indugio? Si certo, esso ci e presente

ed esso richiede la sua parte di riguardo.

A ripararlo Pescatore ( 1) ci offre il modo con questo ra-

gionamento, che riassumiamo e riduciamo. Al riguardo dei

beni immobili la facoltà nel giudice di ridurre i termini

e quella di poter portare di primo tratto la domanda al-

l'udienza, in un coi rimedi della reintegrazione e della.

denuncia di nuova opera, bastano ai bisogni ed alle ur-

genze della pratica. Però in riguardo di beni mobili non

necessita il credere indispensabile un sequestro giudiziario

in via di ricorso e decreto senza citazione dell’altra parte;

e ciò perchè occorre bene intendere la portata dell’art. 924.

In esso si tratta di creditore, ma credito in ampio senso

e qualunque diritto a cui risponda un'azione personale;

ora trafugate e sottratte le cose ad uno proprie, non ne

sarebbe forse costui creditore del prezzo? E tal credito,

che ha per sè l’appoggio di un diritto maggiore, dovrebbe

non aver quelle guarentigie a tutti i crediti concesse?

Delle due azioni, personale l’una e reale l’altra, perchè

un proprietario non potrà. prima usar la personale ? Verrà

in appresso la misura cui dà origine il diritto reale, ma

intanto la cosa pericolante è assicurata.

Queste ragioni, che appaiono decisive e concordi con

tutto quanto fa esposto fin qui, non ebbero da tutti l'as-

senso. Anzi il Gianzana (2). mentre nega il significato ampio

attribuibile alla parola creditore nell'art. 924, prosegue

che, ammessa tale dottrina, si dovrebbe farla servire anche

 

il) Op. cit., p. 402.  (2) Op. cit., n. 159.
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per gli immobili; sarà questo valido argomento, ma a noi

non pare, già. per gl‘immobili avendo risposte.

Il Gianzana stesso poi. porta a confutazione che per

l’art. 924 son capaci di sequestro conservativo solo le cose

spettanti al debitore. L’argomento si riconnette ad una

più ampia questione; il fin qui detto ci sembra bastante

ad illustrarla (l). Aggiungeremo che la legge fa passibili

di sequestro conservativo le cose spettanti al debitore: im-

plica tale espressione un diritto di proprietà del debitore

stesso? Ci sembra che no; spetta ad uno una cosa in base

ad una qualsiasi contrattazione per una causa qualsiasi,

ed è per l’opinione nostra la Corte Bolognese in varie sen-

tenze (2), contrariamente a tutta la giurisprudenza.

Con Pescatore pertanto crediamo che il rimedio al peri—

culum in mora la legge lo porga, in breve dicendo che per

gl’immobili, colla facoltà. di ridurre i termini (che per la

competenza loci rei sitae consente la citazione nello stesso

giorno), concorrono utilissime la reintegrazione e la de-

nunzia. di nuova opera, e che pei mobili e concomitante

col diritto reale un diritto personale, che su questo basando

la qualità. di creditore in colui che vanta il diritto reale,

può farlo capace di ottenere il sequestro conservativo,

garanzia immediata dei pericoli sull’oggetto imminenti.

45. Ma giova a questo punto una più ampia ricerca ed

è questa, che, data pel sequestro giudiziario la procedura

del sequestro conservativo si verrebbe ad ammettere una

uguaglianza di carattere determinativo, in ambedue, e non

diremo solo si verrebbe, ma soggiungeremo si viene spinti

dalla succitata sentenza della Cassazione Romana, che a

coerenza di scopo e di int-azione reclama coerenza di mezzi.

1tipeteremo che coerenza di scopo e d'intenzione e una

espressione che ha del relativo; più che coerenza di scopo

e d’intenzione si potrebbe dire somiglianza in quanto, e

non altrimenti, una tutela si ricerca coi due sequestri. Ma

se poi portiamo la disamina sullo scopo e sul fine del se-

questro giudiziario e del sequestro conservativo, non pos-

siamo nou insistere ancor più nel rilevare che in questo

v‘ha un pericolo assoluto di perdere le garanzie di un

credito, per cui si concede a tutto favore e a tutto inte-

resse del creditore. e che il sequestro giudiziario cerca

solo la tutela dell'integrità e della attuale esistenza di un

mobile o di un immobile a pieno favore di tutte le parti,

a tutto loro interesse, provvedendo non a che sia soddisfatto

un creditore del suo avere, ma a conseguire. che una

definitiva pronunzia in questione di proprietà e pos-

sesso possa trovar la sua sfera. di dominio intatta, e nel

risolversi ad interesse del vincitore, l’interesse comune

delle parti abbia per sè tutto quanto gli si riconnette e

compete.

Affinità. tra i due istituti vi e, e niun lo nega, ma quella

coerenza di fine e d'intenzione che tanto abbaglia gli

scrittori e la Cassazione romana con tutta quanta una

giurisprudenza, noi non vediamo, nè vedendola in conse-

guenza, neppur della coerenza di mezzi possiamo preoc-

cuparei.

È per ciò che per noi resta formato che, intesi i due se-

questri del Codice di proc. civ., cosi come ci e dato vc-

derli, non trovano teorica giustificazione ad un’identità. di

procedura; troppo in loro somiglianti in loro diiferiscono,

troppo diversi sono i fini che si propongono perchè i mezzi

possano essere concordi, ed inadeguati per l’uno sarebbero

gli efficaci per l’altro.

46. Ed è del resto grave argomento, a grande nostro

favore, quello che ci è dato dal sequestro giudiziale nel

caso dell’art. 1875. Perchè non ivi pure la procedura inau-

dita par-te?. Eppure la misura e la stessa, e per di più la

lite è già. murata.

47. Ne men grave argomento è il seguente: l’art. 707

del Codice civile, nel proclamare e far sua la massima che

per i terzi di buona fede “ possession vant titre, alu-°

non fa che riconoscere vita, riguardo ai beni mobili ed ai

titoli al portatore, all'antico possideo quia pasaidea. La

disposizione non vale per l'universalità dei mobili (art. 707)

o poi casi di derubamcnto o smarrimento, in questi essen—

dovi facoltà di ripetizione dal possessore (art. ,706) suber.

diuatamente a quanto e disposto nell'art. 709. Pei titoli al

portatore, smarriti e rubati, vi e l'art. 57 del Codice di

commercio che li fa rivendicabili solo contro colui che li

ha trovati 0 rubati, e contro coloro che li hanno ricevuti

per qualunque titolo conoscendo la causa viziata del pos-

sesso. E lecito domandarci: ad accertare tutto questo basta

l'affermazione di una parte perchè il giudice possa dirsi

al caso di pronunziare la. grave misura del sequestro a

carico di chi non può legalmente essere sequestrato se non

in seguito a difficile indagine? Non “e necessario il con-

traddittorio? E non è questa una poderosa obbiezione

contro i sostenitori del sequestro giudiziale inaudita parte,

dacchè oggetto non possono essere mobili per legge non

rivendicabili e sui quali quindi il creditore lata sensu non

può per sè avere diritti per la esistenza della misura cau-

zionale richiesta?

È contrario, come abbiamo visto, allo spirito informatore

dei due sequestri stabiliti dal Codice di procedura l'am-

mettere un‘uguaglianza di procedimento, e chiaramente

pure la lettera della legge contraddice a coloro che riten-

gono possibile pel sequestro giudiziario la concessione con

decreto sopra ricorso. Soggiungo che veramente sequestro

giudiziario dovrebbe sempre essere con lite; assai il le-

gislatorc ha dato concedendolo fuori la medesima per sot-

trarle ancora alle regole ordinarie di procedimento.

Ogni domanda giudiziale non può, senza tassativo. dispo-

sizione, sottrarsi a quanto stabilisce l’art. 87 del Codice

di proc. civile. Il sequestro conservativo ne e sottratto,

non così il sequestro giudiziario.

Il vigente Codice ritrova la sua paternità. nel Sardo

all’art. 926 e seguenti, ed appunto in questo, dell'anno 1859,

si aveva confuso ciò che ora e distinto: si aveva un solo

procedimento pel sequestro giudiziario, pel sequestro con-

servativo e per la denunzia di nuova opera, e tal procc-

diinent0 era la domanda con ricorso e la concessione con

decreto inaudita parte. Ora il legislatore nostro questa

particolarità. vide ed avendo creduto bene disgiungerelo

disposizioni relative ai detti istituti, respinse la procedura

degli altri al riguardo del sequestro giudiziario, come chia-

ramente emana dalla disposizione degli articoli ai due se-

questri riferiti e dalla loro dicitura.

Le disposizioni poi che seguono all’art. 921 intorno alla

nomina del sequestratario giudiziale, dànno tanto da poter

concludere che contradittorio è richiesto.

48. Questi argomenti, che desumonsi senz’altro dalla

lettera. della legge, trovano negli avversari opposizione e

confutazione.

L‘essere l'art. 921 nel libro III del Cod. di proc. civ.

ove si contengono vari procedimenti speciali, e perchè

speciali sottratti alla regola dei giudizi ordinari, fa che

pel medesimo l‘art. 37, che trovasi nel libro I del Codice

tra le disposizioni generali che governano l'ordine e la

forma dei giudizi ordinari, non siano applicabili. E questo

argomento leggero per poter fare applicabile una procedura

eccezionale e non la ordinaria..

 

(i) Coni“. la voce Sequestro conservativo, n. 23.  (2) 3 dicembre 1880 (Foro, 1881, i, 88) e 5 maggio 1882 Breviti-

Garagnani (Riv. giur., 1882, 150).
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Si soggiunge che il legislatore pose le disposizioni ri-

guardo ai due sequestri sotto lo stesso capo, ma noi ri-

hattiamo, le distinse. L'argomento da noi dedotto dalCodice

sardo è respinto, perchè si dice accolto dal legislatore

indiano l’istituto del sequestro giudiziario, e non dispo-

nendosi sul procedimento, vuol dire che si volle accolto

anche il procedimento che il Codice sardo stabiliva. Nè

questo è, perchè accogliere un istituto e tacere della pro-

cedura relativa, dopo averne una generale stabilita, vuol

dire voler l'applicazione della procedura generale e ripu-

diare in conseguenza quella che l'istituto d‘onde fu tratto

accompagnava. Altra argomentazione avversaria è il tro-

varsi disposto sul sequestro giudiziario e nel Codice civile

e nel Codice di proc. civ. Altrove rilevammo il fatto e

ne deducemmo la ragione della compilazione dei Codici;

qui, vedendo l'argomento addotto, non sappiamo con quali

criteri, a favore di una tesi, diciamo che e nient'altro se

non un’incongruenza legislativa formale. Altro argomento è

tratto dall'art. 42 del Cod. di proc. civ. e dall'art. 804

del Regoùmento generate giudiziario. Nei giorni festivi, in

una parola, sono possibili, data l'urgenza, sequestri, ivi

si dispone che sono possibili tutti i provvedimenti d'ur-

genza e opecz'almenb: i provvedimenti e gli atti designati

dagli art. ....921..... Ivi, si soggiunge, che il provvedimento

e l’esecuzione di un atto deve essere chiesto con ricorso

motivato. Gli avversari dicono: vedete che all’art. 921 si

riconnette un provvedimento d'urgenza possibile in giorno

festivo; e noi diciamo, e crediamo con più verità, che al-

l‘articolo stesso si riconnette un atto che abbisogna di

esecuzione, una sentenza che autorizza il sequestro giu-

diziario che può essere eseguita di giorno festivo. Gli

avversari ci dicono ancora che l’art. 922 sulla nomina del

sequestratario giudiziario ha riguardo alla domanda di

sequestro giudiziario fatta in forma d‘incidente o con atto
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di citazione, onde non può riferirsi al caso di ricorso e

relativo decreto. Ma come? Se il legislatore all’art. 921

ne fa seguire uno che si riferisce appunto al caso di svol-

gimento della domanda in forma incidentale o previa ci-

tazione, e tace, come ben consentono gli avversari, al ri-

guardo dello svolgimento della domanda previo ricorso e

relativo decreto, potrà dirsi che all’art. 921 si riconnette

una tal forma mentre tutto è muto al proposito?

Gli avversari volendo troppo provare si condannano. È

vero però che soggiungono non essere escluso lo svolgi-

mento su ricorso con conseguente decreto ed essere allora

richiesta la nomina di ufficio; ma d'onde ciò traggono?

Non certo dal chiaro disposto dell'art. 922.

49. Venendo pertanto ad una finale conclusione della

vasta questione, diremo essere necessario in caso di se-

questro giudiziario il contraddittorio delle parti, esser pos-

sibile, lite pendente, il procedimento incidentale, lite non

pendente, il procedimento sommario (I), ed essere affatto

a respingere la teoria (2), che fa possibile, non pendendo

la lite, la domanda del sequestro giudiziario mediante

ricorso e la concessibilità. su decreto inaudita altera parte(3).

Accogliamo di conseguenza la opinione espressa dalla

Corte d'appello di Torino con Sentenza 9 ottobre 1882 in

causa Cerruti-Ospizio di Carità di Biella (4); dato cioè

che con tale procedura venisse diun mobile accordato il

sequestro giudiziario, annullato per essere questa errata,

non potrebbe il sequestro concesso essere considerato quale

conservativo; assicurare le garanzie di un credito e scopo

di questo, conservazione dell‘oggetto, controverso o con-

trovertibile, dell’altro. “ Non si può — concludiamo —

riconoscere nel diritto giudiziario la legittimità di un pro-

cedimento speciale, come nel diritto civile quella di un

privilegio, se il Codice non lo abbia stabilito ezpreosis

verbis. Potremo liberamente discutere se il Codice trascu-

 

(1) Art. 389, n. 1, Cod. proc. civ.

(2) Così con recente decisione la Cassazione di Tonno. 0 feb-

braio 1894. Gagliardone-Marchisio (Giurispr. Toru,-3785 afferma

nella concessione inaudita parte, data. la necessità del giudizio

di conferma, essere necessaria deroga al principio del doppio

grado di giurisdizione pel caso che il sequestro emani dal

presidente giudicando la Corte in primo ed ultimo grado.

Ecco il punto cui si arriva.

(3) A complemento della quistione svolta riportiamo la più

importante giurisprudenza e le opinioni dei giureconsulti.

Concordi con la teoria sostenuta ritengono possibile il se-

questro giudiziario in buse all'art. 921 Cod. proc. civ. previa

citazione e conseguente sentenza:

Corti d’appello : Bologna, 6 dicembre 1889 (Riv. giur.,1890. 6);

Brescia. 22 novembre 1866 (Giur. ital.. 1867, I. 2, 226); Casale,

22 gennaio 1870 ( Annali, 1870, 2, 451); 5 aprile 1880 (Gazzetta.

legale, 1880, 219); Catanzaro, 28 maggio 1886 (Sinossi giuridica,

serie Il. fasc. 9); Genova, 24 aprile 1887 (Gim-Lrpr. ital., 1887,

2, 318); 31 dicembre 1877 (Gazzetta legale, 1878, 72); 8 giugno

1888 (Eco di gturispr., 1888, 168); 2 luglio 1886 (Ivi, 1886, 260);

Napoli, 6 dicembre 1869 (Gazz. dei Procur., 1870, 549); Perugia,

19 settembre 1887 (Legge, 1886, I, 102); Roma, 2 gennaio 1873

(Le;tge,1373, 1, 251); 22 aprile 1884; Torino. 5 dicembre1871

(Giurispr., 1872, 183); 6 settembre 1880 (Ivi, 1881, 65); 29 no-

vembre 1882 (Ivi, 1883. 130); 30 marzo 1883 (Ivi, 1884, 6141; 4 di—

cembre 1884 ([vi, 1885, 635); Trani, 10 maggio 1876 (Riv. giur.,

1870, 510); Venezia, 6 nov. 1887 (Foro ital., 1888, 111); 10 marzo

1880 (Temi veneta, 1880. 109)

Corti di cassazione: Firenze, 10 luglio 1876 (Foro ital., 1877,

I. 157); Palermo, 3 novembre 1887 (Legge, 1888, I, 303); Roma,

6 novembre 1888 (Legge, 1889, I, 291); 1 febbraio 1889 (Foro it.,

1939- 2, 24.7); Torino, 21 febbraio 1875 (Giurispr., 1875, 263). '

Autori: Pescatore, Filosofia :: dottrine giuridiche, pag. 399 e

seg.; De Murtas Zichina, Detscquestro giudiziario, n. 473; Ma—

nuali di procedura civm: Mortara, n. 36; Saredo, 3' ediz., II,

n. 1561; Commth al Codice di procedura civile: Ricci,

Diessro ITALIANO, Lett. S — 1, parte 2° 1

III, 5190 550; Cuzzeri. sull‘art. 921; Malîei, sull'art. 921; Norsa,

Det sequestro giudiziario, n. 37.

Ritengono contrariamente sufficiente il ricorso ed il conse-

guente decreto:

Corti d'appello: Ancona, 31 maggio 1870 (Foro ital., 1876, I,

8251; 21 agosto 1808 (Annali, 1808, 2, 1791; Aquila, 18 maggio

1886 (Annali, 1887, III, 6); Brescia, 18 dicembre 1867 (Giur. it.,

1868, Il, 232); Cagliari, 28 giugno 1882 (Monitore dei Trio., 1882,

636); Casale, 18 novembre 1867 (Temi casalese,1868, 671; 8 marzo

1869 (Giurispru, 1869, 434); 24 marzo 1891 (Giurispr. casalese,

1891, 144); Catania, 20 febbraio 1889 (Giwispr. ital., 1889, 651);

Firenze, 17 maggio 1884 (Annali, 1884, III, 179); Genova, 2 lu—

glio 1886 (Annali, 1887, III. 11); 18 dicembre 1891 (Temi generi.,

1892, 112); 11 aprile 1891 (Ivi, 1891, 328); 27 ottobre e 9 novembre

1593 ([vi, 1893, eso, 702); 21 ottobre 1894 (nn, 11194, 677); Milano,

4 novembre 1872 (Gtm‘ispr. ital . 1872, II, 724); 31 dicembre 1889

(Monit. dei Trib., 1890, 321-; Roma, 22 aprile 1884 (Annali, 1884

III, 521); Torino, 11 giugno 1882 (Giurispr, 1882. 700); Trani,

1 maggio 1882 (Annali, 1882, III, 366); Venezia., 6 dicembre1872

(Giurirpr. ital.. 1872, II, 852); 30 dicembre 1889 (Temi veneta,

1390, 70); 4 aprile 1839 (liti, 1389, 219).

Carli di cassazione: Firenze, 16 maggio 1882 (Annali, 1882, I,

1, 523); 31 luglio 1384 (Legge, 1881, Il, 407); Napoli, 27 gennaio

1879 (Fora ital., 1879. I, 365); 13 maggio 1882 (Legge, 1882, I, 733);

111 gennaio 1890 (Du-itto e giurisprudenza, 5890, 257); Palermo,

5 sett. 1889 (Annali, 1890, 90); Roma (sezioni unite), 21 aprile

1890 (Giurispr. ital., 1890, 521); Torino, 8 agosto 1891 (Giurispr.,

1891, 726); 14 giugno 1804 ([vi, 686).

Autori: Gianzana, Del sequestra giudiziario & conservativo,

n. 35 & seg.; Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile,

3’ ed., V, n. 1030 e seg.; Chironi, Stud-ta sul sequestro giudi-

ziario (nell‘archivio giuridico del prof. Serafini, vol. XXIX,

pag. 398 e seg.; Commentari al Codice di proc. civ.: Borsari,

appendice giunta., XXVI); Gargiulo, sull'art. 921; Triani, Studi

ed appunti di diritto civile- giudiziario, pag. 233. (4) Giura-prudenza. (mima, XXV, 11. 154.

6.
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rando di dettare un procedimento speciale sul sequestro

abbia commesso un errore o una imprevidenza: ma non

ci è dato imprestargli le opinioni nosti'e per salvarlo dalla

critica ,, (l).

Inadeguata nel suo disporre, insufficiente nel suo prov-

vedere, si mostra la legge vigente, ed e a far voti con-

cordi, con quasi tutti gli autori e con quasi tutta la giu-

risprudenza. che una disposizione legislativa intervenga

dirimente d'iufinite controversie, in cui, trascurata la legge

è seguito quel bagliore, che già rilevammo ingannatore,

della coerenza. di fine e d'intenzione e della conseguente

coerenza di mezzi che si sostiene esistere e dovere esi-

stere tra il sequestro giudiziale ed il conservativo.

Nè importerà che rileviamo come nostra opinione sia

che per i due sequestri la stessa procedura non ci sembra

possibile, nè stenteremo a dire improvvide, e direm vo-

lentieri assurda, una legge che la stessa procedura san-

cisse ove non fosse diversamente delineata l'essenza degli

istituti (2).

50. Maqistrato competente adunque per valore sarà. il

pretore od il tribunale, secondo le regole generali, ed uni-

ficata la giustizia civile e commerciale nei suoi organi

la considerazione della materia non è a fare. Nell'esume

della competenza per territorio, magistrato competente e

quello del luogo in cui trovasi la cosa controversa.

Valgono in breve le regole generali, solo preme fare

un’avvertenza che è veramente capitale. La competenza

dovendo essere rigorosamente rispettata, dato che il se-

questro giudiziario sia proposto colla citazione esorditiva

del giudizio, il tribunale od il pretore editi debbono prima

di tutto vedere se in loro competenza vi sia, trattandosi

di caso disciplinato dall'art. 1675.

Valgono le disposizioni degli art. 926 c 927 Cod. proc. civ.,

però coi debiti adattamenti.

51. Il Gianzana (8) da competenza al giudice concilia-

tore in tema. di sequestro giudiziario, ed è questa una

teoria errata. Con Mattirolo (4) crediamo il conciliatore

sempre incompetente. La legge 16 giugno 1892, art. 10,

esclude tutte le azioni che implicano questioni di pro-

prietà o possesso dalla competenza del conciliatore. Ora.

0 si tratta del sequestro giudiziario in applicazione del-

l'art. 1875 Cod. civ., nè essendo competente a giudicare

la causa principale sarà. competente a giudicar la domanda

accessoria; e si tratta del sequestro giudiziario in appli-

cazione dell'art. 921 Cod. di proc. civ., la domanda con—

tiene in sè l’esercizio di un diritto reale e l'incompetenza

del conciliatore sussiste ugualmente.

5 5. — Efettunzione.

52. Notificazione ed esecuzione.

54. Sequestro presso terzi.

— 53. Cose incorpora“. —

52. Per la relazione di completamento che ripetutamente

vedemmo verificarsi tra le disposizioni attorno al sequestro

giudiziario nel Codice civile ed in quello di rito, l’inda—

gine sopra l’effettuazione del sequestro stesso si fonda

tutta sull’art. 928 Cod. di proc., che dispone: la consegna

della cosa mobile o dell’immobile al sequestratario si fa

dall’usciere, osservate le disposizioni degli articoli 742 al

749 inclusivamente in quanto sieno applicabili.

Il sequestro giudiziale ha vita da una sentenza, e la

effettuazione sua consiste quindi nell'esecuzione di quella

cominciando colla notificazionein forma esecutiva. E poichè

per i n. 5 e 9 dell'art. tal sentenza può essere ese-

cutoria, l’esecuzione potrà. immediatamente susseguire alla

notifica.

Gli art. 742 al 749, che l'art. 928 invoca per efi°ettnare

sequestro giudiziale riguardano l'esecuzione per consegna

o rilascio di beni, e poichè appunto l'istituto in esame

altro non è che un temporaneo spoglio a carico di una

delle parti delloggetto che detiene, e naturale e logica

il richiamo e l’assoluta applicabilità tanto chiaramente

proclamata. Se si tratta di cose mobili l’usciere si trasfe—

risce nel luogo dove si trovano ed ingiunge alla parte

sequestrata di eseguire immediatamente la sentenza con—

segnandola a chi è ordinato, sulla ricusa a consegnare

dovendo l’usciere anche usare della forza (art. 742). Non

altrimenti si verifica per gl'immobili da cui può espellersi

l'occupante (art. 745 e 746) ed il sequestro è eseguito.

Questa. parte estrinseca e formale della istituto è impor-

tantissima e non solo deve essere seguita con esattezza,

ma anche deve vedersi che per la mancata od errata ap-

plicabilità i diritti non restino offesi. Si controverte sopra

la portata della frase dell'art. 928 le disposizioni ecc....

in quanto sieno applicabili-, ma la questione non ci sembra

della voluta entità., apparendoci tanto chiara la necessità.

della frase in quanto ogni cosa propria ad un‘altra, si

applica ad una terza affine malatia matandz'a; non già che

debban le mutazioni ridurre ad irrisione, ,quel che deve

essere della massima importanza, ma le mutazioni altro

non debbono essere che ragionevoli e ragionati adatta-

menti.

53. L'art. 928 nella disposizione sua considera esclusi-

vamente sequestro giudiziario di cosa corporale: che dovrà.

dirsi dell'effettuazione nel caso di cosa incorporale?

Con operare analogamente è tolto ogni inconveniente

che può dal silenzio della legge aver vita.

54 Se poi si tratterà. di sequestro presso terzi si dovrà

aver riguardo alla relativa disposizione (art. 982) in tema

di sequestro conservativo.

Norsa a questo proposito, per sottrarsi a questa dispo-

sizione, segna due vie, vuoi cioè, facendo cadere il se-

questro giudiziale sulla cosa incorporale, vuoi chiamando

nel giudizio di sequestro giudiziario il terzo debitore per

essere dichiarato depositario della cosa da lui dovuta

fino a definizione della lite. Cuzzeri (5), che ciò riferisce,

nota che mentre è giustificato un atto di notificazione al

terzo. non è giustificato punto il suo intervento in causa.

È così che concorda con noi questa autorità..

& 6. — Durata.

55. Cessazione. — 56. Perenzione.

55. Dura il sequestro nei casi dell'art. 1875 per quanto

dura la lite, salvo che consenso delle parti od ordine di

giudice lo tolgan di mezzo; in quelli dell'art. 921 dovendo

seguire un relativo giudizio 0 si inizia e con questo ri-

soluto sparisce il sequestro, o non è introdotto ed allora

dovrà esserlo, oppure potrà. per consenso risolversi. Cosic-

ché il sequestro terminerà:

a) per essere esaurito a causa del compiuto giudizio;

b) pel concorso di volontà. fra le parti interessate (6);

c) per rinunzia del sequestrante;

11) per autorizzazione del giudice.

 

(1) Mortara, Mamamia di procedura. civile, pag. 272.

(2) Nella contraria opinione le cose procedono al tutto di-

versamente, e si ha l‘identica procedura. del sequestro con«

servativo. Però la Cass. di Torino nella retrocitata sentenza

Gagliardone-Marchisio (V. nota (2), pag. 1001) afferma l’inap-

plicabilità. degli art. 931 e 983, ed avverte pure (14 giugno 1894,  fallimento Schiatfino—The Grand Canary Company (Glur.tOT-,

1896, 740) che non siamo in caso di giurisdizione volontaria

(3) Op. cit., 11. 88. (5) Op. cit., n 1042.

(4) Op. e loco cit.

(6) Tal concorso di volontà trova ad esempio luogo nella

transazione.



SEQUESTRO CONVENZIONALE E GIUDIZIARIO 1003

 

.!

L'atto che prova il consenso delle parti, la sentenza

che risolva il giudizio di merito, o la sentenza che in

qualche modo provveda, devono essere notificati al seque—

stratario, queste in forma esecutiva ed alle sue opposi-

zioni a consegnare le cose sequestrate dovrà procedersi

all‘esecuzione per rilascio, di che agli art. 741 e seguenti

del Cod. di proc. civ. già esaminati non come applicazione

a caso alfine, ma nella loro entità..

56. Le cause di cessazione del procedimento influiscono

naturalmente anche sul sequestro giudiziario, che se è

chiesto in base all‘art. 1875, formi cioè un incidente nel

giudizio di merito, la perenzione che questo annulla, an-

nullerà quello pure. Se il sequestro è chiesto in base al-

l'art. 921 dovendo essere intentato il giudizio di proprietà.

o possesso riguardo alla cosa mobile od immobile, su cui

e imminente il pericolo di sottrazione, alterazione o de-

teriorazione, se questo non sia intentato nei limiti segnati

dagli art. 338 e 447 dello stesso Codice, dopo l'avvenuto

sequestro, questo è da ritenersi senza altro perento.

& 7. — Efi'ettz'.

57. Sequeslranle e sequestrato. — 58. Concorso di sequestro

giudiziario. — 59. Concorso di sequestri giudiziali econ- ;

ser-votivi. — 60. Risarcimento di danni.

57. Eli'ctti il sequestro giudiziale altri non ne ha se non

quelli che ne formano lo scopo. Quale misura di pura tu- .

tela e conservazione non toglie al sequestrato nè aggiunge ?

al sequestrante diritti maggiori di quelli che loro spet-

tano. Al sequestrante il sequestro giudiziale non accorda

diritto alcuno sia di proprietà. sia altro in confronto del

sequestrato, è completamente un’aspettativa (1). Come nel

sequestratario, vedremo, si ha non un possesso in senso

proprio, non quello del sequestrato in lui trasmesso, ma

una detenzione nella rappresentanza di chi dovrà poi pos-

sedere o ritenere sia qual possessore che qual proprietario,

come fu dimostrato essere della necessità dei giudizi la

conservazione della statu quo, cosi è evidente che solo

una sentenza del giudice nel merito sarà valida. a confe-

rire o riconoscere diritti, non già. la. sentenza sopra una

domanda di misura preventiva e di garanzia e tutela (2).

58. Diritti adunque non ne toglie nè accresce alle parti

ed uguale risultato dovrà. quindi avere rimpetto ai terzi.

Senonchè in riguardo di costoro siamo col Gianzana tratti

a diverse indagini. Si supponga cosi che più sequestri

giudiziarii concorrano sopra lo stesso oggetto. È evidente

che mentre il sequestrato è tale singolarmente di fronte

atutti, ogni sequestrante è di fronte agli altri niente

altro che un terzo. Il-caso proposto può certo verificarsi,

come ad esempio nella controversia di uno che detiene

una cosa in confronto ad altri che abbiano sulla medesima

diritti di proprietà. e diritti di usufrutto, o di due o più

pretendenti alla proprietà. di cosa detenuta da un terzo.

Poichè. i diritti sono quello che sono, a nessun sequestrante

la ottenuta cautela conferirà diritto alcuno, neppure di

proprietà.

Esiste a favore degl‘interessati, oltrechè la riunione delle

cause, il mezzo dello intervento, per cui, mentre le cause

di merito hanno tutte una contemporanea soluzione, non

si avrà a lamentare l’inconveniente che emani lesiva real-

mente’ od eventualmente di altro sequestrante una pro-

nuncia del giudice. Vero e che comunque questo seque-

strante non avrebbe menomato nè il proprio diritto. che

potrebbe coi mezzi che la legge gli concede tutelare, nè

il vantaggio dell'ottenuta misura eonservatoria, che non

verrebbe mai meno, sia per parte del sequestratario. come

a suo luogo vedremo, sia per parte del sequestrante o

del sequestrato vittorioso, che non potrebbero eseguire la.

sentenza ottenuta. non avendo prima regolarizzato la pro-

pria condizione al con-fronto dei terzi sequestranti.

59. E sempre in riguardo dei terzi e di fronte a cosa

mobile potrà. verificarsi che uno sequestri conservati—

vamente cosa da altri sequestrata giudizialmente o vi—

ceversa. Poichè il sequestro conservativo si giustifica nel

ritenere la cosa che grava spettante al debitore seque-

strato, ove dalla causa di merito emerga il contrario

quello più non ha ragione di essere e cadrà di conseguenza,

oppure conserverà efficacia e valore per le parti in cui la

sentenza di merito gli permette mantenerli con analogia

nel Caso di pluralità di sequestri.

60. Abbiamo preposto che il sequestro giudiziale non ha

maggiori effetti di quelli che ne formano lo scopo: con-

siderammo però in altra sede come un danno si possa ri-

sentire dal sequestrato vincitore nel giudizio di merito.

Tra gli effetti dell’istituto che esaminiamo son dunque

da vedersi pur quelli che da tal coincidenza dipendono.

Per noi il sequestro giudiziario e figlio di un contrad-

dittorio ampiamente svolto, che percorre il cammino di

ogni altra domanda giudiziale. onde non graveranno al

sequestrante se non le conseguenze che rientrino sotto

l'art. 1151 del God. civ., cioè in materia di colpa (3).

Questi concetti non valgono nell‘idea di coloro che riten—

gono possibile il sequestro inaudita parte.

Valgono invece (4) le disposizioni degli art. 983, 984,

935 del God. di proc. civ. intorno al sequestro conserva-

tivo con assolutezza d‘applicazione. Si ha quindi risarci-

mento di danni quando il sequestrante abbia omesso di

uniformarsi alle disposizioni degli art. 981 e 932, non

avendo effetto il sequestro.

Si ha risarcimento nel sequestro conosciuto senza causa,

ma ricorrerà. pure la multa fino a lire 1000 che pel se-

questro conservativo?

E si avrà. pure risarcimento di danni nei casi dell’art. 934?

Non e a ritenersi che il sequestrato giudizialmente possa

colla cauzione sottrarsi al sequestro, ma pure dato che

consenziente il sequestrante lo possa, certo l‘art. 934 deve

essere applicato a favore del sequestrato colla rivocazione

del sequestro, a costui aperta la via a far valere il proprio

diritto ai danni (5).

CAPO IV.

DEL SEQUESTRATABIO.

61. Natura. dell‘obbligazione pel sequestratario. —- 62. Seque-

stratario gratuito. Responsabilità. — 63. Chi possa essere

sequestratario. — 61. Art. 1877 Cod. civ. e 022 Cod. proc.

civ. Nomina e nullità.. — 65. Obbligatorielà. dell‘ulflcio.

Consenso del sequestratario. Cauzione. — 66. Ingresso

nelle funzioni. — 67. Esecuzione contro il possessore. —

os. Sequestrata-io di cose incorporali. — 69. Inventario

delle cose sequestrate. — 70. Obbligazioni delle parti. —

71. Responsabilità. del sequestratario. — 72. Doveri.

 

(i) Conf. Mattirolo (op. cit., n. 1045).

(2) Questo nell‘opinione nostra che reclama sempre con-

traddittorio e vieppiù &! con fermato dall‘opinione di coloro che

consentono sequestro giudiziale inaudita parte.

(3) v. Delitto o quasi delitto.

(4) Notevoli al riguardo alcuni giudicati e l'opinione di

qualche autore che a. causa della discrepanza d'opinione non  ammettono condanna ai danni di un sequestro annullato per

essere stato concesso inaudita parte anziché in contraddittorio.

(5) Concesso un sequestro conservativo invece di un seque-

stro giudiziario e questo successivamente ammesso, manca ra-

gione alla domanda. di danni (Appello Firenze, 4 nov. 1803,

Cannovai-Tirinnanzi, Annali, 1894, II. 327). Ciò è importante,

specie in riguardo a. quanto svolgemmo in tema di procedura.
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73. Diritti. — 7-ì. Mezzi per conseguire la mercede —

75. Restituzione delle cose sequestrate. - 76. Durata del-

l‘ufficio. — 77. Liberazione e surroga. —73. Disposizioni

relative del Codice penale.

61. Così esaminato lo svolgimento del sequestro con-

venzionale e del sequestro giudiziale, è emersa la neces-

sità., dalla legge disciplinata, di una persona che alla cosa

controversa o controvertibile provveda. E tale necessità

non è apparsa come ragione di esistenza, ma come deter-

minazione di forme d'esistenza.

Gia dicemmo, distribuendo il trattato nostro, come le

disposizioni della legge civile e di procedura in riguardo

ai sequestratari si completino a vicenda e concorrano alla

trattazione della teoria relativa che ora appunto s‘imprende.

Il sequestro convenzionale e il deposito di una cosa al

terzo che si obbliga restituirla (art. 1870), terminata la

controversia, cui debba appartenere. Il terzo cosi creato

sequestratario non si obbliga particolarmente verso l‘una

o l'altra delle parti sequestranti, ma nello interesse in-

vece della vincitrice.

Non ha un possesso in senso proprio, ma una detenzione

nella rappresentanza di altri che possiede, o come dice

Van Wetter “ La possession est ici (lérivée et transmisée ,.

Non e il possesso giuridico, ma possesso in ampio senso,

e poichè è nel detentore e non nel proprietario la prote-

zione giuridica del vero possessore, si ha un possesso giu-

ridico derivative (I). Ond’è che la sentenza definitiva del

diritto porterà il vero equilibrio agli interessi delle parti,

e cosi il sequestratario avrà. posseduto nell'interesse della

vincitrice (anche agli efl'etti della prescrizione), affetto e

mai in nome della soccombente; posto che questa fosse

al tempo del sequestro veramente al possesso del tutto

e contrariamente posto diverso il caso.

62. Il sequestro convenzionale (art. 1885), potendo non

essere gratuito, costituisce di fronte al sequestratario una

duplice specie di contratto, a titolo gratuito cioè, ed e.

titolo oneroso.

Del sequestro a titolo oneroso terremo ampiamente pa—

rola pel caso di sequestro giudiziale, in cui, a dificrenza

del convenzionale, è essenziale la retribuzione e l‘onere-

sità. quindi del contratto; notando ora come il sequestro

coll'intervento della retribuzione non cambia natura, mentre

il deposito si converte in locazione, secondo, forse troppo

assolutamente, alîerma Potbier (2).

Il sequestro convenzionale a titolo gratuito e perl’art. 1872

sottoposto alle regole del deposito volontario propriamente

detto, applicate coi debiti adattamenti estensivi o restrit-

tivi richiesti dal diverso modo d’essere e di dominio del-

l'istituto, sia per potere che per durata. Si applicheranno

quindi gli art. 1337 e 1843 e seguenti del Cod. civ., cui

senz’altro rimandiamo, notando essere necessaria nel se-

questratario la diligenza che usa nelle cose proprie, onde

la conseguente responsabilità. solo per colpa lieve in con—

creto e per colpa lata. La gratuità. dello ufficio, ha insita,

diremo cosi, la precedente ratifica dell’operato.

Se il sequestratario sarà retribuito saremo in caso ana-

logo &. locazione d’opera ed a mandato e si avrà. applica-

zione dell’art. 1224, dovrà. la diligenza di buon padre di

famiglia e quindi responsabilità anche della colpa lieve

in astratto (3). Verrà pure la massima dell'art. 1224 nel

caso in cui il sequestratario siasi offerto a ricevere il

deposito della cosa controversa o siasi obbligato per qua-

lunque colpa (art. 1844 n. 1 e 4).

63. Di questi accennati e di ogni altro argomento ve-

dremo in appresso con ampiezza maggiore.

In ordine al sequestratario è d’uopo rilevare subito una

particolarità del sequestro convenzionale, in cui la per.

sona del sequestratario (art. 1870) e sempre estranea alla

posizione giuridica delle parti in controversia. Questo non

avviene nel sequestro giudiziale, in cui può cumularsi

l'ufficio di sequestrante o sequestrato con quello di seqne.

stratario (art. 922 Codice proc. civ., Corte d’appello Mi-

lano (4). 3 marzo 1882 in causa Mantegazza-Bianchi).

64. Concordano nella. disposizione gli art. 1877 del

Cod. civ. e 922 del Cod. di proc. civ., che potremo dire di

esplicamento ai rispettivi precedenti articoli già tanto

discussi 1875 e 921, ripetendo 'dovuto a difetto di reda-

zione dei Codici la duplice disposizione.

L’art. 922, dobbiamo dire colla precitate sentenza che

non contradice, ma esplica il 1877 e viceversa. Se non che

dai sostenitori del sequestro giudiziario possibile con de-

creto su semplice ricorso, si dice l'art. 922 aver ragione

d’esistenza in relazione al precedente 921 in quanto e

soltanto è applicabile nel giudizio di conferma. L’opinione

noi già. la ribattennno, respingemmo l'argomentazione,

servendoei anzi dell'art. 922 come sostegno della nostra

tesi; nè, ripetendo, gioverd dire che riteniamo errato o

contrario alla più piana interpretazione legale siffatto

modo di pensare.

Va da. se che ammesso tale concetto, che respingiamo,

si autorizza il presidente o il pretore alla scelta d‘nfi'izio

del sequestratario collo stesso decreto che accorda il se-

questro giudiziario. Si da, e vero, al procedimento carat-

tere provvisorio, che deve essere sanato nel giudizio di

conferma, e si aggiunge in più che l‘ommissione di tale

scelta per parte del giudice non fa nullo il sequestro giu-

diziario, ma, in analogia a quanto per l’esecuzione e di-

sposto, l'usciere può supplire.

Noi sosteniamo invece che la nomina d’ufficio del seque-

stratario giudiziario e fatta dal giudice e sopra accordo

delle parti che non deve cercare di ottenere, e di sua vo-

lontà. direttamente, avendone la facoltà..

Di più, nel dissenso delle parti interne all‘ammissione

del sequestro, il giudice non ha obbligo di consultarlo per

la nomina del sequestratario. È il precedente accordo tra

le parti non intervenuto, o la designazione non approvata

dal giudice, che legittima la nomina d‘ufficio del seque-

stratario all'atto stesso in cui il sequestro si concede (5).

' Aggiungiamo a ciò che in ogni caso la nomina non può

farsi che o d'accordo delle parti () dall’autorità giudiziaria

che ordina il sequestro, e riteniamo nullo un sequestro se

il sequestratario sia stato nominato non dal giudice ma

dell‘usciere procedente.

L’opposta teoria si giustifica con analogia tratta dal-

l'art. 599 del Cod. di proc. civ., e con autorità. desunta

dall'art. 56 dello stesso. Sono insufiicienti gli argomenti,

recando l'art. 599 esplicita la delegazione all'usciere, in

caso di sequestro giudiziario deferita al magistrato, e

l'art. 56 contemplando atti di puro procedimento, nè ri-

feribile a scatenti da poteri delegati.

Non induce nullità. del sequestro giudiziario la mancanza

nella sentenza della nomina diun custode, allorchè i mo-

 

(i) Arndts-Serafini, Pandette, 5 135.

(21 Trattato del deposito, n. 13.

(3) Mirabelli (Contratti speciali nel diritto civile italiano, cu-

rato dal prof. Fiore. Marghieri, Napoli 1891) distingue il caso

di pattuite retribuzione modica. o congrua aggravando a se-  conda la responsabilità. A noi pare sufficiente quanto a di-

sposto dal n. 2 dell'art. 1844.

(4) Giurisprudenza italiana, 1882, 11, 366.

(o) Cass. Torino, 5 settembre 1878, Gilardino ed altri-Botto

(Giu/r. mr., xv, 619)
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bili da sequestrarsi sieno già. affidati come corpi di reato

al cancelliere del tribunale (l).

65. La legge non richiede consenso da parte del se-

questratario all'adempimento dell’ufficio cui lo chiama la

fiducia delle parti o del giudice, e la Cassazione fioren-

tina (2) sosteneva che alla validità del sequestro giudi—

ziario non e necessario che il sequestratario intervenga

ad accettare l‘incarico nell'atto in cui viene scelto.

Fu tra i francesi agitata la questione dell’obbligatorietà

dello ufficio, e Zachariae (B), con Carré (4) sostiene la

negativa perchè simil carica non può come pubblica esser

considerata. Dello stesso avviso presso di noi sembra il

Cattaneo (5). con argomenti tratti dagli art 599 e seguenti

del God. di proc. civ.

Esplicitamente riferendosi alle funzioni di sequestratario

Berriat Saint-Prix (6) sostiene opinione contraria, ed anche

noi nel silenzio della legge e della giurisprudenza questa

opinione seguiamo, pur ammettendo delle legittime cause

dei sonero che si assommano negli impedimenti ad adem-

piere le funzioni di sequestratario.

Nell’apprezzamento di questi giova una certa larghezza '

e nella nomina d'ufficio il giudice non deve mancare ri-

guardo alle attitudini del prescelto per la funzione di se-

questratario, nell‘idea che ove nell’accordo delle parti la

maggior importanza spetta alla reciproca fiducia tra gli

interessati ed il sequestratario, nella nomina d‘ufficio la

fiducia del magistrato debba avere concomitante ed au—

siliatrice la perizia nella persona designata.

La Corte d'appello di Casale (7) sostiene che la profes-

sione di ufficiale militare e l’assenza dal luogo ove sono

situati ibeni sequestrati, non sono d'impedimento nè in-

compatibili colla nomina a sequestratario, potendo il no-

minato servirsi di un procuratore. La sentenza non ci

pare commendevole che per una parte. Se il nominato a

sequestratario intenda assumere l‘ufficio, ed affidarlo ad

un suo procuratore, niente ad eccepire; ma se tal con-

senso da parte del sequestratario non esista, nella man-

canza di concordia con delle chiare disposizioni legislative,

perchè imporre a lui l’obbligo di un procuratore, specie

riierendoci alla responsabilità. di cui risponde, che è quella

del buon padre di famiglia? (art. 1224).

La legge provvida dispone che designato alle funzioni

di sequestratario debba essere chi oiîre maggiori guaren-

tigie, e più provvida preferisce chi cifra cauzione.

66. Designato e nominato un sequestratario,vuol la lo-

gica che tosto prenda possesso delle cose alla sua custodia

 

affidate e questo avviene senz‘altro nel sequestro conven- ;

zionale che ha vita solo coll'cfi‘ettuata consegna delle cose ,

‘ egli esposto a sostenere un ufiicio che oltre alle occupa-al sequestratario; nel sequestro giudiziario potrebbe non

avvenire, ma e dell’economia dell’istituto che; tal presa di

possesso avvenga immediata, tosto, senza necessità pel

sequestratario di dar prima cauzione. Infatti il sequestro

giudiziario e in forza di una sentenza, di questa occorre

la notificazione, ma per l'art. 393 del Codice di proc. civ.

n. 5 e 9 potendo essere resa esecutoria, si potrà agire

subito dopo la notificazione.

67. Suppongasi che uno sia nominato sequestratario di

un immobile in forza di una sentenza debitamente noti-

ficata e munita della formula esecutiva. Andando ad as-

sumere l'uificio, trovando che uno è al godimento dello

immobile sequestrato, dopo averlo ingiunto a lasciarlo,

potrà. sulla negativa di costui procedere all’espulsione 0

dovrà. essere dal giudice autorizzato?

Sopra analoga specie la giurisprudenza si manifestò di-

scorde, sostenendo la Corte di Bologna (8) l‘autorizzazione,

e quella di Lucca (9) respingendola.

Il giudice nel nominare un sequestratario giudiziale e

nello imporre a lui una serie di doveri, primo quello di

iniziar tosto l‘ufficio, non ha o non deve avere implicita-

mente previsto il caso che il possessore attuale,“ quale,

molte volte può essere stato contrario alla misura del sc-

questro, debba fare ostacoli al rilasciare il possesso del

fondo? Crediamo che si. e che l'autorizzazione ad una

forzata espulsione sia implicita nell‘atto di nomina del

sequestratario; in caso contrario equivarrebbe al nominare

ad un uflieio nno senza porgergli i mezzi di assumerlo.

Il sequestro, poichè ad altro non tende se non alla con-

servazione della cosa, esige che tal facoltà. sia data al se-

questratario; negargliela sarebbe un volere il fine ed op-

porsi ai mezzi. -

Nulla osta tuttavia che il sequestratario creda, sotto

la propria responsabilità., lasciar sulla cosa sequestrata il

sequestrato e chi ne e in possesso.

68. Oggetto di sequestro giudiziario sostenemmo altrove

essere anche le cose incorporali, riguardo a cui sarà sc—

questratario il terzo cui la cosa incorporale riguarda se

si tratti di credito, cioè il debitore, se di un diritto in

genere, colui che lo gode.

Siamo in caso di sequestro presso terzi e nel silenzio

della legge di norme al riguardo del sequestro giudiziario,

e forza dar vita per questo a quelle stabilite pel seque-

stro conservativo (art. 932 Cod. proc. civ.).

69. Il sequestratario giudiziale, non men che il conven-

zionale, nell'assumere la carica farà. inventario delle cose a

lui affidate; nessun certo a ciò lo obbliga, ma sarà del-

l‘interesse suo il farlo.

70. Le disposizioni dell‘art. 1876, per cui la destina—

zione di un sequestratario giudiziale produce fra il se-

questrante e il depositario vicendevoli obbligazioni, alla

giurisprudenza ed alla teoria hanno dato modo di adot-

tare principii diversi, estendendosi alle esame delle obbli-

gazioni nascenti pel sequestrato. Pel sequestro convenzio-

nale tali obbligazioni saranno stabilite coll'atto costitutivo,

ma pel sequestro giudiziale diverso è il caso. Vicendevo-

lezza di obbligazioni esiste fra sequestratario e sequestrante

non men che fra sequestratario e sequestrato, perchè per

essere il sequestratario nominato dal giudice o di ini-

ziativa propria e sul consenso delle parti, e per essere

zioni trae seco delle spese, diremo così, materiali, un

.compenso è equo e logico a lui sia dato. Di più non sono

il sequestrante eil sequestrato che influiscono più o meno

sulla nomina del sequestratario, è il giudice che lo pone

a custodia dell’integrità. di una cosa facendolo quindi un

negoiioram gestor. In tale qualità ha azione contro chiun-

que profitti dclla sostenuta gestione. A questo modo di

pensare(10) si potrebbe contrapporre che spirito dellalegge

più piano ritroverebbesi nel porre la mercede del seque-

stratario a tutto carico del sequestrante, quasi sanzione

penaleper l’atto restrittivo di diritti che compie a carico

 

(1) Tribunale di Venezia. 12 dicembre 1878, l’anizulli-Fauua

Campajola (Giorn., VIII, 132).

(?).8 maggio 1882. Scrosoppi-Cernazzi e De Reali (Temi ee-

"eta. 1882, 310).

(3) Tomo II, 5 409.

(4) Op. cit., 5 2032.

(5) Sull'art. 170.

(6) De la. saisie emdeuiian, n. 35.  

(7) 3 luglio 1385 in causa Luchetti-Bongiovanni (Giur. ital.,

1886, 11, 467).

(B; 8 maggio 1880, Zarabbini-Malferrari (Giurisprudenza ita.-

liana, 1881, II, 29).

(9) 27 maggio 1870, Del Fungo Duranti e Giantaurida. (An-

mii. 1870, 2, 114).

(10) Conf. Gianzana. op. cit.. n. 64.
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del sequestrato. E questa idea si presenta, ma contempora-

neamente ?: indebolita da. un‘altra considerazione; se se-

questro giudiziario avviene, la causa non è da ritrovarsi

al tutto nel sequestrante, ma è da dividersi anzi col se-

questrato, o meglio, se nei casi dell’art. 1875 del Codice

civile si ha. sequestro giudiziario, è evidente che si ha

e ordinato dal giudice, e chi è allora il sequestrante le—

gato col sequestratario in vicendevoli obbligazioni? 0 or-

dinato in base a. richiesta di una parte, ed allora, richia-

mandaci al già. altrove esposto, la misura del sequestro

giudiziario non è forse nel fine utile ad una’sola, ma. nel

mezzo ad ambo le parti? E se siamo nei casi dell’arti-

colo 921, in cui è direttamente per colpa del sequestrato

il ricorrere del sequestro, come le gravezze dovranno al

riguardo del sequestratario essere sostenute dal seque-

strante e non dal sequestrato?

È esplicita la giurisprudenza nel senso di ritenere verso

il sequestratario obbligato il sequestrato: in seguito molte

applicazioni ne vedremo; qui ci limiteremo colla Cassa-

zione romana (1) a dire che gli atti del sequestratario

vincolano ambe le parti (2).

71. Avere stabilita la non gratuità. dell'ufficio di seque-

stratario giudiziale, come già vedemmo pel convenzionale,

fa si che a lui sia richiesta una diligenza maggiore che

non al depositario (art. 1876). È pel depositario stabilita

nella custodia la diligenza che una nelle cose proprie, la

quale è certo minore di quella del buon padre difamz'gh'a

che rappresenta la diligenza non di un uomo per sè, ma

la maggiore che un uomo tipo può portare alla tutela e con-

servazione, al miglioramento di un patrimonio.

72. La conservazione delle cose sequestrate comprende

tutte. la sfera dei doveri inerenti alle uflìcio di sequestra-

tario, e la vastità. della formola troverà. specifica appli-

cazione a seconda dei vari casi e delle intervenute sti—

pulazioni o convenzioni tra le parti. Dovrà coltura ai

fondi rustici, dovrà. provvedere a tutti i bisogni degli im-

mobili e dovrà. curare la loro produttività, dovrà. esigere

gli affitti anche giudizialmente (3), gli inesatti rimanendo

a suo carico, prescritti a. favore del fittabile (4), non po-

tendo un legittimo conduttore essere costretto ad abban-

donare il fondo fino a locazione finita (5). Incasserà. i frutti

tutti dei beni a lui affidati dando loro la destinazione

dovuta, ad esempio, se agricoli vendendolì, e trattandosi

di mobili deteriorabili ne curerà. la vendita richiedendone

autorizzazione dall’autorità che l’ha delegato allo ufficio

in contraddittorio delle parti.

Dovrà. farsi autorizzare anche dovendosi affittare l’im-

mobile? Aleuni ritengono di si. altri volendo autorizza-

zione anche per esigere annualità ed interessi. Noi adot-

tiamo la più ampia teoria da altri sostenuta, ritenendo

necessaria l‘autorizzazione pel solo caso di vendita. Cre-

x

diamo opportuno nel sequestratario lo studio di attenersi

a quanto abitualmente si praticava a riguardo della cosa

sequestrata ed a quanto emana dalla. breve durata del—

l'ufficio suo.

Il sequestratario provvederà alle rinnovazioni ipotecarie

alle rettificazioni, alla esazione degli interessi dei capitali

e rilascierrt debite quietanze.

Si ha una sostituzione del sequestratario al proprietario

per l'amministrazione della cosa sequestrata. Sosterrà. così

le liti necessarie alla tutela dei diritti inerenti alle cose sia

che amministra (6), agirà. contro i debitori, e qualunque

l’esito nelle liti , gl'interessati dovranno sottomettersi (7).

Vero è che quanto alla capacità di stare in giudizio

non è concorde opinione che sia integra nel sequestratario

giudiziale. Si dice che gli occorre la previa. autorizzazione

dell’autorità giudiziaria che l’ha nominato. Respingiamo

questa teoria essendo troppo connessa alla amministrazione

la tutela dei diritti per le vie giudiziarie. Qualità giuri-

dica certo il sequestratario non avrebbe per assumere il

giudizio di divisione sui beni aflidatigli.

Non è del sequestratario il giudicare dei vizii di cui

crede infetto il sequestro, ma ben ricusa di pagare fino

a che dei vizii medesimi non sia stata verificata la ine-

sistenza.

Se un seq'uestratario detenga presso di sè scritture o

documenti, non avrà facoltà di farne estratto e verifica—

zioni a scopo diverso al sequestro ed alla lite relativa, nè

a ribatter ciò valgono gli articoli 916 e seguenti del Co-

dice di proc. civ. in quanto colà si parla di depositarii

pubblici, ufficio dei quali è la conservazione ad uso degli

interessati degli atti stessi.

Il sequestratario potrà. inoltre opporsi a tutte le sen-

tenze che tocchino la cosa che ha in custodia, ma non

potrà. opporsi di terzo alle sentenze pronunziate in con-

traddittorio dei legittimi interessati (8).

L’art. 1846 dispone che il depositario non può servirsi

della cosa depositata senza l’espresso o presunta consenso

del deponente.

Così è del sequestratario convenzionale non men che

del giudiziario, conservazione e non altro della cosa se-

questrata essendo lo scopo perseguibile; questa non deve

servire affatto al semplice custode della integrità..

73. Sempre sull‘art. 1876 passando a quanto riguarda

la mercede troviamo la dicitura tutt’altro che esatta. Non

si parlerà. in relazione col sequestro convenzionale se colla

pattuizione di non gratuità. sarà. portata la fissazione della

mercede, non intervenuta questa, i ragionamenti a tenersi

' non varieranno dai seguenti proprii al sequestro giudi-

ziale. L'obbligo del sequestrante consiste adunque nel

pagare al depositario la mercede stabilita dalla legge o

in mancanza dall'autorità. giudiziaria (9).

 

(1) 14 giugno 1882, Finanze-De Nillo (Foro ital., 1882, I, 894).

(2) c. Il sequestratario giudiziario entro i limiti delle facoltà

atîribuitegli è vero e proprio mandatario che per tal titolo

obbliga quelli nel cui interesse è stato ordinato, e naturale

che i creditori non potrebbero come terzi impugnare con l'op-

posizione di terzo le sentenze pronunciate in confronto del

sequestratario, ritenendosi da questi rappresentati nei giudizi

in cui ha figurato come parte ». Galuppi, Teoria. dell'opposi-

zione di terzi. Bocca, Torino 1895. 5 120 e nota.

(3) Cass. Roma, 5 aprile 1880. Lotti-Bazzoni (Foro “al., 1880,

I, 990).

(4) Cass. Torino, 3 luglio 1882, Meinar-De Melchior (La Cassa-

zione di Torino, Il, 130)

(5) Appello Parma, 13 febbraio 1868, Bottali-Bertani (Annali,

n. s. oso).

(6; Occorrerà appena avvertire. dopo definito il possesso di

cui il sequestratario é investrto,che tra le azioni da lui espe-  
ribili non vi sono quelle di manutenzione (articoli 691, 685

e 686 Cod. civ.) e neppure quelle di denuncia di nuova opera

o di danno temuto. per cui sempre l‘avente diritto può inter-

venire, bensi le azioni di reintegrazione che sono a protezione

di qualunque possesso. Coni". in argomento analogo una mo-

nografia di Scotti (Legge, 1891, Il, 838).

(7) Cass. Roma nella sentenza 14 giugno 1882, Finanze-De

Nillo retro citata (V. nota 1).

(E) Cass. Napoli. 28 gennaio 1884, Volpicelli-Bartolucci (Lelli/5»

1884, I, 591).

(9) Su tal statuizione la tassa di registro sarà proporzioni“e

nè minore di I... 2. Il reddito poi di ricchezza mobile proveniellle

dall‘ufficio non può essere confuso con quello che deriva dall’e-

sercizio di altra. professione. Così la Commissione centrale per

le imposte dirette,decreto 28612, 28 gennaio 1894 sul Cori-WMW!

commerciale e tributazrio di detto anno.
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Un primo dubbie s’elcva riguardo al tempo da fissare

tale mercede in forza delle parole in mancanza della legge

dalla autori/d giudiziaria. Tale legge non esiste, poichè

la tariffa giudiziaria 23 dicembre 1865 all'articolo 293

non riguarda il nostro 1875, onde e conseguente che tale

attribuzione spetti sempre all’autorità giudiziaria.

Tempo atto a fissar la mercede non v'è, e riteniamo

che possa farsi sia dall‘autorità giudiziaria che concede il

sequestro, sia da quella che decide la causa del merito, sia

con giudizio a parte da promuoversi dal sequestratario.

In tale ultimo caso Cuzzeri (1) molto opportunamente

osserva che siamo di fronte ad azione personale onde

competente il foro del reo, ossia di colui che deve la

mercede.

Potrebbe estendersi al caso l'art. 108 del Cod. di pro-

cedura civile? La questione potrebbe presentarsi.

I proceduristi ed i commentatori, ripetono l' opinione

espresse nel Commentario del Codice di procedura civile

degli Stati Sardi (2), che nell’espressione “... salario, mer—

cedi ai tipografi e simili...… intendansi compresi i notai

e ogni altra persona che abbia fatto spese o prestato l’o-

pera sua per una lite, e noi pure nell'assenza completa

di pronunzie al riguardo la crediamo accettabile.

L’art. 603 del Cod. di proc. civ. ha portato nell’argo-

mento della mercede dovuta la confusione al massimo:

dispondendo che il custode non ha diritto al salario se

non sia concordato dalle parti, o, in caso di contestazione

stabilito dal pretore, alcuni ne hanno tratto ragione per

sostenere al sequestratario non competere mercede ove

nell’atto di nomina non sia fissata. Colla Corte di cassa-

zione di Roma (8) possiamo sostenere che l’art. 608 ri-

guarda il pegno di mobili e la disposizione riguarda non

un depositario giudiziale ma un semplice custode, la cui

nomina è fatta dell'usciere, onde una statuizione restrit-

tiva non può spingersi a colpire il sequestro giudiziario,

uè estendersi con strano argomento di analogia oltre i

casi determinati.

Vi ha perciò diritto a salario anche non stabilito al-

l’atto della nomina; ogni servizio deve essere rimunerato,

tanto più allorchè si assume grave responsabilità.

Infiniti gli oneri cui si sobbarca il sequestratario, ed

incertissima la durata del tempo per cui deve sostenerli,

onde e troppo appariscente la necessità di retribuzione.

Sono concordi in questa opinione anche moltissimi giu-

dicati.

Scuoncbè si osserva che se il sequestratario abbia ini—

ziato il proprio ufficio in forza di sentenza eseguibile non

confermata in appello o di altra revocata in cassazione

non può già. la carica. essere considerata di amministra-

tore giudiziario, bensì di negotiorum gestor, e quindi col

diritto a dovuti rimborsi non ha quello al salario.

'l'4. Visto come siano disciplinati la misura del salario

e il diritto ad ottenerlo, vediamo i mezzi per conseguirlo

e per assicurarsene il conseguimento.

Se il salario è fissato all’atto della nomina o prima

della cessazione del sequestro, la sentenza che lo fissa ne

disciplinerà pagamento ed esigibilità, e non facendo ciò

potrà esser provocata a farlo. Ma però, data pur tal sen-

tenza, potrà essere stato. ineseguita e coincidere la cir—

costanza col caso in cui il salario non sia peraneo fissato

ed il sequestro cessato. In tali casi al sequestratario &

riservato il diritto di ritenzione e gli e giustamente ed

esplicitamente riconosciuto dagli autori o dalla giuris-

prudenza.

In forza degli articoli 1872 e 1877 il sequestratario

essendo assimilato al depositario ha dall'art. 1863 il di-

ritto di ritenzione fino all'intero pagamento di tutto ciò

che gli e dovuto per causa del deposito. Ne solo pel

salario tale diritto di ritenzione è da ritenersi, ma pure,

e con maggior ragione, per le altre spese sostenute per

custodire l'integrità. della cosa aifidatagli. È per queste

spese che interessa ricordare una sentenza della Corte di

appello di Messina (4), la quale fissa che in caso di an-

nullamento di sequestro in seguito a rivendicazione di

un terzo il sequestratario non ha ragione verso costui,

nè diritto di ritenzione o privilegio sulle cose sequestrate

se non per le spese fatte per la loro conservazione. Ed

in ciò la sentenza è giustissima. Fissa pure che la tassa-

zione di tali spese è d’esclusiva competenza del giudice

che pronunciò il sequestro. Giusta e pure tale opinione,

nè contraddice a quanto sopra sostenemmo in fatto di

competenza; colà si trattava di esigere ciò che già era

stato stabilito, qui invece si tratta di stabilire ciò che

è incerto, per poi esigerlo.

75. Il sequestratario, come risulta dall’art. 1870, se-

condo la sentenza dell‘autorità. giudiziaria consegnerà la

cosa a chi ne sarà riconosciuto legittimo proprietario o

possessore. La sentenza per autorizzare la restituzione

occorre che sia passata in giudicato. A questo punto, oltre

quanto dicemmo sulla durata dei sequestri, ricorre la di-

sposizione dell’art. 561 del Cod. di proc. civ., per cui le

sentenze soggette ad opposizione od appello che ordinano

la rivocazione di un sequestro non sono esecutive se non

si provi che non vi e opposizione od appello quantunque

tra le parti litiganti sia" «state dichiarate provvisoria-

mente eseguibili. Gosi inno“? di concordia delle parti di

risolvere il sequestro, il seq estratario, su regolare noti-

ficazione d’usciere, ne consegnerà l‘oggetto; salvo peraltro

il caso che opposizioni () sequestri nelle forme legali gli

sieno stati notificati dovendo allora fino alla loro risolu-

zione perdurare nell‘uflicio.

Tosto avvenuta la partecipazione legale della cessazione

dell'ufficio suo, restituirà l’oggetto sequestrato, salvo il

caso di ritenzione.

Anche nella. restituzione dell’oggetto sequestrato il se-

questratario giudiziale e convenzionale hanno le stesse

obbligazioni. Devono l‘identico a quello ricevuto; si ap-

plicano al caso le disposizioni tutte riflettenti il deposito

propriamente detto con pieno vigore degli articoli 1848 e

seguenti.

La cosa oltre essere l’identica alla ricevuta deve essere

restituita nel luogo in cui fu fatto il deposito e nello stato

in cui si trova, i deterioramenti gravando a carico del

custode ed i miglioramenti a. favore del vincitore. Quanto

ai danni che la cosa possa aver risentito deve provar la

forza maggiore, deve il sequestratario provare che colpa

in lui non si riscontri a voler che non risponda del proprio.

Il sequestratario (5) che colpevolmente omette di im-

pedire la sottrazione degli oggetti ricevuti, e tenuto a

risarcire il danno conseguente, nè ad esonerarlo vale che

ad altri ne abbia fatto consegna credendo in quello la

validità. del diritto; egli custode deve curare la restitu—

zione secondo le norme legali.

Se nel mettersi in possesso delle cose sequestrate il

sequestratario abbia trascurato l'adempimento delle forme

dalla legge prescritte, è tenuto ai danni verso le parti per

la irregolarità. Rimarranno però in tal caso salvi i diritti

alla mercede.

 

(i) 01). cit., art. 422, n. 6.

(2; Vol. II, 5 1156.

(3) 7 luglio 1886 (Annali, 1586, 1, !. MS).  (4) 31 dicembre 1888, Miceli-Ditta Jobber (Man., 1879, 173).

(5) Cass. Torino, 26 maggio 1880, Barlassina-Bandera (Foro

(t., 1,1274).
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Come amministratore deve la resa dei conti e special-

mente essendo un amministratore coattivo.

Gli articoli 1855 e 1856 prendono in esame dei casi che

sono senz'altro riferibili anche al sequestro convenzionale

e giudiziario. Se avvenga la morte di colui a cui la cosa

deve essere consegnata in restituzione, chi lo supplirà?

Gli eredi ed ognuno di essi per la sua porzione in caso

di cosa divisibile, in caso di cosa indivisibile secondo gli

accordi fra di loro intervenuti.

Se avvenga cambiamento di stato in colui che deve ri-

cevere in restituzione la cosa sequestrata, si che perda

l‘amministrazione dei proprii beni, e a distinguere se lo

stato d’incapacità sia stato esistente all'atto del sequestro

e poi cessato, sia esistente all‘atto della-restituzione o sia

stato esistente per tutto il tempo e perduti. Nel primo

caso la restituzione sarà ben fatta a colui che la capa-

cità. ha riconquistato o raggiunto, nel secondo a chi ha

l'amministrazione dei beni di colui che deve ricevere, nel

terzo a colui che amministrava al tempo dell’avvenuto se-

questro o ad un suo legittimo surrogato.

76. Sappiamo come l'ufficio di sequestratario costituisce

un atto volontario di chi se lo assume, nel sequestro con—

venzionale perchè il terzo che assume il deposito concorre

alla esistenza coll’opera propria, col proprio consenso, nel

sequestro giudiziale pel verificarsi dello stesso concorso

di consenso sia spontaneo che provocato dalle parti, op-

pure provocato dal giudice con una nomina che non e

obbligatoria. Per queste particolarità consegue che l'ac-

cettazione dell’uflìcio da parte del sequestratario ne im-

plica un’assunzione incondizionata e se quanto ad espli-

cazione trova le norme direttive nella legge non meno le

trae seco quanto a durata dai principii del diritto e dalla

legge stessa. Dì vero, è evidente che un sequestratario

perchè tale spontaneamente caricatosi di qualità siffatta,

ha assunto un impegno ed ha intrapreso un ufficio di cui

sapeva o doveva sapere, non scusandolo accampata igno-

ranza, entità. e durata.

Il consenso suo è dunque subordinato alla risoluzione

dei diritti in controversia e poichè troppo fatale sarebbe

il porre una misura tanto delicata di cautela alla discre-

zione dei sequestratari, il consenso suo non può essere a

beneplacito ritratto o menomato, ed ha vita impegnativa

per tutta la durata della misura cautelatoria. Certo che

ragioni subbiettive possono rendere inabile il sequestra-

tario all‘uflicio suo, ma di questo non gli spetta trarne

giudizio dovendo sottoporle alle parti colle quali ha con-

tratto l’obbligo ed al giudice che glie lo ha riconosciuto

() ne lo ha investito. Come un vincolo si contrae. cosi si

scioglie e con gli stessi con cui si assume l'impegno, ove

ne liberino, ogni legame è sciolto: sciolto ogni legame non

vuol dire risoluto il sequestro, il quale permane per quanto

lo tiene in vita la causa che lo originò.

77. Nel resto anche la legge è esplicita e l’art. 1874

dispone: " Il depositario incaricato del sequestro non può

essere liberato prima che sia terminata la controversia

se non mediante il consenso di tutte le parti interessate

e per una causa giudicata legittima ,.

Questa disposizione relativa al sequestro convenzionale

ammette adunque due cause di esonero dell'ufficio di se-

questratario, la causa legittima ed il volere delle parti in

teressate. Certo interessate saranno quelle che posero in

opera il sequestro e con esso vi saranno quante successi-

vamente abbiano potuto acquistare diritti, d’onde interesse

ad assentire alla liberazione del sequestratario. E così la

proposta di liberazione potrà partire sia dalle parti come

 

 

e per domanda del sequestratario, data comunque la con.

cordia, la liberazione avviene, data la discordia essa potrò.

essere sia tra le parti interessato che fra questo ed il

sequestratario ed in ogni caso dovrà pronunciare il giudice.

Il sequestratario non notificato non è tenuto a cono-

scere altre parti interessate fuori di quelle con cui con—

venne l’accettazione dell'ufficio, perciò aspirando a libera.

zione, liberato dal consenso di quelle, sarà legittimamente

liberato, data l'esistenza di altri interessati da lui in buona

fede ignorati. E a costoro che deve interessare la tutela,

del proprio diritto, nè debbou quindi trascurarlo non po.

tendo al sequestratario. estraneo, essere addossati maggiori

obblighi che agli altri aventi diritto.

Le cause legittime possono essere molteplici ed anche

su queste si avrà l’assenso delle parti con le particolarità

che sopra o nel dissenso il pronunciato del giudice che

determinerà. la restituzione della cosa a chi di ragione,

sia come soluzione di diritti che come continuazione di

misura di tutela. Tale pronunzia basando tutta sopra dati

di fatto ed essendo rimessa al prudente arbitrio del giudice

non sarà certo passibile di ricorso in cassazione, mentre sarà.

sempre appellabilc. Tutto ciò ha stretto riferimento col sc-

qnestratario giudiziale del quale si permette surroga in

forza appunto della disposizione e dei principii ora svolti.

Però mentre nell'art. 1871 determinante della surroga è il

consenso delle parti, nel sequestro giudiziario questo non

basta,. La. nomina del sequestratario avviene per parte

del giudice e poichè. può avvenire sulla concorde proposta

delle parti. perchè su questa non autorizzata dal giudice

dovrebbe avvenir la rimozione?

Ciò non osta che per parte del giudice debba avvenire

la surroga in contraddittorio delle parti interessate esc-

condo i principii posti.

Nel determinare la surroga il giudice deve essere guar-

dingo Non sarebbe ad esempio un buon motivo d'esclusione

la dimora lungi dal luogo ove è situato l'oggetto del se-

questro ed a tale conclusione già venimmo nel riferire una

sentenza della Corte di Casale (1).

Il sequestratario surrogato, fino all'assunzione dell‘ufficio

da parte del surrogante, continua nell'amministrazione

cogli stessi diritti e gli stessi doveri che a lui incombe-

vano prima della decretata e non avvenuta surrogazione.

78. Un'ultima indagine occorre nell’argomento che ci

.. occupa, la quale benchè non del campo del diritto o della

procedura civile è con questi strettamente legata. L'ar-

ticolo 203 del Codice penale dispone: “ Chiunque sottrae

o converte in profitto proprio o di altrui o rifiuta di con-

segnare a chi di ragione, cose sottoposte a pignoramento

o a sequestro e affidate alla sua custodia è punito colla

reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire

trecento a tremila.

“ Se il colpevole sia lo stesso proprietario della cosa

pignorata o sequestrata, la pena è della reclusione fino ad

un anno e la multa da lire cento a millecinquecento.

“ Se il delitto sia commesso per negligenza od impru-

denza del custode, questi è punito colla multa da lire

cinquanta a lire mille.

" Se il valore della cosa sia lieve o se il colpevole rc-

stituisca la cosa o il suo valore prima dell’invio a giu-

dizio, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo ,.

Cosi svolto il sequestro il richiamo è importante ed è

una ulteriore conferma di quegli essenziali caratteri che

abbiamo sempre lumcggiato nello svolgimento del trattato

Avv. Gru-1.10 Rroor.

 

(i) v. al n. es.
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CAPO I.

NOZIONI E CARATTERI DEL SEQUESTRO DI PERSONA.

& I. —— Definizione ed elementi del reato.

[. Doflniiione. — 2. Nozione dedotta. dalle vigenti leggi italiane.

— 3. Quali sieno gli elementi costitutivi del reato. ——

A) Dolo specifico. — 4. In che consista. — 5. Esso non

è chiaramente indicato dalle vigenti leggi italiane. —

6. Se sia possibile reato colposo. — B) Privazione ef-

fettiva della libertà. — 7. In che consista. — B. Se una

cerla durata debba ritenersi carattere essenziale di essa.

— p) Mancanza di una giusta causa. — 9. Un fatto le-

cito o doveroso non può costituire reato. -- 10. Come

il nostro legislatore abbia accolto questo principio. —

11. Se, a scriminare l'atto, insieme colla legittimità, deve

concorrere anche la legalità di esso.— 12. Se il consenso

della vittima giustifichi l’atto. —13.'1‘eorica del Pessina.

— 14. Distinzione fatta dal Carrara. — 15. In quali casi

il consenso esclude il reato. — 16. Arresto eseguito nei

casi consentiti o indicati dalla legge. — 17. Se la legit-

timità opinativa basti a scriminare il fatto. — 18. Ordine

dell‘autorità. — 19. Esercizio di un proprio diritto. —

20. Se il coniuge abbia diritto a limitare la libertà del-

l‘altro coniuge. — 21. Adempimento di un dovere. —-

22. Detenzione di un pazzo pericoloso. — 23. Modo di

porre la questione ai giurati sulla legittimità. del fatto.

—D) Coazione fisica. — 24. Forme in cui essa si concreta.

— 25. Arresto. - 26. Delenzione. — 27. Sequestro. — 28. Se

sia necessaria l‘abdutto de loco ad locum. — 29. Idoneità.

dei mezzi. mercè i quali si opera. la coazione fisica. -

30. Idoneità relativa. — 31. Coazione diretta ed indiretta.

1. Tra le varie forme,nelle quali si concretano i reati

contro la libertà, una ve ne ha, nella quale non si impe-

disce specialmente l’esercizio di questo o quel diritto par-

ticolare, non si vincola la. libertà. coll’intimidazione e colla

minaccia di un male, ma si impedisce direttamente il li-

bero svolgersi dell’attività. personale coll'impadronirsi della

persona del soggetto passivo del reato, mettendolo in tal

guisa nella fisica impossibilità. di usare liberamente delle

proprie facoltà.. Questa forma criminosa è propriamente

quella, che costituisce il sequestro di persona, il quale, per

conseguenza, consiste appunto nella volontaria ed illegit-

tima privazione dell'altrui libertà, compiuta col mettere la

persona nella fisica impossibilità di usare della sua attività.

2. Il nostro Codice penale vigente nell'articolo 146 di-

chiara colpevole del reato speciale, di che ci andiamo oc-

cupando, chiunque illegittimamente priva alcuno della libertà

personale.

Ora questa, che e un’indicazione, non una definizione,

secondo il concetto del nostro legislatore, che volle nel

nuovo Codice penale escluse le definizioni, delle quali in-

vece fu tanto vago il legislatore toscano nel Codice del

1858, parrebbe a prima vista non indicare uno dei carat-

teri distintivi del sequestro di persona, quale è quello

della costrizione fisica., colla quale, anche senza violenza,

si priva altrui della propria libertà., e può comprendere

altresì reati, che hanno con quello in esame solo ragione

di affinità. '

E questo vizio della nozione posta dal nostro Codice non

isfuggì al commissario Ellera, il quale credette che l'in-

ciso: “ priva taluno della libertà individuale, che è l'ob-

,, biettivo del reato, sia troppo generico, perchè racchiude

,, il concetto di qualunque attacco alla libertà individuale,

,, non quello solo della libera locomozione, contemplato

,, dalla legge ,, (1).

No a togliere l’inconveniente valse la sostituzione pro-

posta dal Lucchini e passata nel Codice della frase libertà

personale all‘altra contenuta nel progetto, perchè, come

notò il medesimo Ellero, se questa modifica rappresenta

un miglioramento, non è già. la perfezione, perchè si deve

dire privato della libertà. personale anche colui, che viene

costretto a fare una cosa contro la sua volontà..

La minaccia infatti, a mo’ di esempio, anche costituisce

una privazione della libertà. personale, essendo che il mi-

nacciato, sotto l'azione di essa, non è più libero di deter-

minarsi in un modo piuttosto che in un altro, ma essa

differisce dal carcere privato appunto perchè, quantunque

si estrinsechi con atti materiali, è una costrizione morale,

che impedisce l’uso della libertà, perchè costringe la vo-

lontà, non perchè mette l‘uomo nella materiale impossibi-

lità di disporre liberamente della propria persona; ma

questa eccessiva estensione, che farebbe respingere in una

trattazione scientifica la nozione del reato in esame data

dal nostro Codice vigente, non ha inconvenienti di sorta

nella pratica, essendo che essa, mentre comprende nella

locuzione generica di privazione di libertà. tutti i casi, nei

quali l’uomo dal fatto delittuose altrui e impedito di di-

sporre liberamente della sua persona, sia che ciò avvenga

per via di arresto, di detenzione, di sequestro o in qual-

siasi altra maniera , non è chi possa ritenere che debba

applicarsi a. reati diversi da quello, a cui, secondo la mente

del legislatore, essa corrisponde, quando si pensi che questi

reati trovano nel Codice la loro corrispondente sanzione,

e però non possono ritenersi regolati dalla disposizione

dell’art. 146, la quale per conseguenza, se per sua intima

natura potrebbe sembrare più ampia del verace concetto

del reato, a cui si è inteso esclusivamente riferirla, e ri-

condotta nei suoi giusti confini escludendo da essa ogni

altro, il quale, mentre parrebbe dovesse esservi compreso,

trova in altra disposizione di legge la sua propria san-

zione.

3. Dalla definizione del sequestro di persona da noi data

innanzi e agevole desumere gli elementi di esso, che sono

i seguenti:

1° Dolo specifico di privare altrui della propria libertà;

2° Privazione efi'ettiva di questa libertà;

3° Mancanza di una giusta causa;

4° Coazione fisica.

Di questi elementi, come si vede di leggieri, il primo

e soggettivo, e tutti gli altri sono oggettivi, e, mentre

tutti gli altri sono positivi, il secondo solo è negativo,

e il quarto stesso, che può concretarsi, come appresso

vedremo, in una omissione, la quale, per ciò appunto,

può avere un’apparenza negativa, si risolve sempre in

un atto positivo, essendo che cosi l'omettere, come il 
 

(i) Verbali della. Commissione istituita. con R. decreto 13 dicembre 1888; verbale XX. Torino, Unione-Tipogr. Editrice.

Droasro tramano, Lett. S - 1, parte 2“ 127.
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commettere, presuppongono sempre un’azione, che è, per

sua natura, positiva.

Ciò preme550, dobbiamo ora esaminare partitamente cia-

scuno degli elementi da noi innanzi indicati.

A) Dolo specifica.

4. Fondamento dell‘imputabilitrt, checchè ne dica la

scuola criminale positiva, che rimette in campo sotto nuova

veste vecchi errori, e il libero volere; ma non basta che

l’atto sia voluto perché possa imputarsi penalmente; egli

e mestieri che l'atto sia voluto come reato; il volere, che

si propone come obbiettivo il reato, e ciò che dicesi dolo,

il quale è condizione generica comune a tutti i reati.

Ma esso, pur essendo comune a tutti ireati, piglia in

ciascuno forma speciale, secondo l’obbiettivo proprio a

ciascuna forma criminosa, e diviene quello che, a buona

ragione, la scuola chiama dolo specifico, appunto perché

si specializza nel fine, che è peculiare a ciascuna delle

svariate figure delittuose speciali, onde tra gli elementi

di ciascun reato è necessario studiare il dolo specifico,

la quale indagine comprende in sè quella del fine, che

conferisce al reato uno speciale carattere, che da ogni

altro lo distingue.

Ora, trattandosi di reati contro la libertà, non è chi

non vede come ildolo specifico loro proprio debba essere

quello di violare l’altrui diritto alla libertà. Ma qui si

presenta un'assai grave questione, che e mestieri risolvere.

Certo. perchè si versi nell’ipotesi, di che ci andiamo oe-

cupando, l'agente deve volere, come fine immediato, la

privazione dell’altrui libertà, e, se questa non può essere

fine a se stessa, deve però essere mezzo al raggiungimento

di un fine remoto, che l'agente si propone come scopo ul—

timo del suo operare e che, come tale, e la causa prima

dei suoi atti.

E il Carrara, a questo proposito, con quella perspicuitù

che gli è propria, ebbe bellamente a notare che il fine

dell‘opera non sempre si identifica col fine dell’operante,

il quale spesso mira al conseguimento di qualche cosa ul-

teriore, a cui l'opera deve aprire la via; e, specialmente

nella violenza privata, rilevò che il fine dell’operante non

coincide mai col fine dell‘opera. essendo che non si vio-

lenta pel gusto di violentare, ma per giungere al conse-

guimento di un ulteriore effetto, il quale, mentre è al di

la del fine dell’opera, non si estrinseca però in una ulte-

riore criminositù (1).

Ed anche la Cassazione di Torino ebbe appunto a ri-

tenere che, in tema dei reati in esame, l’attentato alla

libertà. non è quasi mai il fine ultimo dell’atto illegittimo,

ma il mezzo per raggiungere un altro scopo, che può, per

se stesso, o non può costituire un altro reato (2).

Ora, cosi stando le cose, in quali casi questo fine ultimo

farà uscire il fatto dal campo dei reati contro la libertà.

personale, e in quali no?

Quando questa questione si presentasse nel campo della

pratica, assai facile sarebbe la sua soluzione, perchè. ba-

sterebbe vedere se nelle leggi positive il fine ultimo pro-

postosi dall‘agente è costitutivo di altro reato preveduto

da speciale sanzione ovvero ne, e nel primo caso ritenere

che si versi in ipotesi diversa dal sequestro di persona,

nel secondo invece ritenere che si seguita a versare in

essa; e, in conformità di questi principii, parecchie legis-

lazioni sui reati contro la libertà personale richiedono

espressamente che il fatto non abbia uno scopo, in grazia

del quale trapassi sotto altro titolo di delitto.

Ma il diflicile sta appunto nel vedere in quali casi la  
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legge, a cagione del fine, a cui era indirizzata la viola-

zione della libertà, debba riconoscere una diversa ipotesi

di reato, e in quali no.

Ora a noi pare che il criterio per procedere a questa

distinzione debba desumersi dalla natura della passione

che spinge l‘agente a delinquere. '

Nella indagine, che occorre fare, nei reati che violano

insieme pi-‘1 diritti, per decidere da quale dei diritti Vio-

lati debba desumersi il carattere specifico del reato, altri

ha creduto poter ricorrere alla importanza del diritto vio.

lato; ma quali i criterii per desumere la maggiore o mi.

nere importanza di un diritto? Messi di fronte la vita,

e gli averi, nessun dubbio che debba il diritto a quella.

prevalere sul diritto a questa. onde l'uccisione di un uomo

a scopo di rapina non sarà già un reato contro la pro.

prietà aggravato, ma sibbene un omicidio qualificato dal

fine di lucro.

Ma che dire tra diritti, nei quali non apparisce evidente

la prevalenza dell‘uno sull‘altro? Altro criterio deve soc-

correre, e questo è appunto quello dell‘indole della mal-

vagia passione, che ha spinto al delitto.

Ciò premesso, ei bisogna rilevare che certe passioni sono

proteiformi nelle loro manifestazioni. e si concretano in

svariate forme di reati, secondo i mezzi dall‘agente ndo.

perati per appagare la sua passione; mentre certe altre

non possono dar luogo a reato, se non quando si estrin-

secano in una determinata maniera, onde sorge una spe—

ciale forma criminosa da ogni altra distinta.

La passione della vendetta, a mo' d'esempio, può estrin-

secarsi cosi nelle forme dei delitti contro la persona, come

nella forma dei delitti contro gli averi, l'onore, e va di-

cendo; la passione della libidine invece per dar luogo ad

un reato e deve cagionare la infrazione del vincolo coniu-

gale, ovvero deve essere accompagnata da violenza o da

seduzione, e similmente la passione del lucro, la quale non

da luogo a reato speciale se non quando si concreta nella

violenza, nella frode o nell‘abuso della fiducia per rispetto

alla vittima del reato.

Ora nel primo caso, ove concorra lo scopo di vendetta,

la privazione dell'altrui libertà non cesserà di essere un

sequestro di persona, perchè il fine di dare sfogo alla pas-

sione dell’odio, quantunque possa essere una circostanza

aggravatrice, come a suo tempo vedremo, non costituisce

una peculiare forma di reato ; trapasser-à. invece sotto altro

titolo di reato, quando concorre il fine di libidine o di

lucro, perchè sono queste passioni, le quali, quando si ap-

pagano colla violenza o colla frode, dànno luogo a deter-

minate forme criminose. che a loro volta traggono la loro

speciale figura appunto dal sequestro di persona, e si con-

cretano nella ipotesi della violenza carnale o del ricatto.

Solo, in quanto al fine di lucro, ci bisogna distinguere

il caso in cui l’agente intende estorquere direttamente un

profitto dal sequestrato, mediante il sequestro medesimo,

da quello, in cui egli trae lucro dal fatto indirettamente,

come avviene nel caso, in cui si vuol trarre lucro impic-

gando altrui contro il suo volere ad un mestiere, ovvero

si esegue il mandato di un terzo, che paga il prezzo del

delitto; in questo caso intanto il lucro diviene illegittimo,

in quanto che è il prezzo del delitto, e però questo con-

serva il suo titolo, quantunque dal concorso di quella cir-

costanza possa essere aggravato, come a suo tempo ve-

dremo.

5. Ma questi principii non trovano una chiara applica-

zione nella vigente legge penale.

L’art. 146 infatti si limita a dichiarare che il reato

 

(il Programma. 5 1670. (2) Cass. Torino, 19 maggio 1882, Taricco ricorr. (Giurispr. ital., XXXIV, i, 2, 102).
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consiste nella illegittima privazione della libertà, senza

fare accenno ai fini, che può avere il delinquente, dei

quali si parla invece quando si enumerano le circostanze

uggravanti del reato medesimo; or questo potrebbe con-

durre a ritenere che, qualunque sia il fine dell’agente,

ove concorrano i caratteri obbiettivi del sequestro di per-

sona, debbano sempre applicarsi le sanzioni di questo,

dalla. qual cosa deriverebbe l'inconveniente che fatti di

assai maggiore gravità potrebbero essere puniti con pena

più lieve di quella, che per se stessi richiederebbero, ove

fossero perpetrati per via di sequestro di persona, e la

possibilita di questo equivoco fu intravveduta in parec-

chie legislazioni, le quali si adoperarono ad evitarlo.

Parecchi Codici (1) infatti nella nozione del reato in-

dicano tassativamente la condizione che il fine per cui si

compie il reato medesimo non debba esser tale da farlo

trapassare sotto altro titolo, e con questo sistema nella

nozione stessa del reato segnano i confini, oltre i quali si

entra. nel campo di altre ipotesi criminose, e nei volen-

tieri avremmo visto seguito dal nostro legislatore questo

sistema, che fu adottato anche nei primi progetti di Co-

dice penale italiano (2), ed era seguito anche dall‘abolito

Codice del 1865.

Ma il nostro legislatore, per ragioni, che non si rilevano

dai lavori preparatorii, credette seguire diverso sistema,

e perfino in ordine al plagio prevedute dall'art. 145 è

—=tato soppresso l’inciso ove il fallo non costituisca più

grave reato, contenuto nel corrispondente art. 141 del pro-

getto 22 novembre 1887.

Nondimeno da questa omissione non è possibile derivi

inconveniente di sorta nella pratica, essendo che quando

per avventura il sequestro di persona abbia per fine un

altro reato, e non sia prevedute tassativamente come ag-

gravante o elemento costitutivo di esso in guisa che l’una.

e l’altra forma criminosa. si compenetrino insieme e diano

luogo ad una peculiare specie di reato, nel qual caso si

applicano le sanzioni del reato fine, che trae la sua qua-

lifica dalla privazione della libertà, soccorrono le norme,

che regolano il concorso dei reati e delle pene.

6. Parlando poi dell‘elemento soggettivo del reato, cade

qui acconcio rilevare che nella materia, che ne occupa,

niente esclude la possibilità del reato colposo, essendo

che come si da l‘ipotesi di chi arresta, detiene o sequestra

altrui con piena coscienza di commettere opera ingiusta,

può darsi anche quella di chi compie l’atto colla coscienza

di compiere opera legittima, la quale coscienza, che esclude

sempre il dolo, se toglie la imputabilità. quando presup-

pone uua ragionevole convinzione formatasi in seguito a

maturo esame, crea la figura. della colpa, quando si fonda

sopra un errore, in cui si è incorso in buona fede, ma che

avrebbe potuto evitarsi con quella comune diligenza, che

si ha il diritto di pretendere da ognnno.

Nondimeno, quantunque, astrattamente considerata la

cosa, la figura del reato colposo sia possibile in materia. di

sequestro di persona, il nostro legislatore, che indica tas-

sativamente nel Codice le varie figure colpose, non pre-

vide questa, e però bisogna ritenere che, per le vigenti

nostre leggi, quando non vi è dolo, non possa ritenersi,

agli elfetti penali, che vi sia colpa.

Ma se non la previde il nostro Codice, ben a ragione

la. previdero i Codici di Svezia (5 10) e di Norvegia (5 7),

e noi crediamo che di ciò essi meritano lode.

 

(I) Ticino, art. 335; Grigioni, 5 128; S. Marino, art. 1.70; Ar-

govia, s 140; Lucerna, 5 186; Toscano. art. 358, s i; ltslense,

235; Italiano, abrogato, art. 19_9.

(e) Progetti 1867 e rece, art. 343, s 1 e sae, s 1.

(3) Relazione ministeriale sui libri II e III del progetto di
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B) Privazione efi'eth'ua della liber-(à.

7. Cogitatùmis poena nemo patitur. La semplice inten—

zione del delitto non basta a costituire il delitto; egli e

mestieri che si verifichi lo scopo che il delinquente si

proponeva, e, nella specie, lo scopo immediato del delitto

è la privazione effettiva della libertà, la quale, per con-

seguenza, è il secondo elemento del delitto.

Infatti, a prescindere delle questioni concernenti il ten-

tativo, delle quali parleremo a suo tempo, non «) conce—

pibilc reato consumato contro la libertà. individuale se non

vi sia effettiva privazione di questa, perchè, mancando l’ob-

biettivo, che gli è proprio, verrebbe meno insieme il reato.

Ma nel caso in esame non deve intendersi già la. libertà

in genere, che può venir meno con ogni altra forma di

coazione, che toglie la libera. scelta dei proprii atti, e che

è elemento costitutivo di reati affini a quello, che ne oc-

cupa, ma da esso diversi, ma sibbene la libertà di disporre

della propria attività fisica in genere, e propriamente la

libertà di allontanarsi da un luogo determinato, o di ri-

correre all'aiuto dei proprii simili perchè essi cooperino a

far cessare lo stato anormale, in che versa la vittima del

delitto.

8. E indiferente poi, cornedisse il Pessina, alla essenza

del reato, che questa privazione della libertà. duri più o

meno lungamente.

Il diritto alla libertà. infatti, a meno che non lo esige

un‘alta necessità. sociale, che per altra via cancellcrcbbe

il reato, come a suo tempo vedremo, è un diritto che non

patisce sospensione di sorta; esso accompagna l'uomo in

tutti i suoi atti ed in tutti gli istanti della sua vita;

onde deriva che anche l‘impedirc l’esercizio di questo di—

ritto per un solo istante fa incorrere nelle sanzioni sta-

bilite dalle leggi a garanzia e tutela. di questo diritto

appunto.

Certo, e non è chi questo non veda, la brevità. della

durata, col ridurre in limiti ristrettissimi il danno, riduce

proporzionatamente in miti confini la pena, ma non can-

cella il reato in quanto che già pel fatto stesso, per breve

che sia, il danno immediato si e verificato, e più ancora

forse il danno mediato, che deriva a tutta la società.

dalla convinzione che sia stata violata quella libertà, la

quale, quantunque sia individuale, interessa tutti i con-

sociati, come quella che è una delle condizioni precipue

della civile società. che non è possibile senza il rispetto

e la tutela della libertà propria a ciascun individuo.

E questo concetto e stato pienamente accolto dal no—

stro legislatore, il quale nelle vigenti leggi non volle far

parola della durata del fatto delittuosa, neppure come

causa aggravante, contrariamente a quanto si riscontra

nei Codici di altre nazioni, perchè stimò che la durata

della privazione della libertà. è indifi‘erente alla essenza

del reato, e, come circostanza, che può influire sulla com-

misurazione della pena, può essere adeguatamente presa.

in considerazione dal giudice nell’applicare la pena entro

quei limiti, fra i quali gli è dato spaziare (3).

Ed in conformità. dei principii assoluti del diritto e

delle disposizioni di legge anche sotto l‘impero del pas-

sato Codice la giurisprudenza fu sempre concorde nello

afi'ermare che, a. costituire il reato, di che,ci andiamo occu—

pando, basta anche il trattenere per breve tempo un in-

dividuo (4).

 

Cod. pen. LXXXIV, art. Mi a. 111. Torino, Un. Tip.-Ed., l888.

(4) Cass. Torino, 19 ottobre 1888, Valsega. ricorr. (Fora ital.,

XIV, 32); 28 luglio 1886, Dorina. ricorr. (Giur. pen. torinese,

VI, 392).
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C) Mancanza di una giusta causa.

9. La libertà dell’uomo è sacra, e come tale deve es—

sere rispcttata; ma quando egli ha… abusato di questa li-

bertà, quando il lasciargliela intera può divenire un pc-

ricolo a se stesso o ad altrui, allora e giusto, anzi, in

certi casi, è doveroso privarlo della sua libertà, sia perchè

la società offesa dall'abuso, che egli ha. fatto della sua

libertà, abbia la sua legittima soddisfazione nell’opera ri-

paratrice della giustizia punitiva, sia perchè cessi il pe-

ricolo o il danno, di cui quella libertà. è cagione.

Ora colui, che, in questi casi, priva altrui della sua li-

bertà, non commette reato, perchè non può ritenersi pu-

nibile uu atto lecito e necessario in omaggio di un co-

mune interesse, e questo elemento della mancanza di una

giusta. causa come elemento del reato in discorso e stato

riconosciuto da tutte le legislazioni, a cominciare dalle

antichissime leggi romane che indicavano uno per uno i

casi, in cui questo elemento veniva meno, e per conse-

guenza la privata detenzione cessava di essere un fatto

punibile per acquistare il carattere di un fatto indiffe-

rente innanzi alla. legge penale (1).

10. Ne questo elemento poteva essere trasandato del no-

stro legislatore, il quale nell'art. 146 richiede pel reato, a

cui esso si riferisce, la illegittimità dell'atto, usando con

più sano criterio una locuzione nella quale possono andar

compresi tutti i casi, in cui si cancella la impronta cri-

miminosa pel concorso di una giusta. causa, chelegittima

l'atto.

E questo metodo tenuto dal nostro legislatore e assai

più commendevole di quello seguito dalla più parte degli

altri Codici, i quali, invece di adoperare una locuzione

generica, escludono il reato solo nei casi, in cui il fatto

e ordinato e consentito dalla legge, ovvero concorra un

ordine dell’autorita, la qual locuzione, più che alla in-

trinseca legittimità. dell'atto, pone mente alla estrinseca.

legalità., in guisa che quando si versi in un caso, nel quale,

pure essendo legittimo il sequestro di un terzo, non e

tassativamente consentito dalla legge, ovvero non con-

corre l'ordine di un’autorità, il fatto permane sempre pu-

nibile, e, quando si voglia escludere la punibilità di esso,

non si può ricorrere alla mancanza dell'elemento oggettivo

della illegittimità, ma si deve ricorrere invece alla man-

canza dell'elemento soggettivo del dolo, come ha fatto la

giurisprudenza francese, la quale, sempre che si e tro-

vata di fronte ad un fatto legittimo ma. non legale, è

stata costretta. a ricorrere alla mancanza del dolo per

- dichiarare la inesistenza del reato..

Ed è anche più commendevole il metodo del Codice

italiano di quello del Codice del Cantone di Schwiz, il

quale, unico tra tutti i moderni Codici, dopo avere con

locuzione generica dichiarato colpevole di carcere arbi-

trario colui che ingiustamente priva altrui della sua li-

bertà., nella seconda parte del medesimo paragrafo 70 (2)

enumera i casi speciali, in cui non si applicano le sanzioni

penali, quasi distruggendo quello, che è stabilito nella

prima parte, che resta di necessità limit-ato nei confini

segnati dalla legge medesima.

11. Ma se la locuzione usata dal nostro legislatore è la

più opportuna, come quella che e più comprensiva, e, se-

condo le circostanze dei fatti, può adattarsi a tutti i varii

casi, che possono darsi nella pratica, ciò non ostante non

poche questioni possono sorgere intorno alla giusta. causa,

che può escludere il reato. '

E in primo luogo sorge la questione se la legittimità

intrinseca dell’atto è sufficiente a scriminarlo, o dove al.

trcsì concorrere la legalità estrinseca di esso; in rapporto

alla qual cosa noi crediamo che l‘una e' l’altra debba con.

correre.

Si supponga infatti che altri arresti un individuo nella

flagranza del reato; l’atto è certamente legittimo, essendo

che è obbligo di ogni cittadino concorrere ad impadronirsi

di un delinquente; ma, se invece di consegnarlo alla le-

gittima autorità, lo detiene in carcere privato, mentre

forse gli agenti della forza pubblica invano lo cercano

altrove, allora l’atto, pur essendo legittimo, diventa ille-

gale, e come tale punibile in virtù dell'art. 146; e se,

ove non concorra qualche privato interesse, il giudice

dovrà usare la maggior mitezza nella latitudine della pena

in considerazione della legittimità intrinseca dell’atto, dovrà

pur non di meno riconoscere la sua reittt per la. illegalità

di esso, e questo ritenne la Cassazione di Torino con sentenza

del 28 luglio 1886, nella quale dichiarò costituire il reato di

che nell‘art. 199 dell'abolito Codice il sequestro di persona

colta. in flagrante reato trattenuta per poche ore senza

consegnarla alla legittima autorità. (B).

E bene a ragione la giurisprudenza, in conformità dei

principii del diritto, venne in questa opinione, perchè

veramente non solo il cittadino ha diritto a non veder li-

mitata ingiustamente la sua libertà, ma ha altresì il di-

ritto che nei casi, in cui questa debba essere legittima-

mente limitata, ciò avvenga sotto le forme e le garenzie,

che la legge ha stabilito ad evitare i possibili abusi, onde

il cittadino può esser vittima, e che se in un dato mo-

mento, per una imperiosa necessità debbono essere sospese,

come avviene nel caso, in cui per assicurare alla giustizia

il colpevole colto in flagrante si consente al privato la

cattura di esso, cessata questa necessità, le garenzie di

legge debbono pigliare il loro pieno imperio, e ciò non

solo nell'interesse del catturato, ma nell’interesse di tutta

la società, la cui tranquillità. si fonda sulla coscienza che

abusi non possano essere perpetrati c che ministri della

legge sieno solo coloro, che, investiti di un pubblico ufficio,

come tali offrono quelle garenzie, che un qualsiasi privato,

a prescindere dalle sue qualità. personali, si presume non

possa offrire.

12. Ma tra le più importanti questioni che si presentano

nella soggetta materia è quella di stabilire se il consenso

della vittima toglie o no la illegittimità dell’atto.

I romani ritennero che si quis volentem retineat non vi-

detur dolo malo retinere (4), ma ritennero altresi, come è

naturale, che si quidem volentem retineat non tamen sine

callidt'tate circumventum vel eeductum, vel sollicz'tatum,

dicetur dolo malo retinere (5), perchè veramente dove è

artificio ingannatore, ivi non è mai a parlare di consenso.

La scienza fu in questa materia ondeggiante e assai si

 

(1) Qui justam cdusam habet hominis liberi apud se retinemli,

non videtur dolo malo facere. D., lil). XLIII, tit. XXIX, l. 3, 5 4.

(2) Tali disposizioni (cioè quelle concernenti il sequestro di

persona) non si applicano se:

1" La detenzione e l‘imprigionamento é stato eseguito per

ordine degli uflìciali o impiegati dello stato, ovvero da un

depositario della pubblica forza nei limiti delle sue facoltà;

2“ La privazione della libertà è stata esercitata contro

persone pericolose o sospette durante il tempo, nel quale non

può chiedersi il soccorso ufficiale;  3° La. libertà è stata tolta per infermità. di mente, e di ciò

è_ slala data informazione entro otto giorni al presidente del

Comune.

(3) Durina. ricorr. (Giur. pen. torinese, VI, 392!. I pratici dei

tempi di mezzo, che si piacevano delle distinzioni a base arit-

metica. dicevano non commettere reato chi presentava al

giudice il car-cerato entro le 24 o 20 ore. Vedi Farinaccio, Quasi-.

XXVII, n. 22. 23. 21.

M) D., lib. XLIII, tit. XXIX, l. 3, s s.

(5) [bid.
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disputò intorno all’alienabilità del diritto alla libertà in-

dividuale, al quale alcuni ritennero l’uomo potere rinun-

ziare, altri no, i primi ritenendo per conseguenza che il

carattere criminoso fosse tolto dal consenso della vittima,

i secondi no.

E con la scienza fu ondeggiante anche la nostra giu—

risprudenza, come e stato rilevato sotto la voce Carcere

privato (n. 9). .

Ma oramai, in quanto al diritto positivo, non è più pos—

sibile far questione presso di noi, non perchè il testo della

legge contenga una chiara disposizione intorno alla ma-

teria, ma perchè il nostro legislatore ebbe apertamente a

dichiarare che la violenza e una delle condizioni essen-

ziali o costitutive dei delitti contro la libertà individuale,

e però vien meno il reato ogni qual volta la persona pri-

vata della libertà vi ha consentito (1).

Ma noi per vero, non ostante la parola autorevole del

legislatore, e l’opinione di valorosissimi criminalisti, non

sappiamo acconciarei a questa soluzione, che è oramai

passata pur troppo nella legge.

Il nostro legislatore abolì, con provvido consiglio, l'ar-

resto personale per debiti, ritenendo che, quantunque quella

forma di detenzione avesse una legittima causa, l’uomo

.non potesse alienare la sua libertà per una obbligazione '

, ecssitava a rimanervi in caso di dissenso (5); e noi accet-civile.

Ora si supponga che ai giorni nostri alcuno nel con-

trarre un debito si obbligasse spontaneamente all‘arresto

personale in caso di inadempienza.

Egli è indubitato che, nelle contrattazioni civili, nelle

cose non vietate dalla legge o dal buon costume, la vo-

lontà. delle parti può sostituirsi alla legge, e divenire per

le parti contraenti essa stessa una legge, che il magistrato,

in caso di contestazione, è tenuto a fare eseguire, onde

se la libertà. fosse un diritto alienabile, e il farne cessione

fosse cosa lecita, il magistrato, constatato l‘obbligo del

debitore, dovrebbe ordinare l'esecuzione di esso, quando

ne fosse richiesto dal creditore; non pertanto non è chi

non intende che, se mai si presentasse al magistrato ul-

cnno per richiedere l‘esecuzione di un simile patto, il ma-

gistrato altro non potrebbe fare se non che dichiarare

questo nullo e di nessun valore.

Ora perché ciò? Appunto perchè, pure ammessa la giusta

causa, il debitore ha alienato cosa di cui non poteva di—

sporre, quale e la libertà, e Farinacio (2) parlando appunto

del carcere privato ebbe a dire: ai nec quis carceri pri-

vato se obiigari potest ci si obligaverit, Ialia obligatz'o est

nalla et invalida. tum quia carcere privatus de iure pro-

lu'bitus est el. contra bonos mores.

E se il debitore non può richiedere dal magistrato la

esecuzione di un patto, che importi alienazione della li-

bertà, potrà. poi un cittadino impunemente detenere un

uomo, sol perchè questi ha prestato il suo consenso?

Nè vale il dire in contrario che, pur ammesso che l’alie-

nazione della libertà. sia sempre un fatto antigiuridico

contrario all’essenza della libertà di sua natura inaliena-

bile, questa o suscettibile di quell’alienazione che dicesi

modificativa, la quale è valida fin tanto che nella persona,

che ha alienato, non sopravvenga il pentimento, e cessa di

avere il suo effetto non appena questo si verifichi (3), perchè

non sappiamo intendere come un bene fondamentale del-

l’uomo, il quale, più che un diritto, e, come disse il Re-

magnosi, universale condizione dei diritti, consistente nel-

l‘essere esente da ostacoli nell'esercizio dei nostri diritti

 

(1) Relazione ministeriale sui libri II e III del progetto di

Codice penale, LXXXIV, art. 14-i.

(2) Quest… XXVII, n 20.

(3) Peratoner, I delitti contro la libertà, pag. 184 e 231.

 

 

e doveri (4), si possa anche momentaneamente alienare,

sia pure impegnandosi solo fino a che non si ritiri il con-

senso prestato, essendo che ci sembra esistere una incon-

ciliabile antitesi tra il concetto di diritto fondamentale,

che è condizione dell’esercizio di ogni altro diritto, ed

alienazione, che presuppone sempre come obbietto cosa,

della quale possa farsi di meno, nè questa conciliazione

ci pare possa dipendere dalla possibilità. di ritirare il con-

senso spontaneamente dato, appena colui, che lo ha pre-

stato, sente il bisogno di rientrare nel possesso del libero

uso della sua attività, perché. ciò, che è assoluto ed im-

manente, non può essere abbandonato, neppure per un mo-

mento, all’arbitrio dell‘individuo, la cui libertà. deve essere

limitata sotto il rapporto appunto, che non può essere a

lui consentito di alienare la medesima, della quale egli

non deve abusare invadendo il campo dell'altrui diritto,

ma non può neppure spogliarsi, sottoponendosi volontaria-

mente ad una capitis deminutio, che lo rende una ruota

inerte nello ingranaggio della vita sociale.

13. Il Pessina, riducendo in confini più giusti la cili-

cacia del consenso in rapporto al reato, di che ci andiamo

occupando, disse che quello in tanto può valere a togliere

la nota di reità, in quanto l’individuo, che dicesi detenuto

o sequestrato, non soggiacque a forza maggiore, che lo ne-

tiamo perfettamente che in questo caso non sia reato, ma

non già. perchè il consenso abbia tolto al fatto il carat-

tere eriminoso, ma sibbene perchè, mancando la forza mag-

giore, che, in caso di dissenso, avrebbe dovuto costringere

la persona alla privazione di libertà, manca uno degli ele-

menti del reato in discorso, quale e quello della coazione

fisica, essendo che niuno potrà dire vittima di una deten-

zione chi spontaneamente resta in una camera, dalla quale

nessuno gli impedisce di uscire, sempre che gli talenti;

e niuno potrà. dire che si versi in ipotesi di reato, non

già. perchè. concorre il consenso, ma perchè invece nessun

ostacolo materiale e neppure morale è stato frapposto al-

l'uso dell’altrui libertà.

14. Speciosa poi è la distinzione che fa il Carrara tra

la detenzione arbitraria, che egli annovera tra i reati contro

la libertà. individuale, e il carcere privato proprio, che

egli annovera tra i reati contro l’amministrazione della

giustizia.

Nella prima egli. che parte dal principio propugnato

dal Carmignani dell'alienabilità del diritto alla libertà,

ritiene che il consenso tolga il reato; nella seconda in-

vece, la quale, secondo la sua teorica, costituisce un de-

litto sociale, che trova la sua ragione di punibilità nella

usurpazione dell’autorità del magistrato, ritiene che l‘offesa

al diritto universale, che è l‘oggettivo prevalente del reato,

permane sempre, quantunque l’individuo rinchiuso non

possa lamentarsi di offesa, per avere a ciò spontaneamente

consentito (6).

Ma noi, a prescindere che non sappiamo acconciarci alla

distinzione fatta dal Carrara, per ragioni,chc qui non è

uopo rilevare, stimiamo che anche ammessa la distinzione,

la stessa detenzione arbitraria, pur essendo delitto natu-

rale, in quanto che consiste nella violazione diun diritto

originario dell’uomo,_non è per questo assolutamente de-

stituita di ogni carattere sociale, in quanto che non al

solo danneggiato, ma a tutti i cittadini importa che sia

mantenuta integra la libera attività. di ciascun individuo,

che rappresenta un elemento dell’organismo sociale, e

 

(.I) Diritto pubblico universale, tratt. I, p. III, cap. 11, art. 2.

(5) Elementi di diritto pendie, vol. II, pag. 150.

(6) Programma, 5 2866“.
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però il consenso del detenuto, anche considerata sotto

questo aspetto la cosa, non basta a scriminar il fatto, es-

sendo che esso versa sopra cose, di cui il consenziente,

come membro di una associazione civile, non aveva la li-

bera disposizione.

15. Ma se non accettiamo la distinzione fatta dal Car-

rara, ciò non vuol dire che noi escludiamo ogni distinzione,

e in nessun caso riteniamo che il consenso possa esclu-

dere il reato; solo questa distinzione noi non desumiamo

giù dell‘obbiettivo giuridico del reato, che per noi è sempre

il medesimo, sia che si tratti di detenzione arbitraria. e

sia che si tratti di carcere privato proprio, ma sibbene

la desumiamo dalla causa, che determina il fatto.

Vi ha delle ragioni, che determinano giustamente la li-

mitazione della libertà. concorra o no il consenso della

persona, che deve soffrirla; ve ne ha delle altre poi, le

quali sono per se stesse indifferenti innanzi alla legge pe-

nale, danno luogo o no ad un reato a seconda che per

esse si determina la privazione della libertà. senza 0 col

consenso di colui, che deve subirla. Cosi colui che com-

mette un reato, consenziente o ne, deve essere sottoposto

a privazione di libertà, e, in una simile ipotesi, quando

sieno salve le forme di legge, il fatto non può mai dar

luogo a reato; per contrario il reato si verifica in ogni

caso, consenziente o no che sia la vittima, quando la pri-

vazione di libertà. è determinata dall'odio o dal capriccio.

Ma si supponga il caso di una persona, che si ritiri a

vita religiosa in un convento; se vi e costretta dalla spie-

tata autorità, di un padre, ovvero dal capriccio del capo

della comunità, il reato sorge limpido ed evidente; ma se

invece essa spontaneamente ha consentito di sottoporsi

alle severe regole elaustrali, che la separano dal consorzio

umano, e che ancor viva la chiudono in una tomba, cessa

il reato, e non può come tale imputarsi il fatto a chi, lei

consenziente, in quel luogo la detiene. Or da questi esempii

più sopra addotti sorge evidente quella distinzione, a cui

abbiamo da principio accennato, che cioè, quando la causa

di detenere deriva dalla legge o dalla necessità, consen-

ziente o dissenziente chi deve patirla, la privazione della

libertà. non può costituire mai reato; quando la causa e

ingiusta, anche che concorra il consenso, il reato permane

sempre; quando finalmente la causa è indifferente, cioè

nè necessaria, nè vietata, il dissenso genera il reato ed il

consenso lo cancella, nè per ciò può dirsi che, in fine e

in fondo, noi siamo venuti a riconoscere la possibilità. di

alienare la libertà., perchè indirizzare la propria attività

ad uno scopo, che si crede utile, e che la società non ri-

prova, non vuol dire già. nel vero senso della parola alie-

nare la libertà, ma sibbene limitarle. per uno scopo di

utilità. materiale o morale, vera o presunta che sia.

16. Esaminate le questioni di ordine generale, che pos-

sono sorgere nella subbietta materia, dobbiamo ora esa-

minare alcuni casi speciali compresi nella locazione ge-

nerica della legge.

E prima di ogni altra si presenta l'ipotesi dell‘arresto

di un individuo colto in flagrante reato, la quale, anche

quando non si volesse ritenere compresa nella locuzione

generica dell'art. 146, sarebbe esclusa dalla sanzione del

medesimo articolo per essere espressamente consent-ita

dalla legge.

L'art. 65 del Cod. di proc. pen. infatti autorizza ogni

privato ad arrestare qualunque individuo colto in flagrante

reato, perchè ritiene che in questo caso l‘arresto, mentre

rende più facile di quello, che non sarebbe se questa fa-

\

colta fosse riserbata ai soli agenti della forza pubblica

le assicurare alla giustizia il colpevole, e scevro di peri:

colo per essere eseguito nella flagranza del reato, la quale

esclude ogni dubbio intorno alla pruova del reato medo.

simo. La flagranza del reato poi deve intendersi secondo

la disposizione dell'art. 47 che dichiara flagrante reato il

delitto, che si commette attualmente 0 è stato poco prima

commesso, al quale caso e equiparato dalla legge meda.

sima quello, in cui il colpevole viene inseguito dalla parte

offesa o dal pubblico clamore e il caso, in cui sia stato

sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte od altri oggetti

valevoli a farlo presumere autore o complice del reato,

purchè, in questi casi, ciò sia in tempo prossimo al reato.

Ma oltre, che in questo caso, l’impossessarsi della per.

sona altrui deve ritenersi lecito anche quando si tratti di

persona sospetta o pericolosa durante il tempo, nel quale

non può chiedersi il soccorso. ufiìciale, la quale ipotesi,

che il Codice penale del cantone di Schwiz prevede espres-

samente tra i casi, in cui non sono applicabili le sanzioni

concernenti la privazione della libertà individuale (5 70, n. 2)

oltre che essere virtualmente esclusa dalla disposizione del-

l‘art. 146, che richiede la illegittimità dell'atto, resta esclusa

anche per la disposizione dell'art. 49 n. 3 Codice penale,

come quella che presenta tutti i caratteri di un atto com—

piuto in istato di necessità.

In fatti, che altro fa colui che si impadronisce di una

persona pericolosa o sospetta di aver commesso un reato,

quando non è possibile ricorrere all‘aiuto della pubblica

autorità, se non che obbedire alla necessità di salvare st

od altrui da un pericolo grave ed imminente, che non si

poteva altrimenti evitare? Ne si dica che per aversi lo

stato di necessità si richiede il pericolo alla persona, e

che questo non sempre concorre nella ipotesi in esame,

perchè il pericolo, che corre la società, in potenza se non

in atto, derivante dalla impunità di un delinquente, che

non si e potuto assicurare alla giustizia, è tale da giu-

stificare in ogni caso l'atto, che si compie per un pub-

blico interesse, senza eccedere dai confini determinati dalla

necessità, e consegnando, appena e possibile, all'autorità

costituita la persona catturata, perchè quando al pubblico

interesse si sostituisse una ragione di vendetta personale,

si rientrerebbe nel campo della privazione di libertà, pu-

nibile, come ritenne la Cassazione di Torino (1), pel fine

reo da cui il fatto è determinato, e quando si prolungasse

senza ragione la. detenzione privata, si rientrerebbe nella

ipotesi criminosa per la illegalità. dell'atto, giusta quello,

che abbiamo già rilevato al n. 11, e come ritenne la giu-

risprudenza (2).

17. Ma qui bisogna rilevare che, a scriminarsi l’atto

nella ipotesi da noi studiata nel numero precedente, non

e necessario già. che concorra la legittimità oggettiva ed

intrinseca di esso, ma basta che esso sia reputato legit-

timo, basta cioè che concorra quella, che dicesi legittimità

opinativa, e questo ritenne anche il Tuozzi (3).

Ma questa opinione deve essere ragionevole e fondata

sopra positive apparenze, perchè, quando ogni opinione di

legittimità, anche se non trova nessuna giustifica almeno

nei caratteri esteriori del fatto, si dovesse ritenere scri-

minante del reato, si verrebbe a disconoscere quel prin-

cipio inoppugnabile di diritto, di tanto frequente appli-

cazione in materia di legittima difesa, quando si eccepisce,

in mancanza del pericolo reale ed oggettivo, il pericolo

opinativo, che ciascuno è tenuto ad usare nei suoi atti

quella ordinaria diligenza, che si ha diritto a pretendere

 

(i) 28 luglio 1886 (Rivista. penale, XXIV, n. 1425 del massi-

mario).

(2) Oltre alla. sentenza già. citata in nota al n. n. Cassaz. di  Roma., 4 aprile 189-?., Collibus ricorr. (Rivista. penale, XXXVI.

n. 1160 del massimario).

(3) Corso di diritto penale secondo il Codice penale. Napoli,

Tip. Aceria. 1890, vol. II, parte Il, pag. 237.
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dagli uomini, e quando questa non ha usata ed ha trat-

tato le ombre come corpi saldi, non ha diritto ad invocare

il presidio della legge, che sta a difesa dei solerti e dei

vigilanti, non di coloro, che, senza ponderazione, corrono

all‘azione, e, nella evidenza dell'errore in cui sono incorsi,

porgono un argomento a ritenere che manchi in essi quella

buona fede, che solo può ritenersi in coloro, iquali sono

caduti in un errore, che non era possibile evitare anche

usando la maggiore ordinaria diligenza

18. Come non viola la legge penale chi priva altrui

della sua libertà, in obbedienza alla legge, non la viola

chi compie l’atto per ordine della competente autorità, sia

perchè non può dirsi illegittimo l'atto di chi opera in ese-

cuzione di un ordine, che parte da chi aveva autorità

di darle, e deve essere eseguito da colui, che lo riceve, ;

sia perchè. le nostre vigenti leggi penali (articolo 49,

n. I) come dichiarano non punibile colui, che ha commesso

il fatto per disposizione di legge, dichiarano similmente

non punibile colui, che lo ha commesso per ordine, che

era obbligato ad eseguire. dell’autorità competente. E

questo apparisce anche più evidente quando si pensi che

il rifiutare di eseguire senza giusto motivo un ordine delle

autorità. costituisce, per le nostre vigenti leggi penali, un

reato, e l'art. 435 Cod. pen. specialmente dichiarò puni-

bile coll‘ammenda sino a lire cinquanta appunto colui,

che, in occasione di tumulto o di calamità o nella flagranza

di reati rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il pro-

prio aiuto o il suo servizio.

Ma, perchè possa eccepirsi l’ordine dell'autorità come

scriminante della privazione della libertà, egli e mestieri -

che esso, a prescindere dalla sua legittimità intrinseca, '

abbia almeno le apparenze della legalità. in guisa che

colui, che lo esegue, debba ragionevolmente presumere la

sua legittimità.; deve in oltre mantenersi nei limiti della

competenza di colui, che lo dà., ed essere attinente alle

desse un ordine manifestamente ispirato non dalle ragioni

attinenti al suo ufficio, ma da private passioni ed interessi,

colui che obbedisce a quest'ordine, conoscendo la sua il-

legittimità, piuttosto che andare impunito, deve ritenersi

imputabile di concorso in un reato aggravato a termine

dell’art. 147, del quale ci dovremo a suo tempo occupare.

19. Ai casi in cui si obbedisce alla legge o all'ordine

legittimo dell’autorità. (: equiparato quello, in cui si eser-

cita un proprio diritto. perchè, come disse la sapienza ro-

mana, dolo malo non videtur habere qui suo jure utitur (1);

così l‘imprenditore. che trattiene l’operaio, che ha con-

tratto l'impegno di compiere un determinato lavoro fino

a che l'opera sua non sia finita, e il padrone, che impe-
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la propria libertà, come sarebbe una prestazione di opera,

la quale, per se stessa, importa che colui, il quale si è

impegnato ad essa, impieghi la sua attività per un certo

tempo a favore di colui, verso del quale egli ha assunto

l’obbligo, non deve essere già cosa che può darsi senza

impegnare il tempo a favore del creditore, come sarebbe

una prestazione di danaro, per ottenere la quale, se si

ricorre alla privazione della libertà, si incorre sempre

nelle sanzioni del carcere privato, quando non si incorre.

in quelle più gravi della estorsione; onde nella subbietta

materia esercitare un proprio diritto non può intendersi

nel senso di pretendere colla privazione della libertà qua-

lunque cosa sia dovuta, ma sibbene in quello di limitare

la libertà di colui. che deve un'opera, la quale non può

altrimenti prestarsi se non impegnando per un determi-

nato tempo la propria attività a favore di un terzo, perchè

solo in questo caso il terzo può giustamente impedire che

questa attività diverta in opera diversa da quella, che a

lui è dovuta per essere stata liberamente promessa, non

già in quello, in cui la privazione della libertà. è mezzo

arbitrariamente adoperato al conseguimento della cosa do-

vuta, non elemento necessario della cosa dovuta medesima.

20. In ordine all’esercizio di un proprio diritto poi si

fa una questione intorno al coniuge e si domanda se il

coniuge abbia o no il diritto di limitare la libertà del-

l'altro coniuge, e, per conseguenza, se, quando la limiti,

debba o no rispondere di carcere privato.

Il nostro legislatore ha preveduto il rapporto matrimo-

. niale tra l‘autore del reato e la vittima come aggravante

nel reato di carcere privato; onde parrebbe a prima vista

che per la nostra legislazione, e per tutte quelle, che

contengono una corrispondente disposizione, la questione

sia tolta dalla dichiarazione esplicita del legislatore, il

quale, col ritenere il vincolo matrimmniale aggravante del

, reato, par che venga a negare nell'un coniuge il diritto

sue funzioni, perchè, quando così non fosse, e l'autorità 5 di limitare la libertà dell'altro; ma noi, salvo ad esami-

nare a suo luogo questa circostanza in rapporto alla sua

; efficacia aggravatriec, stimiamo che la disposizione di legge

: che la prevede non esclude che possa anche injure condito

disce al domestico di allontanarsi dalla casa, della quale, f

quando esce, chiude l'uscio a chiave. non possono rispon-

dere di carcere privato, perchè essi hanno usati i mezzi

opportuni perchè sia prestata loro l‘opera, a cui avevano

diritto, e se per avventura eccedono dai confini di ciò,

che è strettamente necessario al conseguimento di ciò,

che loro era dovuto, essi risponderanno di esercizio ar-

bitrario delle loro ragioni, ma non mai di carcere privato,

essendo che il loro obbiettivo non era già. quello di vie-

lentare la libertà dell'individuo, sibbene quello di ottenere

l'opera, che loro era dovuta. Ma perchè questo principio

non trasmodi dai suoi giusti confini nella sua applicazione,

ei bisogna tener presente che per versarsi in questa ipo-

tesi l'ohbietto dovuto deve esser cosa, che, per sua ua-

tura, impegni a favore di un terzo per un certo tempo

riconoscersi nel coniuge il diritto di limitare, entro certi

confini, la libertà dell'altro coniuge, perchè niente si oppone

a che colui, che esercita un diritto nascente da un determi-

nato vincolo, e, come tale, nei limiti del suo diritto non può

esser punito, possa invece essere punito anche più grave-

mente di ogni altro in virtù di questo vincolo medesimo,

. quando, abusando della qualità, onde a lui derivava il

diritto, sia uscito dai giusti confini di questo.

I romani ritennero non incorrere il marito nel delitto

di carcere privato quando detenesse la moglie correctionie

et castigastiunù causa (2), e questo ritenne ancora il diritto

canonico (3).

Questo ritenneroi pratici del diritto intermedio (4);

questo ritennero anche più moderni autori (5).

Ma questo jus correctionis et castigationis, che si con-

verte in jun rilentionis, e deriva dal diritto romano, così

al diritto civile intermedio come al diritto canonico, e una

conseguenza ed un'applicazione della manus maritalia in-

tesa nel senso del diritto romano, a cui non si saprebbe

ricorrere nei tempi moderni, perchè oggi la potestà mari-

tale è cosa assai diversa, e certo non può implicare quel

diritto di correzione, che, comune nei tempi antichi al

padre e al marito, oggi si riconosce ai soli genitori più

come un dovere che come un diritto; perchè. ai nostri

tempi, come notano Chauveau e Hélie, l'autorità del ma-

 

(1) n., lib. Kun, un. xxrx, l. 3. s s.

(2) Farinaccio, opera e luogo citati, n. 26.

(3) Giganti, Praxis crtminalis.  (4) Damhouderio. Pr…, capo 64, 3. Mariza uzorem castl-

garc, mamolpare ad jejuma caga-e licet.

(5) Jousse, Traité, ecc., pag. 289.
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rito e del tutto morale, si esercita colla manifestazione

della sua volontà., con l'influenza della sua ragione e

delle sue cognizioni (l); e, anche imperando il diritto ro-

mano, alcuni tra i glossatori, pur ammettendo il diritto

di correzione nel marito, dissero: licet marito amarmi

delinquente… leviter corrigere, ut non in carcerem aut vin-

cula conijcere (2); ben altro è il principio, che, ai tempi

nostri. induce a riconoscere nel marito, entro certi confini,

il diritto di limitare la libertà. della moglie, e diciamo

del marito per rispetto alla moglie, perchè, quantunque

riconosciamo parità di diritti in entrambi iconiugi, e ciò

abbiamo altrove con ogni possa sostenuto (3), crediamo che

sarebbe uno sconvolgere dalle sue fondamenta l'ordine della

famiglia, nella quale la necessità. di un capo mette al

primo posto il marito, che tale è dichiarato a buona ra-

gione dalla legge, quando questo diritto di limitare la

libertà si riconoscesse in pari grado al marito come alla

moglie.

La legge, quando i vincoli matrimoniali sono infranti

dal tradimento, porge quei rimedi che può, nelle san-

zioni penali dell'adulterio e nell'istituto civile della se-

parazione, le quali due cose pur troppo non tolgono nè

riparano neppure in parte il danno, che dalla colpa e de-

rivato all’onore ed alla felicità del coniuge tradito ed alla

compagine della famiglia bruscamente spezzata; ma se,

avvertito il fatto, essa porge cosa che abbia almeno la

parvenza del rimedio, nessun mezzo porge al coniuge per

impedire che il fatto, non avvenuto, avvenga, nè il po-

trebbe perchè essa non potrebbe con nessun rimedio pre-

ventivo giungere nell‘interno della famiglia e scongiu-

rare la tempesta che sta per addensarsi; era in questa

condizione della legge a difesa del proprio onore e della

propria felicità non può vegliare che il coniuge stesso, il

quale ha tutto l'interesse a difendere il suo tesoro, che

in modo nessuno può garantirgli la legge. Di qui il di-

ritto di rimuovere tutte quelle occasioni, che possono me-

nare alla perdita di esso, allontanare dai luoghi perico-

losi l'altre coniuge,sorvegliarne, con riguardosa discretezza,

fino a che possibile, gli atti.

Ora, ciò premesso, si supponga il caso di una donna

capricciosa e vana, che vuole, anche senza fini decisa-

mente pravi, recarsi in un luogo, dove il suo onore e la

pace del suo cuore corrono un pericolo, frequentare una

compagnia, onde la sua fama e il suo decoro potreb-

bero essere macchiati; si supponga che questa donna

spinga il suo mal consiglio fino al punto da far certo

il marito che vi si recherebbe senz’altro, se alla sua

libera attività non fosse posto un ostacolo fisico: chi

vorrebbe chiamare responsabile di carcere privato quel

marito, che, nei momenti, in cui egli non può sorvegliare

la sua casa per ragione dei suoi affari, rinchiudesse la

moglie nelle domestiche pareti al solo scopo di impe-

dirle dì macchiare col suo capriccio l'onore del nome,

che porta, e di gettare se stessa nel disonore, o com-

promettere per lo meno la. sua buona fama, dando luogo,

con leggiera procedere, ai maligni commenti? Non è chi

non veda come in questo caso il marito ha esercitato, senza

sconfinar da esso, il diritto di salvaguardare il suo onore,

la pace della sua famiglia, e l’avvenire stesso della donna,

la quale, squarciato il velo della pudicizia, avrebbe visto

correr primi a gettarle la pietra quei medesimi, che l’ave-

vano incoraggiata. nei suoi trascorsi. E ciò ritenne anche

il Carrara, che stimò concorrere la giusta causa a fa-

vore del marito, il quale per impedire che la moglie

\

compia sregolatezzo, la rinchiude entro certi limiti [agio.

nevoli (4); ciò ritennero Chauveu e Hélie, i quali, 1…-

ammettendo, come e di ragione, che il sequestro della

propria moglie può senza dubbio essere materia di un'ac-

cusa penale, rilevarono che per ciò non basterebbe cheil

marito abbia usato della sua autorità per confinare in casa

la propria moglie e toglierle ogni comunicazione esterna

perchè dovrebbe concorrere anche la intenzione criminosa:

e gli altri elementi tutti del sequestro, i quali sarebbe

(lifl‘icile riscontrare nei suoi atti, a meno che il marito

non abbia usato la violenza, moda m'm infermi (5),

Ma ciò non ritenne invece la Cassazione di Palermo, la

quale, pur imperando ancora il passato Codice, in cui il

vincolo matrimoniale non era considerato come aggravante

del delitto, stimò dover rispondere di sequestro di persona

il marito, che chiude a chiave la moglie nella casa coniu-

gale (6).

Non per tanto ei bisogna rilevare che la Cassazione di

Palermo, per la natura stessa della sua giurisdizione, non

potette entrare in una indagine di fatto concernente il

fine, che si proponeva il marito nel detenere la moglie

nella casa coniugale, e, posta la questione nei termini

astratti se questo fatto potesse o no costituir reato, ri-

spose aiîermativamente; e a nostro credere bene decise.

Se in fatti il marito può. nei limiti della necessità. ri—

chiesti dal fine di tutelare il proprio onore, limitare la

libertà della moglie, egli non lo può per irragionevole

capriccio o accompagnando la privazione della libertà con

altre privazioni e tormenti, perchè in questo caso egli

non esercita un diritto nascente dai rapporti matrimoniali,

ma abusa di questi rapporti, e però non solo o punibile,

ma è punibile più gravemente per l’abuso della sua qua-

lità inerente al fatto, o per lo meno può incorrere nella

sanzione dell‘art. 391, ultimo capoverso, che fa l'ipotesi

dei maltrattamenti in famiglia commessi a danno del con-

iuge. Similmente poi e nelle medesime proporzioni ecol-

pevole il marito, il quale, non ad impedire un fatto futuro,

ma a punire un fatto avvenuto, si fa carceriere della moglie.

In questo caso, infatti, quando l’offeso marito ritenga che

la pena sia efficace soddisfazione al suo onore oltraggiato,

egli deve chiedere al magistrato che applichi le pene dalla

legge comminate, non applicarle di sua propria autorità,

usurpando quella. facoltà, che dalla legge deriva al gin-

dice; e se egli eccepirà che ha preferito allo scandalo del

giudizio il farsi giustizia da sé, gli si potrà rispondere

che la legge per evitare lo scandalo gli lasciava la scelta

tra il silenzio e la pena irrogata in seguito ad un giu-

dizio, non lo autorizzava a farsi giudice e carceriere, e

se questa circostanza può rendere il giudice più mite

verso di lui nell’applicazioue della pena, non cancella il

delitto, perchè dove comincia l‘azione della legge, deve

cessare di necessità l'azione del privato, e a nessuno può

esser lecito, per qualsiasi ragione, sostituirsi alla legge

ed applicarnc privatamente le sanzioni senza le garenzie,

che derivano da un giudizio celebratosi secondo le forme

solenni, che la legge di rito richiede. e sotto la respon-

sabilità del magistrato.

21. Dimostrato come chi esercita un diritto non può

essere ritenuto responsabile di carcere privato, apparisce

evidente che, a più forte ragione, non può esserlo chi

adempie un dovere.

Cosi l’agente della forza pubblica, il quale, senza abu-

sare della sua funzione per eccesso di zelo o per finipri-

vati, arresta un delinquente nei casi in cui la legge glie

 

(1) Teoria, ecc. vol. 2, parte I, pag. 253.

(2) Glas. in lib. 8" ad cap. De repudiis.

(3) Del reato di adulterio. Napoli, Trani edit., 1887.  (4) Programma, parte speciale, 5 1674.

(5) Opera e luogo citati.

(6) 22 novembre 1886, Giuffrida rieorr. (Diritto e Gmrtsfl7‘î"

denza, II, 395).
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ne impone l'obbligo, non commette delitto, la qual cosa è

tanto ovvia ed evidente, che non richiede dimostrazione

di sorta.

Ma se questo caso, per la sua palmare evidenza non

da luogo a discussione, altri ve ne sono, che richiedono di

essere chiariti.

Gli antichi pratici facevano il caso del padre che,cor-

rectionis causa. deteneva il figlio, quello dell'istitutore, che

deteneva il discepolo, del capo di una comunità. religiosa,

che deteneva il religioso soggetto alla sua autorità gerar-

chica, del maestro d'arte, che deteneva l'apprendista, del

padrone, che deteneva il serve, e in tutti questi casi rite-

nevano escluso il reato pel concorso della giusta causa“).

Ma a noi pare che debba distinguersi tra caso e caso,

e in ciascun caso esaminare se concorra o no la giusta

causa.,

Che nei genitori, negli istitutori, nei maestri d'arte, nei

capi di comunità religiose, sia il dovere, più che il diritto,

di impedire ai loro dipendenti di mancare ai loro obblighi

e di correggerli, quando avessero effettivamente mancato,

e cosa fuori dubbio, ed e questo un dovere, che viene ai

genitori dei vincoli stessi di sangue, agli istitutori ed ai

maestri di arte dall‘obbligo assunto di educare e di am-

maestrare i loro discepoli, e presuppone l'uso di mezzi

correttivi, e ai capi di comunità. religiose dall'obblig'o, che

essi hanno di mantenere l’ordine nell'associazione, di cui

sono a capo, la quale, senza ordine e senza disciplina,

presto cadrebbe in dissoluzione, o per lo meno manche-

rebbe alle sue peculiari finalità.

Ora, se hanno questo dovere, deve essere a loro consen-

tito l'uso dei mezzi necessari allo adempimento di esso,

primi tra i quali sono i premii, che incoraggiano i buoni

e destano una ragionevole emulazione, e i castighi, che

reprimono i colpevoli ed ammoniscono i male intenzionati;

onde, dovendo tra i castighi più efficaci annoverarsi anche

la privazione della libertà. per un tempo proporzionato alla

mancanza commessa, ci ne consegue che debba essere a

loro lecito applicare anche questa forma di castigo.

Ma ci bisogna rilevare che il castigo non deve oltre-

passare i confini di un semplice provvedimento discipli-

nare indirizzato a punire le infrazioni a speciali doveri

del discente, o ad impedir queste, nò. deve mai degene-

rare in quella, che propriamente dicesi pena in senso

giuridico, e essere accompagnato da inutili e vessatorii

tormenti, perchè in questo caso, pur non potendosi mai

incorrere, pel concorso della giusta causa, nel reato, di che

ci andiamo occupando, che presuppone la causa ingiusta,

si incorrerebbe invece nel reato prevedute dall'articolo 390,

che prevede l’abuso dei mezzi di correzione o di disci-

plina da parte di persone, cui taluno è affidato per ragione

di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza, ovvero

per l'esercizio di una professione e di un'arte:

Ma ben diversa a noi sembra che sia la cosa per rispetto

ai rapporti tra padrone e serve.

Quando il servo rappresentava una res nel patrimonio

del padrone, che aveva su di esso perfino il ius vitae et

accie, nessun dubbio che il padrone poteva detenerlo e

sequestrarle a sua posta; ma questo derivava da un diritto,

che oramai nessuna legge di paese civile riconosce più,

non da un obbligo di correzione, che abbia il padrone sul

servo, onde nei riteniamo che, meno la limitazione alla

libertà strettamente necessaria per ottenere il servizio,

che il padrone ha il diritto di pretendere dal servo, di

cui abbiamo fatto parola al n. 19, dove era il luogo op-

portuno a trattare una simile questione, il padrone nulla

possa fare contro il servo correctionis causa, e, quando

questo manchi ai suoi doveri, se gli ammonimenti non

sono sufficienti a farlo emendare, a lui altro non resta a

fare se non che mandarlo con Dio, ovvero dennnziarlo

alle autorità., quando la mancanza consista in un delitto

prevedute dalle leggi penali, e, quando volesse ricorrere

a mezzi privativi della sua libertà, dovrebbe rispondere

del reato_preveduto nell'art. 146 del Codice penale.

22. Pari all'obbligo di correzione, poi, per le sue cou-

seguenze giuridiche per rapporto alla materia, che ne oc-

cupa, e l'obbligo di custodia, essendo che non può dirsi

che illegittimamente detiene altrui chi detiene la persona,

che a lui è stata giustamente aliidata a questo scopo; e

questo ritenne la Cassazione di Firenze con sentenza del

13 ottobre 1874 (2).

Da ciò deriva che colui, il quale detiene o fa detenere

a scopo di custodia il pazzo pericoloso attualmente 0 po-

tenzialmente non può esser tenuto penalmente, come fu in

ogni tempo ritenuto, e come più specialmente deve era

ritenersi, tenendo presente la disposizione dell’art. 477

Cod. pen., che prevede e punisce appunto l‘ipotesi di chi

manca agli obblighi di custodia per rispetto ai pazzi.

In quanto poi a coloro, che ricevono pazzi in custodia

per conto altrui, la legge, per evitare che sotto tale co-

perta si celi un sequestro di persona, li mette in guardia

contro i possibili inganni. ammonendoli, sotto pena di am-

menda, a non accettare una tale custodia senza avrisarne

l’autorità eottencrne licenza nei casi, in cui questa e ri-

chiesta dalla legge. '

23. Prima di lasciare poi l’argomento, del quale ci an-

diamo occupando, dobbiamo rilevare che, sotto l'impero

del passato Codice, il quale indicava tassativamente i casi,

in cui, per la legittimità del fatto, era esclusa la impu-

tazione di sequestro di persona (senza ordine dell'autorità

competente, fuori dei casi di flagrante reato e di clamore

pubblico, o di quegli altri, nei quali la legge autorizza l'ar-

resto dei delinquenti) poteva sorgere dubbio intorno al

modo di porre la questione ai giurati, se cioè bastava in-

terrogarli solo sulla illegalità in genere, ovvero bisognava

indicare gli elementi costitutivi dei varii casi, in cui per

la legalità dell’atto la legge escludeva il sequestro di per-

sona, e questa questione sorse effettivamente in Francia,

e Chauveau ed Hélie, contrariamente a quanto aveva de-

ciso la Cassazione con sentenza del 18 giugno 1828, furono

di parere, che la legge richiedeva nelle questioni l'uso dei

termini precisi, perchè diversamente si sarebbero chiamati

i giurati a decidere in massima della legalità dell'atto,

la qual cosa appunto volle il legislatore evitare (3). Ma

era, sotto l'impero del vigente Codice, una tale questione,

nei casi, in cui il sequestro di persona è ancora di com-

petenza della Corte d’assise, non è più possibile, perchè,

avendo il legislatore usato l‘avverbio illegittimamente, non

e più il caso di prospettare nelle questioni ai giurati gli

estremi speciali della legalità. e meno degli atti in ciascun

caso particolare, perché quella concernente la legittimità

e meno non è più una questione di diritto, che si sottrae

all‘apprezzameuto dei giurati, come era quando la legge

poneva mente al criterio della legalità. non a quello della

legittimità, ma una questione di fatto, che bene a ragione

essi possono risolvere.

È inutile poi dire che, costituendo la illegittimità del-

l‘atto un estremo essenziale del reato, la cui mancanza

toglie il reato stesso, non deve essere oggetto di separata

questione, ma deve entrare nella questione principale, re—

stando a cura del presidente, nello spiegare le questioni,

 

(i) Farinaccio, luogo citato.

(2) Annali di giurisprudenza, IX, 2, “.

Dlensro tramano, Lett. S- 1, parte 2."

 (3) Opera. e luogo citati, pag. 252.

128.
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il fare intendere che, ritenendosi la legittimità del fatto,

si deve negativamente rispondere sulla questione princi pale.

D) Cauzione fisica.

24. Gio“ della necessità di questo elemento dicemmo

abbastanza nel porgere la nozione del reato, di cui ci an-

diamo occupando, onde in questo luogo non è necessario

tornare su ciò. Ci basterà. invece esaminare solo la forma

concreta, che può pigliare questa coazione fisica.

Le leggi di ordinario dichiarano responsabile di carcere

privato colui, che arresta, detiene o sequestra taluno, e

in queste tre specie di privazione di libertà si estrin- .

seca d'ordinario il sequestro di persona, e noi di esse ci

occuperemo partitamente nei numeri, che seguono.

Ma, innanzi di entrare in questa partita disamina, ci

corre l'obbligo di rilevare che se queste sono le tre forme

più ordinarie, altre ne possono occorrere anche nella pra-

tica, e questo appunto ci indusse ad usare nella definizione

una locuzione generica.

Colui infatti, che si contenta solo di guardare a vista ‘

il soggetto passivo del delitto senza impossessarsi neppure ,

 
per un istante della sua persona, pure esercita colla sua =

semplice presenza una coazione fisica, che mette chi la

patisce in condizione di non potere liberamente disporre

della sua persona (1), e deve però rispondere del reato in '

discorso, quantunque non abbia nè arrestato, nè detenuto, È

nè sequestrato il soggetto passivo del reato medesimo; e

queste forme vaganti appunto intesero comprendere tutte ’

le legislazioni che, usando o no le indicazioni specifiche, ;

usarono altresì la frase generica di privazione per qualsiasi !

modo avvenuta dell’uso della propria libertà personale.

Premessa questa considerazione di ordine generale, ci

facciamo ad esaminare le tre forme tipiche, nelle quali si

concreta praticamente il sequestro di persona.

25. L’arresto, disse il Pessina, è l’impedire il cammino

in senso volgare, ma deve contenere, giuridicamente par-

lando, un certo impossessamento della persona. Il suo ca-

rattere precipuo e la brevità. del tempo, durante il quale

permane la privazione della libertà, e anche più propria-

mente potrebbe definirsi l’atto fisico col quale altri si im-

possessa della persona altrui, il quale atto, quando resta

isolato e non è iniziale di una più lunga privazione di

libertà, costituisce quella forma giuridica del reato in

esame, che dicesi arresto arbitrario, o più propriamente

arresto privato, essendo che la prima locuzione si adatta

piuttosto all’arresto illegittimo compiuto da un pubblico

ufficiale, del quale avremo tra breve a parlare, e rappre-

senta d'ordinario, tenendo conto solo della durata, la

forma più lieve della. illegittima privazione di libertà.;

quando poi è atto iniziale diuna detenzione o di un se-

questro, allora si confonde con questo, e rappresenta niente

altro che uno degli episodii, in cui il reato si svolge.

Bisogna però qui notare che l'arresto, quando è l’atto

iniziale di più grave forma dei reati, di che ci andiamo

occupando, suppone sempre come sua prima conseguenza

l’abdutio de loco ad locum, perchè non può dirsi propria-

mente arresto il fatto di chi comincia il reato di deten-

zione o di sequestro chiudendo una persona in un luogo

dove già. si trova 0 per esservisi spontaneamente recata,

o per esservi stata tratta con inganno, essendo che manca

quel materiale impossessarsi della persona, mercè il quale

la si priva della sua libertà, che e il sostrato di fatto

dell'arresto.

26. La detenzione consiste nel privare una persona della

sua libertà per un tempo più o meno lungo, rinchiuden.

(lola in luogo, d’onde non possa uscire, onde presuppone

non già il semplice impossessarsi di altrui, che e proprio

dell'arresto, ma lo ostacolare il libero esercizio dell’altrui

attività, circoscrivendo questa in un luogo determinato

a cui la. persona non può sottrarsi coi mezzi ordinarii è

per le vie ordinarie, mercè le quali altri, quando lo voglia,

si allontana da un luogo, e per conseguenza,a parità di

condizioni, è fatto più grave del semplice arresto, sia per

la durata della privazione di libertà, sia pel modo.

27. Il sequestro e la forma più grave della privazione

di libertà, e forse perciò da essa si è desunta la denomi-

nazione generica delle diverse forme criminose, che si

concretano nella privazione della libertà. di disporre della

propria attività, della quale ci andiamo era occupando.

Esso presuppone come sostrato di fatto la detenzione;

ma da quella si differisce in quanto che ha implicito in

se il concetto della perfetta separazione dal consorzio

umano, dell'assoluta impossibilità, in cui si mette il se-

questrato, di fare appello, anche in via indiretta, all‘aiuto

dei suoi simili, trasportandolo in luogo isolato o riposto,

dove sono difiicilissime, se non assolutamente impossibili,

le comunicazioni col mondo esterno; e da questo suo ca-

rattere appunto il sequestro desume la sua maggiore gra-

vità., che è oggettiva e soggettiva. perchè da una parte

è costituita dal maggior pericolo, che corre la libertà della

vittima, messa in condizione di non poter attendere aiuto

di fuori, e dall’altra dalla maggior malvagità, che mostra

l'agente, coll’avere adoperato mezzi atti ad assicurare la

continuazione del reato, e ad accrescere insieme il tor-

mento della vittima.

28. Qui poi cade acconcio rilevare come ad aversi il

reato di che ci andiamo occupando, a differenza di ciò,

che avviene nel plagio e nel ratto, non si richiede l’ab-

dalia de loco ad locum, essendo che basta che la vittima

sia impedita di usare liberamente della sua persona anche

nel luogo stesso, in cui si trova, perchè si abbia quella

privazione della libertà. di recarsi da un luogo ad un altro,

compiuta per mezzo di coazione fisica, che è l'elemento

costitutivo del sequestro di persona, quale che sia la forma,

in cui esso si concreta, come ebbero a rilevare il Carrara (2)

e il Puccioni (3), il quale fece l‘esempio di colui, che è chiuso

in una camera della sua villa, ovvero è chiuso in una

camera della casa di colui, al quale è andato a fare una

visita, e questo ritenne anche la Cassazione di Roma (4).

29. Stabilito in quali forme si estrinseca la coazione

fisica, che è il sostrato di fatto del reato, di che ci an-

diamo ora occupando, ci occorre era esaminare a quali

condizioni debbano rispondere gli atti, mercè i quali, nelle

varie sue forme, si esercita la coazione fisica, perchè si

verifichi l'ipotesi criminosa, intorno alla quale andiamo

discorrendo.

Questa condizione è, come in ogni altro reato, la ido-

neità., la quale, nella specie, consiste nella capacità di essi

a privare altrui della libertà. di disporre della propria at-

tività fisica.

 

(1) Angelo da Perugia nelle glosse alla L. unica del Codice

De privatis carceribus disse: Quod carcer privatus connnittitur

in eum qui retinetur in via taliter, quad recedere mm potest.

E Farinaccio (Quest, XXVII, n. “) ritenne che debba dirsi

commettere carcere privato non solo chi ritiene alcuno in

carcere chiuso, ma ancora si retinet eztra carcerem in cam-

pedtbus, m'neulis, latumiis, seu alia modo, etiam in camera,

sive civitate cum custodia hominum, ne retentus recedat ae
 
generaliter quoeumque modo quis tnclusus, seu non Malu—WS

eum uinculis, vel sine uincults retinctur, ut tamen recedere

non possit, semper dicitm‘ sub carcere privata Melua-us-

(2) Programma, 5 1675.

(3) Commento, vol. 4, pag. 633 e seg.

(i) 24 settembre 1887, Mistichelli ricorr. (Ri-vistapen., XXXVI,

n. 753 del massimario).
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Della idoneità si fa ordinariamente questione solo in

materia di tentativo e, nella più parte dei reati, a buona

ragione tale questione si limita al solo tentativo, perchè

st, in tema di omicidio tentato, a mo’ di esempio, si può

far questione dell'attitudine o meno dell’arma adoperata

ad uccidere, sarebbe ridicolo il farlo quando l’arma ha

effettivamente ucciso.

Illa, nella materia in esame ed in altri reati congeneri,

può occorrere che l‘obbiettivo del reato si sia verificato

e non per tanto il presunto agente abbia adoperato mezzi

inidonei al conseguimento di esso, nel qual caso, nono-

stante l’evento avvenuto, non e a parlar di reato per la

mancanza di uno degli elementi costitutivi di esso.

Si supponga infatti che altri introduca in una camera

un individuo coll’intenzione di detenerlo, ma lasci la porta

aperta, e, ciò non ostante, quegli si trattenga in quella

camera; di fatto la persona è rimasta detenuta, ma l'au-

tore del presunto reato non può rispondere penalmente,

essendo che egli nessun ostacolo materiale ha frapposto

alla libertà dell'individuo, tralasciando di adoperare il

mezzo idoneo a trattenere altrui, quale era quello di chiu-

dere la porta della camera, dove lo aveva introdotto.

Ne vale il dire che in questo caso il reato non resta

escluso per la inidoneità del mezzo, ma pel consenso del

detenuto; a questo già nei rispondcmmo preventivamente

al n. 15 ; ma qui crediamo di aggiungere che, anche quando

voglia ammettersi che il consenso della vittima tolga il

reato, è sempre necessario che concorrano gli estremi di

fatto del reato medesimo, i quali invece non concorrono

punto nella ipotesi da noi fatta, perchè non può dirsi che

vi sia detenzione quando manca l’estremo del rinchiudi-

mento in un luogo in modo che il detenuto, ove lo voglia,

non possa allontanarsi da esso.

E similmente sarebbe vano il dire che il reato, nella

ipotesi da noi fatta, venisse ad esistenza almeno come

tentativo, adducendosi che se l‘evento è seguito per sola

volontà del preteso detenuto, o per l‘errore, in cui ver- @

save, crcdendosi chiuso mentre non lo era, l'agente ha

mostrato con atti esterni la sua intenzione criminosa.

 
In quanto al tentativo, non è a parlarne di fronte ad i

un evento verificatosi; in quanto al reato consumato poi

ci bisogna rilevare che la intenzione manifestata con atti

in tanto si punisce in quanto che, anche quando non sia

ferace di danno immediato. e cagione di danno mediato,

per l’allarme che desta. Ma chi vorrà allarmarsi di un

uomo che detiene altrui in una camera aperta? Costui sarà

oggetto di riso, non di tema, e, mancando l‘allarme, manca

insieme la ragione di punibilità. del fatto suo.

30. Ma se in ordine alla inettitudine assoluta a conse- ?

guire lo scopo dei mezzi adoperati il risolvere la que- 5

stione riesce facile, non è ugualmente facile intorno a

quella, che potrebbe dirsi incapacità. relativa, che è. quella,

la quale non si desume dalla natura estrinseca di essi,

ma sorge in rapporto alle peculiari attitudini della vittima

del reato, ed alle speciali circostanze, che accompagnano

il fatto.

I pratici del diritto intermedio dissero verificarsi il reato

di carcere privato solo quando il carcere, in cui alcuno

è detenuto, è tale, che da esso il detenuto non può uscire,

non quando e fragile, facile ad essere infranto, e tale da

poterne fuggire senza difficoltà (I), e il Bertazzo (2) giunse

persino a dire che dovesse escludersi il reato di carcere

privato sempre che il detenuto possa fuggire, anche con

difficoltà. Ma noi veramente non sappiamo accettare l‘opi-

nione dei pratici, e specie quella del Bertazzo, senza il

beneficio dell’inventario…

Se altri lega un individuo con refe sottilissimo, che si

infrange senza sforzo veruno, ovvero pretende detenerlo

in una camera. a pian terreno, che ha una finestra, la quale

si varca di un salto, sporgente sulla aperta campagna,

intendiamo di leggieri che non si possa parlare di carcere

privato, perchè. si versa nell'ipotesi di mezzi assolutamente

inidonei.

Ma quando invece è necessario vincere una difficoltà

qualsiasi, che non sarebbe da tutti il vincere, ancorchè

il vincerla sia facile, allora di questa speciale condizione

può tener conto il giudice nell'applicazioue della pena,

ma non si può escludere il reato, onde noi crediamo poter

dire che il reato permanga sempre che altri non possa

riacquistare la sua libertà senza ricorrere a mezzi diversi

da quelli, che di ordinario si adoperano per allontanarsi

da un luogo, e che non possono adoperarsi colla medesima

facilità., colla quale si adoperano i mezzi ordinarii e senza

vincere, come dice il Berner, difficoltà pericolose.

31. In quanto alla coazione fisica, poi, prima di lasciare

questo argomento, egli e mestieri rilevare che essa può

essere tanto diretta, che indiretta, in quanto che essa può

esercitarsi tanto privando direttamente altrui della pro-

pria libertà, quanto facendo, con inganno, che altri compia

la privazione di libertà..

Così dovrà rispondere di sequestro di persona chi si

impadronisce di un individuo, e chi, in mala fede, denunzia

una persona sana come pazza., e la fa rinchiudere in un

manicomio.

Il Berner (5) al caso da noi fatto aggiunge anche quello

di procurare un ordine di cattura; ma siccome questo non

è possibile senza la imputazione di un reato, a noi pare

che in questo si versi nella ipotesi di false. incolpazione

piuttosto che in quella di sequestro personale; perchè la

calunnia, che è un reato contro l’amministrazione della

giustizia, e che perciò appunto trova la sua ragione di

incriminazione nell’inganno, in cui questa è stata tratta.

dalla malvagità del delinquente, non presuppone necessa-

riamente che l'agente si propone come fine la condanna

del calunniato, ma basta che si proponga semplicemente

di trarre in inganno la giustizia, il quale fine è implicito

anche in colui, il quale, per fare imprigionare un innocente,

carpisco coll'inganuo un mandato di cattura contro di lui.

5 Il. —— Il reato del pubblico ufliciale.

32. Di quale forma di delitto dei pubblici ufficiali contro la

libertà individuale si debba trattare in questo luogo. —

33. Definizione. —34. Caratteri comuni col delitto del pri-

vato. —— 35. Caratteri difl‘erenziali. 36. Esso ha come mo-

tivo determinante l‘eccesso di zelo. — 37. Risiede nella.

illegalità non nella illegittimità dell‘atto e consiste nell‘a-

buso delle funzioni. Quali forme l‘abuso possa assumere.

— 38. Titolo del reato. - 39. l’x-imo progetto Zanardelli.

— 40. Progetto Pessina. — il. Leggi penali vigenti. —

42. Opinione del Costanzo-Peratouer. — 43. Omissioni

punibili dei pubblici ufficiali. — 44. Disposizione del-

l’art. 150 Codice pen. — 45. Disposizione dell‘art. 151. —

46. Varie forme in cui si concreta il reato preveduto da

quest‘ultima disposizione. — /.7. Chi possa rispondere di

questo reato. — 48. Che debba intendersi per detenzione

illegale. — 49. Caratteri comuni e caratteri differenziali

di questo reato con quelli preveduti dagli art. l-l6 e 147

Codice penale.

32. Quando il pubblico ufficiale procede agli atti delit-

 

(4) Vedi Farinaccio, Guest., XXVII, n. 32.

(2) Gomilia criminalia, 426, vol. 2.  (a) Lehrbuch, pag. 433.
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tuosi, di che ci andiamo occupando. per un fine privato o

per soddisfare ad una privata passione, la sua qualità

costituisce un'aggravante, della quale terremo discorso a

suo tempo, ma non genera una speciale forma criminosa,

che meriti espressa menzione; ma vi ha invece alcuni casi,

nei quali da questa qualità nell’ageute deriva una speciale

figura di delitto, e propriamente quella, che le nostre leggi

penali prospettano nell’art. 147, e noi di essa appunto,

prima di entrare a parlare delle circostanze che possono

accompagnare il reato, stimiamo opportuno intrattenerci, in

questo paragrafo, in cui siamo andati fermando la nozione

del reato e gli elementi onde esso e costituito, perchè, trat-

tandosi di una varietà del sequestro di persona, che si

presenta con peculiari caratteri distintivi, di essa si deve

tener ragione appunto in quella parte, in cui si determi-

nano le varie forme criminose, in cui può concretarsi la

lesione della libertà. personale, che costituisce l'obbiettivo

giuridico del reato, intorno al quale ci andiamo adoperando.

33. Questa speciale forma criminosa, di cui prendiamo

a trattare in questo capitolo, consiste, secondo la defini-

zione, chc ne da il vigente Codice penale, e che a noi

pare potersi accettare, nella privazione dell’altrui libertà

compiuta dal pubblico ufiìciale con abuso delle sue funzioni

0 senza le forme volute dalla legge.

34. Da questa definizione riesce agevole rilevare ica-

ratteri, che la forma criminosa in esame ha comuni col

sequestro di persona compiuto dal privato, e quelli, che

da esso la distinguono.

In quanto ai caratteri comuni essi consistono nell’ob-

biettivo giuridico, che in entrambi e l’altrui libertà per-

sonale, e nei mezzi adoperati a raggiungere quell'obbiet-

tivo, che in entrambi consistono nella coazione fisica atta

a produrre la privazione della libertà..

35. In quanto ai caratteri differenziali essi consistono

nella qualità di pubblico ufficiale, che deve riscontrarsi nello

agente. e nella mancanza di un fine di interesse privato.

Se in fatti il reato in discorso assume fisonomia propria,

gli è appunto perchè. la privazione della libertà, che si

infligge altrui, costituisce non solo un attentato al diritto

privato, che coll'atto delittuose sj lede, ma altresi l‘abuso

di una pubblica funzione, che, come tale, è lesiva del di-

ritto, che tutti i cittadini hanno, a che i depositarii della

pubblica forza o della pubblica autorità non si servano di

questo sacro deposito, che loro e affidato, oltre ieonfini,

i quali per ragione di ordine pubblico, come di privata

tranquillità, sono, in ogni provvido ordinamento dei pub-

blici servizii, segnati all’azione di ciascuno, dalla qual

cosa deriva che il reato, come lesivo di un duplice diritto,

dovrebbe aver carattere assai più grave del sequestro di

persona. compiuto dal privato, il quale, pur ledendo il di-

ritto della. vittima, non viola nessuno speciale dovere a

lui derivante per ragione di ufficio.

36. E tale infatti è considerato dalla legge quando il

pubblico ufficiale abusa del suo ufficio per privare altrui

della sua libertà per fini d'interesse privato, del qual caso

avremo in seguito a parlare. Ma nella ipotesi, di cui ci

andiamo occupando, le cose stanno ben diversamente, e

bene a ragione il nostro legislatore ritenne meno grave

il reato.

L'art-. 153 del vigente Codice penale, come meglio ve-

dremo in seguito, detta una speciale sanzione per la ipo-

tesi, in cui il pubblico ufficiale abbia agito per un fine

privato; ora da questo risulta logicamente che dagli estremi

del reato prevedute dall’art. 147 debba essere escluso ogni

movente, che possa derivare da privato interesse, il quale

 

è prevedute come aggravante da speciale sanzione; onde ],,

ipotesi in esame si riduce a niente altro che un eccesso

di zelo, come ebbe a ritenere anche il Pessina nella sua,

relazione, che precede il progetto del Codice penale del 1885

il quale deve essere certo punibile, perchè violatore del.

l'altrui diritto, ma con pena di indole più lieve, perchè

non è determinato per se st®so da un fine pravo o as-

solutamente riprovevole. Certo, perché possa essere il fatto

imputabile penalmente, il pubblico ufficiale deve aver co—

scienza di commettere cosa ingiusta, abusando della sua

funzione, e ciò non ostante deve voler questa cosa, ma

non deve volerla già. come mezzo indirizzato a fine per

se stesso reo, ma sibbene come mezzo, che, secondo il suo

cr1tcr1o, sia piu atto a garantire quel pubblico interesse,

in nome del quale egli bè investito della sua funzione, e

sotto questo rapporto considerata la cosa, none‘chi non

veda come il reato in esame debba essere punito con pena

di natura diversa da quella, colla quale si punisce il se-

questro di persona da parte del privato e più confacente

al fine dell’agente, che non e per se stesso riprovevole ed

indice di verace malvagità. in colui, che se lo propone,

della qual cosa ampiamente si discusso nella Commissione

istituita con R. Decreto 13 dicembre 1888, la quale, non

ostante la. contraria opinione sostenuta dai Commissarii

De Maria ed Ellero, volle distinta la ipotesi del pubblico uf-

ficiale, che privava altrui della sua libertà per fini pri-

vati, da quella, in cui questo fine non concorresse, e questa

volle punita colla detenzione, quella colla reclusione (l).

37. Un altro carattere importantissimo, che distingue

il reato del pubblico ufficiale da quello delprivato, e che

in questo prevale la illegittimità dell’atto, in quello la

illegalità, la quale si concreta nell’abuso delle funzioni,

ovvero nella mancanza delle condizioni richieste dellalegge.

In quanto all’abuso delle funzioni, esso può consistere,

come ebbe a rilevare anche il Lucchini (2), così nell'e-

sercitarle fuori dei casi voluti dalla legge, come nell'e-

sercitarle oltre i confini, che ad esse son proprii.

Nel primo caso versa l’agente della forza pubblica, il

quale procede all'arresto di un individuo per un reato, per

cui la legge non consente la restrizione preventiva della

libertà, come sarebbe una semplice contravvenzione; nel

secondo versa l’uflìciale pubblico il quale, dovendo, a mo’

d'esempio, interrogare un imputato, lo fa trattenere in

luogo appartato per ottenere da lui una confessione e una

notizia, che egli stima atta a spargere luce nelle inda-

gini a cui egli procede.

In quanto alla mancanza delle formalità richieste dalla

legge, questo caso si verifica quando, a mo’ d’esempio, un

agente della forza pubblica, fuori della flagranza o quasi

flagranza, arresta un imputato senza mandato di cattura.

Ma questi casi tutti, i quali sono svariate forme di ille-

galità, presuppongono sempre 0 la legittimità reale del

fatto, in quanto che esso e rivolto contro persone, che

effettivamente dovrebbero essere arrestate, ma che non

lo possono sol perchè mancano certe formalità dalla legge

stabilite appunto allo scopo di salvaguardare la libertà

dei cittadini dai possibili errori e dai possibili abusi degli

agenti della forza pubblica; o per lo meno, in mancanza

della legittimità. obbiettiva, presuppongono nell’agente la.

coscienza della legittimità dell'atto, che egli compie pur

sapendo di compiere atto illegale, perchè quando, l’una 0

l’altra cosa mancasse, si cadrebbe di necessità nella ipo-

tesi dell'art. 153, essendo che, mancando al meno la co-

scienza della legittimità dell'atto, non si saprebbe trovar

all‘atto abusivo compiuto dall’agente altro fine fuori quello

 

(i) Verbali della Commiss. istituita con R. Deer. 13 dic. 1888;

verbale n. 20, pag. 319, 320. Torino, Unione Tip.-Editrice, 1890.
 (2) Digesto Italiano, v. Abuso di autorità.
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di un interesse privato di vendetta e di lucro, che è il

carattere peculiare della speciale ipotesi fatta, appunto

dall’art. 153.

35. Toccato della nozione e dei caratteri dell‘arresto o

detenzione arbitraria compiuta da un agente della forza

pubblica, ci è ora uopo occuparci di una questione assai

dibattuta, quale e quella concernente il posto da assegnare

a questa speciale forma criminoso., della quale ci andiamo

occupando nel presente paragrafo.

Fin ora, sulle orme del Codice francese, che tanto fu-

nesta influenza ha avuto sulla legislazione di tutta Eu-

ropa, tutti i Codici, ad eccezione di pochi, che della qua-

lità di pubblico ufficiale si sono limitati a fare una qualifica

della forma comune dei reati contro la libertà personale,

hanno collocato sotto titoli diversi il sequestro di persona

commesso da privati e quello commesso da pubblici ufi‘i-

ciali, e, facendo ondeggiare il primo dal titolo dei reati

contro le persone a quello dei reati contro la privata trau-

quillità, hanno allagato il secondo era sotto il titolo dei

reati contro i diritti garantiti dalla legge fondamentale

dello Stato, come ha fatto il Codice francese, quasi che

il diritto alla libertà fosse un diritto sociale, che lo Stato

crea, e non fosse un diritto naturale innato nell’uomo, che

lo Stato riconosce solamente come fa di ogni altro di-

ritto; era sotto il titolo dei reati contro l‘amministrazione

della giustizia, come ha fattoil Codice napoletano, quasi che

l‘agente, il quale, abusando della sua funzione, viola l'altrui

libertà, avesse di mira l’amministrazione della giustizia, che

èlesa solo da quei fatti, nei quali il privato o sostituisce

l‘opera sua all’opera riparatrice della giustizia, quali la

ragion fattasi c il duello, ovvero cerca ingannare la giu-

stizia, quali la calunnia e la falsa testimonianza, ovvero

il magistrato stesso volontariamente procede contro giu-

stizia, ovvero il pubblico ufficiale incaricato della esecu-

zione delle condanno fa che queste restino ineseguita,

consentendo o cooperando a che il condannato si sot-

tragga alla pena a lui applicata, ovvero finalmente li allo-

gurano, quali il Codice germanico, il quale, più che una

ipotesi a sè, fa di esso un sequestro di persona aggravato,

sotto una speciale rubrica dei delitti commessi nell’eser-

cizio delle pubbliche funzioni, desumendo il titolo del reato

piuttosto che dall’obbiettivo giuridico di esso, da una cir-

costanza, che lo accompagna, e che se alcune volte può creare

una speciale forma criminosa meritevole di titolo suo proprio,

non può certo elevarsi a criterio per creare una rubrica

la quale, fondata sopra un carattere contingente, non può

rispondere alle condizioni, a cui deve rispondere una par-

tizione rigorosamente scientifica.

L'abolito Codice italiano fu tra i primi ad allegare sotto

una medesima sezione, che si intitolava dei reati contro

la libertà individuale, cosìil sequestro di persona compiuto

da privati, come quello compiuto da pubblici ufiiziali, che

era aggravato quando concorreva, come motivo del reato,

il fine privato; e di ciò meritò lode; ma questa sezione

credette opportuno allegare sotto il titolo dei reati contro

la pubblica amministrazione, titolo eminentemente ecclet-

tico, che comprende sotto di se le più svariate forme cri-

minose, e in ciò, a vero dire, non è degno di lode, perchè

se quando concorre il fine di farsi giustizia, il sequestro

di persona puf: ritenersi fino ad un certo punto un reato

contro l'amministrazione della giustizia, la quale era, pel

passato Codice, una delle branche della pubblica ammi-

nistrazione, a noi non pare che da un fine accessorio,

certo da non confondersi coll’obbiettivo giuridico del reato,

si possa desumere il fine di esso; nè dall’essere il reato

in qualche caso compiuto da un pubblico ufficiale può de-  

sumersi questo titolo, quando si pensi, come già abbiamo

anche più innanzi rilevato, che la semplice qualità dell'a-

gente non può prevalere sull'obbiettivo giuridico del de-

litto per determinare il suo titolo.

39. Nel primo progetto Zanardelli apparve per la prima

volta nella legislazione italiana un titolo dei reati contro

la libertà, che conteneva tutte le varie forme, sotto le

quali si può delinquere contro quel diritto, secondo le di-

verse manifestazioni di esso; e questo titolo fu mante-

nuto anche nel progetto Savelli, identico al precedente;

ma in entrambi della qualità di pubblico ufficiale si faceva.

una semplice aggravante del sequestro di persona (art. 133,

u. 8) in guisa che come sequestro di persona aggravato

doveva considerarsi anche il caso, in cui il pubblico ufli—

cialc od altra persona legittimamente incaricata di un

pubblico servizio avesse agito senza il fine privato, perchè

a dar luogo all’aggravante bastava il concorso di fatto

della qualità senza potersi procedere ad indagine di sorta

intorno al fine, che l'autore del reato si era proposto.

40. Ma nel progetto Pessina è soppresso il n. 3 del-

l'art. 133 dei due progetti precedenti, divenuto 134, ed

in suo luogo è sostituita la disposizione dell'art. 138, nel

quale si prevede il caso di un pubblico ufficiale o di altra

persona incaricata di un pubblico servizio, che, abusando

delle sue funzioni, sia fuori delle condizioni volute dalla

legge, sia con violazione delle formalità. da essa prescritte,

arresta, detiene, sequestra od altrimenti impedisce nella

libertà una persona, prevedendosi poi nella seconda parte,

come ipotesi di reato aggravato, il caso,in cui il pubblico

ufficiale abbia agito per vendetta o per valersi della per-

sona a fine di lucro. che sono le due forme, nelle quali

può estrinsecarsi il fine di interesse privato senza far tra-

smodare il reato in altro titolo.

Così a mano a mano, mentre i reati, di cui ci andiamo

occupando, trovavano il loro posto naturale sotto il titolo

delle violazioni della libertà. nelle sue varie manifesta-

zioni, si andava a poco a poco delineando, sotto il mede-

simo titolo, un’ ipotesi perfettamente distinta da ogni

altro reato contro la libertà. personale, che fino allora 0

era stata addirittura scissa dalle forme di delinquenza,

che avevano comune con essa l'obbiettivo giuridico e quindi

il titolo, che da quello si desume, e malamente collocata

in posto, che non le era proprio, ovvero era stata confusa

con le altre affini, di cui si era ritenuto non essere altro

che una varietà aggravata dal concorso di una circostanza

personale, e la precisa delineazione di questa peculiare

figura di delitto è dovuta all'illustre Pessina, il quale pel

primo la prospetti) nel suo progetto sotto la sua vera luce.

41. E questi concetti furono accolti pienamente nell’ul—

timo progetto Zanardelli, e son divenuti poi, con lievi

modifiche, legge nel Codice 30 giugno 1889.

Il Zanardelli, infatti, riconoscendo nella sua relazione

che nelle legislazioni vigenti in Italia, le disposizioni in—

torno ai delitti contro la libertà non erano tutte coordi-

nate al criterio delle loro obiettività giuridiche, nè tutte

riunite secondo un sistema completo e razionale, stimò

riferire in genere al diritto naturale della libertà. le di-

sposizioni per lo innanzi riferite alle guarentigie sancite

dallo statuto, perchè. se quest'alta tutela assicurata al

diritto della libertà dalla carta costituzionale e la sua

somma importanza nei rapporti civili e politici consigliano

di classificare i reati, che lo colpiscono, subito dopo quelli,

che compromettono la sicurezza dello Stato, non può tut-

tavia la tutela medesima togliere a quel diritto l'intima

sua essenza, che lo fa derivare non da creazione politica,

ma da una prerogativa connaturale all‘uomo (l).

(1) Relazione minister. sui libri I! e… del progetto, pag. 43. Torino, Unione Tip—Editrice, 1888.
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E tra questi reati, e, propriamente, tra quelli che hanno

come obbiettivo giuridico la libertà. personale, collocò come

ipotesi da ogni altra distinta l‘abuso dei pubblici ufficiali

contro la libertà dei cittadini senza il fine di interesse

privato o di privata passione, che costituisce un'aggra-

vante, perchè ritenne doversi accettare il divisamente del

Pessina di fare per essi una speciale disposizione, tanto

più che ciò era conforme al sistema del progetto di co-

stituire in articoli e disposizioni per sè stanti i delitti

commessi dai pubblici uflìziali.

Questa speciale ipotesi criminosa fu configurata e trovò

la sua sanzione nell'art. 147 del vigente Codice penale.

42. Il Costanzo-Peratoner trovò censurabile questa di-

sposizione, perchè ritenne che [' illegittima privazione

della libertà e un fatto, che può essere indifi‘erentemente

consumato tanto da un privato cittadino, quanto da un

pubblico ufficiale, e però non può dirsi che, nel caso in

esame, ricorra una speciale forma di reato, ma dovrà. con-

venirsi che si ha il delitto ordinario, aggravato dall’abuso

delle proprie funzioni (1); ma egli non si accorse di con-

fondere cose per loro natura diverse, perchè non giunse

al vero concetto del reato prevedute dall'art. 147.

Quando il pubblico ufficiale e determinato al delitto da

un fine privato, nessun dubbio che il suo delitto in niente

differisce da quello del privato, che è spinto dal mede-

simo fine, salvo che esso e aggravato per la qualità del-

l'agente, sia perchè questo lo mette in grado di perpe-

trarlo più facilmente, come ritenne il Carrara (2), sia

perchè, oltre all‘offcsa all'altrui privato diritto, contiene in

se l’infrazione di speciali doveri.

Ma come confondere l’ipotesi del privato, che agisce a

scopo di vendetta e di lucro, e quello. del pubblico ufiì-

ciale, il quale, pure abusando scientemente delle sue fun-

zioni, lo fa senza un pravo intento e solo per un eccesso

di zelo, che resta il solo possibile motore, quando si escluda

il fine privato?

Certo questa seconda ipotesi deve trovare la sua san-

zione penale, perchè al pubblico funzionario non deve es-

sere lecito abusare della sua funzione e prescindere da

quelle forme, che la legge pone a garanzia delle cittadine

libertà., neppure per un fine, che non sia per se stesso

reo; ma non può dirsi già che questa ipotesi speciale, la

quale desume il suo carattere peculiare dal fine innocente,

e qualche volta perfino lodevole, che si propone l'agente,

debba confondersi coll'ipotesi del privato, che toglie altrui

la sua libertà. per fine reo, ed anzi essere una specie ag-

gravata di questa.

Quando questo fine diverso avesse considerato il Pera—

toner, avrebbe dato lode, non censura al legislatore, perchè

avrebbe visto come l'una ipotesi dall’altra si distingue, e,

quando volessero confondersi, o si dovrebbe lasciare im-

punito il fatto del pubblico ufficiale, che agisce senza fine

privato, perchè manca il fine pravo, che pel privato co-

stituisce uno degli elementi di punibilità del sequestro di

persona, ovvero si dovrebbe punire con pena propria di

reati, che sono motivati da un interesse riprovevole o turpe

addirittura, la qual pena ingiustamente sarebbe applicata

a. quella ipotesi, tenendo presente che il nostro legisla-

tore volle appunto che l’indole della pena corrispondesse

a quella della passione, che determinò il reato, alcune pene

riserbando ai reati, che hanno un motivo turpe o ripro-

vevole, altre a quelli, che hanno un motivo, che tale non e.

Nè si dica che, quando nel pubblico ufficiale concor—

resse l’eccesso di zelo, potrebbe essere questa una ragione

di far degradare la pena da un genere in un altro, perchè

si ricad.rebbe per altra via nella necessità. di distinguere

il reato del privato da quello del pubblico ufficiale, essendo

che il mutamento di natura della pena è indizio di muta.

mento di indole del reato, non ostante che conservi il me—

desimo obbiettivo e la medesima materialità. dei fatti, e

questo mutamento di indole genera la necessità di fare del

nuovo reato una ipotesi speciale contemplata in apposim

disposizione di legge.

43 Ma il pubblico ufficiale può delinquere contro la

libertà. personale cosi commettendo cose, che oltrepassano

i confini delle sue attribuzioni, omne omettendo cose, che

egli deve compiere per la funzione, di cui è investito, e

le nostre vigenti leggi penali prevedono questa ipotesi

negli articoli 150 e 151, dei quali dobbiamo qui breve.

mente toccare, come quelli concernenti fatti, i quali s111-

solvouo in una privazione della libertà. personale.

Per ragioni di suprema giustizia e di ordine'pubblico

nessuno può essere introdotto in un pubblico carcere senza

che ciò sia ordinato dall’autorità competente, perchè la

libertà dei cittadini verrebbe ad essere gravemente ml—

nacciata, quando essa potesse essere limitata da. altri, che

non fosse investito di quella speciale autorità-,a cui i ci-

vili ordinamenti attribuiscono l‘esercizio della importan-

tissima facoltà di limitare la libertà dei cittadini, sia per

assicurarli alla giustizia, che deve giudicarli, sia perchè

essi scoutino la pena dei reati, che loro sono stati solen-

nemente attribuiti.

Per le medesime ragioni di alta giustizia nessun cit-

tadino può rimanere in istato di privazione di libertà

neppure un istante oltre il tempo che la competente au-

torità. ha stimato necessario.

44. Di qui la necessità di ammonire con sanzione pc-

nale gli ufliciali preposti ad un carcere a non omettere

di farsi presentare l'ordine di incarceramento prima di

ricevere una persona in custodia, e di restituirla alla li-

bertà. quando loro è presentato un ordine di escarcera-

zione della pubblica autorità, le quali due ipotesi appunto

sono prevedute e punite dall'art.150 del Codice penale.

45. Ma non solo il pubblico ufficiale deve astenersi dal

privare direttamente il cittadino della sua libertà, 0 dal

consentire che ne sia privato, senza quelle formalità di

legge, che, mentre sono garanzia del diritto privato, met-

tono al coperto la sua stessa responsabilità; ma, avuto

notizia che una detenzione illegale sia seguita, ha il do-

vere di impedire, nei limiti della sua competenza, che

questa continui-, perchè chi deve e può per ragione della

sua carica impedire che avvenga un fatto illecito, o che,

avvenuto, si prolunghi, e non lo fa, e quasi un favoreg-

giatore, se non un complice del reato.

Questa ipotesi appunto si prevede e si punisce nell'ar-

ticolo 151 Codice penale.

46. Questo reato si perpetra, secondo la legge stessa,

in tre modi, cioè omettendo, ritardando o ricusando di

far cessare la illegale detenzione, i quali tre casi, come

si intende di leggieri, quantunque riguardino tutti fatti

negativi, costituiscono tre gradi diversi di gravità, di cui

il giudice del fatto deve tener conto nella latitudine

della pena.

La omissione, infatti, rappresenta una semplice trascu-

raggine, colpevole certo in un funzionario, che ha l'obbligo

di essere solerte nell’adempimento del suo dovere, ma non

certo tale da confondersi col rifiuto, il quale consiste non

già nell'aver trasandato di fare quello, che si doveva, ma

nel non avere voluto deliberatamente prendere quei prov-

vedimenti, che erano del caso, la quale e certo colpa pnl

grave. Di tutti più lieve poi e il fatto di chi ritarda solo

di prendere i necessari provvedimenti.

 

(1) Dei delitti contro la. libertà, pag. 238. catania 1891.  (2) Programma, parte speciale, 5 2511.
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47. La frase poi procedere per farla cessare usata dalla

legge si deve intendere si riferisca non solo a chi ha

competenza di ordinare direttamente la cessazione della

illegale detenzione, ma anche a quelli, che hanno l’obbligo

solo di trasmettere la notizia o il reclamo alla superiore

autorità, che è competente a provvedere direttamente;

cosi del reato, di che ci andiamo occupando, può‘ farsi col-

pevole il giudice o il rappresentante il pubblico ministero,

che sono competenti a far cessare direttamente una de—

tenzione illegale, come ogni ufficiale pubblico capace a

ricevere reclami per simili fatti, quali il direttore e il

custode del carcere, l’ufficiale di cancelleria e va dicendo,

il quale, ricevuto il reclamo, omette, ritarda e rifiuta di

trasmetterle a chi è chiamato a provvedere su di esso.

48. Nella frase detenzione illegale poi non deve inten-

dersi già. qualunque arbitraria privazione della libertà per—

sonale commessa anche da privato, per rispetto alle quali,

come dovremo in seguito di proposito esaminare, il fatto

del pubblico ufficiale, che, competente a provvedere, omette

di farlo, entra sotto altro titolo di reato; ma sibbene quella

detenzione sola, che sia seguita fuori le condizioni e le for-

malità prescritte dalla legge e senza il concorso del fine

di interesse privato, e ciò si desume non solo dalle cose,

di cui ora abbiamo fatto solamente motto, e più appresso

dovremo occuparci di proposito, ma sibbene dalla parola

stessa della legge, la quale non usa già la locuzione deten-

zione illegittima o altra equivalente, nella quale avrebbero

potuto andar compresi anche i casi di illegittima privazione

della libertà preveduti dall’art. 146 Cod. pen., ma usa in-

vece quella speciale di detenzione illegale, che può solo

concernere il fatto compiuto senza le formalità. di legge,

e come tale illegale, non il fatto intrinsecamente illegit-

time, a prescindere dall'essere stato esso compiuto o no

secondo le forme legali.

49. Un'ultima considerazione poi ci resta a fare in or-

dine ai reati, a cui abbiamo fatto cenno negli ultimi nu-

meri, che precedono, ed e che anche in essi si intende

escluso il fine privato, che costituisce un'aggravante anche

per rispetto ad essi preveduta dall’art. 153.

Ma qui occorre rilevare che, anche quando concorre il

fine privato, i delitti testè esaminati permangono sempre

sostanzialmente diversi da quello di carcere arbitrario

commesso così dal privato, come dal pubblico ufficiale,

 
perchè questo consiste nel procurare il fatto direttamente ;

' pubblico ufficiale, la qual cosa risulta dalle combinate di-o indirettamente, quello nel consentire che il fatto avvenga

o si continui, ovvero, quando concorra il fine privato, nel

trarre profitto di questo fatto, nel quale caso in altra

parte della presente trattazione sarà il luogo di vedere ;

se essi costituiscono o no una forma speciale di parteci-

pazione diretta o indiretta al reato di sequestro di per-

sona, che le forme criminose da noi testè esaminate 0 pos-

sono direttamente facilitare, fornendo altrui mezzo agevole

per perpetrarlo, o possono indirettamente incoraggiare colla

convinzione che la negligenza dei preposti ai carceri nel

non richiedere l’ordine di imprigionamento, nell’atto di

ricevere in custodia le persone, e della autorità. superiore

nel provvedere perchè il fatto cessi, rende facile il potersi

servire anche dei pubblici luoghi di detenzione come stru-

mento per la perpetrazione del reato.

CAPO II.

La orneoszranzn DEL REATO.

& I. — Circostanze aggravatrici.

50. Le circostanze, che accompagnano il delitto sono applica-

bili cosl al privato come al pubblico ufficiale. —- 51. Osser-
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vazione a propositodella vigente legislazione italiana. —

52. Sistema seguito dal Codice di Finlandia: — A) Durata

-- 53. Ragioni, per le quali essa non può annoverarsi trale

circostanze aggravatrici. — 54 Opinione del Carrara.

55. Sistema accolto nel vigente Codice penale. — B) Mezzo.

—56 Modi, secondo i quali questa circostanza esplica la

sua efficacia aggravati-ice. — 57. Minacce. 58. Diffe-

renze tra il sistema seguito dall‘abolito Codice e quello

seguito dal vigente. — 59. Sevizie. —60. Significato, che

si deve attribuire a questa parola nelle vigenti leggi pe-

nali. — 61. Inconvenienti, che derivano dal sistema. se-

guito dal nostro legislatore. — 62. Le sevizie, per costi-

tuire circostanze aggravatrici non debbono essere per se

stesse punibili più gravemente del reato. a cui accedono.

— 63. lnganno. — 64. lnganno ed artificii fraudolenti;

inconvenienti , che derivano dalla confusione di essi —

65. Sistema seguito dalle nostre vigenti leggi. — C'] Qua-

lità del soggetto passivo. — 66. Se questa accresce la reilà

oggettiva e la reità soggettiva del reato. — 67. Giusta

menzione di essa fatta dal nostro legislatore. — 68. Ascen-

denti. — 69. Le vigenti leggi non contemplano il padre

e la madre adottivi. — 70. Nè i genitori naturali.

71. Critica di questo sistema.. — 72. Coniuge. —73. Pubblico

ufficiale o membro del Parlamento 74 Osservazioni

a proposito delle vigenti leggi. — 75. Differenze, che

inter-cedono tra il sequestro di persona a danno di pub-

blici ufficiali e il reato preveduto dall’art. 187 Codice

penale. — D) Qualità del soggetto attivo. -- 76. Perché

se ne parli in questo punto. — 77. Pubblico ufficiale.

Come debba interpretarsi l'articolo 152 Codice penale.

—- E) Scopo del reato. — 78. Difettoso sistema seguito

dalle vigenti leggi. - 79. Fine di vendetta. — 80. Fine

di lucro. —- Sl. Consegna per un servizio militare all'e-

stero. — 82. Pretesto religioso. — F) Effetti del reato. —

se. In quali casi l'agente possa rispondere dei danni alla

salute della vittima del reato. — 84. Purchèi danni deri-

vino dal fatto dell‘Agente, e superflno indagare se egli li

abbia o no voluti. — 85. Critica del sistema seguito dal

Codice toscano. —86. Effetti dannosi preveduti dal nostro

legislatore come circostanze aggravatrici del reato. —

87. Danno agli averi. —BB. Danni alla salute o alla per-

sona; se abbia il legislatore bene operato non annove-

rando la morte tra le circostanze aggravatrici.

50. Primadi entrare a discorrere partitamente delle varie

circostanze, noi, allo scopo di evitare inutili ripetizioni,

stimiamo opportuno rilevare che, in materia di sequestro

di persona, tutte le varie circostanze, aggravatrici o mi-

noratrici che sieno, sono applicabili così al privato, come al

sposizioni degli art. 147 e 153 Cod. pen., onde nei tutto

quel che andremo in seguito rilevando in ordine alle cir-

costanze, intendiamo debba riferirsi così agli uni, come

agli altri.

51. In ordine alle circostanze aggravatrici specialmente

poi, di cui dovremo occuparci in questo capitolo, troviamo

qui opportuno rilevare una osservazione, che sorge spon-

tanea dallo studio anche superficiale del primo e secondo

capoverso dell’art. 146 del Codice penale vigente, che

prevedono appunto le varie circostanze aggravatrici del

delitto di privazione della libertà..

L’Arabia, nei suoi principii del diritto penale applicati

al Codice italiano, scrisse che nell‘art. 146 si son preve-

duti fra le aggravanti tutti quasi i mezzi, con cui si può

eseguire il reato, e le ragioni che vi spingono, sicchè è

difficile concepire privazioni di libertà. con mezzi e con

fini diversi da quelli del primo inciso dell'articolo, che

pure sono dati come eccezioni, e punite con maggior pena (1).

|E noi crediamo profondamente esatta questa osservazione,

'che e una delle poche, nella quale l’autore non sia stato

spinto ad ingiusta censura dalla perpetua astiosità. contro

 

(1) Pag 269. Napoli 1891.
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le nuove leggi, che ispira il suo libro raffazzonato, come

tanti altri, che son venuti in questo scorcio di tempo alla

luce, adattando, alla meglio o alla peggio, al nuovo 00-

dice lavori redatti sul Codice abolito, tanto da quello

diverso.

Quando, in fatti, si consideri che, come cause aggra-

vatrici, sono prevedute, in quanto ai mezzi, l‘inganno e la

violenza, e, in quanto al fine, lo scopo di vendetta, quello

di lucro, e quello di religione, non si sa intendere quale

caso resti, in cui possa applicarsi la pena normale pre-

veduta della prima parte dell’art. 146, perchè non e pos-

sibile concepire che il delitto si compia senza che concorra

la violenza o l’inganno, sole maniere, colle quali si può

spogliare altrui della sua libertà, e senza avere per iscopo

il lucro. la vendetta, o la religione, essendo che non e

concepibile che la privazione della libertà sia scopo a se

stessa e che l’agente non si proponga nessun altro fine

da raggiungere con quel mezzo.

52. Qui poi cade acconcio rilevare che mentre tutti i

.Codici, pur applicandolo ciascuno secondo particolari eri-

terii, seguono il sistema di indicare tassativamente le cir-

costanze aggravatrici, il Codice di Finlandia, in materia

di sequestro di persona, seguendo un sistema, che altri

seguono per le sole circostanze attenuanti, autorizza, in

genere, il giudice di fatto ad aggravare entro certi con-

fini la pena, quando la detenzione duri più di 40 giorni,

e le circostanze del fatto sieno particolarmente aggravanti,

in guisa che egli può valutare, secondo i suoi criterii, le

circostanze concorrenti, e giudicare se debbano o no aver

come conseguenza uno straordinario aggravamento di pena,

il qual sistema. se da una parte ha l’inconveniente di la-

sciare troppo libero il campo al criterio personale del giu-

dice, offre modo da altra parte di poter proporzionare la

pena a tutti i casi, che possono darsi nella pratica, i quali

non e certo possibile tassativamente prevedere a priori.

Premessequeste osservazioni di ordine generale, entriamo

senz'altro a trattare delle varie circostanze, cominciando

da quella che il nostro legislatore, discostandosi dal si-

stema seguito dalla più parte delle altre legislazioni, non

ha creduto di prevedere come circostanza aggravatrice.

A) Durata.

53. In quasi tutte le legislazioni moderne, sull’esempio

della. francese, si trova rilevato come criterio per appli-

care la pena, la durata della privazione di libertà.

Esse in fatti comminano la pena ordinaria quando la

privazione della libertà. non abbia oltrepassato i 20 o i

30 giorni, e, oltre questo termine, aumentano proporzio-

natamente la pena in riscontro di alcuni periodi tassativa-

mente determinati in varia maniera, secondo i criterii

particolari, e le tradizioni locali, a cui ha attinto ciascun

legislatore.

Il Codice di S. Marino poi, seguendo un sistema non

seguito da alcun altro dei Codici, che tengono conto della

durata nella applicazione della pena, fa due ipotesi di-

stinte dell‘arresto, il quale, come abbiamo visto al n. 25,

consiste nella momentanea privazione della libertà (arti—

colo 470) e della detenzione o sequestro, cui è inerente il

concetto di una certa durata, come abbiamo visto al n. 26

(art. 471), ma questo sistema a noi sembra non possa es-

sere accolto, perchè, quando pure volesse ammettersi la

durata come criterio per aggravare la pena, l'arresto e

la detenzione non sono che varietà. di fatto della stessa

ipotesi criminosa, della quale può tenersi conto nella la-

titudine della pena, ma non possono al certo richiedere

speciali e distinte sanzioni penali.  

Ma dalla durata della privazione della libertà a noi non

pare possa neppur desumersi, fissata una pena per 111p0_

tesi criminosa astratta, un argomento di aumentarla oltre

la latitudine consentita al giudice nell'applieazione della

pena comminata.

Quando questo concetto, infatti, come era per una co-

stituzione“ di Teodoro Ermopolita (1), si traducesse in atto

sotto la forma del taglione, e si privasse il delinquente

per tanti giorni della sua libertà. per quanti giorni Egli

ne aveva privata la sua vittima, noi sapremmo intendere

che si tenesse presente la durata del sequestro per ap-

plicare la pena, essendo che in questo caso non si com.

mina una pena certo., come misura della reità. astratta del

fatto. che dovrebbe essere aumentata quando la durata,

prolungandosi oltre un certo limite, assumesse la figura

di una speciale circostanza aggravatrice, ma sibbene, senza

indicare nessuna misura certa, si indica come unico cri-

terio al giudice la durata del sequestro in proporzione

della quale egli deve applicare con un semplice calcolo

aritmetico la pena.

Ma le moderne legislazioni, a buona ragione, hanno sti-

mato non potere il danno, che si manifesta nella durata

del carcere privato, esser l’unico criterio di penalità.;

perchè la misura, che da esso deriva, potrebbe essere in-

feriore a giustizia, nei casi, in cui il sequestro ha avuto

breve durata, essendo che non può ritenersi che abbia

soddisfatto il suo debito sociale con un sol giorno di de-

tenzione colui, che, anche privando altrui per un solo istante

della sua libertà, ha violato uno dei più sacri diritti, che

all’uomo derivano dalla sua natura medesima; potrebbe

essere più grave di quello, che non richiede la giustizia,

quando la ingiusta privazione di libertà. avesse avuto stra-

ordinaria durata. E in conseguenza di ciò le moderne le-

gislazioni hanno giustamente ritenuto necessario commi-

nare contro il delitto di privazione della libertà una pena

nettamente determinata entro un minimo ed un massimo,

oltre il quale il giudice di fatto non può trascorrere senza

che concorrano speciali circostanze espressamente dalla

legge prevedute come aggravatrici o minoratrici della

pena.

Ora. posto questo giusto criterio ispiratore delle moderne

legislazioni, l’errore è stato quello di annoverare tra le

circostanze aggravatrici la durata prolungatasi oltre certi

confini.

La durata, in fatti, come abbiamo già. a suo luogo ri-

levato, e qualche cosa di indifferente per rispetto al de-

litto, di che ci andiamo occupando, che è perfetto anche

quando per un solo istante siasi verificata la privazione

della libertà, onde deriva che la durata, se, non per sè,

ma in concorso di altre circostanze. come a suo luogo vc-

dremo, può essere una causa minoratrice, non può essere

mai una causa aggravatrice, ma invece è una modalità

inerente al fatto, che può essere solo tenuta presente dal

giudice, nei casi concreti, entroi confini della latitudine

a lui porta dal legislatore nell’applicazione della pena.

Ne si dica che la durata della privazione della libertà,

quando si prolunghi in maniera straordinaria, conferisce

tale gravità. al reato, che di essa almeno non può mancare

di tener conto il legislatore, aumentando la pena oltrei

confini ordinarii di essa, perchè se è vero che la durata

eccessiva della privazione di libertà., la quale, in alcunl

casi, che la storia ricorda, si è prolungata perfino per tuttii

la vita della vittima, aggrava straordinariamente il reato,

non per sè produce questo effetto, sibbene pel danno. al

che è quasi sempre cagione alla salute o al corpo della

vittima, ovvero, quando questo possa mancare, per essere

 

(1) Cod., lib. IX, tit. V, lea-, II.
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essa stessa una gravissima tortura, e sotto questo aspetto

essa bene ha efficacia aggravatrice sulla pena da appli-

carsi, ed è tenuta presente in tutte quante le legislazioni.

54. Il Carrara, il quale ritenne il carcere privato una

forma aggravata di plagio, pel concorso della detenzione

e vincolazione successiva all’abduzione, in che egli faceva

consistere il plagio (1), mostrò evidentemente di trovare

nella durata della privazione della libertà una causa ag-

gravatrice, e disse intuitiva la giustizia di questo criterio

interamente riferibile alla quantità naturale del malefizio,

aggiungendo che esso poteva estrinsecarsi nel carcere pri-

vato per il maggiore prolungamento del maletìzio.

Ma a. noi pare che il plagio, il quale non consiste già

nella semplice abduzione della vittima, ma nella abduzione

di essa fatta allo scopo di ridurla in ischiavitù o in altra

condizione analoga, cioè tale che importi il viucolamento

della libertà in un servizio forzato e al quale non è possi-

bile liberamente sottrarsi, non sia da confondere col car-

cere privato, il quale consiste nella semplice privazione

della libertà., ed esclude per ciò appunto quello scopo, che

tramuta la natura del reato, e però la successiva deten-

zione non aggrava un reato già. per se stesso gravissimo

pel fine a cui è indirizzato, ma, quando l'abduzione non

ha avuto altro scopo che quello della privazione della li-

berta, mette in esistenza un reato, il quale può consistere

nel solo arresto, come in più lunga privazione della li-

bertà., la quale per giunta, come abbiamo a suo tempo

rilevato citando l'opinione dello stesso Carrara, non pre-

suppone necessariamente l'abduzioue, e può costituire il

reato in esame anche senza di quella.

E tanto è vero che il sequestro di persona non sia già.

un plagio aggravato per la durata della privazione della

libertà, che il Carrara medesimo, quantunque tratti di

esso sotto la rubrica del plagio, gli attribuisce il nome

speciale di carcere privato, e ragiona di esso come di ipo-

tesi assolutamente da ogni altra distinta, non solo per la

durata della privazione di libertà, che, nella forma del-

l'arresto, può essere anche più breve di quella che si ve-

rifica nell’abduzioue medesima, ma eziandio per tutti gli

altri caratteri, che gli son proprii. Oltre a ciò egli stesso,

quantunque abbia, anche nella specie stessa del carcere

privato, lodato il criterio, pel quale dalla maggior durata

si desume una cagione di aggravamento della pena, ebbe  
a dire che difficilmente può in un Codice tenersi conto a :

priori di questa circostanza per la indefinibile sua varietà,

a meno che non piacesse delinearla a. grandi tratti.

55. I principii, che noi siamo andati propuguando più

sopra, furono pienamente accolti dal nostro legislatore,

il quale, discostandosi dalla via seguita dalla più parte

dei precedenti Codici, stimando che la durata della pri-

vazione di libertà fosse indifferente all’essenza del reato,

credette opportuno, come abbiamo più innanzi notato, la-

sciare al giudice del fatto la valutazione di essa nella

latitudine della pena da applicare; e ciò anche perchè a

buona ragione ritenne che misure cosi meccaniche ed ar—

tificiali non convenissero alle discipline del diritto puni-

tivo, le quali sopra tutto si fondano sulla vita reale, cui

mal s’adegua una tariffa di misure o di numeri presta-

biliti, e, che, nella molteplice varietà. dei casi, richiede

un libero apprezzamento delle circostanze di fatto, se si

vuole ottenere la espressione della verità. (2).

B) Mezzo.

56. In quanto ai mezzi usati essi possono aggravare il

reato, cosi se sieno stati adoperati per perpetrare il reato,

(

come se sieno stati adoperati durante il fatto medesimo,

essendo che nell’un caso come nell’altro la reità oggettiva

del fatto viene ad essere accresciuta e diviene per con-

seguenza necessaria una più grave sanzione penale.

Ciò premesso, ci facciamo ad esaminare una per una le

varie circostanze aggravatrici attinenti al mezzo, che sono

prevedute nelle vigenti leggi penali.

57. La prima circostanza di mezzo preveduta nel primo

capoverso dell’art. 146 è la minaccia, e bene a ragione

precede tutte le altre, come quella, che deve ritenersi di

ogni altra più grave.

Il delitto, infatti, di che ci andiamo occupando, non può

altrimenti commettersi se non colla violenza o coll’inganno,

perchè non si intende altro modo, col quale si possa pri-

vare altrui della sua libertà. Or tra le violenze, posto che

quelle fisiche, come a suo tempo vedremo, non possano

mai assumere tale una importanza da costituire un grave

reato, la minaccia, che si chiama per antonomasia violenza

privata, apparisce la più grave, come quella, la quale prima

ancora che la vittima sia privata per forza fisica dell’uso

della sua libertà, la priva colla morale cfiicacia del timore

di un male maggiore, nella quale si estrinseca la minaccia,

del libero uso della facoltà. di scelta, in guisa che la vit-

tima, prima ancora che l'abbia raggiunta la coazione fisica

privatrice della libertà, diventa un essere assolutamente

inerte nelle mani del delinquente, il quale, per via del

timore, può far di essa quel che a lui più talenta.

La minaccia poi, considerata come aggravante del reato

in esame, può non solo precedere il fatto criminoso, ed es-

sere il mezzo col quale l'agente inizia. il fatto medesimo,

ma può ancora accompagnarlo durante il suo svolgimento.

Ma così nell’uno, come nell'altro caso, gli e mestieri tener

presente che le minacce, perchè non perdano il carattere

di circostanze aggravatrici, debbono essere sempre mezzo

alla perpetrazioue del fatto criminoso che da esse è ag-

gravato, non indirizzate già. ad altro scopo diverso da

quello, ancorchè a quello sia collegato, perchè, in questo

caso, esse, lungi dal rimanere assorbite nel sequestro di

persona, accrescendone solamente la reitù, divcrrebbero

per se stesse punibili come reato, e darebbero luogo alla

applicazione delle norme, oud'è regolato il concorso di

reati.

Se infatti altri minaccia taluno per indurlo a lasciarsi

chiudere in una camera, o. chiusolo, lo minaccia per im-

pedire che egli si allontani dal luogo, in cui è tenuto se-

questrato, è evidente che versa nella ipotesi di sequestro

di persona aggravato; ma quando invece si minaccia al-

cune mentre si trova in carcere privato, perchè faccia o

non faccia alcuna cosa, riacquistata che abbia la sua li—

bertà, il fatto intimidatore cessa di essere una semplice

aggravante del reato, durante il quale si commette, per

assumere il carattere di una vera e propria minaccia sotto

condizione per se stessa punibile come reato, quando a.

cagione della cosa., che si vuol ottenere dal minacciato,

non abbia ad assumere il carattere anche di più grave

reato, il che non solo si desume dalla natura. delle cose,

ma dalla dizione stessa delle vigenti leggi, se si pone a

confronto con quella usata dall'art. 202 dell' abolito Co-

dice, che in questa come in moltissime altre cose volle

‘ serbarsi troppo fedele seguace delle tradizioni francesi.

L'articolo cita to aggravava la pena del reato di sequestro

di persona nel caso in cui all’individuo arrestato, dete-

nuto o sequestrato, erano state fatte minacce di morte;

ora questa locuzione dava luogo a dubitare che qualunque

minaccia di morte fatta per qualunque scopo alla persona

arrestata, detenuta o sequestrata, dovesse costituire ag-
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gravante del sequestro senza potere essere colpita per se

stessa da nessuna sanzione speciale, tanto più che la legge,

come meglio vedremo tra poco, prevedeva, come aggra-

vanti del reato di sequestro di persona,i fatti costituenti

delitti o crimini, dalla qual cosa era a desumere che tali

fatti, solo perchè accedevano al reato di carcere privato,

perdevano la loro peculiare individualità criminosa per

assumere il carattere di semplici circostanze aggravatrici.

Mail nuovo Codice penale, discostandosi dal precedente,

usò invece nel primo capoverso dell’art. 146 la seguente

locuzione: se il colpevole, PER comrarrrmn IL FATTO o du-

rante il medesimo ecc., e questa più precisa locuzione

chiaramente porge luogo a desumere che allora solo la

minaccia perde il suo carattere di reato per sè stante,

per assumere quello di circostanza aggravatrice del delitto

di carcere privato, quando è a questo legato non da sem-

plice coincidenza di tempo o di occasione, ma da intimo

nesso di causalità, onde apparisca che il fatto intimidatore

altro scopo non ha avuto, se non che la perpetrazione del

reato di sequestro di persona.

58. Per l'antico Codice poi parve che una certa mi-

naccia fosse inerente al reato, di che ci andiamo occupando,

e dovesse ritenersi come uno dei mezzi ordinarii della sua

perpetrazione e tale da non potere essere considerato come

causa aggravatrice del reato medesimo, onde solo alla mi-

naccia di morte, che è la più grave per rapporto al male

minacciato, si attribuì la eflicacia di aggravare il reato,

a cui accedeva.

Pel vigente Codice invece ogni minaccia e parata cir-

costanza aggravatrice del sequestro di persona; ma noi,

conformemente a quanto abbiamo rilevato al n. 51, rite-

niamo che una certa violenza, sotto la qual categoria deve

andar compresa anche la minaccia, è inerente all‘indole del

sequestro di persona, quando non si perpetri per via di

inganno; onde riteniamo più saggio il criterio, a cui si

ispirò l’abolito Codice, che solo nella minaccia di morte

vide un’aggravante del reato, di quello che non sia il

criterio, a cui si è ispirato il vigente Codice, che potrebbe

fare di una minaccia semplice inerente al reato una ag-

gravante di esso, quasi che fosse una circostanza acce-

duta al fatto per inutile nequizia dell'agente e non per

l'indole stessa della cosa; e questa considerazione avremo

anche a ripetere a proposito delle violenze materiali, delle

quali ora ci accingiamo a tener parola.

59. Un'altra circostanza aggravatrice, che si desume dai

mezzi adoperati per la perpetrazione del reato, sono le se-

vizie, prevedute anch'esse dall'art. 146 primo capoverso

del nostro vigente Codice.

In quanto ad esse, quantunque il nostro legislatore sia

venuto in opposta sentenza, come risulta dalla lettera della

legge, a noi pare non sia necessario che sieno state in-

dirizzate alla perpetrazione del reato, ma anche quando

lo accompagnano solamente debbono assumere il carat-

tere di circostanze aggravatrici, essendo che esse per se '

stesse sono sempre efficaci a rendere più tormentosa la

privazione della libertà, e però rendono più grave il reato,

a cui si accompagnano. Del resto la parola sevizie ha in

se stessa il suo significato, che desume dal verbo seuire,

incrudelire, ed esprime appunto il concetto di quelle tor-

ture, che non hanno altro scopo se non che quello di ar-

recare altrui dolore, per rendere più crudele lo stato, in

cui altri si trova..

60. Ma nel vigente Codice, quantunque la parola sevizie

possa intendersi e debba intendersi anche nel suo signi-

ficato proprio, deve intendersi anche in senso più largo

di violenze in genere. Nel passato Codice infatti (art. 202)

si parlava di violenze e di sevizie; la prima parola è stata

invece tolta nel Codice vigente; ora, siccome il legisla-

 

 

tore, esagerando, sotto questo rapporto, la tutela dg…

liberta personale, ha. mostrato di voler largheggiare, come

abbiamo più volte rilevato, nel prevedere aggravanti del

reato in esame, se non ha riprodotto nel nuovo Codice la

parola violenza, che era scritta nell'antico, vuol dire che

intese dovesse andar compreso nella parola acuizie il con-

cetto da essa espresso e per sevizie, per conseguenza, debba

intendersi qualunque via di fatto usata contro il segue.

strato, sia per perpetrare il reato, come risulta dalla frase

per commettere il fatto, sia per rendere più tormentosa la

privazione della libertà, come risulta dal senso letterale

della parola. sevizie.

61. Ma da questa più ampia interpretazione, che ri-

sulta dal contesto delle disposizioni di legge deriva un

grave inconveniente, che apparisce tanto più evidente

quando si ponga a. riscontro la disposizione,di che ci an-

diamo occupando colla corrispondente disposizione conte-

nuta nell‘art. 202 dell‘abolito Codice. In questo articolo

era stabilito che le violenze o le sevizie, per avere efficacia

di circostanze aggravatrici, dovevano costituire per sè un

delitto, dalla qual cosa si desumeva agevolmente che non

potevano considerarsi come aggravanti quelle violenze or-

dinaric, che è indispensabile usare contro la persona, che

si vuol privare della sua libertà., ma solo quelle violenze,

che avevano una certa gravità, e come tali doveva. pre-

sumersi oltrepassassero i confini di ciò, che è strettamente

necessario alla perpetrazione del reato di sequestro di

persone, ed è però inerente alla sua essenza.

Ma nella vigente legge ogni violenza, ogni sevizia può

essere causa di aggravamento, secondo il primo capoverso

dell'art. 146, onde deriva che, sotto questo rapporto, non

è possibile che vi sia sequestro di persona non aggravato.

62. Come è naturale poi 'le sevizie, perchè conservino

il semplice carattere di aggravante, è necessario che non

sieno per se stesse punibili più gravemente di quello, che

non sia il sequestro di persona aggravato.

Ciò, a vero dire, non risulta dalla legge, ma risulta da

un altissimo principio di giustizia, in quanto che esse,

quando funzionassero, nel caso, a cui abbiamo accennato

or ora, come semplici circostanze aggravatrici, sarebbero

punite meno gravemente di quello, che non dovrebbero

per se stesse, solo perchè accedono ad un altro reato, il

che verrebbe, a rompere quella armonica proporzione che

deve sempre regnare tra i reati e le pene, e rispettiva-

mente tra i diversi reati e le diverse pene; per evitare

la qual cosa egli e mestieri non solo ritenere le sevizie

punibili per se stesso come reato concorrente col sequestro

di persona, ma in qualche caso, invertendosi le parti,

questo, considerato esso stesso sotto l'aspetto di grave se-

vizia o di reato fine per rapporto al reato mezzo, deve

ritenersi circostanza aggravante di quelle, in virtù degli

art. 573 e 866 n. 2 e 5 Codice penale, i quali, combinati

insieme, prevedono appunto il caso, in cui il reato di le-

sioni pcrsonali sia commesso con gravi sevizie, ovvero per

preparare, facilitare o consumare un altro reato.

63. In quanto all'inganno, egli è evidente che il reato,

di che ci andiamo occupando, quando non sia commesso

colla. violenza, non può commettersi che coll‘inganno, onde

a proposito di esso sono da ripetersi le stesse considera-

zioni fatte a proposito della violenza, tanto più in quanto

che nel vigente Codice non si e creduto neppure di usare

la locuzione arljicii fraudolenti usata nel progetto, e Ml

essa si e sostituita la generica parola inganno.

Noi, avversarii convinti della casistica nelle leggi, non

avremmo certo desiderato che, restando fedeli alle tradi-

zioni francesi, seguite dal Codice sardo del 1859,sì fos-

sero indicate come circostanze aggravatrici la falsa dl-

visa, il nome falso, e il falso ordine delle autorità., perchè
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con questa indicazione tassativa di casi si sarebbe ristretta

in troppo angusti confini quella frode per sua natura.

proteiforme, che può concorrere nel sequestro di persona

ed accresccrne la reità, e stimammo degno di plauso il

nostro legislatore, quando, dando ragione dell‘articolo 142

del progetto, che corrisponde all’articolo 146 del vigente

Codice, disse: la forma sintetica con cui viene indicato il

mezzo degli arl-[fidi fraudolenti dispensò dal menzionare

particolarmente imezzi della falsa divisa, del falso nome

c del falso ordine (1).

Ma questo plauso non possiamo ripetere di fronte al

Codice, in cui alla forma artifiziz'fraudolenti del progetto

è stata sostituita la semplice parola inganno, essendo che

se il passato Codice aveva il vizio di ridurrea pochi casi

gli infiniti, nei quali può manifestarsi la frode aggrava-

trice del reato in esame, la parola inganno estende di

tal sorta il concetto di questa aggravante, che diviene

quasi impossibile immaginare un sequestro di persona. non

aggravato. .

64. Tra il semplice nascondimento del vero e il dissi-

mulamento di esso non è chi non veda. come corra un

abisso. Il primo fatto consiste nel tacere il vero, senza

usar mezzo nessuno per far credere cosa diversa da esso;

il secondo consiste invece non solo nel tacere il vero, ma

nell'usare mezzi perchè il falso sia tenuto per vero, nel-

l'usare tutte quelle manovre per dare a quello l’appa-

renza di questo, che i francesi con frase felice dicono mise

en scène. Il primo fatto costituisce il semplice inganno,

che consiste appunto nel celare il vero, il secondo fatto

costituisce l'artifiz-lo fraudolento, che consiste nel dare al

falso le bugiarde parvenze del vero. Or quando concorra

in un reato l'uno o l'altro elemento, ammeno che il se-

condo non sia estremo costitutivo del reato, come nella

frode, nel qual caso la mancanza di esso toglie addirit-

tura il reato, il semplice inganno mostra. nell'ageute l'or-

dinaria malvagità. che si richiede nel perpetrare qualsiasi

reato e nel fatto il danno mediato ordinario, che si ac-

compagna a tutte le infrazioni delittuose, in quanto che

impensierisce limitatamente i cittadini, i quali penseranno

che ognuno saprà. in pari frangente meglio cautelar se

stesso di fronte ad un inganno, che l'ordinaria sagacia

umana può evitare (2): ma per contrario gli artificii frau-

dolenti uon solo mostrano la malvagità. dell'agente, ma la

sapiente malvagità, che acquista maggiore efficacia dalla.

callidità nella scelta dei mezzi adoperati nella perpetra—

zione del reato, e accrescono per conseguenza insieme

la quantità morale e la. quantità. politica del reato. in

quanto che mostrano l'agente più pericoloso, e più didi-

cilc il garantire se stesso in simile occasione.

Ciò premesso, ognuno vede come il semplice inganno,

nel delitto di che ci andiamo occupando, non accresce la

quantità. rea che a questo e propria, mentre l'accrescono

gli artificii fraudolenti, onde questi e non quelli possono

considerarsi come circostanza aggravatrice.

65. Ma, quale che sia il valore di questi principii, il

nostro legislatore non ha creduto accoglierli, e solo la

giurisprudenza. può alquanto ridurre la eccessiva portata

della parola. inganno, limitando il significato di esso, nel-

l’applicare la legge, entro i confini di quei fatti, che non

consistono già nel semplice celamento del vero, ma sieno

tali da poter ingannare la ordinaria. sagacia umana; in

Ogni caso fin ora, per quante ricerche abbiamo fatto, non

Ci è stato dato rinvenire nessun pronunziato di magistrato,

dal quale si possa desumere la interpretazione che si dà.

alla parola inganno usata dal legislatore.

C) Qualità del soggetto passivo.

66. Le circostanze aggravatrici, che derivano dalla

qualità delle persone, sieno esse inerenti al soggetto pas-

sivo o al soggetto attivo del reato, accrescono cosi la reità.

oggettiva, come la rcità soggettiva, la prima in quanto

che è ferace di maggior danno sociale un fatto criminoso

quando e commesso da persona, che, nel commetterlo viola

certi suoi speciali doveri nascenti dall’ufficio di che è

investito ovvero' da rapporti peculiari culla vittima del

reato; la seconda, in quanto che rivela maggior malva-

gità colui, che, nel delinquere , infrange certi obblighi ,

che son proprii alla sua persona. di quella, che non rivela

chi infrange solo quei doveri comuni a tutti gli uomini,

che la legge riconosce e sanziona nelle disposizioni ge-

nerali concernenti la ipotesi astratta di ciascun reato, in

cui non concorra nessuna circostanza aggravatrice.

Ma siccome queste circostanze aggravatrici della reità.

possono essere inerenti così al soggetto passivo come al

soggetto attivo del reato, noi crediamo opportuno occu-

parci separatamente delle une e delle altre, facendo pa-

rola delle prime. in questo luogo, in cui ci andiamo oc—

cupando delle circostanze oggettive, e delle seconde quando

ci occorrerà. intrattenerci delle circostanze soggettive.

67. Fatto breve cenno del modo, secondo il quale le

circostanze derivanti dalla qualità. delle persone accrescono

la quantità. rea del fatto, altro non ci resta a fare se non

che esaminare i varii casi, in cui questa qualità e stata

dalla legge preveduta come circostanza aggravatrice.

Ma innanzi di entrare in questa disamina, noi dobbiamo

rilevare che la più parte dei Codici stranieri eil Codice

nostro abolito avevano trasandato di prevedere in certi

casi la qualità del soggetto passivo del reato come cir-

costanza aggravante, limitandosi solo qualche volta a con-

siderare sotto altre rubriche certi casi di violenze o di

privazioni di libertà a danno di determinate persone.

Primo fra tutti a prevedere come aggravante del reato

di sequestro di persona le qualità. personali della vittima

fu il Codice russo del 1845, il quale all‘art. 1542 aggravò

la pena del sequestro di persona quando la privazione

della libertà fosse commessa verso i genitori o verso altre

persone, cui si deve rispetto o protezione, e questa dispo-

sizione e stata riprodotta nel progetto 30 aprile 1881

(art. 38) limitandola entro più ristretti confini, e deter-

minando più precisamente le persone, onde sorge l'aggra-

vante quando il reato è commesso in loro danno, e noi

crediamo meriti plauso il nostro legislatore, che, seguendo

questo sistema, ha stimato opportuno prevedere le cir—

stanze aggravatrici nascenti dalla qualità. personali della

vittima, e tanto più lo stimiamo degno di plauso in quanto

che, senza esagerare la teorica oltre i confini del giusto,

ha con provvide e precise indicazioni evitato che il suo

concetto fosse stato travisato nella sua applicazione.

68. I primi rapporti sociali, che trova l’uomo appena

viene al mondo, sono quelli verso i suoi ascendenti, a

cui egli deve la vita, e questi rapporti nascenti dai vin-

coli naturali del sangue si vanno sempre più rafi'orzando

a misura che gli ascendenti, colla educazione e colla istru-

zione, mettono il loro nato in condizione di essere onesto

cittadino e sostenere le dure batt lie della vita; onde

più reo apparisce soggettivamente e oggettivamente l’atto

di chi infrange cosi saldi vincoli, che le leggi etiche e

giuridiche dichiarano santi ed inviolabili, e però bene il

nostro legislatore ha prevedute, pel sequestro di persona,

come pei reati contro la persona, la qualità. di ascendente

nella vittima del reato come circostanza aggravatrice, e

 

(1) Relazione ecc., pag. 49.  
(2) Vedi Carrara, 5 1678.
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bene ha fatto non limitando ai soli genitori questa aggra-

vante, ma estendendola indistintamente a tutti gli ascen-

denti, perchè ugualmente scellerati sono così coloro, che

si fanno carnefici dei loro genitori, come coloro i quali si

fanno carnefici, per dirla con Dante,

..... del seme

Di lor semenze. e di lor nascimento.

69. Egli poi si intende di leggieri che dalla disposi-

zione in esame si intendono esclusi il padre e la madre

adottivi, e ciò apparisce evidente, sia che si guardi il

significato delle parole, considerando cheil vocabolo asca;-

dente indica un vincolo reale di sangue, che deriva da

natura, non un vincolo fittizio di diritto, che deriva dalla

volontà di quelli, che lo creano, sia che si guardi in rap-

porto alla disposizione dell'art. 365, in cui il legislatore

volendo aggravato l'omicidio anche quando fosse commesso

in persona del padre e della madre adottivi, chiaramente

le disse, ma questi non confuse cogli ascendenti legittimi

o naturali, che contemplù nella disposizione contenuta nel-

l’art. 366, in virtù della quale la pena dell'omicidio è ele-

vata fino all‘ergastolo.

70. E questa ultima osservazione può.ripetersi anche

a proposito degli ascendenti naturali.

In materia di omicidio infatti il legislatore parla degli

ascendenti legittimi e dei genitori naturali, e li equipara

per ciò che riguarda l’aggravamento della pena (art. 366)

del reato commesso in persona di uno di loro. A propo-

sito del sequestro di persona invece non usa che la pa-

rola ascendenti, e però deve ritenersi che egli solo degli

ascendenti legittimi ha inteso parlare, perchè, quando ha.

voluto estendere una disposizione anche agli ascendenti

naturali, lo ha espressamente detto. Ed anzi, anche trat-

tandosi di un reato gravissimo, quale e l'omicidio, non

ha girl estesa l'aggravante a tutti gli ascendenti naturali,

ma ai soli genitori, dalla qual cosa resta meglio confer-

mato che quando, in tema di aggravante, parla di ascen-

denti in genere, non intende parlare che dei soli ascen-

denti legittimi.

71. Ma, a dire il vero, tanto per ciò, che concerne il

padre e la madre adottivi, quanto per ciò, che concerne

gli ascendenti naturali, o per lo meno isoli genitori, noi

non sappiamo intendere perchè. il reato commesso contro

di essi non debba anche ritenersi aggravato.

Se sacri sono i vincoli del sangue, che legano i figli ai

genitori, tali sono e tali debbono ritenersi anche quando

essi non sono effetto di un legittimo matrimonio; e se

ai genitori può farsi la colpa di aver dato vita ad un

essere senza regolare la loro posizione in guisa che il

figlio, che sarebbe nato dal loro amore, potesse presentarsi

nella vita sociale con uno stato civile regolare, non al

figlio deve conscntirsi elevarsi a giudice degli atti dei

suoi genitori, ed anche a lui, quando leva su di essi la

mano sacrilega per privarli della loro libertà, dovrebbe

applicarsi sanzione penale più grave dell'ordinario. Forse,

in considerazione dei torti, che possono per avventura

avere i genitori verso di lui, si potrebbe essere, nella lati-

tudine della pena, meno severi verso di lui di quello che

non si è verso il figlio legittimo, ma lasciar senza nes-

suna sanzione penale aggravatrice la infrazione dei do—

veri, che anche i figli aturali hanno verso i loro genitori

e una manifesta ingiustizia, la quale non trova scusa nel-

l'interesse di ammonire chi ha trascurato di regolare la

sua posizione di famiglia col negargli quella tutela, che

la legge accorda ai genitori legittimi, perchè non è lecito

colpire una immoralità. con una più grave immoralità, quale

e quella di lasciare senza nessuna sanzione di sorta la

infrazione dei doveri, che anche il figlio naturale ha verso

i suoi genitori, nei casi in cui questa infrazione concorre  

\

nella perpetrazione del reato di sequestro di persona, il

quale è tra i più gravi di quelli, che possono commettersi

a danno di chi ha. sempre diritto al rispetto ed all'affetto

del figliuolo.

Nè vale il dire che spesso il vincolo puramente natu-

rale può essere ignorato, perchè in questo caso la circo.

stanza aggravatrice cessa per altra via di avere il suo

effetto, essendo che e principio inoppugnabile di diritto

che, come non e imputabilità. in genere dove non e scienza,

non può rispondersi delle circostanze aggravatrici delle

quali non si ha scienza.

E come sacri sono i vincoli di sangue, anche non san.

zionati civilmente, sacri debbono essere i vincoli di gru..

titudine che l'adottato contrae verso l‘adottante, il quale

accoglie un estraneo come figlio nella sua famiglia, e, con

un atto spontaneo, che trova la sua sanzione in un isti—

tuto giuridico riconosciuto dalle leggi civili di tuttii

paesi, conferisce a lui i diritti, che la legge riconosce ai

figli. Sappiamo pur troppo che l'adozione può essere de-

terminata dal vantaggio dell'adottante più che dell’adot—

tato, e può in certi casi rappresentare tutt’altro che un

titolo alla gratitudine dell'adottato; ma, appunto ad evi—

tare che si verifichino simili sconci, la legge sottopone a

determinate condizioni l’adozione, e non la lascia già. al-

l'arbitrio del privato, ma esige l’approvazione del magi-

strato, la quale garentisea la pubblica coscienza che nes-

suna causa turpe o riprovevole ha determinata la forma-

zione di quel vincolo, che le leggi equiparano ai vincoli

di natura, e per qualche rara adozione strappata al ma-

gistrato sorprendendone la buona fede, quante se ne ve-

rificano in cui l'adottante si mostra verso l’adottato più

amoroso di un vero padre!

Pure la legge a costui non offre nessuna speciale ga-

ranzia quando l'adottato, dimentico di ogni suo dovere

verso chi lo ha avuto in conto di figlio, lo priva della

sua libertà.

Ne si dica che a questa stregua il sequestro di persona

dovrebbe ritenersi aggravato anche quando fosse commesso

contro il benefattore, perchè a questo argomento e age-

vole opporre due osservazioni.

In primo luogo egli e mestieri rilevare che, quando

anche ciò fosse, la giustizia non ne verrebbe per nullaa

scapitare, anzi ci guadagnerebbe, perchè, quantunque la

gratitudine sia un dovere prevalentemente etico, niente

esclude che la legge possa tener conto della violazione

di questo dovere, quando questa accede al reato; nè val-

gono gran che gli argomenti di opportunitù,che si addu-

cono concernenti la difficoltà di provare che l’offeso sia

stato veramente benefattore di colui, che l’ha privato della

sua libertà, perchè se si provano tante circostanze pura-

mente morali lasciatc alla valutazione del giudice di fatto,

quale la premeditazione, a mo' d’esempio, non vi è ra-

gione perchè non debba,potersi provare anche il beneficio,

onde all'offensore derivava l‘obbligo di gratitudine verso

l'oiî'eso; in ogni caso poi le considerazioni di opportunità.

non possono mai mutare la intrinseca giustizia delle cose,

e nei troviamo sotto questo rapporto altamente commen-

devole il Codice russo, il quale, come abbiamo più innanzi

rilevato, usando una locuzione generica, ritiene aggravato

il sequestro di persona sempre che sia stato commesso il.

danno di persone, a cui si doveva rispetto ed assistenza,

e deploriamo che nel progetto di nuovo Codice russo

questa larghezza sia stata ridotta in più angusti corni-.il.

Rispondiamo in secondo luogo che, anche quando voglia

ammettersi che al benefattore non possa estendersi l'ag-

gravante della legge, l'adottante non e un semplice bc-

nefattore, il cui beneficio deve provarsi, ma sibbene un

uomo, che ha sanzionato il suo beneficio con un atto so-
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lenne riconosciuto dalla legge, il quale atto come ha creato

in lui verso l’adottato i doveri, che hannoigenitori verso

i loro nati, ha creato nell’adottato i medesimi doveri, che

hanno i figli verso i loro genitori, ed egli non può ne

deve, quando delinque a danno dell’adottante, esimersi

dalle conseguenze, che nascono dalla violazione di questi

speciali doveri, specie poi quando si pensi che egli, per

le nostre leggi vigenti medesime, può di questo vincolo

avvalersi in certi reati contro la proprietà. per ottenere

che contro di lui non si faccia luogo a procedimento pe-

nale (art. 433, n. 2, Cod. pen.).

72. A suo tempo notammo che al marito non può ne-

garsi, entro certi confini, il diritto di limitare la libertà.

della moglie, ma, soggiungemmo che, quando egli oltre-

passa questi limiti, non solo deve rispondere di reato, ma

di reato aggravato, e questa aggravante ha il nostro le-

gislatore sancito nella legge per rispetto ad entrambi i

coniugi, e bene a ragione perchè scambievole è il dovere

di protezione e di assistenza, e colui, o colei, che, invece

di adempiere a questo dovere inerente al vincolo matri-

moniale, trae occasione da questo vincolo per delinquere

contro l’altro coniuge, più gravemente deve rispondere

del fatto suo delittuose, sia pel danno politico, onde la

tranquillità. delle famiglie resta turbata dal pensiero che

neppure i santi vincoli del matrimonio sono scudo contro

un reato, che si perpetra nelle mura domestiche stesse,

e perciò più facilmente può rimanere impunito, e sia per  
la infrazione dei doveri speciali, che hanno i coniugi fra i

loro, la quale accede alla infrazione generale del diritto

alla libertà comune a tutti gli uomini.

73. Ugualmente grave poi è la qualità. di pubblico uffi-

ciale o di membro del Parlamento preveduta dal legislatore

come aggravatrice, quando si riscontri nel soggetto passivo

del reato; nondimeno essa tiene anche alla causa, per cui

si perpetra il reato, essendo che il nostro legislatore pre—

vede la circostanza in esame come aggravatrice solo nel

caso che il delitto sia commesso a causa delle funzioni

inerenti alla qualità. della vittima. E bene a ragione solo

in questo caso ritenne aggravato il delitto.

La legge, infatti, nel garentire coloro, che sono investiti

di una pubblica funzione non tende ad accordar privilegio

alle persone, ma tende invece a garentire con apposite

sanzioni la funzione, che dalla persona si esercita, per ga-

rentire in essa il principio astratto di autorità, di cui le

pubbliche funzioni sono la manifestazione; tende cioè a

garentire non già. l'interesse del privato solo perchè è

investito di un pubblico uliicio, ma l’interesse pubblico,

che ha tutta la società a che i pubblici poteri liberamente

si esplichino, e non ne sia intralciato il funzionamento

nelle persone, che ne sono depositarie.

74. Il legislatore non ha usato, come in altri luoghi,

la locuzione alternativa a cagione delle sue funzioni o nel-

l‘esercizio delle medesime, dalla qual cosa si desume che

egli abbia voluto colpire il nesso di causalità tra il de-

litto e le pubbliche funzioni, non la semplice coincidenza

di tempo, e ciò apparisce giusto, quando si pensi che poco

importa il momento, in che il reato si perpetra, quando si

vuol colpire l'individuo come tale indipendentemente dalle

sue funzioni, salvo che, come è naturale, il giudice di

fatto non potrà. mancare di tener conto nella latitudine

della pena della maggiore audacia di che ha dato prova

il delinquente, nella scelta del momento per commettere

il reato. .

Ma se il tempo, in cui il reato è commesso non basta

per se ad aggravarlo, ciò non esclude che esso, anche in

quelle circostanze, possa essere commesso a causa delle

funzioni compiute dalla vittima, e come tale, debba es-

sere ritenuto reato aggravato.  

75. Cade poi qui acconcio rilevare che, quantunque la

legge preveda, specialmente negli articoli 187 e seguenti,

il reato speciale di chi costringe colla violenza un pub—

blico ufficiale ed un membro del Parlamento a fare od

emettere un atto del suo ufficio, anche quando tale sia

l’obbiettivo del sequestro di persona, esso non può uscir

mai dall'ipotesi preveduta dall'art. 146 per entrare in

quella preveduta dall'art. 187, essendo che questa, che è

punita in proporzione assai più mite, per essere un reato

assai più lieve, presuppone la semplice violenza, non la pri—

vazione materiale della libertà., mancando la quale cambia

l'obbiettivo giuridico, che nella ipotesi dell'art. 187 non è

più la libertà individuale tolta a cagione della pubblica

funzione, ma e la pubblica funzione medesima, di cui si

vuole impedire l’esercizio, e, come tale, l’ipotesi in discorso

è a buona ragione allegata dal legislatore sotto il titolo

dei reati contro la pubblica amministrazione, i quali se,

nel caso in esame, possono avere un qualche punto di

contatto col reato, di che ci andiamo occupando, hanno

figura ed essenza totalmente diversa.

D) Qualità del soggetto attivq del reato.

76. Di questa circostanza, volendo seguire l'ordine del

vigente Codice penale, non sarebbe qui il luogo di parlare,

ed anzi non sarebbe a parlare affatto, perchè in cfi'etto il

nostro Codice non fa parola di nessuna circostanza per-

sonale del soggetto attivo del delitto; ma noi stimiamo

farne parola in questo punto, perchè essa rappresenta

come il ponte, mercè il quale si passa dalle circostanze og-

gettive alle soggettive, e trova però il suo posto appunto

in questo luogo, dove da noi si mette termine al discorso

intorno alle circostanze oggettive, per cominciare a di—

scorrere delle soggettive.

77. L'unica qualità inerente al soggetto attivo, onde,

nella materia in esame, può trarsi argomento di aggravare

il delitto, è quella di pubblico ufficiale; era di questa,

come abbiamo rilevato innanzi, sembra che il nostro le-

gislatore non abbia punto parlato.

Egli, in fatti, per ciò, che concerne l’art. 147, fa della

qualità di pubblico ufficiale elemento costitutivo di una

peculiare forma di reato contro la libertà, non già. una

circostanza aggravatrice del sequestro di persona, dal

quale anzi l'ipotesi criminosa fatta dall'art. 147, per le

ragioni, che a suo luogo rilevammo, è essenzialmente di-

versa, e se essa può divenire anche più grave del delitto

prevedute dall’art. 146, gli è perchè concorre il fine pri-

vato, non già. perchè concorre la qualità. di pubblico uf—

ficiale, che e sostanziale al reato. Ma qui appunto e l’e-

quivoco, chiarito il quale ognuno scorgerà di leggieri la

ragione, che ci ha indotti a trattare in questo punto di

una circostanza aggravatrice, che pare non sia preveduta

dalla legge.

Il reato prevedute dall'art. 146 consta del fine di van—

taggio privato, che si propone l’agente, e della privazione

della libertà; ora quando nella privazione di libertà., com-

messa dal pubblico ufliciale, all’eccesso di zelo, che e l'ele-

mento caratteristico del reato prevedute dall’art. 147, si

sostituisce il fine privato, che altro si ha obbiettivamente,

se non che il reato preveduto dall’art. 146 ? E se questo

si punisce più gravemente, onde si attinge la ragione di

questo aggravamento se non dal fatto che l'agente, il

quale ha agito come avrebbe fatto ogni privato, ha po-

tuto più facilmente commettere il reato per essere tra le

sue facoltà. quella di trarre altri in arresto, della quale

egli ha abusato violando i suoi speciali doveri ? Dalle di-

sposizioni combinate adunque degli art. 146, 147 e 153,

chiaramente risulta che la qualità di pubblico ufficiale

nel soggetto attivo, che è elemento costitutivo del reato
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preveduta dall’art. 147 in se stesso considerato, quando

pel concorso del fine privato si esce dall‘ipotesi dell’art. 147

per entrare in quello dell’art. 146, è una circostanza ag-

gravatrice del reato in questo ultimo articolo preveduto.

E) Scopo del reato.

78. In quanto allo scopo, indicato come aggravante del

delitto, questa del nostro Codice e una innovazione non

felice sulle orme del Codice ticinese, riproducendo per-

fino i varii casi indicati da quello, ma travisandone la di-

citura e il significato (art. 336 lettera e) in guisa che un

sistema, per se stesso difettoso, e divenuto anche più di-

fettoso per l’applicazione che di esso si e fatta nel nostro

Codice.

Nel Codice ticinese in fatti si parla di fine di lucro,

di fine di vendetta, e di fine di consegnare il sequestrato

per un servizio militare all'estero, e il nostro Codice ha

nell'articolo 146 primo capoverso riprodotte una per una

queste aggravanti, aggiungendo solo il fine o pretesto re-

ligioso.

Di queste varie aggravanti dovremo ora partitamente

tener discorso. ‘

79. La privazione di libertà., come abbiamo più volte

ripetuto, non può esser fine a se stessa, perchè non e

concepibile che altri, il quale non sia scemo di mente, si

impadronisca di un terzo pel semplice gusto di privarlo

della sua libertà. Ora, tra i fini più ordinarii, pei quali si

perpetra questo reato, e quello della vendetta, onde questo

fine, se può essere valutato dal giudice del fatto nella la—

titudine della pena, non può essere considerato come circo—

stanza aggravatrice, appunto perché è uno degli elementi,

che concorrono a formare la quantità. ordinaria di reitù,

che e propria del sequestro di persona, cosa che al certo

non potrebbe dirsi se il nostro legislatore, come ha seguito

nel sistema il legislatore ticinese, lo avesse anche seguito

nella determinazione di questa circostanza aggravatrice.

Nel Codice del Ticino, in fatti, il fine di vendetta costi-

tuisce una circostanza aggravatrice solo quando questa

si vuole, non contro la vittima del reato, ma contro un

terzo; ora in questo caso bene a_ ragione si ritiene che

il fatto contiene in sè una quantità di reità maggiore del-

l’ordinaria, perchè l’agente ha tolto a strumento di sua

vendetta un innocente, cui ha inflitto una tortura non per

lui stesso, ma perchè il dolore di quella tortura si riflet-

tesse su di un altro, che era l‘oggetto della sua vendetta,

e in questa tortura, inflitta a chi non era oggetto di odio,

si riscontra appunto la maggior quantità. di reitù, che giu—

stifica un corrispondente aumento di pena oltre i confini

di quella comminata dalla legge nei casi ordinarii.

80. In quanto al fine di lucro bisogna distinguere il

caso, in cui si tende a trarre lucro direttamente dalla per-

sona del sequestrato, come avviene quando si costringe il

sequestrato ad un mestiere allo scopo di attribuirsene

il guadagno, da quello, in cui si tende a trarre lucro, più

che dalla persona del sequestrato, dalla condizione, in cui

lo si e messo, come avviene quando l’agente priva altrui

della sua libertà. per godere liberamente del suo patrimonio,

e per evitare la soddisfazione di un’obbligazione.

Nel primo caso il fatto muta natura e rientra sotto un

titolo diverso di reato che e quello del plagio prevedute

dall'art. 145 Cod. pen; nel secondo caso il fatto non muta

già di natura, ma il fine, che lo ha determinato, deve

annoverarsi tra quelli, che più d’ordinario si riscontrano

nel sequestro di persona e deve però esser valutato nella

latitudine della pena, non considerarsi come circostanza

aggravante, perchè quando, come fa la nostra legge, da  

una parte si considera come aggravante il fine di Ven.

detta e dall‘altra si considera come aggravante il fine di

lucro, non è più possibile nella pratica aversi un sequestro

di persona, che non sia aggravato, a meno che non sia l’o-

pera di un demente, che vuole il fatto per se stesso senza

indirizzarlo a nessun fine determinato.

81. Ne è più opportuno considerare come circostanza

aggravatrice della privazione di liberta il fine di conse.

gnare la vittima del reato per un servizio militare all‘e-

stero, non girl perchè questa contingenza non aggravi efi‘et—

tivamente il fatto di privare altrui della sua libertà, ma

perchè l'ipotesi fatta dalla legge in tema di sequestro di

persona, trova più congrua sede in materia di plagio

propriamente detto.

Se in fatti il plagio, che originariamente consisteva nel

tradurre un uomo libero in ischiavitù, oggi, in cui una

tale ipotesi tipica e resa sommamente difficile, comprende

anche il ridurre una persona in condizione analoga alla

schiavitù, nessuna condizione deve forse ritenersi più ana-

loga alla schiavitù dell’essere astretto ad un servizio mi.

litare estero, al quale non riesce possibile sottrarsi.

A proposito di questa circostanza poi deve rilevarsi che

essa si verifica nel fatto compiuto, essendo che la legge

ritiene aggravato il reato quando l'agente consegni la per-

sona per un servizio militare all’estero, e da ciò apparisce

anche più evidente la perfetta analogia, che l‘ipotesi in

esame ha col plagio, che si perfeziona appunto nel fatto

di indurre una persona in ischiavitù o in altra condizione

analoga. '

82. Unica tra tutte le circostanze inerenti al fine, pre-

vedute dal nostro legislatore come aggravatrici del reato

di sequestro di persona, che veramente merita un tale

carattere, e quella. che concerne il fine o pretesto religioso,

perchè veramente in tal caso esso può essere fanatismo

pericolosissimo, come si rileva nella relazione ministeriale (1)

e il sequestro di persona, quando sia determinato da un

tal fine, costituisce insieme un attentato alla libertà. di

disporre della propria attività, ed alla libertà. di religione,

ugualmente sacra ed inviolabile, e apparisce anche più

grave quando la religione serve come di pretesto al reato.

F) Efctti del reato.

83. Gli effetti del delitto, quando escono dai confini se-

gnati dell’obbiettivo giuridico di questo, giustamente si

considerano come circostanze aggravatrici, essendo che

se ciascun fatto delittuose ha una determinata quantità

di reitù, che si desume dalla lesione del diritto, centro

del quale esse per sua essenza è indirizzato, egli è evi-

dente che questa quantità di reità. si accresce quando

dalla lesione stessa di quel diritto altri danni derivano,

i quali, quantunque sieno conseguenza di essa., non le sono

essenzialmente connessi; ma tali conseguenze, perchè. si

possano dire veramente una circostanza aggravatrice in

quanto agli effetti del delitto, non debbono essere conse-

guenza di atti, che si accompagnano alla perpetrazione del

reato, ma non sono essenziali ad essa, essendo che in questi

casio costituiscono un‘aggravante per rispetto ai mezzi,

quando gli atti, onde esse derivano, sono compiuti come

mezzo per la perpetrazione del reato, a cui accedono, ()

costituiscono un reato per sé stante, querido sono voluti

per se stessi; nè gli eventi dannosi, che costituiscono il

sostrato di fatto delle circostanze aggravatrici, di che ci

andiamo occupando, debbono aver carattere di evento for-

tuito, che e ligate al fatto criminoso del sequestro di per—

sona da una sola concomitanza di tempo, perchè in questo

caso non è possibile applicare il principio che danti operam

 

(1) Pag 49.
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rei illicilae omnia imputantur, quae M: ea eveniunt, il quale

il il principio, su cui si fonda l’aggravamento di pena, che

si desume dagli eifetti dannosi del delitto, essendo che,

in virtù del principio stesso citato più sopra,a colui, che

commette opera delittuosa possono imputarsi solo quelle

cose, quae ea: ea eoeniunt, non già quelle cose, che si ve-

rificano per cause indipendenti dal fatto suo; così chi,

sequestrando una persona, le infligge privazioni di cibo, '

o_la tiene in luogo malsano, deve rispondere delle con-

seguenze, che possono derivare da questi fatti alla salute

del sequestrato; ma se il detenuto, cui nessuna privazione,

all’infuori di quella della libertà, e stata inflitta, non

pertanto per una malattia sopraggiunta per cause indi-

pendenti dalla detenzione, patisce un danno nella salute,

di questo danno non può rispondere l’agente, perchè non

è conseguenza del fatto suo, ma un evento fortuito al quale

egli non ha per nulla contribuito.

84. Ma se l’evento dannoso deve essere collegato al fatto

delittuose con vincolo di causalità, questo semplice nesso

basta perchè l'autore del delitto debba rispondere del—

l’evento dannoso, non importando che egli lo abbia o no

voluto e prcveduto, purchè a lui possa imputarsi penal-

mente il fatto principale, onde l'evento dannoso è derivato;

e ciò appare naturale, quando si pensi che con l'aggra—

vante, di che andiamo discorrendo, non si tende già. a col-

pire la cresciuta quantità. di reità. soggettiva, ma sibbene

la cresciuta reita oggettiva, e questa si riscontra sempre

cheil fatto sia stato voluto e gli eventi dannosi sieno a

quello legati con vincolo di causalità.

85. Il Codice toscano (art. 360 5 2) riconosceva questa

aggravante solo quando gli eventi dannosi derivavano dal

modo o dal luogo nel quale il reato si e svolto; ma. il Car-

rara, a buona ragione, censura questa limitazione, perchè

se d’ordinario dal modo e dal luogo derivano le conse-

guenze dannose, anche per altre cause, che possono ugual-

mente attribuirsi all'agente, esse possono verificarsi. Si

supponga infatti che altri arresti, detenga e sequestri una

donna incinta, e, senza che egli le abbia usato mali trat-

tamenti di sorta, e l'abbia tenuta in luogo malsano o tor-

mentoso, questa, pel semplice fatto della privazione di

libertà, si sconci, certo l’evento dannoso non ?: dipeso nè

dal modo nè dal luogo, e non pertanto esso, come quello,

che è derivato dal fatto volontario dell’agente, non è chi

non vede che a lui debba imputarsi come circostanza ag-

gravatrice. Onde bene a ragione il nostro legislatore, pure

indicando quali specie di danni possano costituire il se-

strato inateriale dell’aggravante in discorso, si limitò ad

usare la locuzione generica che essi debbano derivare dal

fatto, onde per la nostra legge penale è indifferente che

le eonseguanze dannose derivino dal semplice fatto pri- ;

vative della libertà, ovvero dal modo o dal luogo, in cui -

il fatto è stato commesso.

Dobbiamo era vedere quali effetti dannosi il nostro le-

gislatore prevede come circostanze aggravatrici del se-

questro di persona.

86. Nell'articolo 146 secondo capoverso Codice penale .

le conseguenze aggravatrici del reato sono: 1° danno alla . delle dlsp0$lZlOlll concernenti l'omicidio, e, considerando

persona; 2° danno alla salute; 3° danno agli averi.

Le due prime avrebbero potuto a stretto rigore andar

comprese sotto la denominazione generica di danno alla

persona, nel quale va compreso anche il danno alla salute;

ma siccome comunemente si ritiene che la persona possa

esser danneggiata senza malattia, nella quale si fa con—

sistere il danno alla salute, e viceversa che possa esservi

danno alla salute senza danno alla persona, quando la ma—

lattia, pur alterando le funzioni, non altera la materialità.

della persona, il legislatore ha creduto adoperare la doppia

indicazione, e noi non troviamo certo a biasimarlo per  

aver voluto abbondare in chiarezza, in un caso, in cui

bene a ragione può dirsi quod abundat non vitiat.

87 . In quanto al danno agli averi poi noi crediamo che

meriti veramente lode il nostro legislatore per aver in-

trodotto questo nuovo elemento nelle vigenti leggi, cesendo

che la personalità umana si completa nel patrimonio, che

e uno dei mezzi, mercè i quali essa esplica la sua atti-

vita, e il danno agli averi può essere per avventura ugual-

mente grave del danno alla persona.

Ma in questa materiaspecialmente bisogna tener presente

che il danno agli averi, pur dovendo essere collegato al

fatto dal nesso di causalità, non deve essere voluto per

se stesso a fine di lucro, perchè in questo caso il fatto

degenera in altro reato diverso dal sequestro di persona,

ovvero e aggravato per altra via, e propriamente pel con-

corso di circostanze, che tengono al fine, che si propone

l’agente, non all'evento, che deriva dal fatto suo.

Cosi colui, che priva altrui della sua libertà. per estor-

cergli danaro, deve rispondere di estorsione, non di se-

questro di persona aggravato, e colui, il quale sequestra

altrui per godersi del suo patrimonio, deve rispondere di

sequestro di persona aggravato pel fine di lucro; ma se

invece per uno scopo qualsiasi, che non ha che vedere col

lucro, si sequestra altrui, e da questo fatto, per essere

stato impedito il sequestrato di provvedere ai suoi afi'arì,

deriva a lui un danno economico, allora si versa appunto

nell'ipotesi in esame ed e il caso di applicare l'aggravante,

che deriva dal danno agli averi.

88. Il Codice francese e tutti gli altri, che hanno se-

guito le _sue orme, prevedono fra gli eventi, onde deriva

una circostanza aggravatrice del reato, la morte; ma il

nostro legislatore ha taciuto di essa. Ora sorge la que-

- stione se sia più provvide il sistema seguito dal nostro

Codice, ovvero quello, a cui si attengono il Codice fran-

cese, e gli altri, che su di esso si sono modellati.

Egli è indubitata che, quando, a fine di uccidere, si ca-

giona la morte di alcune, ancorchè si raggiunga lo scopo

per via di sequestro di persona, il diritto alla vita pre—

vale al diritto alla libertà., onde si versa in un’ipotesi di

omicidio aggravato pel mezzo, non in ipotesi di sequestro

di persona aggravato dalla morte della vittima, ed a que-

sta ipotesi provvede l'articolo 366 n.3 Codice penale, in

cui si commina la pena dell’ergastolo per l’omicidio ac—

compagnato da gravi sevizie, tra le quali ben può andar

compresa la privazione di libertà.

Ma ben diverso è il caso, in cui la morte, che pure è

stata conseguenza del fatto, non era l‘obbiettivo, a cui

indirizzava l’opera sua l'agente; in questo caso non pos-

sono applicarsi le disposizioni concernenti l’omicidio, perchè

manca il fine di uccidere, che e elemento costitutivo di

quel reato come tale tassativamente indicato dal legisla-

tore nell'art. 365 Cod. pen.; non possono neppure appli-

carsi le disposizioni riguardanti il sequestro di persona

aggravato, perchè tra le circostanze aggravatrici non è

annoverata la morte; che dunque resta afare? Delle due

l'una, o il giudice di fatto dovrà. forzare il significato

per omicidio quello, che tale non è, applicarle al sequestro

di persona seguito da morte; ovvero, forzando il signifi-

cato delle parole danno alla persona, dovrà applicare le

disposizioni dell’art. 146 secondo capoverso, nel qual caso

verranno ad essere trattati alla stessa. stregua colui, che

ha cagionato la morte di un individuo, e colui, che ha

cagionato solamente un danno alla persona od alla salute.

turbandosi quella proporzionale armonia, che deve presie-

dere alla distribuzione delle pene in rispondenza della

mità. soggettiva ed oggettiva dei fatti, la quale sarebbe

stata mantenuta se il nostro legislatore, seguendo le orme
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dell'abolito nostro Codice, che spesso soleva discostarsi

dal Codice francese la appunto dove era più giusto se—

guirlo, non avesse esclusa la morte della persona seque-

strata dal novero degli eventi aggravatori del reato di

sequestro di persona.

5 II. — Circostanza minoratrici.

89. Circostanza, che a torto si considerano come minoratrici.

— 90. Restituzione & libertà. Regioni, che giustificano

la efilcacia attenuatrice, che da essa deriva. — 91. La

restituzione deve essere spontanea. — 92. Deve essere

compiuta prima di ogni atto di procedimento Sistema

seguito dal nostro legislatore. 93. E prima che il de-

linquente abbia conseguito il fine propostosi. — 94. Dal

fatto non deve essere derivato alla vittima danno di

sorta. — 95. Se la breve durata della privazione della

libertà debba influire sulla efficacia minoratrice della

restituzione.

89. Di circostanze minoratrici una sola prevede il no-

stro Codice, ed una sola in fatto ve ne e, essendochè tutte

le altre, a cui sogliono alludere gli autori, o tengono alla

legittimità. intrinseca dell’atto, e come tali sono cause scri-

minanti, non cause minoratrici di reità, ovvero mutano il

titolo del reato in altro più lieve non per concorso di cir-

costanze estrinseche, ma per mutati elementi costitutivi

del reato medesimo, come avviene nel fine corrigendi, il

quale, quando si estrinseca nei suoi giusti confini, scri-

mina l’atto, come a suo tempo abbiamo rilevato, e, quando

oltrepassa questi confini, fa degenerare il fatto nel reato

di abuso dei mezzi di correzione, sostanzialmente diverso

dal sequestro di persona per la diversità. dell'obbiettivo

giuridico, che è proprio a ciascuno di essi. '

90. L’unica circostanza minoratrice, che prevede il no-

stro legislatore e la spontanea restituzione alla libertà

del sequestrato, e questo provvedimento del nostro legis-

latore trova la sua giustifica in una ragione giuridica e

in una ragione politica.

Esso è giustificato da una ragione giuridica, in quanto

che obbiettivamente e subbiettivamente è meno reo l'atto

di chi spontaneamente rende la libertà, di cui prima aveva

privata la sua vittima, perchè da una parte cessa per un

atto spontaneo dell‘agente quella privazione di libertà,

che, ove egli avesse voluto. avrebbe potuto ancora pro—

lungarsi, e dall'altra parte il fatto stesso della volontaria

desistenza dal reato mostra nel delinquente una resipi-

scenza, la quale, se non toglie al fatto già compiuto il

carattere criminoso, dà diritto al suo autore ad una spe-

ciale considerazione, per la quale questi non deve essere

confuso nella pena col pervicace delinquente, che trae il

suo delitto alle sue ultime conseguenze.

È giustificato poi da una ragione politica in quanto

che anche le leggi punitive debbono, sempre che e possi-

bile, usare quei provvedimenti, che paiono più atti a ren-

dere meno dannosi gli efletti dei reati già. avvenuti, tra

i quali primo è quello di incoraggiare nel delinquente la

reintegrazione del danno cagionato col suo delitto, ovvero

la interruzione degli atti delittuosi, quando, come nella

specie in esame, si tratti di reato continuato, che può in-

definitamente prolungarsi, perpetuando il danno; ed a

questo altissimo principio di buon governo risponde quella

minorante di pena, che la legge, nei reati contro la pro-

prietà, accorda a chi restituisce il tolto, e nei reati contro

la libertà., di che ci andiamo occupando, a chi rende a

libertà la persona, che di essa era stata privata.

91. Ma perchè la minorante, di che andiam tenendo di-

scorso, abbia la sua efficacia giuridica, non basta il fatto

materiale della restituzione a libertà., ma e mestieri che  

\.

questo fatto risponda a certe determinate condizioni, e]…

il nostro legislatore, uniformandosi ai supremi principii

del diritto, non ha omesso di indicare.

In primo luogo le vigenti nostre leggi penali nell’ultima,

parte dell’art. 146 richiedono che la restituzione sia spon.

tanea, e ciò apparisce assolutamente giusto, quando si

pensi che in tanto essa può aver efficacia come minora-

trice della pena, in quanto è effetto di pentimento, e tale

non può dirsi quando sia effetto di una esterna coazione_

In quanto all’avverbio spontaneamente poi usato dal le-

gislatore,è da rilevarsi che l'illustre prof. Brusa in seno

alla Commissione nominata con decreto 13 dicembre 1888

osservava come esso avrebbe potuto diventar pericoloso,

e faceva il caso che la vittima pianga e il colpevole si

commuova alle sue preghiere e ceda, in cui avrebbe po-

tuto dubitarsi della spontaneità, per essere la restituzione

effetto delle preghiere e delle supplicazioni; proponeva

per conseguenza che alla parola spontaneamente si fosse

sostituita l’altra volontariamente (1); ma, dopo i chia-

rimenti avuti dal presidente, egli non insistette nella

sua proposta, e l'avverbio passò {nella legge, e a buona

ragione, perchè a noi pare che grande differenza intercede

tra la volontarietà e la spontaneità, essendochè anche un

atto, a cui si e costretto può essere volontario, ma non

può al certo dirsi che abbia quella spontaneità, la quale

sola può essere segno di quel pentimento, onde si desume

la causa di attenuazione della pena.

92. Ma la restituzione a libertà, oltre che spontanea,

deve essere compiuta prima di ogni atto di procedimento,

e ciò si intende di leggieri quando si pensi che, iniziato

il procedimento, cade la presunzione di pentimento, che

sorge dalla spontaneità. dell‘atto, per dar luogo all'altra

presunzione che la reintegrazione in libertà è stata effetto

della tema, onde deve essere preso il delinquente, quando

la speranza della impunità, che accompagna ogni delitto,

cede di fronte ad un procedimento penale già. incoato.

Il Codice francese, ed altri modellatisi su di esso, per

escludere la minorante di che ci occupiamo, ritenevano

sufficiente la denunzia del fatto; ma bene a ragione il no-

stro legislatore, anche nell’abolito Codice, ha richiesto il

procedimento incominciato, perchè la denunzia può bene

essere anche ignorata dal delinquente, e, in ogni caso,

essa non costituisce tale un atto da generare quella tema,

onde si dee presumere esclusa la presunzione di sponta-

neità, dalla qual cosa deriva essere non solo necessario

che il procedimento sia stato iniziato, ma occorre altresì

che vi sia stato almeno un atto legalmente noto al de-

linquente, perchè solo in questo caso può affermarsi che

egli abbia avuto quella scienza del procedimento, che di-

strugge la presunzione di spontaneità..

Ma questa conseguenza, che deriva, in teorica, diretta—

mente dai principii, su cui si fonda la minorante in di-

scorso, non pare pur troppo, che sia stata accolta dalle

vigenti leggi, e a noi duole che, per la poca frequenza

dei reati di sequestro di persona, manchi un pronunziato

di magistrato sulla subietta materia, che valga a dire-

dare i dubbii.

Quando infatti si ponga a riscontro la disposizione del-

l’art. 146 con quella corrispondente, che prevede il caso

della restituzione del tolto in alcuni reati contro la pro-

prietà, si scorge che nel primo caso il legislatore dice

semplicemente alla di procedimento, e nel secondo dice

invece provvedimento giudiziale contro il colpevole, della

qual cosa si dee desumere che nel secondo caso non solo

richiede un atto, di cui il colpevole abbia legale scienza,

ma un provvedimento preso contro di lui, che e qualche

 

(i) Verbali della. Commissione ecc.; verbale xx, pag. 118.
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cosa di più, perchè, come notò il Costa, vero provvedi—

mento giudiziale sono la citazione, il mandato di compa-

rizione e quello di cattura (1), mentre nel primo si con-

tenta di qualunque atto di procedimento.

Ma quando si pensa che nessuna ragione giustifica questa

differenza, chè certo non può dirsi in buona coscienza

una ragione la maggior gravità. del sequestro di persona,

allora sorge il dubbio che quella differenza di parole sia

puramente casuale, e anche in materia di sequestro di

persona si richiede quella legale scienza, della quale nel

progetto si faceva espressa menzione a proposito della

restituzione nei reati contro la proprietà. e che fu sop-

pressa nel Codice, perchè si ritenne implicitamente com-

presa nel concetto di provvedimento giudiziale; tanto più

che niente nei lavori preparatorii vale a togliere il dubbio,

e manca, come abbiamo più innanzi rilevato, qualunque

pronunziato di magistrato sulla materia.

93. Ma oltre alle condizioni, delle quali abbiamo di sopra

tenuto discorso, il nostro legislatore richiede anche che il

colpevole non abbia conseguito il fine propostosi, e giu-

stamente, perchè, quando il colpevole ha raggiunto lo scopo,

a cui il suo atto era indirizzato, non ha più merito di

sorta facendo cessare uno stato, onde a lui non poteva.

più derivare nessun vantaggio, e però a nessuna diminu-

zione egli può aver diritto per aver desistito da un delitto

perfetto non solo per essersi verificato l'evento della pri-

vazione di libertà., che era il fine prossimo del reato, ma

per essersi verificato anche il fine remoto, a cui il colpe-

vole aveva indirizzato i suoi atti. '

94. Un’ultima condizione richiede finalmente il nostro

legislatore ed è quella che alla persona non sia stato ca-

gionato alcun danno. La minorante in discorso, infatti, pre-

suppone che col rilascio in libertà cessi ogni effetto del

reato; ora quando un danno è stato cagionato alla per-

sona oltre quello della privazione della libertà., l’atto spon-

taneo di resipiscenza non ha più l‘efi‘icacia di rimettere

immediatamente e direttamente le cose nello stato pri-

miero, e, come tale, non può avere efficacia di sorta come

circostanza minoratrice, quantunque di essa possa tener

conto il giudice di fatto nella latitudine della pena.

Oltre a ciò, quando è stato già prodotto un qualche

danno, cessa la ragione politica, che giustifica la mino-

rante, essendo che la legge, colla minorante in discorso,

tende appunto ad evitare che danno dal fatto consegua,

onde. allorchè questo di fatto è seguito cessa la ragione

di diminuire la pena.

E qui poi uopo rilevare che sotto la denominazione ge-

nerica di danno debbono ritenersi comprese tutte quelle

varie forme indicate nel penultimo capoverso dell’art. 146,

il danno alla persona, cioè, alla salute ed agli averi, es-

sendochè se in un medesimo articolo il legislatore in un

capoverso specifica le varie forme di danno ed in un altro

usa la parola generica danno, non e chi non veda come

egli nella locuzione generica abbia inteso dovere andar

comprese tutte le forme innanzi specificate.

95. Altre legislazioni poi richiedono anche la breve du-

rata della privazione di libertà, ma il nostro legislatore,

come non ritenne la lunga durata causa aggravatrice del

reato, non ritenne neppure la breve durata, condizione per

la minorante in discorso, e noi crediamo che di ciò me-

rita lode, perché ciò, che e indifi'erente all'essenza del

reato, e non ne accresce e diminuisce la reità. ordinaria,

come non può essere causa di aggravamento di pena, non

Imò esser causa di minorazione, e da altra parte se il ri-

lascio in libertà agisce come minorante, sempre che per

esso avvenga la restitutio in integrum, la maggiore o minor  

durata della privazione non può per se stessa. portare

ostacolo a questa restituito, e non può essere condizione

perchè. il rilascio abbia efficacia minorati-ice della reità.

e per conseguenza della pena, salvi sempre gli apprezza-

menti lasciati al giudice difatto nella latitudine della pena.

CAPO III.

Gnam DELLA ronza FISICA NEL enquasrno DI PERSONA.

% I. — Concorso al reato.

96. Possibilità. del concorso in tema di sequestro di persona. --

97. Applicabilità. delle norme generali di diritto. — 98. Se

il porgere il luogo, in cui il reato si perpetra. costituisce

complicità o favoreggiamento. — 99. Se la partecipazione

negativa costituisca complicità. — 100. Se di questa deb-

bano rispondere i soli pubblici ufficiali, o anche i pri-

vati. Critica del sistema del vigente Codice. — 101. Forma

di concorso colposo preveduta dal Codice penale olan-

dese. — 102. Quali circostanze aggravatrici stanno a ca—

rico del complice.

96. Niente esclude che nel sequestro di persona possa

darsi l'ipotesi del concorso, perché, mentre esso da una

parte non richiede per sua essenza il concorso necessario

di più persone, come è nel reato di adulterio o di bigamia,

nel qual caso si versa nell’ipotesi della correità non della

complicità., consta dall’altra parte di una serie di atti per

se stessi divisibili tra più persone, nella quale divisione

di questi atti consiste appunto la complicità, la quale, per

ciò appunto, può verificarsi in tutte le forme possibili,

come sarebbe nel caso, in cui uno da il mandato e un

altro lo esegue, ovvero uno si impadronisce della persona

e un altro la detiene, e va dicendo.

97. Posta cosi la possibilità. della complicità, ei ne de-

riva, come e stato anche rilevato sotto la voce carcere pri-

vata (n. 12), che debbano applicarsi alla materia in esame

tutte le norme generali che regolano il concorso al reato,

e questo sistema appunto ha seguito il nostro legislatore,

il quale, non dettando alcuna norma speciale, colla quale

avesse derogato a quelle contenute nella parte generale

del Codice, queste ha inteso dovessero applicarsi, onde,

sotto questo rapporto, nessuna speciale osservazione si

presenta.

Non di meno, siccome il nostro legislatore di alcune

forme speciali di concorso contenute nel Codice abolito ha

taciuto, ed altre ne ha prevedute, egli .e mestieri di esse

far parola, per indagare nel primo caso la ragione del

silenzio, e nel secondo la ragione della speciale menzione.

98. L'abolito Codice nella prima parte dell'art. 199 pre—

vedeva espressamente come ipotesi criminosa cosi inti-

mamente collegata al sequestro di persona da trattarne

nel medesimo articolo, in cui si trattava di questo, il fatto

di chi ha prestato un luogo per eseguire la detenzione o

il sequestro, e questa disposizione altro non era se non

la testuale riproduzione di quella. contenuta nell'art. 841

del Codice francese, salvo che in questo la. pena era pari

a quella del sequestro di persona, nel nostro era inferiore,

la qual differenza dipende dalle diverse norme concer-

nenti la complicità. in genere, per le quali secondo il Co—

dice francese il complice era equiparato nella pena all'au-

tore, mentrc pel nostro Codice, guidate in questo da più

sano criterio, il complice era punito con pena più lieve,

a meno che non si trattasse di complicità necessaria.

Di questa ipotesi invece stimò opportuno non far men—

zione il nostro legislatore nel vigente Codice, perchè ri-

tenne poter essere essa regolata dalle norme generali, e
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bene fece, a nostro credere, perchè, effettivamente, essa è

una forma di concorso, che si concreta nel porgere i mezzi

per la consumazione del reato e, come tale, non si sottrae

per nessuna ragione alle norme generali, onde il concorso

è regolato, e il Blanche a proposito dell'art. 341 del Co-

dice penale francese, ebbe appunto ad osservare essere

superfluo far menzione espressa di questa forma di par-

tecipazione, che non vi e ragione di sorta per sottrarre

alle norme comuni a tutte le altre forme di concorso al

reato altrui (l), contrariamente a quanto si sostiene dal

Voisin, che stima apportnna la espressa menzione fatta

dalle leggi francesi (2).

Ma la questione di non facile soluzione sta nel vedere

quali norme debbono essere applicate al caso in esame, se

quelle concernenti la complicità, ovvero quelle concernenti

il favoreggiamento.

A prima vista parrebbe che il prestare la casa fosse

una forma di concorso posteriore al reato, onde dovrebbero

applicarsi le norme concernenti la complicità, quando fosse

elfetto di precedente accordo, e quelle concernenti il fa-

voreggiamento, quando questo accordo precedente man-

casse. Ma quando più maturamente si considera la cosa,

si porge come più rispondente ai principii del diritto una

ben diversa soluzione.

Il reato di sequestro di persona, come meglio vedremo

nel seguente paragrafo, ha il suo momento consumativo nel

materiale impossessarsi dell'individuo, ma è un reato, il

quale, come disse l'Arabia, nasce continuato (B) come

quello il quale,ameno che non si fermi al semplice arresto,

consiste in una permanente privazione della libertà, la

quale consta di momenti successivi, durantci quali non e

già. che si svolgano gli efl‘etti del reato consumato, ma

questo permane e si svolge nella sua naturale continua-

zione, e'ssendo che, come nota il Carrara, l'obbiettivo giu-

ridico di questo reato è la libertà. individuale. che e un

diritto indefettibile, e che, quantunque violato criminosa-

mente, rimane sempre integro come diritto, e per conse-

guenza novellamente violabile (4).

Ora, ciò premesso, ei ne deriva, che colui, il quale presta

il luogo perché l'arresto si prolunghi in detenzione o se-

questro, quantunque presti l'opera sua dopo che si e veri-

ficato il momento iniziale del reato, che è insieme il mo-

mento consumativo di esso, non può dirsi già. che abbia

prestato un concorso posteriore al reato, ma deve dirsi in-

vece che lo ha prestato mentre permane il reato, e però

è tenuto per complicità. non per favoreggiamento, il quale

presuppone sempre che il fatto sia stato posteriore al

reato, ed abbia avuto per fine non il prestar aiuto alla

consumazione di questo, ma sibbene l’assicurare al delin-

quente la impunità. ovvero il profitto del reato.

E a questi principii si informarono i Codici di Friburgo

e di Berna, i quali, l'uno nell'art. 155 e nell'art. 158 l'altro,

esplicitamente stabilirono che colui, il quale scientemente

avrà prestato un luogo per eseguire la detenzione oil

sequestro sarà punito secondo le norme, che regolano la

complicità, e questi principii non è a dubitare che fu-

rono accolti dal nostro legislatore, il quale, se a buona

ragione stimò inutile in questa materia seguire le orme

dell’abolito Codice, intese al certo che a quella forma di

partecipazione, quando si verificasse, dovessero applicarsi

le regole concernenti la complicità, non già. che dovesse

il fatto ritenersi un reato per sè stante contro l'ammini-

strazione della giustizia, quale è il favoreggiamento, la

qual cosa apparisce evidente quando si ponga mente alla

nozione del reato di favoreggiamento che risulta dall’ar-

ticolo 225 del vigente Codice, nel quale si legge che debba

risponderne colui il quale, dopo che fu commesso un de-

litto, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza

contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori aiuta taluno

ad assicurarne il profitto, a eludere l’investigazione del.

l'autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima

o alla esecuzione della pena, dalla quale nozione, risp…-,:

dente alla nozione scientifica, deriva che uno degli ele.

menti costitutivi del reato è che non si contribuisca a

portare il reato principale a conseguenze ulteriori, la qual

cosa appunto manca nel fatto. di che ci andiamo occu-

pando, col quale si aiuta appunto l'autore a portare il

reato di sequestro di persona ad ulteriori conseguenze,

porgendogli il modo per prolungare lo stato di privazione

di libertà. della vittima.

Ma se l'ipotesi in esame non risponde alla nozione del

favoreggiamento consacrata nelle nostre leggi, risponde

invece a capello a quella della complicità, perla qualeè

tenuto a rispondere, giusta l'art. 64 n. 2, chi è concorso

nel reato, facilitandone l'esecuzione, prestando aiuto ed

assistenza prima o durante il fatto.

99. Ma la partecipazione al reato, oltre che positiva,

può essere anche negativa, in quanto che anche e un

modo di partecipare al reato quello di non impedire che

avvenga, o, avvenuto, perduri, e il Codice ticinese (arti-

colo 106) dichiarò espressamente complici del reato di ar-

resto arbitrario le autorità. competenti, le quali, dietro re.

clamo dellaparte lesa dall'arresto, non avranno immantinente

ordinata l’escarcerazione. Ma questa forma negativa di par-

tecipazione non può essere compresa nella ipotesi della

complicità. propriamente detta, essendo che questa presup-

pone atti positivi direttamente indirizzati alla perpetra—

zione del reato, non atti negativi, che lasciano perpetrare

da altri il reato, e il nostro legislatore ha creduto oppor-

tuno, piuttosto che regolare con norme generali questa

forma di partecipazione, prevederla per rapporto a certi

reati come una speciale figura criminosa e anche in ma-

teria di sequestro di persona ha preveduto nell'art. 151

l’ipotesi del pubblico ufficiale competente, che avuta no-

tizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa

di procedere per farla cessare o di riferirne all'autorità.

che deve provvedere, della quale ipotesi già a suo luogo

tenemmo discorso, e che ora abbiamo creduto opportuno

ricordare, perchè essa rappresenta una configurazione spe-

ciale di partecipazione, preveduta anche in una costitu-

zione dell'imperatore Zenone (5).

100. Ma in questa disposizione il nostro legislatore,

più che dal criterio della parte indiretta, che l'autore

della omissione ha avuto nella perpetrazione del reato

principale, è stato guidato dal criterio della violazione de-

gli speciali doveri che ha il pubblico ufficiale per rispetto

alla libertà. dei cittadini; e però, seguendo l'esempio della

più parte di Codici. ha limitata questa ipotesi di parteci-

pazione negativa ai soli pubblici ufficiali competenti, quasi

ritenendo che solo a loro incomba il dovere di impedire

che si prolunghi la privazione della libertà, dei cittadini.

Non di meno a noi pare che il dovere di impedire che

un reato si compia, o che, compiutosi, si prolunghi, non

sia già. esclusivo ai pubblici funzionarii, ma sia comune.

ad ogni cittadino, e però questa forma di partecipazione

negativa possa attribuirsi come reato anche al privato.

Ne vale il dire che nelle bene ordinate società i pub-

blici funzionari hanno appunto la missione di dispensare

ogni altro dallo adempimento di certi obblighi, che, nello

stato di natura, sarebbero comuni a tutti gli uomini, e

 

(i) Études de droit pe'nai, 5° étude, n. 240.

(2) La. complicitd. pag. 157.  (3) Opera citata, pag. 269. (4) Parte speciale, 5 1632-
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… questi deve annoverarsi quello di impedire il danno

altrui, che si produce col delitto, dal quale dovere sono

esonerati i privati cittadini, appunto perchè sono pubblici

ufficiali creati a questo scopo; perchè se questa condizione

di cose limita entro più stretti confini i doveri dei pri-

vati, non li distrugge, e questi risorgono quando un fatto

delittuosa resta celato e non cesserebbe senza l‘intervento

del privato, che lo denunzia a chi ha l'obbligo di prov-

vedere a farlo cessare.

La sanzione penale poi di quest'obbligo, che a noi pare

incomba ad ogni cittadino, avrebbe anche un vantaggio

politico, che al certo non sarebbe da tenere in non cale.

Se infatti le leggi penali, oltre che colpire il delinquente

dopo che il reato è avvenuto, hanno anche una funzione

preventiva, come monito, che trattiene i male intenzionati,

certo questa efficacia sarebbe accresciuta quando, oltre la

sanzione diretta, vi fosse una disposizione, colla quale si

ammonisse i male intenzionati, che essi in ogni cittadino

debbono temere un denunziatore, il quale sarebbe spinto

all’adempimento del suo dovere dalla tema della pena, in

cui incorrerebbe quando vi mancasse.

Giova poi rilevare che una tale disposizione, per rispetto

al sequestro di persona, troverebbe la sua giustifica nella

tutela, che merita il diritto alla libertà, e che il nostro

legislatore, coll'infinita serie delle circostanze aggravatrici,

ha mostrato di volere perfino in modo eccessivo.

101. Nè questo concetto da noi propugnato manca di ri-

scontro in ogni legislazione positiva, perchè a noi pare

che sia stato in certa guisa accolto nell’art. 283 del Co—

dice olandese, in cui si prevede appunto il caso di colui,

alla cui imprudenza è imputabile che taluno sia stato

ingiustamente privato o rimanga privo della sua libertà.

Gia dicemmo a suo luogo esser possibile anche in ma-

teria di sequestro di persona la forma di reato colposo;

ed ora ci si presenta il caso di un concorso colposo, che

bene a ragione il Codice olandese previde, perchè, effet-

tivamente, anche chi, senza dolo, potendo, non impedisce

la perpetrazione del reato, deve essere tenuto per la sua

imprudenza, essendo che ognuno deve esser tenuto ad im-

pedire un danno; e in questa ipotesi, che più propriamente

risponde a quei casi, in cui la colpa in certo modo po-

trebbe dirsi positiva, quale quella del padre, che, per

insufficiente sorveglianza, lascia che il figliuolo mino-

renne sia arrestato e detenuto, noi crediamo possa com-

prendersi anche il caso di colui, il quale, conoscendo che

una persona è stata arrestata, detenuta o sequestrata, non

curi di far cessare per mezzo della legittima autorità.

questo stato di cose, la quale ipotesi e appunto quella

che le nostre leggi limitano ai soli pubblici ufficiali, e che

noi vorremmo, come a noi sembra abbia fatto il Codice

olandese, che fosse estesa anche ai privati cittadini.

102. Ed ora, in ordine al concorso, non resta altro a fare

se non che vedere di quali delle circostanze aggravatrici

del reato prevedute dalle nostre leggi debbano rispondere

i complici.

Dovendosi applicare alla materia speciale, che ne oc—

cupa, le regole generali stabilite dalla legge, parrebbe assai

facile risolvere la questione con gli articoli 64 e 65, nei

quali sono indicate quali circostanze aggravatrici stanno

a carico del complice e quali no; e queste norme, per ciò,

che concerne le circostanze materiali, sono davvero di

assai facile applicazione, onde noi di esse crediamo su-

perfluo occuparci.

Ma. che dire delle circostanze personali? Evidentemente,

quando si tratti delle qualità inerenti al soggetto passivo

del reato, pel loro concorso si aggrava la reità oggettiva

del reato, e però debbono stare a carico di tutti coloro,

che hanno concorso al reato, avendo scienza di esse. Ma

 
 

le nostre leggi prevedono alcune qualità, le quali, pur es-

sendo inerenti al soggetto passivo del reato, risultano da

uno speciale vincolo, che stringe il soggetto passivo ad

alcuno di coloro, che concorrono alla perpetrazione del

reato: ora, per ciò, che concerne queste circostanze, noi,

in iure condito, stimiamo che esse possano stare a carico

degli altri complici, solo quando abbiano servito a faci-

litare la esecuzione del reato.

Esse infatti, sorgendo da un rapporto tra l‘agente e la

vittima del reato, più che proprie al soggetto passivo,

debbono dirsi proprie al soggetto attivo, il quale in tanto

deve più gravemente rispondere, in quanto che ha violati

certi suoi speciali doveri; ora, considerate sotto questo

rapporto, aumentano solo la reità soggettiva, e, come tali,

non possono accrescere che la sola responsabilità penale

di colui, che è tenuto da esse; ma quando sono servite di

mezzo per facilitare la. esecuzione del reato, allora esse

hanno profittato a tutti i socii del crimine, ai quali hanno

reso più facile la esecuzione del reato, e, come tali, deb-

bono stare a carico di tutti.

Ciò in quanto al diritto positivo vigente, che in quanto

ai principii supremi del giure noi abbiamo opinione affatto

diversa, essendo che riteniamo che la infrazione di certi

speciali doveri accresce anche oggettivamente la reità del

fatto, e, come tale, debba stare a carico di tutti coloro,

che sono concorsi alla esecuzione di esso; ma non è questo

il luogo di entrare in una simile discussione, che trova il

suo posto in una trattazione speciale intorno alla com-

plicità, non già in una trattazione, in cui la teorica della

complicità. entra solo incidentalmente all'unico scopo di

accennare alle norme, onde essa deve essere regolata nella

soggetta materia principalmente sotto il rapporto del di-

ritto positivo.

@ II. — (lonato.

103. La teorica del conato presuppone la indagine del momento

consumativo. —104.Qnesto si verifica nel momento, in cui

è violato il diritto, che costituisce l'obbiettivo giuridico

del reato. — 105. Reati reali e reati formali. —106. Il se-

questro di persona è reato continuato. — 107. In esso il

momento consumativo si verifica quando segue la effettiva

privazione della libert. . — 103. Opinione del Carrara. -—

109. Dove si riscontri il tentativo. — MO. Reato mancato.

103. L’esame della teorica del conato presuppone la.

nozione del momento consumativo del reato, intorno al

quale si discorre, essendo che esso costituisce il punto,

in cui il reato si perfeziona soggettivamente ed oggetti-

vamente nell'evento seguito, e però si esce dal campo del

conato per entrare in quello del reato consumato. Ora la

indagine del momento consumativo nel sequestro di per—

sona riesce perfettamente agevole, quando si tengano pre-

senti le cose da noi discorso a proposito della nozione del

reato e degli elementi costitutivi di essa.

Ma innanzi di entrare in questa peculiare indagine, a

noi, appunto per renderla anche più agevole, e mestieri

fissare precisamente certi concetti fondamentali, onde de—

rivano tutti i corollari, che dovremo in seguito andar

traendo.

104. Ciascun reato è tale perchè contiene in sè la vie-

lazione di uno speciale diritto, che e l'obbiettivo giuridico

di esso, d'onde al fatto deriva il suo speciale carattere

criminoso; il momento in cui questa violazione di diritto

è seguita costituisce il momento consumativo del reato,

essendo che l'attività umana delittuosa si è esaurita nel-

l'obbiettivo raggiunto, che era appunto la. violazione di quel

diritto.

105. Ma non sempre la violazione del diritto importa

la perdita di un bene; vi ha dei casi, in cui la violazione
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del diritto comprende implicitamente la perdita diun

bene; vi ha degli altri in cui la violazione del diritto,

pur essendo capace di produrre la perdita di un bene, può

non averla effettivamente prodotta; così nell’omicidio la

violazione del diritto alla vita implica la perdita del bene

della vita, mentre nella diffamazione la violazione del

diritto alla buona fama, che segue col convicio diffama-

torio, può anche non importare nella vittima del reato la

perdita effettiva del bene consistente nella buona opinione,

che altri ha effettivamente; ma nell‘uno e nell'altro caso

si versa sempre nell’ipotesi del delitto consumato, perchè

l’obbiettivo giuridico del delitto, che e nel diritto violato,

non nella perdita di un bene, e stato raggiunto anche nel

secondo caso; solo, i reati, che rispondono alla prima ipo-

tesi, sì dicono reali, perchè si completano nella cosa, cioè

nel bene tolto, e formali i secondi, perchè si perfezio-

nano col semplice atto violatore del diritto,a prescindere

dall'essere stato o no ritolto il bene della vittima, che

era garentito da quel diritto.

Ora egli è chiaro che sotto questo rapporto il seque—

stro di persona, come apparisce evidente a chi tiene pre-

sente gli elementi costitutivi di esso, appartiene alla prima,

non alla seconda categoria, perchè non si può concepire

violazione del diritto alla libertà. compiuta per via di

coazione fisica senza che segua, anche per un solo istante,

la perdita effettiva della libertà, dalla qual cosa deriva

che, nella soggetta materia, non si verifica il momento con-

sumativo del reato se la vittima di esso non è stata real-

mente privata della sua libertà.

106. Ma, oltre a ciò, la violazione del diritto può tutta

esaurirsi in un atto solo, in cui si esaurisce l‘attività cri—

minosa del delinquente, e può, avvenuta una volta, per-

petuarsi con una serie di atti, in cui continua. sempre ad

esplicarsi l‘attività del delinquente, rendendo permanente

lo stato antisociale ed antigiuridico, che deriva dal reato,

secondo che il diritto, che costituisce l’obbiettivo crimi-

noso del fatto, resta distrutto, come è nell’omicidio, ov-

vero sopravvive a se stesso ed è passibile di permanente

violazione, come segue appunto nel delitto, di che ci an-

diamo occupando, che, appunto per ciò, noi dicemmo, ri-

petendo la felice espressione dell'Arabia, essere un delitto,

che nasce di sua natura continuato.

Il diritto alla libertà infatti, come non patisce sospen-

sione nemmeno per un brevissimo istante, non patisce di-

struzione, essendo che sopravvive a se stesso finchè nel-

l'uomo è vita, e anche questa estinta, quando si pensi che

l'uomo può far valere la sua volontà. anche dopo la morte

per mezzo di quegli atti riconosciuti dalla legge, coi quali

egli dispone del suo patrimonio, quasi che in quegli atti

egli si levasse dalla sua tomba ad affermare il diritto alla

libertà..

Ora., ciò premesso, anche in colui, che è stato, con un

atto unico, privato della sua libertà, può continuarsi la

violazione di questo suo diritto fino a che egli non e ri-

messo in libertà.. Ma questa serie di atti esecutivi costi-

tuiscono nuovi momenti continuatori della medesima vio-

lazione, che rendono obbiettivamente più grave il reato, in

quanto diviene feracc di maggior danno diretto ed indi-

retto, ma non sono nuovi atti, nei quali si perfeziona un

reato, giù per se stesso perfetto fin dal primo momento,

in cui insieme son seguite la violazione del diritto e la

perdita del bene della libertà.; onde segue che nel delitto

in esame il momento consumativo si verifica nel fatto, col

quale si fa che altri passa dal pieno godimento della sua

libertà. allo stato di privazione di essa, non essendo gli

altri atti successivi, coi quali questo stato si rende perma-  

\

nente, se non che uno svolgimento del primo atto delit—

tuosa, nel quale la violazione del diritto si era gia compiuta,

107. Dalle cose dette nel numero precedente risulta poi

evidente che, per risolvere la quistione del momento con.

sumativo, se non debba tenersi conto degli atti successivi

al primo atto privativo della libertà, non debba a più

forte ragione tenersi conto del fine, che l'agente si pro-

poneva di conseguire per mezzo della privazione della

libertà, il quale, come dicemmo a suo luogo, può essere

diverso dal-fine immediato del reato.

Colui infatti, che si propone di conseguire per mezzo

della privazione di libertà un fine di lucro, quando il se—

questrato riacquista la sua libertà. prima che egli abbia

conseguito questo fine, dovrà rispondere di reato consu-

mato, essendo che già. è avvenuta la privazione della li-

bertit, nella quale si perfeziona il reato, e ciò mostrò di

ritenere anche il nostro legislatore, il quale, anche nel

caso di spontanea restituzione, attenuò la pena in consi-

derazione del più lieve danno, ma ritenne perfetto il reato

appunto perchè stimò il fatto privativo della libertà. co-

stituire il momento consumativo del reato.

108. Fissato il momento consumativo del reato, giusta.

i principii da noi più sopra esposti, riesce agevole vedere

come l'opinione del Carrara intorno al tentativo del de-

litto, di che ci andiamo occupando, non può essere accolta.

Egli, infatti, fa del carcere privato una sottospecie del

plagio, e la materialità di quest’ultimo fa consistere nella

abduzione della vittima, in conseguenza della qual cosa

egli dice che la figura del tentativo si avrà quando, en-

trati nella mia casa, i malfattori già abbiano posto le mani

addosso a me, ma non ancora abbiano incominciato l‘abdu-

zione criminosa fuori del domicilio e pertinenze sue: giacchè

io credo, seguita l’illustre criminalista, che il momento

della definitiva consumazione del plagio si abbia appena

la vittima e stata anche per pochi passi condotta via dal

luogo, dove essa voleva rimanere.

E quanto al carcere privato il tentativo si avrà. nello

stesso plagio, quando era destinato a servire di mezzo al

secondo delitto, come pure di tutti quegli atti di esecu-

zione, chc incominciavano il richiudimento (1).

Ora questa teorica, se può ritenersi esatta per ciò, che

concerne il plagio, il quale, secondo la sua natura, e se-

condo la nozione, che ne da il nostro legislatore, non con-

siste nella semplice abduzione, ma nel ridurre una per-

sona in istato di schiavitù o in altra condizione analoga,

perchè in questo caso il momento consumativo sta appunto

in questo ultimo fatto, e, finchè questo non segua, sia

sempre nel campo del conato più o meno prossimo, non

può certo accogliersi per rispetto al sequestro di persona.

L’arresto, come a suo luogo dicemmo, e una delle forme

del reato di sequestro di persona, ed e forma di reato

completo, non già. di reato tentato; ora che altro è l‘ar-

resto se non quel momentaneo impossessarsi della persona

altrui, di cui parla il Carrara come di ipotesi di reato

tentato? E come esso può dirsi tentativo quando colla ef-

fettiva violazione, anche momentanea, dell‘altrui libertà il

reato apparisce consumato? Non dunque in quegli atti, che

già importano una effettiva violazione di libertà, nei quali

si verifica il momento consumativo del reato, ma prima

che essi seguano, deve cercarsi il tentativo nei reati contro

la libertà individuale.

109. Ed esso risiede appunto in tutti quegli atti, i quali

valgono per se stessi, senza importare violazione effettiva

della libertà, a. preparare questa violazione, sia coll’op-

parecchiare la casa. dove la persona deve essere detenuta,

sia col mettersi in agguato per eseguirne l'arresto, sia

 

(1) Parte speciale, 5 1680.
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nol tendere il tranello, caduto nel quale la persona resta

priva della sua libertà; ma tutti questi atti, non poten-

dosi il tentativo del reato in esame sottrarsi alle norme

di diritto, che regolano il tentativo in genere, debbono ri-

spondere a quelle condizioni, che si desumono dalla ra-

gione di punibilità. di questo, e principalmente debbono

essere idonei ed univoci, perchè senza questi due fattori

non si verifica quel pericolo corso, onde trae la sua causa

di punibilità il tentativo, e che si manifesta appunto quando

gli atti compiuti, quantunque no'n l’abbiano raggiunto,

sono atti allo scopo che il delinquente si proponeva, e mo-

strano senza ambagi in colui, che li compie l'intenzione

di raggiungerlo, e, in ordine al sequestro di persona da

parte dei pubblici ufficiali, la. Cassazione di Roma ritenne ‘

rispondere a queste condizioni il fatto di colui, che ordina

l’arresto altrui quando questo non sia seguito (1).

110. Ma a vere dire a noi pare che in questo caso la

soluzione non sia così facile come è parato alla Cassa-

zione romana.

L'ordine, quando sia dato dal pubblico ufficiale con

cosciente abuso della sua autorità, è una forma del man-

 

tura indeterminato, ovvero inefficaci a togliere un bene

altrui, quantunque efficaci a produrre la violazione di quel

‘ diritto, che costituisce il loro obbiettivo giuridico.

CAPO IV.

L’AZIONE E LA PENA.

@ I. — L’azione.

111. Se il sequestro di persona possa ritenersi reato di azione

privata. — 112. Sistema delle vigenti leggi penali.

111. Quali sieno le ragioni, per le quali il legislatore

deve in certi casi lasciare al prudente arbitrio del privato

offeso l'esercizio dell’azione penale, non e qui uopo dire,

essendo esse assai note; solo e opportuno rilevare che

nessuna di esse concorre nel sequestro di persona.

Questo delitto infatti non appartiene a quella categoria

di reati, i quali, resi di pubblica ragione in un giudizio

', penale, possono accrescere il danno della parte lesa col

' propalarsi della ferita riportata dal suo onore o dal suo

dato a delinquere, in quanto che il pubblico ufficiale, to- j

gliendo a strumento la funzione, di cui è investito, da altrui '

l‘incarico di commettere un reato.

Ciò premesso, l'abolito Codice stabiliva nell’art. 99 che Z

il mandante doveva rispondere di reato mancato o tentato 5

secondo i casi, quando l’esecuzione del mandato sia stata

sospesa o non abbia avuto il suo effetto, e sempre di reato

tentato nel caso, in cui il mandatario non avesse proceduto

ad alcun principio di esecuzione; ma questo articolo fa

abrogato col decreto 17 febbraio 1861 per le provincie

napolitane e siciliane, perchè, in omaggio alle tradizioni

delle leggi penali napolitane, fu ritenuto superfluo nella

prima parte, non conforme a giustizia nella seconda, es-

sendo che il mandato non seguito da nessun principio di ;

esecuzione parve destituito di ogni efficacia e come tale al

massimo atto meramente preparatorio, e, per conseguenza,

non imputabile penalmente come tentativo.

Ora il Codice vigente, accostandosi più al decreto luo—

gotenenzialc, che al Codice abolito, non contiene nessuna

disposizione sulla materia, onde e a ritenere che l‘ordine

possa costituire il sostrato di fatto del conato, quando è

seguito da parte di colui, che e chiamato ad ottemperarvi,

da un principio di esecuzione,'sia invece un atto meramente

preparatorio, e, come tale, non costituente tentativo, quando

non ha prodotto nessun effetto ed è rimasto ineseguita,

nel qual caso esso, quantunque non sia punibile come ten-

tativo, a noi pare, contrariamente a quanto affermò la

Cassazione romana nella sentenza, di che ci andiamo oc-

cupando, che costituisca l’abuso di autorità. generico,

perchè, quantunque questo reato, come a buon diritto ri-

tenne la Cassazione (2) conformemente a quanto insegna

il Carrara (8), presuppone che il fatto non costituisca altro

reato specialmente prevedute dalle leggi penali, quale sa-

rebbe l'arresto arbitrario, pure quando questo non è se-

guito, e l'ordine per mancanza di ogni principio di ese-

cuzione da parte del mandatario non può considerarsi come

tentativo, resta sempre un atto, col quale il pubblico uf-

ficiale ha abusato del suo ufficio, che se non ha prodotto

l'effetto speciale, che il suo autore si proponeva, permane

sempre una violazione di fatto degli speciali doveri di

lui, come tale sempre punibile come abuso di autorità, in

virtù di quella disposizione generica intesa appunto a

colpire tutte quelle violazioni di ufficio, contro le quali

sono insufficienti i provvedimenti disciplinari, di loro na-

decoro; né alla categoria di quei reati, i quali, sia per la

poca entità. del danno prodotto, sia perchè sono violatori

di un diritto alienabile, di poco allarme sono cagione; ciò

premesso, la persecuzione del sequestro di persona, con-

trariamente al sistema, a cui, unico tra le moderne lc-

gislazioni, si attiene il Codice danese del 10 febbraio 1866

(c. 20, 5 212) non può essere sottoposto all'arbitrio del

privato offeso, ma deve essere esercitata di ufficio dal

pubblico ministero.

112. E, in omaggio a questo principio, di azione pubblica

e dichiarato dal nostro legislatore.

L'art. 2 del Codice di proc. pen., infatti, dichiara essen—

zialmente pubblica l’azione penale ed esercitata di ufficio

in tutti i casi, in cui l’istanza della parte danneggiata ed

ofiesa non è necessaria a promuoverla.

Or da ciò risulta che i casi, in cui e necessaria l'istanza

di parte per promuovere l'azione penale, come quelli, che

costituiscono un'eccezione alla regola generale, debbono

essere indicati tassativamente; ma siccome questa indi-

cazione tassativa manca nei reati, di che ci andiamo oc-

cupando, ei se ne inferisce che essi sono di azione pub-

blica, e di ciò grande lode merita il legislatore non solo

per ragioni giuridiche, ma altresi per ragioni politiche,

essendo che nessuna tutela deve negarsi alle cittadine

libertà. perchè più forte e rispettato e uno stato quanto più

sono, senza male intese e stolto debolezze, rispettate le

libertà. dei cittadini, che nel rispetto di queste libertà.

attingono fiducia negli istituti, che li governano, e esempio

e sprone al rispetto di quel principio di autorità, a cui

debbono la difesa dei loro diritti.

5 II. — La pena.

113. Estremi, tra i quali nei varii tempi oscillò la pena. —

114. Assetto definitivo preso nelle legislazioni moderne.

— 115. Le pene restrittive della libertà sono le più ri—

spondenti all’indole del reato. —- 116. In quali casi a

quelle debba aggiungersi la pena pecuniaria. — 117. Si-

stema delle nostre leggi concernenti l’indole delle pene

principali ed accessorie. — 118. Misura delle pene. —

119 Maggiore severità del Codice per rispetto al pro-

getto in ordine al massimo della pena del reato sem-

plice. — 120. La diminuzione di pena per la restituzione

in libertà. — 121. Secondo quali criteri questa debba ap-

plicarsi. - 122. Pena del pubblico ufficiale. — 123. A lui

non si applica pena pecuniaria. — 124. Se sia conveniente

applicare a lui la interdizione dai pubblici uffici. —

 

(1) Il aprile 1892, De Collibus ricorr. (Rivista. pen., XXXVII,

n. 1160 del massimario)-  (2) 2 luglio 1894, P. M. ricorr. in causa Agli (Cassa:. Unica,

vol. V, col. 923). (3) Parte speciale, 5 2512.
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125. Al pubblico ufficiale è applicabile l‘attenuante della

restituzione in libertà.. — 126. Disposizione degli articoli

150 e 151 del Codice penale. — 127. Pena del pubblico

ufficiale quando concorra il fine di interesse privato ai

termini dell‘art. 153. — 128. Applicabilità anche in que-

sto caso dell‘attenuante della restituzione in libertà.. —

129. Criteri per applicare gli aumenti e le diminuzioni

di pene.

113. La pena del sequestro di persona, oscillò nei varii

tempi e nei varii luoghi tra la più efi'erata gravezze, che

giungeva fino alla morte, e la più irrisoria mitezza, che

giungeva fino al semplice pagamento in danaro; ma, ad

onor del vero, bisogna dire che la mitezza non fu la più

comune, e più largamente fu comminata la morte; nondi—

meno egli è mestieri rilevare, come ebbero a notare Car-

pzovio e Farinaccio, che la morte, se era scritta nelle leggi,

assai poco frequentemente era applicata nella pratica, es—

sendo che i giudici, spaventati della esorbitanza stessa.

del loro potere, cercavano sempre di sostituirvi una pena

straordinaria a loro arbitrio, cosa del resto assai frequente

in tempi, in cui sotto la penna dei legislatori cadeva la

morte come la. più ordinaria delle pene in guisa che se

avesse avuto ad applicarsi in tutti i casi, in cui era com-

minata, sarebbe occorsa, come disse uno storico del diritto,

à chaque coin de me une potence.

114. Ma di simili efferatezze, come di simili debolezze,

non e rimasta traccia nessuna nelle moderne legislazioni,

. nelle quali la pena del sequestro di persona ha pigliato

un assetto definitivo, se non nella durata, che varia a se-

conda le varie legislazioni, almeno nella natura, la quale,

come più appresso vedremo, e la più conforme a quella

del reato, che e destinata a reprimere.

Quasi sola, tra tutte le moderne legislazioni, faceva ec-

cezione la Francia, che conservò fino a trent’anni or sono

la morte pei casi di sequestro di persona aggravati dal

concorso di speciali circostanze; ma anche colà dove oggi

ancora l‘asprezza delle pene sembra. norma di buon governo,

parve eccessiva la morte e col decreto del 1864 le si so-

stituirono i lavori forzati, in guisa che ai di nostri, tranne

il caso, in cui il delitto non degeneri in omicidio aggra-

vato dalle circostanze, che lo hanno accompagnato, la pena

è sempre restrittiva della libertà. personale, a cui si ac—

compagna qualche volta pena pecuniaria.

115. E veramente, se vi è reato, in cui sono perfetta—

mente rispondenti le pene restrittive della libertà perso—

nale, e quello appunto, del quale ci andiamo intrattenendo.

In esso infatti quella specie di pena rappresenta il per—

fetto contrapposto, il quale se, inteso nel senso di taglione

materiale, fa che la pena, degradando dalla sua alta funzione,

discenda al volgare concetto del male pel male, inteso nel

suo vero senso di controspinta adeguata, che si oppone .

alla spinta, colpendo il delinquente nella passione stessa,

che lo ha determinato a delinquere, e forse il più esatto

criterio di penalità. Or questo criterio, a buona ragione,

si applica nel sequestro di persona. Quale è infatti lo

scopo immediato, che si propone l‘agente nei reati, di che

ci andiamo occupando? Quello appunto di privare la vit-

tima designata della sua libertà, che si concreta appunto

nella privazione effettiva di questa libertà.; niente adunque

di più giusto che privare l‘agente di quel bene stesso, di

che egli ha voluto privare altri, scopo questo, che si rag-

giunge appunto colle pene restrittive della libertà..

Certo, e già lo rilevammo aproposito della costituzione

di Zenone, non è criterio esatto di penalitù il tanto per

tanto, la rispondenza matematica tra il male arrecato dal

delinquente e il male, che gli si infligge, perchè, nell'ap-

plicare la piena, da una parte si deve considerare che al

delinquente non si deve tener conto solo del danno im—

mediato arrecato, ma sibbene anche di tutti gli altri  

fattori, onde si giustifica la pena, e dall'altra che non si

può uscire da certi confini, oltre i quali, quale che 511111

male arrecato, il male inflitto diverrebbe ingiustizia, e

disconoscendo questi limiti, si giungerebbe a giustificare

perfino la morte inflitta a chi ha tolta altrui la vita

cosa da noi sempre combattuta con tutte le nostre forza;

ma quantunque sarebbe ingiusto un criterio quantitativo

nell'applicazione della pena, provvide invece è il criterio

qualitativo, che rappresenta la applicazione concreta del

sistema romagnosiano della spinta e della controspinta, il

quale oramai, anche quando non si è di accordo col gran

criminalista nei principii, su cui si fonda il diritto assoluto

di punire, t‘. quello, che meglio risponde alla funzione po.

litica della pena.

116. Ma, a rendere più efficace la pena restrittiva della

libertà, bene, in concorso di essa, si cammina la pena pe.

cuniaria, la quale, se da sola apparisce pena 1nsuific1cntc

e inadeguata, accompagnata alla pena personale, assume

non poca efficacia per due ragioni.

In primo luogo ei bisogna tener presente, che, come gia

da altri è stato rilevato, e come mostra l'esperienza a chi

studia la vita nella pratica forense, per certuni la pena.

pecuniaria e per se stessa più efficace della pena perso-

nale medesima, perchè se vi ha chi stima l'onta di esserc

cacciato in un albergo di malfattori c la perdita della

libertà come male di tutti gli altri maggiore, la maggio-

ranza dei condannati, mentre stima un semplice episodio

della vita la dimora in una casa di pena, dove non pochi

trovano l'alloggio ed il vitto, che in istato di libertà. deb-

bono procacciarsi con sacrifizii e stenti, che non sempre

raggiungono lo scopo, crede la pena pecuniaria male di

ogni altro maggiore, come quella, che distrugge le economie

di lunghi anni, producendo un male ben altrimenti grave

di quello, che deriva da una dimora più o meno brevcin

un carcere, e colpisce il delinquente non solo nella sua

persona, ma nella sua famiglia stessa, la quale, distrutto

il misero peculio o venduto il povero campicello per scontar

le pene pecuniarie all'erario dello Stato, e gettata nella

più squallida miseria.

In secondo luogo poi bisogna tener presente choo ven-

detta o lucro sono le due spinte, che determinano il de-

litto in esame, onde, quando concorra il fine di lucro,

nessuna pena e più adatta della pecuniaria, la quale col—

pisce il delinquente in quella passione appunto, che l‘a-

veva spinto al delitto. Ma se giusta ed efficace e la. pena

pecuniaria aggiunta alle pene restrittive della libertà per-

sonale, essa alcune volte può essere anche superflua, sia

perché alcuni delinquenti possono essere sufficientemente

colpiti colla sola pena personale, che per se sola bastaa

rispondere ai fini di giustizia; sia perchè, anche ammesso

che altri sieno maggiormente colpiti dalla pena pecuniaria,

il fine di lucro, che richiede la pena pecuniaria, alcune

volte può mancare; era, così stando le cose, giustizia vuole

che il legislatore, pur comminando insieme colla pena per-

sonale la pena pecuniaria, lasci al giudice la facoltà. di

applicarla o no secondo che a lui sembra 0 no adeguata

al caso speciale, del quale egli deve giudicare.

117. I criterii, concernenti la qualità. delle pene da noi

innanzi esposti, sono stati accolti dal nostro legislatore, il

quale pei reati, di che ci andiamo occupando, ha comminato

appunto la reclusione e la multa.

E bene, tra le pene restrittive della libertà. personale,

ha scelta la reclusione, perchè. essa, nella scala stabilita

dal nostro Codice, rappresenta quella destinata a colpire

i delitti determinati da una spinta per se stessa prava,

e tra questi non e chi non veda come debba annoverars1

il sequestro di persona, pel quale, a fine di interessi pn-

vati, si priva un cittadino della sua libertà., e questa scelta
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appare anche di maggior importanza, quando si consideri

la reclusione comminata dall'art. 146, di fronte alla de-

tenzione comminata dall’art. 147, del quale, in ordine alla

pena avremo tra poco a parlare.

Ma non e stato ugualmente felice il nostro legislatore

nel negare coll'art. 146 al giudice del fatto di applicare

e na, secondo la specialità. del caso, la pena pecuniaria,

la quale invece segue sempre la pena personale per la

disposizione del citato articolo, nel quale si legge cheil

colpevole è punito colla reclusione e colla multa, onde de-

riva evidente che questa debba necessariamente accompa-

gnarsi a quella, senza che il giudice di fatto possa, quando

lo creda opportuno dispensarsi dall’applicarla.

118. Ciò premesso, dobbiamo ora rilevare cheil nostro

legislatore nell’art. 146 così distribuisce le pene:

1° Reato semplice: reclusione da un mese a cinque

anni e multa sino a lire mille;

2“ Reato aggravato da minacce, sevizie, inganno, ov-

vero fine di vendetta, di lucro, religioso, ovvero dall’es-

sere stata consegnata la persona per un servizio militare

all'estero: reclusione da tre ad otto anni e multa da lire

500 a 3000;

5° Reato aggravato per essere stato commesso contro

un ascendente, o il coniuge, o un membro del Parlamento

e un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. o

per essere da esso derivato grave danno alla persona, alla

salute o agli averi dell’ofl’eso: reclusione da cinque a quin-

dici anni e multa da lire mille a cinquemila.

L'ultimo capoverso dell’articolo poi stabilisce finalmente

che la pena che avrebbe dovuto applicarsi dovrà essere

diminuita ,da un sesto alla metà, se il colpevole rilasci

spontaneamente la persona prima di ogni atto di proce-

dimento, senza aver conseguito il fine propostosi e senza

averle cagionato alcun danno.

119. Nell'art. 142 del progetto Zanardelli il massimo

della pena pel reato semplice non oltrepassava i tre anni,

ma nel Codice, pur lasciandosi inalterato il minimo di un

mese, fu portato a cinque anni, e a buona ragione, secondo

che a noi sembra, perchè se al giudice può esser data

facoltà di scendere in certi casi lievi al minimo di un

mese, possono concorrere nel reato tali circostanze, le quali,

pur non essendo annoverate tra le aggravanti prevedute

tassativamente dalla legge, possono conferire al reato tale

una gravità. da rendere inadeguata la pena di tre anni

di reclusione, tra le quali circostanze sono da ricordare

la eccessiva durata del sequestro, e l'essere stato esso

commesso contro una persona, alla quale, pur non essendo

essa compresa tra gli ascendenti, è dovuto per altra ragione

rispetto od assistenza.

In generale poi la commissione parlamentare stimò op-

portuno limitare la latitudine della pena accordata al giu-

dice di fatto (1), ma la commissione del 13 dicembre 1888

stimò don accettare una tal proposta per lasciare al ma-

gistrato una conveniente latitudine, attesa la moltiplicità

dei casi (2), e ben si appose, perchè veramente se l‘ec—

cessiva libertà. lasciata. al giudice può essere un pericolo,

non poco vantaggio deriva alla giustizia da una moderata

latitudine, che lo metta in grado di applicare la pena in

proporzione della specialità. del caso.

120. L’ultimo capoverso dell‘art. 146 del Codice man-

cava nel corrispondente articolo del progetto, nel quale,

non essendosi tenuto conto della durata della privazione

di libertà. come criterio di penalità, non si era creduto

?pportuno tener conto della attenuante della restituzione

In libertà.; ma, tenendo presente che non dalla durata. della

privazione della libertà, ma dalla spontaneità derivava al

rilascio l’efficacia attenuatrice, la sotto-commissione, sopra

proposta di un deputato, aggiunse all’articolo l’ultimo ca-

poverso.

Secondo la proposta della sotto-commissione, la diminu-

zione non poteva andare oltre il terzo dalla pena, ma una

tale diminuzione parve troppo poca cosa al "commissario

de Maria che l’avrebbe voluta maggiore quando, cogli altri

elementi costituenti la circostanza attenuatrice, concorresse

anche la brevità della durata (3) ; ma questa proposta non

fu accolta dalla commissione, e anzi il Lucchini trovò ab-

bastanza notevole la diminuzione, che avrebbe voluto fissar

sempre ad un sesto.

Non di meno nel Codice, quantunque non si tenga conto

della durata della privazione della libertà, la diminuzione

della pena è stata portata fino alla metà., e veramente,

quando la. restituzione fosse immediata, e concorressero

altre circostanze tali da conferire alla minorante eccezio-

nale efi‘icacia, non parrà. certo eccessiva questa diminu-

zione, la quale non solo si misura sulla entità. oggettiva

del fatto, ma deve essere considerata come premio a chi,

senza avere arrecato danno permanente di sorta, e con-

seguito lo scopo propostosi, spontaneamente si ritrae dal

delitto, che forse inconsultamente aveva commesso.

121. In quanto a questa diminuzione di pena, dipen-

dendo essa da un rapporto verso la pena normale, il

magistrato per applicarla deve fissare prima la pena, che

egli stima potrebbe applicarsi ove non concorresse la mi-

norante, e da quella detrarre quella quantità. di pena,

che crederà più opportuna entro le proporzioni stabilite

dalla legge; e questo punto di partenza, in rapporto al

quale egli deve operare la diminuzione, deve essere indi-

cato nella sentenza perchè, come ha sempre ritenuto la

giurisprudenza (4), quando questo mancasse, mancherebbe

il modo per valutare gli elementi, sui quali il giudice ha

fissato la pena, e la sentenza sarebbe per conseguenza di-

fettosa nella sua motivazione.

È superfluo poi dire che il giudice di fatto tra il mi-

nimo di un sesto e il massimo di una metà può fermarsi

dove crede più opportuno, e diminuire la pena di un quinto,

di un quarto, di un terzo, o di qualunque frazione gra-

vitante tra il sesto e la metà, che a lui sembra più ri-

spondente al caso sottoposto al suo giudizio.

122. In quanto al pubblico ufficiale nella ipotesi fatta

dall'art. 147 il legislatore ha stimato sostituire alla re-

clusione la detenzione, e bene ha operato, perchè, come

rilevammo a suo luogo. trattasi di un reato determinato

da eccesso di zelo, non da fine per se stesso provo, e, come

tale, deve essere punito appunto colla detenzione, che è

la pena opportuna in simili casi.

Ma se il reato, tenuto conto del fine, è soggettivamente

meno grave, oggettivamente invece, importando insieme

colla violazione dell'altrui diritto alla libertà la violazione

del diritto pubblico a che un funzionario non si faccia stru-

mento della sua funzione a danno dei cittadini, la pena,

qualitativamente più lieve, deve essere quantitativamente

più grave di quella che deve pel medesimo fatto colpire

il privato; e tale appunto e quella comminata dal nostro

Codice.

Infatti, mentre per l'art. 146, ove non concorrano cir-

costanze aggravatrici, la pena va da un minimo di un

mese ad un massimo di cinque anni, pel pubblico funzio-

nario la pena va da un minimo di tre mesi ad un mas—

simo di sette anni; e, quando concorrano circostanze ag-

gravatrici, pur restando invariato il massimo cosi pei

 

(1) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,

CXXXV, pag. 145. Torino 1388.  (2) Verbali ecc., n. xx. (3) Verbali, luogo citato.

(4) Vedi la voce Sentenza (materia penale).
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pubblici ufficiali come pei privati, mentre per questi si può

partire da un minimo di tre anni, per quelli deve partirsi

da un minimo di sei anni.

Giova poi qui rilevare che la commissione della Camera

proponeva che nell'art. 148 del progetto, corrispondente

all’art. 147 del Codice, invece di fissare una pena, si sta-

bilisse l'aumento di una frazione sulla pena dell’art. 142,

corrispondente all'art. 146 del Codice, ma alla sotto-com-

missione ciò non parve opportuno, sembrandole che fosse

più chiara la disposizione e più proporzionabile la pena

fissandone il minimo ed il massimo, e questo sistema a

buona ragione passò nel Codice, nel quale, in rispondenza

dell'aumento apportate al massimo della pena comminata

dalla prima parte dell’art. 142 del progetto (146 del Co-

dice) fu portato il massimo da cinque anni, come era nel

progetto, a sette.

123. L'art. 147, a differenza dell'art. 146, non commiua,

insieme colle pene restrittive della libertà., pene pecuniarie,

e bene a ragione, perchè, mancando il fine privato nel de-

litto prevedute dall'art. 147, e dovendosi presumere che

un pubblico funzionario non appartenga a quella categoria

di gente, per le quali la privazione della libertà. ha una

efficacia minima, la pena pecuniaria sarebbe tornata super-

flua e non rispondente al motivo determinante del delitto.

124. Ma se non era il caso di applicar pena pecuniaria,

era invece quello di aggiungere la interdizione dai pub-

blici ufficii, che la più parte delle legislazioni camminano,

essendo niente più giusto che, a colui, il quale ha abu-

sato di una pubblica funzione, si vieti espressamente l'eser-

cizio dei pubblici uflìcii, sia perchè a questo modo il pub-

blico ufficiale è punito proprio in quello, in cui ha mancato,

il che risponderebbe al principio di giustizia, e sia perchè

la società. si aifidi che, a coloro, i quali hanno abusato

delle loro funzioni, almeno per un certo tempo, è chiuso

l‘adito ai pubblici ufficii.

125. Aggiunta all’art. 142 del progetto la disposizione

contenuta dell‘ultimo capoverso, fu aggiunta una corri-

spondente disposizione all'art. 148, la quale passò nel-

l'art. 147 del Codice come quella era passata nell’art. 146,

e giustamente, perchè non vi sarebbe nessuna ragione di

tener conto al privato diun efficace pentimento, e non al pub-

blico ufficiale, il quale anche ha diritto per le nostre leggi

ad aver la pena diminuita da un sesto alla metà, quando

abbia rilasciato spontaneamente in libertà. la persona prima

di ogni atto di procedimento, senza aver conseguito il fine

propostosi e senza averle cagionato alcun danno.

126. In quanto alle altre ipotesi fatte dagli art. 150 e

151, che noi indicammo come forme di partecipazione nega-

tiva al sequestro di persona espressamente prevedute dalla

legge, non solo perchè punibili per se stesso, ma perchè

la loro sanzione avesse avuto una indiretta efficacia anche

sul reato di sequestro di persona, del quale esse rendono più

facile la perpetrazione, la pena e per l’art. 150 della de-

tenzione fine ad un anno e per l’art. 151 della multa sino

a lire 1500, e noi, quantunque non siamo amici delle pene

pecuniarie nei reati speciali ai pubblici ufficiali, crediamo

che in questo caso, in cui potrebbe parere esorbitante una

pena personale, essa risponda bene al suo ufficio, che è

quello di ammonire il pubblico ufficiale ad essere scrupo-

loso esecutore dei suoi doveri quando si trova in giuoco

la libertà. dei cittadini.

127. Ma se, nelle ipotesi fatte negli art. 147, 150 e 151

& suflicientc pena la detenzione o la multa, quando, in

simile materia, concorra il fine personale pravo di sua

natura, allora la cosa e diversa, essendo che l'atto assume

una straordinaria reità. soggettiva ed oggettiva.

Gravissima e la reità soggettiva in quanto che da prova

di grande perversità. morale lo sciagurato, il quale, cal—  

pestando la fiducia dello Stato, onde a lui deriva il suo

ufficio, sommette a un turpe fine privato i doveri del suo

ufficio, e anzi di questi si serve per privare un cittadino

del bene preziosissimo della libertà.. Gravissima ancoraè

la reitd oggettiva, in quanto che gravissimo è il danno che

deriva alla pubblica tranquillità dal fatto di colui, il quale,

calpestando1 doveri del suo ufficio per interessi personali

mostra come neppure quelle garenzie, che si presume debba

offrire un pubblico ufficiale, bastano a tutelare un cittadino

dagli attentati alla sua libertà individuale.

Ora in questo caso egli è evidente che non e più a,

parlare di detenzione e di pena pecuniaria seompagnutg,

da pena personale, e il legislatore infatti1n virtù dell‘arti-

colo 153, muta la detenzione in reclusione.

Ma ciò non basta; se e cresciuta la reità. soggettiva ed

oggettiva del fatto, al mutamento di indole della pena

deve accompagnarsi anche un inasprimento di essa in

quanto alla durata, e questo appunto ha fatto il nostro

legislatore, e ritenendo che il concorso del fine di inte-

resse privato aggravasse l’ipotesi dell‘art. 147, mentre

nei gia dicemmo che è invece la qualità. di pubblico uffi-

ciale, chc aggrava il sequestro di persona prevedute dal-

l'articolo 146. ha aumentata di un sesto la durata della

pena comminata pel sequestro di persona dall'art. 147; e

bene ha fatte pigliando come punto di partenza la pena,

comminata dall'art. 147 piuttosto che quella comminata

dall’art. 146, perchè la maggior durata di essa, a cui si

proporziona l'aumento e più conforme al reato.

Ma, se è derivato un vantaggio, è derivato altresì un

inconveniente, perchè, partendo dalla pena comminata

dall’art. 147, che non parla di pena pecuniaria, ha tra-

sandato di comminar questa anche quando concorra nel

pubblico ufficiale il fine di interesse privato, ordinaria-

mente pecuniario, d’onde sorge la necessità. di essa. Noi

intendiamo che il legislatore, quando lo avesse voluto,

avrebbe potuto riparare all'inconveniente aggiungendo le

pene pecuniarie nello stesso articolo 153, come a quella

comminata dall'art. 151 ha aggiunta la pena restrittiva

della libertà personale; ma non per questo crediamo meno

che questa omissione, anche voluta, sia—stata conseguenza

del falso criterio da noi a suo tempo combattuto di rite-

nere la ipotesi criminosa. che risulta dall'art. 155, una

specie del reato preveduta dall‘art. 147, aggravata dal

fine di private interesse, piuttosto che una specie del reato

prevedute dall'art. 146 aggravato dalla qualità di pub-

blico ufficiale nel soggetto attivo di esso.

128. Ed ora niente altro ci resta ad osservare se non

che al delitto del pubblico ufficiale aggravato dal fine pri-

vato, si applica anche la attenuante preveduta dall’ultimo

capoverso dell'art. 147, che a sua volta si riferisce all‘ultimo

capoverso dell‘art. 146, perchè nell'art. 153, trattandosi

di pena da applicarsi in concreto. è evidente che, tenendo

presente la disposizione dell'art. 29, primo capoverso, si

parla delle pene, che elfettivamente applicherebbe il gin-

dice ove non concorresse il fine privato e però si deve

ritenere che esso comprenda non solo le pene normali, ma

eziandio quelle ridotte in virtù dell’ultimo capoverso del-

l’art. 147, la qualcosa appare anche più evidente quando

si pensi che nell’art. 153 si parla in genere delle pene

prevedute dagli articoli precedenti, e tra questo deve

andare compresa anche quella, che risulta dalle diminu-

zioni stabilite dall’ultimo capoverso dell'art. 147.

Certo, quando la diminuzione fosse fatta nel suo minimo

grado sarebbe compensata dall'aumento, ma anche in questo

caso avrebbe efficacia pel condannato, il quale, invece di pa-

tire l‘aumento, di che nell'art. 153, patirebbe la pena, che

potrebbe essergli applicata in virtù della prima parte del-

l’articolo 147 mutata la. detenzione in reclusione.
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E ciò è conforme a giustizia, perchè se debbsono tare

a carico del pubblico ufficiale tutte le circostanze aggra—

vatrici, deve essergli anche tenuto conto del pentimento,

che può perdere efficacia quando si mostra frustraneo per

essere seguito dopo che il danno è già seguito,ma non può ,

perderla per le qualità della persona, che anzi in certi

casi dovrebbe renderlo più meritorie.

129. È inutile poi rilevare che nell’applicare gli au-

menti e le diminuzioni delle pene, si applicano le norme

dell‘art. 29, le quali, contenute nella parte generale del

Codice, sono comuni a tutti i reati, non solo preveduti

in esso, ma anche in leggi speciali; onde, quando debbano

computarsi nell‘applicare la pena pel sequestro di persona

aumenti e diminuzioni. deve eominciarsi degli aumenti,

perche a questo modo la riduzione e proporzionata ad una , 
quantità maggiore, e come tale, più giovevole al condan-

nato, il cui vantaggio appunto ha inteso il legislatore di ;

tener presente nelle disposizioni dell‘art. 29.

anxeasco Cani-“oun.
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DIRITTO DEI CREDITORI.

ie 2. Nozione giuridica della nave. — 3. Applicabilità alla }

nave degli istituti del sequestro e del pignoramento. -— '

4. Legislazione comparata. — 5. Il metodo del Vodice c--m- '

merciale italiano. Esso non contempla il sequestro giudi- .

ziaria 6. Il sequestro e il pignoramento di una porzione

di nave. —- 7. Da chi e per quali crediti si può ricorrere '

al sequestro e al pignoramento della nave.

1. Coloro che scrissero di d'iritto marittimo sotto l'im—

pero del Codice commerciale del 1865 diedero alla parola

nace il concetto di costruzione natante destinata a sol-

care le acque marine per iscopo di traffico. Cosi il Mau- ?

rizi, il Borsari, il Galluppi, il Vidari.

Ciò si comprende, quando si avverta che il libro se-

conda di quel Codice portava unicamente la rubrica: Del

scopo del traffico marittimo. Al contrario il libro secondo

del Codice attuale si intitola: Del commercio marittima

e della navigazione, cosicchè le sue disposizioni si possono,

anzi si debbono applicare anche alle navi armate da un

privato per ragi0ne diversa dal traffico, come il diver-

timento o le esplorazioni scientifiche. È stato quindi giu-

stamente scritto (1) che il legislatore italiano ha col Co—

dice del 1883 attribuito alla parola mme il più ampio ed

esteso significato. Al che, poi, contribuiscono non soltanto

il fatto di prestarsi. come ora si è detto. il Codice stesso

a comprendere nelle sue provvidenze anche le navi de-

stinate ad uffici diversi dalla speculazione commerciale,

ma ancora le due seguenti circostanze, e cioè:

a) Che la legge vigente non fa distinzioni rispetto

alla capacità. della nave; -

6) Che essa non si limita a considerare le navi di

mare, ma contempla pure quelle che solcano altre acque.

L’articolo 897 prevede il pignoramento di barche, scia-

luppe ad altre navi di portata non maggiore di trenta ton-

nellale, cosicchè evidentemente il Codice attuale riguardo

alla entità delle navi ha rispettato il principio: navigz'z'

appellatione etiam rates continenfur. Quanto alla qualità

delle acque solcate dalla nave, il presidente della Com-

missione coordinatrice del progetto preliminare (2), ricor-

dando la deliberazione presa (3) di premettere al libro II

la rubrica Del commercia marittimo e della navigazione,

citava in appoggio di tale deliberato l'autorità di Ulpiano,

il quale, parlando dell'azione esercitoria, dichiarò che

quando è nominata la nave. s'intende non solo quella di

mare, ma anche quella che naviga in altre acque. Naoem

acciperc debemus, sive marinnm, sive fluvialem, sive in

aliquo stagna nm.-igni, sive sehe!lia sit. E la relazione alla

Camera elettiva di conformità aggiunse: Il libro II del-

l’attuale Codice, che si intitola Del commercio marittima,

fa menzione della applicazione delle disposizioni in esso

contenute anche alla navigazione per i laghi, fiumi e ca-

nali, nel solo caso dell‘assicurazione, disponendo che essa

può farsi per tutti i viaggi e trasporti per mare, laghi,

fiumi e canali, e quindi potrebbe parere fondato il dubbio

che sorgesse rispetto a tutti gli altri casi. Per rimuovere

ogni incertezza, e seguendo anche l’esempio di altri 00-

dici, che reputarono opportuno di rendere più esteso. la

rubrica del libro II del Codice francese. affinchè chiaro

apparisse che le norme le quali debbono regolare il com-

mercio di navigazione non marittima debbono anch'esse

desumersi dalle disposizioni di questo libro II, si cangiò

nel progetto la rubrica del Codice vigente, sostituendovisi

quella Del commercio marittima e delia navigazione. Tutto

ciò da progetto diventò legge. Cosicché rimane compro-

vato che il concetto di nave nel Codice vigente e amplis-

simo sotto il triplice aspetto: ,

a) Dello scopo per cui il galleggiante è armato;

11) Della sua capacità;

e) Della qualità. delle acque in cui deve navigare.

2. La nave e un bene mobile. Lo dice espressamente l'ar-

ticolo 480 del Codice di commercio attuale. come già. lo

diceva l'articolo 284 del Codice passato. Veramente tale

carattere giuridico della nave poteva dcdursi in modo non

dubbio dall‘articolo 419 del Codice civile e desumersi

anche per esclusione dall'altro articolo 409 del Codice

stesso.

E. infatti, durante le discussioni che hanno preceduto

; il vigente Codice commerciale, da più parti si osservò

commercio marittima, e quindi tutto quanto vi si diceva :

rispetto alle navi doveva. sempre essere coordinato allo '

che la dichiarazione dell'articolo 472 del progetto defi-

nitivo (corrispondente all'attuale articolo 480) era superflua.

Taluno aggiunse che era anche inesatta, poichè la nave

è un mobile di natura speciale, e la legge che vuole clas-

sificarla deve anche accennare a questo carattere che la

individualizza. Quanto alla prima critica, rispose il pre-

sidente della Commissione (Alianelli) nella sua Memoria

colle seguenti parole: " Se oggi si scrivesse la prima

volta un Codice di commercio, e se dovesse prendere forza

di legge lo stesso giorno che il Codice civile, potrebbe

bastare che in uno solo si leggesse chele navi sono beni

mobili. Ma togliere siffatta dichiarazione nel nuovo Co-

dice di commercio, che sarà di più anni posteriore al' ci-

vile, e dopo che si è disputato sulla esattezza di esso.,

valerebbe dire che si e voluto adottare un principio op-

posto; almeno si darebbe luogo a controversie per la varia

É interpretazione che verrebbe data al silenzio del nuovo

 

(U Ascoli, Commento all’art. 480, n. i.

D1easro 1rnmnno, Lett. S — 1, parte 2"

! (?.; Tornata 22 aprile 1870. (3) N. 130, verbali.

131.
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Codice. A me pare dunque che non si possa tralasciare

una dichiarazione espressa e sia necessario scegliere tra

le due classi di beni, annoverando le navi tra i mobilio

tra gli immobili ,, (1).

Quanto all’incsattezza della dichiarazione contenuta

nell’articolo 480, si legge negli atti della Commissione pel

progetto preliminare (2): " La distinzione dei beni in mo-

bili ed immobili è importantissima per le molte e gravi

conseguenze che ne derivano, ma essa. non è arbitraria,

e in quanto alle cose corporali non si deve desumere che

dalla loro natura. Ora nessuno può negare che la nave

sia un mobile, dacchè essa non solo muta di sito, ma si

costruisce allo scopo speciale che passi da luogo a luogo,

come mezzo di trasporto degli uomini e delle cose...

"... Alcuni dicono che la nave :; bensì un mobile, ma

un mobile di natura adatto speciale, che partecipa del-

l’immobile. Che la nave sia di una natura speciale per

cui si distingue non solo dal libro e dell'orologio, ma

anche dal giumento e dal carro, nessuno vuol certo ne-

gare, ma e pur vero che essa ha comuni cogli altri mo-

bili quelle qualità. per cui si distingue dal terreno e dal-

l'edificio che sul terreno e costruito. Che se, a cagione

dei capitali ingenti che, specialmente nelle condizioni mo-

derne del commercio e della navigazione, sono assorbiti

dalla costruzione e dall'armamento delle navi, alcune di-

sposizioni di legge relative alle navi possono trovare ana-

logia in altre richieste dalla grande importanza che hanno

non di rado gli immobili, ciò dimostra solo che la legisla-

zione sui mobili non è adatto separata e distinta da quella

sugli immobili. ma però vi sono regole comuni ai mobili

ed agli immobili, regole speciali agli uni e agli altri,

come vi sono regole relative a certe specie, e non egual-

mente proprie & tutte le specie dei beni mobili. Essendo

necessità. di collocare le navi fra l'una o l’altra specie di

beni, poichè non è opportuno di creare una terza classe,

e forza comprenderle fra i mobili,perchè in fatto tali sono ,.

Queste considerazioni sono esaurienti. Invero, anche nel

Codice di procedura civile è scritto che certi beni, come

gli abiti che servono all'uso giornaliero, non possono es—

sere pignorati (fi); che certi altri, come le farine neces-

sarie per il vitto del debitore e della sua famiglia per

un mese, possono essere pignorato unicamente in difetto

di altri beni e per causa di alimenti, pigioni, fitti o altri

crediti privilegiati (4); che i bachi da seta non possono

essere pignorati se non quando siano giunti a maturità (5);

che parimenti i frutti non ancora raccolti o separati dal

suolo non possono essere pignorati se non nelle sei ultime

settimane che precedono il tempo ordinario della loro

maturità (6); ma il fatto che la esecuzione sopra questi

beni è governata da regole speciali, non applicabili ai mo.

bili in genere, toglie forse ai beni stessi la qualità di

mobili?

Dicasi altrettanto delle navi. Esse sono mobili. quan-

tunque abbiano una speciale fisonomia. E questo loro ca-

rattere, che le rende un bene mobile sui generis, si ma-

nifesta, ad esempio:

«) Nella. compra—vendita, che deve essere fatta per

iscritto (7); deve, per produrre effetto verso i terzi, ve-

nire trascritta nei registri dell'ufficio marittimo al quale

la nave appartiene (8); e deve essere annotata sull’atto

di nazionalità. (9);

17) Nel diritto di seguito sulla nave accordato a certi

crediti (10), in deroga al principio che il possesso vale ti-

tolo, affermato dall'articolo 707 del Codice civile;

0) Nel modo di costituzione del pegno navale, il quale,

specialmente per l‘attuale Codice, meglio che pegno, po-

trebbe chiamarsi una vera ipoteca (11);

d) Nelle forme speciali stabilite dalla legge perla.

esecuzione forzata (12).

Ed è anzi sopra quest‘ultimo argomento che dobbiamo

intrattenerci.

3. Poichè la nave è classificata fra. i beni mobili, e non

può sottrarsi al principio stabilito dall'articolo 1949 del

Cod. civ.. pel quale i beni del debitore sono la garantia

comune dei suoi creditori, cosi il modo pratico per cui la

nave dovrà concorrere all‘adempimento delle obbligazioni

incombenti ai suoi proprietari, sarà l’assoggettaruento di

essa alla procedura. esecutiva mobiliare. che, come è noto,

comincia con quell'atto di apprensione dei beni chiamato

pignoramento, tende alla vendita e termina colla distribu-

zione del prezzo.

Ma la nave, come qualunque altra attività. mobile, può

esser colpita dalla misura. cautatoria del sequestro assicu-

rativo regolato dagli art. 924 e segg. del Cod. di proc. civ.,

e, in concorso degli immobili, può essere assoggettata al

sequestro giudiziario, tanto in conformità. dell‘art. 1875

del Cod, civ., quanto in applicazione dell'art. 921 della

procedura. Questo per regola generale e salvo di dire nei

numeri seguenti in qual modo la materia del pignoramento

e del sequestro delle navi sia regolata dal vigente Codice

commerciale.

4. Il Codice spagnuolo dice che le navi vincolate alla

responsabilità. dei crediti privilegiati (12) potranno essere

pignorato e vendute giudizialmente, nella forma indicata

dallo stesso Codice (14), nel porto in cui si trovano, ad

istanza di qualsiasi creditore; se però si trovassero cari-

cate e pronte per partire, non potrà. eseguirsi il pignora-

mento, se non pei debiti contratti per preparare e vetto-

 

(1) Veggasi, in senso contrario, la Memoria del ministro d'a-

gricoltura e commercio, colla quale proponevasi che l'art. 284

incominciasse colle parole: Le navi sono vincolate amche presso

il terzo possessore ecc., aggiungendo che di tal guisa la natura

della nave restava già, abbastanza determinata. dall'art. 410 del

Codice civile. Anche la Camera di commercio di Potenza os-

servò che l‘art. 521 del progetto preliminare riproduceva inutil-

mente ciò che già leggesi nel Codice civile sulla natura mobile

delle navi, mentre non ispetta al Codice di Commercio spie-

gare la natura di un oggetto, specialmente quando un‘altra

legge lo ha fatto.

(2) Tornata 19 dicembre 1881.

(3) Art. 585.

(4) Art. 586.

(5) Art. see.

(e) Art. 589.

(7-8-9) Codice commerciale, art. 483.

(10) Codice commerciale, art. 874.

(11) La. legge francese del 22 dicembre 1874 e la belga del 21 ’ 
agosto 1879 non ebbero timore della parola ipoteca applicata

alle navi ed esplicitamente permisero questo vincolo Giusta-

mente il Vidari, scrivendo, vigente il Codice 1365 (Corso, V,

11. 2315), chiedeva: perchè non si avrà. il coraggio di dare al

nuovo istituto il nome che gli compete e che deriva necessit—‘

riamente dall‘intima sua natura. giuridica? Perchè, insomma,

non lo diremo un‘ipoteca‘l Che è mai l‘ipoteca, se non un di-

ritto reale costituito sopra beni del debitore o di un terzo a

vantaggio del creditore; diritto che sussiste per intero sopra

tutli i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra. ogni loro

parte; che è inerente ai beni eli segue presso qualunque pos-

sessore, allo scopo di assicurare sopra. di essi il soddisfacimento

di un‘obbligazione? Il nuovo Codice coll‘articolo 487 ha lolto,

per l‘efficacia del pegno sulle navi, persino la necessità della

nomina di un custode che si esigeva dall‘art. 287 del Codice

abrogato. Siamo dunque in presenza di un simulacro di pegno.

_ (12) Veggansi gli articoli879 e seg. del Codice commerciale.

(13) Enumerati nell'art. 581.

(14) Art. 579.
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vagliare la nave a quel medesimo viaggio, a meno che

un qualche interessato non dia cauzione pel ritorno della

nave, obbligandosi in caso contrario, anche fortuito, a

pagare il debito, in quanto sia legittimo. Pei debiti di

qualsiasi altra specie, non compresi fra i privilegiati,

potrà la nave essere pignorata solo nel porto della sua

matricola (l). Aggiunge, poi, lo stesso Codice, che per tutti

gli effetti di diritto, intorno ai quali esso non porti modi—

ficazioni o restrizioni, le navi seguono la loro condizione

di beni mobili (2).

Anche il Codice olandese dichiara che le navi sono

mobili, esigendo però che le loro alienazioni, totali 0 par-

ziali, risultino da atti trascritti nei registri pubblici a ciò

specialmente destinati (3). Dice che, riguardo alla vendita

delle navi, si seguono le regole del Cod. di proc. civ. (4),

e che, in caso di vendita giudiziale, le spese di giustizia

sono preferite a tutti gli altri crediti (5).

Nella legge belga del 21 agosto 1879 sul commercio'î

marittimo le navi e gli altri bastimenti di mare sono qua-

lificati mobili, ma tuttavia capaci di ipoteca. (6). I credi-

tori privilegiati od ipotecari inscritti sulla nave la seo

guono in qualunque mano passi, per essere collocati e

pagati secondo l’ordine dei loro crediti od iscrizioni (7).

Nel Codice, poi, è scritto che il bastimento pronto a far

vela non è sequestrabile, se non pei debiti contratti pel

viaggio che va a fare, e così la cauzione per questi de-

biti impedisce il pignoramento (8).

Il Codice francese disse mobili le navi e gli altri ba- É

stimenti di mare, ammettendo sopra di essi un diritto di i

seguito per tutti i debiti del venditore (9) e permise il ?

sequestro e la vendita giudiziale delle navi (10), eccet-

tuendo quelle pronte a far vela, per le quali la esecuzione ;

fu ammessa solo a cagione dei debiti contratti pel viaggio :

imminente (11). Sopragginnse, poi!, la legge del 22 di-

cembre 1874, che rese capaci le navi di ipoteca conven-

zionale.

Mobili furono dichiarate le navi dal Codice italiano del }

1865 (12), il quale, pur conservando il diritto diseguz'to, ;

ammesso dalla legge francese, lo limitò, seguendo l'esempio

della citata legge belga, ai crediti privilegiati (13). Disse

che le navi potevano essere pignorato e sequestrate, det- ,

tando apposite norme (14), ma eccettuò dal sequestro e dal

pignoramento la nave pronta a far vela, a meno che non

si trattasse di crediti fatti a causa del viaggio da intra—

prendersi (15). Come, poi, il titolo II, libro II di quel Co-

dice ebbe nna rubrica più specifica di quella del corri-

spondente titolo II, libro ]I del Codice francese, in quanto

essa eontemplò separatamente ilpignoramento e il sequestro,

così, dopo di avere formulate le regole pel pignoramento,

vi si introdusse un nuovo articolo (16), riprodotto, come

vedremo, nel Codice attuale (17), così concepito: “ La nave

può essere sequestrata nei casi e con le forme stabilite

dal Capo I, titolo XI, libro III del Cod. di proc. civ. Il

giudizio per la validità del sequestro appartiene sempre

al tribunale di commercio ,.

5. Ed ora discendiamo all’esame della. legge positiva

vigente. Il Codice di commercio nel libro IV, titolo I

porta un Capo speciale (il 2°) colla seguente rubrica: “ Del

aequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle

nan ,. Fer-mando la nostra attenzione ai soli argomenti

del sequestro e del pignoramento, e astraendo dalla ven-

dita, che formerà materia di studio a sè, interessa, innanzi

tutto, formarsi un esatto concetto della comprensione del

Capo stesso. E se non può sorger dubbio rispetto al pi-

gnoramento delle navi, poiché. una sola specie di pigno-

ramento e possibile nella nostra legislazione, quella, cioè,

regolata dagli art. 593 e segg. del Cod. di proc. civ., salve

le varianti di forma che siano adottate in casi speciali,

non altrettanto può dirsi del sequestro, sapendosi che si

hanno due tipi speciali di sequestro: il conservativo, di-

sciplinato dall‘articolo 924 e successivi della procedura

civile. e il giudiziario, del quale trattano, cosi lo stesso

Codice di procedura agli articoli 921, 922, 923, come

il Codice civile all'art. 1875. Conseguentemente non sol-

tanto e possibile, ma è doveroso chiedersi: il Capo II,

titolo I, libro IV del Codice di commercio contempla tutte

5 e due le specie di sequestro? E, in caso negativo, quale?

Per rispondere conviene rifarsi ai precedenti della legge

attualmente in vigore.

Come già è stato avvertito, nel Codice 1865 contene-

vasi un articolo pel quale permettevasi il sequestro della

nave nei casi e con le forme stabili/e dal Capo I, titolo XI,

libro III del Cod. di proc. civ. Ora, quest’ultimo, nel luogo

indicato, comprende due sezioni: la prima: Del sequestro

giudiziario (18), e la seconda: Del sequestro conservativo (19).

E Le due forme erano dunque contemplate; senonchè es-
|
; sendo il sequestro giudiziario in parte regolato dalla pro-

cedura. civile (20) e in parte dal Cod. civ. (21), pareva,

sotto l'impero della vecchia legge commerciale, che le navi

potessero sempre essere colpite da sequestro conservativo.

e quanto al giudiziario, lo potessero unicamente nei casi

previsti dal Cod. di proc. civ. Il progetto preliminare ri-

portò esattamente l'articolo del Cod. allora vigente (22);

Ì mentre il progetto Mancini per primo adottò la formola,

che poi diventò la prima parte dell'attuale art. 880, e che

e la seguente: “ La nave può essere sequestrata nei casi

e colle forme stabilite nell'art. 921 e seguenti del Codice

di proc. civ. ,, (23). Non si può immaginare che il nuovo

, Codice abbia modificata radicalmente la dizione della legge

| vecchia senza intendimento di innovare. Ora, in che cosa

la innovazione consiste? Evidentemente in una limita-

zione del primitivo precetto. E allora: si è escluso il se-

questro conservativo o il giudiziario dalla formola dell’ar-

ticolo 880? Siccome l’art. 880 fa parte del Capo in cui

si tratta, oltrechè del sequestro, anche del pignoramento

e della vendita, è ragionevole supporre che il legislatore

abbia voluto riferirsi, non a quel sequestro che, per così

dire, è fine a se stesso, e cioè al giudiziario, ma a quello

che, confermato, si converte in vero pignoramento e con-

duce, appunto, alla vendita giudiziale delle cose seque-

strate; e difatti lo stesso art. 880 nel suo capoverso ag-

giunge che " dichiarato valido il sequestro dal tribunale

di commercio competente, la vendita, la graduazione dei

creditori e la distribuzione del prezzo si operano secondo

le regole stabilite nel presente Capo ,. È dunque palese

il rapporto inteso dal legislatore fra la misura del sequestro

e la successiva vendita dopo il giudizio di conferma; il

che ribadisce il concetto doversi dunque trattare di se-

questro conservativo. E non si potrebbe, d'altra parte,

; pensare che le navi, dichiarate mobili, destinate a pa5-

 

(1) m. 581. (7) Art. 3.

(2) Art. ssa. (8) Art. 215.

(3) Art. 309. (9) Art. 190.

(1) Art. 311. (10) Art. 197.

(5) Art. 317. (11) Art. 215.

(e) Art. 1. (12-13) Art. 294.

(11) Art. 291. (19) Art. 924-937.

(15) Art. 310. (20) Loc. cit.

(16) Art. 309. (21) Art. 1875.

(17) All'art. sso. (22) Art. 966.

(13) Art. 921, 922, 923. (23) Art. 870. 
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sare da un luogo all'altro superando notevoli distanze,

rappresentanti valori considerevoli e quindi preziose ga—

ranzie pei creditori, non fossero stato dal Codice di com-

mercio ritenute suscettibili di sequestro conservativo: di

questa misura che è spesso l‘unico mezzo pel quale un

creditore, non ancora munito di titolo esecutivo, provvede

alla difesa delle proprie ragioni, altrimenti pericolanti.

Si sarà., dunque, escluso dalla formola dell'art. 880 il se-

questro giudiziario.

Ma allora come si spiega il richiamo all'articolo 921 e

seguenti del Codice di procedura civile, mentre l’art. 921

provvede esclusivamente al sequestro giudiziario? Non

potremmo rispondere meglio che riportando le parole del

prof. Mortara (1):

“ Sembra fuor di dubbio che il sequestro contemplato

in questo articolo sia unicamente il conservativo, del

quale testè chiarimmo l'essenza e l’intento...

“ Importa assodare questo punto per mettere in rilievo È

una inesattezza sfuggita ai redattori del Codice, allorchè

nel primo alinea del nostro articolo si richiamarono agli '

art. 921 e seguenti del Codice di proc. civ. E agli arti-

coli 924 e seguenti che si doveva accennare, giacchè dal- ,

l'art. 924 comincia precisamente la disciplina. del sequestro -

conservativo. Gli art. 921, 922 e 923 contengono una parte

delle norme pel sequestro giudiziario, altra parte delle

quali racchiudesi negli art. 1875 e seguenti del Codice ;

civile. Ma il sequestro giudiziario non ha rapporto colla !

materia del presente capo. Non è un provvedimento che É

prepari l'esecuzione forzata, nè che si connetta coll'eser- :

cizio del diritto creditorio. Senza dubbio una nave, come '

qualunque altra cosa mobile, può nei congrui casi, essere

sottoposta al sequestro giudiziario, ma ciò e giri detto

negli articoli 1875 e 921 ora citati; nè può averlo voluto

ripetere qui il legislatore, giacchè nel capoverso dell'ar-

ticolo dichiara essere conseguenza della convalidazione del .

sequestro la vendita della nave; in altri termini, rende

palese, senza possibilità di contestazioni, che considera

soltanto quel sequestro che è prodromo d'esecuzione forzata, -

che è quanto dire il sequestro conservativo.

“ E l’indicazione dell'art. 921_in luogo del 924 dob-

biamo ritenerla un vero equivoco materiale, perchè nel

Codice precedente e nel progetto della Commissione si -

indicavano invece le regole contenute nel Capo I, titolo XI, Î

' quest’ultimo, diremo in seguito a luogo più opportuno.libro III del Codice: di procedura. Il progetto Mancini

soppresse questa designazione per sostituirvi la dizione: :

nell’articolo 921 e seguenti. Ora la designazione prece-

dente abbracciava tanto i tre articoli del sequestro gin-

diziario (formanti la sezione prima del capo da essa ri-

chiamato) come le disposizioni sul sequestro conservativo

formanti la sezione seconda.

“ L'equivoco da. noi notato esisteva dunque sin da allora.

Amiamo credere pertanto che l‘idea di modificare la for-

|nola precedente nascesse dal proposito di correggerne

l‘errore, o che per mera accidentalità e forsanco per svista

di copia o di stampa, venisse poi scritto il numero 921

in luogo del 924. Sarebbe assai desiderabile una emenda

ullicialc, almeno perchè questo Codice non meritasse una

censura di più ,.

6. L’articolo 590 del Codice di procedura civile dice

che possono essere pignorati i mobili o frutti indivisi fra

il debitore e un terzo. Non vi sarebbe stata ragione per

eccettuato da questa regola la. nave, e infatti anche il

Codice di commercio (2) dispone che si può procedere al

sequestro e al pignoramento cosi della nave, come della ,

porzione indiviso di essa che appartiene al debitore. Se-

nonchù, montre pei mobili in genere l’accennat-o articolo

della procedura aggiunge che i beni indivisi non possono

essere venduti se non dopo la divisione, per la nave in—

vece si permette anche la vendita della parte indiviso. (a),

Poiché le parti di una nave non riproducono le con.

dizioni del tutto, come avviene delle parti di una quan—

titi). di grano o di uno stabile, ma. invece sono semplice—

mente legname, ferro, tela, corde, ecc.. così se alla vendita,

giudiziale della parte pignorato. o sequestrata (levasse

precedere la divisione, tutte le navi colpite, anche in

piccola parte, da sequestro o da pignoramento, sarebbero

messe fuori di esercizio, rimarrebbero disfatto e cesse-

rebbero quindi di servire all'uso cui sono destinate, il

che condurrebbe poi alla necessità della vendita giudi.

ziale della intera. nave e alla applicazione costante della

regola eccezionale portata dall'articolo 988 del Codice

civile per gli immobili di incomoda divisione colpiti da

precetto unicamente nella parte spettante a un condo-

mino. Colla dilîerenza poi che il prezzo dell'immobile, in

tesi generale, compensa il valore di esso e produce ap-

prossimativamente quanto il proprietario ricavava dallo

stabile, mentre gli interessi di parte del prezzo ricavabile

dalla vendita giudiziale della. nave non compensano i

vuoti lasciati dalla cessazione di una industria commer—

ciale. Tutto ciò conduce a derogare, rispetto alla. nave,

al precetto dell‘articolo 590 della procedura civile e a

permettere la vendita di parti indiviso, anche per la con—

siderazione che lo stato di comunione rapporto alla pro-

prietà delle navi è frequente, e il modo di profittare degli

utili di tale comunione non esige fra i partecipanti rap-

porti personali frequenti, e spesso nrtanti, quali si reu-

dono necessari nelle comproprietà. di stabili. specialmente

rustici, ma piuttosto si attua come avviene per gli azio-

nisti di una società di capitali e per gli interessati in

un’associazione in partecipazione (4).

7. Tutti i creditori, senza distinzione, hanno diritto di

procedere al sequestro e al pignoramento della nave,

purchè, ben s‘intende, concorrano le condizioni rituali che

sono prescritte dalla legge come un antecedente neces-

sario al compimento di simili atti; e non parliamo ora

di esse, poichè alcune ci condurrebbero fuori dell'argo-

mento nostro, e di altre, che si collegano strettamente a

Non si distinguono creditori per titolo civile da creditori

’ per titolo commerciale, semplici, o privilegiati, o ipote-

cari. Gli è perciò che giustamente e stata trovata oziosa

la dichiarazione contenuta nell'articolo 879 del Codice

commerciale, il quale avverte che qualunque credi/ore ha

diritto di far procedere al sequestro e al pignoramento

- o alla vendita della nave.

CAPO II.

Cnanrrom rruv1tacurr.

8 et). Quali sono i creditori privilegiati sulla nave. — 10. i loro

diritti speciali rispetto al sequestro e pignoramento della

nave. —— 11 e 12 Il diritto di seguito. La. legislazione prece-

dente. Il sistema. del Codice italiano. — 13. La prova, che

del loro credito debbono dare i creditori privileginli. —

H e 15. Il privilegio sulle indennità in caso di perdi… o

naufragio della nave.

8. Il titolo IX libro II del Codice commerciale tratta

dei erediti privilegiati, e si divide in quattro capi: il

 

(i) Continente all’art. 880, n. 79.

(2) Art. 870.

(3) Art. detto.  (i) Veggasi: Appello Genova, 29 aprile 1885, Cariddi-Bostien

(Annuario critico dt giurtspr. commerciale, il], n. 186).
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primo per le di'-9pnoizioni generali ; il secondo pei crediti

privilegiati sulle cose carica/e; il terzo pei crediti privi-

legiati sul nolo ; e l'ultimo pei crediti priui'quiati sulla nave.

Hanno privilegio sulla nave e sono collocate sul prezzo

di essa- nell'ordìne seguente:

1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune .

dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulla

neve;

2. Le spese, le indennità ed i premi di salvataggio

dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del

Codice per la marina. mercantile;

B. Le tasse di navigazione stabilite dalla legge;

4. I salarii dei piloti, il salario del custode e le spese

di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto;

5. Il fitto del magazzino di deposito degli attrezzi e

degli arredi della nave;

6. Le spese di manutenzione della nave e dei suoi

attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e l‘ingresso

nel porte;

7. I salarii, gli emolumenti e le indennità. dovute al

capitano ed alle altre persone dell’equipaggio per l‘ultimo

viaggio, nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli

invalidi della marina mercantile per lo stesso viaggio;

8. Le somme dovute per contribuzione di avaria

comune;

0. Le somme di capitale e di interessi dovute per le

obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della

nave nei casi previsti dalla legge;

10. I premi di assicurazione della nave e dei suoi

accessorli per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata &

viaggio o a tempo, e per i piroscafi in navigazione pe-

ultimi sei mesi; e inoltre, nelle associazioni di mutua

assicurazionc,i ripartimenti o le contribuzioni per gli

ultimi sei mesi;

11. Le indennità dovuto ai noleggiatori per mancanza

di consegna delle cose caricate o per le avarie da esse

sofferte per colpa del capitano e dell‘equipaggio nell’ul-

timo viaggio;

12. Il prezzo della nave ancora dovuto al venditore;

18. I crediti per obbligazioni del capitano di cui al

precedente n. 9, trascritti ed annotati tardivamente; ed

ogni altro credito a cambio marittimo sulla nave, nonchè

icrediti pei quali la nave e stata data in pegno (1).

Inoltre si estendono alla nave tutti i privilegi speciali

e generali sui mobili stabiliti nel Codice civile, coll'av-

vertenza ehe a questi ultimi sono preferiti i sopra enun-

ciati (2). Anche nel concorso di crediti privilegiati, se-

condo il Codice civile, si rispetta l'ordine fissato dal 00-

dice stesso (3). Finalmente è a notarsi che sono creditori

privilegiati anche coloro che abbiano pagato un credito

privilegiato, purchè il passaggio si sia effettuato in virtù

di una surrogazione convenzionale o legale, tenendo pre-

sente che pel Codice commerciale la girata del credito

privilegiato produce trasferimento del privilegio quando

il titolo sia all'ordine (4). Un'ultima avvertenza.

9. Tutti gli accennati privilegi si rispettano evidente—

goli rapporti giuridici riguardanti la nave, nelle relazioni

fra i contraenti, non può essere invocata per governare il

concorso dei diversi creditori privilegiati. “ È certo, scrive

l'Ascoli (5), che se, p. e. i marinai pei loro salari hanno

diritto di invocare la legge vigente nel luogo ove furono

arruolati e i creditori con pegno quella del luogo ove il

; pegno fu costituito, sarebbe, però, impossibile rispettare

contemporaneamente tutti cotesti diritti in quanto alla

; distribuzione del nolo o del prezzo del carico o della nave

tra i diversi creditori privilegiati, distribuzione che co-

5 stituisce un'operazione complessiva ed indivisibile clic

. deve quindi essere regolata da una legge unica. Se la pre-

sunta intenzione delle parti intervenute, retrotratta alla

origine dei loro rapporti, dev'essere il criterio direttivo

nella scelta. della legge applicabile, sarà certo più ragio-

nevole il presumere che le parti che ebbero rapporti colla

nave abbiano inteso regolarsi colla legge dello Stato al

quale appartiene la nave, obbiettivo principale di tuttii

rapporti donde nascono i privilegi, piuttostoeliè con quella

del luogo in cui e venduta la nave ed in cui si effettua

la distribuzione del prezzo, che le parti non potevano ab

origine prevedere, e che molte volte dipende dal puro caso ,.

10. I creditori privilegiati sulla nave godono due beneficii

speciali che agli altri creditori non sono consentiti. Con-

siste il primo nel così detto diritto di seguito, in virtù

del quale essi possono far procedere'al sequestro o al pigno-

ramento della nave anche allora che questa sia passata

nelle mani di un terzo; il secondo sta nella facoltà. di

chiedere che, pure in pendenza della procedura di seque—

stro o pignoramento, la nave intraprenda uno o più viaggi.

; Nel presente capitolo ci fermeremo soltanto sul primo ar-

riodica assicurati a. tempo i premi corrispondenti agli .

 
mente quando possa applicarsi la legge italiana e crediamo '

che questa si applichi pel solo fatto che la nave appartenga

all'Italia. È vero che per l’art. 9 delle disposizioni preliminari

al Codice civile la sostanza e gli effetti delle obbligazioni

si reputano regolato dalla legge del luogo in cui furono

fatti; ma questa regola, se può avere eflicacia pei sin—

(1) Cod. commerciale, art. 675.

(2) Cod. commerciale, art. 666.

(3) Cod. civile, art. 1953. 1959, 1960.

(4) Art. 670.

gomento, mentre i viaggi della nave che, del resto, pos-

sono essere proposti, oltrechè dai creditori privilegiati,

anche dai comproprietari della nave e dallo stesso debi—

tore, formeranno materia del Capitolo V, al quale il let-

' tore verrà rinviato.

11. Il diritto di seguito era ammesso, senza limiti, nel

Codice francese, il quale all‘art. 190 dispone che le navi

e gli altri bastimenti di mare sono vincolati ai debiti del

venditore e specialmente a quelli che la legge dichiara

privilegiati. Il che, poi, vuol dire, che tutti i creditori,

chirografari o privilegiati, possono esercitare il diritto di

seguito, procedendo a misure cautatorie e ad esecuzioni

anche presso i terzi possessori della nave,i quali, perciò,

non hanno il diritto di opporre il principio, che il pos-

sesso vale titohi. Allorché si fecero gli studî pel Codice

italiano del 1865, la Commissione compilatrice del progetto

venne in queste considerazioni: È da sopprimersi intera-

mente il diritto di seguito sulla nave, incompatibile af-

fatto colla sua natura mobilissìma, nocivo anzichè giove-

vole al credito di essa, non giustificato da alcun motivo

razionale, nella pratica non esercitato (6); tuttavia fu ap-

provato l’art. 284 del cessato Codice, il quale, se escluse

il diritto di seguito poi crediti semplici, lo conservò pei

privilegiati. Anche nella redazione dei progetti che hanno

preceduto il Codice vigente prevalse l'avviso di mantenere

il diritto di seguito limitatamente ai crediti privilegiati.

ed anzi ciò forni argomento ad una dotta memoria del

ministro di agricoltura e commercio, il quale, dopo aver

ricordata la dottrina e giurisprudenza francese ed italiana

sulla materia, concluse, non solo approvando il sistema di

permettere ai creditori privilegiati di poter perseguitare

la nave presso i terzi possessori, ma proponendo che, af—

(5) Del commercio marittimo e della navigazione. Commento

all'art. 666, n- 1241.

(o) Verbali, p. 87, tornata. 5 maggio 1865.
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fine di togliere ogni apparenza di antitesi, si cancellasse

la. prima parte del vecchio articolo 284 e se ne sostituisse

un nuovo il quale incominciasse colle parole “ Le navi

sono vincolate anche presso i terzi possessori ecc. ,,. Il me-

todo, nella sua parte formale, non fu seguito, perchè il

nuovo art. 480, corrispondente, in parte, all'abrogato 28,

porta la dichiarazione che le navi sono beni mobili, ma

sostanzialmente fu accolto, poichè nell‘art. 674 si legge

un precetto analogo a quello contenuto nella nuova parte

del ricordato articolo 284, si legge, cioè, che le navi o le

porzioni di esse sono vincolate, anche presso il terzo poo-

sessore, al pagamento dei debiti che la legge dichiara

privilegiati. Diciamo analogo e non eguale, mentre la

vecchia. disposizione contemplava nei termini unicamente

le navi, e la. nuova, invece, considera esplicitamente an-

che le porzioni di nave. Da questa breve rassegna intorno

il modo di formazione degli art. 480 e 674 del Codice

vigente, emerge di per se come i creditori privilegiati

sulla nave, a differenza dei chirografari, abbiano facoltà

di invocare, rispetto alla nave, la misura cautatoria del

 
sequestro o di procedere a pignoramento, quantunque essa :

' notati sull'atto di nazionalità. Ed è anche ad avvertirsìsi trovi presso un terzo possessore. Il che costituisce una

delle dimostrazioni della fisonomia speciale del diritto _

marittimo e del carattere giuridico sui generis della nave,

quantunque dichiarata dal legislatore un bene mobile, poi— -

che secondo le norme ordinarie del diritto, se tuttii beni Ì

sono vincolati al pagamento dei debiti, la natura, però,

dei beni influisce grandemente sulla energia di questo

vincolo, tanto che i mobili del debitore sono guarentigia

dei suoi creditori soltanto quando egli ne sia ancora in

possesso, ma usciti dalle sue mani per una qualsiasi causa

legittima, non possono essere fatti segno ad esecuzione,

secondo il noto principio che vuole i mobili non soggetti

al diritto di seguito ipotecario, mentre il contrario vige

al riguardo degli immobili (1).

12. Ma. il diritto di seguito non appartiene ai creditori pri-

vilegiati senza limiti… Trattasi, dunque, di ricercare quando

e per quali cause cessi. Il diritto di seguito si estingue

col privilegio. Ora, i privilegi dei creditori sulla nave ces-

sano per cause appartenenti a due diverse specie: o perchè

è venuto meno il credito e quindi cade anche l‘accessorio

delle garanzie, e perchè, pur rimanendo fermo il credito,

verificasi un fatto tale, cui la legge attribuisce l'effetto

di far perire la garanzia. Sono cause della. prima specie

i modi generali di estinzione delle obbligazioni, su di che

debbonsi unicamente richiamare le disposizioni del Codice

civile (2). Sono cause della seconda specie quelle contem-

plate dal Codice commerciale nei suoi art. 678, 679, 680,

681 e che si possono ridurre alle tre seguenti: a) la ven—

dita giudiziale della nave; b) il decorso del termine di

tre mesi, nel caso di alienazione volontaria; e) il giudizio,

che potrebbe chiamarsi di purgazione, aperto dall’acqui-

rente, prima che la nave sia pignorata o sequestrata.

Allorché, ad istanza di creditori o per altra causa, ha

luogo la. vendita giudiziale della nave nelle forme sta-

bilite nel libro quarto del Codice di commercio, e quando

l’acquirente ha pagato il prezzo d'acquisto, i privilegi

sulla nave debbono necessariamente cessare, perchè la cosa

ha esaurita tutta. la. sua potenzialità come garantia dei

creditori e coloro che, pure privilegiati, sono rimasti, pel

loro grado, esclusi dalla distribuzione del prezzo, non

possono certo pretendere che si vincoli il valore, già. con-

sunto della nave, per esigere sopra di esso i loro crediti

privilegiati insoddisfatti. Evidentemente questi creditori

—\

si trovano nella condizione dei privilegiati sui mobili con—

templati dal Codice civile, i quali, distribuito il prezzo

ottenutasi dalla. vendita, perdono per necessità. il privi-

legio che loro competeva sulla cosa venduto.; o se po]

diritto di seguito analogo all'ipoteca si voglia metterlia

confronto coi creditori ipotecari, essi subiscono la sorte

riservata a questi, allorchè, a termini dell‘articolo 2029

n. 4 del Codice civile e avvenuto il pagamento dell’intero

prezzo nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di gru-

duazione.

Così pure cessa il privilegio, e conseguentemente il di.

ritto di seguito, colla facoltà di chiedere sequestro ed ese-

guire pignoramento presso il terzo possessore della nave,

quando questa essendo stata volontariamente alienate,

siano passati tre mesi, i quali decorrono dalla trascrizione,

se la nave regolamentare inscritta trovasi nel comparti-

mento o dalla data del suo ritorno, se trovavasi in viaggio

quando avvenne la trascrizione. Perchè, però, il termine

dei tre mesi decorra, e necessario che entro un mese dalla

data della trascrizione, la vendita sia notificata ai cre-

ditori privilegiati, i cui titoli si trovano trascritti ed an-

che l'estinzione del privilegio, in caso di vendita volon-

taria, non ha luogo rispetto al creditore privilegiato che,

prima della decorrenza del termine sopra indicato. abbia

citato in giudizio l’acquirente per ottenere la dichiara-

zione del suo privilegio (B'). L’art. 2125 del Codice civile,

che considera civilmente interrotta la prescrizione, oltrechè

da una domanda giudiziale, anche da un precetto, (la un

atto di sequestro o da qualunque altro atto che costi-

tuisca in mora ad adempiere l’obbligazione, non e applicabile

al caso speciale, in cui l'art. 678 del Codice di commercio

esige la citazione e non indica alcun altro atto (4). Piut-

tosto pare debba accordarsi efficacia interruttiva alla ci-

tazione fatta davanti a magistrato incompetente, mentre,

in questa parte, non vi e ragione per derogare al disposto

del citato art. 2125 del Codice civile. Finalmente, se ve-

nisse annullata. la vendita, i privilegi sulla nave, estinti

pel decorso di tre mesi di cui sopra, rivivrebbero di

diritto, perchè coll'annnllamento le cose tornano nello

stato in cui erano prima, come se la vendita, con tutto

ciò che fu effetto e conseguenza. di essa, non fosse mai

avvenuta (5).

E veniamo alla terza causa di estinzione del privilegio,

dipendente dalla. apertura del giudizio -di purgazione per

parte dell'acquirente. Questi, volendo liberare la nave o

la. porzione acquistata dai crediti privilegiati, pei quali

non sia personalmente obbligato, può, se non sono avve-

nuti sequestri o pignoramenti, notificare ai creditori un

atto, il quale, oltre gli altri requisiti enumerati nell'ar-

ticolo 679 del Codice commerciale, deve contenere l’offerta

di depositare il prezzo convenuto o il valore dichiarato,

affinché sia diviso tra i creditori. Ogni creditore privile-

giato o fideiussore di crediti privilegiati ha facolta, entro

breve e perentorio termine, di domandare la vendita all‘in-

canto della nave o porzione di essa, offrendo di aumen-

tare il prezzo di un decimo e di dar cauzione per il pa-

gamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro

peso. Se la domanda è accolta si rientra nella fase della

vendita giudiziale, di cui in precedenza si e parlato; se,

invece, o la domanda non è accolta ovvero non fu fatta,

il prezzo rimane definitivamente fissato e col deposito di

esso l’acquirente consegue la proprietà. della naveo della

porzione di nave libera. dai privilegi, i quali si trasferì-

 

(l) Memoria detta loc. cit.

(2) Art. 1236 e successivi.

(3) Codice commerciale, art. 678.  (4) Ascoli, op. cit., art. 678, n. 1326. _

(5) Cassazione Firenze, il gennaio 1886, Murri—Banca marit—

tima di Savona. (Legge, XXVI, 1, 801).
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scono sul prezzo depositato, da distribuirsi come nei casi

di vendita giudiziale (1).

13. Ma i creditori che si asseriscono privilegiati sulla

nave e pretendendo esercitare il diritto di seguito, chie-

dono sequestri o compiono pignoramenti presso il terzo

possessore, quale prova debbono dare del loro privilegio?

La domanda è suggerita dal disposto dell’art. 677 Codice

commerciale, il quale dividendo i privilegi in undici classi

indica anche i modi di prova dei relativi crediti; di guisa

che presentasi naturale la ricerca se la enumerazione di

tali mezzi di prova debba considerarsi tassativa.

Il Parodi nelle sue Lezioni di diritto commerciale (2)

scrisse: “ La. massima che i privilegi non possono rego-

larmente estendersi oltre i termini ed i casi contemplati

dalla legge, suggerisce a dir vero la necessità delle prove

specifiche indicate nel predetto articolo; ma. sembra per

altro che trattandosi semplicemente della prova del cre—

dito a cui è annesso il privilegio,-non si tratti vera-

mente della estensione del privilegio medesimo, e che ri-

ferendosi allo spirito piuttosto che alla lettera della legge

dovrebbero perciò bastare anche delle prove equipollenti,

le quali stabilissero per altro la natura. e la certezza del

credito ,. Fu, però, giustamente risposto, che non è lecito

in materia di privilegi procedere per interpretazione esten-

siva, mentre, poi, è evidente come, facilitando la prova del

credito privilegiato, si allarghi di conseguenza anche l’ef-

fetto del privilegio; che è norma di interpretazione non

doversi fare indagini intorno al presunto spirito delle

disposizioni legislative, quando queste sono chiare nella

loro lettera, e tanto più devesi osservare questo precetto

in tema di privilegi i quali, per coloro che li subiscono,

rappresentano una sottrazione delle garanzie derivanti dal

diritto comune; che se anche si dovesse indagare il pen-

siero del legislatore, si avrebbe una prova ulteriore del

carattere tassativo della legge, poichè i procedimenti per

la distribuzione del prezzo delle navi debbono essere sem-

plici e spediti e però tale deve essere anche il sistema

probatorio dei crediti privilegiati; che, finalmente nella

distribuzione del prezzo sono in collisione specialmentei

creditori tra di loro e quindi nasce la necessità. di prove

spontanee, genuine, sicure ed intuitive, le quali siano

superiori ad ogni sospetto di collisione e di frode fra il

debitore ed un preteso creditore (3). E il Vidari, interpre—

tando come tassativo, ed approvando il disposto della

legge, termina con queste parole: “ ove essa determini pre-

cisamente la qualità. della prova per l'uno o per l'altro

privilegio, nessuna prova diversa è ammissibile e il pri-

vilegio non si può esercitare ,, (4). E così ha inteso l‘ar-

ticolo 677 del Codice attuale anche la recente giuris-

prudenza. Ci limiteremo a ricordare una sentenza della.

Cassazione di Torino 20 luglio 1887 in causa Bignone e

Forcella e. Società Anonima Cassa Marittima di Genova,

la quale, rifacendosi alle origini dell’art. 677 (286 del pre-

cedente) e trovandole nel corrispondente art. 691 del Codice

francese che colmò una lacuna dell’ordinanza 1681, riba-

disce il concetto, già. espresso in altra sentenza del 26 giu-

gno 1882 (fallimento Odero-Tardy), che, cioè, i mezzi di

 

(1) Art. 181.

(2) Vol. HI, pag- 127-128. .

(3) Dalloz, Répert.. Diritto mariti., capo 2, s 5, n. 264-279.

Ascoli, op. cit., n. 1305.

(4) Corso, VII, n. 3711.

(5) Annuario critica di giuria-pr. commerciale, V. n. 225. Di

conformità la. Corte d‘appello di Genova, nel 18 dicembre 1886,

Gardella e Ferro-Cassa marittima ed altri, giudicò che il pri-

vilegio sulla nave per i salari ed emol xmanti del capitano può

essere conservato unicamente mediante : ruoli di armamento

 

 

 

prova indicati nell'art. 677 Cod. comm. per giustificare i

crediti privilegiati siano tassativi (5).

14. Ed ora, rispetto ai creditori privilegiati sulla nave,

un’altra domanda: in caso di perdita o naufragio della

nave, possono essi esercitare i loro diritti di preferenza

sulle indennità. dovute dagli assicuratori e ottenere pozio-

rità sulle medesime in caso di sequestro o di pignoramento

eseguiti sulle somme stesse?

L’art. 149 della legge belga 21 agosto 1879 dice che

l’iscrizione dell’ipoteca vale opposizione al pagamento della

indennità. di assicurazione. Il nostro Codice commerciale

non porta una speciale disposizione sull’argomento, la quale.

invece, trovavasi nel progetto preliminare, cosicchè tutto il

nostro diritto positivo in materia sta nell‘art. 1951 del

Codice civile. In questo stato della legislazione. dottrina

e giurisprudenza non sono concordi nel rispondere alla

domanda che abbiamo or ora formulata. Cominciando dalla

dottrina, l'Ascoli scrive che il nuovo Codice ha chiaramente

dimostrato di non ammettere l‘applicabilità. dell‘art. 1951

Codice civile alle assicurazioni commerciali, avendo nel-

l’art. 423 dichiarato esplicitamente che può far assicurare

non solo il proprietario, ma anche il creditore che ha pri-

vilegio ed ipoteca sulla cosa. Sarebbe stata inutile questa

facoltà. esplicitamente riconosciuta dalla legge, se per

virtù della legge stessa. il privilegio avesse potuto essere

esercitato ipso jure sulle somme dovute dagli assicuratori.

Non può dunque esser posto in dubbio lo spirito ed il

significato delle disposizioni del nuovo Codice in propo-

sito (6). D'altra. parte il Vidari osserva essere un gran

danno che i giuristi vogliano tenersi tenacemente attac-

cati a certe formole trovate secoli addietro e che non

corrispondono più alle dottrine economiche d'oggidi. Ap-

plicando l’art. 1951 alle assicurazioni marittime non si

viola il principio che i privilegi sono di stretta interpre-

tazione, giacchè si dice solo che fra le cose contemplate

dal ricordato articolo sono comprese anche le navi e il

carico. È puerile asserire che l'art. 1951 riguarda solo le

cose immobili e gli afi’ari civili, mentre i privilegi si pos-

sono radicare cosi sui mobili, come sugli immobili, e mentre,

pur tacendo il Codice commerciale, si deve per l‘art. 1°

del Codice stesso applicare il diritto civile. Se l’art. 1951

non si dovesse applicare alle assicurazioni marittime. ne

verrebbe che i creditori garantiti sulla cosa assicurata

dovrebbero assistere, senza poter fare opposizione, al ri—

sarcimento del danno sofferto dal loro debitore, mentre

essi si vedrebbero Spogliati di ogni garanzia e forse nella

impossibilità. di ottenere in altro modo il soddisfacimento

del loro credito. Il fatto di non avere nel Codice ripro-

dotto l’art. 723 del progetto preliminare, può ben bastare

a. biasimare il legislatore di non aver voluto risolvere con

un testo preciso di legge una controversia tanto dibattuta,

ma non basta a far credere che il nostro legislatore abbia

voluto escludere la soluzione favorevole ai creditori privi-

legiati (7).

15. Venendo alla giurisprudenza, la Corte d’app. di Genova.

colle sue sentenze del 15 gennaio 1867, del 6 aprile 1877,

del 6 agosto 1880, del 15 febbraio 1881, riconobbe ai cre-

 

e disarmamento, di cui al n. 5 pell‘art. 677 Codice commer-

ciale, mentre con altra sentenza del 4 dicembre stesso anno,

Cassa Marittima—Borzone (Eco, 1887. 76), sempre in coerenza allo

stesso principio, aveva negato che alla mancanza dei ruoli di

armamento o disarmamento si potesse supplire con certificati

della capitaneria del porto, nei quali si accenni al giorno del-

l’imbarco e alla durata dell‘arruolamento pattui La nel contratto

([vi, [V, 11. 267 e nota).

(6| Op. cit., art. 485, n. 95.

(7) Annuario critico, ecc., II, n. 1118, nota.
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ditori privilegiati sulla.nave di far valere il privilegio,

in caso di perdita o naufragio, sull‘iudennitù. dovuta. dagli

assicuratori. mentre, poi, la stessa. Corte di Genova nel

26 luglio 1882 e nel 7 maggio 1884, Eredi Lavarello-De

Ferrari, nonchè la Cass.di Torino nel 29 dicembre 1885

decisero in senso opposto (l‘}. Per noi, non potendosi al

semplice silenzio del nuovo Codice accordare valore deci-

sivo nel senso di reiezione del privilegio sulle indennità,

poichè. il legislatore che taceva di tale argomento non poteva

ignorare di aver scritto l‘articolo prima del Codice stesso,

nel quale dichiarasi che in caso di silenzio della legge e

degli usi commerciali, si applica il diritto civile, la que-

stione è decisa dall‘art. 1951 del Codice civile, la cui larga.

e chiara espressione non può lasciar dubbio suin intendi-

menti del legislatore. Quell'articolo testualmente dispone:

“ Se le cose soggette a privilegio... sono perite o deteriorate,

le somme dovute dagli assicuratori per indennità della

perdita o del deterioramento sono vincolato al pagamento

dei crediti privilegiati. secondo il loro grado, eccetto

che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita

o il deterioramento ,. Qui non si parla di immobili, ma

di cose; dunque anche di mobili, specialmente poi di un

mobile sui generis come la nave; qui, è vero, si provvede

ai privilegi del diritto civile, ma il diritto civile diventa

una fonte delle regole giuridiche applicabili al commercio,

allorchè la legge commerciale non parla e mancano usi

introdotti dal traffico. Per noi è chiaro, adunque. che i

creditori privilegiati sulla nave, avvenuta la perdita di

questa, conservano il loro privilegio sulle indennità. do-

vute dagli assicuratori e procedendosi a giudizi di di-

stribuzione delle indennità. medesime, hanno, in ragione

del loro grado, diritto di preferenza sui creditori chiro-

grafari che abbiano eseguito sequestro e pignoramento

sulle somme a debito degli assicuratori.

CAPO III.

Forms DEL riouonnatanro E DEL SEQUESTRO DI NAVI.

16. Nozioni generali. Il sistema del Codice attuale. — 17. In

ispecie: Del pignoramento. Gli atti che lo precedono. La

notificazione del titolo esecutivo e del precetto. — 18 e 19.

Del precetto in particolare. — 20. Le opposizioni al pre—

cetto. — 21 a 29. L'esecuzione del pignoramento. Ciò che

deve risultare dal relativo verbale. — 24. Il pignoramento

immediatamente dopo il precetto. — 25. La perenzione del

pignoramento. — 26. Le opposizioni 27. Del sequestro in

ispecie. Condizioni per ottenerlo. — 28. Autorità. compe-

tente ad accordando. — 29. Esecuzione del sequestro. cio

che deve risultare dal relativo verbale. — 30. Il giudizio

di conferma. — ai. La perenzione del sequestro. —32. Le

spese del sequestro. '

16. Nel Codice di procedura civile l'art. 582 rimanda

pel pignoramento e la vendita. dei bastimenti di mare alle

disposizioni del Codice di commercio; da cui si arguisce

che per le esecuzioni sui bastimenti di acque non marit-

time debbono applicarsi le regole scritte pel pignoramento

dei beni mobili. E infatti l’art. 629 dello stesso Codice

di procedura civile, disciplinando la pubblicazione dei

bandi che debbono precedere la vendita, al suo n. 1° diÀ

chiara. che trattandosi di barche, chiatte, battelli ed altri

legni di fiumi e laghi e di molini ed altri edifizi mobili

stabiliti sopra barche e diversamente, la copia del bando

e aliissa sull’oggetto stesso che cade in vendita. Tutto

questo si conciliava benissimo col vecchio Codice commer-

ciale, il quale, come già si avverti, nel suo libro secondo

regolava, non già. l’intera navigazione, ma soltanto il com—

mercio marittimo. Tutto ciò si sarebbe anche conciliato

 

(i) Annuario critico ecc., il, n. 138, nota..  

..

colla attuale nostra legislazione commerciale, se fosse stata

approvata la proposta della Commissione compilatrice del

progetto preliminare, la quale intitolava il Capo, corri-

spondente al capo II, titolo I, libro IV del Codice vigente

“ del sequestro, del pignoramento e della vmdita giudizialé

delle navi di mare ,, in contemplazione del fatto che il

libro Il dello stesso progetto portava la rubrica: Dei

commercio marittima e (ùalla navigazione. Ma ora che questa

rubrica è rimasta pel libro secondo del Codice vigentee

che il capo II, titolo I, libro IV continua a intitolarsi del

sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi

in genere, riesce impossibile spiegare l‘applicabilità. dei

citati art. 582 e 629 n. 1 della procedura civile, i quali,

perciò si debbono considerare come aboliti e sostituiti

dalla regola che tutto quanto riguarda l’esecuzione sopra

navi, sieno di mare o di fiume o di laghi, è governato

dalle particolari disposizioni del Codice di commercio (2).

Ma quando, intorno qualche particolare la legge commer-

ciale non provvedesse, dovrebbesi di nuovo ricorrere al

Codice di procedura civile e ciò in forza del precetto

contenuto nell‘articolo 1 del Codice di commercio. Se-

nonchè l‘articolo 904 ha voluto fare uno speciale richiamo,

dicendo che: per ciò che non è regolato dal presente ti-

tolo (dovevasi dire capo) si applicano le disposizioni del

Codice di procedura civile intorno alla esecuzione forzata

sui mobili. E questo richiamo, oltre essere inutile, e anche

pericoloso, montre parlando esclusivamente di esecuzione

sui mobili, crea il dubbio che non possa attingersi mai

alle regole della espropriazione sugli immobili, nemmeno

allora che il procedimento sulla nave più somigli a quello

immobiliare e manchino nella esecuzione mobiliare norme

esplicite per disciplinarla.

17. E veniamo a parlare delle forme ad osservarsi nel

pignoramento a carico della nave. Inutile avvertire che

tale atto conserva anche in questo caso speciale il suo

carattere generico, di un mezzo, cioè, per porre il fermo

sulle attività del debitore e precisamente su quelle su—

scettibili di esecuzione mobiliare, per impedire che il de-

bitore stesso ne disponga in pregiudizio dei creditori e

per mantenerle, invece, a disposizione della giustizia.

L’art. 555 della procedura civile dispone che l'esecu-

zione, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente,

non può aver luogo che sulla copia del titolo spedita in

forma esecutiva, la quale è, poi, disciplinata dal succes-

sivo art. 556. Inoltre lo stesso_Codiee di procedura. civile

all’art. 562 aggiunge che l’esecuzione forzata deve essere

preceduta dalla notificazione al debitore del titolo esecu-

tivo e del precetto. Infine all’art. 569 dichiara che l‘ese-

cuzione si intende cominciata, riguardo ai mobili, col pi-

gnoramento, e riguardo agli immobili colla notificazione del

precetto. Ora, mettendo assieme tutte queste disposizioni

e tenendo calcolo della regola contenuta negli art. 1 c 904

del Codice commerciale devesi conchiudere:

a) che il pignoramento sulla nave può aver luogo sol.

tanto sulla base di titolo spedito in forma esecutiva;

b) che deve essere preceduto dal precetto;

e) che la notificazione del titolo esecutivo deve bensi

essere anteriore al pignoramento, ma può essere contem-

poranea od anche successiva alla notificazione del precotto.

18. Ma intorno al precetto, in particolare, si rendono

necessarie diverse indagini relative: a) al suo contenuto;

6) alla sua notificazione; e) alla sua perenzione. Inoltre

interessa sapere se al pignoramento della nave possa pro-

cedersi, e, caso. come, anche sulla base di un precetto

ordinario fatto a termini della procedura civile, indipen-

dentemente dalle norme speciali del Codice commerciale.

 

(2) Mortara, op. cit., n. 76.
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Il precetto per l’esecuzione sulla nave o sopra una

porzione di nave. deve contenere la intimazione al debi-

tore di pagare entro ventiquattro ore la somma dovuta e

l'avvertimento che qualora non si paghi in detto termine

di tempo si procederà al pignoramento (l). Il creditore

precettantc dove poi, nel precetto, fare la elezione di do—

micilio, scegliendolo nel Comune ove risiede l‘autorità giu-

diziaria avanti la. quale deve procedersi (2), tenendosi

calcolo che pel disposto dell'art. 570 le controversie sulla

esecuzione delle sentenze e degli atti contrattuali, escluse

le questioni sulla esistenza, sulla entità o sulla interpre-

tazione delle obbligazioni, sono di competenza del tri—

bunale o del pretore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione.

Si comprende come l'obbligo della elezione di domicilio

sia imposto al procedente per dar modo a chi abbia ra-

gioni da opporre, sia sottoforma di domanda di separa-

zione, sia sotto forma di opposizione, di trovare con si-

curezza, prontamente, e senza grave disagio il procedente

stesso. Gli è perciò che la inosservanza di tale obbligo _

non è punita colla nullità. del precetto, ma produce sol-

tanto l’effetto che il debitore e i terzi possono validamente ;

fare le loro notificazioni alla cancelleria della pretura o '

del tribunale sopra indicato (3). Se, poi, l'instante ha. già.

il domicilio reale o la residenza nel Comune ove risiede

l'autorità giudiziaria avanti la quale deve procedersi,

basta che indichi nel precetto la casa in cui ha l‘uno o

l‘altra (4).

Quanto alla notificazione del precetto, l'art. 884 dell’at-

tuale Codicc di commercio, identico al 293 del Codice

passato, dice cheil precetto deve essere notificato al pro-

prietario, se si tratta di azione generale da esercitarsi

contro di lui, e che, se il credito è privilegiato sulla nave,

può essere notificato al capitano. Nel nostro Codice di

procedura civile non e parola di questa azione generale

cui si riferisce il Codice di commercio. È però positivo .

che alla medesima devesi attribuire il significato di azione .

per credito semplice, in opposizione ad azione per credito

privilegiato. .

Era più naturale e più chiaro riprodurre anche in questo

caso speciale la distinzione, sempre accettata dalle nostre

leggi, fra crediti semplici e privilegiati; ma giacchè cosi

non è piaciuto al legislatore, e tenendo calcolo della so-

stanza della distinzione, anzichè della forma esteriore colla

quale e stata manifestata, conviene riconoscere che essa

ha ragione nel fatto che i crediti semplici riguardano di-

rettamente la persona del debitore e solo indirettamente

la nave, la quale è, per tali crediti, soltanto compresa,

come tutti gli altri beni del debitore, nella garanzia co—

mune indicata dall'art. 1949 del Cod. civ., mentre i cre-

diti privilegiati sono più contro le cose gravate dal pri—

vilegio che contro la persona del debitore, cosicchè si

comprende una specie di notificazione fatta a chi, come

il capitano, rappresenta il proprietario o il comproprietario

debitore per tutto ciò che riguarda la nave. Crediamo

però, col Vidari (5), che, pur trattandosi di crediti privile-

giati, se il proprietario o il comproprietario si trovasse

nello stesso luogo dove è il capitano, cesserebbe ogni ra-

gione perchè la notificazione dovesse essere fatta. a questo,

anzichè a quello; mentre, quando è presente lo stesso

proprietario, non è più d’uopo che nessuno lo rappresenti.

La perenzione del precetto ordinario contemplato dal

Cod. di proc. civ. è di giorni centottanta (6). Per le navi

 

il termine per la perenzione del precetto è stato, confor-

memente alla riduzione di tutti i termini, limitato a trenta

giorni, i quali, se vi fu opposizione, decorrono dalla no-

tificazione della sentenza che definì l'incidente o dal giorno

in cui il giudizio di opposizione rimase perento, e negli

altri casi dalla data stessa del precetto (7).

19. Sulla questione se possa procedersi a pignoramento

della nave in seguito a precetto ordinario. a termini del-

l’art. 577 in relazione al 563 della procedura civile. la

Corte di Bologna nel 20 luglio 1890, nella causa Banco

Sconto rimineseGentili (8) rispose negativamente, osser-

vando che l’art. 883 del Codice vigente deve essere in-

terpretato in corrispondenza all’art 969 del progetto pre-

liminare, nel quale era detto che il precetto doveva contenere

l’avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto al

pignoramento della nave o della porzione di essa; che d’altra

parte questo concetto devesi ritenere ripetuto anche nel-

l'attuale art. 883, poichè la seconda parte di esso costi-

tuisce il rifereute e le precedenti parole “ nel precetto per

l'esecuzione della nave ,, ne sono il relato, e siccome il

riferente non può stare senza il telato medesimo, così e

necessario dire che la locuzione dell’art. 883 esprime il

concetto identico compreso nell’art. 969 del progetto; che

non vale la mancanza diuna disposizione comminantc la

nullità del precetto ordinario, perchè la nullità deriva non

di rado anche dalla proibizione di procedere ad un atto,

quando altro atto non siasi eseguito in precedenza. La

Corte di cassazione di Roma nel 5-18 maggio 1891 (9) con-

fermò la sentenza dell’appello di Bologna argomentando

da considerazioni le quali, a nostro avviso, non resistono

alla critica. Disse, innanzi tutto, che il Cod. di proc. civ.

all‘art. 592 rimanda pel pignoramento c la vendita del

bastimento di mare alle disposizioni del Codice di com-

mercio, mentre quest'ultimo all’art. 879 concede di pro-

cedere al pignoramento colle formalità stabilite in appresso.

Ma questo è noto a tutti. Nessuno, che prendo. in esame

l'accennata questione, ignora le disposizioni di legge ora

ricordate. Il richiamarla non vuol dire risolvere, ma ri—

proporre il quesito, il quale sta, appunto, nel giudicare

se, in forza di quei testi di legge e principalmente del-

l'art. 879 Codice commerciale, che adopera le parole " ha

diritto di far procedere ecc. ,, si possa ritenere valida una

esecuzione sulla nave, fatta in seguito al precetto ordi—

nario della procedura civile.

Aggiunge la Cassazione di Roma che pel precetto del—

l‘art. 883 vi è un termine abbreviato, di trenta giorni.

agli effetti della perenzione. Ora, se un precetto ordinario

potesse valere anche per l'esecuzione sulla nave, indurreb-

besi facilmente il debitore nella credulità. di poter opporre

l‘inefficacia del precetto stesso solo dopo centottanta giorni,

rendendo, così, per lui vano ed illusorio il disposto più

favorevole della legge. Ma come si può parlare di illusioni

nella interpretazione della legge, mentre e principio an—

tico che tutti debbono conoscerla e conoscerla nel signi-

ficato che essa riceve caso per caso, mediante le pronuncie

regindicate dei magistrati? Anche qui, dunque, non si

risolve, ma si sposta la questione, ricercando, non più, se

sia permesso il precetto ordinario, ma in qual tempo, dato

che sia permesso. cada in perenzione. Dovrà risolversi

questo dubbio e noi crediamo che, trattandosi di precetto

ordinario, in seguito al quale sono assegnati al debitore

i termini ordinari, anche la perenzione sia la normale dei

 

(1) Codice commerciale, art. 883.

(2) Codice commerciale. art. 884.

(3) Cod. proc. civ., art. 564.

(4) Cod. proc. civ. citato, art. 563.

(5) Op. cit., V, 11. 2848.

Droasro ITALIANO, Lett. S— 1, parte 2'A

 (e) Art. 566.

(7) Art. su.

(8) Giur. it, 1391. u, n.

(e) Giur. it., 1891, i. m.

132.
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giorni centottanta. Ma, in ogni modo, si potrebbe mai far

valere questo argomento, che cioè, il legislatore non abbia

voluto la esecuzione sulla nave in base del precetto or-

dinario, perchè possono esservi dubbiezze nel termine della

perenzione ?

Finalmente la Suprema Corte di Roma crede trovare

la ragione veramente decisiva in queste due considera-

zioni:

a) che allorquando si intima un precetto preordinato

al pignoramento della nave, il debitore ha interesse_ di

sapere tale intendimento del creditore;

b) che le navi sono mobili di natura speciale, aventi

molte affinità cogli immobili, e come la legge ha voluto

che il precetto per l'esecuzione immobiliare contenga la

indicazione dei beni minacciati, così ha ordinato che sì—

mile indicazione sia fatta anche nel precetto che ha per

iscopo la espropriazione della nave. Per verità la Corte

non ci spiega e noi non possiamo trovare un interesse le-

giitimo nel debitore a sapere che gli verrà pignorata la

nave, dal momento che la legge non riconosce, in genere,

tale interesse allorquando il pignoramento debba cadere

sopra beni diversi dalla nave. Del resto se ciò fosse vero,

converrebbe andare alle ultime conseguenze ed impedire

addirittura il sequestro conservativo sulla nave o sopra

una porzione di essa, giacchè in questo caso vi è meno

di un avviso generico; vi e la assoluta mancanza di avviso.

Che, poi. le navi siano mobili di natura speciale, è vero

e lo abbiamo gia riconosciuto. Ma dobbiamo anche rico-

noscere che l’art. 484 le proclama beni mobili e che l‘arti-

colo 904 dice applicabili (con una espressione che rile-

vammo non completamente felice) al pignoramento sulle

navi le disposizioni del Codice di proc. civ. intorno all'e-

secuzione forzata sui mobili. Il che, ci pare, conduca alla

naturale conseguenza di dover rispettare, per la esecuzione :

sulle navi, dopo i precetti speciali del Codice di com-

mercio, le regole scritte nella procedura civile per le ese-

cuzioni mobiliari e di dover ricorrere ai precetti della

espropriazione degli immobili unicamente allora che si

trovi nella legge un esplicito richiamo ai medesimi () man—

cando la disposizione nel procedimento mobiliare e tenu-

tosi calcolo, appunto, della natura sui generis della nave,

si trovi giustificato applicare, per analogia, qualche pre—

cetto della esecuzione immobiliare. Ma nel caso speciale,

come manca il richiamo, manca la necessità. di ricorrere

all'argomento analogico, poichè. il Codice di proc. civ. dopo

di avere nell’art. 563 dettate norme sul precetto in gc-

nere, distintamente regola il precetto mobiliare nell'arti-

colo 577 e l'immobiliare nel 659. Non vi è, dunque, alcuna

lacuna da colmare.

Concludendo, ci sembra nel vero il Mortara, il quale

insegna che il diritto di oppignorare una nave si acquista

anche se il precetto è stato eseguito nelle forme ordinarie.

“ Io se, egli scrive (1), che il mio debitore possiede molta

sostanza mobile e fra questa anche una nave e porzione

di nave. Gli fo intimate il precetto di pagarmi, con av-

vertimento che dopo cinque giorni procederò al pignora-

mento dei suoi beni mobili. Questa minaccia contempla tutti

ibeni mobili del mio debitore; ora, perchè non potrò io,

spirato il termine assegnatogli, oppignorarc la sua nave?

Non ha fors‘egli fruito d‘un beneficio, di una maggiore

garanzia, in quanto ebbe tempo cinque giorni anzichè uno

solo a procurarsi i mezzi pel soddisfacimento del suo de-

bito? Dov‘è il suo interesse a muovere eccezioni? ,.

20. Delle opposizioni al precetto parliamo unicamente

 

(i) Op. cit., art. 884. n. 99.

(2) Codice proc. civ., art. 345.

(3) L'articolo 885, infatti, comincia così: l…‘usciere deve enun-  

————\

per rilevare la loro influenza sul decorso del termine che

conduce alla perenzione. L'art. 884 del Codice commer.

ciale, come il 566 del Cod. di proc. civ., attribuisce alla

opposizione efficacia interruttiva del detto termine. Se ci

è apposizione, dice l’art. 884, questo termine decorre ecc.

Ma quando, poi, esso riprende il suo corso ? Conviene fare

varie ipotesi.

a) La opposizione può essere stata condotta sino alla

pronunciazione di una sentenza di primo grado. In tal

caso la sentenza e era 0 non era provvisoriamente csc-

guibilc. Se lo era,il termine per la perenzione ricomincia

a decorrere dalla notificazione della sentenza. Se non lo

era, e necessario distinguere ancora. Vi fu appello o non

vi fu appello, e vi fu accettazione della sentenza. Nel

primo caso il termine ricomincierà colla notificazione ed

accettazione della sentenza di secondo grado definitiva. a

meno che nelle more del giudizio di appello non si fosse

verificata perenzione del giudizio stesso o recesso, nelle

quali ipotesi si dovranno applicare le regole che per

la perenzione o appello, diremo or ora. Nel secondo caso

il termine ricomincierà dal giorno in cui è spirato quello

concesso dalla legge per appellare. Nel terzo decorrerà.

dalla data dell’acccttazione.

b) L’opposizione non e stata condotta sino alla pro-

nunciazione della sentenza definitiva. Questo sarà. avve-

nuto o per recesso e per perenzione del giudizio. Se vi

fu recesso, dal giorno in cui la rinuncia venue accettata,

ricominciò a correre il termine della perenzione del pre-

cetto (2). Se vi fu perenzione, lo stesso effetto si verificò

dal giorno in cui la causa rimase perenta Senonchè la pe—

renzione del giudizio iniziatosi in seguito alla opposizione

al precetto, si perimerù, nei termini degli articoli 998,

447 e 464 della procedura civile, se è di natura civile e

invece nei termini più brevi fissati dall‘art. 877 del Co-

dice di commercio, se è di natura. commerciale.

21. Venendo alla forma e ai modi di esecuzione del pi-

gnoramento, troviamo subito di dover lamentare una va-

riante introdotta dalla legge vigente. Il Codice passato

in un apposito articolo, il 294, tenendo conto delle dispo-

sizioni contenute nell'articolo 597 della procedura civile

e della convenienza di recare a quell‘articolo qualche mo-

dificazione rispetto al pignoramento delle navi, indicava

tutti i requisiti che il pignoramento stesso doveva avere.

Era conveniente non mutare questo sistema, salvo di

portare alla dizione del vecchio art. 294 le modificazioni

che si fossero reputate opportune. Invece, quasi a cercare

difficoltà, si è spezzata la materia, in parte richiamando

l'art. 597 della procedura, in parte aggiungendo ad esso

altre disposizioni, che costituiscono, poi, la materia del-

l'art. 885 dell’attuale Codice di commercio. Ma il nuovo

metodo è biasimevole anche nei particolari della sua ap-

plicazione, perecchè mentre l’art. 885 richiama l’intero

articolo 597 della procedura (8), evidentemente vi sono

,parti in quest’ultimo che non possono nella loro integrità

essere applicate al pignoramento della nave essendo di-

verse dalle esplicite disposizioni dell'art. 885.

Ora., tenendo calcolo delle due fonti legislative accen-

nate, e senza bisogno di dire che il pignoramento si fa

dell’usciere a bordo della nave, esaminiamo ciò che il re-

lativo verbale deve contenere e cioè:

a) l‘indicazione del luogo, anno, mese, giorno ed ora

in cui si pignora e delle rimessioni ad altri giorni ed ore;

6) il nome e cognome dell’instante coll'indicazione se

sia personalmente intervenuto o sia stato rappresentato

 

 

ciare nel processo verbale di pignoramento. oltre qua/rime

prescritto nell'un-ticolo 597 del Codice di procedura. civile, ecc.



SEQUESTRO E PIGNORAMEN'I‘O DI NAVE 1051

 

 

e in questo caso il nome e cognome del mandatario, la

data e la qualità del mandato; nonchè l'elezione e la di-

chiarazione di domicilio o di residenza nel Comune ove

risiedo il tribunale civile dinanzi al quale deve procedersi

per la vendita o nel luogo ove la nave pignorata è an-

coruta;

c) il nome e cognome dell'usciere e dei testimoni col-

l‘indicazione dell'età, e della residenza di questi ultimi;

d) il nome e il cognome, il domicilio o la residenza

del proprietario della nave e del capitano, con indicazione

se il debitore sia stato presente all’atto;

e) la data del titolo e della spedizione di esso in

forma esecutiva e la somma per cui si procede all’esecu-

zione;

f) la descrizione del modo col quale si è proceduto

al pignoramento;

g) l‘esatta e distinta descrizione degli oggetti pigno-

rati e cosi degli schifi, delle scialuppe. degli attrezzi, degli

arredi. delle armi, delle munizioni, delle provviste;

I:) il valore approssimativo della nave determinato

dell‘usciere ;

i) la nomina di un custode alla nave pignorata (1);

j) la firma delle parti, se siano presenti, dei testimoni,

del custode e dell’usciere.

E le cose che si trovano caricate sulla nave possono

essere colpito dal pignoramento? Abbiamo già. espressa

l’opinione che si possa eseguire il pignoramento della nave

anche sulla base di un precetto ordinario, purchè sia stato

assegnato e rispettato il termine dei cinque giorni di cui

all’articolo 577 della procedura civile. Se fu intimato un

precetto ordinario, certamente si può pignorare oltre la

nave e i suoi instrumento, anche tutto quanto essa con—

tenga e sia ritenuto proprietà. del debitore. Ma se si è

proceduto in seguito al precetto dell'art. 888, ci sembra

chiaro che tutto quanto è estraneo all'ente nave, compresi

i suoi accessorii indicati al n. 4 dell’art. 885, non possa es-

sere pignorato. Nè ci convince il ragionamento del pro-

fessore Mortara, il quale osservò che allorquando siasi ot-

tenuto il permesso di pignorare immediatamente dopo il

precetto, possa la esecuzione cadere anche sugli effetti

non appartenenti alla nave e sulla stessa. rinvenuti (2).

Diremo fra poco del pignoramento eseguito prima della

decorrenza del termine normale; intanto, però, data come

ipotesi, la possibilità. di tale esecuzione anticipata. cre—

diamo che essa non possa essere diversa da quella che fu

nel precetto minacciata. In altre parole: quanto prccettato,

altrettanto pignorato, e nulla più. Ora si è detto che il

precetto fatto colle forme dell’articolo 883 del Codice com—

merciale tende unicamente a giustificare l'oppiguorazioue

della nave, escluso quanto di estraneo ad essa vi si con—

tenga e non ci pare logico affermare che quel precetto ha

acquistata una portata maggiore per un fatto estrinseco

o successivo; per la circostanza, cioè, che è stato dal ma-

gistrato consentito di pignorare senza bisogno di atten-

dere l’espiro del termine normale.

22. Quando sarà. nullo il verbale di pignoramento della

nave? Il Codice di procedura civile, che pel procedimento

esecutivo sugli immobili raccoglie in un articolo speciale

tutte le cause di nullità (3), non fa altrettanto per la esecu-

zione sui mobili. L‘articolo 594 del detto Codice prevede

un caso particolare; nel resto dovrà. esaminarsi se l’atto

di pignoramento manchi di qualche elemento essenziale e,

(1) Per quanto riguarda. la nomina del custode si dovranno

osservare le disposizioni contenute negli articoli 599, soo, 601,

802 della proc. civile, e quanto alla responsabilità del nominato,

l’articolo 603 del detto Codice in relazione agli articoli 1876 e

1877 del Codice civile.

(2) Op. cit., art. 885, n. 101.  

avutaue questa convinzione, il magistrato annullerzl. in con-

formità. dell’art. 56 del Codice medesimo.

28. Nei casi ordinari l’originale processo verbale di pi-

gnoramento è, nel giorno stesso della sua data, depositato

dall‘usciere nella cancelleria della pretura (4). Queste av-

viene perchè il pretore, qualunque sia il valore delle cose

pignorate, è competente a prendere il provvedimento per

la loro vendita. Invece, trattandosi di navi, siccome il le-

gislatore per la loro vendita giudiziale si e accostato al pro-

cedimento esccutivo immobiliare (5), riconoscendo sempre

al solo tribunale civile la facoltà d’autorizzare la vendita

stessa, così il verbale di pignoramento dovrà. essere depo-

sitato alla cancelleria del tribunale competente a pronun-

ciarsi sulla domanda di vendita della nave e almeno il can-

celliere della pretura cui appartiene l'usciere procedente,

ricevendo da questi l’originale verbale di pignoramento,

dovrà trasmetterle alla cancelleria del detto tribunale, come

avviene per gli originali degli incombenti assunti in se-

guito a delegazione. Unica eccezione afarsi è quella del—

l’articolo 898 del Codice commerciale.

24. Abbiamo nel numero 21, come semplice ipotesi,

considerato il pignoramento della nave che si eseguisce

prima del termine riservato al debitore dall’art. 883.

Rimane era a dire che tale anticipato pignoramento e per-

messo dal capoverso di detto articolo, come perla esecu-

zione in genere sui mobili, e consentito dall’art. 578 della

procedura civile. Nc vi era ragione di disporre diversa—

samente, poiché se vi e un bene mobile che possa in breve

tempo essere involato alle legittime aspettative dei crc-

ditori, questo è certamente la nave, la quale, per la sua

destinazione di solcare i mari, si presta ad essere trasfe-

rita da un luogo ad un altro senza nemmeno suscitarei

sospetti che spesso accompagnerebbero la notizia di una

improvvisa vendita fatta dal debitore di una parte note-

vole dei suoi beni mobili d’altra specie. Senonchè mentre

l‘art. 578 dice che il pretore può autorizzare il pignora-

mento anche immediatamente dopo la notificazione del pre-

cetto, quando vi sia giusto timore di danno nel ritardo,

nell’art. 883 Codice commerciale, a proposito della nave,

è scritto: Se vi & pericolo di sottrazione, il pretore può

autorizzare il pignoramento immedialo nelle forme stabilite

nel Codice di procedura civile. Tale difi‘erenza di linguaggio

non è giustificata. L’espressione timore di danno nel ritardo

e più ampia dell’altra pericolo di sottrazione, poichè com-

prende anche l'abuso, l’abbandono ecc. Non vi era, dunque,

ragione per cambiare la formola dell‘art. 578 proc. civ.

Tuttavia, tenendosi calcolo dello spirito del nuovo ar-

ticolo 888, il quale ha voluto, in sostanza, applicare alle

navi, il provvedimento d'urgenza adottato dal Codice di

rito per le esecuzioni mobiliari in genere, crediamo che

l'articolo stesso debba largamente interpretarsi, compren-

dendovi tutti i fatti che sottraggono, anche in parte, e

cioè diminuiscono le garanzie dei creditori e provocano

perciò un giusto timore di danno nel ritardo. Siccome, poi,

la legge non determina il modo col quale si debba dare

la prova del pericolo, così e a ritenersi che l‘apprezza—

mento dei fatti sia lasciato al potere discrezionale del ma-

gistrato, che, ove lo credo. necessario, potrò. assumere anche

stragiudiziali informazioni, secondo e disposto dall’art. 925

Cod. proc. civ. e dall’art. 304 regolamento gcncrale giu-

diziario (6).

25. Il pignoramento della nave perime di diritto sela

es) Art. 707.

(4) Cod. proc. civ., art. 604.

(5) Cod. commerciale, art. 886-887.

(6) Gargiulo, Commento, II, p. 111. Cuzzeri, Codice annotato,

art. 578, n- 2.
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vendita non ha luogo nei quaranta giorni successivi. Tale

e il testo dell'art. 888 che ora esamineremo.

Il Codice del 1865 non aveva disposizione simile a questa.

Esso imponeva al pignorante (l), come e scritto anche nella

legge attuale (2), di citare entro brevi termini il proprie-

tario della nave dinnanzi il tribunale civile per sentire

autorizzare la vendita delle cose pignorate; ma non fis-

sava un termine speciale di perenzione pel pignoramento

della nave. Cosicché buona parte della giurisprudenza re-

putava applicabile a tale pignoramento il termine nor-

male dei novanta giorni fissato dall’art. 581 della Proce-

dura civile. Fu il progetto preliminare (3) che pel primo

introdusse un precetto speciale, il quale fu ripetuto nel

progetto definitivo (4) e diventò l'attuale articolo 888.

Uhe fosse bene, dopo che alla procedura esecutiva sulle

navi eransi assegnati termini più brevi degli ordinarii.

stabilire anche per la perenzione del pignoramento un

periodo più breve di quelle portato dall‘art. 581 della pro-

cedura civile, non contestiamo; anzi ciò era in armonia

col sistema generale tenuto dal Codice rispetto ai proce-

dimenti esecutivi sulle navi e eolmava una lacuna della

legge precedente. Ma se buono e stato il pensiero del le-

gislatore, non può dirsi che altrettanto buono sia stato il

modo col quale a tale pensiero si è data pratica applicazione.

L’art. 888 minaccia la perenzione del pignoramento,

se hl vendita non ha luogo nei quaranta giorni successivi.

Potrebbe che si dovesse intendere: successivi alla data

del pignoramento. Ma il Mortara (5) acutamente osserva

che, se il proprietario della nave e straniero e appartiene

a Stato europeo, non limitrofo al nostro, dovendosi, per la

citazione, rispettare il termine dell’articolo 150 in rela-

zione al 142 della procedura civile, quantunque modificato

dall’art. 876 del Codice commerciale, passano almeno qua-

rantacinque giorni dal pignoramento all’udienza per la

vendita e così avrà. luogo la perenzione, sebbene il cre-

ditore procedente siasi trovato nella impossibilità materiale

di far eseguire la vendita nel termine dell'art. 888. E sic-

come non è lecito attribuire al legislatore la colpa di

aver voluto cosa impossibile, così giustamente il Mortara

conchiude coll'esclndere che il termine dei quaranta giorni

decorre. dalla data del pignoramento. Il Vidari (6) pare

non abbia rilevata la gravità dell'inconveniente o almeno

se ne passa con molta sicurezza, facendo notare, in una

semplice parentesi, elle ad impedire la perenzione non è

indispensabile sia seguita la vendita, ma basta sia chiesta

nei quaranta giorni dal pignoramento. Veramente questa

interpretazione, oltre essere in urto alla chiara lettera

della legge, poichè non si può certo sostenere che le pa—

role se la vendita non ha luogo significhino se la vendita

non è chiesta, è anche in urto col senso dato concorde-

mente dalla dottrina all'art. 581 della procedura civile,

rispetto al quale i commentatori hanno esclusa la peren-

zione soltanto nel caso in cui il procedente avesse do-

mandato la vendita in tempo utile per eseguirla entro i

novanta giorni, e il pretore invece avesse fissato un giorno

 

\

senza aggiungere il complemento, come invece trovasi nel

citato art. 581 della procedura, che dice: giorni novanta

successivi al pignoramento, conviene profittare di questa.

lacuna e nel silenzio della legge sul punto di partenza

per computare il termine della perenzione, accettare un

sistema non solo logico, ma praticamente possibile Ora,

a parer nostro, ed esclusa la versione del Vidari, unica

via e quella di far decorrere i giorni quaranta dell‘arti.

colo 888-dalla notificazione della sentenza che autorizza

la vendita. Questa soluzione, che il Mortara presenta

come un argomento di esame agli studiosi, ai pratici e

ai magistrati, e per noi la interpretazione di un testo di

legge, che, essendo gravemente vizioso. deve lasciare larga

liberta al prudente apprezzamento dell’interprete.

È vero che. in tal modo, più che perimersi il pignora—

mento, colla inazione di quaranta giorni, si perime la sen-

tenza portante autorizzazione della vendita. Ma è meglio

dare alla parola pignoramento dell’art. 888 il largo signi-

ficato di esecuzione, anzichè accettare una versione che

conduce all’assurdo.

Ne si dica che, cosi intendendosi l’art. 888, la peren-

zione dipenda dalla volontà del creditore, il quale può

essere più o meno sollecito a promuovere l'istanza di ven-

dita, giacchè l'art. 886 esclude tale inconveniente, esi-

gendo la citazione entro termini fissati in modo imperativo,

e che debbono perciò considerarsi perentori.

La Corte d'appello in Venezia ebbe occasione di dover

interpretare l’art. 888 del Codice commerciale, e con sen-

tenza 9 maggio 1890 in causa Bitta Fischer-Canavesio (7)

giudicò che lo stesso articolo deve essere inteso nel senso

che i quaranta giorni per la perenzione abbiano a. decor—

rere, non dal di successive al pignoramento, ma da quello

susseguente alla sentenza che autorizza la vendita. E il

Tartufari, annotando tale sentenza, scrisse (8): " Data la

singolare condizione di cose che il legislatore con esempio

nuovo creò, quasi ignaro ed inconsapevole della portata

delle sue stesse parole e del sistema generale da lui se-

guito. ci sembra che la soluzione già proposta dal Mortara

ed era accolta dalla Corte di Venezia si debba riguardare

come l‘unica via per la quale l’applicabilità della legge

possa esser salva ,. Trova il Tartufari tuttavia un grave

inconveniente anche con questa soluzione; l’inconveniente

cioè che nessun termine resta stabilito entro il quale la

vendita debba seguire al pignoramento.

Ma abbiamo gilt detto come a voler dare rin-significato

razionale all‘istituto della perenzione applicato al piglio-

ramento delle navi si debba da un lato far decorrere il

termine dalla notificazione della sentenza e dall’altrain-

terpretare rigorosamente il disposto dell’art. 886, consi-

derando obbligatoria la citazione nei termini entro i quali

deve essere notificata la copia del verbale di pignoramento

e riconoscendo ai medesimi carattere di assoluta peren-

î torietà.

fuori del termine. L'opinione, dunque, che non si può nem- ?

meno dire espressa dal Vidari, ma piuttosto deducesi da

un inciso del suo discorso, ci sembra inaccettabile. E al-

lora? Giacché l’art. 888. per una di quelle deplorevoli ‘

inesattezze che pur troppo sono frequenti nel nuovo Co-

dice commerciale, parla di quaranta giorni successivi,

 

(1) Art. 295.

(2) Art. 886.

(3) Art. 074.

(4) Art. 878.

(5) Op. cit., art. 888. n. 108.

(e) Op. cit., v, 11. ease.

(7) Annuario critico, ecc., V…. a. 263. L‘Annuario nel rias-

26. L'art. 888 dice che nel periodo dei quaranta giorni

non e computato il tempo decorso per le opposizioni preve—

dute nell'art. 884. Notiamo. innanzitutto, una dilfcrenza,

forse non voluta, ma sfuggita al legislatore, tra questo pre-

cetto e il suo corrispondente contenuto nell’art. 884, ove

parlasi delle opposizioni al precetto. Per l'art. 884 le oppo-

sizioni al precetto hanno effetto inter-rullino, invece per

l‘art. 888 le opposizioni hanno effetto sospensivo.

 

sunto. fa decorrere il termine dalla pubblicazione. Questo non

ci sembra accettabile, e teniamo fermo. come punto di par-

tenza. la notificazione. Dalla notificazione infatti fa decorrere

il termine anche il Ricci nella massima posta in fronte alla

sentenza stessa nella Giur. ital. (1801, II, 108).

(8) Annuario critico, ecc., loc. cit.
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Sarebbe inutile ricercare le ragioni della differenza. L‘in-

terprete (leve rispettarla, poichè risulta da due disposi—

zioni tanto esplicite da escludere ogni possibilità di di-

scussione. Ma vi è un'altra osservazione a farsi. L'art. 888,

che regola la perenzione del pignoramento, invece di li-

mitarsi a contemplare le opposizioni a quest‘ultimo, indica.

le opposizioni prevedute nell’articolo 884, e cioè quelle al

precetto. Trattasi di un errore, ovvero pensatamente si

sono volute contemplare, anche dopo il pignoramento, le

opposizioni al precetto? Ci sembra evidente l’errore. poichè

non si potrebbe supporre che siasi voluto parlare due volte

delle stesse opposizioni, prima attribuendo loro effetto in-

terruttivo e dopo effetto sospensivo, a meno che non si

immagini un errore anche più grave.

Ma quali sono le conseguenze di questo errore? Se si

dovesse stare alla lettera della legge, le conseguenze sn.-

rcbbero le seguenti: che, cioè, mentre le opposizioni fatte

al precetto prima della esecuzione del pignoramento hanno

effetto interruttivo del termine dei trenta giorni dell'art. 888;

mentre quelle contro il precetto, ma sollevate dopo la csc-

cuzione dol pignoramento, hanno effetto sospensivo rispetto

ai termini dei quaranta giorni dell’art. 888, quello dirette

contro il pignoramento non interrompono, nè sospendono,

poichè essendosi nel Codice commerciale contemplate espres-

samente duc delle tre ipotesi possibili per applicare loro

la efficacia della interruzione o della sospensione. non si

può ammettere che la terza ipotesi, di cui si è taciuto,

profitti del disposto dell’art. 581 della procedura civile.

Però bisogna non fermarsi alle parole e per dare, anche

in questo caso, alla legge un significato razionale, risalire

alle presumibili intenzioni del legislatore, traendo argo-

mento altresi da altre disposizioni. E principio accettato

dal Codice di procedura civile che le opposizioni del de-

bitore, tanto al precetto, quanto agli atti successivi della

esecuzione mobiliare, non sospendono la esecuzione stessa

e la vendita (1); ma è pure regola sanzionata dallo stesso

Codice che il tempo decorso per le opposizioni al pigno-

ramento o per altre questioni incidentali allo stesso suc-

cessive, non è computato nei novanta giorni entro i quali

deve aver luogo la vendita (2). Si deve supporre che il

legislatore commerciale, il quale ha autorizzato il proce-

dente a tener sospesa la esecuzione del pignoramento,

quando si trovi di fronte ad una opposizione al precetto,

lo abbia poi costretto a chiedere la vendita., sotto pena

 

cetto. ma unicamente riguardano il pignoramento. hanno

esse pure efficacia di sospendere l‘aecennato termine del-

l'art. 888.

L'cfi'etto derivante dalla perenzione del pignoramento

consiste nella perdita di tutte le conseguenze giuridiche

di quest’ultimo, il quale si ha per non fatto, restando le

spese di esecuzione a carico del procedente. Nella gene-

ralità dei casi la perenzione del pignoramento trascinerà.

' con sè anche il precetto, poichè, passati i quaranta giorni

dal primo, e già decorso il termine, dopo il quale diventa

inefficace il secondo.

Ma se fossero state sollevate opposizioni al precetto, e

questo si fossero protratte tanto da lasciar vivo, al mo-

mento della perenzione del pignoramento, il termine dei

trenta giorni dell’art. 884, la perenzione stessa non in-

fluirebbe sul precetto e quindi potrebbesi tosto pignorare

di nuovo.

27. Ed era al sequestro. Abbiamo già dette le ragioni,

e qui non occorre ripeterlo. per cui crediamo che il Capo Il,

titolo I, libro II del Codice commerciale contempli esclu-

sivamente il sequestro conservativo regolato dall'art. 924

e seguenti del Codice di proc. civ. Non è il caso di ricor-

dare i motivi pei quali il legislatore trova conveniente

efi'rirc al creditore, che non possiede un titolo esecutivo

e quindi non può immediatamente apprendere i beni del

debitore e provocare la vendita giudiziale, ilmodo di evi-

tare la dispersione dei beni stessi nel periodo di tempo

indispensabile per fare accertare il proprio credito e per

intraprendere la esecuzione. Inutile ancora osservare che

ammesso il rimedio del sequestro assicurativo, tale rimedio

deve potersi applicare alle navi, sia per la loro dichiarata

qualità. di beni mobili, sia per la facilità. colla quale il

debitore di mala fede può sottrarle alla sorveglianza e

alle azioni dei creditori. L’art. 880 del Codice commer-

ciale dispone: la nave può essere sequestrata nei casi e

colle forme stabilite nell‘art. 921 e seguenti (8) del Co—

dice di proc. civ. Alla prima domanda adunque, relativa

alle condizioni per ottenere il sequestro della nave, devesi

richiamare l’art. 924 della procedura. rispondendosi che

. il creditore può domandare il sequestro in questi casi: se

di perenzione del pignoramento, allorchè il debitore abbia :

opposto a quest’ultimo? Ci sembra. più civile considerare

come scritto per semplice equivoco le parole “prevedute

nell’art. 884 ,, che si leggono nell'art. 888. E allora la in-

terpretazione di quest‘ultimo si può, in relazione al prc-

cedente 884, formulare cosi:

a) le opposizioni al precetto anteriori al pignoramento

interrompono il termine dei trenta giorni indicato nel— -

l'art. 884;

b) le opposizioni dirette contro il precetto, ma 501-

tanto dopo la esecuzione del pignoramento, sospendono la

decorrenza del termine dei quaranta giorni, di cui al-

l‘art. ass;

e) le opposizioni per motivi che non investono il pre-

abbia giusti motivi di sospettare della fuga del suo dc-

bitore; se temo sottrazioni; se sia in pericolo di perdere

le garanzie del suo credito (4).

28. Quanto alla autorità competente a concedere il se—

questro, devesi pure ricorrere al Codice di procedura civ.

Quindi potrà essere accordato: a) dal pretore del luogo

in cui deve eseguirsi, per qualunque valore; b) dal pre-

tore o dal presidente del tribunale competente a conoscere

della causa principale (5). Se però la domanda di sequestro

sia connessa a una causa gia pendente, il sequestro puù

concedersi soltanto dal pretore o dal presidente del tri-

bunale o della Corte davanti cui pende la causa, salvo il

caso d‘urgenza, nel quale ritorna in via eccezionale e

per qualunque valore, la competenza del pretore del man-

damento in cui deve il sequestro eseguirsi (6).

29. Pel modo di esecuzione del sequestro parrebbe che

dovesse pure essere osservato quanto stabilisce il Codice

di proc. civ.; ma sebbene ciò sia detto nell'art. 880, come

 

(1) Art. 580 e 645.

(2) Art. SSL

(3) Leggasi, per le considerazioni retro esposte, nell‘articolo

024 e seguenti.

t'.) Si contese dinanzi la. Corte di Genova. se possa ammettersi

Sequestro conservativo della. nave pel solo fatto che il credito

@ privilegiato. La Corte giustamente osservò che tale circo-

stanza, non può invocarsi come determinante il pericolo di per-

dere le garanzie, mentre il l'atto di possedere una speciale ga-

ranzia d'indole reale fornisce invece una. maggior ragione per  

escludere la necessità e convenienza del sequestro della nave,

essendo che in forza del privilegio il credito segue efigrava la

nave ovunque vada ed è quindi più canto e sicuro. Nè si ri-

corra all‘ipotesi di un sinistro che produca la perdita. della

nave, perchè con tale teoria si arriverebbe alla conseguenza

che allorquando le navi sono colpite da crediti privilegiati, i

creditori possono, a loro libito, farle sequestrare (Sentenza. 6

marzo 1885, Hansa steamschip-Favre e C. (I). a, lll, 423).

(5) Art. 926.

(6) Art. 927.
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giustamente nota il Mortara (1), il Codice di commercio

in sostanza rinvia a se stesso, poichè l‘art. 950 della pro-

cedura civile dice che le norme stabilite per il pignora-

mento si applicano al sequestro, quanto al modo di pro-

cedervi; ora le forme ad osservarsi pel pignoramento della

nave sono, almeno in parte. indicate nel Codice omomor-

ciale. Ora, mettendo assieme il disposto dall'art. 880 che

richiama la procedura civile, l'art. 930 della procedura_

che alla sua volta richiama le norme del pignoramento e

l’articolo 885 del Codice commerciale che riferendosi al-

l'art. 597 del Codice di rito, detta le regole per la ese-

cuzione del pignoramento della nave, si viene necessaria— _

mente alla conclusione che tutte le forme ad osservarsi .

nella erezione del verbale di pignoramento debbono pure

essere rispettate dell‘usciere incaricato di eseguire il se-

questro e di formare il relativo verbale. E giacchè sotto

il n. 21 cnumerammo tutti i requisiti richiesti pel pro-

cesso verbale di pignoramento, dicemmo dei doveri del-

l'usciere precedente e delle nullità derivanti dalla inos-

servanza delle prescrizioni portato dalla legge, cosi a quel

numero rimandiamo senz'altro il lettore. Una sola cosa è

a notarsi. Si disse che il verbale di pignoramento della

nave deve essere trasmesso alla cancelleria del tribunale

competente a pronunciare sulla domanda di vendita, e ciò

come naturale conseguenza di quanto dispone l’art. 886

del Codice commerciale. Siccome alla esecuzione del se-

questro non tien dietro la vendita, dovendosi fare, come

or ora vedremo, il giudizio di conferma, così non vi è

ragione per derogare al disposto dell‘art. 604 della pro-

cedura. civile. Quindi il processo verbale di sequestro dovrà.

essere depositato e rimanere nella cancelleria della pre-

tura nella cui giurisdizione e stato il sequestro stesso ese-

guito. Solo terminata la causa di conferma, quando cioè,

il creditore potrà chiedere la vendita della nave seqne- ;

strata, uniformandosi a quanto stabilisce l'art. 886 del

Codice commerciale, quel verbale si troverà nelle condi-

zioni precise del processo verbale di pignoramento, e dovrà

essere trasmesso alla cancelleria del tribunale civile com-

petente a pronunciare sulla domanda di vendita. Si com-

prende che nei diamo questa interpretazione alla. legge,

perchè reputiamo che il sequestro confermato si converta

in pignoramento, su di che diremo più a lungo nel numero

seguente.

30. L'art. 931 della procedura civile dice che il credi-

tore sequestrante deve far notificare per copia al debitore

il ricorso, il decreto di sequestro, e se vi sia stata cau-

zione, l'atto col quale fu ricevuta, aggiungendo che l‘atto

di notificazione deve contenere la citazione davanti l'au-

torità. giudiziaria del luogo del sequestro, competente per

materia e valore, per far pronunziare sulla validità, rivo- ;

cazione e conferma del sequestro. Anche il sequestro della

nave ha bisogno, dunque, del giudizio di conferma, il quale,

dice l’art. 880 Codice commerciale, spetta al tribunale di

commercio competente. L‘articolo 869 al n. 2, aveva già.

dichiarato che appartengono alla giurisdizione commer-

ciale le azioni di rivocazione o di conferma del sequestro

di una nave, benchè ottenuto per crediti civili; cosicchè

l'art. 880, in quanto attribuisce al tribunale di commercio

la cognizione del giudizio di conferma e revoca del se-

questro, altro non fa che ripetere ciò che è stabilito nel

numero 5 del citato articolo 869. Piuttosto ci domandiamo:

quale è il tribunale di commercio competente? Devesi, qui,

fare una ricerca relativa soltanto alla competenza territo-

riale, o anche rispetto alla competenza per valore ? Intanto

 

 

è necessario trovare il giudice competente per territorii).

al che conduce l’articolo 931 della procedura civile indi:

cando il giudice del luogo del sequestro. Per rispondere, poi,

alla donmnda se debba osservarsi anche la competenza per

valore, bisogna interpretare le parole " tribunale di com.

mercio ,, dell‘art. 880. poichè se queste parole si ricevono

in senso ristretto, e cioè come indicanti un collegio spe-

ciale di magistrati. evidentemente ricerca di eompetcnm

per valore non può più esservi, mentre per tutti i giudizi

di conferma dei sequestri di navi, qualunque sia l'….

montare del credito, rimane ferma la competenza del tri".

bunale di commercio. Se, invece, la indicata espressione

deve essere accettata in un senso più largo e come sing.

nimo di autorità giudiziaria competente, allora dovendosi

ottenere la conferma del sequestro di una nave, non basta.

ricorrere alla giurisdizione commerciale, ma conviene anche

adire o 'il tribunale e il pretore del luogo del sequestro,

secondo che il credito. per cui si procede, stia o non stia

entro i limiti delle lire millecinquecento (2).

Ora, non troviamo ragione per attribuire al legislatore

l‘intendimento di aver voluto, in questo caso speciale di

sequestro di navi, sospendere l‘applicazione delle norme

fondamentali della competenza; quindi, reputiamo col Mor-

tara (3) che le parole tribunale di commvrr-io competente

abbiano unicamente il significato di autorità giudiziaria

competente.

31. Il sequestro si perime come il pignoramentoa termini

dell'art. 888? Questa domanda ne inchiude un’altra logi-

camente anteriore, e cioè: quale è il valore giuridico del

sequestro confermato? È nota la disputa in proposito;

ritenendosi da alcuni che il sequestro, anche confermato

e pure avvenuto il riconoscimento del credito, rimanga

pur sempre un semplice rimedio cautatorio, completo in

tale qualità, ma non possa considerarsi come equipollente

del pignoramento (4), e sostenendo altri, invece, che la

conferma del sequestro, quando il credito per cui si ottenne

è riconosciuto, tramuta il sequestro stesso in pignoramento,

e possa essere il punto di partenza per chiedere la ven-

dita (5). Il Cuzzeri, che divide l’opinione di questi ultimi,

porta a suflragio della stessa tali argomenti che ci sem-

brano decisivi e che in parte riproduciamo. " Che il sequestro

non sia un atto esecutivo e fuor di dubbio, ma non può

negarsi che esso tende ad apprendere i mobili del debitore

per conservarli a fine che il creditore posso., su di essi,

procedere esecutivamente, quando sarà, provviste del titolo

esecutivo. L'effetto del pignoramento non e diverso, sotto

questo aspetto, da quello del sequestro; ambidue vietano

al debitore di disporre delle cose da essi colpite; soltanto,

mentre il pignoramento, perchè fatto in base ad un titolo

esecutivo può, dopo dieci giorni, essere seguito dalla ven-

dita, il sequestro non può, ordinariamente, dar luogo al-

l'incanto se prima non sia confermato e non sia riconosciuto

con sentenza irrevocabile il credito pel quale venne ef-

fettuato.

“ Gli effetti della apprensione delle cose sequestrate sono

subordinati alla condizione cheil sequestrato sia condan-

nato al pagamento del debito, il sequestro altro non essendo

che un’esecuzione anticipata sottoposta a codesta condi-

zione. Ma una volta che questa siasi verificata, non v‘ha.

ragione perchè il fine esecutivo del sequestro non venga

intieramente riconosciuto, e per esigere una nuova appren-

sione degli stessi effetti mobili, che aggraverebbe inutil-

mente lc spese di esecuzione, che sono a carico del debitore,

e renderebbe, quindi, più difficile al creditore l'esercizio

 

(1) Op. cit.. n. 79.

(2) Cod. proc civile, art. 75, n. i.

(3) Op. cit.. n. 81.  (4) Pisanelli. Commento, V, CXLV; Saredo, Istituzioni, 1453;

Manfredi, Archivio giuridico, Xl, 80.

(E) Mattirolo, n. 668; Gianzana, n. 272.
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dei proprii diritti. In questa opinione mi rafi'erina poi il

disposto dell’art. 987, pel quale, dopo la conferma del se-

questro con sentenza passata in giudicato, il creditore può

citare il terzo sequestratario per la sua dichiarazione,

poichè questa dichiarazione tornerebbe inutile se si dovesse,

come si dovrebbe certo, ripetere in seguito al pignora-

mento ,.

Posto, dunque, che il sequestro confermato equivalga

a pignoramento, si rende applicabile al sequestro della

nave la perenzione dell’art. 888; coll’osservazione, però,

che il termine dei quaranta giorni non comincia mai a

decorrere se non è diventata cosa giudicata la sentenza

che condanna al pagamento, a meno che essa non fosse

rivestita della clausola di esecuzione provvisoria, giacchè

non si può immaginare esecuzione senza titolo esecutivo,

e che, concorrendo la detta condizione, iquaranta giorni

decorrono da quello in cui sia passata in giudicato o sia

stata accettata la sentenza di conferma del sequestro.

Ma se il sequestro confermato si converte in pignora-

mento, non crediamo che il procedente possa chiedere la. .

vendita senza notificare il precetto, che è atto essenziale

nella esecuzione e che, data la procedura di sequestro, :

' il privilegio osservando che: sebbene nel verbale di se-non e stato mai al debitore intimato.

32. Si è chiesto se le spese di sequestro conservativo ;

di una nave siano privilegiate sul prezzo della stessa. La

Corte d’appello di Venezia con sentenza 19 maggio 1885,

ha risposto negativamente. osservando che tali spese non .

riflettono l’interesse di tutti i creditori, ma di chi seque- :

strò (I) per timore di perdere la guarentigia del proprio cre-

dito. Aggiunge la Corte che se l’art. 675 del nuovo Codice,

a differenza dell’art. 285 Codice del 1865, ed uniforman—

 

dosi all‘art. 1956 Codice civile, comprende nel privilegio E

le spese, cosi degli atti conservativi, che degli esecu—

tivi, però richiede che le spese siano sempre fatte nel-

l‘interesse comune dei creditori.E l'Ascoli in nota alla

detta sentenza, dopo aver detto che tra le spese di gin-

stizia, agli effetti del privilegio, non si possono compren-

dere quelle fatte da uno dei creditori nel suo interesse

particolare, mentre sotto il nome di spese di giustizia si

comprendono solo quelle sostenute per la realizzazione

del pegno conmne, giudica che lo spirito della nuova legge .

sia stato rettamente interpretato dalla Corte di Venezia,

poichè la Commissione del 1869 esplicitamente dichiarò '

di voler applicare l'accennato principio generale di diritto

anche alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita ;

delle navi, come deducesi dal seguente passo dei verbali: Ì

“Nel classificare i crediti privilegiati sulla nave, la ;

Commissione non può allontanarsi dal concetto che le

fu di norma nelle precedenti deliberazioni,.... nell‘adottare

per la designazione delle spese di giustizia collocate al

n. 1 una formola più generale che comprenda anche gli

atti conservativi. purchè fatti sulla. nave nell‘interesse co-

mune dei creditori ,, (2).

Queste considerazioni non ci convincono. Che non sia

nella legge attuale un ostacolo a priori a qualificare pri-

vilegiate le spese di sequestro della nave, lo si apprende

da quello stesso articolo 675 ricordato dalla Corte di Ve-

nezia. L'art. 675, riformando il corrispondente 285 del

Codice passato, che dichiarava al n. ] privilegiate soltanto

le spese di giustizia per la vendita giudiziale della nave e

per la distribuzione del prezzo, ha esteso il privilegio alle

spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori

per atti conservativi e di esecuzione sulla nave. Il seque—

stro, dunque, e stato contemplato, essendo l‘atto conser-

vativo per eccellenza e l‘unica condizione imposta dal

 

(1) legge, XXV, 2, 92, in causa M.urzi ed altri — Uan—za. di

savona.  

nuovo articolo è che si tratti di spesa fatta nell‘interesse

comune dei creditori. Ma. poichè il sequestro confermato,

come abbiamo visto, si converte in pignoramento, il quale

apprende.le cose pignorate nell‘interesse non soltanto del

procedente, ma ancora degli altri creditori; poichè questo

pignoramento rappresentato da un sequestro confermato,

sino a prova contraria, deve considerarsi avvenuto in forza

dell'utile ufficio di conservazione esercitato dal precedente

sequestro (mentre se il sequestro fu accordato è logico

ritenere vi fosse imminente pericolo di sottrazioni o di

perdita, comunque. di garanzie), crediamo che anche le

spese sopportate per chiedere ed eseguire il sequestro

debbano, almeno sino a dimostrazione della loro inuti-

lità per la massa creditoria, essere collocate fra le pri-

vilegiate a termini dell'art. 675 n. 1 Codice commerciale.

Del resto ci sembra che la Corte di Genova almeno impli-

citamente abbia cambiato avviso. Fu sottoposto al suo

giudizio. in una causa Ghisalbcrti-Dellacasa c. Ricci, se

godessero privilegio le spese fatte da un creditore per se-

questrare gli attrezzi della nave, giù da altri creditori

sequestrata. La Corte con una sentenza posteriore di circa

due anni alla precedente, e così nel 18 maggio 1887. escluse

questro di una nave non sieno descritti gli attrezzi di cui

è fornita, questi però rimangono naturalmente compresi

nel sequestro come accessorii necessari all'esercizio di essa,

per cui vengono riguardati quasi membra nam'a. Onde la

inosservanza della prescrizione dell‘articolo 885 Codice di

commercio e 592 di procedura, che l‘usciere debba nel

verbale di sequestro descrivere esattamente e distinta-

mente gli oggetti sequestrati, non può indurre limitazione

nel sequestro, essendo ordinata più a cautela che come

condizione necessaria del sequestro. E ciò è tanto più ma-

nifesto, dacchè nell‘art. 480 del nuovo Codice di commercio

viene dichiarato che fanno parte della nave non solo gli

accessorii necessari. ma anche quelli che non sono ritenuti

egualmente necessari e non sono veramente compresi nel-

l'idea della nave, come le provviste, le armi, le munizioni.

Pertanto le spese relative al secondo sequestro, costituendo

un duplicato inutile per quanto riguarda. il comune inte-

resse dei creditori, non possono godere del privilegio di

cui al n° 1 dell'art. 675 Codice commerciale (3).

Diciamo che questa sentenza ci sembra un abbandono,

almeno implicito, della prima opinione manifestata dalla.

Corte di Genova sul carattere non privilegiato delle spese

di sequestro. poichè. se questo concetto fosse stato presente

al magistrato genovese, quando dettò la detta. sentenza

del 13 maggio 1887, non si sarebbe nella stessa parlato

' di spese di sequestro costituenti un (lu-plicato inutile per

@ quanto riguarda il comune interesse dei creditori; e, d’altra

parte, non sarebbe sfuggito alla Corte un argomento pre-

cedente logicamente a tutti gli altri, fondamentale e de-

cisivo; che. cioè, era inutile discutere sul carattere pri-

vilegiato delle spese di un sequestro praticato sugli attrezzi

della nave, mentre il privilegio era escluso anche pel se-

questro, anteriormente eseguito, della stessa nave.

CAPO IV.

Nave raoun A narrare.

33. Legislazioni precedenti al codice attuale rispetto al pignora-

mento e al sequestro di nave pronta a partire. — 34 'a

37. L‘art. 88! del Codice vigente. — 38. A quali navi si appli-

chi. —39. Quando la nave si considera pronta per partire. —

40. Se il credilore possa etflcacernente impedire il rilascio

delle carte di navigazione. — 41. Se il debitore possa ri

 

 

(2) Annuario critico, eco., …. n. 189.

'(3) Annuario critico, ecc., V, n. 227.
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nunciare al beneficio dell‘articolo 881. — 42. Quando abbia

termine il beneficio stesso.

33. Risalendo al Consolato del mare, trovasi regolata

con disposizione di favore la condizione della nave pronta

a partire, nel senso che il creditore non poteva costringere

per giustizia al pagamento il proprietario della nave, de-

bitore, quando questi si fosse apprestato o. far qualche

viaggio, ma solo aveva diritto di chiedere un mallevadore

o di costringere il debitore a giurare che non aveva trovato

mallevadore e che, ritornato dal viaggio, avrebbe soddisfatto

i suoi creditori. Venuto in discussione il Codice francese,

il Consigliere di Stato Begouen espose sull’argomento le

seguenti considerazioni: “ Dobbiamo esaminare se è nell‘in-

teresse generale della navigazione e della cosa pubblica

permettere il pignoramento di una nave nel momento in

cui essa e pronta a far vela; se l‘interesse di un solo, di

colui che ha trascurato sino a quel momento di mettere

avanti le sue pretese e i suoi diritti, possa intralciare le

speculazioni dei caricatori, compromettere la loro fortuna,

frustrate le speranze dei comproprietari, far mancare, forse,

l'impresa meglio calcolata; e noi siamo arrivati a una ri-

soluzione negativa.

“ Abbiamo creduto che una nave pronta a far vela non

debba essere pignorabile. La legislazione di alcuni paesi

commercianti veniva in appoggio di questa opinione. L'at-

tività. della navigazione. l‘interesse dei terzi, il favore del

commercio ci hanno sembrato giustificare il sacrificio tem-

poraneo e leggero del diritto, qualche volta equivoco di

un creditore negligente ,,. Si poteva aggiungere, dice il .

Delaporte (1) che e a temersi, come spesso avviene, che

si sarebbero punto potuti sperare in un tempo più oppor-

tuno. Il testo del Codice francese accolse la massima fon—

damentale già sanzionata dall‘ordinanza del 1681 pei ba-

stimenti comuni fra più comproprietari e pignorati soltanto

per la porzione di uno di essi e la estese a tutte le navi '

pronte a far vela, sottraendole al pignoramento, ma con

due varianti, consistenti, la prima nel non imporre l’ob-

bligo della cauzione che dall'ordinanza del 1681 era pre-

rata, e la seconda nel permettere il pignoramento quando

si fosse trattato di crediti fatti pel viaggio stesso che la

nave stava per intraprendere. Si può supporre, osservava

potuto essere messo in istato di far vela; bisogna dunque

liare tutti gli interessi. Per tal modo l’art. 215 del Codice

francese fu così formulato: “ Il bastimento pronto a far

vela lion è pignorabile, se non in causa dei debiti contratti

pel viaggio che va a fare; e anche in quest'ultimo caso :

la cauzione di tali debiti impedisce il pignoramento ,.

Il Codice Albertino riprodusse il testo francese (2); così

fecero le leggi di eccezione per la Sicilia, colla sola ag-

giunta. che la cauzione doveva avere l'oggetto di soddisfare

i debiti nel corso degli otto giorni successivi all’obbligo

assunto (3); così fece il Codice italiano del 1865 (4).

34. La Commissione compilatrice del progetto prelimi-

nare di nuovo Codice commerciale rilevò innanzi tutto la

non opportuna collocazione nel Codice 1865 dell’art. 310,

giacchè esso, che portava una eccezione al diritto di pi-

gnorare e sequestrare, veniva dopo tutti gli altri articoli

che avevano provvisto intorno la forma del pignoramento

e del sequestro, mentre, anche in queste norme eccezionali

relative alle navi, trovavasi conveniente seguire l’ordine

(i) Commenti sul (Jodice rra/Imc, 1, pag. 419-420.

(2) Art. 230.

(3) Art. 705.

(4) Art. 310.

 

 
 

stesso del Codice di procedura il quale, prima di regolare

le forme della esecuzione, indica le cose che non possono

essere pignorato. Cosi avvenne che l'argomento delle navi

in procinto di partire, contemplato dalla legge passata nel-

l’ultimo articolo del titolo II, libro II, è, invece, diventato

materia del terzo articolo del capo Il, titolo I, libro IV

del Codice attuale. Poi la Commissione si propose il quesito

se il sistema adottato dalla legge, allora in vigore, per le

navi pronte a partire dovesse essere mantenuto e trovò

che la necessità di mantenerlo risultava dalla evidente

utilità, per cui esso venne adottato da quasi tutte le legis-

lazioni marittime. Però aggiunse, che oltre poche modifi-

cazioni di redazione, aventi lo scopo di rendere il linguaggio

legale più corrispondente alle condizioni odierne della na-

vigazione, una spiegazione rendevasi necessaria per pre-

venire un dubbio che avrebbe potuto manifestarsi; il dubbio,

cioè, che la legge, col dichiarare sequestrabile o pignorabile

la nave pronta alla partenza, pei debiti contratti a causa

del viaggio da intraprendersi, avesse inteso derogare alle

norme generali che determinano i casi nei quali un credito

può dar diritto a chiedere il sequestro o il pignoramento.

Conseguentemente la Commissione credette di escludere

tale motivo di dubbiezza, dicendo che i debiti dei quali

si tratta debbono essere esigibili, e l’art. 967 del progetto

preliminare fu così formulato: “ La nave pronta a partire

non è soggetta a pignoramento nè a sequestro, salvo che

per debiti esigibili contratti a causa del viaggio che sta

per intraprendere. Anche in questo caso si può impedire

o far rivocare il pignoramento o il sequestro mediante

È cauzione,. Ma il progetto Mancini cambiò radicalmente

si aspetti questo momento per imporre sacrifici che non ‘ la dizione. sostituendo alla prima, la seguente formola:

“ La nave pronta a partire non è soggetta a pignoramento

nè a sequestro (5) ,, e questa diventò, senza alcuna va-

riante, il testo dell’art. 881 del Codice attuale.

35. Dal che si apprende come la legge vigente, abban-

donando le restrizioni portate prima dall'Ordinanza 1681

e poscia dai Codici francese ed italiano del 1865, siasi

riavvicinata, non solo, ma abbia sorpassato, in larghezza,

Ì il concetto accolto dal vecchio Consolato del mare. Merita

scritta sino a concorrenza del valore della porzione pigno- ' lode questa riforma? Il Vidari, innanzi tutto, approva il

sistema di sottrarre, per massima generale, a pignoramento

o a sequestro la nave pronta a partire. Se una nave pronta

. a partire, dice egli (6), e che sta quindi per guadagnarsi

il Bégouen, che senza questi debiti il bastimento non avesse 5 il nolo, potesse essere impedita, per sequestro o pignora-

, mento, di intraprendere e compiere il proprio viaggio,i

pagarli; e in questo caso stesso una cauzione può conci- ?

 

primi a sentirne danno sarebbero gli stessi creditori sc-

qnestranti e pignoranti; perchè, di tal modo, si priverebbe

la nave di un guadagno ed i creditori di una maggior

garanzia di pagamento. Senza dire che, impedendo un tal

viaggio, si farebbe ingiustamente più grave la condizione

del debitore; il quale, mentre, eseguendo il viaggio per

cui la nave e preparata, potrebbe anche procurarsi i mezzi

per meglio soddisfare ai proprii debiti, allorchè, invece,

fosse costretto all’inazione, precipiterebbe la propria rovina.

Poi, venendo all‘esame delle eccezioni portato al principio

della non pignorabilità. o sequestrabilità delle navi pronte

a partire, si ferma sopra quella contenuta nell’art. 510 del

passato Codice e riguardante i debiti contratti a causa

del viaggio da intraprendersi, il Vidari (7) si limita ari-

cordare le ragioni per cui parecchie legislazioni hanno

accolta l'eccezione stessa; e finalmente passando all‘arti-

colo 871 suindicato del progetto Mancini, scrive che questo

si mostrava più logico del Codice 1865, perchè se il divieto

di sequestrare o pignorare la nave pronta a partire e sta-

(5) Art. 871.

(6) Op. cit.. V, 11. 2840.

(7) Op. cit., V, 11. 2642.
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bilito allo scopo che non sia tolto al debitore un mezzo

efficace, e talvolta anzi l’unico mezzo di migliorare la sua

posizione economica, siffatto scopo non ha da essere im-

pedito per ciò che i debiti, per cui vorrebbesi procedere,

sieno stati contratti in causa del viaggio che si sta per

intraprendere, anzichè per cause precedenti. E termina

osservando che, tuttavia, praticamente non gli pare sia

molto sensibile la mutazione introdotta. dal progetto (ed

era diventata legge), perchè anche sotto l'impero del Co-

dice 1865 il debitore, mediante cauzione, poteva impedire

o far rivocare qualunque sequestro o pignoramento (1).

36. Il Mortara (2), e ci pare giustamente, trova tutt’altro

che insensibile la riforma recata alla legge vecchia, prima

dal progetto Mancini e poscia dall'art. 881 del Codice

vigente. È chiaro che la revoca mediante cauzione finisce

coll’essere una forma diversa di sequestro o pignoramento;

questi atti non si esercitano più sulla nave, ma sulla cau-

zione. In sostanza il creditore & sempre garantito in valido

modo. Coll'attuale sistema invece il creditore e spogliato

di ogni garantia, perchè se l'effettuazione del viaggio è

forse pel debitore l‘unico mezzo di migliorare le sue sorti,

essa, per converso, può segnare pel creditore la. definitiva  
perdita di ogni speranza del ricupero di quanto gli e do- '

vuto. La novità. non potrebbe- pertanto essere più sensibile ;

e grave. Ma, poi, il Mortara non trova. commendevole la.

riforma recata dal Codice attuale. Egli scrive: “ che esso

(il cambiamento) sia stato dettato nell'interesse della na-

vigazione, niuno può rivocarlo in dubbio. Ma che sia com-

mendevole novità, questo rimane, secondo l'avviso nostro,

fortemente disputabile. La sapienza e l'accortezza degli

antichi nostri mercanti non era ita tant’altre, come attesta

lnminosamente il citato capitolo del Consolato del mare. -

Eppure, diviso il territorio italiano in tante piccole fra-

zioni, per quanto ricche e possenti fossero le città. marit-

time, era certamente ben più ragionevole il parificare nel

medio-evo ad un interesse nazionale la libera partenza di

un vascello carico di mercanzie, di quello che non sia oggi.

E diciamo a bella posta con frase individuale: la partenza

di un macello; avvegnachè, in fondo, la disposizione pre-

sente, spinta. com'è al limite estremo, ci raffigura meglio

la protezione del maltalento di cattivi debitori (caso pre-

sumibilmente raro), anzichè la tutela. legittima e generale

della navigazione e del commercio marittimo. Ben più si

sente attratta la nostra simpatia verso la semplice severità

della prescrizione antica, la quale evolve dal concetto di

pura giustizia, che non sia lecito sottrarsi all’adempimento

delle proprie obbligazioni, in qualunque stato o per qual-

sivoglia pretesto. Malgrado il rigore di quel principio,

erasi pur saputo escogitare una salutare conciliazione del-

l’interesse del commercio coi diritti dei creditori ,,.

37. È certo che il sistema di dichiarare, in regola generale,

impigaorabile ed insequestrabilc la nave pronta a partire,

costituisce una deroga al principio sanzionato dall'art. 1948

del Codice civile, pel quale il debitore è tenuto ad adem-

piere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni, e una

sospensione del conseguente diritto appartenente ai cre-

ditori di procedere ad esecuzioni mobiliari ed immobiliari

sui beni stessi per ottenere il pagamento del loro avere.

Trattasi di una moratoria del diritto marittimo analoga

alla moratoria del fallimento. Ed anzi molte fra le con-

siderazioni che dalla dottrina si sono fatte per dimostrare

la inopportunità. di quest'ultima possono essere elevate

anche contro la prima. Ma una volta che il legislatore si

è posto per la via di una disposizione eccezionale, la. quale

praticamente può essere sfruttata da debitori di mala fede

e tornare irreparabilmente dannosa a creditori privi di

altre garanzie al di fuori della nave, ci sembra preferibile

al sistema del Codice passato quello, più largo e più equo,

accolto nell’art. 881 dell’attuale.

E tanto sacro il credito di colui che ha fornito il denaro

per allestire la nave e prepararla al viaggio che sta per

intraprendersi, quanto il credito di chi ha precedentemente

fidato al debitore e forse gli ha dati i mezzi per compiere

altri viaggi che possono aver migliorata la condizione co-

mano dei creditori. Non è dunque giusto che, mentre l’ul-

timo arrivato ottiene la tutela della legge e può pignorare

e sequestrare, coloro che da tempo attendono il pagamento

siano posti nella. inazione forzata e debbano assistere alla

partenza della nave, la quale, come dicemmo, può essere

l'unica attività spettante al debitore e può anche fare un

viaggio senza ritorno.

Si comprende il titolo di preferenza derivante dal pri-

vilegio; si può anche, nel diritto marittimo, e tenuto conto

del carattere giuridico tutto speciale del mobile. nave, tol-

lerare che i favori del privilegio si estendano sino al così

detto diritto di seguito; ma non ci pare equo creare un

privilegio speciale, il quale consiste, non in una prelazione,

ma in una preferenza odiosa per cui, date certe condizioni,

il diritto di perseguitare i beni del debitore e di ottenere

sopra di essi misure contatorie, diventa prerogativa di

taluni creditori, contro la regola generale che lo vieta

agli altri.

Noi crediamo, perciò. preferibile la completa parifica-

zione, e giacché la tendenza delle leggi e nel favorire la.

non pignorabilità. e non sequestrabilità. della nave pronta

a partire, ci soddisfa la riforma recata. dal Codice vigente,

il quale non fa distinzione fra creditori e creditori, trat-

tandoli tutti nello stesso modo e a tutti imponendo l’ob-

bligo di sospendere ogni atto esecutivo o conservativo

sulla nave in procinto di viaggiare.

38. È già noto il cambiamento di metodo tenuto dal

Codice attuale nel suo secondo libro in confronto del libro

secondo del Codice 1865. Questo regolava unicamente il

commercio marittimo e quasi tutte le disposizioni sue con-

cernenti le navi dovevano limitarsi alle navi destinate a

solcare i mari. Il Codice vigente contempla la intera na-

vigazz'one ; cosicchè, dovendo le sue provvidenze applicarsi

a tutte le navi, qualunque sia la natura delle acque in

cui peschino, anche il precetto dell'art. 881 si estende

tanto ai bastimenti di mare, quanto a quelli di lago 0 di

fiume. Non si applica, però, alle navi straniere che stiano

per partire da un nostro porto. La condizione per invocare

l'art. 881 e che la nave sia munita delle carte di navi-

gazione; ora queste si rilasciano solo alle navi nazionali.

D'altronde le navi straniere nulla lasciano ordinariamente

dietro di sè dopo la partenza, e niuna efficace guarentigia

può aversene circa il regolare ritorno. Applicar loro la.

disposizione dell’art. 881, significherebbe aprire libero il

campo alla frode; e, per lo meno, non si deve reputare

estesa l'intenzione del legislatore a sanzionare il certo

pregiudizio degli interessi nazionali a favore di stranieri

di mala fede (3).

39. Ma quando si può dire che la nave sia pronta a

partire? L'art. 881 si esprime così: La nave si reputa

pronta a partire quando il capitano è introito delle carte

di navigazione per il viaggio. Occorre, dunque, sapere

in che cosa consistano le carte di navigazione. Esse altro

non sono che le carte di bordo contemplate negli art. 36

e seguenti del Codice per la marina. mercantile; e cioè:

1” l‘atto di nazionalità; 2° il ruolo d’equipaggio. L'atto

 

(i) Op. cit., v, 11. 2842.

(2) Op. cit., art. 881, n. 83, nata.

Dreasro ITALIANO, Lett. S - 1, parte 2-

 (3) Mortara, op. cit., art. 881, n. 84.

133.
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di nazionalità., rilasciato in nome del re dal ministro della

marina, enuncia il nome della nave, la sua configurazione,

la sua portata ed i proprietari o comproprietari, come pure

le parti per cui ciascuno di essi vi e interessato. Esso

porta inscritto il passaporto che abilita la nave alla na-

vigazione. Senza l'atto di nazionalità nessuna nave (salvo

i battelli e le barche che esercitano la pesca costiera nello

Stato o che sono destinate al servizio dei porti e delle

spiaggie) può essere considerata nazionale.

Il ruolo dell’equipaggio è l‘elenco formato nel modo sta-

bilito dai regolamenti e contenente l'indicazione delle

persone tutte che compongono l’equipaggio, e cioè, il ca-

pitano o padrone, gli ufliciali, i marinai. i mozzi e gli

operai, i macchinisti, i fuochisti e tutte le altre persone

impiegate, con qualunque denominazione, al servizio delle

macchine sulle navi a vapore. Nel ruolo si indicano i salarii

o la parte di utili dovuti alle persone dell'equipaggio (1).

Il ruolo d'equipaggio, di cui ogni nave deve essere fornita,

e spedito dai capitani od ufi‘iziali di porto. Allorché il ca-

pitano della nave è munito delle accennate carte di navi-

gazione, che, per un naturale coordinamento del Codice

commerciale con quello della marina mercantile, si sareb-

bero dovute chiamare carte di bordo, si intende che il

carico sia già fatto e che tutto sia pronto per la partenza.

Tuttavia se la nave, per poter intraprendere o compiere

liberamente il proprio viaggio, dovesse essere munita anche

di certi documenti doganali, pur questi si dovrebbero ri—

tenere compresi fra le carte di bordo necessarie alla na-

vigazione (2).

40. Si comprende come cominciando dal possesso nel

capitano delle carte di navigazione la non pignorabilità e

la insequestrabilità della nave, il creditore che ancora. non

ha potuto procurarsi un titolo esecutivo od un decreto di

sequestro, abbia interesse che il rilascio dei detti docu-

menti sia ritardato. Ma questo interesse lo autorizzerebbe,

forse, a provocare il ritardo e ad impedire che il capitano

possa ottenere i documenti stessi? Se si rispondesse affer-

mativamente, sarebbe quanto affermare che è in facoltà

sempre del creditore di impedire al debitore di valersi del

beneficio accordatogli dalla legge colla prima parte dell’ar-

ticolo 881. Del resto, la consegna delle carte di naviga-

zione è un rapporto fra le autorità. preposte alla marineria

mercantile e i capitani o padroni di navi. Quando visia

diritto ad averla, non può essere ritardata. E pertanto la

diffida od ingiunzione che fosse fatta da un creditore,

anche giudizialmente, all'autorità. del porto, per impedire

o sospendere il rilascio delle carte di navigazione, sarebbe

di nessuna giuridica efficacia (8). .

41. Nasce ora la questione se il debitore possa rinun-

ciare alla insequestrabilitù o non pignorabilità della nave

pronta a partire. Vi ha chi sostiene che il precetto del-

l’art. 881, sebbene non possa qualificarsi d’ordine pubblico,

è però diretto a proteggere gli interessati nel viaggio. e

quindi il debitore non può rinunziare ad una garanzia in-

trodotta nell'interesse di altre persone. Veramente questo

ragionamento non ci appaga. Qualunque sieno i motivi che

hanno indotto il legislatore a scrivere l’art. 881, qualunque

sia l'interesse, anche di terzi, che con tale articolo si e

voluto tutelare, e certo, però, che esso sanzionando il di-

vieto di sequestrare o pignorare, regola unicamente un

rapporto fra creditori e debitore. E come noi crediamo che

solo questo, di fronte ad un pignoramento o ad un se-

questro eseguito sulla nave pronta a partire, potrebbe in—

sorgere per far annullare gli effetti di quel pignoramento

0 di quel sequestro, cosi ci sembra che la rinunzia fa…

dal solo debitore al beneficio dell’art. 881 autorizzi il crc-

ditore a pignorare o sequestrare la nave e a mantenere

questi atti se già. furono compiuti. In altre parole, non

escludiamo che sia nello spirito dell’art. 881 di tutelare

l'interesse anche di persone diverse dal debitore, ma di-

ciamo che la difesa di tale interesse spetta unicamente

al debitore. Dividiamo, dunque, l'opinione del Vidari, il

quale, appunto, insegna (4) che se il debitore avrà. rinun—

ciato al vantaggio dell'art. 881, la rinuncia sua lo obbli-

gherù. Senonchè il Vidari aggiunge: “ si badi che la ri—

nuncia del debitore non obbliga i creditori che non l’abbiano

ancora accettata; imperocchè se essi reputassero utile al

proprio interesse di far navigare la nave, anzichè di farla.

sequestrare o pignorare, il debitore dovrebbe, ciò non

ostante, intraprendere il viaggio divisato o condurlo a

compimento, se già intrapreso, sotto pena di rispondere

d'ogni danno verso di essi (5)… Anzi l’esimio scrittore,

continuando su questo argomento e supponendo cheil pa-

rere dei creditori sia diviso, crede che quello della mag-

gioranza degli interessi debba prevalere al parere della

minoranza, perchè altrimenti, egli dice, permettere pure

ad un sol creditore di impedire una misura reputata utile

da tutti gli altri, sarebbe lo stesso che mettere gli interessi

dichi ha più in balia di chi ha meno. Tanto più che non

si può negare che non vi sia una certa analogia fra questo

caso e quello dei comproprietari dissenzienti.

Per verità, non comprendiamo questa comunione di cre-

ditori rispetto alle deliberazioni da prendersi per pignorare

o sequestrare la nave pronta a partire. Ammesso che il

debitore possa rinunciare al beneficio dell‘art. 881, tosto

che la rinunzia è avvenuta,si rientra nella regola. generale,

come se l’articolo stesso non esistesse nel Codice. Ora,

escluso il caso dell'art. 88], ogni creditore provvede come

meglio erede al proprio interesse. nè le deliberazioni del-

l’uno esercitano influenza sulle deliberazioni degli altri.

Data la rinunzia del creditore, le ipotesi possibili sono

queste: a) che il pignoramento o il sequestro debba ancora

eseguirsi; b) che l'uno o l’altro sia stato già fatto. Nella

prima ipotesi, che non sarà. facile a verificarsi, specie in

tema di sequestro, il creditore ricupera la libertà di pro-

cedere ad atti esecutivi o conservativi; ma certo non ne

incontra l'obbligo. Il debitore, poi, s'impegna di non op-

porre il disposto dell’art. 881, ma non s’impegna di intra-

prendere il viaggio nel caso che il creditore non accettasse

la sua rinunzia. Anzi, a dir vero, non comprendiamo nem-

meno una esplicita sua accettazione di rinunzia; ma piut-

tosto. ed unicamente un'inazione per parte del creditore,

sebbene la rinunzia del debitore lo autorizzasse a rendersi

attivo, pignorando 0 sequestrando. E come, poi, gli altri

creditori potrebbero imporre a colui che minacciava il pi-

gnoramento o il sequestro di non accettare la rinunzia,

ovvero, come potrebbero essi stessi renderla vana, non

accettabile ? 0 la rinunzia fu fatta nei rapporti di un solo

creditore e gli altri sono estranei e rimangono regolati

dall'art. 881, 0 fu fatta nei rapporti di parecchi o. se

vuolsi, di tutti, e tutti possono profittarne, pignorandoo

sequestrando; ma non ci pare che, pur tutti concordi, ab-

biano diritto di obbligare il debitore ad intraprendere il

viaggio. Se, poi, la rinunzia, come più spesso avverrà, è

fatta a pignoramento o sequestro eseguito, renderà. anche

più evidente che la sua efficacia è limitata ai rapporti fra

debitore e creditore procedente. E anche in tal caso que-

st'ultimo potrà bensì continuare oltre nella…sua procedura,

 

(1) Cod. com., art. 521.

(2) Vidari, op. cit., V, il. 2840.

(3) Mortara, op. cit., art. 881, n. 86.  (4) Op. cit., V, 11. 2842.

(5) Op. loc. cit.
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ma, almeno ci sembra, non avrà. diritto, respingendo la

rinunzia, di imporre al debitore l’effettuazione del viaggio;

vale a. dire, di obbligare il debitore a fare cosa che non

può essere imposta in condizioni normali.

E ci sembra strano che dall'art. 881. scritto per sottrarre

il debitore alle esecuzioni o ai sequestri, si possa trarre

argomento per costringerlo ad eseguire un viaggio cui

egli volesse rinunziare.

42. Il divieto di sequestrare o pignorare la nave pronta

per la partenza continua per tutta la durata del viaggio,

cioè fino a quando essa non sia giunta nel porto in cui il

capitano farà la consegna del carico, sicchè si possa dire

compiuta la speculazione che per mezzo di quel viaggio

intendevasi eseguire.

Adunquc, se durante il viaggio la nave si fermasse per

alcun tempo in qualche porto, in conseguenza di ripara-

zioni dovute fare ad essa, o per altre ragioni, poichè il

viaggio non sarebbe compiuto, anche la nave non potrebbe

essere sequestrata o pignorata (l). La Corte d’appello di

Catania, alla quale fu proposto il quesito se potesse pi-

gnorarsi la nave durante la rotta o in un porto di scalo,

rispose negativamente, premettendo le seguenti principali

considerazioni: la nave pronta a partire, dice l'art. 881

Codice di commercio, non è soggetta a pignoramento, nè

a sequestro. Con ciò la legge ha voluto garantire in pre-

ferenza l'interesse della navigazione e dei traffici a fronte

dell'azione del creditore. Se fosse altrimenti, gl'interessi

dei comproprietari della nave. del capitano e dell’equi-

paggio, dei caricatori e spedizionieri delle merci, e quelli

dei ricevitori e destinatari, nonchè quelli dei passeggieri,

sarebbero tutti compromessi. Ora, se ciò può verificarsi

all'inizio di un viaggio, a più forte ragione si verifica la

lesione degli interessi surriferiti duranteil viaggio e quando

la nave è in rotta. Il capitano, benchè munito delle carte

(li navigazione, può ritardare la partenza della nave, sia

per attendere il tempo favorevole, sia per fornirsi di car-

bone o per altra causa; e la legge ha impedito nel frat-

tempo il pignoramento o il sequestro, mentre la nave è

ancora nel porto di partenza; e sarebbe assurdo poi ed

inconseguente ai principii il ritenere che il legislatore per-

metta il sequestro durante il viaggio o in uno scalo. Sa-

rebbe stato meglio permetterlo nel porto di partenza; in

tal modo merci e passeggieri non si vedrebbero arrestati

su di una costa qualunque, su di una rada o diun porto

lontano da quello di destinazione, per la rottura del viaggio,

causata dal pignoramento. Non è poi grave pel creditore

dover ritardare l‘esperimento delle sue azioni a tempo più

opportuno, al termine del viaggio; mercè la celerità dei

mezzi odierni di comunicazione, telegrafo elettrico e cor—

rispondenza con le eapitanerie dei porti, può ben mettersi

nello stato di conoscere i movimenti tutti della nave. A

conferma, del principio che una nave non può pignorarsi

durante la rotta o in un porto di scalo, si noti che negli

articoli coi quali sono regolati i rapporti dei noleggiatori

col capitano in caso di rottura o ritardo del viaggio e
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vengono indicati i casi in cui il viaggio e rotto prima. o

durante la traversata, non e prevista la. rottura di viaggio

per pignoramento della nave in un porto di scale. Non

deve ritenersi ciò per una dimenticanza del legislatore,

ma che questi, conseguente ai suoi principii, ha voluto ri-

tenere che il pignoramento della nave non può farsi du-

rante il viaggio. come non può eseguirsi allorchè la nave

è pronta a partire (2).

CAPO V.

Vmocr DI NAVI monoruvrs E SEQUESTRATE.

4321 65. La nuova disposizione dell'articolo 882. — 46. Persone che

possono fare istanza pel viaggio della nave pignorata o

sequestrata. —- 47. La procedura da osservarsi. - 48. L‘au-

torità giudiziaria competente a pronunciare sulla do-

manda. — 49. La sentenza e la sua appellabilità. - 50. I

provvedimenti che può adotlare la sentenza nel permet-

tere il viaggio. — 51. Quando si possa intraprendere il

viaggio permesso. — 52. Le spese per il viaggio. —53. Il

nolo in aumento del prezzo di vendita.

43. La relazione sul progetto del vigente Codice commer-

ciale alla Camera elettiva porta queste parole: “ Secondo

la legislazione attuale (Codice 1865) la nave soggetta a

sequestro od a pignoramento deve restare immobilizzata

nel porto dove gli atti sono intrapresi. Da ciò derivano

gravissimi danni, specialmente ove si tratti di navi a va-

pore; mentre è conforme all‘interesse generale del com-

mercio e all'interesse particolare dei singoli il permettere

che anche la nave vincolata a sequestro o a pignoramento.

qualora ne abbia bisogno, possa viaggiare a profitto di

coloro che vi hanno interesse, lasciando al prudente discer-

nimento del magistrato di prescrivere tutte quelle cautele

che stimasse opportune secondo le circostanze. Ne ha va-

lore l'obbiezionc che in tal modo l'oggetto sequestrato, che

guarentisce i diritti degli interessati, venga esposto a pe-

ricoli, perchè oltre alla generale usanza e facilità di al-

lontanare in questa materia ogni dannosa eventualità. col

mezzo dell’assicurazione, anche i sequestri di animali o

di altri oggetti non impediscono che essi siano adoperati

in modo idoneo a trarne profitto, salvo unicamente a. ri-

servare un tal profitto a benefizio del sequestrante in caso

di convalida del sequestro ,, .

Cosi l'art. 872 del progetto definitivo, in conformità,

salvo leggiere varianti di forma, dell'art. 968 del progetto

preliminare, fu formulato nel modo seguente: " In ogni stato

della procedura, ad istanza, sia. di un creditore avente

privilegio sulla nave, sia di un comproprietario di questa,

ed anche dello stesso debitore, il tribunale presso cui si

procede può ordinare che la nave intraprenda uno o più

viaggi, e prescrivere le cautele che crede opportune se-

condo le circostanze. Il viaggio non può incominciarsi fino

a che la sentenza non sia trascritta nei registri dell‘am-

ministrazione della marina ed annotata sull'atto di nazio-

nalità.. Il nolo da guadagnarsi va in aumento del prezzo

di vendita ,.

 

(i) Villari, op. cit., V, il. 2840; Mortara, op. cit., art. 881. 11. Sì.

('E) 7 luglio 1884, Guarnaccio-De Pasquale (Legge, l805, !, 59).

Viaggio e nomen juris consistens in individua destinatione in- -

teilectus; quindi la parola viaggia usata dal legislatore non ha

sempre la. stessa portata. Altro e' il viaggio nei rapporti del

contratto di noleggio, altro nei rapporti del contratto d‘assi-

curazione della nave o della mercanzia su di essa caricata ed

allro nei rapporti del contralto (l‘arruolamento tra l‘arma-

tore e le persone dell’equipaggio |App. Genova, 28 dicembre

1885, Cassa. marittima - Breve - Vigo; Annuario critico, ecc.,

lll, n. 194); altro, finalmente. nei rapporti fra creditore e de-

bitore per l‘applicazione dell‘art. SSL Adunquc per sapere che

cosa intendesi per viaggio, bisogna indagare gli elementi di  
fatto e desumere la. regola. delle circostanze che presenla cia-

scun caso speciale. Cosi, giustamente, disse la Corte lll Genova.

che,. nel significato ristretto, viaggio è il cammino percorso da

un punto ad un altro, vale a. dire, il tragitto dal luogo dove si

spiegano le vele, all‘altro dove si ferma, dove si approda. e

quindi la semplice andala o il semplice “ritorno; mentre, in

senso più largo, può intendersi e l‘andata. e il ritorno insieme,

ed anche salto la parola viaggio puossi intendere la partenza

dal porto d‘armamento fino al suo ritorno nello stesso porto

di disarmamento, comprendendo di tal guisa tutti i particolari

viaggi intrapresi e compiuti nel tempo intermedio (Sentenza

12 marzo 1386; Porzio e Associazione mutua. Camogliese— Oli-

vari ed altri; Legge, XXVI, 2, 381).
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Ma negli atti della. Commissione coordinatrice si legge:

“L’articolo 872 del progetto definitivo è concepito come

sopra. La Sottocommissione osserva che, a rendere completo

il sistema inaugurato dal nuovo Codice colla disposizione

del presente articolo, manca in questo una disposizione

intorno alle spese necessarie al viaggio. Per supplire al

difetto, propone che la farmela venga modificata a senso

dell‘art. 882. La Commissione approva ,. E, infatti, l'ar-

ticolo 882 del Codice attuale ha testualmente riprodotto

l'art. 872 del progetto definitivo, completando l’ultimo capo-

verso con questa aggiunta: “ Le spese occorrenti per intra-

prendere il viaggio devono essere anticipate daN-'inatanle ,.

44. Il Vidari attribuisce al disposto dell’art. 882 (egli ri—

ferivasi all'art. 872 del progetto) la qualificazione di novità.

molto ardita e, pure apprezzando le considerazioni che

hanno condotto ad accettarlo, trova che se vero e grave

è il male cui si intende provvedere colla accennata dispo—

sizione, gravi sono anche i pericoli a cui di tal modo viene

ad esporsi l’oggetto che garantisce i diritti degli interessati;

impercechè, se si capisce che una nave, non colpita ancora

da sequestro o da pignoramento, e pronta, per di più, a.

partire, non debba essere impedita nel suo viaggio, meno

facile a intendere, invece, si è che una nave già. seque-

strata o pignorata possa essere fatta viaggiare pur contro

il parere dei creditori, i quali hanno già, non solo un diritto,

per cosi dire, in potenza su di essa, ma un diritto in atto

e che sta per tradursi nella vendita della nave e nel sod-

disfacimento elîettivo di quanto loro è dovuto.

È giusto che il debitore possa cosi frustrare i diritti dei

suoi creditori? Si dice: il tribunale ordinerà. all‘uopo le

più sicure guarentigie. Va bene. Ma se, per contrario, le

garanzie imposte dal tribunale fossero insufficienti? Si dice

ancora: per mezzo di assicurazione e facile provvedere ai

pericoli che possono ineogliere la nave durante il viaggio

cosi autorizzato. Ed è vero pur questo. Però, non è egli

anche verissimo che il pagamento dell’indennizzo da parte

dell'assicuratore può essere, talvolta, un po’ incerto ; mentre

il valore, qualunque sia, della nave, è un valore attuale

e presente?

Per conchiudere: non è che la_proposta, in massima,

non ci sembri buona, ma non ci sembra ancora sufficien-

temente studiata e circondata di tutte le guarentigie ne-

cessarie. In ogni caso, poi, ci parrebbe giusto e prudente

che una nave sequestrata e pignorata non potesse mai

essere fatta viaggiare, se non col beneplacito di tutti i

creditori ed a tutto loro rischio e pericolo; ovvero pur

soltanto col beneplacito di chi rappresenta la maggioranza

degli interessi loro, allorchè i diritti dei creditori dissen-

zienti fossero dagli altri suiiìcientemente garantiti (1). I

timori del prof. Vidari non si possono dire infondati; tut-

tavia ci pare abbastanza efficace rimedio e correttivo la

facoltà accordata al tribunale di non accogliere la domanda

pel viaggio della nave, e l’incarico allidatogli di prescrivere,

in caso di accoglimento dell'istanza, le cautele reputate

opportune. Su di che ritorneremo al n. 50.

45. L'art. 882 comincia colle parole: “ In oynistato della

procedura, ecc. ,. Parrebbe quindi che appena spiegata

l'azione del creditore tendente alla vendita. o al sequestro,

potesse invocarsi l‘articolo stesso. .

Ma evidentemente il divieto di far viaggiare la nave

comincia. solo allora che essa sia stata appresa per ordine

di giustizia mediante l‘esecuzione del sequestro o del pi-

gnoramento; e quindi solo da questo momento si rende

applicabile il disposto dell'articolo che esaminiamo. Ancora:

le surriportate parole si riferiscono tanto alla procedura

di sequestro, quanto a quella. di pignoramento, e su ciò  

non può nascere dubbio per la collocazione stessa del.

l‘art. 882 nel Capo II, rubricato “ Del sequestro e del pi-

gnoramento delle navi ,; ma e certo che mentre può spesso

aversi l'opportunità. di far viaggiare una nave sequestrata

poichè il giudizio di conferma, per quanto celeremente

condotto, esige sempre l’impiego di un tempo relativamente

lungo, sarà. difficile che l’art. 882 trovi applicazione in caso

di pignoramento, al quale deve succedere, entro breve ter.

mine, la vendita. Non si nega che anche le navi pignorato:

possano viaggiare, profittando dell’art. 882, specialmente

se siano state sollevate opposizioni; soltanto rilevasìcl1c

l’ articolo stesso può servire molto più frequentemente alle

navi sequestrate che alle pignorato. E i lavoripreparatorii,

infatti, pare abbiano avuto… contemplazione, in modo prin.

cipale, il sequestro, mentre in alcuno dei brani surriportrni

parlano unicamente di sequestro e di nave sequestrata.

46. L‘istanza per ottenere che la nave pignorata o se—

questrata intraprenda un viaggio può, a termini dell‘ar-

ticolo 882, essere fatta da uno o più creditori aventi pri-

vilegio sulla nave stessa, da uno o più comproprietari di

questa e dal debitore.

Qualunque sia la persona, fra quelle contemplate nel—

l‘art. 882, che insti pel viaggio della nave sotto pignora—

mento o sotto sequestro, il diritto di presentare una tale

istanza, la quale può essere accolta anche di fronte al

dissenso degli altri interessati, costituisce una deroga al

diritto comune. Non vi e, infatti, fra le regole della pro—

cedura civile in materia di esecuzione mobiliare, una di—

sposizione la quale corrisponda a quelle che stiamo ora

esaminando. Si comprende la specialità delle ragioni che

hanno indotto il legislatore a scrivere l‘articolo 882 per

la nave. Le navi ritraggono il loro valore dalla operosità.

continua secondo la loro destinazione; e l‘immobilità. fa

di esse un capitale infruttifero e sottratto ai vantaggi

della speculazione commerciale. Prendendo come punto di

partenza queste considerazioni, si arriverebbe alla conse-

guenza che tutti indistintamente gli interessati alla produt-

tività. della nave avessero diritto di domandare che questa

viaggi anche dopo il sequestro e il pignoramento; e così

sarebbe logico che tale facoltà fosse riconosciuta ai creditori

senza distinzione fra privilegiati e chirografari. Anzi, sotto

un certo aspetto, si potrebbe dire che questi ultimi, privi di

una garanzia speciale sulla nave e quindi vinti da coloro

che sulla stessa hanno titoli privilegiati, hanno maggiore

interesse degli altri a mantenere integra la garanzia fon-

damentale dell‘art. 1949 del Codice civile.

Ma si sarà. pensato che i creditori privilegiati, come gli

ipotecari, fanno più credito alla cosa colpita dal privilegio

e dall‘ipotcca, che alla persona del debitore e come non

si ritenne che in contemplazione della garanzia speciale

sulla cosa sieno entrati in rapporto di dare e di avere col

debitore, si sarà, per essi, sentita la convenienza di per-

mettere il ricorso ad una misura eccezionale, destinata ad

evitare il deprezzamento della garanzia sulla quale essi

hanno fatto assegnamento. Ma quali creditori privilegiati

sulla nave sono ammessi a chiedere l’applicazione dell'ar-

ticolo 882? Quelli del debitore pignorato o sequestrato,

ovvero anche quelli degli altri comproprietari della nave?

Giacché la ragione ginstificativa dell’art. 882 e l’inte-

resse di far viaggiare la nave, si comprende come si trovino

in condizioni perfettamente eguali, così i creditori privi-

legiati del debitore, come quelli degli altri comproprietari.

E di fronte a questo argomento d'interpretazione logica

noi ci sentiamo più sicuri ad accogliere l'altra regola di

ermeneutica legale che insegna non doversi distinguere

laddove la legge non distingue. Ora l'art. 882 indica, in

 

(i) Op. cit., V, 11. 2.\‘171.
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modo obbiettivo, i creditori aventi privileqz'o sulla nave,

senz‘altra aggiunta, la quale autorizzi a limitare il pre-

cetto legislativo ai creditori privilegiati del debitore. Non

dividiamo però l'avviso del Mortara, il quale, trattando

di questo argomento, dice che l’art. 1234 del Codice ci-

vile leva ogni incertezza in proposito, potendo i creditori

privilegiati del comproprietario muovere l'istanza eserci—

tando l’azione consentita al loro debitore appunto in qua-

lità di comproprietario (1); e non lo dividiamo pel motivo

che se il diritto dei creditori privilegiati del comproprie—

tario dovesse dcsumersi dall'art. 1234 del Codice civile,

rimarrebbe dimostrato molto più di quanto si vuol dimo-

strare, poichè non distinguendo l'art. 1234 tra creditori

di una specie o dell'altra. sarebbe comprovata la facoltà

spettante a tutti, privilegiati o chirografari, di invocare

la disposizione dell'art. 882. Ora, senza entrare nella in-

terpretazione dell‘art. 1234 in rapporto all'azione consen-

tita dall’art. 882 Codice commerciale, affermiamo. per le

ragioni già. esposte, che i creditori privilegiati del com-

proprietario hanno ea: jure proprio la facoltà. di chiedere

il viaggio della nave pignorata o sequestrata. La legge

poi, parlando. in genere, di creditore avente privilegio sulla

nave, non esige una determinata entità. di interesse; co—

sicchè anche il creditore per somma minima, purchè pri-

vilegiato, può valersi dell‘art. 882. E uguale diritto deve

riconoscersi al fideiussore del debitore pignorato o seque-

strato per un credito privilegiato sulla nave? Se si do-

vesse rispondere prendendo a guida soltanto l'interesse

che può avere il fideiussore ad ottenere che la nave viaggi,

dovrebbesi dire subito che egli pure può invocare l‘arti-

colo 882, essendo evidente che quanto maggiore èla ga—

ranzia offerta dalla nave, tanto minore e l'esposizione per

parte di colui che si è costituito sicurtà. Ma l’art. 882

porta una enumerazione nella quale non è compreso il

fideiussore; nè si può per lui richiamare l’articolo 1284,

mentre, in pendenza del rapporto garantito, egli non è

creditore della persona per cui garantì; come non si può

far ricorso alle regole della fideiussione, poichè l'art. 1916

fa bensi sottentrare il fideiussore in tutte le ragioni del

creditore, ma a condizione che egli abbia pagato. E il n. 4

del successivo art. 1919, che, del resto, potrebbe molto

facilmente essere inapplicabile in caso di sequestro, se

autorizza un procedimento ordinario verso il debitore per

essere da lui rilevato, non giustificherebbe mai la speciale

istanza contemplata dall’art. 882.

Anche pei comproprietari della nave la legge non esige

una certa entità. di interessi. Quindi il comproprietario

del debitore pignorato o sequestrato, sia pure minima la

sua interessenza in confronto di quella dell'altro, può

chiedere che la nave viaggi. Ma, per tal modo, che cosa

avviene della regola portata, per le comunioni, dall’art. 678

del Codice civile?

Anche nel caso nostro. sotto un largo aspetto, si tratta

di amministrazione e miqlz'ore godimento della casa comune,

e quindi parrebbe applicabile il principio che rispetta il

voto della maggioranza d‘interessi. Eppure l'espressione

dell‘art. 882 — o di un comproprietario di questa — è

talmente esplicita e chiara da non permettere dubbiezze.

Cosicché devesi ritenere che il legislatore, a torto od a

ragione non indagheremo, abbia, nella speciale materia

del viaggio di navi pignorate o sequestrate, voluto adot-

tare una massima diversa da quella dell’art. 678 Codice .

civile, lasciando libera ed autonoma l’azione di ciascun

condomino.

47. Ma quale è la procedura che deve tenere colui il

quale intende chiedere che la nave pignorata o seque-  

strata intraprenda un viaggio? Occorre una citazione o

basta un semplice ricorso sul quale il tribunale possa dc-

cidere in camera di consiglio? L'articolo 37 del Codice

di procedura civile dichiara. che — ogni domanda e pro-

posta con citazione, salvo che la legge stabilisca altra

forma o le parti compariseano volontariamente, osservate

del resto le forme proprie di ciascun procedimento. ——

A parte l'accordo degli interessati nella scelta di un modo

speciale per ottenere il permesso di far viaggiare la nave,

l'art. 882 non dice che la relativa istanza possa essere

promossa mediante ricorso, e quindi si rende applicabile

la massima generale portata dal citato articolo 87. Ma,

indipendentemente da ciò, lo stesso articolo 882 reca un

elemento non dubbio per risolvere la questione nel senso

medesimo. Esso, indicando il momento nel quale il viaggio

permesso può cominciare, dichiara che deve attendersi la

trascrizione della sentenza nei registri dell'amministrazione

della marina. ecc. Parleremo specificamente di questo ar-

gomento; intanto però notiamo che l’autorità. giudiziaria

pronuncia una sentenza e che questa e la conseguenza cui

si arriva, nel nostro sistema procedurale, col contraddit-

torio. il quale, alla sua volta, comincia mediante la. ci-

tazione.

Posto poi che l’art. 882 esige la citazione. rimane a

sapersi quali persone debbano essere citate. Se l‘istanza

e fatta da un creditore privilegiato, la citazione dovrà.

essere intimata al debitore; e se la nave appartiene a più

persone, anche a tutti i comproprietari, giacchè non sembra

possibile che si possa prendere un provvedimento il quale

tanto si collega ai loro interessi e al loro diritto di pro-

prietà senza avvertirli giudizialmente e metterli in grado

di sollevare le loro opposizioni. Le formalità prescritte

dall’art. 481 per le dichiarazioni e cessioni di partecipa-

zione alla proprietà. della nave, quelle dell’art. 483 per

le alienazioni totali o parziali della proprietà stessa, ren—

devano facile al richiedente di conoscere quanti e quali

siano i comproprietari da citarsi.

Al contrario non dovranno essere chiamati in giudizio

gli altri creditori privilegiati, non solo per la diversità.

del loro interesse in confronto di quello dei comproprie-

tari, ma ancora per la impossibilità in cui potrebbe tro—

varsi spesso il procedente di conoscere tutti i creditori

privilegiati. Per le accennate considerazioni, se la do-

manda è fatta da un comproprietario della nave, dovranno

essere citati gli altri comproprietari e quindi anche il de-

bitore, nonchè il creditore procedente. E infine se l'istanza

è fatta dal debitore la citazione dovrà. essere intimata al

creditore che ha fatto eseguire il pignoramento o il se-

questro e a tutti i comproprietari.

48. Alla domanda: chi sia il magistrato competente a

pronunciare sulla istanza avanzata per far viaggiare la

nave pignorata o sequestrata. risponde l‘articolo 882 con

queste parole: il tribunale presso cui si procede. Astraendo

per un momento da ogni considerazione sulla competenza-

per valore, rispetto alla quale dovrà. interpretarsi la pa-

rola tribunale, e certo che la determinazione fatta colla.

espressione: presso cui si procede, è tutt‘altro che felice.

Intanto, se si tratta di pignoramento e la domanda pel

viaggio della nave sia proposta prima che sia stata no-

tificata la citazione a termini dell’art. 886, non vi è an-

cora un tribunale investito della procedura. Se si tratta

invece di sequestro, della domanda di cui all'art. 882 co-

noscerà il giudice competente per la conferma, se questa

non è stata ancora pronunciata con una sentenza 0 ac-

cettata o regindicata o provvisoriamente eseguibile; e da

questo momento il tribunale incaricato di provvedere per

 

(i) Op. cit., art. see, n. 90.
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la vendita della nave, per la ragione, come già dicemmo,

che il sequestro confermato si trasforma in pignoramento.

Conveniamo però col Mortara che è strano codesto ri-

sultato che ci toglie di discernere se la domanda di au-

torizzazione al viaggio sia d‘indole civile o commerciale.

La legge la considera un incidente, che varia di natura

a seconda della qualità del giudizio principale in cui si

produce; e non diversamente può considerarla l'interprete.

Se poi passiamo a ricercare il significato della parola

tribunale contenuta nell'art. 882, crediamo che, in caso

di sequestro, essa indichi autorità giudiziaria, e cosi anche

il pretore, se il giudizio di conferma, per ragione di somma.,

sia di spettanza del giudice mandamentale.

Nel caso di pignoramento per tribunale intendesi sempre

il magistrato collegiale di primo grado, in conformità. di

queste dispone l’art. 886 del Codice di commercio, salva

l’ipotesi speciale contemplata dall‘articolo 898 del Codice

stesso, pel quale il procedimento si fa dinnanzi il pretore

quando si tratti di battelli destinati al trasporto delle

persone ed alla. pesca nei porti, nelle darsene, nei canali,

nei laghi e nei fiumi, o di chiatte, barconi ed altri gal-

leggianti addetti ai luoghi stessi, qualora non abbiano una

portata. eccedente le dieci tonnellate.

49. Alla pronunciazione della sentenza di cui parla

l’art. 882 si applicano le regole fissate pei tribunali dal-

l'art. 360, e poi pretori dall‘art. 436 della procedura ci-

vile. Così si osserveranno per le nullità. delle sentenze

rese dai tribunali le sanzioni contenute nell’art. 361, e

per le nullità. delle sentenze pretoriali, lo stesso articolo.

in relazione al 436 e 437 del Codice medesimo. Quanto

all'appellabilità. della detta sentenza, non troviamo mo-

tivi per escluderla. L‘appellazione è ammessa da tutte le

sentenze pronunciate in prima istanza, salvo che la legge

le abbia dichiarate inappellabili (1). Ora tale dichiarazione

non e scritta nel Capo II, Titolo I, Libro IV del Codice

di commercio, nè si può desumere dagli articoli del Co—

dice di procedura civile, che regolano il diritto di im—

pugnare le sentenze rese nei giudizi, tanto di esecuzione

mobiliare, quanto di esecuzione immobiliare, e cioè gli

articoli 655 e 702.

50. Fu già notato che il Vidari trova pericolosa la con-

cessione dellart. 882, e si osservò allora, da parte nostra,

che la facoltà. data al tribunale di subordinare il permesso

del viaggio a determinate cautele e anche di non conce-

derlo, se non elimina del tutto, almeno diminuisce la pro-

babilità di pregiudizi alle legittime ragioni degli interessati.

A parte la risposta negativa che il tribunale e sempre in

diritto di dare a chi faccia istanza pel viaggio della nave,

poichè l’articolo dice: il tribunale... può ordinare; ed è

certo che, nei casi dubbi, il magistrato nel suo prudente

criterio troverà la energia sufiiciente per respingere una

domanda che potrebbe ferire interessi rispettabili; a parte

questo supremo rimedio affidato alla coscienza e all’ocu-

latezza del giudice, si chiede: di qual natura potranno

essere i provvedimenti che il tribunale ha diritto di adot—

tare? Subordinare la concessione del viaggio all’assenso _

di tutti i creditori sarebbe cosa che, interpretato l‘arti-

colo 882 unicamente nella sua lettera, dovrebbe conside-

rarsi non esclusa dalle facoltà del tribunale. Ma la con-

dizione diventerebbe spesso di impossibile attuazione e,

d'altra parte, col consenso di tutti i creditori, la nave,

nel maggior numero dei casi, riuscirebbe a viaggiare anche

senza bisogno di una sentenza del tribunale. Più pratica

può essere la condizione di subordinare il permesso all'as-

senso della maggioranza.

 

\'

Parrebbe, se abbiamo bene inteso un passo del Vidm

che l’egregio scrittore, prevedendo il caso di disparere

fra1 creditori, ritenesse necessario dare prevalenza al voto

della maggioranza (2). Noi comprendiamo che l'autorità,

giudiziaria possa, tra le cautele che ha facoltà di imporre

esigere anche questa, che, cioè, il viaggio sia approvato

dalla maggioranza dei creditori; ma, quando una tale con.

dizione non venga imposta, non sappiamo immaginare una

comunione di creditori, i quali siano tenuti a governarsi,

per ciò che riguarda le esecuzioni e i sequestri sulla nave

colle norme fissate dall’art. 678 del Codice civile.

Altra misura cautatoria può essere quella di obbligare

colo1o che vogliono intraprendere il viaggio a dar cauzione

a favore dei dissidenti, ovvero a provvedere alla assicu.

razione della nave. Ma trattasi di materia afiidata all'ap-

prezzamento dei giudici, ed ogni casistica riuscirebbe in-

completa.

51. Ed ottenuto l’assenso del tribunale, in qual mo-

mento può intraprendersi il viaggio? Abbiamo già detto

(11. 49) che la sentenza è appellabilc. Or, dunque. se non

è stata accordata la esecutorietà. provvisoria, che a ter-

mini dell‘art. 407 della procedura civile può sempre essere

ordinata nelle controversie commerciali, non si potrà in—

traprendere il viaggio prima che la sentenza sia passata

in cosa giudicata, o perchè non venne interposto appello,

o perché fu pronunciata o notificata la sentenza di secondo

grado, o perchè, infine, vi fu recesso dall'appello. Però

non basta che la sentenza sia o provvisoriamente esegui-

bile o regiudicata. L'art. 812 del Codice commerciale di-

spone che il viaggio non possa incominciarsi sino a che

la sentenza non sia trascritta nei registri dell’annninistra

zione della marina ed annotata sull'atto di nazionalità.

La trascrizione e l'annotamento hanno lo scopo di rendere

pubblico il vincolo giudiziale a cui e soggetto. la nave,

per cautela dei vicini e dei lontani e per evitare impru-

denti atti di fiducia da parte di chi potesse entrare in

rapporti col proprietario nel corso del viaggio. Le dette

formalità. saranno eseguite a cura della parte più dili-

gente, mediante analoga richiesta all‘autorità. competente

a norma del Codice per la marina mercantile (a).

52. Le spese occorrenti per intraprendere il viaggio

devono essere anticipate dall‘instante. Così si legge nel-

l'art. 882.

La specie ed entità di tali spese si desumono dal Co-

dice della marina mercantile, il quale, provvedendo al

caso normale di viaggi fatti per iniziativa. dei proprietari

delle navi, determina, appunto, la loro responsabilità. Nella

espressione “ spese occorrenti per intraprendere il viaggio ,,

si dovranno, quindi, intendere comprese quelle per tasse

ed altri diritti marittimi relativi al viaggio, quelle per

retribuzioni. paghe, nutrimento e ritorno in patria degli

: uomini dcll'e ui io nonchè i remi d‘assicurazione se
P 1 ,

questa è stata imposta dal tribunale. Quanto, poi, al nu-

mero delle persone che debbono comporre l’equipaggio,

provvede il regolamento per l’applicazione del Codice della

marina mercantile (4). Fu la Commissione coordinatrice

che, prendendo in esame l'articolo 872 del progetto defi-

nitivo, il quale non parlava delle spese pel viaggio della

nave sequestrata o pignorata. osservò che a rendere com-

pleto il sistema inaugurato dal nuovo Codice, mancava

una disposizione intorno alle spese necessarie al viaggio,

e per supplire al difetto propose.che venisse adottata la

formula accolta, poi, nell’art. 882 del Codice. Senonchè.

anche in questo caso, se l’intenzione fu buona, la parola

cui si ricorse non corrispose completamente all'intenzione,

 

… cod. proc. civ., art. 481.

('l) Op. cit., V, 11. 2842.  (3) Mortara, op. cit., art. 882. n. 90.

(t) Veggansi gli articoli 56 e 7l di detto Codice.
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paichò la espressione “ spese occorrenti per intraprendere

il viaggio ,, potrebbe essere interpretata nelsenso di " spese

unicamente necessarie per abbandonare la riva ,,, e sch-

bene lo spirito informatore del precetto conduca a rit-e-

nero obbligatoria la anticipazione delle spese tutte che si

esigono per l'intero viaggio, pure sarebbe stato più esatto

e più prudente sostituire al verbo intraprendere l'altro:

compiere. L’articolo, poi, fa palese come non si tratti di

una cauzione imposta all’instante, ma di una vera som-

ministrazione di fondi che egli deve fare, da impiegarsi

direttamente nelle spese del viaggio.

E quale è il diritto di colui che ha anticipato le spese

per il viaggio della nave? Sino alla concorrenza del nolo

ottenutasi col viaggio, chiunque abbia fatta l'anticipazione

ha diritto di rimborsarsi con prelazione, pel motivo che

icreditori non avrebbero mai potuto realizzare alcun pro-

fitto da quel viaggio senza le spese per compierle, e quindi

se anche tutto il vantaggio va erogato nel rimborso di

tali spese, essi non ne sono pregiudicati. Quando, invece,

il nolo ricavatosi non sia sufiiciente a saldare le spese del

viaggio, nessun credito per la parte rimasta scoperta com-

pete all'instante, se egli fu un comproprietario della nave,

e, al contrario, sorge un credito a favore dell‘instante, se

egli fu un creditore. Ma quale natura ha questo credito?

È semplice o privilegiato? Il nuovo Codice ha soppresso

il n. 8 dell'art. 285 Codice passato, che dichiarava pri-

vilegiate le somme dovute ai creditori per somministra-

zioni di materiali, attrezzi, provviste, vettovaglie o mano

d’opera fatto prima dell'ultimo viaggio, lasciando, rispetto

alla nave, il solo privilegio per le somme di capitale e di

interessi dovute per obbligazioni contratte dal capitano

per i bisogni della nave nei casi preveduti dall'art. 509 (I).

E, del resto, non si potrebbero le anticipazioni previste

 

dall'art. 882 considerare come spese per atti conservativi

nell'interesse comune dei creditori e comprenderle nel pri-

vilegio del n. 1 art. 675.

Trattasi, dunque, di credito semplice che potrà farsi

valere sul prezzo della nave, unicamente in via chiro-

grafaria.

53. Il nolo che si ritrae dal viaggio contemplato da]-

l'art. 882 va in aumento del prezzo di vendita, dedotte

le spese di cui abbiam detto al numero precedente. È l‘ac-

cessorio che segue il principale. La Corte di Venezia

ebbe occasione di giudicare se al prezzo di vendita della

nave si dovessero aggiungere, a vantaggio dei creditori,

anche i noli ricavati nel tempo trascorso fra la prima

vendita, poscia annullata, e la seconda, rimasta definitiva.

E la Corte rispose affermativamente (2); ma noi dividiamo

l’opinione del Mortara (3), e riteniamo troppo assoluta

quella decisione. Non ci sembra però che si debba sempre

distinguere tenendo calcolo unicamente, come piace al no-

minato scrittore, dell‘art. 703 del Codice civile, e quindi

ammettendo il conferimento al prezzo di delibera dei noli

guadagnati dopo la domanda giudiziale di annullamento

ed escludendolo pei precedenti, poiché se fosse provata la

mala fede dell‘acquirente, per quanto l‘ipotesi possa essere

poco probabile, non troveremmo ragione per non applicare

invece del 703 la regola che a contrariis si deduce dal-

dall'articolo stesso. E allora la massima stabilita dalla

Corte di Venezia ei parrebbe accettabile.

Cesana PAGANI.

SERRATURE. —Vedi Apertura illecita di ser-

nature.

SERVI DI PIAZZA. — Vedi Mestieri girovaghi.

 

(1) Art. 675, n. 9.

(3) Op. cit., art. ass, 11. 93.

(2) Sent. citata 19 maggio 1885, Murzi ed altri-Banca di Savona (V. retro al n. 32;.
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ed atti, Parte 11, 10, 35 — V. Separazione di beni

90 _ v. ld. personale, 77, 102. ’

Presunzìone. V. Semente, 7 — V. Separazione personale

73, 139. '

Privilegio. V. Segreto medico, 24 — V. Sequestro con-

servativo, 121.

Promessa di matrimonio. V. Seduzione, 2, 17, 19, 22, 23,

57, 59, 60, 76, 77, 81 a 84, 86, 87.

Quasi delitto. V. Seduzione, 64, 82.

Registro (Tassa di) — V. Segretario comunale, 156, 157 _

Sentenza (civile), 21 — V. Sentenze arbitrali,

65, 74.

Ricchezza mobile. V. Segretario comunale, 179 (2).

Rivocazione. V. Sentenza (civile), 91 a 96. 307, 331, 332

— V. Sentenze arbitrali, 7 a 90, 110 a 112 —-

V. ld. consolari, 14 — V. ld. straniere ed atti,

Parte I, 45 — V. Separazione lli beni, 91 — V.

Id. personale, 132.

Scuole . . . . .

Accettazione, 92.

Adulti (Scuole per gli), 76.

Agenti diplomatici consolari (Scuole coloniali), 225.

Alimenti dovuti per legge, 118.

Alunni delle scuole tecniche — Attestati, 182 — Cer-

tificati, 182 — Doveri. 185 — Elfettivi ed uditori,

183 — Esclusione dagli esami, 181 — Iscrizione,

184 — Pene disciplinari, 186 — Premi, 187 —

Prove bimestrali, 181.

America, 45.

Ammenda — Competenza e gravami, 65 — Estremi

d'applicazione. 62 ——- Gradi, 63 — Misura 0 riscos-

sione, 50 — Norme d’applicazione graduale, 64 -—

Uso delle somme ritratte, 66.

Ammonizione — Norme d'applicazione, 61 — San-

zione clell'obbligo dell’istruzione elementare, 50, 59.

Applicazione della legge 15 luglio 1877 — Autorità

cui è affidata, 53—Luogo e tempo, 51 — Mezzi, 52.

Arredi scolastici, 43.

Asili infantili — Aggregazioni, 44 — coloniali, 224,

235 —— Concorso governativo, 36 — Corsi elemen-

tari di tirocinio, 148 e 149.

Assenza dalle scuole degli allievi — abituale: pene,63

— Motivi giustificativi, 61 — Scuole tecniche, 285.

ld. id. dei maestri, 117.

Assistenza medica, 50.

Aumento degli stipendi — del decimo, 111 — Legge

11 aprile 1886, 112, 113 — sessennale, 114.

Autonomia comunale, 12.

Autorità —- giudiziaria, 65 — provinciale scolastica,

37 — scolastica governativa, 52.

Autorizzazione sovrana per procedere contro il sin-

daco, 83.

Aversa: scuola d'arti e mestieri con ofi‘ìcina, 401.

Avocazione delle scuole elementari allo Stato -— Abusi

dell'autorità. municipale, 14 — Accenlramento dei

poteri, 18 — Mancanza di puntualità nel pagamento

degli stipendi dei maestri. l.": —- Miglioramento

delle condizioni dei maestri, 15 — Vantaggi pel

comune, 17.

Baccelli, 138, 140.

“argani, 46.

Bari: scuola di commercio, 204.

Berti: tentativi per rendere obbligatoria l'istruzione, 46.

Biblioteche — popolari: sussidi alle, 31, 3" — Scuole

coloniali, 234 — ld. normali. 141.

Biella: scuola d'arti e mestieri, 202, 214.

Bollo — Certificati e dichiarazioni scolastiche, 182

— Certificato di lodevole servizio. 97.

pag. I
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Bologna: scuola d’arti e mestieri con ofiîcina, 201.

Bonghi: tentativi per rendere obbligatoria l’istruzione,

46.

Borgate. V. Frazioni di comuni.

Camere di commercio: spese per le scuole d’arti e

mestieri, 206.

Cantù: scuola d’arte applicata all'industria, 218.

Case sparse, 51.

Cassa dep0siti e prestiti —- Amministrazione del Monte

pensioni, 44, 121, 123 —- V. Mutui.

Cassazione, 65.

Catania : scuola d'arti e mestieri con officina, 201, 211.

Categorie delle scuole elementari, 28.

Censura, 102, 103, 106. '

Certificati di esami e frequenza delle scuole tecniche,

182, 193.

Certificato di lodevole servizio — Bollo, 97 — Effetti,

98 — Mancanza: conseguenze, 100 -— Norme pel

rilascio, 97 — Questioni di diritto transitorio, 99

— Termine in cui si deve presentare, 98.

Classi delle scuole elementari, 28.

Classificazione dei comuni per l'esecuzione della legge

sull'istruzione obbligatoria, 51, 53.

Id. scolastica — Divisione in categorie e classi, 28

— Influenza della posizione economica dei Comuni,

26 — Metodi di determinazione, 21 — Modificazioni,

22 — Procedura, 27.

Comitato di vigilanza delle scuole coloniali, 230.

Commissione — Distribuzione dei sussidii all'istru—

zione primaria, 30 — Esame delle domande di

mutui per edifici scolastici, 41 — Ispezione delle

scuole elementari, 134 — Vigilanza sulla costru-

zione degli edifici scolastici, 41.

Competenza —— Ammenda. 65 — del Consiglio provin—

ciale scolastico, 103, 104 —— giudiziaria, 104, 117.

Comuni — V. Istruzione elementare obbligatoria —-

Scuole tecniche, 173.

Condizioni d’idoneità dei maestri elementari — Atte-

stato di moralità, 83 — Enumerazione, 78 — Eta,

84 — V. Patente d’idoneità.

Consiglio — degli insegnanti delle scuole coloniali,

232 — dei professori delle scuole normali, 144, 146

—— ld. id. tecniche, 177 —— di Stato, 44 — per la

distribuzione dei sussidi all‘istruzione primaria, 30,

31 — permanente della Cassa depositi e prestiti, 123.

Id. Provinciale scolastico —- Ammenda, 65 — Aper-

tura e chiusura dei corsi nelle scuole elementari,

68 —— Certificato di moralità, 83 — Classificazione

scolastica, 22, 27, 28, 75 - Doveri in ordine alla

legge 15 luglio 1877, 53 — Insegnamento religioso,

57 — lspettrici onorario, 152 —— Istituzione d’uf-

ficio delle scuole pubbliche, 24 — Licenziamento-

dei direttori didattici, 134 —— Id. dei maestri, 82,

101— Nomina degli insegnantinelle scuole tecniche,

196 __ ld. d'ufficio dei maestri elementari, 89, 90

-— Patenti originali, 80 — Pene disciplinari contro

i maestri, 103, 104 — Scuole serali e festive, 72

— Sussidi agli alunni delle scuole normali, 155

— ld. ai Comuni, 32, 35 a. 37 — Vigilanza sulla

nomina dei maestri elementari, 87, 88.

Consoli : Amministrazione delle scuole coloniali, 23917119.

Consorzi scolastici —— Causa di limitazione dell’obbligo

dei comuni, 24, 25 — Contributo al Monte pen-

sioni, 121.

Contratto dei maestri elementari col Comune — Ca-

rattere giuridico, 91 —- Durata, 93, 94 — Norme,

92 — Perfezionamento e prova, 92 — Risoluzione

per la deposizione, 103.

Corpi morali — Scuole normali, 153 — Id. tecniche,

173, 196 — Sussidio governativo, 37.

Correnti: tentativi per rendere obbligatoria l'istru—

zione, 46.

Corsi esemplari di tirocinio —— Asili d'infanzia, 148

e 149 — Circolare ministeriale, 17 settembre 1885,

44 — Disegno e plastica, 151 — Esercizi fròbelliani,  

149 — Lavori manuali, 150 — Scopo ed organiz-

zazione, 148.

Corso festivo di ripetizione, 44.

ld. preparatorio alle scuole normali — Istituzione,

140 -— Norme di ammissione, 147.

Corte dei Conti, 44, 123.

Crispi: riforme nelle scuole coloniali, 223, 224.

Criteri che determinano l'obbligo dell’istruzione cle-

mentare — Enumerazione, 19 — Posizione econo-

mica dei comuni, 26 — I’, Rapporto fra il numero

delle scuole obbligatorie e la popolazione di un co-

mune.

Definizione, 2.

Delegato scolastico —- Attribuzioni e doveri, 136 —

Elenco degli obbligati alla scuola, 60 —- Esame di

proscioglimento, 58 — Incompatibilità, 134 —

Registri delle scuole private, 55 — Vigilanza go-

vernativa, 135 — Id. per l'esecuzione della legge

sull’istruzione obbligatoria, 65.

Deposizione, 102, 103, 104, 106.

Deputazione provinciale, 28, 53. 75, 89, 122.

Uepgitazioni scolastiche nelle scuole coloniali, 229,231,

2 4. ‘

De Sanctis: scuole normali, 138, 140.

Ditfidamento. V. Disdetta.

Direttori — centrali delle scuole coloniali, 227 a 229,

231, 233, 234 —— didattici, 134 — Insegnanti di

pedagogia, 141, 142, 144, 149 — (di) istituti di

beneficenza, 54, 59 — locali delle scuole coloniali,

228, 231, 239 bis —- (delle) scuole normali, 141

— (delle) id. sussidiate delle colonie, 233 — (delle)

id. tecniche, 175, 177, 178, 184.

Diretti-ici — locali delle scuole coloniali, 228, 231,

239 bis — (degli) asili d’infanzia, 235.

Direzione — dei municipii, 12 —- generale di stati-

_ stica, 123.

Diritto transitorio, 99.

Disciplina: scuole elementari, 132.

Disdetta per il licenziamento del maestro — Da chi

deve darsi, 96 — Notifica, 96 — Quando non oc-

corra, 97 — Tempo, 92, 93, 94, 96.

Disegno: insegnamento in scuole popolari, 44.

Disposizioni transitorie della legge 15 luglio 1877

— Luogo e tempo d'applicazione, 51 —- Mezzi di

applicazione, 52 — Testo, 75.

Distanza: impedimento della, 74.

Edifizi scolastici — V. Mutui ai Comuni — Sussidii

governativi, 33, 39.

Educazione —- Nozione, 9— Rapporti coll'istruzìone,10.

Elementi costitutivi, 2.

Elenco dei — contributi dovuti al Monte pensioni,

122 — fanciulli obbligati alla scuola, 21, 44, 60.

Enti morali — V. Carpi morali.

Esami di proscioglimento — Norme, 58 — Scuole

elementari, 133.

Id. nelle scuole tecniche —— di ammissione, 191 ——-

di licenza, 193 — di promozione, 192 — Prove di

cui si compongono e norme relative, 190 '—- Ses-

sioni e Commissioni, 189 — Specie e tempo, 188.

Esattore — Contributi al Monte pensioni, 122 — In-

compatibilità colla carica. di maestro, 88.

Esercizi fròbelliani —- Asilo infantile, 149, 150 —

Circolare 17 settembre 1885, 44.

Età dei maestri, 84.

Fermo: scuola d’arti e mestieri per le Marche con

officina, 201, 212.

Ferrovie; scuole serali per fornire agenti ferroviari,

204.

Feste per le scuole coloniali, 234.

Fine, 2.

Firenze _— Scuola applicata all’industria, 203 —- ld,

professionale per le arti decorative industriali, 219

— Scuole del popolo, 215.

Foggia: scuola d’arti e mestieri con officina, 201.

Francia, 161.
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Frazioni di comuni —- Aggruppamenti, 23 — Istitu-

zione di scuole obbligatorie, 20 — Modificazioni

nella classificazione scolastica, 22.

Funzioni scolastiche del comune proprie e non dele-

gate, 12, 18.

Garanzia amministrativa, 13, 83.

Gare politiche, 14.

Gazzetta‘ufliciale, 44.

Generalità — Definizione, 2 — Educazione, 9, 10 —

Ingerenza. dello Stato, 3 — Istruzione, 8, 10 —

Missione, 4 — Natura, 5, 6 —— Origine della pa-

rola, [ — Scopo, 7.

Genitori — Informazioni sul progresso dei figli, 130

— Insegnamento religioso, 57 — Intervento all‘e-

same di proscioglimento, 58 — Istruzione paterna

e privata (dimostrazione), 55 — Obbligo d'inviare

i figli alla scuola, 45 -— Rappresentanti, 54 — V,

Sanzione dell'obbligo dell'istruzione elementare.

Genova — Scuola superiore di applicazione di studi

commerciali, 199, 208 — Id. id. navale, 199, 207.

Germania — Istruzione obbligatoria, 45 — Realschule,

162 — Scuole secondarie, 160.

Gesuiti, 160.

Giardini d'infanzia nelle colonie, 224, 235.

Ginnasio. V. Scuole secondarie.

Ginnastica, 174.

Giudizio disciplinare, 104.

Giunta. —- per l'esame di proscioglimento, 58 — per-

manente per la distribuzione dei sussidi all'istru-

zione primaria, 30.

Id. municipale — Apertura e chiusura del corso ele-

mentare inferiore, 68 — Nomina dei maestri. 85

— Sospensione dei Maestri, 107.

Governo. V. Stato.

Gratificazione ai maestri elementari, 38.

Gratuita dell'insegnamento, 47, 110.

Grecia, 1.

Impieghi, 67.

Imposte: Influenza nella classificazione delle scuole, 28.

lncapacità dei maestri elementari, 87.

Incompatibilità dei maestri elementari, 88.

Indennità ai maestri elementari, 124, 125.

Industria. V. Scuole d‘industria e commercio.

Insttitudine ed infermità dei maestri, 101.

Ingerenza dello Stato, 3, 12.

Inghilterra — Applicazione graduale della legge sulla

istruzione obbligatoria, 48 — Istruzione pubblica, 45.

Insegnamento religioso — Esame facoltativo, 133 —

Legge Casati, 57 — Scuole coloniali, 234.

Insegnanti delle scuole coloniali — Asili d'infanzia,

235 — Consiglio, 228, 232 — Norme regolatrici,

226, 231 — Stipendi, 223, 231, 239 bis.

Id. id. elementari. V. Maestri elementari.

ld. id. normali — Consiglio, 144, 146 — Doveri, 145

— Gradi, 142 — Numero. 141 — Stipendi, 142.

Id. id. tecniche -— Doveri, 177, 178 -— Ripetizioni

private, 179 — Specie, 176 — Supplenze ed inse-

gnanti straordinari, 180 — Voto sul profitto e sulla

disciplina, 181.

Intendenze di finanza, 44, 122.

Interdizione scolastica, 102, 103. 104, 106.

Interessi sui mutui colla cassa depositi e prestiti —

Misura, 40 — Pagamento, 41.

Ispettore generale delle scuole all'estero, 224, 226.

Ispettori scolastici, — Allievi, 31, 137 —- Asili in-

fantili, 26, 137 — Attribuzioni, l a. 3, 107, 137

—— Convitti e pensioni, 25. 137 — Eccitamenti ai

Comuni, 12 a 14 -— Lasciti a favore dell'istruzione,

II — Locale delle scuole, 19, 137 — Maestri, 31,

137 — Materiale mobile. 20, 137 —- Notizie stati-

stiche, 35 a 37, 137 — Premii ai maestri distinti,

9 e 10, 137 — Processi verbali, 29 a 31 — Rac-

colta delle leggi e regolamenti, 15 — Relazione,

33, 34, 137 — Residenza, 4 a 8, 137 — Riassunti,

40, 136 — Scuole mantenute dalla liberalità dei
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privati, 24, 137 — Id. per gli adulti, 27 e 28,137

— Sussidii, 23, 137 -— Visite ordinarie e straordi.

narie, 16 a 18, 137.

Ispettori circondariali — Attribuzioni e doveri, 137

— Classificazione scolastica, 27 — Commissione per

la vigilanza sulla costruzione di edifici scolastici

41 — Fondazione di scuole private, 24 — Indirizzd

didattico, 130 — Incapacità. dei maestri, 87, 101

— Insegnanti non patentati, 81 — Mantenimento

in carica. di maestri che non ottennero il certificato

di lodevole servizio, 100 — Provvedimenti per l’e.

secuzione della legge sull'istruzione obbligatoria

53 — Registri scolastici, 130 — Riunione di co:

muni, 25 — Scuole serali e festive, 72, 73 — So-

spensione dei maestri, 107 — Sussidi & favore dei

comuni, 32, 36 — Visite alle scuole, 137.

lspettrici delle scuole, 137, 152.

Istituti di beneficenza — Istruzione obbligatoria dei

ricoverati, 54, 59 —- Sussidio governativo, 37.

Id. tecnici —- Progetto Martini, 169 — Lingua la.

tina. 172.

Istituzione sociale, 159 — Conseguenze, 2 — Inge-

renze dello Stato, 3.

Istruzione — Nozione, 8 — Rapporti coll'educa-

zione, 10.

ld. elementare obbligatoria — Arredi scolastici, 43

— V. Avocazione delle scuole elementari allo Stato

— Cause di limitazione, 24, 25 — Circolare mi-

nisteriale del 1" ottobre 1884, 44 —-— Concorso gover-

nativo, 29 — V. Criteri che la determinano —

Funzioni scolastiche del comune: proprie e non dele-

gate, 12 — Garanzia amministrativa del Sindaco, 13

— Legge Casati, 45 —- V. Legge 151uglio 1877 —

Legislazione comparata, 45 —Obbligo dei comuni,“

— Precedenti storici, 45 — Progetti ministeriali,

_ 46 -— V. Sussidi governativi.

Id. paterna e privata, 24, 55, 58.

Id. religiosa. V. Insegnamento religioso.

ld. secondaria. V. Scuole secondarie.

Lasciti per iscuole, 24, 137.

Lavori di casa, 131.

Legge 15 luglio 1877 — Assenze (motivi giustifica-

tivi), 61 — Autorità che deve applicarla, 53 —

Data dell’apertura e chiusura dei corsi, 68 — Di-

fetti, 50 — Disposizioni transitorie, 51, 52, 75 —

Durata dell‘obbligo, 49, 56 — Esperimento di pro-

scioglimento prima dei nove anni, 58 —. Genesi

storica, 46 —— Genitori o quelli che ne tengono il

luogo, 54 —- Gratuita e tasse scolastiche, 47 —

Insegnamento religioso, 57 — Parti ed intento, 48

-— Prova dell’istruzione privata o paterna, 55 --

Ruoli nominativi dei fanciulli obbligati alla scuola,

60 — V. Sanzione dell'obbligo dell’istruzione ele-

mentare — Scuole complementari festivo e serali,

69 a 73.

Lezioni a memoria, 131.

Libri di testo, 131.

Licei. V. Scuole secondarie.

Licenza della 5” classe elementare, 133, 184.

Licenziamento fuori termine, 101.

Lingua — latina, 172 —— nazionale nelle scuole colo-

niali, 234.

Locali delle scuole, 137.

Locazione d'opera, 91.

Lombardo-Veneto — Patenti elementari ottenute sotto

il governo Austriaco, 79.

Maestri elementari — V. Certificato di lodevole ser-

vizio — Condizione pecuniaria e morale, 16 —

Fonti legislative, 77 — Incompatibilità, 88 — In-

dennità, 124. 125 — Licenziamento fuori termine,

101 — V. Monte delle pensioni -— I’. Nomina —

non patentati, 81, 82 e 95 — V. Pene discipli-

nari -— Prima nomina, 95 — V. Stipendi — Sus-

sidii governativi, 38.

Malattia del maestro, 117.
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Mandato, 91.

Martini. V. Progetto Martini sulle scuole secondarie.

Materiale della scuola, 130, 137.

Materie d'insegnamento -— Lingua latina, 172 —

Religione 57, 133, 234 — Scuole coloniali, 237), 236

— Id. d’arti e mestieri, 207 a 220 — ld. ele-

mentari, 129 — ld. normali, 138, 141, 149 ——

Id. tecniche, 174.

Metodi d'insegnamento, 126.

Milano -— Scuola d’arte applicata all'industria, 203,

220 — ld. professionale femminile, 205.

Ministero degli affari esteri (Scuole coloniali) — Aper-

tura e chiusura dei corsi, 334 — Comitati di vigi-

lanza, 230 —— Destinazione degli insegnanti, 231 ——

Direttori centrali, 227 —- Ingerenza, 224 — Insegna-

mento religioso, 234 — Inventari dei mobili e immo-

bili delle scuole, 239 bis — Ispettore generale, 224,

226 — Programma delle scuole secondario, 238 —

Punizione degli insegnanti, 231 —- Scuole serali e

festive 239 — Id. sussidiate, 233 — Sussidi, 224, 226.

Id. d'agricoltura, industria e commercio, 199, 205.

ld. della Pubblica Istruzione — Comuni soggetti

alla legge sull’istruzione obbligatoria, 53 — Maestri

non patentati, 95 — Monte pensioni, 44, 122, 123

— Nomina del Consiglio per la distribuzione dei

sussidi all'istruzione primaria, 30 —— Pareggiamento

delle scuole normali, 153 — Patenti di maestri

elementari per titoli, 78 —- Ricorsi dei maestri,

87, 101, 105 — Scuole tecniche private, 196 — Ten-

tativi per rendere obbligatoria l'istruzione, 46.

ld. del Tesoro, 44.

Missione, 4. ,

Mondovì: scuola d'arti e mestieri con ofi'icine, 201.

Monte delle pensioni pei pubblici insegnanti elemen—

tari — Amministrazione, 123— Beni, elenchi e

ruoli dei contributi, 122 — Diritto alla pensione;

acquisto e perdita, 124 — Istituzione e generalità,

44 — Legislazione, 120 — Liquidazione e paga-

mento. 125 — Natura ed organizzazione, 121.

Monza: scuola di Chimica applicata alla. tintoria, 107.

Moralità dei maestri, 87.

Museo industriale di Torino, 199.

Mutui ai Comuni — Domanda e documenti da pro-

dursi, 40 — Forme ed estinzione, 41 —— Legge

speciale in proposito, 39.

Napoli — Contributi al Monte pensioni, 121 — Isti-

tuto Casanova, 201, 213 — Scuola d’arti applicata

all"industria, 203 — ld. di chimica applicata alla

tintoria, 204 — ld. professionale femminile, 205

— Stipendii, 109, 111, 112.

Natura. — misurati-ice indiretta delle forze intellet—

tuali, 5 — livellatrice di forze, 6.

Nazionalità degli alunni delle scuole coloniali, 234.

Nomina dei maestri elementari —— Accettazione, 92

— Annullamento, 87, 88 — a vita. 93, 97 e 99 —

V. Certificato di lodevole servizio — Competenza, 85

— V. Condizioni d’idoneità —— Conferma sessennale

compiuta, 97 — V. Contratto — Disdetta, 96, 97

-— d’ufficio del Consiglio provinciale scolastico, 89,

90 — prima e successiva, 95 — Riconferma, 95

— Scadenza ipso jure, 100 — Scuole coloniali, 231

— Vigilanza del Consiglio provinciale scolastico, 87,

88 — Id. prefettizia, 85.

Norme didattiche per le scuole elementari — Disci-

plina, 132 — Distinzione fra scuole urbane e ru-

rali, 126, 127 — Doveri del maestro, 130 — Enu-

merazione, 128 — Esami, 133 —— Insegnamento, 129

— Libri, lavori ed esperimenti, 131.

Notaro, 88.

Oblazioni, 65.

Officine annesse a scuole d’arti e mestieri, 201.

Orfani dei maestri elementari: sussidi governativi, 38.

Origine della parola. scuola, ].

Pallanza: scuole d’arti e mestieri, 216.

Pareggiamento -— Scuole normali istituite dai Comuni,  

dalle Provincie e dagli Enti morali, 153 — Id.

tecniche non governative, 196.

Parroco — con cura d'anime, 88 — Incompatibilità, 88,

134 — Insegnamento religioso, 57.

Patente d’idoneità —— Austriaca nel Lombardo-Ve-

neto, 79 — Concessione per esame e per titoli, 78

— Presentazione in originale, 80 — Quando non

occorra, 81 — Sanzione: licenziamento, 82 —-

Vecchia.: anteriore alla legge Casati, 79.

!d. magistrale, 157, 158.

Pene — contro i sindaci pel rifiuto di rilasciare l’at-

testato di moralità dei maestri, 83 —— disciplinari

contro gli insegnanti delle scuole coloniali, 241 ——

V. Sanzione dell'obbligo dell'istruzione elementare.

ld.disciplinari contro gli allievi delle scuole — ole-

mentari, 132 — normali, 154 — tecniche, 186.

ld. id. contro i maestri —— Applicazione: a chi spetta.

e norme relative, 103 — Competenza giudiziaria.,

[04 — Diritto di difesa, 105 — Effetti, 103 —

Funzione giudiziaria od amministrativa, 104 — Gra—

vami, 106 — Ispettori scolastici, 107 — Ricorso al

Ministero della Pubblica Istruzione, 106 — Sindaci,

107 — Specie, 102.

Pensioni. V. Monte pensioni pei pubblici insegnanti

elementari.

Pianciani: relazione sulla legge per l’istruzione obbli-

gatoria, 49, 50.

Popolazione, t9. 21, 28.

Porto d’armi, 67.

Prefetto — Classificazione scolastica, 22, 27 — Con-

tributi e] Monte pensioni, 122 — Sospensione dei

maestri, 107 — Vigilanza sulla nomina dei ma-

estri, 85, 86.

Premi agli allievi delle scuole tecniche, 187.

Premiazioni nelle scuole coloniali, 234.

Presidente delle deputazioni scolastiche, 229.

Prestazioni del Comune verso il maestro: divisione in

dodicesimi, 116.

Prestiti ai Comuni. V. Mutui ai Comuni.

Pretore —Contravvenzioni, 50 — Procedimento,62, 67

— Ricorsi contro l’applicazione delle ammende, 65.

Progetto Martini sulla scuola secondaria — Critica,

' 166 a 170 —— Pregi, 171 — Testo, 165.

Prove bimestrali nelle scuole tecniche, 181.

Provincie —- Contributo al Monte Pensioni, 44, 121,

122 —— Scuole normali, 143, 153, 155 — ld. tec-

niche, 173, 196.

Provveditore agli studi — Esecuzione della legge

sull'istruzione obbligatoria, 53 — lnettitudine dei

maestri, 101 — l'unizioni dei maestri, 105 ——

Scuole normali, 144, 153, 155 — ld. serali e fe-

stive, 72, 73 —— ld. tecniche, 175, 177, 179, 188,

189, 193, 194,

Rapporto tra il numero delle scuole obbligatoria e

la popolazione di un Comune — A'ggi‘uppamento di

più frazioni finitime, 23 — Classificazione scolastica,

21, 22 — Come deve essere determinato, 19 —

Criterio della legge Casati, 20 — Frazioni o bor—

gate, 20.

Rappresentanti dei genitori, 54.

Realschùle in Germania, 162.

Registri scolastici, 55, 130, 145.

Regolamento interno delle scuole tecniche, 175.

Religione. V. Insegnamento religioso.

Ricevitore provinciale, 122.

Ricorso — al Ministero della Pubblica Istruzione, 106

-— contro le deliberazioni del Consiglio Prov. Scol.,

101, 105, 106.

Riforme degli studi secondari, 1:’! a l‘".

Ripetizioni — Corso festivo, 44 — Professori delle

scuole tecniche, 179.

Rivalsa dei Comuni verso i maestri e gli asili pei

contributi al Monte pensioni, 122.

Roma — Cenni storici, 1 — Scuole d’arti e mestieri,

201.
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Russia: Istruzione obbligatoria, 45.

Sacerdoti: Insegnamento religioso, 57.

Salari delle persone di servizio nelle scuole colo-

niali, 239 bis.

Sanzione dell’obbligo dell’istruzione elementare —

V. Ammenda —- V. Ammonizione — Critica, 67

— Limiti d'applicazione, 74 -— Pene dirette, 50,

59 —— Id. indirette, 50, 59, 67.

Scadenza ipso jure, 100.

Scialoia — Progetto per rendere obbligatoria l’istru-

zione, 46 — Tasse sull’istruzione primaria, 47.

Sco o — Scuola, 2, 7 — Scuole coloniali, 221 —

I . complementari festive e serali, 71.

Scuola —— di chimica applicata alla tintoria in Monza

e Napoli, 204 — di commercio di Bari, 204 —

privata, 24 —— professionale di Biella, 202, 214.

Id. superiore — d’applicazione di studi commerciali

di Genova, 199, 208 — di commercio di Venezia,

199, 209 —— navale di Genova, 199, 207.

Scuole — classiche. V. Scuole secondarie — del po-

polo di Firenze, 215 —— di commercio diverse, 205

— d’industria e commercio. V. Scuole d’arti e

mestieri —- di meccanica per l’orologieria, 204 —

esemplari. V. Corsi esemplari di tirocinio — fe-

stive. I". Scuole complementari — infantili nelle

colonie, 224, 235 — popolari, 44 — serali. V. Scuole

complementari — speciali. V. Scuole professionali

di industria e commercio.

Id. coloniali — Amministrazione, 239 bis — Comitato '

di vigilanza, 230 — Consiglio degli insegnanti, 232

— Deputazioni scolastiche, 229 — Difetti, 222 -—

Direttori centrali, 227 — ld. locali, 228 -— elemen—

tari, 236 — Giardini d'infanzia, 235 — Inse-

gnanti, 231 — Ispettore generale, 226 — Istituti

scolastici governativi. 234 -— Ordinamento, 224

— Regi agenti diplomatici consolari, 225 — Ri-

forme di Crispi, 223 — Scopo, origine e natura, 221

— Scuola unica, 237 —- secondarie, 238 —- serali

e festive, 239 — sussidiate, 233.

Id. complementari festive e serali — Concorso gover—

nativo, 36 — Corsi ed esami, 72 — Insegnanti, 73

—— Luoghi di istituzione, 73 — nelle colonie, 224,

239 — Norme didattiche, 71 — Obbligo di frequen-

tazione, 69 — Rapporti collo Stato ed il Comune, 73

—- Regolamento, 70 — Scopo e mezzi per raggiun-

gcrlo, 71 — Sussidi, 31, 36, 73 -— Vigilanza e

spese, 73.

Id. d’arte applicata all’industria — Ordinamento, 203

— Scuola d’arte applicata all’industria in Cantù,

218 — ld. professionale per le arti decorative

industriali in Firenze, 219 — Id. superiore d’arte

applicata all’industria in Milano, 220,

Id. d’arti e mestieri — applicate all'industria, 203

—- con officine, 201, 210 a 213 — Dipendenza, 199

— Numero, 200 — Relazione del Ministero d‘agri-

coltura, industria e commercio, 200 — Scuola di

commercio di Bari, 204 — Scuole di chimica ap-

plicata alla tintoria, 204 — ld. di meccanica ner

l’orologieria, 204 — Id. professionali femminili, 205

— Id. serali di commercio, 204— Id. id. di telegrafia

e ferrovie, 204 —— senza ofiicine, 202, 214 a 217

— Specie, 199 — Spese pel mantenimento, 206.

Id. elementari —— inferiori. V. Istruzione elementare

obbligatoria — nelle colonie, 224, 236, 237 —

V. Norme didattiche — V. Scuole rurali e rustiche

— V. Sorveglianza ed ispezione — superiori : quando

obbligatorie pei Comuni, 42.

Id. id. urbane — Classificazione, 28 — Norme didat-

tiche, 126, 127 — Stipendi, 109.

ld. inferiori d’arti e mestieri — Importanza e divi-

sione. 200 — Scuola d’arte applicata all’industria

— Scuole diverse di commercio, 204 — I'. Id. ma-

schili di arti e mestieri con officine — V. ld. id.

d’arti e mestieri senza officine — ld. professionali

femminili, 205.
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Scuole magistrali — Istituzione, 75 — Sussidi, 3%,

ld. maschili di arti e mestieri con officine — [su.

tuto Casanova di Napoli, 213 — Ordinamento e

risultati 201 — Scuola d'arti e mestieri di Catania

211 — Id. industriale di Vicenza, 210 -— Id, in:

duatriale per le marche in Fermo, 212.

Id. maschili di arti e mestieri senza officine — Ordi-

namento, 202 — Scuola d'arti e mestieri di Siena

217 —ld. professionale di Biella, 214 — Scuole d’arti

e mestieri di Pallanza, 216 — Id. del popolo di

Firenze, 215.

Id. normali -— V. Corsi esemplari di tirocinio —

Id. preparatorii, 140, 147 — Direzione, 144, 152

—- Esami di ammissione e promozione, 156 _

ld. di patente, 157 — femminili, 152 — I". In-

segnanti delle scuole normali — Istituzione da

parte dei Comuni, Provincia ed Enti morali, 153

— Legislazione, 138 — Materie d'insegnamento,

141 — Pareggiamento, 153 — Pene disciplinari

contro gli allievi, 154 — Scopo, 138 — Sdoppin.

mento in scuole di grado superiore ed inferiore, 139

— Spese, 143 — Sussidi agli allievi, 155.

Id. obbligatorie — Istituzione, 20, 42 — Numero, 19

— Sussidi, 34. _

Id. per gli adulti — Ispettore scolastico, 137 — Isti-

tuzione, carattere e scopo, 76.

Id. preparatorie — agli studi classici e tecnici, 42

— alle normali, 140, 147.

Id. professionali — femminili, 205 — in Francia, 161

— in Italia: desiderata, 168.

Id. professionali d’industria e commercio — Limiti

della trattazione, 198 — V. Scuole d'arti e me-

stieri — Spese, 206.

Id. rurali e rustiche (elementari — Classificazione,

28 — Norme didattiche, 126, 1 — Stipendi, 109.

Id. secondarie — Divisione in due categorie, 159, 163

— Esclusione della. lingua latina, 172 — (dei)

Gesuiti, 160 — Insegnamento religioso, 57 —— Nelle

colonie, 224, 234, 238 — Pratiche professionali, 168

— V. Progetto Martini — Riforme in Francia, 161

— Id. in Germania., 162 —- Unicità, 164, 165.

ld. superiori d’arti e mestieri -— Enumerazione, 199

— Regio museo industriale di Torino, 199 —

Scuola. superiore d’agricoltura di Portici, 199 —

ld. id. di applicazione di studi commerciali di

Genova, 199, 208 — ld. id. di commercio di Ve-

nezia, 199, 209 —— Id. id. navale di Genova, 199, 207.

Id. tecniche. — ". Alunni -— Assenza. degli allievi,

285 — Certificati, 182, 193 -— Commissione esa-

minatrice, 190 a 193 — Difetti, 163 — Direttore,

175 — Disciplina,' 178 — Divisione, 164, 173 -—

V. Esami -— Fini, 163 — Giornale scolastico, 178

— governative o private, 173 — Insegnamenti, 174,

177, 178 -- I'. Insegnanti — Necessità, 159 — non

governative, 196, 197 — Origine, 159, 163 — pri-

vate, 173, 196 — Programmi e calendario, 174—

Prove bimestrali, 181 -— Tasse scolastiche, 194 —

Uditori, 183, 195.

Segretario comunale — Ammende, 50 — Incompati-

bilità colla carica di maestro, 88.

Sella Quintino: Scuola d’arti e mestieri in Biella,

202, 214.

Sequestro degli stipendi dei maestri, 118.

Servizio militare: computo nella liquidazione della

pensione dei maestri, 124.

Sessennii di servizio, 114.

Siena: Scuola d'arti e mestieri, 217.

Sindaco — Accertamento delle contravvenzioni alla

legge sull’istruzione obbligatoria, 50, 62, 65 —

Ammenda, 62, 63 — Ammonizione, _61 — Atte-

stato di moralità dei maestri, 83 — Disciplina _e

materiale delle scuole, 130 — Esame di prosciogli-

mento prima di nove anni, 58 — Esecuzione della

legge sull’istruzione obbligatoria, 53 — Esorta—

zioni ai genitori perchè inviino i figli alla scuola,
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45 — Garanzia amministrativa, 13 — Nomina dei

maestri, 85 — Pene contro gli alunni, 132 —

Porto d’armi ai genitori non osservanti la legge

sull’istruzione obbligatoria, 67 — Ruolo nominativo

dei fanciulli obbligati alla scuola, 21, 60 — Scuole

private, 55 — Sospensione dei maestri, 107.

Società operaie: sussidio governativo, 37.

Sopraintendenle scolastico municipale, 130, 134.

Sopraintendenti scolastici, 134. '

Sorveglianza. alle scuole elementari — governativa,

136 —- municipale. 134, 135.

Sospensione dall’ufficio, 102, 103, 106, 107.

Sottomaestri; stipendi nelle antiche provincie napole-

tane, 109.

Spese sostenute per le scuole d'industria e com-

mercio, 206.

Statistica — Elenco dei fanciulli obbligati alla scuola,

21 — Is ettore scolastico, 137 — Monte pensioni,

123 — Brogressi nell’istruzione primaria, 48.

Stipendio minore del minimo legale, 88.

Stipendi dei maestri elementari —— V. Aumento —

Cessazione, 117 — Divisione in dodicesimi, 116 —

inferiori al minimo legale, 110 — Insufficienza, 108

— Misura e classificazione, 109 —- Norme per la

puntualità nel pagamento, 115 —- Pei-equazione,

112 —— Sequestro, 118 — Tabella vigente. 112.

ld. degli insegnanti delle scuole coloniali, 223, 231,

239 bis.

Storia dell’obbligatorietà dell’istruzione, 46.

Sussidi delle Congregazioni di carità, 50.

Id. governativi —- Asili infantili, 36 — Categorie e

forme, 31 — Commissione e Consiglio di distribu-

zione, 30 — Completamento del numero delle scuole

obbligatorie, 34 — Disamine a farsi in proposito,

29 — Edifici scolastici. 33 — Istanza del Comune

e relativa procedura, 32 — Istituti di beneficenza,

corpi morali e società operaie, 37 — Maestri ele-

mentari benemeriti, 38 —- V. Mutui ai Comuni —

Orfani e vedove dei maestri elementari. 38 — Os-

servazioni generali sulla loro efficacia, 38 — Paga-

mento degli stipendi ai maestri elementari, 35 ——

Scuole complementari festive e serali, 36, 73.

Svizzera: Istruzione obbligatoria, 45.

Tabella degli stipendi dei maestri, 115.

Tassa di bollo sui certificati e dichiarazioni scola—

stiche, 182.

Tasse scolastiche * Avocazione delle scuole allo Stato,

17 — Divieto, 11 — Esame di patente, 157 —

Progetto Scialoia e Ceppino sull'istruzione prima-

ria, 47 — Scuole tecniche, 184, 194.

Telegrafi: Scuole serali di telegrafia, 204.

Tesoriere municipale — Incompatibilità colla carica

di maestro, 88 — Versamenti dei contributi pel

Monte pensioni, 123.

Id. provinciale: pagamento sussidii, 35.

Tirocinio, 158 — V. Corsi esemplari di tirocinio -—

degli allievi delle scuole normali, 148 a 151.

Torino: Regio museo industriale, 199.

Trasferimento degli insegnanti delle scuole coloniali,

231.

Uditori nelle scuole tecniche, 183 e 195.

Vacanze — Scuole coloniali, 234 -— Id. tecniche, 174.

Vedove dei maestri elementari: sussidi governativi.38.

Venezia: Scuola superiore di commercio, 149, 209.

Vice Direttore delle scuole tecniche, 175.

Vicenza: Scuola d'arti e mestieri con oflicina,201,210.

Vigilanza dell’autorità scolastica governativa, 12.

Id. sulla nomina dei maestri elementari — del Consi-

glio provinciale scolastico, 87, 88 — prefettizia. 86.

Id. sulle scuole elementari — Comuni, 134, 135 —

Delegati scolastici, 136 — Ispettori scolastici, 137

— Ministero della Pubblica Istruzione, 136.

Visite alle scuole elementari, 137.

Vita Levi —— Elenco dei mancanti abituali dalla

scuola, 63 — Esame di proscioglimento dall’ob-  
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bligo dell’istruzione, 58 — Distribuzione delle

somme ricavate dalle contravvenzioni, 66 — Incom-

patibilità. della carica di maestro, 88 —— Maestri

nominati dal Cons. Prov. Scol., 89 —— ld. non pa-

tentati, 95 — Patenti di maestro elementare, 78

— Rappresentanti dei genitori, 54.

Vita sregolata dei maestri elementari, 87.

V. Seminari, 4, 9.

Scusanti. scuse . . . . . . pag. 119

Concetto fondamentale e rinvio.

Secolarizzazinne . . . .

Concetto e partizione, I.

Corporazioni religiose. 5.

Diritto Canonico —— Definizione, I — Specie, 2.

Diritto pubblico moderno — Conseguenze rispetto

alle persone dei chierici, 3 — Corporazioni reli-

giose e proprietà ecclesiastica, 5 — Definizione, I

— Giuramento, 10 — Istruzione ed Opere Pie, 6

— Matrimonio, 7 — Ordinamento dello Stato civile,

9 — Rapporti fra Chiesa e Stato, 4 — Separazione

personale e divorzio, 8.

Divorzio, 8,

Foro ecclesiastico, 3.

Giuramento, 10.

Istruzione (laicizzazione), 6.

Leva, 3

Matrimonio, 7.

Ministri del culto, 3.

Monasteri, 2.

Opere pie (Iaicizzazione delle), 6.

Ordinamento dello stato civile, 7, 9.

Ordini sacri, 7.

Proprietà ecclesiastiche (Legge sulle), 5.

Rapporti tra la Chiesa e lo Stato in Italia, 4.

Separazione personale dei coniugi, 8.

Servizio militare, 3.

Soppressione delle corporazioni religiose, 5.

Stato civile, 7, 9

Successione, 7.

Vedovanza, 7.

. . . . . pag._llB

Seconda convocazione (Rinvio) . . . . . . pag. 121

Secondo nozze . . . . . . . . . . . pag. 122

Abuso della patria potestà, 88.

Adulterio — Diritto canonico, 51, 57 — Germani,

46 — Roma, 35.

Alemanni, 42,

Alimenti. V. Debito alimentare.

Ammenda, 65.

Amministrazione dei beni V. Consiglio di famiglia ed

amministrazione materna.

Anglo-sassoni, 41.

Ascendenti: opposizione al matrimonio, 75.

Assenza: causa di scioglimento del matrimonio, 4, 10.

ld. del coniuge — Diritto canonico, 57 — Germania,

50 — Legislazione giustinianea, 35 —- Roma: pe-

riodo imperiale, 22.

Id. del marito — Roma, 20 —- Statuto di Pera, 58.

ld. : divieto dell'azione di nullità — Borsari: critica,

7 — Codice Napoleone, 5 — Commissione di co-

ordinamento, 6 —- Durata e natura, 8 — Giustifi—

cazione del Fiere, 2 ——- Legisl zione compauata. 4

-— Non presenze, 9 — Questione di diritto tran—

sitorio, 10 — Relazione Pisanelli, 3.

Austria: Condictio viduitatz's, 143.

Azione di riduzione: a chi spetta, 138.

Barbari, 37.

Baroni: Influenza nelle leggi germaniche, 48.

Bavari, 42.“

Baviera: Periodo del lutto, 63.

Bigamia: Penitenze canoniche. 54.

Borsari — Azione per riduzione dell'eccesso del la-

scito al nuovo coniuge, 138—— Consiglio di famiglia,
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100, 102 — Disposizioni testamentarie & favore del

nuovo coniuge, l\l7, 130 -— Usufrutto legale, 86, 91.

Breviarium Alarici 37.

Buona 0 mala fede, 79.

Burgundi, 43, 46.

Capìtolari Carolingi, 45, 47.

Carlo Magno, 49.

Catari, 51.

Cattività: Romani, 22.

Celibato — Costantino Magno, 24 — Cristianesimo, 23

— Romani, 21.

Chironi: a chi profitti l’eccesso del lascito a favore

del secondo coniuge, 132.

Codice Teodosiano, 30.

Codici italiani: Condictio viduitatis, 143.

Caetibes, 21. '

Collaterali, 75.

Collezione (dispensa della), 125.

Concilii —- Assenza del coniuge. 57 —- Condanna

della teoria dei Catari, 51 — Secondo matrimonio

dei coniugi separati, 55.

Concubina, 115.

Condictio viduitatis — Codice austriaco e Codici ita-

liani, 143 — Come possa imporsi, 144 — Diritto

canonico, 141 — ld. costituendo, 142 — Formola

generica, 146 —- Francia, 142 — Matrimonio ec-

clesiastico, 145, 146 — Quota di riserva, 147 ——

Roma, 140.

Condizione — essenziale, 1 — speciale riguardo al

tempo della celebrazione del matrimonio della

vedova, 62.

Consiglio di famiglia ed amministrazione materna —-

Amministrazione di fatto, 106 — Cautela legale,

111 — Codice Napoleone, 93 — Condizioni testa-

mentarie del padre, 101 —- Conseguenze della

mancata convocazione del Consiglio, 105 — Con-

vocazione ad istanza di parenti o d’ufficio, 109 —

Disposizione testamentaria del marito, 96 — Facoltà

del Consiglio, 98 a 100 — Ipoteca legale generale

del Codice Napoleone, 108 -— Madre con prole da

matrimonio religioso o con figli naturali, 97 —-

Omologazione del Tribunale, 102 —— Padre, 95 —

Principio e fine della competenza consigliare, 104

—— Reclamo in via contenziosa, 103 — Responsa-

bilità. del marito della binuba, 109, 111 — [tevo-

cabiliià della decadenza, 110 — Scioglimento del

nuovo matrimonio: effetti, 112 — Sistema del

legislatore italiano, 94.

Consuetudini di Milano e Verona, 58.

Costantino Magno, 24, 25.

Costituzione — Generaliter, 30 — Has edictah', 31.

Cristianesimo — Assenza, 26 —— Costantino Magno,

24 —- Costanzo e Costante, 27 — Costituzione Foe-

minae e Generaliter, 30 — ld. Hac edictali, 31

— Divorzio, 32 — lnfluenza, 23 — Poenae secun-

darum nuptiarum, 28 — Restrizione dei casi

legittimi di ripudio, 25 — Tutela dei figli della

vedova, 29.

Curatore dei figli di primo letto: marito della bi-

nuba, 111 ,

Dalloz — Azione per riduzione dell’eccesso del lascito

al secondo coniuge, 138 — Usufrutto legale, 91.

Danimarca: Periodo del lutto, 63.

De Beautfremont: Donna naturalizzata straniera e di-

vorziata, 151.

Debito alimentare — Codice francese, 80 —— ld. ita-

liano, 81 — Genera e suocero, 81, 82 —— Rivivi—

scenza sciolto il secondo matrimonio, 83.

Decadenza ipso jure dal diritto d'amministrazione,

105, 106, 110.

Decadenze — Carattere, 71 — Diritto di successione,

79 — Lucri dotali, 72 — Specie, 69.

 

 

Decreto — compendiense, 48 — reale: figli legitti- i

mati, 119 — vermeriense, 47.

Definizione pr.
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Delibazione (Giudizio di), 150.

Denunzia del matrimoniodelle vedove, 105(8), 109.

Deterioramenti, 79.

Dignità sacerdotali: Impedimento a conseguìrle, 33.

Diritto — d'accrescirnento, 124, 125 — statutario, 58.

ld. canonico — Assenza, 57 — Condictio viduitatìs,

141 —- Divorzio, 55 — lndissolubilitù del matri-

monio, 56 — Penitenze canoniche, 54 — Vicissi-

tudini, 51 a 53.

Discendenti, 119.

Dispensa dalla. collezione, 125.

Disponibilità testamentaria del binubo, 113.

Divorzio — Cristianesimo, 32 — Diritto canonico,

55 — Germania, 46 —- Leggi barbariche, 37 —

Legislazione ginstinianea, 34 — Roma: primo

periodo, 20 — V. Straniero divorziato.

Donatio propter n-uptia3: Candictz'a niduitatis, 144.

Donazione in favore del nuovo coniuge —- Costituzione

Hac gdictali', 31 — Diritto longobardo, 45 — Édit

des seconde.: noces, 59.

Id. simulata sotto forma di contratto oneroso, 118.

ld. nuziale — Leggi dei Burgundii, 43— Legislazione

giustinianea, 34 — Perdita per il ripudio senza

giusta causa, 32 — ld. per violazione del lutto, 69,

Donazioni tra coniugi, 123.

Date, 21, 32, 44, 125.

Due Sicilie: Disposizioni testamentarie a favore del

secondo coniuge, 113.

Durata della vedovanza — Legislazione comparata,

63 — ld. moderna, 62 a 6-1.

Ebrei, 16.

Edictum Theodor-ivi, 37.

'da des secondex noces, 59.

Educazione dei figli, 100.

Effetti, 61.

Età della vedova, 71.

Figli — di precedente matrimonio, 119 — nati dopo

il 180° giorno della celebrazione del secondo ma-

trimonio e prima del 300" dopo lo scioglimento del

primo matrimonio, 78 — naturali, 97.

ld. di primo letto — Costantino, 24 — Diritto statu-

tario, 58 —- Esistenza, 12 — Imperatori, 29 a31

— Legge salice, 39.

ld. di secondo letto — Azione per riduzione dell’ec-

cesso del lascito al secondo coniuge, 138 — Diritti

sui beni dei genitori secondo il diritto statutario,

58 — Eccesso del lascito al secondo coniuge, 132.

Fiore — Nullità delle seconde nozze, 2 — Straniero

divorziato, 149.

Franchi, 39, 47 48, 49.

Francia — Condictio viduitatis, 142 — Consiglio di

famiglia ed amministrazione materna, 93 — Diritto

antico, 59 — ld. moderno, 60 —— incapacità testa-

mentaria del binubo, 113—— lpotecalegale generale,

108 — V. Periodo del lutto nel Codice francese

—— Straniero divorziato, 148 — Usufrutto legale, 85.

Frutti, 79, 92.

Gabba — A chi profitti l’eccesso del lascito a favore

del secondo coniuge, 133 — Naturalizzazione all‘e-

stero di un solo coniuge, 151.

Genera: Diritto agli alimenti, 81, 82.

Germania — Assenza, 50 — Bavari e alamanni, 42

-— Burgundi, 43. 46 — Capitolari carolingi, 45,

47 — Carlo Magno, 49 — Considerazione generale,

38 -— Divorzi, 46 -— Franchi, 39 — lnfiuenza dei

Baroni, 48 — ld. della Chiesa, 46, 47 — Lem

W'isigothorum, 44, 46, 50 — Longobardi, 40 -—

Sassoni ed Anglo-Sassoni, 41.

Giudizio di delibazione allo straniero divorziato, 150.

Greci, 17, 18.

Impero chinese, 15 (6).

lncapacità testamentaria del binubo — Chi colpisce.

114, 117 — Concubina, 115 — Diritto eccezionale

e conseguenze, 117 - Id. romano, 31 — Donazione

simulata sotto forma di contratto oneroso, 118 -—



._.—… .

INDICE ALFABETICO 1073

Figli e discendenti dal precedente matrimonio, 119

—— ld. nati o concepiti, 120 — Id. premorti, in-

degni o rinunzianti, 121 — Legislazione comparata,

113 — I’. Liberalità soggette a riduzione -— Ma—

trimonio nullo, 116 — Nuovo coniuge: chi sia, '

115 —— V. Quota del figlio meno favorito (Deter—

minazione) —— Raffronto delle due quota, 129, 130

-— V. Riduzione della liberalità eccessiva —— Sosti-

tuzione di estraneo al nuovo coniuge, 135 a 137.

Impotenza (Causa di divorzio) — Art. 57 Cod. civile,

68 —— Chiesa cattolica, 47 — Lea: alamannoru-m, 46.

lndegno alla successione — Diritti dei discendenti,

119 -— Id. del coniuge binubo, 121.

Indiani, 14, 15.

Inghilterra: periodo del lutto, 63.

Ipoteca legale generale del Codice Napoleone, 108.

Laurent — Azione per riduzione dell'eccesso del la-

scite al secondo coniuge, 138 — Straniero divor-

ziato, 149.

Legati: romani, 21.

Legato d’usufrutto a favore del nuovo coniuge, 131.

Legge — foeminae, 30 — mosaica, 51 — salica, 39.

Legislazione — comparata, 4 — poetgiustinianea, 36.

Id. Giustinianea — Assenza, 35 — Divorzio, 34 —

Pene delle seconde nozze, 33.

Legittima, 126 a 128.

Legittimati, 119.

LaVirat0, 16.

Le:v -— Baiuvarz'orum, 42 — Julia de adulteriìs,

21 — Id. de maritandis ordinibux, 140 — Id.

Miscella, 140 — Papia Poppea, 140— Romana

Burgumliorum et Utinensz's, 37 — W’ist'gothorum,

44, 46, 50.

Liberalità soggette a riduzione — Donazione ante-

riore al matrimonio, 123 — Legato d'usufrutto,

131 — Liberalità divenuta eccessiva per cause

indipendenti dal de cujus, 124 — Quali sono, 122.

Limitazioni conseguenti ai diritti del coniuge —— V.

Consiglio di famiglia ed amministrazione materna

— V. Debito alimentare — V. Incapacità testa-

mentaria del binubo -- Lucri dotali, 1139-— nello

interesse dei figli di primo letto, 84 — Pensioni

alle vedove, 139 (10) — V. Usufrutto legale.

Longobardi, 40.

Lucri dotali: decadenza, 72, 139.

Malcostume notorio della madre, 89.

Manaresi: prededuzione della legittima, 126, 127.

Mami: sacrificio della vedova, 15.

Marcadè: donazioni fatte prima del matrimonio, 123.

Marito — Multa, 69, 73 — Periodo del lutto, 63.

Matrimonio putativo, 115, 119.

Id. religioso — Condictio viduitatìs, 145, 146 —

Diritto d’amministrazione della madre binubo, 105

—- Usufrutto legale, 87, 88.

Milano, 58.

Ministero pubblico — Azione contro il Sindaco, 74

— Convocazione d‘ufficio del Consiglio di famiglia,

109 — Opposizione al matrimonio, 76.

Montanisti, 51.

Multa, 69, 73.

Mundualdo, 40.

Naturalizzazione all’estero, 151, 152.

Nencha: Matrimonio religioso, 146.

Niutta, 86.

Novelle Giustinianee, 34.

Nullità — Amministrazione di fatto della binuba, 106

— Francia, 65 —— Nuoro. (diritto agli alimenti), 80,

81, 82 — Usufrutto, 91.

Numa, 19.

Omologazione delle deliberazioni del Consiglio di fa-

miglia da parte del Tribunale, 102, 103.

Opposizione — Parenti, 75 — Procedura, 77 —

Pubblico Ministero, 76.

Orbi, 21.

Ordonnance de Blois, 59.
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Pacifici—Mazzoni -—- Condictz'o viduitatis, 145 — Di-

spensa dalla collazione, 125 — Disposizioni testa-

mentarie a favore del nuovo coniuge, 116, 124 —

Patria potestà della madre, 112 — Riduzione delle

liberalità a favore del nuovo coniuge, 124.

Padre binubo: amministrazione dei beni dei figli di

primo letto, 95.

Parenti del — minore, 109 —— primo marito, 75.

Parto dopo la morte del primo marito, 66 a 68 bis.

Patrigno, 106.

Penitenze canoniche, 54.

Pensioni alle vedove, 139 (10).

Periodo di lutto nel Codice francese —— Annullamento

del matrimonio, 66 — Parte della vedova, 67 —

Progetto, 63 — Sanzione, 65.

Id. id. nel Codice italiano — Limitazioni alle seconde

nozze, 68 — Ordine pubblico e conseguenze, 68bis

—- Paternità del figlio nato in esso, 78 -— V.

Sanzioni.

ld. id. (nel Diritto positivo) — Durata, 64 — Legis-

lazioni che l’ammettono per la donna, 62 — Il.

che non lo conoscono o l’estendono all'uomo, 63 —

Sanzione, 65 (9), 68 e 69.

Id. id. (nella Storia) —— Anglo-Sassoni, 41 — Capi-

tolari Carolingi, 45 — Diritto canonico, 53 — ld.

statutario, 58 —— Numa, 19 — Roma nell'epoca

cristiana, 28 — Visigoti, 44.

Persone interposte, 117.

Pisanelli — Assenza del coniuge, 3 — Candia-tio vi-

dm'tatis, 143 — Secondo matrimonio, Il — Usu-

frutto legale dei genitori, 86.

Poenac secundarum nuptiarum — Anno di lutto,

28 — Beni del coniuge defunto, 30 —— Codice civile,

69, 70 — Costituzione dell'anno 334, 24 — ld.

Bac edictalz', 31 — Disposizioni testamentarie a

favore del nuovo coniuge, 31, 33 — lrrevocabilitli.

delle disposizioni fatte dalla madre pei figli di primo

letto, 27, 33 — Legislazione Giustinianea, 33 a 35

— Id. postgiustinianea, 36 —— Lucro dotale, 139

— Successione ai figli 30, 33 — Tutela dei figli

di primo letto, 29, 33.

Poligamia: Ebrei, 16.

Porro, 150.

Pothier, 123, 132, 133.

Precerutti — Redazione dell‘art. 113 del Codice civile,

6, 7 — Usufrutto legale dei beni dei figli, 86.

Prescrizione, 79.

Pretore: convocazione d'ufficio del Consiglio di fa-

miglia, 96, 109.

Principii regolatori. 11 a 13.

Prussia: periodo del lutto, 63.

Pubblico Ministero — Azione di nullità, 5 — ld. per

bigamia. 6 — Consiglio di famiglia, 94 — Con-

vocazione del Consiglio di famiglia, 109 —— Privazione

dell'usufrutto legale, 89 -— Procedimento controi

Sindaci, 74 — Violazione dell’art. 57 del Codice

civile, 76, 77.

Quartisco nelle consuetudini di Milano e di Verona, 58.

Quota del figlio meno favorito (Determinazione) —

Aumento per diritto d’accrescimento, 125 —— Di-

spensa da collazione, 125 — Legittima, 126, 127

—- Limite infimo, 128.

Id. di riserva.: Condictio viduitatz's, 147,

Responsabilità del marito della binuba, 107, 111.

Revivz'scenza per scioglimento del nuovo matrimonio

— Annullamento del secondo matrimonio, 91 —

Obbligo degli alimenti, 83 — Patria podestà della

madre, 112 — Usufrutto legale, 90.

Ricci — (‘ondictio viduitatz's, 144, 145 — Disposi-

zioni testamentarie a favore del nuovo coniuge, 116

— I’atria podestà della madre, 112 — Prededuzione

della legittima, 127 —— Reclami controideliberati

del Consiglio di famiglia, 103.

Riduzione della liberalità eccessiva — A chi profitti:

conjuge superstite, 133 —— Id.: figli del secondo

135.



1074

Sedlzione (Diritto penale) . . .

INDICE ALFABETICO

 

letto, 132 —— Esercizio dell’azione relativa, 138 —

Modo in cui si compie, 134.

Rinunziante: diritti dei discendenti, 119.

Ripudio — Cristianesimo, 25 —— Diritto canonico, 55

— Ebrei, 16 — Leggi germaniche, 46, 47 —— Pene,

25, 32 — Romani, 20, 22, 25, 32.

Rivoluzione francese, 60.

Roma -— Condictio viduitatis, 140 — V. Cristianesimo

— Legislazione Giustinianea, 33 a 35 —— Id. post-

giustinianea, 36 — Periodo antichissimo, 19, 20 —

Id. imperiale, 21, 22.

Sacerdote, 53.

Sanzioni del periodo di lutto nel Codice italiano — Ca-

rattere,70 —— Decadenza dal diri tto di successione, 79

— anumerazione, 69 — Età avanzata della donna,7l

—Lucri dotali, 72 — Opposizione al matrimonio,

75 a 77 — Persone colpite della. multa, 73, 74.

Sassoni, 41.

Scioglimento del matrimonio — Assenza, 4, 10 —

Codice Napoleone, 5 — Condizione per le seconde

nozze, ] — Debito alimentare, 82 — Mutuo ac-

cordo, 24 — Teodosio Il, 32.

Id. del secondo matrimonio —— Debito alimentare, 82,

83 — Patria podestà. della madre, 112 — Provve-

dimenti per l’amministrazione dei beni dei figli di

primo letto, 104.

Segretario comunale, 73.

Separazione personale, 55, 111.

Sindaco: multa, 74.

Solidarietà, lll.

Solone, 18.

Sostituzione d’estraneo al nuovo conjuge, 135 a 137.

Storia —— Barbari, 37 — V. Diritto canonico — V.

ld. statutario 1— Ebrei, 16 — Francia 59, 60 —

V. Germania —— Greci, 17 e 18 — Indiani, 14 e

15 — V. Roma.

Stranieri — Applicazioni dell’art. 57 del Cod. civile,

68 bis — Seconde nozze, 10.

Straniero divorziato — Dottrina e giurisprudenza in

Italia,]49 — Francia,l48 — Giudizio di delibazione,

150 — Naturalizzazione all'estero, 151, 152.

Suocera (diritto agli alimenti), 80, 81, 82.

Suocero (ld. id.). 81, 82.

Teodosio (Codice di), 30, 37.

Terze nozze — Ebrei, 16 — Legislazione postgiusti-

. nianea, 36 — Pene stabilite nel Consiglio di Neo-

cesarea, 36.

Terzi, 79. -

Troplong: a chi profitti l'eccesso del lascito al secondo

coniuge, 133.

Tutela -— dei figli di primo letto: perdita, 29 —

della vedova: Grecia, 18 —- materna, 93.

Ufl‘ìciale dello stato civile — Denuncia del matrimonio

contratto da una vedova, 105, (8) e 109 — Multa,

69, 73, 74.

Usufrutto legale —- Codice italiano e lavori prepa—

ratorii, 86 — Id. Napoleone, 85 — Effetti della

perdita, 92, 131, 143 —— Malcostume notorio della

madre, 89 -— Nozze religiose, 87, 88 — Nullità.

del secondo matrimonio, 91 — Risoluzione del

secondo matrimonio, 90.

Verona: Quartisco, 58.

Vigliani: opinione circa l’usufrutto legale dei geni-

tori, 86.

Visigoti, 44, 50.

. . . . png. 172

Codice— dei delitti e delle pene del 1811, 6 — penale

italiano, 8 — penale sardo del 1859, 7.

Collegi illeciti, 4.

Concetto, pr. e 2.

Concorso di più delinquenti, 5.

Differenza dalla — perduellione, 3 — rissa, 4.

Fazione, 4.

Individualità del dolo e del titolo, 5.  

————\

Perduelli e Perduellis — Nei primordii della vita

sociale, 1 — Roma., 2.

Perduelliono, 3.

Prodizione, 4.

Reato di lesa maestà — Anime ostile al governo' 3 5

— Modi di esecuzione, 4. ’

Renazzi: teorica, 3.

Rissa, 4.

Roma, 2.

Tumulto, 4.

Seduzione. . . . . . pag.|74

Aggravanti -- Eccitamento alla corruzione sotto i]

Codice sardo, 33, 34 —- Seduzione, 3 — Stupm, 17

Alterazione di mente nella. persona stuprata, 17. '

Ammogliato, 66.

Analogia colla trufi‘a, 2.

Ancelat, 82.

Artifici dolosi, 2, 21.

Ascendenti (Punizione degli) — Codice Toscano, 18

— Perdita dei diritti sulle persone e beni dei di-

scendenti, 37 — Progetti Zanardelli. 21 — Pro.

stituzione o corruzione di minori, 33.

Assegno alimentare, 47.

Atene, 6.

Atti di libidine, 21.

Aubry e Rau, 82.

Austria — Classificazione dell'eccitamento alla. corru-

zione nel Codice penale, 36 — (Codice), 21, 22—

Risarcimento dei danni, 77, 82.

Azione civile (Diritto costituendo) -— Assegno alimen-

tare, 47 — V. Azione civile non esistendo reato

— Danno risarcibile, 46 — Modo di esercizio, 44

— Quando nasce, 44 — Sopravvivenza all'azione

penale, 45.

ld. id. (Diritto pesitivo) — Conclusione dell’autore,

91 — V. Dottrina contraria —— ld. favorevole, 82

a 84 — Giurisprudenza contraria, 79 a 81 — V.

ld. favorevole.

Id. id. non esistendo reato — Ammessibilità, 49

-— Atto immorale non illecito, 50 — Base giu-

ridica, 64 — Compensazione delle colpe, 52 —

Consentienti non fit injurz'a, 51 — Difficoltà della

prova, 56 — Distinzione a farsi, 48 — V. Ecce-

zioni opponibili —— Eguaglianza legale dei due sessi,

53 —— Fatti costituenti seduzione, 58 a 61 — Gra-

vidanza: estremo, 63 —- Minorenne, 73, 74 ——

Obbligazione contrattuale del seduttore, 55 —- Prova

ammessibile 62 — Rimedi contro gli abusi, 57—

Trasmessibilità. agli eredi, 65 — Turpitudine della

causa, 54, 55.

ld. privata ed azione pubblica, 37.

Azioni spettanti alla fanciulla sedotta, 16.

Beccaria, 3.

Belgio, 22.

Bertaut, 77.

Bianchi, 84.

Borda e Cattaneo, 76.

Canonisti: mezzi di prova, 62.

Carrara Francesco: definizione del delitto di serio-

zione, 2

Cassazione — Desistenza della parte lesa, 42 ——

Legge penale nuova più mite della abolita, 41.

Cattaneo e Borda, 76.

Caulet, 77.

Chironi, 84.

Clemente XII: Editto contro i delitti di stupro, 10.

Compensazione delle colpe, 52.

Complici —— Diritto francese, 16 — Eccitamento alla

corruzione, 34.

Concorso di più reati: istigatore al lenocinio, 38.

Condotta della donna: risarcimento dei danni, 67, 58:

Confessione del seduttore: azione per risarcimento dl

danni, 84.

Consenso della vittima, 2, 51.



Consiglio dei Dieci (Decreto del), 12.

Convenzione fra seduttore e sedotta: risarcimento dei

danni, 65.

Corruzione — V. Eccitamcnto alla corruzione —

non seguita, 30 a 32.

Danno risarcibile, 46.

Definizione, 2.

Deflorazione, 63, 70.

Demolombe, 82.

Denunzia: valore probatorio, 14.

Desistenza della parte lesa — Diritto transitorio, 42,

43 —— Eccitamento alla corruzione, 37.

Diritto canonico, 9.

Id. moderno — Codice penale italiano, 21 —- ld. id.

sardo, 17 — Id. id. toscano, 18 — Legislazione

comparata, 22 — Progetti del Codice penale ita-

liano, 19 a 21.

Id. transitorio in materia penale — Desistenza, 42,

43 — Fatto non più punibile, 39 — ld. punibile

solo dal nuovo Codice, 40 —— Legge nuova più mite

dell'abolita, 41.

Discussione pubblica: ritiro della querela, 20.

Diseredazione, l6.

Documenti, 62.

Dolo specifico nell’eceitamento alla corruzione, 37.

Domestica: risarcimento di danni, 88.

Domestico salariato, 17.

Donna già corrotta — Punizione del corruttore, 33, 38

—— Uguaglianza all'uomo nel reato di seduzione, 53.

Dotazione della donna sedotta — Diritto canonico, 9

— Provincie Baltiche, 22.

Dottrina contraria all'azione civile — Cattaneo e

Borda, 76 — Gabba, 75 — Gianzana, 76 — Ma-

naresi, 76 — Scrittori francesi, 77 —Zachariae, 78.

ld. favorevole all’azione civile — Autori francesi, 82

— ld. italiani, 83, 84.

Due Sicilie — (Codice del Regno delle), 19 — Pram-

matica di Federico 1, 11.

Ebrei, 4 —- Leggi Romane, 7 —- Repubblica Ve-

neta, 12.

Eccezioni opponibili dal seduttore — Deflorazione, 70

— Mala condotta della donna, 67, 68 —- Matrimonio

contratto col seduttore, 72 —- ld. id. con altri, 71

— Offerte di matrimonio, 69 —— Qualità personale,

66 — Ratifica del consenso imperfettamente pre-

stato, 67.

Eccitamento alla corruzione — Azione, 37 — Clas-

aificazione, 36 — V. Diritto transitorio in materia

penale —— Istigazione al lenocinio, 38.

ld. id. sotto il Codice sardo -— Aggravanti, 33, 34

— Complicità, 34 — Corruzione non seguita ma

solo eccitata, 30 — Dolo specifico, 27 -— Estremo

della successione dei fatti, 28 — Giurisprudenza,

23 e 26 — importanza attuale delle questioni re-

lative, 35 — Minorenne già corrotta, 32 — ld.

incapace di comprendere, 31 — Reato continuato 29.

Eccitamento alla seduzione per parte della donna, 3.

Egitto, 5. ’

Elemento costitutive del reato, 3.

Elemosina, 9.

Eredi : azione civile per risarcimento di danni, 66.

Età della vittima — Azione civile, 87, 88, 89, 91 —

Codice penale italiano, 36 —— ld. id. sardo, 17 —

ld. id. toscano, 18 —— lnc0scienza dei fatti com-

messi a suo danno, 32 —— Influenza per la puni-

zione del colpevole, 18, 21 — Sistemi passibili, 3.

Evirazione, 5.

Fatti che la costituiscono — Categorie, 58 — Pro-

messa di matrimonio, 59, 60 — Raggiri ed arti-

fizi dolosi, 61.

Fatto illecito, 64.

Figli di famiglia, 83.

Filangeri, 3.

Fornicatore: istigazione al lenocinio. 38.

Fon-nicazione — Codice penale italiano, 38 —— Id. id.  
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sardo, 17 — ld. id. toscano, 18 —- Francia. 16 —

Germanico, Olandese e Svizzero, 22 — Progetto

Zanardelli, 21 -— Punibilità, 3 — Roma, 7.

Forti, 83.

Francia — Diritto moderno, 17, 22 — Eccitnmento

alla corruzione, 34, 36 —— Ricerca della paternità,

77 e 82.

Friburgo, 22.

Frode: analogia col concetto di seduzione, 2.

Gabba —1nl'anticidio,3 — Ostacoli all'azionecivilc.75.

Generalità — Analogia colla truffa, 2 -—- Impel-lanza

nel diritto penale, 1 -— Natura giuridica e sistemi

di punibilità, 3.

Genitori — Diseredazione dei figli, 16 —- Minorenni

seduttori, 74 — Perdita della patria potestà, 17.

Germani, 8, 10.

Germania: diritto, 22.

Gianzana, 76.

Giuramento, 62.

Giurisprudenza contraria all’azione civile — francese,

79 — italiana, 80, 81.

ld. favorevole all'azione civile — Appello di Bologna,

88 — ld. di Brescia, 89 — ld. di Genova, 90

— Cassazione di Torino. 86, 90 — francese, 85

— Tribunale di Roma, 90 — ld. di Sulmona, 87.

Gravidanza — Giurisprudenza italiana, 89, 90 — Ri-

sarcimento dei danni, 416, 62, 63, 82, 84.

Grecia, 6.

lmpunibilità per seguito matrimonio, 18, 10,

India, 5.

Infermità della persona violentata, 21.

Inghilterra: azione virile per risarcimento di danni,

15, 22, 82.

lnstitutore, 17.

Intex-rogatorio, 62, vl.

Intl-emettitore. V. Lenocinio.

Istigazione al lenocinio, 38.

Laurent, 82.

Legislazione comparata, 22.

Legouvé: punizione della seduzione, 3.

Lenocinio — Codice penale sardo, 20 — Francia, 17

— Giurisprudenza italiana, 23 a 26 — Legisla-

zione longobardica, 8, 10 — Medio evo, 10 —— Pro-

getto Zanardelli, 20 — Toscana, 18. 20.

Libidine (Soddisfacimento della), 23, 25.

Lisia: pene contro il seduttore, 6.

Longobardi, 8.

Mala condotta della donna — Eccezione passibile, 67

— Prova e darsene, 68.

Malattia della persona stuprata, 17.

Manaresi, 76.

Mancata promessa di matrimonio, 77.

Mancini - Classificazione del reato di eccitamento alla

corruzione, 86 — Progetto di Codice penale, 20.

Menù (Codice di), 5.

Marcadé: ricerca della paternità, 82.

Max-iti (Punizione dei): Codice penale toscano, 18.

Matrimonio colla donna sedotta — Cessazione del

procedimento penale, 37 — del seduttore dopo la

condanna, 72 — Diritto canonico, 9 — di un terzo,

71 — Ebrei, 4 —- Francia, 16 — Germani, 8 -—

lmpunibilità, 19, 20 — Inconvenienti, 3 — Pro-

getti 17 maggio 1868 e Viglianì, 19 — Progetto

Zanardelli, 20 — V, Promessa di matrimonio —

Provincie Balticlie, 22 — Toscana, 13, 18.

Matrimonio religioso, 81.

Medio evo, 10.

Merlin, 77.

Millet, 78.

Minorenne —- Codice penale sardo, 17 — Id. id. to-

scano, 18 — Gia corrotta, 32 _— Padri, 74 — Pro-

getto Zanardelli, 21 — Promessa di matrimonio,

23, 25 -— [tatto, 40 —— Responsabilità civile, 73

—- Tutori, 71 —- Vita scostumata, 32.

Mittermayer: infanticidio, 3.



1070

 

Morte della persona della quale si ò abusato, 18, 19.

Mosè (Leggi di), 4.

Napoli — Classificazione del reato di eccitamento alla

corruzione nel Codice penale, 36 — Stupro sem—

plice, 3

Natura giuridica, 3.

Neufchàtel, 22.

Obbligazione assunta dal seduttore, 55.

Oti‘erta di matrimonio, 69.

Olanda, 22.

(Jltraggio al pudore, 22, 27.

Padre: responsabilità pel minorenne, 711.

Padroni —— Corruzione o prostituzione di servi, 33

—- Risarcimento di danni, 88.

l’arma, 36.

1’arroci: pene, 16.

l’urtida spagnuolo : definizione della seduzione, 2.

l’arto. V. Gravidanza.

Patto fra seduttore e sedotta: risarcimento dei danni,61.

Pene. 1". Storia.

Plutarco, 4, 5.

Portogallo, 22.

Prammatica di Ferdinando |, Il.

Progetto di Codice penale italiano, 19 a 21.

Promessa di matrimonio — Clausola penale, 77 —

Codice sardo, 2, 17, 23 — ld. ticinese, 22 — Donna

maggiorenne, 76 — Dottrina, 82, 83, 84 -— Giu-

risprudenza, 81, 86, 87 — Mezzo di seduzione, 59

60 — Progetti di Codice penale italiano, 19 —

Prova., 57.

Prova — Ammessibile, 62 — Difficoltà, 56 -— Diver-

sità fra i vari sistemi, 1-1 — Fatti di seduzione,

57, 58, 61 —- Promessa di matrimonio, 59, 60.

Provincie Baltiche (Codice delle), 22.

Provocazione per parte della donna, 3.

Prussia: classificazione del reato di eccitamento alla

corruzione nel Codice penale, 36.

Pubblico Ministero, 19, 37.

Puerperio: risarcimento di danni, 116.

Quasi-delitto, 64, 82.

Querela di parte, 14, 19, 37, 42.

Raggiri ed artifizi dolosi, 61.

Ratto —— Codice sardo. 17 — di minorenne per sem-

plice seduzione: diritto transitorio, 40 — Francia,”.

Reato continuato. 29.

Repubblica Veneta. 12.

Ricatto, 3.

Roma, 7.

Sacerdote, 66.

Scandalo pubblico, 19.

Schiavi, 7.

Scomunica, 9.

Scostumatezza della vittima, 32, 38.

Servitori (Punizione dei): Codice toscano, 18.

Sistema probatorio, 14.

Sistemi di punibilità, 3.

Sourdat, 82.

Spagna, 2, 6, 36.

Spese di gravidanza e puerperio, 46.

Storia -— Diritto canonico, 9 — Ebrei. 4 »-— Egitto,

5 — Francia, 16 — Germania, 8 — Grecia, 6 —-

India, 5 —- Inghilterra, 15 — Medio evo, 10 —

Regno delle Due Sicilie, 11 —- Repubblica veneta,

12 — Roma, 7 — Sistema probatorio, 14 — To-

scana, 13.

Stupro — Codice penale sardo, 17 — ld. id. toscano,

18 — Complicità, 34 — Diritto canonico, 9 —

Ebrei, 4 — Grecia, 6 — Medio evo. 10— prece—

duto da promesse di matrimonio, 83 — Progetti

di Codice penale, 19, 21 — Punibilità, 3 — Regno

delle Due Sicilie, ll, — Repubblica Veneta, 12 ——

Roma, 7 — Toscana, 13.

Svizzera, 22.

Testimoniale (prova), 62, 91

Ticino (Cantone), 22.  
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Tortura, 10.

Toscana, 13.

Truffa, 2.

'I‘urpitudine della causa, 5—1, 55.

Tutela (privazione della]: punizione dei tutori, 17, 18,

Tutore — Punizione, 18, 21, 33 — Responsabilità

pel minorenne, 74.

Uguaglianza dei due sessi nella seduzione, 53.

Vaud (Cantone di), 22.

Vannois: azione civile della sedotta, 77.

Venezia, 12.

Verginità. 46, 63, 70.

Vigliani (Progetto), 19.

Violenza carnale, l, 2.

Zachariae: risarcimento dei danni, 78.

Zanardelli lProgettii, 20, 21, All.

Zurigo, 22.

Segnalilnmare . . . . . . . . .

Alto mare: omissione di saluto, 68.

Ancora (Bastimenti all’), 15, 17.

Arrivo ai porti: bandiera spiegata, 27.

Asta (Semaforo ad), 45, 46.

Austria — Ammissione delle nazioni amiche nei porti,

67 —- Bandiere di pavesameuto, 69.

Bandiera nazionale, 27.

Bandiere — V. Cerimoniale del mare — Codice inter-

. pag. 228

nazionale, 4 — V. Segnali di comunicazione.

Bastimenti in convoglio: segnali, 25.

Bastimento — all'ancora, 15 — da guerra, 25 —da

pesca, 17 — mercantile, 31 —- pilota, 16 — rag—

giunto da. un altro, 18.

Battello da pesca, 17.

Batterie di costo straniere: salute delle navi, 66.

Board of Trade: sorveglianza sul Codice internazio—

nale dei segnali, 32.

Camere di commercio dei porti: comunicazioni coi

bastimenti (oggetti per), 31.

Campana, 20.

Campane, 17, 20 — Gran Brettagna, 53 — Uso, 20, 53.

Canada: fischi, 56.

Cannoni: spero per soccorsi, 5, 55.

Capitano: responsabilità per l’urto di navi, 9.

Carenamento di poppa, 18.

Cavi telegrafici, 12.

Cerimoniale del mare — Alto mare, 68 —Base sua

attuale, 61 —— Cenni storici, 60 — Importanza pas-

sata, 59 — Mancanza di prescrizioni positive, 70 —

Navi da guerra in acque territoriali straniere, 69

— Priorità dei saluti, 64 a 66 —- Saluti oggi più

usati, 62 — Saluto e contro saluto, 63 — speciale

per le acque territoriali, 67.

Codice commerciale dei segnali — Diritto pesitivo

italiano, 31 — Efiicaccia, 30 — Norme di appli-

cazione ed una lingua universale, 40 —— Origine

storica, 29 — Palischermi, 42 — Parte prima: in-

terpretazione dei segnali che si ricevono. 37 —

Parte seconda: repertorio generale alfabetico delle

comunicazioni previste, 38 — Parte terza o sup-

plementare, 39 — Parti in cui si divide, 36 —

Regole pel semplice incontro di navi, 41 —Segnali

di lontananza, 4 — Sorveglianza sulla riprodu-

zione, 32 — Spiegazioni generali, 33.

ld. internazionale di conversazione fra le navi, 4.

Comunicazioni. V. Segnali di comunicazione.

Contro salute, 63.

Corno «la nebbia, 17, 20.

Definizione, pr.

Distanza fra le bandiere, 35.

Fari, 1, 4.

Fanali a bordo, 2.

Id. (Regole concernenti i) — Accensione durante la

notte, 9 —- lìastimento pilota, 16 — Battelli e ha-

stimenti da pesca, 17 —- llluminazione portatile,

14 — Nave all’ancora, 15 — ld. a vela navigante
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sola o rimarchiate, 13 — Id. raggiunta da un’altra.

18 — Navi che non possono governare, 12 — Id.

occupate intorno ai cavi sottomarini, 12 — Piro-

scafo che naviga a vapore, 10 -— Rimarchiateri, ll.

Fermata in tempo di nebbia: ommissione, 20.

Fischio — America, ed Inghilterra, 56 — a vapore,

20, 21.

Foschia. V. Segnali per la nebbia.

Francia. — Cerimoniale del mare, 60 — Fischi, 56

— Illuminazione delle navi, 3.

Fuochi in navigazione, 19.

(iagliardetto, 33.

Germania — Bandiere di pavesameuto, 69 — Fl-

schi, 56.

Gong, 54.

Illuminazione portatile: tempeste, 14.

Inghilterra —— Cerimoniale del mare, 60, 67 — Co-

municazione delle navi fra di loro, 29 — Fischi,

56 -— Illuminazione delle navi. 3 — Nebbie, 52,

55, 56 — Passaggio di navi nello stretto di Gibil-

terra, 67 — Sirene, 57 — Totite, 55.

Interpretazione — del Codice internazionale dei se-

gnali, 40 — delle norme regolamentari, 22.

Irlanda: segnali per le nebbie, 52.

Larkins: Codice pei segnali in mare, 29.

Lettere dell‘alfabeto — Combinazioni di lettere, 37

— Rappresentazione colle bandiere, 33.

Lettura dei segnali, 33.

Libro dei segnali comuni, 31.

Lista nazionale dei segnali, 37.

Lumi a sprazzi: Bastimenti da pesca non pont-ati, 17.

Manovre, 21.

Marina mercantile: Codice commerciale dei segnali,31.

Id. reale — Cannone in tempo di nebbia, 55 — Co-

municazione delle navi, 31.

Ministero della marina: proprietà del Codice interna-

zionale dei segnali, 32.

Nave che non può governare: segnali speciali, 12.

Id. fanale — Gong, 54 -— Sirene, 57.

Id. mercantile: saluto delle navi da guerra, 64, 65.

Nazionalità delle navi -— Giustificazione, 27 — Ne-

cessità, 26.

Nebbia. V. Segnali per la nebbia.

Nomi geografici, 38.

Notte oscura e atmosfera limpida: visibilità dei fa.—

nali, 10, 12.

Olanda: cerimoniale del mare, 60.

Omissione di salute, 68.

Palischermi: materiale di segnalazione, 42.

Palloni — Segnali delle navi che collocano cavi te-

legrafici, 12 — Id. id. che non governano, 12.

Partenza dai porti: bandiera spiegata, 27.

Pennelli — Distintivo del Codice, 33, 35 — Pali—

schermi, 42.

Pericolo: segnali, 35

Piloto (Bastimento), 16.

Piroscafo — a vapore, 8 — con sole vele, 8 — Urto

d'un bastimento piloto, 16.

Porto straniero: salute delle navi, 66.

Presidente di repubblica: contro salute, 63.

Priorità dei saluti, 64.

Rada straniera: salute delle navi, 66.

Rappresentanza dei segnali, 34.

Razzi: accensione per soccorsi, 5.

Regolamenti speciali: osservanza, 24, 25.

Regolamento internazionale per prevenire gli urti

delle navi — Cenni storici, 3 — V. Fanali (Regole

concorrenti i) — Navi & vela e navi a vapore, 8

— Norme d'interpretazione, 22, 23 — Segnali acu-

stici, 19 a 21.

Repertorio generale dei segnali. 38.

Responsabilità del capitano — Forza maggiore, 23

— Interpretazione delle norme regolamentari, 22,

23 —- Regolamenti speciali, 24, 25 —- Segnali di

soccorsi fuori tempo, 49 —— Urto delle navi, 9, 18.  

Responsabilità per l'urto di navi — Interpretazione

delle norme regolamentari, 22 —— Negligenza, 23

— Precauzi0ni, 23 — Regolamenti speciali, 24, 25

—- Segnali di manovra, 21 —— Vedetta, 23 — Urti, 9.

Rimorchiatori — Bastimenti a vela rimorchiati, 13

— Fanali, Il.

Rinculo in tempo di nebbia: ammissione, 20.

Rodi, 9, 19.

Romani — Diritto marittimo dei Rodi, 9 — Fanali

a bordo, 2, 9.

Rombo: segnali, 35.

Rotta. 18.

Saluto delle navi — Abbassamento delle bandiere,

62 -— Acque territoriali straniere, 69 —— Alto mare,

68 -— Austria, 67, 69 —— Bandiera, 60, 65 ——- Ban-

diere di pavesamento, 69 — Batterie di coste stra-

niere, 66 — Contro salute, 63 -- Diritti dei sin-

goli Stati, 67 — Forti, 66 — Francia, 60 —

Germania, 69 — Gibilterra, 67 — Inghilterra, 60

— Mancanza di prescrizioni, 70 — l\avi mercan-

tili, 64, 65 — Olanda, 60 — Ommissione di sa.-

Iuto, 68 — Porto straniero, 66 — Presidenti di

repubbliche, 63 — Priorità dei saluti, 64 — Rada

straniera, 66 — Saluti più usati nei rapporti in-

ternazionali, 62 — Salve d'artiglieria, 62, 63, 64

— Sovrani stranieri, 63 —- Spagna, 60 — Ugua-

glianza degli Stati, 61.

Scontri, 2.

Scopi principali, 6.

Scozia: segnali per le nebbie, 52.

Segnali acustici —— Antichità loro, 19 — facoltativi,

21 — lstrumenti relativi, 20 — obbligatorii, 20.

ld. d’avviso per le tempeste, 50. .

Id. di comunicazione —— ". Codice commerciale dei

segnali — Convenzioni speciali del passato, 28 —

Semafori, 43 a 46.

Id. di soccorso, 47 a 49.

Id. fonici, 5.

Id. per la nebbia. —— Campane, 53 — Cannone, 55 —

Cenni storici, 52 —— Fischio, 56 — Gong, 54 —

Necessità di segnali a suono, 51 - Progresso

attuale, 58 -— Sirena, 57.

Id. tendenti ad evitare urti di navi — Illuminazione

uniforme durante la. notte, 3 -— V. Regolamento

internazionale per prevenire gli urti delle navi ——

— Regolamenti speciali, 24, 25.

Semafori — ad asta, 45, 46 — Norme di comuni-

cazione, 44 — Nozione, 43 — Segnali d'avviso per

le tempeste, 50.

Sirene, 57.

Soccorsi, 5, 48, 49.

Spagna -— Cerimoniale del mare, 60 — Stretto di

Gibilterra, 67.

Stati Uniti d'America — Fischi, 56 -—- Segnali in

tempo di nebbia o tempesta, 52 —— Sirene, 57.

Specie, pr.

Stazioni semaforiche, 43.

Stretto di Gibilterra: fuochi dei forti inglesi e spa-

gnuoli, 67.

Svolgimento storico dell'uso relativo, 1 a 5.

Telegrammi, 31.

Tempeste, 4, 5, 39, 48, 49, 51 a 57.

Tenite, 55.

Utficii Metoorologici: annunzi di tempeste, 50.

Urgenza: segnali, 35.

Urti di navi. V. Segnali tendenti ad evitare urti di navi.

Vedette, 23.

Vocabolario telegrafico, 31.

Segno di croce (Diritto civile) . . . . . pag. 240

Diritto — attuale, 2 - romano, 1.

Fiandre: giurisprudenza, 1.

Prova testimonials, 2.

Scrittura privata, 2.

Sottoscrizione di testimoni, 1.
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Segretarie Comunale . . . . . pag. 24| Cassazione: competenza, 280.

Abbandono dell’Uflicio, 226.

Abilitati agli impieghi di prima. categoria dell'am-

ministrazione centrale e provinciale, 83.

Abuso di fiducia (Condanna per), 54.

Acquisto d'immobili, 152.

Aggravante, 43, 46.

Albo pretorio. 30.

Alienazioni, 150, 152, 186, 195.

Anno finanziario, 163.’

Anzianità, 218, 271, 272.

Appalti — Diritti di segreteria, 195 - Legge comu—

nale del 1865, 186 — Rogito, 150.

ld. di esattoria — Diritti di segreteria, 201 — Ro-

gito, 151.

Appropriazione indebita, 46, 60.

Approvazione — dei verbali, 144 — della Giunta, 112.

Archivio — Comuni contermini, 28, 30 —- Conzorzi, 24

— Disordine, 267 — Legislazione, 132 — Nozione,

131 — Numero, 21 — Ordinamento, 133.

Assenza temporanea, 226.

Assessore: firma dei mandati, 167.

id. anziano — Firma dei verbali, 143 — Presidenza

del Consiglio, 142.

Associazione di malfattori (Condanna per), 54.

Associazioni fra segretari, 17 e 239.

Assolutoria, 59.

Asta pubblica, 150.

Attentato ai costumi (Condanna per), 53, 54, 224, 225.

Atti — amministrativi, 44 — contrattuali, 45 — d'in—

canto: diritti di segreteria, 200, 202, 203 — irri-

verenti verso il Capo dello Stato, 248 — pubblici, 153.

Id. amministrativi comunali (Redazione e conserva—

zione) — Archivio, 131 a 133 — Atti dello stato

civile, 145, 146 — Catasto, 140 — Inventario, 134

a 137 — Registri, 138, 139 -- V. Verbali.

ld. contrattuali (rog-ito) — Acquisto d'immobili, 152

— Comunicazione al Consiglio di Prefettura., 159

— Concessione d'ipoteca, 154 — Conservazione,

157 — V. Diritti di segreteria — Efficacia: atti

pubblici, 153 — incarico relativo, 147, 148 — La-

vori in economia, 160 — Limitazione pel soggetto,

149 — Id. per la natura, 150, 151 — Norme re-

golamentari, 158 — Registro e Bollo, 155 —

Repertorio, 156.

ld. dello stato civile — Attrib‘uzioni del Sindaco, 145

— Tariffa, 209.

Attribuzioni — V. Atti amministrativi comunali

(Redazione e conservazione) —— V. Atti contrat-

tuali (rogito) — Enumerazione, 130 — V. Fun-

zioni diverse— V. ld. giudiziarie —- V. Gestione

finanziaria — Moltiplicità, 128

Aumento di stipendio, 123.

Austria, 22.

Autenticazione di firma, 207.

Autorità giudiziaria — Competenza, 219, 278. 283 a

285 — lncompetenza, 236, 237, 240, 260, 261, 282.

Avocazione al Comune dei diritti di segreteria —

Decreto 25 ottobre 1881, 188 —— Giurisprudenza,

190 — Legge comunale del 1889, 189.

Avvocati, 82.

Azione di danni, 284, 285.

Ballottaggio, 107.

Baviera: divisione dei Comuni, 22.

Belgio, 5.

Biennio, 117 a 119.

Bilancio —consuntivo, 169 — di previsione, 164, 165.

Bollo (Tassa di), 155.

Cadastraro —— Conservazione dei registri, 139 —- Rap-

porti col segretario, 14.

Cambiamento di mansione, 253.

Cancelliere — archiviario nel Regno delle Due Si-

cilie, Il, 12 -— comunale, 1 —— del conciliatore, 172,

185, 242.

Cassa centrale di previdenza nel Belgio, 5.  

Catasto, 14, 139, 140, 206.

Cattiva condotta, 56. .

Censimento della popolazione, 176.

Certificati — catastali, HO — diritti di cancelleria

206 —— d’iscrizione nelle liste amministrative, 17É

— rilasciati dal Sindaco: diritti, 206.

Cessazione dall‘ufficio —- Abbandono dell'ufficio, 226

— Cause: enumerazione, 221 — Decadenza, 224

225 — Morte, 227 —- Rinuncia, 223 —- Scadenza],

termine contrattuale, 222 — îoppressione del Co.

mune, 228 — V. Sospensione e licenziament0.

Cessione, 191, 220.

Circolare ministeriale — 30 aprile 1882 circa gli

Archivi, 133 —- 8 giugno 1885, 237, 238.

Classificazione dei Comuni, 22

Commissario dele ato, 129, 134, 146.

Commissione per ’esame di patente — Adunanze, 74

— Appello, 76, 77 —Composizione, 71 — Segre.

tario comunale membro, 73 — Verbali delle opere-

zioni, 76.

Commissioni esaminatrici, 102, 103.

Competenza amministrativa: reclami contro il licen-

ziamento, 236, 282.

ld. giudiziu‘ia — Licenziamento, 278, 283 a 285 —

Pen.—mm. 219.

Comune — Classificazione, 22 — Comune consorziale,

23 — V. Consorzio di Comuni —— Impiegati di segre-

teria, 39 — Obbligatorietà dell‘ufficio, 21) — Per.

sone estranee, 42 -— Regola, 21 — Segretario-capo,

38 — Vice-segretari, 40, 41.

Concessione, 46.

Co;gigliazione di contravvenzione: diritti pel verbale,

Concorso — Commissioni esaminatrici, 102, 103 —-

Concorrente non presentatesi in tempo, 99 —— Id.

unico, 100 — deserto, 101 — Limiti nella scelta, 98

-— Per titoli o per esame, 97.

Condanna — Cessazione dall’ufficio, 224 — di tribu-

nale comune, F6 — ld. id. militare, 58 — penale,

53 a 56, 60 a 65 — politica, 70.

Condizione giuridica — Acquisto. 48 — Atti ammi-

nistrativi, 44 — ld. contrattuali, 45 — V. Incom-

patibilità — Limiti alla responsabilità penale, 47

— V. Requisiti di abilitazione — Ufficiale pub-

blico, 43, 46.

Condotta riprovevole, 56.

Conferma —— anteriore alla legge attuale, 125 — Ap-

provazione della Giunta provinciale amministrativa,

121 —— Durata, 120 — Maggioranza necessaria, 122

—— Modificazioni nello'stipendio, 123 — negata,

251 — oltre un sessennio, 124.

Congiunti — col Sindaco 0 coi consiglieri, 13 — del-

l’esattore, 85 — impiegati degli uffici comunali, 86.

Conservazione degli atti contrattuali. 157.

Consigliere comunale — Congiunti, 13 — Firma dei

verbali, 143 —— Pubblico Ministero presso la pre-

tura, 170, 171 — Segretario provvisorio di adu-

nanza, 141.

Consiglio — provinciale, 18 — sanitario, 263 — sco-

lastico, 263.

ld. comunale —- Gratificazioni, 182 — Leggi cessate,

14 a 16 — V. Nomina. — Pensioni, 217 —— Sospen-

sione del segretario, 181, 255 a 258 —— Spese ed

economia, 160 — V. Verbali delle deliberazioni.

Id. di prefettura, 159.

ld. di Stato: competenza, 240, 241, 260 a 262, 264,

265, 268 a 270, 279.

Consorzio di Comuni -— Approvazione del Prefetto,

31 — Comuni contermini, 26, 28 a 30 — ld. del

medesimo circondario, 25, 28 a 30 — Id. di diverso

circondario, 27 — Facoltà. di avere un solo ufficio

ed archivio, 28 — ld. di valersi di un solo segre-

tario, 24, 32, 33 —— lngerenza del Prefetto, 36 --

Modo di costituirsi, funzionare e deliberare, 34 —
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Nomina. 110 — Ricorso contro il provvedimento

del Prefetto, 37 -— Scioglimento, 35, 36.

Contratto di locazione d’opera, 111, 252.

Contravvenzioni: verbale di conciliazione, 208.

Copie —- da rilasciarsi gratuitamente, 199 -— degli

atti dello stato civile, 209 — dei verbali di ope—

razioni elettorali: diritti di segreteria, 265 — di-

ritti di segreteria, 198.

ld. di deliberazioni — Diritti di segreteria, 186 —

Rilascio ai contribuenti, 145, 146.

Dazio consumo, 151.

Decadenza per —— incompatibilità, 225 — interdizione

o condanna, 224.

Deliberamenti: diritti di segreteria, 202, 203.

Deliberazioni di licenziamento — Annullamento, 264

— Motivazione, 245.

ld. di sospensione -—- Maggioranza del Consiglio, 257

—— Motivazione, 258.

ld. consigliari — Atti pubblici, 44 — Conservazione,

139 — Diritti di copie, 186 — Espressioni ingiu-

riose (responsabilità), 47.

ld. d'urgenza della Giunta: rilascio di copie, 145.

Dimissionario, 214.

Dimissioni non accettate, 69.

Diritti —- di cancelleria del conciliatore, 185 — que-

siti, 16, 215.

Id. di segreteria — Appalti di esattorie, 201 — V.

Atti contrattuali —— ld. d’incanto, 200, 202, 203

— Id. di vendita di taglio di boschi, 204 — V.

Avocazione al Comune — Certificati, 206 — Copia,

198 — Copie a rilasciarsi gratuitamente, 199 —

Id. dei verbali di operazioni elettorali, 205 — De-

liberamenti, 202, 203 — Istruzioni ministeriali,

12 dicembre 1881, 194 — Legalizzazione eauten-

ticazione di firme, 207 — Legge comunale del

1865, 186, 187 — Norme di esazione, 193 — Ori-

ginale, 197 — Proventi dello stato civile, 209 ——--

Quando spettano al segretario, 191, 192 — Tariffa

applicabile, 195 — Verbali di conciliazione per con-

travvenzioni, 208.

Diritto transitorio (Patente d’idoneità) — Questione

in proposito, 66 — Reintegrazione di condannati

politici, 70 — Segretari collocati a riposo o dimis-

sionari, 69— Id. di nomina anteriore al 1865, 67, 68.

Disdetta, 247.

Donne, 55.

Due Sicilie, 11, 12._

Durata della nomina —— V. Conferma — convenzio-

nale, 116 — Differenza fra il segretario capo e

gli altri Segretari, 115 —— Lavori parlamentari, 113

— Legge attuale, 114 — Prima nomina., 117 a 119.

Elenchi da tenersi, 138.

Elezioni — amministrative, 175 — politiche, 176.

Emigrazione (statistica), 176.

Emolumenti e diritti — Diritti di cancelleria del

conciliatore, 185 — V. Diritti di segreteria — In-

dennità di trasferta, 184 — Ragione loro, 183.

Equipollenti alla patente, 82, 83.

Esami di patente — Circolare 30 giugno 1871, 73 —

Id. 28 febbraio 1873, 74 — Id. 25 agosto 1875, 75

—— Id. 1 novembre, 1876, 76 —- Decreto ministe-

riale 12 marzo 1870, 72 — Norme, 71 — Vigi-

lanza ministeriale, 77.

Esattore — delle imposte dirette, 166 — incompati-

bilità, 84, 88.

Esattoria: motivo di licenziamento, 249.

Esazione delle entrate comunali, 166.

Falliti, 61.

Falso — condanna per, 54 — in atto pubblico, 43.

Fede pubblica — Atti amministrativi, 44 — Id. con-

trattuali, 45.

Firma — dei mandati, 167 — dei verbali, 143, 144.

Francia -— Consorzio dei Comuni, 23 — Divisione dei

Comuni, 22 — Necessità dell'uflìcio, 4.

Frode (condanna per), 53. '

 

 

Funzioni diverse — Difficoltà. di enumerarle, 173 -——

Elezioni amministrative, 175 —- nell’interesse del

Governo, 176 — sanitarie, 174.

ld. giudiziarie — Cancelliere presso il Conciliatore,

172 —— Pubblico Ministero in Pretura, 170, 171.

Furto (condanna per), 53, 54.

Gestione finanziaria — Anno finanziario, 163 — Atti

relativi, 161 — Bilancio consuntivo, 169 — ld. di

previsione, 164, 165 —- Esazioni, 166 — Ruoli delle

tasse, 162 — Spese, 167, 168.

Giudice —- Conciliatore: cancelliere, 172 — incom-

patibilità., 92.

Giunta municipale, 95. 145, 166, 170, 186.

Id. provinciale amministrativa — Conferma, 121, 124

—Gratificazioni, 182 — Licenziamento, 240, 241,

244 —- V. ld. (Ricorso in via gerarchica) — No—

mina del segretario, 112 —— Pensioni, 216, 217 —

Ruoli d’anzianità, 218 — Stipendio, 123, 179, 180.

Giurati, 176.

Gonfaloniere, l.

Gratificazione, 182.

Impiegati —- delle opere pie, 270 -— di prima categoria

nell’amministrazione provinciale e centrale, 83 —

di segreteria, 39, 86, 116.

Id. comunali — Reclamo in sede amministrativa con-

tenziosa, 271, a 273 — Id. in via gerarchica, 270.

Impiegato pensionato che presta di nuovo servizio, 213.

Importanza dell’ufficio, 3.

lnabilitati, 55.

lnadempienza dei doveri d'ufficio, 247.

Incompatibilità — Congiunti dell’esattore, 85 —— Esat-

tore comunale, 84, 88 — Giudici, 92 — Impiegati

municipali, 86 — Motivi di licenziamento, 249 —

Notaio, 89 a 91 — Residenza, 93 — Tesoriere, 87.

incompetenza giudiziaria, 281, 282.

Indennità — di trasferta, 184 —— per illegittimo li-

cenziamento, 16, 284, 285.

lnesistenza di determinate condanne penali —- Appro-

priazione indebita, 60 —— Assolutoria, 59 — Con-

danna, 56 —- ld. pronunciata da Tribunale mili-

tare, 58 — Falliti, 61 — Prescrizione, 59 — Pro-

cesso in istruttoria, 57 —— Regolamento del 1865, 53

— Id. vigente, 54, 55 —- Riabilitazione, 62 a 65.

Inghilterra, 22.

lngiurie — in verbali consigliari, 47 — verso i

superiori, 250.

Insequestrabilità, 18, 220.

Insubordinazione, 248.

lntendente Generale, 14.

Intendenze di finanza, 18.

lnterdetti, 55.

Interdizione, 224.

Inventario -—— dei beni di uso pubblico, 135 — ld.

patrimoniali immobili 136 — ld. id. mobili, 137 —-

Norme relative, 134.

Ipoteca (concessione), 138, 154.

Italia prima dell’unificazione —- Considerazione ge-

nerale, 6 — Due Sicilie, 11, 12 — Lombardia, 7

—- Parma, 8 —— Piemonte, 13 a 15 — Stato pon—

tificio, 10 — Toscana, 9

Lavori in economia, 160.

1.egalizzazione di firma, 207.

Legge — comunale del 1859, 15 -— ld. vigente, 19 —

per l’unificazione amministrativa del Regno, 16.

Lettura dei verbali, 144.

Leva (lista di), 176.

Licenza ginnasiale o tecnica, 79 a 81.

Licenziamento — Maggioranza speciale, 122 — V,

Sospensione e.

ld. ante tempus — Ditterenza dalla negata conferma,

251 — Motivi, 245 a 250 — Riduzione di sti-

pendio non accettata, 252 — Trasferimento ad altro

ramo di servizio, 253.

ld. (Autorità giudiziaria) — Azione di danni, 284,

285 — Competenza, 283 —- Incompetenza, 281, 282.
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Licenziamento (Procedura) — Competenza del Pre-

fetto e della Giunta provinciale amministrativa, 244

— Deliberazione relativa, 241 -— Maggioranza ri-

chiesta, 242, 243.

Id. (Reclamo in via contenziosa) — Competenza della

Giunta. provinciale amministrativa, 271 — Critica

della legge, 272, 273 — Decisione della Giunta.

278 —— Bitetto sospensivo, 277 — Incompatibilità

col reclamo in via gerarchica, 275 — Procedura,

274 — Questione di competenza per materia, 280

— Ricorso al Consiglio di Stato, 279— Termini, 276.

ld. (Ricorso in via gerarchica) — Consiglio di stato,

269 — Giunta provinciale amministrativa, 262, 265,

266 — Impiegati comunali, 270 — Legislazione

attuale, 262 a 266— Id. precedente, 260 --— Prefetto,

264 — Progetto Depretis, 261 -— Termini, 267, 268.

Liste — dei giurati, 176 — di leva, 176 — eletto-

rali, 139.

Lili verso opere pubbliche, 13.

Locazioni, 150, 186, 195.

Lombardia, 7.

Longobardi, I.

Maestri elementari, 113, 178, 210.

Maggioranza -— Conferma, 122 — Licenziamento,

242, 243 — Nomina, 104 — Sospensione, 257.

Maggiore età, 70.

Mancanza di rispetto verso i superiori, 250.

Mandati di pagamento, 138, 167, 168, 180.

Medici, 113.

ld. condotti — nomina. a vita, 127 — Voti circa le

pensioni del Congresso di Roma 1881 dei segre-

tari, 211.

Medico provinciale: assistenza, 174.

Mendicità (Condanna per), 54

Minorenne emancipato, 51.

Morte, 227.

Motivi di licenziamento ante tempus — Giurispru-

denza del Consiglio di Stato, 246 a 250 — Giusti-

ficazione, 245.

Negligenza nei doveri d’ufficio, 250.

Nomina. — A chi spetta. 41, 94 — a vita, 127 —

1". Concorso — Convenzioni anteriori alla nuova

legge, 126 — diretta, 96 —- ". Durata — Effetti,

111, 112 — Modi, 96 —- Salariati, 95 — ". Vo-

tazione.

Notaro, 13, 89 a 91, 141, 195.-

Numero, 38.

Obbligatorietà dell'ufiicio per i Comuni, 20.

Operazioni — censuarie, 140 — elettorali, 205.

Orario d‘ufficio: rifiuto d’accettazione, 247.

Opzione, 91.

Originale: diritti di Segretario, 197.

Origine dell’ufficio, 1.

Oziosità (Condanna per), 54.

Parenti dell’Esattore, 85.

Parma: pensione, 8, 215.

Patente d’idoneità. — V. Diritto transitorio — Equi-

pollenti, 82, 83 —— V. Esami di patente — Licenza

ginnasiale o di scuola tecnica, 79 a 81 — Prefetto,

66 — -- Tassa, 78.

l’eculato, 46, 190.

Pensione _, Competenza giudiziaria, 219 — Conces-

sione convenzionale, 212 — di favore, 216 — Di-

fetto di legge in proposito, 210 —- Diritti quesiti,

215 —— Discussioni parlamentari, 211 —— Impiegato

già pensionato, 213 — Id. dimissionario, 214 —

Insequestrabilità, 220 — Procedura di liquidazione,

217 — Richiami in via amministrativa, 218.

Persone estranee agli impiegati comunali, 42.

Piemonte, 13 a 15.

Porto d’armi, 206.

Portogallo, 22.

Prefetto — Commissario, 134, 146 — Consorzio di

più comuni, 31, 35 a 37 — Inventari, 134 — Li-

cenziamento, 236, 244, 260, 263, 264 -— Patente  
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di idoneità., 66 — Pensioni, 217, 218 — Presidenza

delle commissioni esaminatrici, 71, 75 — Sorve-

glianza, 129 -— Verifim dell’esazione dei diritti di

segreteria, 194 — Visto ai contratti, 159 — Id.

alle deliberazioni di nomina, 112.

Prescrizione, 59.

Prima nomina (durata), 117 a 119.

Processo in istruttoria, 57.

Professori, 82.

Proventi dello stato civile, 209.

Prussia: divisione dei Comuni, 22.

Pubblico Ministero in Pretura — Compenso, 171—

Norme, 170.

Ragioniere: firma dei mandati, 167.

Registri — da tenersi, 1118. 139 — di consistenza, 136.

Registro (Tassa di), 155, 156.

Regolamento — del 1865, 53, 60 — pei pubblici in

Piemonte, 13, 14 — vigente, 54, 55,

Reintegrazione in grado, 70.

Repertorio, 156.

Requisiti di abilitazione — Enumerazione, 49 — V.

lnesistenza di determinate condanne penali ,_ Mag-

giore età, 50 — Minorenne emancipato, 51 —- l'.

Patente d‘idoneità.

Residenza, 93.

Residui passivi, 168.

Responsabilità penale — Aggravante,46 — Limiti, 47.

Retribuzione -— V. Emolumenti e diritti — V. Pen-

sione — Specie, 177 — V. Stipendio.

Riabilitazione, 62 a 65.

Ricchezza mobile, 179 (2).

Ricettazione dolosa (Condanna perì, 54.

Ricorso -- al Ministero, 37 — V. Licenziamento (Ri—

corso in via gerarchica).

Riduzione di stipendio, 123, 252.

Rinuncia, 223.

Riforme reclamato, 17,

Ruoli delle tasse, 162.

Russia, 22.

Salariati (nomina), 95.

Sanità pubblica, 174.

Sassonia, 22.

Scadenza termine contrattuale, 222.

Scioglimento dei consorzi, 35, 36.

Segretario — capo, 38, 115 -— di Prefettura, 148.

Sessennio. V. Conferma.

Sindaco — Atti delle stato.civile, 144 — Autenti-

cazione copie, 145 —— Bilancio, 164 — Diritti pei

certificati, 206 — Firma verbali, 143 — Inventario,

134 — Presidenza del Consiglio, 142 — Respon-

sabilità circa le carte dell'Archivio, 131 — Sospen-

sione del segretario, 255 — Spese e mandati, 167

—- Supplenze ad impiegati, 42 — Vidimazione re-

gistro, 193. 194.

Soppressione — del Comune, 228 —— d'ufficio, 285.

Sorveglianza prefettizia, 129.

Sospensione dello stipendio, 181, 259.

Id. e licenziamento — Circolare ministeriale 8 giu-

gno 1885, 237. 238 — Diritto relativo del Comune,

229, 230 —— Garanzie attuali, 240 —— Giurispru-

denza del Consiglio di Stato, 236 —— Id. della Cas-

sazione di Roma, 232 a 235 -—- Legge comunale

del 1865, 231 — Voti e proposte dell'Associazione

fra i Segretari, 239.

Id. (Procedura) — Competenza del Sindaco, 254, 255

— Giurisdizione del Consiglio, 256 — Maggioranza,

257 — Motivi, 258 — Rapporti colla sospensione

dello stipendio, 259.

Sostituto del segretario, 14.

Sotto-Segretario — Condizioni, 40 — Nomina, 41.

Spagna, 22. .

Spesa — comunale, 167. 168 — del Commissario,

129, 134 — non inscritta nel bilancio, 165— 01)-

bligatoria, 180.

Statistica, 176.



Segrete epistolare. . . . . .

 

Stato — civile: proventi, 209 — Pontificio, 10.

Stipendio — Determinazione, 178 — Gratificazione,

182 — Legge del contratto, 179 —— Modificazioni,

123— Sospensione, 181 — Spesa obbligatoria, 180.

' Storia — Belgio, 5 — Francia, 4 —— Importanza del—

l'ufficio, 3 — V. Italia prima dell'unificazione —

Legge comunale del 1859, 15 — ld. id. vigente, 19

— ld. per l'unificazione amministrativa del Re-

gno, 16 — Legislazioni moderne, 2 — Origine

dell’ufficio, ] — Riforme reclamate, 17 — Voti

dei Congressi, 18.

Supplenti al Segretario Capo, 40, 41.

Supplenza eventuale di impiegati di segreteria, 42.

Tariffa dei diritti di segreteria, 195.

Tassa — di libera professione, 78 — di registro,

155, 156.

Tasse comunali: compilazione e conservazione dei

ruoli, 139, 162. '

Tesoreria del Comune, 166.

Tesoriere, 87, 166.

Tirocinio pratico, 18.

Toscana, 9.

Trasferimento ad altro ramo di servizio, 253.

Tribunali militari (Condanna dai), 58.

Ufliciale -— dello stato civile, 145, 209 —— pubblico,

43, 46 — sanitario, 174.

Ungheria, 22.

Vendita di taglio di boschi: diritti di segreteria, 204.

Vagabondaggio (Condanna per), 54

Verbali delle deliberazioni del Comune — Divieto

d'intervenire, 141 — Firma, 143 —— Lettura ed

approvazione, 144 — Norme di compilazione, 142.

Id. di conciliazione per contravvenzioni, 208.

Vice-Segretario — Condizioni, 40 — Nomina, 41.

Visto prefettizio, 112, 159.

Volture catastali, 140, 206.

Votazione (nomina) — Ballottaggio, 107 — Concor-

rente unico o pluralità di concorrenti, 105 —- Con-

sorzio di più comuni, 110 — Maggioranza: deter-

minazione, 104 — Modo, 109 — Parità di voti frai

concorrenti, 108 -. simultanea od individuale, 106.

Voti dei congressi, 18.

Wiirtemberg, 22.

Segretari (l'ambasciata o di legazione (Diritto internazio—

nale) ...........pag.293

Nozione e rinvio.

Segreto . . . . . . . pag.293

Nozione e specie varie di rivelazione.

. . . . pag. 294

Abbruciamento di corrispondenza altrui, ll.

Abusi delle persone addette al servizio postale e

telegrafico — Abuso della qualità, 24 — Cartoline

postali, 27 — Consegna ad altri che non sia il

destinatario, 25 — Essenza obbiettiva del delitto,

22 — Estremi, 23, 24 — Palesamento dell'esistenza

ad altri che non sia il destinatario, 26 — Qualità

della persona, 23 — Specie, 21.

Aggravante del nocumento, 12.

Apertura — indebita di lettera, telegramma o piego

chiuso, 9 -— involontaria, 14.

Art du rammollissement des cachets, 3.

Austria, 5.

Cabinet noir, 3.

Cartolina postale, 26.

Classificazione dei reati relativi, 8.

Consegna ad altri invece che al destinatario, 25.

Corriere privato: sottrazione di lettera, 9.

Costituzione carolina, 2.

Destinatario —- Diritto d’autore, 15 — ld. di que-

relarsi, 13.

Distruzione di corrispondenza altrui, ll.

Equivoco nella consegna di lettera, 14.

Dressro trauma, Lett. S-l, parte ?!

Segreto medico .
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Fattorini telegrafici: abusi, 23.

Francia — Legislazione, 4 — Storia, 3.

Furto, 9, 11.

Genitori, 14.

Germania, 5.

Giudici istruttori, H.

lmpossfissamento di corrispondenza altrui non chiu—

sa, .

lmputabìlità: questioni, l4.

lngiurie contenute in una lettera: pubblicazione, 18.

lnviolabilità, l.

Lacerazione di Corrispondenza altrui, Il.

Legislazione —— comparata, 4, 5 — italiana anteriore

alla vigente, 6 — id. vigente, 7.

Medio Evo, 2.

Messo : equivoco nella consegna di corrispondenza, 15.

Mittente — Diritti d’autore, 15 — Diritto di quere-

larsi, 13.

Nocumento — Aggravante, 12 —— Distinzione in

pubblico e privato, 13 — Possibilità, 19.

Oggetto della trattazione, pr.

Opera d'ingegno, 15 (5).

Ordini pericolosi e di danno al portatore (apertura

di lettere contenenti), 14.

Pacchi postali, 10.

Palesamento ad altri che non sia il destinatario, 25.

Procaccia: Codice toscano, 6

Proprietà letteraria della corrispondenza, 15.

Pubblicazione abusiva di corrispondenza — Carattere

confidenziale, 17, 18 — Estremi del delitto, 16 ——-

lneriminabilità, 15 — Indebita pubblicazione, 18 —

Possibilità di nocumento,19 —- Querela di parte, 20.

Querela di arte, 13, 20.

Roma, 1, l .

Sardegna, 6.

Soppressione di corrispondenza, ll.

Sottrazione di lettera ad un corriere — Aggravanti,

12, 13 — privato, 9.

Spagna, 5.

Stellionato, 8.

Storia — Francia, 3 — Medio Evo, 2 — Roma., 1.

Supplenti dei commessi titolari degli Ufici postali:

abusi, 23.

Telegramma: apertura indebita. 9.

Toscana, 6.

Tutori, 14.

Ungheria, 5.

Violazione di corrispondenza — Aggravante del no-

cumento, 12 — Apertura indebita di lettera,

telegramma o piego chiuso, 9 — lmpossessamento

di corrispondenza altrui non chiusa, ll -— Impu-

tabilità: questioni, 14 — Pacchi postali, 10 —

Querela, 13 — Soppressione di corrispondenza, Il.

........pag.302

Aborto criminoso, 34.

Abuso nei mezzi di correzione e di disciplina e dei

maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, 36.

Aggravante, 9.

Allemagna: giuramento dei dottori delle scuole me-

diche, 2.

Alunni medici, 6.

Animus injuriandz', 8.

Aiuti dei medici, speziali ecc., 6.

Asclepiadi, 2.

Assicurazione sulla vita (rispetto alle Società di) -—

Concetto organico, 19 — Differenza fra medico

della'famiglia e medico dellaSocieià,2l — Inchiesta

sanitaria per l’accettazione dell’asflcurando, 20 —

Linea di condotta, 22.

Assistenti, 5.

Austria, 4.

Autorizzazione dell'interessato, IO.

Avvocati, 3, 11.

Belgio: testimonianza, 13.

136.
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Blanche: Animus injuriandi, 8.

Brouardel: formula della riserva nelle deposizioni

giudiziarie, 12.

Canofari, 4.

Canonisti, 2, 3.

Carrara —— Animus injuriandi, 8 —— Vizi redibitori

del matrimonio, 14.

Carnot: formula della riserva nelle deposizioni giu-

diziarie, 12.

Certificati per separazione dei coniugi: rilascio, 17.

Chirurghi, 6.

Cliente: proscioglimento dall’obbligo del segreto, 10.

Clinica (nell'esercizio della) — Malattia e Legge

sanitaria, 27 — Medici addetti & stabilimenti ospi-

talieri, 28 -— Medico-giurato, 30 —— Perito giudi—

ziaria, 29.

Complicità, 42.

Confessione, 3.

Confidenzialità dei falli rivelati, 3, 7.

Consenso dell'interessato, 10.

Consulti di un altro medico, 9.

De Gioannis Gianquinto — Consenso dell'interessato,

10 — Giuria medica per la constatazione dei vizi

redibitori del matrimonio, 15 — Rivelazione dei

vizi redibitori del matrimonio, 14, 16 — Testimo-

nianza in giudizio, ll.

Denunzia obbligatoria — Aborto criminoso, 35 —

Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina e dei

maltrattamenti in famiglia. e verso fanciulli, 36 —

Aspirazioni della scienza, 33 — Cenni storici, 31

— Codice penale attuale, 33 — ld. id. sardo, 32

— V. Dichiarazione di nascita — per salvare un

innocente accusato. 37 — Venefizio, 31.

Dichiarazione di nascita — Complicità in occultamento

e soppressione di stato, 42 — Embrioni al disotto

del quarto mese, 41 — Generalità dei genitori, 43

— Luogo della nascita, 44 — Persone obbligate a

farla, 39, 40 — Prescrizioni relative, 38.

Difensore, 3.

Difi‘amazione, 8.

Difi‘erenziali dal segreto di altre professioni, 3.

Diritto —— di testimoniare, 13 — positivo, 4.

Dispensa dall’obbligo del segreto — Questione, 10 —

Vizi redibitori del matrimonio, 14.

Dolo, 8.

Domanda di onorari (nella) — Condotta a seguirsi,

25, 26 — Diritto romano, 23 — Giurisprudenza,

26 — Privilegio, procedura. e prescrizione, 24.

Duello, 4.

Due Sicilie, 4

Eccezioni all’obbligo. V. Denunzia obbligatoria.

Embrioni al disotto del quarto mese, 41.

Epilettici: rivelazione in caso di matrimonio, 14.

Esercenti arti sanitarie, 6.

Evoluzione storica progressiva, 2.

Facoltà medioevali: Statuti, 2.

Faranda — Reato pubblico, 10 — Stato chiesastico, 3.

Farmacisti: obbligo del segreto, 6.

Faure, 4.

Formola della riserva nelle deposizioni giudiziarie, 12.

Francia, 2, 4, 8, Il, 31.

Generalità dei genitori, 43.

Germania, 6.

Giuramento, 2.

Giurato, 30.

Giuria medica, 15.

Hélie: animus injuriandi, 8.

Hernar — Animus injuriandi, 8 — Deposizione in

giudizio, ll.

lngiuria, 8.

lntenzionalità nella rivelazione, 8, 16.

Legravérend: deposizione in giudizio, ll.

Lavatrici: obbligo del segreto, 6.

Luogo della nascita, 44.

Madre: dichiarazione di nascita, 39.  
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Malato. proscioglimento dall’obbligo del segreto, 10.

Matrimonio (nelle questioni relative al) — Certificati

in caso di separazione per allegata infezione sifi-

litica, 17 -— Condotta a tenersi dal medico. 16 _

Giuria medica, 15 — Sifilide infantile. 18 — Vizi

redibitori, 14.

Malattie, 27.

Medico — addetto a stabilimenti ospitalieri, 28 _

giurato, 30 —— perito giudiziario, 29.

Metodo della trattazione, I.

Nocumento pubblico, 4.

Occultamento di stato, 42.

Omesso o procrastinato referto medico: estremi, 32.

Padre: dichiarazione di nascita, 39.

Padrone di casa: dichiarazione di nascita, 39.

Periodi di evoluzione storica, 2.

Perito giudiziario, 29.

Persone obbligate al segreto, 6.

Pessina — Consenso dell'interessato, 10 — Divulge.

zione della rivelazione, 9 — Volontarietù della

rivelazione, B.

Pitagorici, 2.

Prescrizione onorari dei medici, 24.

Privilegio dei medici per gli onorari, 24.

Procedura. per gli onorari dei medici, 24.

Prussia: autorizzazione dell’interessato, 10.

Pubblicità: aggravante, 9.

Querela di parte, 4, 10.

Rauter: animus injuriandz', 8.

Referto medico. V. Denunzia obbligatoria.

Ricord: rilascio di certificati in caso di sifilide, 17.

Riserva nelle deposizioni giudiziarie: formula, 12. .

Rivelazione di segreto (reato di) — Analogia colla

ingiuria, 8 — Autorizzazione dell’interessato, 10

— Azioni che ne derivano, 5 — Confidenzialità. dei

fatti rivelati, 7 — Elemento intenzionale, 8 —

Estremi, 5 — Mode, 9 —- Persone obbligate al

segreto, 6 -— V. Testimonianza del medico.

Roma: onorari, 23.

Rossi Pellegrino: consenso del cliente, 10.

Saluto: autorizzazione dell’interessato, 10.

Sanitari: dichiarazione di nascita, 40.

Segreto — del confessionale e del difensore, 3 —

necessario, 7.

Separazione personale dei coniugi: rilascio di certifi-

cati in caso di sifilide, 17.

Sifilide -— infantile, 18 — Rilascio di certificati per

separazione personale, 17 — Rivelazione in caso di

matrimonio, 16.

Soppressione di stato, 42.

Spagna, 4.

Speziali: obbligo del segreto, 6.

Stabilimenti Ospitalieri, 28.

Statuti delle facoltà. medioevali, 2.

Tardieu: rilascio di certificati in caso di sifilide, 17.

Testimonianza del medico — Diritto di testimoniare,

13 -— Dovere di testimoniare, ll — Formoia della

riserva, 12.

Tissot: autorizzazione dell’interessato, 10.

Vatelet: lettera al Matin, 8.

Veneficio, 34.

Vizi redibitori del matrimonio, 14.

Ulpiano: Actio injm-z'arum, l.

Zacchia Paolo, 2.

-.greto professionale . . . . . . . . . pag. 339

Abuso del segreto professionale (Reato di) -— Clas-

sificazione, 3 — Consenso dell'interessato, 15 —

Estremi, 14 — indole del reato, 3 — Natura del

segreto, 4 — V. Persone vincolate — Punibilità, 5.

Amanuensi, 3.

Animus — consulendi, 14 — injurz'andz’, 3 — nar-

randi, 3.

Assistenti dei medici e chirurghi, 13.

Avvocato, 8.
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Selve(Rinvio). . . . . . . . . . .

Samanta. . .

Semidicotono. . . . . . . . . . .

Classificazione del reato, 3.

Confessori, 9, 12.

Confidenze amichevoli, 6.

Consenso della persona interessata alla rivelazione, 15.

Definizione, 4.

Diti'amazione, 3.

Dolo, 3

Francia, 2.

Imprudenza del professionista, 3.

lndole del reato (li violazione del segreto professio-

nale, 3.

Infermieri, 13.

Intenzionalità, 3.

Medici, 7.

Motivo legittimo di rivelazione, 14.

Natura del segreto, 4.

Notai. 11.

Persone vincolate all’obbligo del segreto -— Amanuensi

ed Assistenti, 12 — Avvocati e Procuratori, 8 —

Notaro, ll —- Principii generali, 6 — Sacerdoti e

Cont'essori, 9, 12 -— Sanitari, 7 — Ufficiali pub-

blici. 10.

Prevaricazione, 3.

Procuratore, 8.

Propalazione. V. Abuso.

Punibilità, 5.

Ragione dell'obbligo del segreto professionale, 1.

Reato contro l’onore, 3

Rivelazione. V. Abuso.

Roma, 2.

Sacerdoti, 9, 12.

Sanitari, 7.

Segreto confessionale, 9.

Speziali, 7.

Storia, 2.

Testimonianza, 2.

Ufficiali pubblici, 10.
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Accessione, 1 e. 3.

Arbusti di piante, 9.

Afiittuari (semente somministrata a), 3, 6.

Bulbi di fiori. 9.

Comunione, 7.

Destinata alla semina — Accessione, 3 —— Immobiliz-

zazione, 4 a 6.

Destinazione pattizia o contrattuale, 7.

Enfiteuta, 7.

P‘ittaiuolo, 7.

Frumentu-m, ].

Immobili per-destinazione, l.

lmmobilizzazione, 4 a. 6.

Ipotecnbilità, 7.

Limiti della trattazione, pr.

Mezzaiuoli (sementi somministrate ai), 3, 6.

Mobili, l.

Nozione, pr.

Pali per vigna, 9.

Possessore in buona e in mala fede, 7.

Presunziono (l'immobilità, 7.

Questioni principali, 7.

Roma, |

Seminata, 2.

Società, 7.

Sostituzione perpetua, 8.

Usuario, 7.

Usufrutto, pr.

Vasi (Piante dei), 9.
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Parte I.

Contravvenzioni alla tassa di fabbricazione, 5.

Destinati a produzione di olio. V. Legge 7 aprile 1881.  
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Fabbricazione d'olio. V. Legge 7 aprile 1881.

Legge 7 aprile 1881 — Commissione della Camera, 2

— Esame, 4 — Origine e scopo, 1 — Progetto

Maglioni, 3 — Regolamento 1 maggio 1881, 5.

Parte II.

Becchime pei polli, 2. 5.

Cotone e sue specie. 2.

Dazio consumo — Becchime pei polli, 5 —— Pareggio

pel bestiame, 4 —- Giurisprudenza, 1— governa—

tivo e comunale, 3 —- Pannelli, 6.

Foraggio pel bestiame, 2, 4.

Olio di cotone. 2.

Pannelli, 2, 6.

Restituzione del dazio, 4.

Seme oleit'ero, 3, 4.

Usi varii, 2.

Seminarii (Diritto canonico, ecclesiastico vigente, legi-

slazione, storia) . . . . . . .

Aflittamenti, 56.

Allievi, 20, 22.

Alienazione, 43.

Amministrazione dei beni, 51.

Ammissione al seminario, 7.

Apertura, 20.

Beni soggetti a conversione, 38.

Carattere ecclesiastico, 30, 31.

Chiusura, 50.

Circolare 18 dicembre 1872, 20, 21.

Circolari — Bacelli e Coppino, 24 — del 1874 e

1875, 22.

Collegio Asiatico in Napoli, 25.

Commutazione, 43, 50.

Concetto giuridico, 26.

Concilio di Trento, 5, 6, 27.

Condizione giuridica, 28, 32.

Condizioni d’ammessione, 7, 9.

Conversione dei beni immobili — Applicabilità, 30,

38 — Oneri da dedursi, 39.

Decreti dal 1860 al 1864, 12.

Decreto 1 settembre 1885, 13.

Diplomi da essi rilasciati, 29.

Diritto del Regio Economato, 49.

Dispaccio ministeriale del 1871, 19.

Dotazione, 6.

Fabbricati — eccettuati dalla conversione, 14 — esenti

da conversione, 52 a 56.

Fondazione, 5.

Giuramento, 45.

Inchieste governative, 18.

Ispezioni governative, 23. .

Istituti per le Missioni o di perfezionamento, 36.

Legati per posti gratuiti e semi gratuiti, 41 a 45.

Legge — Casati 13 novembre 1859, 10 — 7 luglio

1866, 14.

Libertà di scelta professionale, 45.

Obblighi — dei Comuni, 47 —— dello Stato, 48.

Oneri deducibili dalla conversione, 39.

Opere pie laicali, 37. '

Origine, I.

Permuta, 43.

Pisanelli, 16 e 17.

Posti gratuiti e semi gratuiti—Commutazione, 44 -—

Inconvenienti, 45 — Natura giuridica, 41 — Per-

muta ed alienazione, 43 —— Riduzione, 42.

Provincie napoletane: norme antiche, 33.

Quota di concorso, 38.

Ragione di essere, 31.

Rappresentanza giuridica, 35. '

Ratazzi: progetto per la liquidazione dell’asse eccle-

siastico. 15, 16.

Riduzione degli oneri, 39.

Rivenclicazione, 49.

Roma: norme eccezionali di diritto, 34.

Scuole — seminarili, 9 — vescovili, 4.

pag. 352
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Senato

Secoli —— VI e VII, 2 — VIII e IX, 3.

Seminaristz'cum, 46.

Soppressione: discussioni, 16.

Storia —— Circolare… dicembrelB72, 20,21 — Circolari

Baccelli e Coppino, 24 — ld. del 1874 e 1875, 22

— Condizioni d’am missione, 7 — Concilio di Trento,

5, 6 — Decreti dal 1860 al 186-1, 42 -— Id. 1 set-

tembre 1865, 13 — Decreto 28 ottobre 1878, 25 ——

Discussioni sulla soppressione dei seminari, 16 —

Dispaccio ministeriale del 1871, 19 —— Dotazione,

6 — Fondazione, 5 —— Inchieste governative, 18

— Ispezioni governative, 23 —— Legge Casati 13

novembre 1859, 10 — Id. 7 luglio 1866, 14 — Ori-

gine, 1 —- Pisanelli: ordine del giorno, 16, 17 —

Primi anni dell'unificazione, Il -— Progetto Ratazzi

er la liquidazione dell'asse ecclesiastico, 15 —

egolamento interno, 8 — Scuole seminarili, 9—

Id. vescovili, 4 — Secoli VI e VII, 2 — ld. VIII

e IX, 3.

Tassa — di manomorta, 30 — straordinaria del 30 °,'0.

37.

Valore degli studi, 28, 32.

.............pug.3?2

Adunanza, 25.

Ammissione di nuovi senatori, 29.

Areopago, 9.

Attribuzioni, 22.

Austria: Senato misto, 17.

Belgio —— Leggi d‘imposta, 36 — Sistema abolito, 12.

Bicameralitù — Ragioni contro della scuola demo-

eretica, 4 —- Id. in favore degli antichi pubbli-

cisti, 5 — Id. id. dei moderni, 6.

Bundesrath germanico, 9.

Camera dei Lordi inglesi, 7.

Carattere proprio in Italia, 21.

Castagnola: proposta di riforma, 52.

Colonie parlamentari inglesi (Leggi d’imposta), 35.

Commissioni, 24.

Competenza. nelle leggi d’imposta — Conclusione, 43

— V. Diritto costituzionale comparato — Inter-

pretazione pratica delle disposizioni dello Statuto,

37 — ". Tassa di macinazione (Abolizione della)

— V. Tassa sulle manimorte, 38.

Consigli amministrativi delle Provincie, 14.

Consiglio —— dell‘Impero germanico, 9 —— di Presi-

denza, 23.

Cooptazione (costituzione per), 8.

Costituzione, 23.

Id.: sistemi — Cooptazione, 8 — V. Elezione ——

Eredità, 7 — V. Mista — Nomina regia a vita, 10

— Ufficiali pubblici eminenti, 9.

De Gori: proposta di riforma, 49.

Deliberazioni, 25.

Deputazioni, 28.

Di grandi proprietari, 47.

Diritto costituzionale comparato (Leggi d’imposta),

31 a 36.

Id. positivo italiano (nel) — Attribuzioni, 22 — Ca-

rattere proprio del Senato italiano, 21 —— V. Rego-

lamento generale —— Statuto: disposizioni, 20.

Discussioni, 25.

Elementi conservatori della Società (elezione dagli), 16.

Elettiva — dagli stessi elettori dei deputati, 47 —

dai consigli provinciali, 48 — da vari organismi

sociali, 49.

Elezione — Belgio, 12 — Elementi conservatori della

Società, 16 — Francia nel 1795, 11 — Norvegia,

11 —— Olanda nel 1848 e Svezia nel 1865, 14 —

Stati Uniti d’America, 13.

Emendamenti (Leggi d’imposta): Inghilterra, 32.

Eredità (costituzione per), 7. '

Francia — Leggi d'imposta, 36 — Senato elettivo, Il

— ld. misto, 18.

Germania: Senato misto, 17,

INDICE ALFABETICO

 

Senatoconsulto . . . . 

Giuramento, 29.

Impiegati, 30.

Indirizzi, 28.

Inghilterra (Leggi d’imposta) — Caso del paper

duties del 1860, 33 — Conclusione, 34 — Emenda.

menti, 32 — Iniziativa esclusiva dei Comuni, 31.

Iniziative. delle leggi d'imposta: Inghilterra, 31.

Inservienti, 30.

Interpellanze, 27.

Lagthing, Il.

Majorana: proposta di riforma, 52.

Misto —- Austria e Stati germanici, 17 — Francia,

18 — Presentazione popolare e nomina regia, 15

—— Spagna, 19.

Id.: proposta di riforma — Esposizione, 50 —— Obie-

zioni, 51.

Nomina regia e. vita, 10.

Nerve ia (Sistema elettivo), ll.

Odolst ing, 11.

Olanda nel 1848 (Sistema elettivo), 14.

Ordina: mantenimento, 30.

Palma: prop0sta di riforma, 48.

Paper duties (Caso del), 33.

Petizioni, 28.

Procedimento legislativo, 24.

Proposte di leggi, 26.

Prussia: Leggi d’imposta, 35.

Questori, 23.

Regolamento generale — Adunanze, 25 —— Ammis-

sione di nuovi senatori, 29 -— Consiglio di Presi-

denza, 23 — Costituzione, 23 — Deliberazioni, 25

— Deputazione ed indirizzi. 28 — Discussioni, 25

— Impiegati ed inservienti, 30 -— Interpellanze,

27 — Mantenimento dell’ordine, 30 — Petizioni,

28 — Procedimento legislativo, 24 — Proposte di

leggi, 26 — Rinuncie, 29 —- Ufficiali, 23 -— Uf-

ficii e Commissioni, 24.

Riforma in Italia -— Conclusione, 52 — Obiezioni ed

osservazioni, 46 — Questione dal 1848 al 1881,

44 —— ld. dal 1881 ad oggi, 45 — Senato elettivo

dagli stessi elettori dei deputati. 47 -— ld. di grandi

proprietari, 47 »— ld. elettivo dai Consigli provin-

ciali, 48 — ld. id. dai vari organismi sociali, 49

— ld. misto, 50, 51.

Rinuncie, 29.

Roma, 9.

Rosmini: Proposta di riforma, 47.

Segretari, 23.

Significato della parola, I.

Signori del een-chiolino, 8.

Spagna: Senato misto, 19.

Stati rappresentativi a una sola Camera, 3.

ld. Uniti d'America — Leggi d’imposta, 35 — Sì-

stema elettivo, 13.

Statuto: disposizioni, 20.

Storia, 2.

Storthing, 11.

Svezia nel 1865 (Sistema elettivo), 14.

Svizzera: Leggi d’imposta, 36.

Tassa di macinazione (Abolizione) — Discussione del

1879 alla Camera dei Deputati, 40 — Id. id. al

Senato, 39 —— ld. del 1880 al Senato, 41 — Ri-

soluzione del conflitto, 42.

ld. sulle manimorte, 38.

Tavola. dei Magnati ungheresi, 7.

Uflicii, 24.

Ufficiali — Enumerazione, 23 — pubblici eminenti

(costituzione), 9.

.......pag.409

Cronologia dei più importanti senatusconsulti, 6.

Definizione, 1.

Francia, 7.

Macedoniano, Orfiziano e Pegasiano, 6.

Redazione in iscritto, 4.
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Ragatio al popolo, 4.

Silaniano, 6.

Storia della legislazione romana -— Primo periodo,

2 — Secondo periodo, 3, 4 —- Terzo periodo, 5.

Tertulliano, Trebelliano e Vellejano, 6.

Senatoconsulto (Macedoniano) . . . . . pag. 410

Actio — de peculio, 6 (5) — petitioque, 25.

Arrogato, 10, c).

Assenza, 24,2_

Cariche pubbliche, 11.

Causa — determinativo ed occasionale, 7 — Diver-

genze degli scrittori in proposito, 6 — giustifica—

trice, 9 — Studiorum, 24,2, ‘

Cessazione — Modi possibili, 41 — Riconoscimento

del debito da parte del filius familias diventato sui

juris, 42, 43 — Id. id. id. del filius familias du-

rante la patria. potestà, 44 — Rinunzia esplicita

fatta dal filius finnilias, 45.

Chiesa, 16, e).

Città, 16, e).

Compensazione, 40.

Conditio pei denari consumati, 34.

Consolato, 11, b).

Constitutum, 39.

Delegatario, 19.

Delegazione, 38.

Diritto moderno — anteriore ai codici, 47 — comune.

46 — dopo la codificazione, 48.

Donna, 16, d).

Effetti della naturalis obligatio — Assicurazione con

pegno, 37 — Compensazione, 40 — Condicio pei

denari consumati, 34 -— Constitutum, 39 — Fi-

dejussione, 36 — Intercessore, 35 — Novazione, 38

— Saluti relentio, 33.

Exceptio senatusconsulti Macedoniani — Contro chi

compete, 31 — Eccezione di parte non d’ufficio,

26 — Effetti, 25 — V. Persone cui compete —

privi1egiata, perpetua e rei cohaerens, 27.

Empromissio, 38.

Fideiussione: naturalìs obligatio, 36.

Fideiussore — Exceptio Senatusconsulti, 30 — Rico-

noscimento del debito da parte del filius familias, 43.

Filia familias. 10, a).

Filius familias — V. Cessazione -— creditore, 16, a)

— Debitore, 10 — Exceptio Senatusconsulti, 28.

Flamina Diale, 11, a).

Fondazione pia, 16. e).

Francia, 47.

Genesi storica — Lea: Claudia, 3 — Id. Plaetoria,

2 — Necessità delle leggi contro imutui dei figli

di famiglia, 1 — Senatusconsultum Macedonia-

num, 4.

Germania, 48.

Ignoranza — di fatto scusabile, 17 —- nel caso di più

creditori, 19, a) — Id. id. debitori correali, 19, b).

Incapacità. del filius familias, 6 (4) e (5).

Intercessore, 35.

Interessi, 20.

Istitore, 20.

Jussus patris, 21.

Justa ratio (li scusa, 17.

Landrecth prussiano, 48.

Legazione, 24,2.

Lex — Claudia, 3 — Plactoria da: circumscriptione

adolescentium, 2.

Mandatum patris, 22.

Militare, 12, 13.

Minore, 16, c).

Mutuo — di danaro, 20 — voluntatc patris familias,

21 a. 23.

Naturalis abligatio —. V. Effetti della —- Ragione

sua, 32.

Necessaria causa, 24,2.

Negozio giuridico che si contrae — Circostanza e mo-  

dalità del contratto, 20 — Mutuo di danaro, 20 —

Id. ooluntate patris familias, 21 a 23 — Versio in

rem patris, 24.

Nipoti in potestà. degli ascendenti, 10, b).

Novazione, 38.

Numeratio pecuniae, 15, 20.

Parricidìo, 7.

Padre: riconoscimento del debito da parte del filius

familias, 43.

Pater familias: Ezeptio Senatusconsulti, 29.

Patientia pan-is, 22.

Peculio — avventisio, 14 —— castrense, II, e) 13 —

quasi castrense, 14.

Pogno, 37.

Permissia patris, 22.

Persone cui compete l’exceptio —- Fideiussore, 30 —

Filius familias, 28 — Pater familias, 29 — Regola

generale, 28.

Perpetua (exceptio), 27.

Persona del creditore —- Casi da esaminarsi, 16 —

Ignoranza di fatto scusabile, 17 — ld. nel caso di

più creditori o più debitori correali, 19 — Repli—

catio deli. 18.

Id. del debitore — Cariche pubbliche, Il — Filius

familias, 10 — militare, 12, 13 — Peculio ca-

strense, 11, e), 13 — ld. quasi castrense ed av—

ventizie, 14 — Prigionia del pater familias, 15.

Petitio, 25.

Presupposto — V. Negozio giuridico che si contrae

-—V. Persona del creditore —V. ld. del debitore.

Prigionia del pater familias, 15.

Privilegiata (ewceptio), 27.

I’rocumtor, 19.

Pupillo sine tutor-is auctoritate, 16, b).

Ratihabitio patris, 23.

[tei — cohaerens (ewceptio), 27 — oindicatio, 25.

Repetitio dotis, 24, a).

Replicatio dali, 18.

Riconoscimento del debito da parte del filius fami-

lias diventato sui jurz's —- Forma. e limiti, 42 —

Influenza sull'emceptio del padre edel fidejussore, 43.

Scientia patris, 22.

Scopo — Divergenze. degli scrittori in proposito, 6

— Dottrina dell’autore, 8 — Mezzi coerenti a con-

seguirlo, 9.

Saluti retantz'o, 33.

Testo, 5.

Versio in rem patris, 24.

Vescovato, 11, b).

Vestale, 11, a).

Voluntcis patris, 22.

Senatore (Prerogative del) . . . . . . pag. 437

Rinvio.

Sensali, Senserie . . . . . . . . . pag. 437

Agenti di cambio, 2.

Cenni storici, 1.

Commerciante, 11.

Definizione, pr.

Differenza dagli agenti di cambio, 2.

Diritto positivo vigente, 12.

Sensali privati — Commercianti, 11 —Compenso,

10 .. Condizione giuridica, 9.

Id. pubblici — di assicurazioni, 5 — di merci, 4 ——

Diritti e doveri, 8 — di noleggi, 6 —— di trasporti

per terra e per acqua, 7 -— Specie, 3

Sensei-ia nei contratti matrimoniali —- Conclusione,

16 — Dottrina della Cassazione di Roma, 15 —

Nullità, 14 — Validità, 23.

Ufficio economico, [.

Sentenza (Civile) . . . . . . . . . . pag. 443

Abbandono volontario alla. qualità di giudice. 146.

Absolutio ab instantia et absolutin ab actions, 45 bis.
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Aggiunto giudiziario. V. Concorso di un aggiunto e

di un Pretore nei Tribunali.

Amministrazione finanziaria, 360.

Anzianità. V. Numero di giudici maggiore del ri-

chiesto per giudicare (notazione).

Appellabiliià — V. Giurisprudenza: criteri differen-

ziali delle ordinanze — Provvedimento del collegio

sulle controversie insorte sull’ordinanza presiden-

ziale di pagamento di spese, 22 — ld. emesso dal

Tribunale seduta stante, 20 — Ribasso di uno e più —

decimi sul prezzo di stima, 24, 25.

Appelli correzionali (Questione sul numero dei votanti)

— Avviso dell'autore, 122 — Dottrina e giurispru-

denza, 121 — Termini, 120.

Appello -— adesivo, 71, 317 — Contumacie, 53. 54

— dalle sentenze dei conciliatori, 292 — Eccezioni,

69 — Forma, 71 — incidente, 71, 317 — Natura.

intrinseca, 68 — Rinvio al primo giudice, 72 —

Termini, 70.

Id. pel merito: Conciliatori — Difficoltà pratiche di

attuazione, 313 — Giurisprudenza e sua critica,

314, 315 — Incompetenza del Pretore, 327 — Opi-

nione dell’autore, 316, 317 —— Procedura e suoi

errori fondamentali, 312.

Id. per incompetenza: Conciliatori — anteriore alla

notificazione: questione, 306 — Norme, 304 — per

mandato, 308 —— Riforma desiderabile, 305 — Sen-

tenze in rivocazione, 307.

Aspettativa (Giudice in), 145, 146.

Assistenza alla discussione — Pretori, 116 — Tri—

bunali e Corti d'appello, 113 a 115.

Assolutoria dall'osservanza del giudizio — Criticadella

pratica relativa, 46, 47 — Eccezione espressa pel

caso di contumacia dell'attore, 49 — Nozione, 38

— Origine e precedenti storici, 45 bis — Pronuncia

ex ufficio, 232 — Ragione del silenzio del legi-

slatore in proposito, 48 -— Valore e casi di appli-

cazione della farmela, 45.

Astensione — dal giudizio (Provvedimento di), 24 —

V. .Membro della commissione pel gratuito patro-

cinio.

Atti della causa : Interpretazione del dispositivo, 220.

Autenticazione: copie sentenze per notifica, 362, 375.

Avviso del dispositivo ai Procuratori, 360.

Azione pauliana, 84, 85.

Bellot: danni della confusione, fra. le questioni di

fatto e di diritto, 170.

Boncenne: mezzi di azione e capi di conclusione, 171.

Cambiamento di rito, 23

Cancelliere — Assistenza ai Conciliatori, 336 — Inter-

vento in Camera di consiglio, 165 —— Sottoscri-

zione, 161, 245 — Spedizione copie sentenze ad

uso di notifica, 362.

Cassazione — Casi, 73 -- Conciliatori, 303 — Depo-

sito, 77 — d’ufficio, 77 — Effetto: sospensione, 77

— Essenza dell’Istituto, 74 — Norme, 75 — Sen-

tenza dei pretori in materia di competenza dei con—

ciliatori, 309 — senza rinvio, 276 — Termini, 76.

Id. di Roma — Giurisdizione speciale nelle materie

penali e per la legge de16 dicembre 1888, 282 —

ld. id. per le leggi del 1875 e del 1877, 281.

Cause formali nelle ferie — Diritto romano, 143 —

Dottrina e giurisprudenza francese, 144 — Se si

possano trattare, 142.

Cessazione delle funzioni dei Magistrati —— Diritto

francese, 147 — Id. italiano, 146.

Chiusura del contraddittorio — Eccezione, 166 —

Francia, 167 —- Regola, 165.

Clausola riservativaprima ed avanti ogni cosa, 42 bis.

Codici cessati — Classificazione delle sentenza, 50 —

Notificazione, 340 — Termini per la deliberazione

e la. pronunzia, Ill.

Collocamento a riposo, 146, 147.

Competenza — Conciliatori, 64 —- Corte di cassa-

zione, 73 — Corti d’appello, 67 — del giudice di  
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rinvio, 275 — per materia della sezione feriale, 142

144 — Pretori, 65 — Tribunali, 66. ’

Competenza dei conciliatori: determinazione —- Derog;

alla procedura. civile, 295 bis -— Giurisprudenza, 296

— Modo, 295.

ld. id. estensione, 294.

Composizione del collegio giudicante — Assistenza

alla discussione, 114 — Disposizione della. legge, 113

— Giurisprudenza, 115 — Questioni in proposito

1213l _ v. Sezioni dei Tribunali e delle Corti d'api

pe o.

Conciliatori — Assistenza del cancelliere, 336 ..

Competenza, 64 — Determinazione della compe.

tenza, 295 a 296 — Estensione della competenza,

294 — Legge e regolamento del 1892, 293 — Noti-

ficazione, 390 — Procedura per correzione, 333 _

Itivocazione, 331, 332 — V. Sentenze appellabili —

Sentenze appellabili e sentenze inappellabili, 297 _

Égpplenza, 337 — Tentativo di conciliazione, 334,

5.

Conclusioni: contumacia, 57.

ld. delle parti — Contenuto e scopo del precetto, 194

— Giurisprudenza francese, 200 — Id. italiana, 196

a 199 — Sanzione e sua critica, 195.

hl. del Pubblico Ministero — Corte di cassazione, 263

— Tribunali e Corti d'appello, 246, 247.

Concorso di un Aggiunto e di un Pretore nei Tribu-

nali - Dottrina dell'autore, 135, 136 — Giurì—

sprudenza, 132 a 134, 136 — Legge sull'ammissione

e le promozioni nella Magistratura, 136 —— Que-

stione, 132.

Conflitti di giurisdizione: Conciliatori, 328.

Contraddizione— Dispositivo, 225 —Motivazione, 213.

Contumacia — Conclusioni, 57 — dell’attore, 60 —

Dichiarazione e mezzi di reclamo, 54 — Diritto

Romano, 52 — Effetti, 55 — Medio Evo ed in

Francia, 53 — Procedimento sommario, 59 — Proce-

dura. d’istruttoria, 56 — Purgazione, 58—Spese, 61.

Contumaciali (Sentenze), V. Contumacia, 52.

Copia ad uso notifica —- Differenze dall'originale, 363

— Numero, 361, 384 — Spedizione, 362, 384.

Id. in forma esecutiva — Intestazione in nome del

Re, 250, 251 — Quando non occorre intestazione

in nome del Re, 252.

Correzione — Applicazione, 256 — Conciliatori, 333

—- Corti di cassazione, 265 — facoltativa od obbli-

gatoria, 257 — Generalità delle parti, 187 a 192 —

Giurisprudenza, 255 — Precedenti storici, 253 —

Pretori, 288 — Procedura, 258 —- Quando possa

promuoversi, 257— Questioni d‘interpretazione, 254.

Corti di cassazione — Cassazione senza rinvio, 276

—— Competenza, 73 — Contenuto della sentenza, 263

— Contraddizione nei motivi, 213 — Correzione, 265

— Deliberazione, 261 — Deposito, 266 — Effetti

della Cassazione, 270 — Giudizio di rinvio, 273 a

275 — Mezzi d‘ufficio, 262 — Motivazione erronea,

212 —- Restituzione dell'esatto, 271 —— Rinvio della

causa ad altri giudici, 272 — Sanzione, 264 —— I'.

Sezioni unite — V. Spese di Cassazione.

ld. d'appello — Competenza, 67 — V. Tribunali e.

Cosa giudicata —— Cassazione, 73 — Rivocazione, 92.

Creditori: opposizione di terzi, 84, 85.

Danni, 269.

Data della notificazione. 367 a 369.

ld. della pronuncia — Equipollenti, 233 bis, 235 -—

Errore od omissione nella copia, 236 — Momenio

cui si riferisce, 234 — Principii regolatori: rius-

sunto, 235 —— Pubblicazione, 233 bis — Scopo; 233-

Declinatoria del foro: ordinanza sull'incidente, 26.

Decreti: nozione datane dal legislatore, 118.

Definizione giuridica, 3 a 6.

Deliberazione — Corti di cassazione, 261 —- Nozione,

100 — Pretori, 286 —- V. Termini.

Id. (Tribunali e Corti d’appello) — V. Chiusura del

contraddittorio — V. Compasizione del collegio gli-\-
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dicante — Norme legislative e loro ripartizione,

1l2 — V. Votazione.

Départiteurs, 177 a 179.

Deposito a titolo di multa — Cassazione, 77, 266, 330

-— Revocazione, 95.

Dichiarazione di residenza o domicilio — Equipollenti,

343 — (nel) Mandato alle liti, 344 — Norme, 342

— Notificazione a mani proprie, 346 — Id. per—

sonale, 347, 348 — Id. precettiva, 349, 350 — presso

un terzo e notificazione al Procuratore, 345. _

Diritto romano — Abxolutio ab instantz'a ed absolutz'o

ab actione, 45 bix —— Competenza nelle ferie, 143

— Contumacia, 52 -— Ferie giudiziarie, 138.

Discussione —— V. Assistenza alla discussione — V.

Chiusura del contraddittorio, 165.

Disponibilità per motivi di salute (Giudice in), 145.

Dispositivo -— composto di più capi, 224 — con-

tenuto virtualmente nella domanda, 232 — con-

traddittorio, 225 — Elementi di interpretazione, 220

-— V. Extra et ultra patita — implicito, 223 —

Importanza, 218 — V. Omessa pronuncia — Va.-

lore intrinseco, 219.

Distinzione — fra sentenza e provvedimento semplice

nella relazione Pisanelli, 8 —— rapporto all’esecu-

zione, 97.

Id. secondo igradi del giudizio -—— V. Appello — V.

Cassazione — Conciliatori, 64 — Corte di cassa-

zione, 73 — Corti d'appello, 67 — Generalità, 62 —

Gradi di giurisdizione, 63 —— Pretori, 65 — Tri-

bunali, 66.

Id. secondo la forma del giudizio — V. Contumacia

—- In contraddittorio, 51.

Id. secondo la loro natura — V. Assolutorie dall’os—

servanza del giudizio — Astensione del legislatore

in proposito e sua giustificazione nella relazione

Pisanelli, 29 -— Codici cessati, 50 —— Contraddizione

del legislatore, 31 — Critica del sistema del Co-

dice, 30, 31 — Definitive, 38 — Francia, 50 —

V. Interlocutorie — Mattirolo, 34 — Maturazìone

d’incombenti, 35 a 37 — Pescatore e sua critica,

32, 33.

Id. secondo le sedi speciali del giudizio — V. Opposi-

zione di terzo — V. Id. per contumacia — V. Re-

vocazione — Sedi speciali di giudizio e loro carat-

teristica, 78.

Dolo, 92.

Domanda di parte, 325.

Donna maritata: notificazione, 359.

D'utficio: provvedimenti, 37.

Eccezioni — d'incompetenza: conciliatori, 304 — in

sede esecutiva, 300.

Elementi costitutivi — V. Deliberazione (Tribunali

e Corti d’appello) — Enumerazione, 100 — V. Pro-

nunziazione — V. Pubblicazione — V. Purgazione

della contumacia: termine — Rapporti loro. 101.

Equipollenti —- Data della pronuncia, 234 bis, 235 —

Dichiarazione di residenza o domicilio, 343 — Luogo

della pronuncia. 236 — Notificazione, 357 — Prova

della notificazione, 965.

Errore — Causa di revocazione, 92 —V. Correzione.

Esecuzione —— cambiaria: provvedimenti di sospen-

sione, 10 (I) — Conciliatori, 301, 302, 318 —

provvisoria: Conciliatori, 305, 318, 319.

Estensore: Corti di Cassazione, 261.

Extra et ultra patita — Aggiudicazione delle spese

non richiesta, 230. 231 — Allargamento in appello

del giudizio contenuto nella prima sentenza, 229 —

Assolutoria dall’osservanza del giudizio, 232 —

Dispositivo contenuto virtualmente nelle domande,

232 — Eccezioni alla regola, 227 — Id. rilevabili

d'ufiicio. 229 — Teoria e giurisprudenza, 226.

Ferie giudiziarie — Cause formali nelle ferie, 142 a

144 — Competenza personale dei magistrati: giu-

risprudenza francese, 141—— Id. id.: giurisprudenza

italiana, 139, 140 — Disposizioni legislativo, 138.  

Firma — del cancelliere: Pretori, 287 —— Rifiuto,

160, 161.

Formoia della Relazione Pisanelli, 8.

Id. esecutiva —- Intestazione, 251 —— Quando non

occorre, 252.

Formazione — Importanza delle norme relative, 98

— Ordine di trattazione, 99 — V. Tribunali e Corti

d’appello.

Francia — Cassazione a Sezioni unite, 280 — Cause

formali nelle ferie, 244 -— Chiusura del contrad—

dittorio, 167 — Classificazione delle sentenze, 50 —

Collocamento a riposo del Magistrato, 147 — Com-

petenza giurisdizionale delle Sezioni, 126 — ld.

personale dei Magistrati nelle ferie, 141 -— Con-

clusioni delle parti, 200 — Contumacia, 53 — Data,

237 (I) — Enunciazioni delle sentenze e nullità,

185 —- Ferie giudiziarie, 38 — Giurisprudenza

sulla motivazione, 205 —- Intervento del Pubblico

Ministero e del Cancelliere in Camera di Consiglio,

164 — Maggioranza nelle votazioni, 175, 176 -—

Mancanza di motivazione: giurisprudenza, 212 —

Motivazione implicita, 216 — V. Partage —Noti-

ficazìone, 340 — Pronunciazione delle sentenze, 183,

184 —- Pubblicazione, 260 — Riferimento ai motivi

di altra sentenza, 208 — Segreto nelle votazioni,

162 bis, 163 —— Termini per la deliberazione e la

pronuncia, 110.

Generalità — Distinzione fra sentenza e provvedi-

mento semplice nella Relazione Pisanelli, 8 —

V. Ordinanze -— Provvedimenti dell’autorità giu-

diziaria nel Codice di rito, 9 — Id. interinali, 7 —

Provvedimento del collegio sulle controversie in-

sorte sull’ordinanza presidenziale di pagamento di

spese, 22 — ld. di astenersi dal giudizio, 21 —

Id. emesso dal Tribunale seduta stante, 20 — Si-

gnificato etimologico della voce, I, 2 — Id. giu-

ridico della voce, 3 a 6.

Id. delle parti — Errore di parte, 191 — ld. od emis-

sione del nome in relazione alla pubblicazione, quando

questa tien luogo di notifica, 192 — Giurisprudenza

francese. 193 —— ld. sul Codice di procedura alber-

tino, 188 — Id. sul Codice vigente, 189 a 192 —

Sanzione, 187 — Scopo, 186.

Ginevra — Critica del Boncenne, 171 — Difesa del

Bellot, 170— Metodo da seguirsi nelle relazioni 169.

Giudizio di rinvio —— Competenza sulle restituzioni

dell'esatto, 275 — Inappellabilità delle sentenze, 275

— Limitazioni, 273, 274 — Pronunzia conforme

alla Cassazione, 278 — Id. difforme dalla Cassa-

zione, 279. "

liurisdizione cumulativa, 324 a 326.

Giurisprudenza: criteri differenziali delle ordinanze

— Cassazione napoletana, 16 — Id. romana, 15 —

Id. torinese, 17 — Principii sanzionati, 14.

Id. commerciale, 66.

Gratuito patrocinio, 153 a 156, 360.

Inabilitato: notificazione, 359.

Incapaci: notificazione, 359.

Incidenti d'incompetenza e declinatoria del foro, 26.

Incompetenza — Ordinanza sull’incidente, 26 — Sen-

tenza sull’incidente e sua classificazione, 40.

Id. (Sentenze appellabili dei conciliatori) — Limiti

di giurisdizione del Pretore, 322, 323 —— Proce-

dura, 321 — V. Pronuncia in merito dal Pretore,

come giudice di primo grado negli appelli da sen—

tenza di conciliatore — Rinvio della causa al con-

ciliatore, 322.

Informazioni private, 165.

Inibitorie all'esecuzione provvisoria, 292 — Concilia-

tori, 318 a 320.

Integrazione delle Sezioni con elementi estranei al

Collegio — V. Concorso di un Aggiunto e di un

Pretore nei Tribunali — Corti d’appello, 131 —-

Disposizioni di legge e carattere, 130.

Interessi: decorrenza, 271.
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Interlocutorie — Concetto e classificazione, 39 — Ec-

cezione d’incompetenza, 40 — Giurisprudenza, 42

a 44 —— Influenza sul giudizio definitivo, 42 a 44.

Intestazione in nome del Re — Copia in forma ese-

cutiva, 251 — Giurisprudenza, 250 — Inapplica-

bilità dell’articolo 556 Cod. proc. civ., 250 — Luogo,

251 —— Questioni e dottrina, 249.

Legislazione comparata: Termini per la deliberazione

e la pronuncia, 110.

Les qualita'.? des iugements, 183, 184.

Luogo della pronuncia — Equipollenti e giurispru-

denza, 236 — Scopo, 233.

Maggioranza di voti — Sistema francese, 175, 176

— Id. italiano, 174.

Mandato — alle liti : dichiarazione di residenza o do-

micilio, 344 —— Appello per, 299, 308 —- di cattura,

146.

Mattirolo: classificazione delle sentenze, 34.

Maturazione d'incombenti, 35 a 37.

Medio Evo: Contumacia, 53.

Membro della commissione pel gratuito patrocinio,

153 a 156.

Metodo da seguirsi nella votazione — Bellot, 170 —

Boncenne, 171 -— Dottrina dell‘autore, 172 —- Le-

gislazione ginevrino, 169 — Norme legislativo, 168

— Ordine di votazione, 173 — Posizione delle que—

stioni, 168.

Ministero pubblico —— Assistenza alla votazione, 261

— Mezzi di cassazione d‘ufiìcio, 262 — Ricorso

d’ufiìcio, 77.

Minore: notificazione, 359.

Morte del Magistrato, 146.

Motivazione — Canoni fondamentali: riassunto, 217

— contraddittoria, 213 -—- Corti di cassazione, 263

— Difetti varii che possono viziarla nel suo con-

tenuto, 209 — Difetto o mancanza parziale, 211 —

Disposizioni legislative, 201 —— erronea, 212 — im—

plicìta, 214, 216 — Importanza, 202 -— Interpre—

tazione del dispositivo, 220 — Mancanza: totale, 210

—- Motivi dei motivi, 204 — ld. di diritto e mo-

tivi di fatto. 203 — Principii regolatori e giuri-

sprudenza, 205 — Rejezione generica di ogni con-

traria istanza ed eccezione, 215 — Riferimento ai

motivi di altra sentenza, 206, 208 — Id. aimotiv1

di una perizia, 207 —— Sanzione delle norme rego-

lamentari, 203. ‘

Note dopo l’udienza, 166.

Notificazione — a mani proprie, 346, 375 — id. terze,

373 — Atto di parte o di giudice, 339 —— A

vantaggio di chi sia stabilita, 350 — collettiva

agli eredi, 356 —- Commissione di coordinamento,

342 — Data, 367 a 369 — dichiarazione d’appello,

306 —— V. Dichiarazione di residenza o domicilio

— Id. id. id. concorrenti, 351 — Differenze fra

originale e copie, 363 — Equipollenti, 357 — Es-

senza e scopo, 338 —— Forme, 358, 359, 372, 373

— Francia e Codici cessati, 340 —- Gratuito patro-

cinio, 360 — Nullità: da chi opponibile, 364 ——

per pubblici proclami, 366 — Pluralità di notificandi

o notificanti, 361 —- Progetto Pisanelli, 341 —

Prova, 365 — Quando non necessaria, 370 — Rap-

porti coll’appello, 371 -—- Sentenze commerciali, 374,

375 — ld. dei conciliatori, 390 — Spedizione copie,

ad uso di notifica, 362 — Testo della legge, 342.

ld. al procuratore — Dichiarazione di residenza o de-

micilio presso un terzo, 345 — facoltativa o pre-

cettiva, 352 — Forma, 353 — Morte 0 cessazione

dalle funzioni, 355 — Sentenze commerciali, 374,

375 — Surroga, 354.

ld. personale —— facoltativa, 348, 352 — Ipotesi pos-

sibili, 347 — precettiva, 355 — Sentenza commer-

ciale, 75 — vietata, 349, 350, 352.

ld. sentenze contumaciali — commerciali, 385 —

Copie nel caso di più contumaci, 384 — domicilio

eletto (al), 381 — in persona propria, 378 a 380  

\

— Norme di rito, 376 — arsenale 377—

riali, 359 _ Usciere delcgìto, 382; 383. mm
Notificazione sentenze pretoriali — Affissione (per)

388 — contumaciali, 389 — Norme di rito, 356_'

Pubblicazione (perla), 387 — Residenza o domicilio

eletto o dichiarato (al). 388.

Nullità — Conciliatori , 300 — Conclusioni delle

parti, 195 — Id. del Pubblico Ministero, 247 _

Condizioni perchè produca il suo effetto, 248 _

Contraddizione nel dispositivo, 225 — Id. nella mo-

tivazione, 213 — Corti di cassazione, 264 — Data

234 — Difetto di sottoscrizione, 160, 161 _ Emmi

ciazioni delle sentenze, 185 — V. Ewtra et ultra

patita — Forme della notificazione, 358, 359 ..

V. Intestazione in nome del Re —— Mancanza di mo—

tivazione, 209 — Membro della commissione pel

gratuito patrocinio, 153 a 156 — Motivazione er-

ronea, 212 — Notificazione, 364 -— V. Numero.di

giudici maggiore del richiesto per giudicare (rela-

zione) — Omessa pronuncia, 221 a 223 — Pretori,

283, 287, 289 — Pubblicazione, 260 — Sottoscri-

zione, 239 a 242 —— Termine di pronunciazione, 111.

Numero dei votanti (Tribunali e Corti di appello) —

V. Appelli correzionali (questione) -— Disposto della

legge di procedura, 113 — Id. id. sull'ordinamento

giudiziario, 118 —- Ragione legale, 117 — Regola

ed eccezione, 119 — Sanzione, 123.

Id. di giudici maggiore del richiesto per giudicare

(votazione) — Norme stabilita dalla legge, 148—

Sanzione: dottrina e giurisprudenza, 149, 150 —

Id.: secondo l’autore, 151, 152.

Omessa pronuncia — Correlazione indiretta del di-

spositivo colle conclusioni, 223 — Da chi possa

dedursi, 224 — Dispositivo composto di più capi,224

—— Id. implicito, 223 — Eccezioni derivanti da di-

fetto di forma, 222 — Fondamento, 221.

Opposizione di terzo —— Caratteri, 83 — Creditori,

84, 85 — Effetti della sentenza, 89 — ld. in or-

dine all’esecuzione della sentenza impugnata, 88 —

Procedura, 86 — Relazione Pisanelli, 84 ——- Ri-

medi contro la sentenza, 90 — Terzo: chi sia, 87.

Id. per contumacia, 53, 54 — Eccezioni, 81 — Norme,

79 — Rigetto e suoi effetti, 82 — Termine, 80.

Ordinanze — Caratteristica differenziale nei giudizi

collegiali, 12 — Caratteristiche comuni colle sen-

tenze non definitive, 11 — Criterio differenziale nei

giudizi nanti a Magistrati singoli, 13, 17 — Cri-

teri difi'erenziali sanzionati dalla giurisprudenza,

14 a 17 — dei Presidenti e dei Giudici delegati,

18 — di cambiamento di rito, 23 — di rinvio, 19

—— Incidenti di incompetenza e declinatoria del foro,

26 — Limiti d’applicabilità del criterio differen-

ziale, 27 — Nozione datane dal legislatore, 8 —-

£tiba2sso di uno o più decimi sul prezzo di stima,

—4, 5.

Portage — Concetto generico, 175 —- Difficoltà. giu-

ridiche cui da luogo, 178 — Norme procedurali, 179

— Quando si verifichi e modo di dirimerlo, 177.

Pescatore: classificazione delle sentenze, 32, 33.

Pretori — Appello dalla sentenze dei conciliatori, 292

— Assistenza alla discussione, 116 — Competenza,

65 — V. Concorso di un Aggiunto e di un Pretore

nei Tribunali — Contenuto della sentenza, 283 ——

Correzione, 288 —— Deliberazione, 286 — Firma del

cancelliere, 287 — V. Notificazione sentenze pre-

toriali — Pronunzia sulle spese, 291 —- Pronun-

ziazione, 285 — Pubblicazione, 290 — Sanzione,

284 — Sentenze in materia di competenza dei con-

ciliatori: cassazione, 309 —— Tentativo di conci-

liazione, 289.

Procuratore — alle liti: notificazione, 359 — Rilascio

copie sentenze per notifica, 362.

Proiezione — delle sentenze, 58 —V. Purgazione della

contumacia (termine).

Promozioni dei Magistrati, 145.



INDICE ALFABETICO 1089

 

Pronuncia in merito del Pretore come giudice del

primo grado negli appelli da sentenza di Concilia-

tore — Dottrina e giurisprudenza, 325 — Limiti

di competenza assoluta, 326 — Questione in pro-

poaito, 324.

Pronunziazione — Differenza dalla pubblicazione, 259

— Nozione, 100 -— Pretori, 285 — V. Requisiti

— V. Termini.

Id. (Tribunali e Corti d’appello) -— Differenze fra la

procedura civile e la penale, 181 —— Nozione, 181

— Scopo, 180 —- Sistema francese: critica, 184

-— Id. id.: esposizione, 183 —— Id. italiano, 182.

Prova della notificazione, 365.

Provvedimenti — dell’Autorità giudiziaria nel Codice

di rito, 9 — interinali, 7.

Provvedimento — del collegio sulle controversie in-

sorte sull’ordinanza presidenziale di pagamento di

spese, 22— di astenersi dal giudizio, 21 — emesso

dal Tribunale seduta stante, 20 —- semplice nella

Relazione Pisanelli, 8.

Pubblicazione —— Conciliatori, 301 — Corti di cas-

sazione, 263 — Differenza dalla pronunciazione, 259

—— Differenziali, 259 — Equipollente della data della

pronuncia, 234 — Modo, 260 — Nozione, 100 ——

Pretori, 290 — V. Purgazione della contumacia (ter-

mine) — Questioni relative, 260 _… Tempo, “260.

ld. (Tribunali e Corti d’appello) —— Questioni che vi

si rannodano, 260 — Scopo, 180, 259.

Pubblici proclami (notificazione per), 366.

Pubblico Ministero, 164.

Purgazione di contumacia, 58.

ld. della contumacia (termine) — Autori e giuri-

sprudenza, 106 — Diritto costituendo, 107 -— Di-

scussioni parlamentari, 109 — Dottrina dell'autore,

105 —— Questione in proposito, 103 — Ricci, 104.

Rappresentanza delle parti avanti i Conciliatori, 299.

Relatore: Corte di Cassazione, 261.

Rejezione generica di ogni contraria istanza ed ecce-

zione: Motivazione, 215.

Requisiti delle sentenze — Conciliatori. 300 — V. Con-

clusioni delle parti —- ld. del Pubblico Ministero,

246, 247 — Corti di cassazione, 363 — V. Data

della pronuncia — V. Dispositivo — Disposizioni

legislative, 135 — V. Generalità delle parti —

Luogo della pronuncia, 233, 236 — V. Motivazione

— Pretori, 283 — V. Sottoscrizione dei giudici e del

cancelliere.

Restituzione dell'esatto — Competenza del Giudice di

rinvio. 273 — Decorrenza degli interessi, 271.

Ribasso di uno o più decimi sul prezzo di stima, 24, 25.

Ricusazione. V. Membro della Commissione pel gra-

tuito patrocinio.

Riferimento — al diritto giudiziario, 6 — Id. in

genere, 4 —— ld. privato, 5.

Rig-etto della domandae rigetto allo stato degli atti, 46.

Rimedi ordinari e straordinari: critica della classifi—

cazione, 78.

Rinunzia alla qualità di giudice, 146.

Rinvio — della causa al primo giudice, 322 -— di

causa, 19 -— 1". Giudizio di — Quando ha luogo,

272 —- Id. non ha luogo, 276.

Rivocazione —— Casi: enumerazione, 92 — Deposito

a titolo di multa, 95 — Differenze fra i vari titoli,

93 — Effetto della domanda, 94 — Essenza giuri-

dica, 91 -— pronunciata: effetti, 95 bis — Rimedi

contro la sentenza, 96.

Id.: Conciliatori — Appello per incompetenza, 307

— Limiti di esperibilità, 331 — Termini, 332.

Se rato nelle votazioni — Corollari che ne discen-

ono, 159, 163 — Disposizioni di legge, 158 -—

Francia, 162 bis — Rifiuto di sottoscrizione, 160,

161 — Sanzione legislativa, 162.

Sentenza interlocutoria, 317.

Sentenze appellabili dei Conciliatori — V. Appello

pel merito — Cassazione, 330 —— Conflitti di giuris-

Dmasro tramano. Lett. S-I, parte 2'

 

dizione, 328 — Critica della legge, 311 — Difelti

di coordinamento, 329 — Disposizioni di legge, 310

—- Esecuzione provvisoria, 318 a 320 — V. Incom-

petenza.

Sentenze arbitrali, 329.

ld. definitive — Eccezione d'incompetenza, 40 —— Giu-

risprudenza, 41 — Specie, 38.

ld. inappellabili dei Conciliatori — V. Appello per

incompetenza —- Cassazione, 303 — Eccezioni d'in-

competenza, 304 — Esecuzione, 301, 302, 318 —

Procedura, 298 —— Pubblicazione e spedizione, 301

— Rappresentanza delle parti, 299 — Requisiti, 300.

ld. non definitive — V. Ordinanze —- Possibilità di

confusione con altri provvedimenti, 8.

Sezione feriale — Cause formali: Francia, 144 — Id.

îd.: Italia, 142.

Sezioni dei Tribunali e delle Corti d'appello ——- Ap—

plicazione dei giudici da sezione a sezione, 129 —

Aspetti sotto cui voglionsi considerare, 124 — Com-

petenza giurisdizionale: giurisprudenza, 126 — Id.

id.: legislazione. 125 — Condizioni speciali di fatto

da studiarsi, 137 — V. Ferie giudiziarie —- Giu-

dice passato definitivamente ad altra sezione od ap-

plicato all’istruttoria penale, 128 —- V. Integrazione

con elementi estranei al collegio — Titolo giuris—

dizionale dei singoli membri e conseguenze, 127 —

Variazioni di carriera. 145 a 147.

ld. unite della Cassazione — Cassazione di Roma, 282

— Estremi della pronuncia, 277, 279 — Storia.

dell’Istituto, 280.

Significato etimologico della voce, I, 2.

Sospensione —- dall’ufficio, 146 -— dell’esecuzione, 302,

305 — Id. cambiaria, 10 (I) — esecutorietà, 77.

Sottoscrizione dei giudici e del cancelliere — Can-

celliere, 245 — Errori ed omissioni nelle copie,

243— Fondamento ed importanza, 238 — Forma:

col solo cognome, 244 — Giurisprudenza, 242 --

Omissione per negligenza o per materiale impos—

sibilità, 239 a 241.

Specie — Distinzione rapporto all'esecuzione, 97 -—

I". Id. secondo i gradi del giudizio — V. ld. id.

la forma del giudizio — V. ld. id. la loro natura

— V. Id. id. le sedi speciali di giudizio — Distin-

zioni varie, 28.

Spedizione: conciliatori. 301.

Spese -— di gratuito patrocinio, 360 — Pretori, 291

-— Sentenza contumaciale, 61.

Id. ed onorari (tassazione), 22.

ld. di cassazione — Danni, 269 — Difetto di pro-

nuncia, 268 —- Liquidazione delegata ad un Con-

sigliere, 267 —- Pronuncia. 266.

Supplente. V. Concorso di un Aggiunto e di un Pre-

tore nei Tribunali.

Supplenza del conciliatore, 337.

Tassa di registro: difetto nelle produzioni, 21. ,

Tentativo di conciliazione — Conciliatori, 334, 335

— Pretori, 289.

Termine — Appello sulla competenza: conciliatori,

306 — Rivocazione: conciliatori, 332.

Termini per la deliberazione e la pronunciazione ——

Nullità e sanzione, lll —- Legislazione comparata,

110 — Sistema del legislatore italiano, 108 — Id.

francese, 109.

Terzo. V. Opposizione di terzo.

Tramutamento dei Magistrati, 145.

Tribunali: competenza. 66.

ld. e Corti d'appello (Formazione della sentenza). V.

Elementi costitutivi.

Usciere delegato (Notificazione sentenze contumaciali)

— Critica dell‘istituto, 382 —— Delegazione ommessa,

383 —- Sentenze pretoriali, 389.

Variazioni di carriera — Cessazione di funzioni, 146,

147 — Tramutamento e promozioni, 145.

Votazione — Corti di Cassazione, 261 — Importanza

delle norme relative, 157 — Intervento del pub-

137.
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Senlenza (Materia penale) . . . . . .

blico Ministero e del Cancelliere. 164 —— Maggio-

ranza: sistema francese, 175, 176 — Id.: sistema

italiano, 174 — Membro della Commissione pel gra-

tuito patrocinio, 153 a 156 — V. Metodo da se-

guirsi — V. Numero dei votanti (Tribunali e Corti

d'appello) — V. Id. di Giudici maggiore del ri-

chiesto per giudicare — V. Partage — V. Segreto

nelle votazioni.

pag. 620

Adulterio, 115.

Afl'lssione, 92, 93.

Ascendenti: condono delle offese, 114.

Assoluzione — Effetti, 96, 97, 100, 103 —- V. Libertà

dell'imputato assolto.

Atto di notificazione — Data, 89 — Indicazione del

notificando, 90 — Luogo, 91 — Requisiti, 88.

Austria — Data e luogo della pronunzia, 34 — De-

liberazione della sentenza, 53, 59 — Dispositivo,

31 — Effetti dell’assolutoria, 98 — Forma scritta,

37 — Generalità dell’accusato, 20 — Limiti della

pronuncia, -18 —— Menzione che il Pubblico Mini-

stero è stato sentito, 43 — Metin, 26 — Notifi-

cazione, 78 — Pubblicazione, 61 — Soggetto del-

l’accusa, '23.

Autenticazione di copie, 87.

Cancelliere — Autenticazione di copie, 87 — Deli-

berazione della sentenza, 56, 58 — Pubblicazione,

66 — Sottoscrizione, 38 a 40.

Caratteri e requisiti essenziali — Competenza del

giudice, 5 — Determinazione della disposizione di

legge, 8 — ld. della pena, 7 — ld. della persona

e del reato, 6 — Diritto patrio positivo, 11 —

Irrevocabilità, 3, 4, Il — Motivazione, 9 — Pub-

blicità, 10, 11.

Cause che sospendono l’esecuzione —— Clemenza del

sovrano, 116 —— Condanna condizionale, 118 -—

Condono degli ascendenti o del conjuge per le of-

fese, 114 — Demenza o malattia grave, 112 —

Estradizione, 113 — Liberazione condizionale, 117

— Remissione o morte del conjuge querelante in

materia di adulterio, 115 -- Specie, lll.

Com etenza —- Contestazioni per l'esecuzione, 119 —

de giudice, 5.

Conclusione, 123.

Conclusioni della parte civile, 45.

Condanna condizionale, 118.

Condono delle offese, 114.

Conjuge —- Condono delle offese, 114 — Remissione

in materia di adulterio, 115.

Contraddittorio (in). 16.

Contumacia — Imputato che assiste solo in parte

al dibattimento, 81 — ld. che rifiutò di difendersi,

82 — Prova. 83 — Quando si avveri, 77.

Contumaciale, 16.

ld. della Corte d’Assise: Interruzione della prescri-

zione, 106.

Copia notificata — Omissione di firma o di data, 86

— Visto del cancelliere ed autentica, 87.

Copie, 40, c).

Corte d’appello (Sentenza di), 15.

ld. d’assise —- Enunciazione del soggetto dell’accusa,

24 — Interruzione della prescrizione, 106 -— Li-

miti della pronuncia, 49 — Notificazione, 92. 93 —

Sospensione esecuzione sentenza d’assolutoria, 122.

ld. di cassazione —Notificazione, 80 — Sentenza di, 15.

Data —— Atto di notificazione, 89 — Copia notificata, 8-”>.

ld. della pronunzia — Diritto italiano, 33 — Legis-

lazione comparata, 34.

Decorrenza termini pei rimedi di legge. 104.

Decreto di grazia, amnistia od indulto, 116.

Definitiva, 12.

Definizione, 2.

Deliberazione — V. Modo della deliberazione —- V.

Segreto.
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Demenza, 112.

Detenzione. V. Libertà dell’imputato assolto.

Diritto di difesa. V. Limiti della pronuncia.

Dispositivo — Giurisprudenza, 32 — in che consiste,

30 — Legislazione comparata, 31.

Effetti -— Decorrenza termini pei rimedi di legge,

104 — Differenza dall’esecuzione, 107 — Diversità,

95 — i". Estinzione dell'azione penale — lnterru-

zione della prescrizione, 105, 106 — V. Libertà

dell‘imputato assolto.

Errore nella copia, 86.

Esecuzione — A chi è affidata, 108, 109 — V. Cause

che la sospendono — Contestazioni relative: com.

petenza, 119 — Differenza dagli effetti, 107 — V.

Libertà dell'imputato assolto — Termine, 110.

Estinzione dell'azione penale — Assoluzione in forma

affermativa, 96 — ld. dubitativa, 97 — Confini, 100,

101 — Diritto patrio positivo, 99 — Effetti sul

giudizio civile, 103 — Legislazione comparata, 98

— Nuovo giudizio per altro titolo, 102.

Estradizione, 113.

Fine dell'azione penale, 1.

Firma: omissione, 86.

Forma scritta — Legislazione comparata, 37 — Ne-

cessità sua, 36.

Francia -— Data e luogo della pronunzia, 31 — Deli-

berazione della sentenza, 53 —— Dispositivo, 31 —

“Effetti dell’assolutoria, 98 —- Forma scritta, 37 —-

Generalità dell'accusato, 20 —- Limiti della pro-

nuncia, 48 — Menzione che il Pubblico Ministero

è stato sentito, 43 — Motivi, 26 —- Notificazione,

78 — Pubblicazione, 61 — Soggetto dell'accusa. 23.

Generalità dell'accusato — Diritto italiano, 21 —-

Giurisprudenza, 22 — Legislazione comparata, 20

— Quali siano ed importanza loro, 19.

Germania — Data e luogo della pronunzia, 34 —

Deliberazione della sentenza, :’19 -— Dispositivo, 31

— Effetti dell’assolutoria, 98 — Generalità del—

l‘accusato, 20 —— Menzione che il Pubblico Mini-

stero è stato sentito, 43 —- Motivi, 26 — Notifi-

cazione, 78 — Soggetto dell’accusa, 23,

Giudicato. V. Estinzione dell'azione penale.

Giudici (Sottoscrizione dei), 33 a 40.

Giudizio civile: effetti del giudicato penale, 103.

Imputato — che assisté solo in parte al dibattimento,

81 — che rifiutò di difendersi, 82 — Pubblica-

zione, -63.

Indicazione degli articoli applicati, 32.

Inghilterra: soggetto dell’accusa. 23.

lnterlocutoria, 12.

lnterrogatorio dell’imputato, 45.

Interruzione della prescrizione, 105, 106.

Intestazione in nome del Re: pubblicazione, 67.

Irrevocabilità. — assoluta e condizionale, 14 — Di-

ritto positivo patrio, 11 — V. Estinzione dell'azione

penale — Garanzie e rimedii, 4 — Necessità. di

questo carattere, 3.

Istanze del Pubblico Ministero, dell’imputato e della

Parte civile, 29.

Legislazione comparata — Data e luogo della. pro-

nunzia, 34 — Deliberazione della sentenza, 53, 59

— Dispositivo. 31 — Ell‘etti dell’assolutoria, 98 —

Generalità dell’eccusato, 20 — Limiti della pro-

nuncia, 48 — Menzione che il Pubblico Ministero

è stato sentito, 43 — Motivazione, 26 — Notifi-

cazione, 78 — Pubblicazione, 61 — Soggetto del—

l‘accusa. 23.

Liberazione condizionale, 117.

Libertà. dell’imputato assolto —- Eccezione alla regola,

121 — Regola, 120 — Ricorso del Pubblico Mini-

stero contro la sentenza della Corte d'Assise, 122.

Limiti.della pronuncia — Diritto italiano, 49 —-

Legislazione comparata, 48 — Osservazioni critiche,

50 — Ragione dell'ordine di loro trattazione, 46

— Ragioni e natura loro, 47 — Sezione d’accusa, 51.
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Luogo della pronunzia — Diritto positivo, 33 —

Legislazione comparata, 34.

Malattia grave, 112.

Menzione che il Pubblico Ministero “: stato sentito

— Diritto positivo italiano, 44 —— Legislazione

comparata, 43 — Natura del requisito, 42.

Ministero Pubblico — Deliberazione della sentenza,

56, 57 -— Effetto sospensivo del ricorso contro le

sentenze d’assolutoria della Corte d'assise, 122 —

Esecuzione, 108 — Pubblicazione, 65.

Minute, 40, c).

Modo di deliberazione —— Diritto patrio, 60 — Leggi

napoletane del 1819, 58 — Legislazione compa-

rata, 59.

Morte del coniuge querelante, 115.

Motivazione, 9.

Motivi — Giurisprudenza, 29 — Importanza loro, 25

— In fatto ed in diritto, 28 — Legislazione com-

parata, 26 — Sistema della legge italiana, 27.

Napoli —— Data e luogo della pronunzia, 34 — Deli—

berazione della sentenza, 53, 58 — Forma scritta,

37 — Generalità dell'accusato, 20 — Limiti della

pronuncia, 48 — Menzione che il Pubblico Mini-

stero è stato sentito, 43 — Notificazione, 79.

Notificazione —- Atfissione, 92, 93 — V. Atto di —

Contumacia, 77, 81 a 83 — Copia notificata, 86,

87 — Corte d'assise, 92, 93 — Forma, 84 — Legis-

lazione compararata, 78 — Leggi napoletane, 79 —

per intero non per estratto, 85 — Quando deve

farsi, 76 —— Sentenze della Corte di cassazione, 80

— Termini, 94.

Ofi'ese, 114.

Ordinanze, 12.

Parte civile: Pubblicazione, 64.

Parti contendenti in giudizio, 62.

Preparatoria o prelocutoria, 12.

Prescrizione . interruzione, 105, 106.

Pretore — Deliberazione, 55 — Esecuzione, 109 —

Limiti della pronuncia, 49 — Sentenza. di, 15.

Pubblicazione — Assenza dell‘imputato, 63 — Can-

celliere, 66 — Da chi deve farsi, 67 — Diritto

patrio, 62 — Intestazione in nome del Re, 67 —

Legislazione comparata, 61 — Lettura ad alta voce,

68 —- Ministero pubblico, 65 — Parte civile, 64

— Parti contendenti in giudizio, 62 — Id.: moti-

vazione e dispositivo, 66 — Tempo: dopo chiuso

il dibattimento. 64, 65 — Id. : immediatamente, 63.

Pubblicità, 10, 11.

Requisiti intrinseci — Data e luogo della pronunzia,

33, 34 — Dispositivo, 30 a 32 — Enunciazione

del soggetto dell'accusa, 23, 24 — Forma scritta,

36, 37 -— Generalità dell’accusato, 19 3122 -— ln-

testazione in nome del Re, 41 — Menzione del-

l'interrogatorio dell'imputato e delle conclusioni

della Parte civile, 45 — Id. che il Pubblico Mi-

nistero è stato sentito, 42 a 44 — Motivazione, 25

a 29 — Quali sono, 18, 35 — Sottoscrizione, 38

a 40.

Revisione, 98, 99.

Scritturazione, 40, c).

Segreto della deliberazione — Assenza d'ogni estraneo

dalla Camera di Consiglio. 56 —- Diritto positivo

patrio, 54 —— Giurisprudenza, 57 — Legislazione

comparata, 53 — Pretore, 55 — Ragione di esso,52.

Sezione d’accusa — Limiti della pronuncia, 51 —

Menzione che il Pubblico Ministero è stato sentito,

44 — Sentenza della, 17.

Soggetto dell’accusa (enunciazione) — Diritto positivo,

23 — Giurisprudenza, 24.

Sottoscrizione — dei giudici e del cancelliere, 38 —

Diritto italiano, 39 — Questioni e giurisprudenza, 40.

Specie — Criteri per distinguerle, 13 — Pronunciato

della Sezione d'accusa, 17 — Sentenze contumaciali

od in contraddittorio, 16 — Id. definitive, prepa-

ratorie ed interlocutorie, 12 — Id. di Pretore,

 

 

Tribunale, Corte d’appello e Corte di cassazione, 15

—- Id. irrevocabili assolutamente ed irrevocabili

sotto condizione, 14.

Supplica per grazia, 116.

Termini: notificazione, 96.

Tribunale (Sentenza di), 15.

Tribunali: limiti della pronuncia, 15, 49, 50.

Usciere: autenticazione di copie, 87.

Visto dal Cancelliere, 87.

Votazione. V. Deliberazione.

Sentenza d'accusa (Rinvio) . . . . . . . pag. 658

Sentenza di rinvio (Rinvio) . . . . . . . pag. 658

Sentenze arbitrali . . . . . . . . . . pag. 658

Accettazione, 94.

Actio judicati, 15.

Amichevoli compositori — Ditterenza dagli arbitri

veri e proprii, 20 — Motivazione, 55.

Ammende, 37.

Appello — Competenza, 85 — Rapporti coll'azione

di nullità, 109, 111, 112 —— Sentenza del Magi-

strato pell'azione di nullità, 98 — Termine, 86, 108.

Arbitramento per perizia, 13.

Arbitratoras, 13.

Arbitro: specie, 20.

Arresto personale, 38.

Atto di compromesso: deposito, 69.

Id. pubblico, 18.

Azione di nullità — Accettazione della sentenza, 94

— Annullabilità non inesitenza, 97 — Carattere

giuridico, 92 —— Competenza, 106, 107 — Differen-

ziali e classificazione, 95 —— Effetto sospensivo, 96

— Giurisdizione del Magistrato, 99, 100 — Integra-

zione del giudizio, 96 — V. Motivi di nullità —

Ordine pubblico e rinunzia, 93 — Rapporti cogli

altri rimedi, 109 a 112 — Sentenza del Magistrato,

98 —— Id. in controversia di competenza del conci-

liatore, 101 — Termine, 108.

Bollo: deposito, 74.

Cassazione — quando proponibile, 91 — rapporti col-

l'azione di nullità, 110 a 112.

Citazione, 18.

Clausola compromissoria -— Appello, 85 (2) — Azione

di nullità, 98 (5) — Deposito, 71 — Questione

non compresavi, 42 — Statuiziono degli arbitri

sulla propria competenza, 40.

Compensazione delle spese —— (Incidente di), 39 —

Norme ed effetti, 31.

Competenza -— Appello, 85 — Azione di nullità, 106,

107 — (Incidente di), 40 — Rivocazione, 87.

Compromesso: interpretazione, 41.

Compromissum, 10.

Conferenza personale degli arbitri - - Clausola tutti

o ciascuno, 45 — Condizioni, 44, 46 — Menzione

nella sentenza, 47.

Consorzi di irrigazione, 70 (7).

Contenuto — Ammende, 37 — Arresto personale, 38

— Competenza e validità del compromesso, 40 -—

Danni e interessi, 37 --- Esecuzione provvisoria,

43 — Interpretazione del compromesso, 41 —— Id.

della clausola compromissoria, 42 — Questioniac-

cessorie o incidentali, 39 — Id. implicite od im-

mediatamente collegate colla causa principale, 26 -—

V. Spese del giudizio.

Contumacia (Opposizione per), 84.

Correzioni, 17.

Cosa giudicata (eccezione di), 39.

Danni e interessi, 37.

Data, 58.

Decreto di esecutorietà — Norme, 77 —- Poteri del

Pretore, 78 a 81 »« Ragioni, 66 — Reclamo, 82,

83 — Sentenze di arbitri stranieri, 83.

Id. esecutivo, 14.

Definitivo, 5.
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Delibazione (Giudizio di), 80.

Deliberazione a maggioranza di voti — Caso che la

maggioranza non si formi o si formino più opinioni,

50 — Come si deve intendere, 49 — Diritto ro—

mano, 48.

Deposito presso il Pretore — Bollo e registro. 74 —

Chi deve farlo, 72 — Clausola compromissoria, 71

-— Legislazione, 67 -— Luogo, 68 -—— Oggetto, 59

a 70 — Ragioni, 66 -— Responsabilità, 72 — San—

zione, 75 — Spese, 74 — Termine, 73 — Ver-

bale, 76.

Diritto romano — Correzioni ed interpretazioni, 17

— Immutabilità del lodo, 16 — Natura giuridica

del lodo, 10.

Dispositivo, 57.

Difl‘erenze delle sentenze dei giudici Enumerazione,

6 — Forma, 9 — Materia, 7 — l’etsone, 8.

Eccezione di cosa giudicata, 39.

Efficacia di giudicato, 15.

Errori materiali, 1'7.

Esecuzione provvisoria, 43.

Exceptio rai judicatae, 15.

Exequatur. V. Decreto di esecutorietît.

Fatto che può dare luogo ad azione penale, 39.

Forma scritta;'5—l, 62.

Garanzia (domande di), 39.

Generalità delle Parti, 52.

Giudicato, 15.

Giudizio — di prima istanze e d'appello, 83 — di

rinvio, 91.

Id. arbitrale —- Genesi, 1 — Limiti, 21 — Lodo, 3 —

Natura giuridica, 2 -- Periodi, 22.

Giurisdizione — degli arbitri (Incidenti sulla), 40 —

del Magistrato dopo annullato il lodo, 99, 100.

Immutabilità, 16.

Imperium, 8.

Interlocutorie o preparatorie, 5.

Indicazione dell’atto di compromesso, 53.

Integrazione del giudizio: azione di nullità. 96.

Interpretazione — del compromesso, 41 — della clau-

sola compromissoria, 42 — Divieto, 17.

Jurièdictio, 8.

Legislazione comparata: deposito, 67.

Lingua straniera, 62.

Liquidazione degli onorari degli arbitri, 35, 36.

ld. delle spese — Competenza, 29 — Criteri, 31.

Litispendenza, 5, 10.

Lodo —— Atto pubblico, 18, 19 — Come si decide, 22

—V. Contenuto — Correzioni ed interpretazioni, 17

-— V. Decreto di esecutorietà — Deposito e De—

creto esecutivo, 14 —- V. Id. presso il Pretore -—

Differenze da altri istituti, 13 —— V. Id. dalle sen-

tenze nei giudici — Efficacia di giudicato, 15 _

Fede che vi si deve attribuire, 18, 19 —— Immutabi-

lità, 16 —— Limiti ed estensione, 23, 24 — Natura

giuridica: diritto moderno. Il — Id. id.: diritto

romano, 10 — Id. id.: legislazione comparata e

giurisprudenza, 12 —- Nozione ed effetti. 3 —

Pluralitlt, 25 — Principii regolatori, 20 — I'. Pro-

nunciazione.

Luogo della pronunzia, 59, 62.

Magistrato arbitro: onorari, 33.

Mandatario: deposito, 72.

Mandato -— Arbitratores, 13 -— Deposito, 68 — Li-

miti del compromesso, 23.

Mezzi d’impngnativa — Appello, 85, 86 — I'. Azione

di nullità — Cassazione. 91 — Enumerazione. 81

— V. Rivocazione.

Motivazione, 54 a :’6.

Motivi di nullità —- Arbitri non autorizzati a deci-

dere in assenza degli altri, 105, 6) — Arbitro che

non poteva essere nominato, 105, 5) — Disposizioni

contraddittorie, 105, 4) — Enumerazione, 102 —

lnesservanza delle forme della sentenza, 105,7) ——

ld. id. del procedimento, 105, 8) — Lodo fuori dei  

limiti del compromesso, 103, 2), 104 — ld. id. ter-

mine, 103, I) — Mancata pronunzia, 103, 3), 104 …

Nullità del compromesso, 103, l) — supplettivi, 101.

Non definitive, 5.

Notare: deposito, 68.

Notificazione, 64.

Nullità — Data, 58 — Deposito. 69, 75 — per dolo,

39 — Termine del deposito, 73.

Obbligatorietia, 4.

Onorari degli arbitri — Legislazione e giurisprudenza,

32 — Magistrati, 33 — Quando spettano, 34 —

Solidarietà, 36 — Tassazione, 35, 36.

Opposizione ——- azione di nullità, 92 (1) — per con-

tumacia e di terzo, 84.

Ordine pubblico: azione di nullità, 75. 93.

Pagamento — onorari degli arbitri, 35 — spese, 28.

Penale: azione di nullità, 93.

Poteri del Pretore nel decreto di esecutorietà— de-

terminati dalla legge, 81 —- Giudizio di delibazione,

80 — Potere di riesame, 79 — Sanzione passiva, 78.

Preparatorie, 5.

Presenza delle parti, 63.

I’ronunciazione — Conferenza personale degli arbitri,

44, 46 — V. Deliberazione a maggioranza di voti

—- Luogo, 59, 62 — Presenza delle parti, 63 -

Tempo. 63 — Termine 43 bis.

Provvisionali, 5.

Pubblicazione, 64.

Questione che non può essere transatta, 39.

Questioni accessorie o incidentali, 39.

Rec'eptum arbitrii, 10.

Reclamo contro il decreto di esecutorietà — Natura,

83 — Norme, 82 — Rapporti coll’azione di nul-

lita, 111.

Redazione, 62.

Registro: deposito, 74.

Requisiti — Bollo e registro, 65 — Data, 58 —- Di-

spositivo, 57 — Enumerazione, 51 — Generalità

delle parti, 52 —— Indicazione dell’atto di compro-

messo-, 53 —— Luogo della pronunzia. 59 — Motiva-

zione, 54 a 56 — Notificazione, 64 —— Pubblicazione,

64 —— Sottoscrizione, 60, 61.

Responsabilità: deposito, 72.

Restituzione delle carte comuni alle Parti, 35.

Riconvenzionali, 39.

Iticonvenzione, 5, 10.

Ricusazione di arbitri, Il, 39.

Rifiuto a sottoscrivere, 61.

Rinunzia: azione di nullità, 93.

Risarcimento dei danni, 4,

Rivocazione — Competenza, 87 — Effetti, 90 — Pro-

cedura, 89 —— Rapporti coll'azione di nullità, 110

a 112 — Termine, 88.

Scrittura privata autenticata o riconosciuta giudizial-

mente, 18.

Separazione tra coniugi (Questioni di), 39.

Sospensione: azione di nullità, 96.

Sottoscrizione, 60, 61.

Specie, 5.

Spese: deposito, 74.

'ti. del giudizio — Azione pel pagamento, 28 -— Cri-

teri di condanna e liquidazione, 31 — Liquidazione,

29 — Mancata pronuncia,-30 -— V. Onorari degli

arbitri — Poteri relativi degli arbitri, 27 -— Quando

se ne deve fare la condanna, 28.

Stato (Questioni di), 39.

Tempo della pronunzia, 63.

Termine — Appello, 86, 108 — Azione di nullità, 108

— della pronunziazione, 43 bis — Rivocazione, 88.

Terzo — deposito, 72 — Opposizione di, 8-1.

Testamento, 18.

Traduzione legale, 62.

Transazione, 13.

Validità del compromesso (Incidente sulla), 40.

Verbale di - conciliazione, 13 — deposito, 76.
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Verificazione di scrittura (incidenti di), 39.

V. Sentenze straniere ed altri, Parte I, 52 a 59.

......zpt:g.734

Appellabilità ed inappellabilità, 5, 6.

Arbitrali, 4.

Capitani di nave, IO.

Cassazione, 13.

Cauzione, 9.

Clausola esecutoria, 8, 9.

Competenza d’appello, 7.

Conservazione, IU.

Esecuzione. 8.

Forma — in materia civile, 2 — ld. penale, 3.

Giurisdizione volontaria, 15.

Legalizzazione, 8.

Limiti della. trattazione, pz

Mezzi d’lmpugnativa, ll

Minuterie con rubrica nil'abelica, 10.

Opposizione… 12.

Procedura d’appello, 7.

Rivocazione, 14.

Specie, l.

Trasmissione al Ministeno degli esteri, lO.

Sentenze straniere ed i. Il . . . . . pag. 737

Parte ].

Sentenze civili ed atti esteri . . . . . . pag. 737

Annessione, 25.

Asser: critica, 6.

Atti all’est 'ro — V. Autorità degli atti fatti all’estero

—— Decisioni degli arlvitrii- forza. di clausola com-

promisso in, 54 — l)ouuti di volontaria giurisdi-

zione, 66 — V. Esecutorietù degli atti fatti all’estero

— Sentenze arbitrali, 52.

ld. di esecuzione, 29, 30, 48, 49.

Assegno giudiziario di un credito, 50.

Autorità degli atti fatti all'estero — Capacità dei

contraenti, 72 —— Citazioni, 87 — Condizioni, 72

— Forma estrinseca, 73 — Grado ipotecario, 86 —

Ipoteca convenzionale, 84 —- ld. legale, 85 — Le—

galizza.zione, 88 — Notificazionì , 87 — Regola, 71.

Id. delle sentenze civili straniere — Asser: critica, 6

— Còmpî'n del Tribunale it diano nel dare l’eme-

quatur, 10 — Convenzioni internazionali, 16, 17, IS

— Cosa giudicata, 11 — Diritto cui appartengono

le norme relative, l — Distinzione tra cittadini e

stranieri, 4 — Exceptio rei judicatae, 12 — Ipo-

teca giudiziale, l5 — Legge regolatrice, IO— Limi-

tazione, 19 — Reciprocità, 3 — Sequestro con-

servativo, 13 — ld. giudiziario, 14 — Sistema del

legislatore italiano, 5 a 8 — ld. delle legislazioni

preesistenti in Italia, 9 — Territorialità, 2.

Capacità — dei contraenti all’estero, 72 — delle per-

sone, 42.

Cassazione, 45.

Citazione regolare, 38, 56.

Citazioni tatto da. un ufficiale estero, 87.

Competenza — del Magistrato straniero, 37 — del

pubblico ufficiale estero, 79 — Giudizio di deliba-

zione per gli atti fatti all’estero, 74, 76 — Oppo-

sizione ed incidenti del giudizio esecutivo, 51 ---

pei giudizi di delibazione, 33 — Sentenze arbi-

trali, 55.

Consoli, 2l, 22.

Contenuto del giudizio di delibazione — Citazione re-

golare, 36 — Competenza, 37 — Contumacia rego- :

lare, 39 — Esame a farsi, 36 — V. Opposizione

al diritto pubblico o sociale del Regno — Rappre-

sentanza in giudizio, 39.

Contumacia regolare, 39. «

Convenzione 24 marzo 1760 tra la Francia ed il Pio—

monte, 17, 18.

Convenzioniinternazionali, 16 a 18.

Corte d‘appello, 33.

Cosa giudicata, Il, 59.

Decreti di volontariagiurisdizione. V. Esecutorietà dei.

Diritto — di difesa, 56 —- internazionale privato (vio-

lazione dei principii di), 43, 44.

Divorzio, 31, 41.

Effetti dell'emequatur — Assegno giudiziario di un

credito contenuto nella sentenza straniera, 50 —

Atti esecutivi iniziati in paese estero, 49 — Ipo-

teca giudizìaria, 46 —- Modi di esecuzione, 47 -—

Opposizione ed incidenti del giudizio esecutivo, 51

— Precetto, 48 — Titolo esecutivo, 47.

Esecutorietà, 28.

ld. degli atti fatti all'estero — Com etenza del pub-

blico ufficiale estero, 79 — ld. pe giudizio di de-

libazione, 74, 76 — Contenuto dell’atto, 82 —- Forma

dell'atto. 80 — Forza esecutiva, 75 — Indagini a.

farsi dal Tribunale, 78 — Mezzi d’impugnare la

sentenza che la dichi1ra, 89 — Modi di esecuzione,

83 — Procedura, 77 — Quando deve essere di-

chiarata., 7l, 84 — Riconoscimento di un figlio na-

turale fatto per privata scrittura, Bl.

ld. dei decreti di volontaria giurisdizione — Com-

petenza ed indagini, 69 — Dottrina comune, 66 —

ld. del Fiore, 68 — ld. del Gianzana, 67.

ld. dei provvedimenti d’istruttoria —— Decreto della

Corte d’Appello, 60 — Esecuzione del mezzo istrut-

torio, 64 — Procedura, 63 — Richiesta diretta della

parte, 61 — ld. in via diplomatica, 62 — Sentenza

sui risultati del mezzo istruttorio eseguito, 65.

Esecuzione (mezzi di), 44, 47, 83.

Exceptio rei judz'catae, 12.

Fallimento, 30.

Forma: atti fatti all‘estero, 73, 80.

Forza esecutiva: atti fatti all’estero, 75.

Giudizio di delibazione — Competenza, 33 — Con-

cetto, 32 — V. Contenuto del —— V. Effetti del-

l’ezequatur — Mezzi d'impngnazione della sentenza.

che accorda e nega l'ezequatur, 45 — Quando ne-

cessario 24 a 31 — Procedimento ordinario, 34 —

Id. straordinario, 35.

Grado ipotecario, 86.

incidenti del giudizio esecutivo, 51.

Ipoteca —- convenzionale, 84, 86 — giudiziale, 15, 17,

18, 46 — legale, 85, 86.

Legalizzazione, 88.

Legge regolatrice degli effetti, 10.

Mezzi d’impngnazione della sentenza che accorda e

nega l'emequatur, 41, 89.

Notificazioni di atti provenienti dall'estero, 87.

Occupazione militare, 24. . ’

Opposizione — di terzo, 45 — nel giudizio esecu-

tivo, 51.

ld. al diritto pubblico del Regno — Divorzio, 41 —-

Giudizio di delibazione, 40 — Mezzi di esecuzione,

44 — Paternità naturale, 41 — Sentenze arbitrali,

57, 58 — Separazione personale, 42 — Stato e

capacità delle persone, 42 —— Successioni, 43.

Ordine pubblico, 19, 40.

Paternità natur41e, 41.

Precetto, 48.

Procedimento — ordinario,_3-i — straordinario, 35.

Procedura: giudizio di delibazione per gli atti fatti

all’estero, 77.

Provvedimenti — dell’autorità. politica ed ammini-

strativa, 27 — di istruttoria.. V. Esecutorietà dei.

Provvedimento di sequestro, 70.

Rappresentanza in giudizio, 39, 56.

Reciprocità (Sistema della), 3.

Riconoscimento diun figlio naturale fatto per privata.

scrittura estera. Sl.

Rivocazione, 45.

Rossi, 18.

Sentenze arbitrali —- Decisioni in forza di clausola

compromissoria, 54 — Indagini a farsi dal Magi-
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strato italiano, 55 a 59 —- Natura giuridica secondo

il Fiore, 53 — ld. id. il Rossi, 52.

Sentenze civili — ". Autorità delle sentenze civili

straniere — V. Giudizio di delibazione — V. Sen-

tenze straniere (quali siano].

Id. straniere (quali siano) — Caratteri di sentenza,

27 — consolari, 21 — Esecutorietà, 28 — estere

in territorio soggetto & giurisdizione consolare, 2“

— Necessità della ricerca, 20 — Occupazione mi-

litare, 24 — Territorio annesso, 25 — ld. separato,

21 -— Tribunali misti, 23

Separazione personale, 42.

Sequestro — conservativo,

Stato delle persone, 31, 42.

Successioni, 43.

Territorialità (Sistema della), 2

Territorio — annesso, 25 — separato, 26.

Titolo esecutivo, 47.

Tribunali — consolari, 21, 22 — misti, 23.

Violazione dei principii di diritto internazionale pri—

vato, 42, 43.

13 — giudiziario, 14.

Parte II.

Sentenze penali . . . . . . . . .

Amnistia, IO.

Azione civile —- Costituzione di parte civile nelgiu-

dizio penale estero, 40 —— Indipendenza dell’azione

penale e conseguenze, 38 — Influenza dell'azione

penale estera, 36, 37 — Sospensione durante I'e-

sercizio dell'azione penale, 39.

Id. penale. V. Id. civile.

Cosa giudicata. V. Efficacia estraterritoriale.

Costituzione di parte civile, 40.

Differenza delle sentenza in materia civile, 1 a 4.

Donazione, 31.

Efl‘etti della condanna contro uno straniero — Azione

civile, 36, 37 — Dottrina della Corte di cassazione

di Roma, 28 — Id. dell'autore, 29 a 31 — Dubbi

in proposito, 27 — Fondamento per l’esercizio di

certi diritti, 32 — Prescrizione, 35 — Recidiva,

pag. 764

31 —- Risarcimento dei danni, 33 — Vigilanza spe- :

cielo del condannato, 34.

Id. id. penale, 22.

Id. id. i.d straniera —— Codice penale italiano, 26 —

Dottrina degli scrittori, 23 — Id. dell’autore, 25

— Giurisprudenza, 24.

Efficacia estiate1r1to1iale —— Est1aterr1tor1al1tà asso-

luta della legge o del diritto penale (teoria della), 5

— V. Sentenza estera relativa ad un fatto com-

messo all’estero —- V. ld. id. relativa ad un reato

commesso nello Stato.

Estradizione, 29.

Fallimento, 41.

Generalità, I a 4.

Impedimentum criminis, 27.

Incapacità elettorale, 24.

Indegnità di succedere, 29.

Infamia legale, 29.

Iscrizione nei registri dello stato civile, 32.

Massima del non bis in idem, 5.

Matrimonio, 27.

Ordine e limiti di trattazione, 4.

Personalità della legge penale (Teo1ia della), 11 e 12

P1escrizione, 10,35.

Rocidiva, 31,35.

Remissione della pena, 10.

Richiesta del Ministro della giustizia, 15.

Risarcimento dei danni, 33

Sentenza civile straniera e sua influenza sul giudizio

penale nello Stato, 41.

Id. estera relativa ad un fatto commesso all’e—

stero —— Cittadino condannato, 11,12 — Condan-

nato che non scontò la pena, 8 — Id. che scontò la

pena, 6, 7 —- Ipotisi possibili,6 — Pena scontata

parzialmente o prescritta o rimessa, 10 — Reato
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contro la sicurezza o il credito dello Stato, 13 a 15

— Itinnovazione del giudizio, 9 — Vittima nazio.

nale, 7

Sentenza estera relativa ad un reato commesso nello

Stato — Codice penale italiano, 21 — Dottrina del.

l’autore, 18 a 20 —— Id. del non bis in idem, 17

— Ipotisi possibili, 16.

Separazione personale, 32.

Tutela, 27.

Vigilanza speciale del condannato, 34.

Sentinella

Diritti, 3.

Diritto comune, 8.

Nozione, ].

Obblighi, 2.

Reati di cui può essere — Soggetto attivo, 5, 6—

ld. passivo, 7, 8.

Vedetta, 1.

pag. 786

Sepa1azione (Domanda di) . . . . . . .

Rinvio.

pag. 787

Separazione del patrimonio del defunto da quello dell'e-

rede (Rinvio . . . . . . . pag. 787

Separazione di beni pa.g 757

Accessione di beni mobili— Azionedi divisione, 13—

Id. di r1vendnanone,31— ld di separazione, 11

a 15 — l\L-srulanza o confusione, 17 —— Specifica-

zione, 16.

Id. d'immobili, 10

Additamento, ll.

Aggiunzione, 11 a 13.15.

Amministrazione dei beni separati, 76.

Assenza —— Cause di separazione. 53 — del marito, 94.

Atto pubblico — di comunione dei beni, 54 — di

separazione, 71 a 73.

Autorizzazione giudiziaria, 40, 41.

Azione — di nullittl, 68 — di restituzione della dote,

95 — paulliana, 85 — personale, 92.

ld. di separazione dei beni — Diritti sui quali si

fonda, l, 9 — Figure varie, 4 — Finalità e forme, 3

— Ordine di trattazione, 8 — Pat1imonio e beni

patrimoniali, 2 —— Peculii, 5, 6 — Rinvii, 7.

Id. patrimoniali — Azioni di spoglio e reintegrazione,

105 — Categorie, 97 — Finalità comune, 98 -—

Nomenclatura giuridica, 98 — Rivendicazione nei

fallimenti, 104 — Separazione dei mobili pignorati,

11,103 — Id. della dote, 100 — ld del pat1imonio

dei defunto da quello delle1eda, 102 — Id. (di),

99 — ld. di beni immobili nei giudizi di sp10pria-

zione forzata, 103,111 —— Id. di cose unite per

diritto di accessione, I, 103 — Sequestri, 106,107.

Beni patrimoniali.!2

Capitale dotale,6“5.

Cause della separazione della dote — Assenza. 53 —

comuni alla divisione dei beni comuni fra coniugi,

49 — Enumerazione, 46 — Esecuzione giudiziaria

dei beni del marito, 48 — Giurisprudenza, 47 ——

Legge regolatrice, 45 -— Morte, 53 — personalia

patrimoniali, 50, 51.

Colpa del marito, 50.

Commerciante, 85.

Commistione, 21.

Competenza, 92.

Comunione dei beni -— tra conjugi, 30 a 32, 54 -

malamente amminist1ati dal marito, 46, 111,4.9

Confusione, 17.

Connezea, 12, 13.

Contratto di matrimonio, 64, 83.

Creditori — Azione paulliana, 85 — comuni dei due

conjugi, 44 — della moglie, 41, 42 —- del marito,

43 — Opposizione di terzi, 85.

Id. del marito — Azione di nullità, 68—1potecau, 89

Credito ipotecario (dote), 69.
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Desistenza dell'istanza di separazione, 75.

Diritti ereditari (dote), 70.

Disjuncta, 12, 13.

Disordine degli affari del marito, 46, IV a 49.

Divisione (Azione di), 15.

ld. dei beni comuni fra coniugi — Norme, 31 —

Termine per l'esecuzione, 56.

Date — costituita in credito ipotecario. 69 —- id. id.

in diritti ereditari. 70 — V. Separazione della.

Effetti della sentenza di separazione della dote —

Azione della moglie contro i terzi possessori, 67

— Capitali e frutti della dote, 65 — Estensione

dell’ipoteca dotale, 63 — Lucri dotali, 65, 66 —

Modificazione del contratto di matrimonio, 64, 83

— Retroattività. al giorno della domanda, 61, 62.

Eredi della moglie, 37, 53.

Esecuzione — giudiziaria sui beni del marito, 48 —

mancata della. sentenza di separazione della dote, 60.

Id. della sentenza di separazione della dote — Atto '

pubblico di separazione, 71 a 73 — Desistenza

della moglie, 75 — Date costituita in credito ipo-

tecario, 69 — ld. id. in diritti ereditari, 70 —

Effetti sui provvedimenticonservativi ottenuticontro

il marito, 78 — Istanza della moglie, 74.

Frutti della dote, 65.

ld. dotali -— Interruzione dell'istanza di separazione,

88 — Sequestrabilit‘a, 87.

lneapacìtà della moglie, 93.

Interdizione della moglie, 93.

Interessi della dote, 63.

Ipoteca dotale, 63.

Ipoteche: Iscrizione tardiva, 89.

Lega, 16.

Liquidazione dei beni separati, 39.

Lucri dotali, 34, 65, 66.

Marito — assente, 94 —— Azione di nullità, 68.

Mescolanza, 17.

Minorità della moglie, 93.

Moglie minorenne od interdetta, 93.

Morte, 53, 95.

Opposizione di terzo, 86.

Patrimonio, 2, 5, 97.

Peculii, 5, 6.

Pericolo di perdere la dote, 46, Il, 49.

Prescrizione, 90.

Privilegio del terzo possessore, 82.

Procedimento sommario, 92.

Proprietà dei beni separati, 79.

Provvedimenti conservativi contro il marito, 78.

Rapporti fra i coniugi separati, 79.

Iteintegrazione (Azione di), 22 a 28, 105.

Rivendicazione -— (Azione di), 13 — nei fallimenti, 104.

Rivocazione, 91.

Sentenza di separazione della dote — Azione di nul-

lità, 68 — V. Effetti della — V. Esecuzione della.

Separatio honorum, !.

Separazione — azioni di, 99 — dei mobili pignorati,

103, 11 — dei patrimonii, 3 — del patrimonio del

defunto da quello dell‘erede, 102 — di cose unite

per accessione I, 16 a 21, 103.

Id. della dote — Assenza del marito, 94 — Autoriz-

zazione giudiziaria, 40 —— Azione patrimoniale. 100

— Azione paulliana, 85 — Id. personale, 92 —

Beni da separarsi, 52 — Id. presenti. 35 — V.

Cause della separazione della dote — Competenza.

92 — Contro chi si propone, 39 —— Creditori co—

muni, 44 -— ld. della moglie, 41, 42 —— ld. del

marito, 43 — Differenza dal sequestro giudiziario,

81 - Id. dalle altre azioni, 102a 107 — Diritto

romano, 29 — Dote mancante o non validamente

costituita, 36 -— Effetti in ordine alla moglie, 76

—— Id. id. al marito, 77 — Esecuzione mancata, 60

—- Frutti ed interessi dei beni separati, 80 —

giudiziale: moglie ed eredi. 37 — Id.: ragione,

38 — lncapacità della moglie minore od interdetta,

 

Separazione personale (Diritto civile)

 

93 —— Interruzione dell'istanza relativa, 88 — Lucri

dotali di sopravvivenza, 34 — Opposizione di terzo,

86 — Pluralità, 55 — Prelazione, 87, 88 — Pre—

scrizione, 90 —- Privilegio del terzo possessore, 82

— Procedimento, 92 — Proprietà dei beni separati,

79 — Rapporti coll'azione di restituzione della dote,

95 — Id. fra i coniugi separati, 79 — Revoca, 91

— Riconciliazione dei coniugi, 54 — V. Sentenza

di separazione — Significazione attuale della locu-

zione, 30 — Spese del giudizio, 96 — V. Termine

per l'esecuzione — Terzi (rispetto ai), 84.

Separazione di beni fra coniugi » —Differenze frei] diritto

italiano ed il francese, 32, 33 — Divisione dei beni

comuni, 31 — Origine della locuzione, 30 — V.

Separazione della dote —— stragiudiziale, 32.

Id. di beni immobili nei giudizi di spropriazione for-

zata, 103, 111.

ld. personale, 46, I, 49 a 51, 53 — Irretroattività,

62 -— Lucri dotali, 66 — Riconciliazione dei con—

jugi, 54.

Sequestro — conservativo, 107 — convenzionale, 106

— giudiziario, 81, 106.

Specificazione. Il, 13, 16.

Spese del giudizio, 96.

Spillatico, 65.

Spoglio — Azione di, 105 -— V. Reintegrazione.

Suocero debitore della dote (azione contro lo]. 39.

Termine per l’esecuzione della sentenza di separa-

zione della dote — Decorrenza, 57, 58 — Impor-

tanza riguardo ai creditori, 59 — Ragione, 56.

Terzi, 84.

l‘orzo possessore — Azione della moglie separata, 67.

— ld. di nullità, 68 — Privilegio del, 82.

Traecrizione, 73, 85.

Uniti:, 12.

. pag. 804

Abbandono volontario — Estremi, 78 — Gir.-sto mo-

tivo, 79.

Adulterio —— Alimenti, 143 — Azione prescritta, 102

— Condanna preceduta, 102 —- della moglie, 65

— Differenza fra i due coiljugi, 65 — Querela,

74 a 77.

Id, del marito — V. Concnbina — Condizioni, 66 —

Ingiuria grave, 72, 85 — Prova, 73.

Alimenti (obbligo degli] — Legge regolatrice,l42

—— Misura, 143 — Separazione di fatto, 145 — ld.

giudiziaria, 141 — Id. volontaria, 144.

Appello, 132.

Appenzel (Cantone di), 33.

Apprezzamento del Magistrato, 94.

Argovia (Cantone di), 34.

Assegno alimentare provvisorio, 118.

Assicurazione sulla vita, 156.

Assistenza mutua. 140. .

Atteotati alla vita dell’un conjuge per parte del-

l’altro, 81.

Atto pubblico: riconciliazione, 182, 186, 187.

Austria, 31.

Autorizzazione —— del consiglio di famiglia, 99 —

della donna maritata, 100 — maritale, 146 —— Se—

parazione consensuale, 135.

Barbari, 16.

Basilea, 35.

Battesimo (rifiuto a far dare il,, 88.

Baviera, 30.

Belgio, 46.

Berna (Cantone di), 36.

Cambiamento di religione, 88.

Cancelliere del Tribunale, 104.

Capitolari franchi, 19.

Cassazione, 132.

Cause nel Codice civile italiano — Abbandono volon-

tario. 78, 79 — Adulterio della moglie, 65 — V.

ld. del marito — Apprezzamento del Magistrato,



 

94 —- Condanna di uno dei coniugi, 89, 90 —

Eccessi, SU, 81 — Enumerazione, 64 — V. ingiurie

gravi — Lettere, 93 -— Minaccìe, 80, 83 — Mutuo

consenso, 95 — Prove, 92 — Rifiuto del marito a

fissare la residenza, 91 — Sevizie, 80, 82.

Chi possa chiederla — Autorizzazione della moglie,

100 — Conjuge interdetto, 99 — hl. minorenne,

98 — Conjugi, 97.

Coabitazione, 137, 179.

Codice -— estense, 54 — parmense, 53, — sardo, 51.

ld. civile italiano (secondo il) — Bisogno di riforme,

60 — Carattere, 58 — V. Cause nel — Critica.

59 -— Progresso sui Codici preesistenti, 61.

Colpa di ambedue i coniugi, 102.

Comparizione personale —- avanti il Presidente del

Tribunale, l06 — ld. il Tribunale, l13 — V,

Conciliazione (Esperimento di).

Competenza — Conjugi stranieri, 63 — Diritto tran-

sitorio, 62 — Regola, 96.

Comunione di beni: ristabilimento per la riconcilia-

zione, 182, 186.

Concepimento anteriore al matrimonio, 87.

Concetto, 2.

Conciliazione (Esperimento di) -— Coniuge impedito,

lll — ld. interdetto, 109 — Ragione e norme,

107 — Riconvenzione, 110 — Rinvio ad altra mo—

nizìone, 112 —— ld. al Tribunale, ll?) —- Separazione

per condanna d'uno dei coniugi, 108 —- ld. volon—

taria, 135 —— Tribunale, 113 — Verbale di ricon—

ciliazione, ll4 -— ld. negativo, ll5.

Concubina — mantenuta dal marito, 67 — ld. nella

casa coniugale o notoriamente altrove, 68 — Id.

id. maritale nella quale non coabita la moglie, 70

—- id. id. maritale quando la moglie, in seguito a

domanda di separazione, fu autorizzata ‘a vivere

separata, 71 — originariamente introdotta dalla

moglie nella casa coniugale, 69.

Condanna per adulterio preceduta, 102.

Id. penale d'uno dei coniugi — Condizioni, 89 —

Processura iniziata prima del matrimonio, 90.

Condizioni perchè sia possibile, 6.

Confessione, 126

Controversia giudiziale, 36.

Convenzione per la separazione consensuale, 135, 164.

Coordinamento col divorzio, It, B.

Costituzione dei procuratori, 124.

Critica dell'istituto, 9, IO.

Cura dei figli, 165, 166.

Curatore speciale, 98.

Danimarca, 27.

Decreto di comparizione, 104.

Dichiarazione di riconciliazione, l79.

Di fatto: alimenti, 145.

Dileggio della religione, 88.

Diritti successorii. V. indegnitia di succedere.

Diritto— ecclesiastico, 19— internazionale privato, 63.

ld. transitorio, 62 — Effetti economici della sepa-

razione personale, 163.

Disconoscimento di paternità, 139.

Divorzio — Barbari, l6 — Concetto, 2 — Coordi-

namento colla separazione personale, Il, 13 —

Francia, 22 — Germania, 19 —— Incompatibilità

colla separazione personale. 8 — lndissolubilità del

matrimonio, 9, 10 — La Riforma., 21 -— V. Le-

gislazione comparata — Matrimonio contratto, 3

— Ragioni che lo consigliano, 12 — Roma, 15.

Donazione — fatta da terzi, 155 — revoca per in-

gratitudine, l57 — Riconciliazione, 187.

Due Sicilie (Regno delle), 57.

Eccessi, 80, SI.

EtTetti —— Rapporti dei coniugi con la prole comune,

165, 166 — V. ld. economici tra i coniugi — V.

ld. personali fra i conjugi — Specie varie, 136.

Id. della riconciliazione nei rapporti economici —

Donazioni, 187 — Riacquisto dei diritti perduti, 184
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—— Ristabilimento della comunione, 182 — Scie.

glimento di comunione non eseguito, 186 — Sepa.

razione di beni, 183 — ld. volontaria, 185.

Eguaglianza giuridica dei coniugi, 6.

Eredi, 101.

Fedeltà. (obbligo della), 138.

Francia — Divorzio e separazione, 48 — Motivi di

irricettibilità della domanda di separazione, 102 ..

Separazione per condanna d'uno dei coniugi, 108.

Friburgo (Cantone di), 37.

Genitore d'uno dei conjugi, 97.

Germani — Diritto originario, ” —— Dopo le inva.

sioni, 19.

Germania, 28.

Ginevra (Cantone di), 44.

Giuramento — decisorio, 127, 174 — suppletorio

128, 174. ’

Grigioni (Cantone dei), 38.

lmpedimento d'uno dei coniugi, lll.

Incompatibilità — col divorzio, 8 — con alcuni con-

cetti del matrimonio, 3 a 5.

lndegnitit di succedere — Coniuge colpevole, 158 —

ld. condannato ma non separato, 161 — Id. inno—

cente, 160 — Reciprocità della colpa, 159 — Sen-

tenza di separazione impedita dalla morte del con-

juge innocente, 162.

lndissolubilità del matrimonio —- Compatibilità col

divorzio, 9 a 12 — Condizione per la separazione

personale, 6.

lndole, 7.

Inghilterra, 23.

ingiuria grave — Adulterio del marito, 72, 85 — Cam-

biamento di religione, 88 — Concepimento ante-

riore al matrimonio, 87 — Controversie giudiziale,

86 — Considerazione generale, 80 -— Dileggio della

religione. 88 — Nozione, 84 — Rifiuto a celebrare

il matrimonio religioso o far battezzare un figlio, 88.

interdetto (coniuge) — Domanda di separazione, 99

--- Esperimento di conciliazione, lll9.

Interesse — dei coniugi, li'! a l 19 — della prole, 120.

lnterrogatorio, 126, 174.

li-i-icettibilità — (motivi di), 102 — V. Riconcilia-

zione come motivo di irricettibilità.

Legge regolatrice — alimenti, 142 — Cause di sepa-

razione, 7 a 9 — Diritto transitorio, 62 — Effetti

economici della separazione personale, 163.

Legislazione comparata ——- Austria, 31 —— Baviera,

30 — Belgio, 46 — Danimarca, 27 — Francia, 48

— Germania, 28 — Inghilterra, 23 —- Norvegia,

26 -— Olanda, 47 —* Portogallo, 49 —— Prussia, 29

— Russia, 24 — Spagna, 50 — Svezia, 25 — V.

Svizzera.

ld. degli ext-Stati italiani — Codice estense, 54 —

ld. parmense, 53 — ld. sardo, 51 — Lombardo-

Veneto, 52 — Regno delle Due Sicilie, 57 — Stati

della Chiesa, 56 — Toscana, 55.

Lettere, 73, 93, 174.

Lombardo-Veneto, 52.

Longobardi, 19.

Lucerna (Cantone di), 45.

Lucri dotali: perdita, 152.

Lue venerea, B|.

Matrimonio — Concetto nelle società civili, ] —

fondato sulla compra-vendita della donna, 4 —

rapporto contrattuale, 3 — regolato dalla poligamia,

5 — religioso (rifiuto di celebrazione), 88 — mo-

nogamìco, 6.

Medio Evo, 20.

Minaccie, 80, 83.

Minox-enne (conjuge) — separazione conjugale, 135—

ld. giudiziale, 98.

iiodena e Reggio (Ducato di), 54.

Monogamia, 6.

Mutuo consenso, 95, 135, 177.

Neuchatel (Cantone di), 40.



Norvegia, 26.

Notificazione — Decreto di comparizione personale,

105 —- ld. di rimessione al Tribunale, 123.

Nullità del matrimonio, 14.

Olanda, 47.

Omologazione del Tribunale, 135.

Opposizione — per contumacia, 131 — di terzo, 132.

Parma, Piacenza e Guastalla (Ducati di), 53. ‘

Patria potestà, 165.

Perdita degli utili concessi nel contratto di matrimonio

— Assicurazione sulla vita, 156 — Colpa d‘entrambi

iconiugi, 154 — Conjuge innocente, 153 — Lucri

dotati ed utili : nozione, 152 — Prelievo sugli utili

della comunione (patto di), 152 —— Utili e donazioni

fatte da terzi, 155.

Poligamia, 5.

Portogallo, 49.

Prelievo sugli utili della comunione, 152.

Prescrizione, 77, 102.

Pres’d nta del Tribunale — Comperizione personale,

lb6 —— V. Conciliazione (Esperimento di) — Decreto

di comparizione. 104 — ld. di rimessione al Tri—

bunale, 123 — Notificazione, 105 -— V. Provvedi—

menti temporanei urgenti.

Presunzioni --— di adulterio, 73 — di paternità, 139.

Procedimento —— Cancelliere, 104 — V. Presidente

del Tribunale — Ricorso, 96, 103 — V. Tribunale.

Prova, 73, 93, 174, 179.

Provvedimenti del Tribunale intorno alla prole, 165.

Id. temporanei urgenti —- Interesse dei coniugi: di

indole economica, 118, 119 — ld. id.: sicurezza per-

sonale, ll7 — Id. della prole, 120 —— Ragione della

legge, 116 — Reclamo, 121 — Tribunale, 122.

Prussia, 29.

Querela di adulterio — Dopo la separazione personale

e per gli stessi fatti, 74 — ld. id. per fatti po-

steriori o diversi, 76 — ld. id. per mutuo consenso

75 — prescritta, 77, 102.

Questioni - di diritto internazionale privato, 63 —

id. transitorio, 62.

Rapporti dei coniugi con la prole comune — Sepa-

razione giudiziaria, 165 — Id. volontaria, 166.

ld. economici fra i coniugi — Diritto transitorio, 163

-- V. lndegnità di succedere — V. Perdita degli

utili concessi nel contratto di matrimonio — Revoca

di donazione per ingratitudine, 157 — Scioglimento

della comunione, 148, 151 — Separazione dei beni,

149a 151 —— ld. volontaria, 164 — Usufrutto legale

sui beni dotali, 149, l5l.

Id. personali tra i coniugi —— V. Alimenti (obbligo

degli) — Assistenza mutua, 140 — Autorizzazione

maritale, l46 — Coabitazione (dispensa dall’obbligo

della), 137 — Fedeltà (obbligo della), 138 — Pre-

sunzione e disconoscimento di paternità, 139 —-

Riassunto, 147 —— Residenza obbligatoria, l37bis.

Reclamo, 121.

Residenza obbligatoria, [37 bis.

Retroettività, 151.

Revoca di donazione per ingratitudine, 157.

Riconciliazione dei conjugi — Concetto, 167 — V.

Riconciliazione come mezzo per far cessare gli

effetti della sentenza definitiva di separazione —

V. Id. come motivo d'irricettibilit‘a della domanda

di separazione —— Specie, 168.

ld. come mezzo per far cessare gli effetti della sen-

tenza definìtive di separazione — Coabitazione. 179

—- Dichiarazione espressa, 179 — V, Effetti nei

rapporti economici — ld. id. personali dei coniugi,

181 —— Id. id. tra figli e genitori, 188, 189 ——

Intervento del Magistrato, l78'— Modo di operare:

en: tune, 180 —— Mutuo consenso dei coniugi, 177

— Nuove colpe d’uno dei coniugi, 190 — Prova, l79.

Id. come motivo di irricettibilità — delle domande.

di separazione —— Apprezzamento e criteri, 102, 169

— Articolo di legge che vi si riferisce,168 — Cono—

Dmasro tramano, Lett. S-l, parte 2'
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scenza della colpa del conjuge, 171 — Domanda

fondata su condanne, 170 -— Efi‘etti, 176 —- Fatti

probanti, 172 — Giudizio d’appello, 175 —- Prova,

174 — Silenzio del conjuge offeso, 173.

Iticonvenzione, HO.

Rifiuto del marito a fissare la residenza, 91.

Rivocazione, 132.

Rivoluzione francese, 22.

Roma, 15.

Russia, 24.

Saletta (Cantone di), 41.

Sardegna, 5l.

S. Gallo (Cantone di), 39.

Scioglimento della comunione, [48.

Scopo, 7. '

Sentenza del Tribunale. l'-‘0.

ld. di separazione — Esecuzione, 134 —. lndole, 133

—— Norme, l_30.

Separazione — della dote, 149 a 151 — di beni:

riconciliazione, 183.

Sevizie, 80, 82.

Sicurezza personale dei conjugi, 117.

Spagna, 50.

Stati della Chiesa, 56.

Storie. — Barbari, 16 — Diritto ecclesiastico, 18 —

Germani, 17, 19 — La Riforma,2l — V. Legis-

lazione degli ex-Stati italiani — Medio Evo, 20 —

Roma, [5 — Rivoluzione francese,—22.

Stranieri (coniugi), 63.

Svezia, 25.

Svizzera (Legge federale del 1850 sui matrimonii) —

Cantone di Appenzel, 32, 33 — ld. di Argovia, 34

— Id. di Basilea, 35 — Id. di Berna, 36 — ld. di

Friburgo, 37 — ld. di Ginevra, 44 - ld. dei Gri-

gioni, 38 — ld. di Lucerna, 45 — Id. ài Neuchatel,

40 — ld. di Saletta. 41 —— ld. dis. Gallo, 39 —

ld. del Ticino, 45 —— Id. del Vallese, 45 — ld. di

Vaud, 43 — ld. di Zurigo, 42.

Temporaneo od interinale, ll7.

Terzi, 97.

Testimoniale prova), 174.

Ticino (Cantone del), 45.

Toscana, 55.

Tribunale — Ammessione o rigetto delle domande

senz’altro, 125 — Appello, 131 — Cassazione, l32

— Confessione del conjuge, 126 — Costituzione dei

procuratori, 124 — Esperimento di conciliazione,

l13 — Giuramento decisorio, 127 — Id. suppletorio,

128 —- Opposizione di terzo, 132 — ld. per con-

tumacia, 131 — Procedimento, 126 — Prova di

fatti nuovi, 129— Provvedimenti tem eranei ur-

genti, 122 — Rivocazione, 132 — V. entenze.

Tutore — esperimento di conciliazione, 109 — e

Protutore, 99.

Udienza a porte chiuse, 130.

Usufrutto legale: sui beni dotati, [49, 151.

Utili. V. Perdita degli utili concessi nel contratto di

matrimonio.

Vallese (Cantone del). 45.

Vaud (Cantone di), 43.

Verbale di — non seguita conciliazione, 115 — ricon-

ciliazione, ll4.

Visigoti, 19.

Volontaria — Alimenti, 144 — Effetti della riconci-

liazione, 185, 189 —- Id. nei rapporti economici fre

iconiugi, l6-l — ld. id. dei conjugi con la. prole

comune, 166 — Omologazione, 135.

Zurigo (Cantone di), 42.

V. Secolarizzazione, 8 — V. Segreto medico, |7— V.

Sentenze arbitrali. 39 — V. ld. straniere ed atti,

Parte l, 42, Parte II, 32 — V. Separazione di beni,

46, I, 49 a 51, 53, 54, 62, 66.

Separazione personale (Diritto internazionale) pag. 872

Alimenti, 11, 12.

[38.
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Sepolcri, Sepolture. Rinvio . . . . . .

Sepolcro (Diritto di) . . . . .

Assistenza mutua, 11.

Capacità. della — donna a presentare la domanda di

separazione, IO — moglie a compiere determinati

atti, 13

Competenza, 4 a 6.

Comunione (Scioglimento della), 15.

Diritti — patrimoniali assicurati nel contratto di ma-

trimonio, 17 — successori, 18.

Divorzio, 8, 9, 14.

Date (Separazione della), 15, 23.

Effetti della separazione pronunziata — Alimenti, 11,

12 — Capacità della moglie a compiere determi-

nati atti, 13 — Divorzio, 14 — Perdita dei diritti

successori, 18 — Id. di diritti patrimoniali assicu-

rati nel contratto di matrimonio, 17 — Rapporti

economici, 15, 16 — Id. tra la prole ed i geni-

tori, 19.

Giurisdizione, 3, 6.

Legge nazionale — Cause di separazione, 7 — Che

non ammette la separazione ma il divorzio, 8 —

Diritto e capacità di chiedere la separazione, 10

— Effetti della riconciliazione, 21 — V. Id. della

separazione pronunziata — Modificazione di prov-

vedimenti definitivi, 23 —Separazione della dote,23.

Id. regolatrice — Cause di separazione, 7 — Diritto

e capacità di chiedere la separazione, 10 — V.

Effetti della separazione pronunziato. — Modifica—

zione di provvedimenti definitivi, 23 — Riconci-

liazione, 21 — Se orazione della dote, 23.

Id. territoriale — A imenti, 11 — Che non ammette

la separazione ma il divorzio, 9 -— Forma della

riconciliazione, 21 —— Procedimento, 19 —- Sepa-

razione volontaria, 20.

Modificazione dei provvedimenti definitivi emanati dal

Tribunale straniero, 22,

Moglie minorenne, 10.

Oggetto della trattazione, 2.

Perdita — dei diritti patrimoniali assicurati nel con-

tratto di matrimonio, 17 — ld. successori, 18.

Procedimento, 19.

Provvedimenti temporanei ed urgenti, 3, 6, 8.

Questioni di Stato fra stranieri —— Competenza dei

tribunali territoriali, 4, 5, 22 —- Giurisdizione dei

tribunali territoriali, 3 — Modificazioni ai prov-

vedimenti definitivi stranieri, 22.

Riconciliazione, 21. .

Scioglimento della comunione, l.” .

Separazione —— della dote, 15, 23 — volontaria, 20.

Straniero. V. Tribunali territoriali.

Tribunali territoriali — Competenza, 4,5 — Giuris-

dizione, 3 —- Provvedimenti temporanei ed ur-

genti, 3, 6 —— Separazione della dote, 23.

Varietà delle legislazioni, I.

. pag. BRI

. . . . pag. 881

Accettazione dell'eredità, 42.

Alienabilità dei sepolcri famigliari, 24.

Aspetti da cui può oggi considerarsi, 5.

Azioni, 68, 69.

Atti conservativi, 56.

Canone al comune, 13.

Commerciabilità, 55.

Competenza per valore, 67.

Comunione del sepolcro — Diritto moderno, 45 —

Id. romano, 44 — Scioglimento, 46.

Criteri per la. risoluzione delle questioni, 7.

Decadenza —— dal beneficio d'inventario, 57 — dal

jus sepulcri, 49, 50.

Definizione, 21.

Delitto di violato sepolcro — Azione relativa, 75 ——

Classificazione, 71 — Comprensione, 72 — Ragione

d’essere, 73, 74.

Destinazione del monumento, 25.  
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Diritto — canonico, I — di uso, 9 —— reale, 8 _

romano, 6, 7, 44.

ld. del concessionario di un'area di camposanto _

Canone al Comune, 13 — Carattere, 9 — Defini-

zione, 21 — Diritto del Comune, 11 — Dottrina

del Garbasso, 19 — ld. del Giron, 18 — Enfiteusi

16 — Jus di superficie, 15 — Id. in re aliena (;

servitù, 14 — Id. reale sui generis, 17 — Lìmi-

tazioni imposte dal diritto dei terzi, 22 — Nat“…

della proprietà, 12 — Non scaturisce dal diritto di

dominio, lO — V. Sepolcri famigliari — Unità ag.

soluta ed inscindibile, 20.

Divisione, 47, 48.

Donazione, 25.

Enfiteusi, 16.

Esecuzione forzata, 32 a 35.

Evoluzione storica — Diritto canonico, 2 — Genesi, ]

— Roma, 1 — Tempi moderni, 3.

Garbasso (dottrina), 19.

Genesi, l.

Giron (dottrina), 18.

Illatio marmi, 44, 45.

lnalienabilità dei sepolcri famigliari “33, 30.

lndegnità a succedere, 39.

Indennità, 50.

Ipoteca, 33, 52, 53.

Iscrizione « per sè e per i suoi eredi », 27, 36, 43.

Iscrizioni scolpite sui monumenti — Efficacia rispetto

all'inalienabilità, 29 — Interpretazione, 27— Va-

lore probatorio, 26.

Jura sanguinis, 22, 23.

Jus — in re aliena, 14 — reale sui generis, 17.

Legato, 25.

Legislazione italiana, 6.

Natura giuridica, 8.

Possesso, 68.

Privilegio delle spese funebri — A chi spetta, 64 —

Condizioni d‘esercizio, 60 — Natura e grado, 59

—— Spese erogate in pro’ dei congiunti del de cujus,

62, 63 — ld. necessarie, 61.

Proprietà del sepolcro, 9.

Precetto immobiliare, 32.

Pubblicità, 26.

Realità, 8.

Regno delle Due Sicilie: diritto romano, 6.

Roma, 1

Sepolcri comuni — Decadenza, 49, 50— Diritti del

comunista, 47 — Dottrina-dello Scaduto e dell’au—

tore, 4'iU — Eccezioni alle norme generali, 48 —

ipoteca, 52, 53 — Subastazione, 54, 55 — Ven-

dita, 51.

Id. ereditari — Accettazione dell’eredità, 42 — Cri-

teri giuridici at’fini da seguirsi dell’interprete, 40

— Differenza essenziale dei sepolcri famigliari, 42,

43 — Eredi di famiglia ed eredi estranei, 36 —

Id. testamentari, 41 — Id. unici membri della fa-

miglia, 43 —- lndegnità a succedere, 39 — Limiti

d'applicazione dei criteri della. successione legit-

tima, 38 — Ripartizione per capi, 37.

Id. famigliari — Alienabilità, 24 — Destinazione

del monumento suggellato con la introduzione di

un cadavere della famiglia, 25 — ld. data ma non

ancora suggellata, 30 — Esecuzione forzata, 32

a 35 — lnalienabîlità: regola, 23 — Ipoteca, 33 —

Iscrizioni scolpite sui monumenti, 26, 27, 29 -—

Successione dello Stato, 31 -— Vendita sub condi-

tione di toglierne una salma, 28.

Sepolcri vuoti, 54.

Servitù, 14.

Spese di riparazione e costruzione di un sepolcro —

Chi le debba sostenere, 56 — Decadenza dal be—

neficio d’inventario, 57 —- V. Privilegio delle spese

funebri — Ripartizione fra contenti, 58.

Subastazione, 54, 55.

Successione dello Stato, 31.



Sequestro (Materia penale).

Sequestro conservativo
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Superficie (diritto di), 15.

Tempi moderni, 3.

Teoria fondamentale nella dottrina giuridica dei se-

polcri, 4.

Tesoro —- Ripartizione fra coercdi, 66—1d. fra pro—

prietario ed inventore, 65.

Trascrizione, 26, 51.

Tutela giuridica civile — Azioni, 68 — Concessione

ordinaria, 70 — ld. temporanea, 69.

ld. id. penale. V. Delitto di violato sepolcro.

Vendita dei sepolcri comuni, 5l.

. . . pag. 903

Agenti della polizia giudiziaria, 13.

Amministrazioni pubbliche, 23.

Assistenza dell’interessato, 15.

Azione di danni, 24.

Cancelleria del Tribunale, 18.

Cancelliere —— Condizioni di responsabilità, 21 — Cu-

stode, 19 —- lndole della. responsabilità, 22.

Cassazione, 38.

Cessazione, 26.

Competenza per la restituzione o vendita, 37.

Confisca, 4,

Carte in deposito per ragioni di professione, 9.

Corrispondenze presso gli uffizi postali, 10.

Custodia degli oggetti —— Azione di danni, 24 —— Cu-

stode, 19 — Luogo di custodia, 18 — Necessità

di un luogo di custodia e di un custode, 17 —

Questioni varie, 25 — Responsabilità, 20 a 23.

Danni, 30.

Definizione, 3.

Differenze dalla confisca, 4.

Esame delle carte, 14.

Evoluzione storica, 5.

Genesi logica, 2.

Germania—Corrispondenza del prevenuto, 9 —- Esame

delle carta, 14 — Giudice e Procura di Stato, ll.

Giudice lstruttore, ll.

Legislazioni moderne, 6.

Luogo di custodia, 18.

Norme di esercizio — Agenti della polizia giudiziaria,

13 — Categorie, 7 —— Carte in deposito per ragione

di professione, 9 — Corrispondenze presso gli uffizi

postali. lO — Esame delle carte, [4 —— estrinseche,

16 — Oggetti sequestrabili, 8 — Persone cui spetta,

ll — ld. che possono assistervi, ll5 — Ufficiali del

Pubblico Ministero, 12.

Oggetti sequestrabili — Carte in deposito per ragione

di professione, 9 — Corrispondenza presso gli uffizi

postali, lO — Regola, 8.

Opposizione alla Sezione d’accusa, 38.

Pretore, ll.

Prove del reato: specie, l.

Refurtiva: restituzione, 28.

Reperto, 3 (4).

Responsabilità del custode — Amministrazioni pub-

bliclie, 23 —— Cancelliere, 21, 22 — privato, 20.

Restituzione degli oggetti sequestrati —— Appartenenti

a terzi, 27 —— Competenza, 37 — Contestazioni

sulla proprietà, 32 — non attinenti al reato, 29

a 31 — Ordinanza che chiude l'istruttoria, 33 —

Refurtiva. 28 — Rimedi contro le ordinanze, 38 —

Verbale, 34.

Rimedi contro le ordinanze, 38.

Spese — di custodia e conservazione, 35 — giudi-

ziarie, 30.

Ufficiali del Pubblico Ministero, 12.

Vendita — Competenza, 37 — Forme, 36 — Quando

vi si faccia luogo, 35 — Rimedi contro le ordi—

nanze, 38.

Verbale di restituzione, 34.

pag. 9l4

Abiti, 37.  

Agenti (delegazione), 42.

Alimenti. "'. Assegni per alimenti.

Amministrazione dolosa o colposa del debitore, 96.

Animali, 42, 45. .

Annullamento del sequestro, 193 a 195.

Appello. 202.

Armi, 38.

Artefice, 20 (3).

Articolo 93l Cod. proc. civ. — Disposlo, 126 — Fon-

damento. 129 — Interpretazione letterale, HU —

V. Notificazione (Sequestro presso il debitore) ——

Quando non applicabile, 127 — Sanzione, 128.

Assegni ai — Danneggiati politici, 54 — Prefetti per

spese d'ufficio. 53.

ld. per alimenti —— Congrue parrocchiali, 59 — Date

di un beneficio, 61 — Frutti dotali, 64 — Patri—

,m0nio sacro, 62, 03 — Pensioni ai religiosi men-

dicanti, 60 - Procedura del sequestro, 68— Se-

questrabilità per credito alimentare, 67 —- Spil—

latico, 65 — Usufrutto legale del genitore eser-

cente la patria potestà. 66.

Atti preparatorii del giudizio di conferma e revoca —-

Ipotesi possibili, 123 — V. Presso il debitore —

V. ld. terzi.

Autenticazione — Competenza del cancelliere e del-

l'usciere, 138 — ld. del solo cancelliere, 133, 134

—- ld. id. nsciere, 137 — Incompetenza assoluta

dglgcancelliere, 135, 136 — Opinione dell'autore,

] .

Bachi da seta, 43.

Bagagli militari, 38.

Beni .—— immobili, ll, 13, 20 (6) — patrimoniali, 28.

Campane, 34, 44.

Cancelliere —- Autenticazione copia dell'atto di cau—

zione, 130 — ld. id. del ricorso e del decreto di

sequestro, l33 a l36. 138.

Capo dello Stato (Mobili del), 29.

Carattere, 6.

Carte di famiglia, 38.

Cartelle del Debito pubblico, 70.

Cassazione, 202.

Cauzione — di libertà provvisoria, 22 — imposta ea:

nove in caso di conferma. 188. a 19l — per la

concessione, 110 —— prestata dal debitore, 197.

Chi possa ottenerlo, 72 — V. Creditore.

Citazione — a giudice incompetente, 170 a 175 —

del debitore, 143 —— Forma della domanda, [00 -—

ld. del reclamo, 109.

Clausola di provvisoria esecuzione, 187.

Coeredi, 23, 25.

Competenza (Giudizio di conferma o revoca) — V.

ld. per materia — V. ld. per valore — l'. ld. ter—

ritoriale — Citazione a giudice incompetente, 170

a 175 — indole: speciale e comune, 151 — San-

zione, 169.

ld. per la concessione — Connessione a causa pen-

dente, l03 — Ipotesi a. distinguersi, 101 — Non

connessione a causa pendente, 102.

Id. per l’autenticazione — del cancelliere, 133, 134

— ld. e dell'usciere, 138 — dell’usciere, [37.

ld. per materia, 157.

ld. per valore —— Ammontare del credito 160 — Con-

cetto della legge, l59 — Conciliatore, 168 -— Cre—

dito risultante da titoli distinti, 161 — Cumulo dei

danni, 162 a 167 —— Testo della legge, 158.

ld. territoriale — Eccezioni che vi si vorrebbero in-

trodurre, 153, 154 —— Fondamento, l5'2 — Motivi

delle eccezioni e loro confutazione, 155 — Se nostri

in territori soggetti a giurisdizioni diverse, 53 -—

Sequestro concesso lite pendente, 154.

Comune (Beni del), 27, 28.

Comunione, 24.

Concessione, HO.

Conciliatore, 168.

Condizioni per ottenerlo —- Creditore cambiai-io, 93
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— Enumerazione, 90 — Mutazione nella condizione

economica del debitore, 92 — Pericolo di perdere

le garanzie del credito — Ricerche a farsi. 89 —

Sequestro convenzionale, 91 —- Sospetto di fuga,

94 -— Timore di sottrazioni, 94.

Conferma del sequestro —- Cauzione imposta ex novo,

188 a 191 —— Clausola di esecuzione provvisoria,

187 — Effetti: se fatto presso il debitore, 185 —

id.: id. presso terzi, 186 — Vendita delle cose se-

questrate, 192.

Congrue parrocchiali, 59.

Connessione a causa pendente, 103.

Contenuto del giudizio di conferma o revoca — Giu-

dizio complesso, 198 — V. Id. semplice -— Ipotesi

possibili, 176.

Convenzionale, 91.

Conversione del patrimonio in cartelle al portatore,

pag. t.60 (1).

Copia citazione al debitore, 147.

Id. del ricorso e de'creto (notificazione) — V. Auten-

ticazione — Forma, 132 — In che consiste, 131.

Cose fuori commercio, 33.

Crediti — degli appaltatori, 69 —- privilegiati, 40

a 42 — sequestrabili, 26.

Credito alimentare, 67.

Creditore — a termine, 76 — cambiario, 53 — con-

dizionale, 82 — con garanzia speciale, 95 — Ob-

bligazione natunale, 81 — Oggetto dell'obbligazione,

79 — per credito illiquido, 75 — per titolo liti-

gioso, 77 —— proprietario o comproprietario, 80 —

V. Prova della qualità di creditore — Ricerche e

farsi, 73 — Significato della parola, 74 — Titolo

dell’obbligazione, 78.

Id. e debitore — contrasto fra le rispettive condizioni

economiche, 3 — posizione giuridicoeconomica, 2.

Custode e custodia, 120.

Danneggiati politici (Assegni ai), 54.

Danni: cumulo per la competenza, 162 a 167.

Decorazioni, 38.

Decreto, 107.

Definizione, 7.

Delega di un agente, 42.

Demanio pubblico, 27.

Derrate, 42.

Dissesto finanziario dovuto a casi fortuiti, 96.

Divise militari, 38. .

Divisione fra comunisti, 24.

Domanda di sequestro — V. Competenza — Forma:

citazione, 100 —— ld. : ricorso, 99 — Partizione della

materia, 98.

Dotazione della Corona, 29.

Date — di un beneficio, 61 — Frutti della, 64.

Eccessività, 31.

Effetti del sequestro presso il debitore —— Custodia,

120 — Enumerazione, 118 — Pignoramento, 119

— Privilegio, 121.

Eredità beneficiata o giacente, 30.

Esecuzione —- V. Presso il debitore —— id. terzi, 122

—— provvisoria, 187 — Termine, 111 — Terzo, 112.

Espropriazione (Sequestro giudiziario degli immo-

bili), 13.

Farina. 42.

For-aggio, 42.

Forma della domanda —- cit-.izi0no, 100 — ricorso, 99.

Frutti — dotali, 61 — pendenti, 43. 46.

Fumus bonijuris — Concetto, 83 — Titolo scritto, 87.

Generi di privativa, 35.

Genesi, 5.

Giorni festivi, 115.

Giudizio di conferma o revoca — V. Atti preparatorii

del — V. Competenza — V. Contenuto — Inter-

vento del terzo, 199 a 201 —— Necessità sua, 123

— Partizione della materia, 124 —— Rimedi contro

la sentenza, 202. ‘

Id. semplice di conferma. e revoca — Annullamento  

del sequestro,193 a 195 — Cause di revoca, 183 _

Condizioni di convalida, 182 —— V. Conferma del

sequestro —- Posizione delle parti, 177 — Revoca,

196, 197 — Tempo cui debbono esistere i motivi

del sequestro, 178 a 181.

Immobili per destinazione, 41, 45.

Impiegati —- governativi, 47 —- Id. passati ad una

Amministrazione locale, 50 — pubblici non gover.

nativi, 55 — temporanei, 49.

Indennità — a vece di pensione, 51 —— di residenza, 52.

Informazioni sommarie — notificazione del verbale,l40

— prova del credito, 84, 97.

Inibizione, 19.

lnsequestrabilità assoluta — Abiti inservienti all’uso

quotidiano, 37 — Campane, 34 — Cose poste fuori

commercio, 33 — Generi di privativa dello Stato,

35 — Letto, 36 —— Rinunzia, 39 — Utensili per

il cibo, armi e carte di famiglia, 38.

Id. relativa — Assegni e danneggiati politici, 54 —

V. Id. per alimenti — Id. per spese d’ufficio ai

Prefetti, 53 — Bachi da seta, 43 — Campane, 44

— Cartelle del debito pubblico, 70 — Crediti degli

appaltatori 69 —— Id. privilegiati, 40 a 42— Cri.

tica. 57 —— Frutti pendenti, 43, 46 — Immobili per

destinazione, 41, 45 —- Indennità di residenza, 52

— ld. fissa per una volta tanto, 51 — Libretti di

risparmio pustale, 71 — V. Pensioni —Salari agli

operai dello Stato, 48 -— Scorte vive e morte, 45

— V. Stipendi — Tempo (pel), 43.

Intervento del terzo nel giudizio di conferma o re—

voca — Procedura, 200, 201 — Titoli di inter-

vento, 199.

Latitatio, 91.

Lettere di famiglia, 38.

Letto, 36

Libretti di risparmio postale, 71.

Libri di commercio, 33.

Maestri elementari, 56.

.\Ianoecritti letterari, 38.

Medaglie, 38.

Messi pendenti, 46.

Mobili — alienati a terzi, 21 — del creditore, 23 —

indivisi, 24 — presso terzi o presso il creditore, 25.

Notazione nella condizione economica del debitore, 92.

Nave, 35.

Notificazione (Sequestro presso il debitore) — Art.

931 Cod. proc. civ., 136 -— Citazione, 143 —- Copia

dell’atto di cauzione, 130 —— V. Id. del ricorso e

decreto -— Limiti, 140 — Luogo, 142 — Modo, 141

— Termine, 144 a 146.

ld. (Sequestro presso terzi) — Copia della citazione

al debitore, 147 — Sanzione, 150.

Nullità, 128.

Oggetto — Beni dello Stato, delle Provincie e dei

Comuni, 27, 28 — Id. delle Opere Pie, 29 — ld.

di eredità beneficiata o giacente, 30 … Id. mobili,

20 — Cauzione per libertà provvisoria svincolata,

22 — Crediti del debitore, 26 —— Differenza del

sequestro giudiziario, Il — Diritto di riduzione, 31

— V. Insequestrabilità assoluta — V. ld. relativa

— Mobili alienati a terzi, 21 —- ld. del creditore,

"3 — ld. indivisi, 24 — Id. presso terzi o presso

il creditore, 25.

Operai dello Stato, 43.

Opere Pie (Beni delle), 29.

Opposizione per contumacia, 202.

Ore, 115.

Ordinanza, 107.

Paglia, 46.

Parte mimica di un ballo, 42 (6).

Patrimonio — privato del Re, 29 — sacro, 62, 63.

Pensioni — governative, 47 — Impiegati pubblici non

governativi, 55 — pagate da un'Amministrazione

locale ed impiegati già. governativi, 50 - Reli-

giosi mendicanti, 60.
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Pericolo di perdere le garanzie del credito — Diffe-

renzialì e questioni, 92, 95 — Fatti che la pro-

vano, 96 — Valutazione delle prove, 97.

Pignoramento -—— Analogie, 17 —— Differenze, 18.

Prefetti (Assegni per spese d‘ufficio), 53.

Prenotazione ipotecaria, 20 (6).

Presidente di tribunale —— competenza, 102, 103 —

presso ignoti, 127.

Presso il debitore (Atti preparatorii del giudizio di

conferma e revoca). V. Art. 931 Cod. proc. civ.

Id. il debitore (esecuzione) — Chi vi proceda, 114

-— V. Effetti — Modo, 116 — Tempo, 115 — Ver-

bale. 117.

Presso terzi — Modo di esecuzione, 112, 122 —

Tempo, 115.

ld. id. (Atti preparatorii del giudizio di conferma

e revoca) — Citazione del debitore non del terzo, 149

— Notificazione occorrente, 147, 148 — Sanzione

della notificazione, 150.

Pretore: competenza, 102, 103.

Privilegio, 121.

Procedura — V. Domanda di sequestro —— V. Prow

vedimento di sequestro.

Prova della qualità di creditore — Fumus boni

juris, 87, 88 —— Onere. 84 — Premesse, 83 —

Titolo esecutivo. 85. 86 — Id. scritto, 87.

Provvedimento di sequestro —- Accoglimento della

domanda, 110 —- V. Esecuzione — Forma, 107 —

Incensurabilità, 108 — Partizione, 106— Rigetto

della domanda, 109.

Provincie (Beni delle), 27, 28.

Provvedimenti conservativi accordati al creditore, 4.

Rapporti con istituti afiini — Importanza pratica di

conoscerli, 8 —— lnibizioui, 19 — Pignoramento, '

17, 18 — Sequestro delle cose trasportate, 15 —

Id. di cosa venduta, 14 —- ld. di temporalità, 16

—- Id. giudiziario, 9 a Il — Id. giudiziario degli

immobili espropriandi, 13 — Id. temporaneo delle

rendite parete:-nali della moglie, 12.

Reclamo, 109 110.

Registri di famiglia, 38.

Religiosi mendicanti, 59.

Rendita " talizia, 58.

Rendite parafernali della moglie (Sequestro tempo-

raneo delle), 12.

Revoca del sequestro — Cause, 183 —Effetti, 196,197.

Ricorso, 99.

Riduzione (diritto di), 31.

Rigetto della domanda, 109.

Rinunzia dell'insequestrabilità assoluta, 39.

Rivendicazione, 199 a 201.

Salarii agli operai dello Stato, 48,

Scorte vive e morte, 45.

Scritti di famiglia, 38.

Scrivano salariato dell’usciere, 116.

Separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede,

20 (6), 30.

Sentenza, 107.

Sequestro — della cosa venduta, 14 — delle cose tra-

sportate, 15 —— di temporalità, l6.

ld. giudiziario — Analogie col sequestro conserva-

tivo, 10 —— Concetto, 9 — degli immobili espro-

 

priandi, 13 — Differenze del sequestro conservativo ;

Il — Mobili del creditore, 23.

Id. temporaneo delle rendite parafernali della mo-

glie, 12.

Somma: indicazione, 110.

Sommo Pontefice (Beni del), 29.

Sospetto di fuga, 94.

Spillatico, 65.

Stato (Beni dello), 27, 28.

Stipendi — governativi, 47 —- Impiegati pubblici non

governativi, 55 — Id. temporanei, 49 —- Maestri

elementari, 56 — pagati da un’Amministx-azione-

locale ad impiegati già governativi, 50. '

Sequestro convenzionale e gludlziario .

1101

Temporalità, l6. .

Termine — esecuzitme, Ill — notificazione, 144 a. 146.

Terzo — Chi sia, 112, 122 — citazione, 149 — V.

Intervento del terzo nel giudizio di conferma o re- .

voca — notificazioni a far-glisi, 147, 148.

Timore di sottrazioni, 94.

Titolo esecutivo — Opinione del Frojo, 85 — ld. del

Triani, 86.

Id. scritto, 87.

Testimoni, 116.

Trasporto, I5.

Urgenza — Competenza, 103 — Pericolo di perdere

le garanzie del credito, 95. '

Usciere: autenticazione, 137 e 138.

Usufrutto legale del genitore esercente la patria po—

testà, 66.

Utensili necessari per preparare il cibo, 38.

Vendita — delle cose sequestrate, 192 — Provve-

dimenti del Presidente del Tribunale di commer-

cio, 14.

Verbale del sequestro eseguito: notificazione, 140.

V. Sentenze straniere ed atti, Parte I, 13, 14 — V.

Separazione di beni, 106, 107.

pag. 988

Acque, 29.

Anticresi, 35.

Beni — mobili ed immobili, 24 —- fuori commercio, 28.

Capacità giuridica, 36.

Carte, 26.

Casi del sequestro giudiziale — Applicazione limi-

tativo della. legge, 18 — Deposito giudiziale, 23

— Differenza dal sequestro conservativo, 21 —

Disposizioni legislative, 16 —— Facoltà discretiva

del Magistrato, 17 — Indipendenza del Codice civile

da quello di procedura civile, 19 — Litispendenza,

18 — Pegno, 22 -— Pericolo imminente di deterio-

razione, ecc., 20 — Spropriazione forzata degli

immobili, 22 — Usufrutto, 22.

Cessazione del sequestro giudiziario, 55.

Codice penale, 78.

Competenza, 50, 51.

Conciliatore, 51.

Consenso del sequestratario, 65, 76.

Cosa controversa, 10, 11.

Cose —- incorporali, 27 — non pil'gnorabili, 30.

Creditore, 35.

Danni, 60.

Debitore subastato, 39.

Deposito — differenziali, 3 —giudiziario, 5, 23.

Documenti di lite. 26.

Donna maritata, 36.

Durata. del sequestro giudiziario, 55, 56.

Effetti del sequestro giudiziario — Concorso con se-

questri conservativi, 59 —— Danni, 60 — Verso le

parti, 57 — Id. terzi, 58.

Erede, 35.

Esecuzione del sequestro giudiziario — presso terzi,

54 —— su cosa corporale, 52 — Id. incorporale, 53.

Frutti della cosa sequestrata, 12.

Generalità — Concetto, 2 — Differenza dal deposito, 3

— ld. id. giudiziario, 5 — Idi dal pignoramento a

mani terze, 6 — Id. dal sequestro conservativo, 4

— Id. id. temporaneo delle rendite parafernali della

moglie, 7 — Genesi, I.

Inventario, 69.

Legatario, 35.

Libri, 26.

Litispendenza, 18, 41.

Locazione, 35.

Navi, 32.

Negotforum gestor, 70.

Oggetto del sequestro giudiziale — Acque, 29 —

Beni fuori commercio, 28 — ld. mobili ed immobili

24 — Cose incorporali, 27 — Id. non pignorabili,
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Sequestro di persona . .

30 — Determinazione, 31 — Interpretazione, 25 -

Libri e carte, 26 ——- Navi, 32.

Pagamento del debitore, 40.

Parte interessata, 34, 35.

Partizione della materia, 8.

Pegna, 22, 35.

Perenzione, 56.

Pericolo imminente di deteriorazione, ecc., 20.

Pigna-abilità, 30.

Pignoramento a mani terze, 6.

Procedura [Sequestro giudiziario) — Conclusione, 49

— Non pendente lite, 42 a 48 — Pendente lite, 41.

Procuratore, 65;

Registri, 26.

Res ensabilità del sequestratario — a titolo gratuito,

62) — Id. oneroso, 71, 35.

Restituzione delle cose sequestrate, 75.

Ritenzione (Diritto di), 74.

Salario del sequestratario -— Diritto e misura, 73 —

Mezzi per conseguirlo, 74.

Sequestrante (Sequestro giudiziale) — Capacità giu-

ridica, 36 — Parte interessata, 34, 35 — Sede di

appello, 37.

Sequestratario — a titolo gratuito, 62 —— Chi possa

esserlo, 63 — Codice penale, 78 —'— di cose incor-

porali, 68 — Diligenza cui è tenuto, 71 — Doveri,

72 — Durata dell’ufficio, 76, 77 — Esecuzione

contro il possessore, 67 — Ingresso nell'ufficio, 66

-— Inventario, 69 — Liberazione surroga, 77 —

Natura del possesso, 61 — Nomina. 6-1 — Obbli-

gatorietà o non dell‘ufficio, 66 — Obbligazioni delle

parti, 70 — Resa dei conti, 75 — Responsabilità,

75 — Restituzione delle cose sequestrate, 75 —

Salario, 73, 74.

Se uestrato (Sequestro giudiziario) — Chi può esserlo,

88 -- Debitore subastato, 39 — Pagamento del

debitore, 40.

Sequestro conservativo, 4, 21, 59.

Id. convenzionale — Cosa. controversa, 11 — Defini-

zione, 8 — Durata, 14 — Effetti, 15 — Esecuzione,

13— Frutti della cosa sequestrata, 12 -— Natura

contrattuale, 10 — Oggetto, 9 — V. Sequestratario.

ld. giudiziale — V. Casi — Competenza, 50, 51 —-

d’ufficio, 33 -— Durata, 55, 56 — V. Effetti —— V.

Esecuzione —- V. Oggetto — V. Procedura — V.

Sequestrante‘ — V. Sequestraterio — Sequestrato,

38 a 40.

Id. temporaneo delle rendite parafernali della moglie, 7.

Spropriazione forzata degli immobili, 22, 39.

Usciere: nomina del sequestratario, 64.

Usufrutto, 22, 35.

Venditore, 35.

V, Separazione di beni, 81, 106 — V. Sequestro con-

servativo, 2bis, 9 a Il, 13, 23.

. . . . pag. "109

Abductic de loco ad locum, 28.

Abuso delle funzioni, 37.

Adempimento di un dovere, 21.

Aggravanti — Complicità, 102 — V. Durata — V.

Effetti del reato —— V. Mezzo — Osservazione del-

l’Arabia, 51 — Qualità del soggetto attivo, 76, 77

— V. Id. id. passivo —- V. Scopo del reato — Si—

stema del Codice di Finlandia, 52.

Arresto, 25.

Artifici fraudolenti, 63, 64.

Ascendenti —- adottivi, 69. 71 — critica della legge,

71 — legittimi, 68 — naturali, 70, 71.

Averi (Danno agli), 87.

Azione pubblica, 111, 112.

Berna (Codice di), 98.

Causa giusta di sequestro. V. Mancanza di una giusta

' causa.

Circostanze del reato — V. Aggravanti —-Applica-

zione loro generale, 50 - V. Minoranti.  

Coazione fisica —- Abduch'o de loco ad locum, 28

— Arresto, 25 —- Detenzione, 26 — diretta ed in.

diretta, 31 — Forme che può assumere, 24 — 1d0.

neità dei mezzi, 29 — Id. relativa, 30 — Sequestro, 27.

_ Codice — danese, lll — olandese, 101 — russo, 67,

711 — ticinese, 78, 79, 99 — toscano, 85.

Colpa, 6, 101.

Complicità -— Aggravante, 102 — Concorso colposo

del Codice olandese, 101 — Norme applicabili, 97

— Partecipazione negativa, 99, 100 —- Possibilità,

96 — Prestazione della cosa, 98.

Cenate: V. Tentativo.

Concorso al reato: V. Complicità.

Conjuge, 72.

Consegna per un servizio militare all'estero, Bl.

Consenso della vittima — Carrara, 14 —- Diritto po-

sitivo e sua critica, 12 — Distinzione a farsi se-

condo l‘autore. 15 — Pessina, 13.

Correzione (Obbligo di), 20, 21.

Custodia (Obbligo di), 22.

Danno -— agli averi, 87 — alla persona ed al.a sa-

lute, 86 — minorante, 94.

Definizione del reato, I.

Detenzione — di un pazzo pericoloso, 22 — Nozione,

26 —- Penn, 122.

Id. illegale — doveri del pubblico ufficiale, 43, 44

— nozione, 45.

Differenziali, 27.

Dolo specifico —- Criteri regolatori, 4 — Difetto della

legge penale vigente, 5 — Reato colposo, 6.

Durata (Aggravante) — Carrara, 54 — Diritto posi-

tivo italiano, 55 — Dottrina dell'autore, 53.

Eccesso di zelo, 36.

Effetti del reato (Aggravante) — Danno a.in averi,

87 — Id. alla persona ed alla salute, 86 — Cri-

tica del Codice toscano, 85 — Morte, 88 — Vin-

colo di causalità, 83 — Volontà e previdenza, 84.

Elementi costitutivi — V. Coazione fisica -— V. Dolo

specifico — Enumerazione. 3 — V. Mancanza di

una giusta causa — Privazione effettiva della li-

bertà, 7. 8.

Esercizio di un proprio diritto, 19.

Favoreggiamento, 98.

Finlandia (Codice di), 52.

Flagranza del reato, 16.

Forme che può assumere, 24.

Friburgo (Codice di), 98.

Genitore, 21.

Giurati: legittimità del fatto, 23.

Idoneità dei mezzi — assoluta, 29 — relativa, 30.

“legalità dell’atto, 37.

Illegittimità, 10.

Ingauna — Artifici fraudolenti, 64 — Sistema del

Codice italiano, 64, 65.

Interdizione dai pubblici uffizi, 124.

Interesse privato, 35, 49, 127.

lstitutore, 21.

Legittimità — intrinseca ed estrinseca, 11 — opi-

nativa, 17.

Lucro (fine di). 80.

Mancanza di una giusta causa —- Adempimento di un

dovere, 21 -— Casi consentiti o indicati dalla legge,

16 —- Consenso della vittima, 12 a 15 -— Deten-

zione di un pazzo pericoloso, 22 — Esercizio di un

proprio diritto, 19 — Illegittimz'tà del Codice pe-

nale, 10 — Legittimità intrinseca ed estrinseca, Il

—- Id. opinativa, 17 — Marito, 20 — Modo di porre

la questione si giurati, 23 -— Ordine dell’anto-

rità, IS — Ragione dell’elemento, 9.

Marito, 20, 72.

Membro del Parlamento, 73 a 75.

Mezzo (Aggravante) — lnganno, 63 a 65 — Minaccia,

57, 58 — Modo di esplicarsi, 56 — Sevizie, 59 a62.

Minaccia — Ditferenzadi sistema fra il Codice antico ed

il vigente, 58 — Quando costituisca aggravante, 57.
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Minoranti — Osservazione generale, 89 — .V. Rosti-

tuzione a libertà.

Misura della pena (Reato del privato) -— Disposto del

Codice, 118.—— Progetto Zanardelli, 119 — Resti-

tuzione in libertà, 120, 121.

Id. id. (Reato del pubblico ufficiale) — Fine di inte-

resse privato, 127, 128 -— Interdizione dai pubblici

uffizi. 124 — Partecipazione negativa, 126 — Pena

pecuniaria, 123 — Restituzione in libertà., 125, 128

— Sistema del Codice, 122.

Momento consumativo del reato — Necessità di in-

dagarlo, 103 — Nozione, 104 — Quando si veri-

fichi, 107 — Reati reali e reati formali, 105 —

Reato continuato, 106. '

Morte, 88, 114.

Multa, 117.

Nozione secondo il Codice penale, 2.

Omissioni punibili del pubblico ufficiale, 43 a 45.

Ordine dell'autorità, 18.

Padrone, 21.

Partecipazione negativa, 99, 100, 126.

Pena — Criteri di applicazione, 129 — Legislazioni

moderne, 114 — V. Misura. — Qualità: criteri

dottrinali, 115, 116 — Id.: sistema del Codice, 117

— Tempi passati, 113.

Persona — (Danno alla), 86 — sospetta o perico-

losa, 16. .

Plagio. 54, 81, 108.

Privazione effettiva della libertà — Concetto, 7 -—

Durata, 8.

Pubblico ufficiale (reato del) — Caratteri comuni,

34 — Id. differenziali, 35, 49 — Definizione, 33

— Detenzione illegale, 46 a 48 — Eccesso di zelo,

36 — “legalità dell’atto, 37 — Omissioni puni-

bili, 43 a 45 —— Quando si verifica, 32 — Titolo

del reato, 38 a 42.

Qualità della. pena — Criteri dottrinali, 115, 116 —

pecuniaria, 117, 123 — restrittiva della libertà,

115, 116 — Sistema del Còdice, 117,

Id. del soggetto attivo (aggravante), 76, 77.

ld. id. passivo (aggravante) — Ascendenti, 68 a 71

— Coniuge, 72 — Considerazione generale, 66 -—

Membro del parlamento, 73 a 75 —- Sistema dei

varii Codici, 67 — Ufficiale pubblico, 73 a 75.

Reato — continuato, 106 — reale e formale, 105 —

tentato, 110.

Reclusione, 117, 127.

Religioso (fine), 82.

Restituzione a libertà — Condizioni di tempo, 92,

93 — Durata breve del sequestro, 95 — Man-

canza di qualsiasi danno, 94 — Pena: diminuzione,

120, 121, 125, 128 — Ragione dell’efficacia mino-

ratrice, 90 —- Spontaneitb, 91.

Salute (danno alla), 86.

S. Marino (Codice di), 53.

Scopo del reato (aggravante) — Consegna per un

servizio militare all’estero, 81 — Critica della legge,

78 — Lucro, 80 — religioso, 82 — Vendetta, 79.

Servo, 21.

Sevizie —— Inconveniente del nuovo Codice, 61 —

Quando costituiscano aggravanti, 59, 62 —- Signi-

ficato nel nuovo Codice, 60.

Tentativo -— V. Momento consumativo del reato —

Ordine d’arresto altrui, dato dal pubblico ufficiale,

quando non sia seguito, 110 —— Teorica dell‘autore,

109 — Id. del Carrara, 108.

Titolo del reato del pubblico ufficiale — Codice pe-

nale italiano, 41 — Legislazioni precedenti l’at-

tuale. 38 — Peratoner Costanzo, 42 — Progetti

del Codice penale, 39, 40.

Ufficiale pubblico — Aggravante nel soggetto attivo,

77 — ld. id. passivo, 73 a 75 —- V. Misura della

pena — Ordine d'arresto altrui quando non sia se-

guito, 110 — Partecipazione negativa, 99, 100.

Vendetta (fine di), 79.

Sequestro e pignoramento dt nave . .
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Alienazione volontaria, 12.

Appellabilità, 49.

Atto di nazionalità, 39.

Belgio, 4.

Bene mobile, 2.

Beneficio dell’art. 881 Cod. di commercio — A quali

non si applica, 38 —- Genesi storica, 34 — Mortara,

36 — Opinione dell'autore, 37 — Rinuncia del de—

bitore, 41 — Termine, 42 — Vidari, 35.

Carte di navigazione 0 di bordo — Enumerazione, 39 —

Rilascio: se possa essere impedito dal creditore, 40.

Certificati della capitaneria del porto, 13 (4).

Citazione, 47.

Còdice italiano del 1865, 4.

Competenza pei viaggi di navi pignorate o seque-

strate, 48. - - '

Comproprietari: viaggi di navi pignorate o seque-

strate, 46. _

Comunione, 6.

Cose caricate sulla nave, 21.

Creditore: lmpedimento al rilascio delle carte di na-

vigazione, 40.

Creditori privilegiati sulla nave — Applicazione della

legge italiana, 9 — Benefizi speciali di cui go-

dono, 10 — Diritto di segui-to, Il, 12 — Enume-

razione, 8 -— Indennità di assicurazione, 14, 15 —

Prova a darsi, 13 — Viaggi di navi pignorato o

sequestrate, 46.

Diritto dei creditori sulla nave —— Legislazione com-

parata, 4 —— ld. italiana, 5 — Natura dei credi-

tori, 7 — Nave indivisa, 6 — Pignoramento e se-

questro, 3.

ld. di seguito — Cenni storici, Il— Cessazione, 12.

Esecuzione dei viaggi di navi pignorate o sequestrate, 51 .

Francia, 4.

Giudizio di purgazione, 12.

Indennità di assicurazione —— Dottrina, 14 — Giuris-

prudenza, 15.

Ipoteca, 2 (9).

Legislazione comparata, 4.

Nave —— bene mobile, 2 — concetto della parola, 1

-— V. Diritto dei creditori — indivisa, 6.

Id. pronta. a partire — V. Beneficio dell'art. 881 Cod.

di commercio —— Legislazioni cessate, 33 — Oppo-

sizione del creditore al rilascio delle carte di na-

vigazione, 40 — Quando si può dire tale, 39.

Nolo di viaggi di navi pignorato o sequestrate, 53.

Notificazione: precetto, 18.

Nullità, 49.

Olanda, 4.

Opposizioni — al pignoramento, 26 — al precetto, 20.

Perenzione — Pignoramento, 25 — Precetto, 18 —

Sequestro, 31.

Pignoramento — Atti che lo precedono, 17 — Forma,

21 — immediato, 24 — V. Nave pronta a partire

—- Opposizioni, 26 — Id. a precetto, 20 —— Peren-

zione, 25 — Precetto ordinario, 19 —— Id. spe-

ciale, 18 —- Sequestro confermato, 31 —— V. Ver-

bale di pignoramento. .

Precetto — speciale, 18 — ordinario, 19.

Procedura pei viaggidi navi pignorateo sequestrate,47.

Prova dei crediti privilegiati, 13.

Provvedimenti cautatori pei viaggi di navi pignorato

o sequestrate, 50.

Ricorso, 47.

Rinuncia del debitore alla insequestrabilità o non pi—

gnorabilità della nave pronta a partire, 41.

Ruoli di armamento e disarmamento, 13 (4).

Ruolo di equipaggio, 39.

Sequestro — Competenza, 28 — Condizioni, 27 —

confermato: se equivalga a pignoramento, 31 —

giudiziario, 3, 5 — Giudizio di conferma, 30 -—

Modo di esecuzione, 29 — V. Nave pronta a par-

tire —- Perenzionè, 31 — Spese, 32.
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Sistema del Codice italiano, 16.

Spagna, 4.

Spese — sequestro, 32 — viaggi di navi pignorato

e sequestrate, 52.

Vendita giudiziale, 12.

Verbale di pignoramento — Deposito, 23 — Indica-

zioni che deve contenere, 21 — Nullità, 22.

Viag i della. nave — Competenza, 48 —— Critica. del

Vi ari, 44 — Disposta della legge e sua ragione.

10, 43 — Esecuzione, 51 — Nolo, 53 —— Osserva-

zioni eulla lettera della legge. 45 — Persone che

possono farne istanza, 46 — Poteri del Tribunale,

50 — Procedura, 47 — Sentenze: nullità ed ep-

pellabilitù, 94 — Spese, 52.

Serrature (Rinvio) . . . . . . . .

Servi di piazza (Rinvio) . . . . . . . pag. 1063

—-—o%"
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Servllù. V. Sepolcro (Diritto di), 14.

Sezione d'accusa. ". Sentenza (Mat. pen.), 17, 44, 51.

Stato clvìle. V. Secolarizzazione, 7, 9 — V. Segretario

comunale, 209.

Stlpendio. V. Segretario comunale, 178 D. 182 — V, Sg.

questro conservativo, 47, 49, 50, 55, 56.

Straniero. l’. Seconde nozze, 10, 68 bis, 149 a 152 — V.

Separazione personale (Dir. intern.), 3 e. 6, 23.

Stupro. V. Seduzione, 3, 4, 6, 7, 9 a 13,17 a 19, 21, 34, 83.

Tentativo. V. Sequestro di persona, 108 a 110.

Transazione. V. Sentenze arbitrali, 13.

Trnscrlzione. V. Separazione di beni, 73, 85 — V. Se.

polcro (Diritto di), 26, 51.

Usufrutto. V. Separazione personale, 149, 151 — V. Seque.

stro conservativo, 66.

Vendita. V. Sequestro conservativo, 14, 192.
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Codice civile.

Art. Vedi

2. Scuole, 121 — Sequestro conservativo, 28.

3. Separazione peleonate (dir. intern.i, 4.

18. ld. id. (diritto civile), 96.

19. Sentenze arbitrali. 85.

20. Secondo nozze, B.

21, 22. Separazione di beni, 94 — ld. personale (diritto

civile), 165.

26. ld. 53, 94.

36.1d. 53

53. Seduzione, 88,91, 92 — Sensali, senseiIe, 14.

54. ld. 75a77, 81, 91— ld. 14.

56. Seconde nozze, ], 10,149.

57. ld. 68 a 71, 75.

62. Sentenze straniere ed atti, Parte I, 27.

79. Secondo nozze, 2.

86. ld. 75.

87 ld. 76.

99. Senato, 20

102. Seconde nozze, 149.

103. ld. 150.

104. Ill. 7.

107. ld. 68.

113. ld. 1, 2, 6.

114. Ill. 1.

116. ld. l-l.9

128. ld. 69. 72, 79.

130. Separazione di beni, 52 — ld. personale (dir. civ.), 181.

131. ld. personale (dir. civ.), 91. 96— Sequestro

conservativo, 12.

132. ld. id. 141,143,144, 181—Sentenze

straniere ed atti, Parte], 32.

133. ld. id. 145, 181 —— Sequestro consor-

vativo. 12 — ld. con…:n—

zionale e giudiziario, 6.

134. ld. di beni. 76 — ld. personale (dir. civ.),

135, 146, 181 — Sequestro

convenzionale e giudiz., 36.

135. ld. id. 76 — ld. personale {diritto ci-

vile), 146.

136. ld. id. 40, 87 — Separazione perso-

nale (dir. civ.), 146.

138. Sequestro conservativo, 47,64.

139.1. 7.

140. Seconde nozze, 81.

142. Separazione personale (dir. civ.), 141, 1.44

MB a 145.1d. id. 144

148. Seconde nozze, 10,149 — Separazione dei beni, 46.

149. Separazione personale (dir. civ.), 64.

0. Id. id. ,80, 81.
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Arl. Vedi

151. Sentenze straniere ed atti, Parte I, 32 — Separazione

personale (dir. civ.), 64,104,170.

152. Separazione personale (dir. civ.), 64, 91, 96.

153. Id. id. 168,170.

154. ld. id. 122.174.

155. ld. id. 165.

156. Separazione di beni, 66 — ld. personale (dir. civ.),

101-, 138, 141, 142,

146. 1230 a 155, 157,

157.

160.

163.

184.

189.

193.

220.

232.

233.

234 .

235.

237 .

238.

239.

241.

247 .

250.

252.

253.

257 .

260.

26 ].

269.

159,162bi8, 163, 184,

187.

Id. 54,75 — ld. personale (dir.

civ.), 168,177,179, 187.

Seduzione, 89.

Separazione personale (diritto civile), 139.

Seconde nozze, 97.

Separazione personale (dir. civ), 45,47,75, 76,86,

2.

ld. id. 47,88 a 92.

Seconde nozze, 97 — Senatocons. macedoniano, 48.

d 86, 102.

Id. 88.

Id. 92.

ld. 94, 96, 10-2.

…. 94, 97, 99, 10114103, 106,110, 112.

ld. 94, 103, 106.

ld. 94, ….

ld. 100.

ld. 96.

ld. 109.

Id. 94, 98.

ld. 91, 94, 98.

ld. 102.

Id. 103.

Id. 97.

Sentenze straniere ed atti, Parte 1,31.

280. Seconde nozze, 97.

292, 293. Id.

296.

315.

321.

322.

323.

324.

327.

330.

. 369,

406.

407.

408.

409.

108.

Separazione personale (dir. civ.), 99.

Id. di beni, 9

Seconde nozze, 90.

ld. 86, 102.

ld. 88 — Senatocons. Macedoniano, 48.

Sentenza (civile), 359.

1

Separazione di bem 93—1d personale (dir. civ), 99

370. Senato, 20.

Sequestro conservativo, 2, 20, 27.

ld. convenzionale e giudiziario, Il, 24.

Semente, 2. '

Sequestro e pignoramento di neve, 2.

139.
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Arl. Vedi

410. Sequestro conservativo, 46.

413. Semente, 3, 46 — Separazione di beni, 84 —— Seque-

stro conservativo, 41,43 a 46.

414.1d.3 —- Sequestro conservativo., 20,41, 46.

415. Segretario comunale, 136 — Sequestro convenz. e

416.

giudiziario, 11,24.

Sequestro conservativo, 20 — ld. convenz. e giu-

diziario, 11, 24.

417. Semente, 1 — Sequestro consetvat1vo. 20.

418. Segretario comunale,-137 — Sequestro conservativo,

20 — Id. convenzionale e giudiziario, 11, 24, 27.

419. Sequestro conservativo, 20 —- Id. e pignoramento

di neve, 2.

420. ld. 20.

421. ld. 20 — Sequestro convenz. e

giudiziario, Il, 24, 27.

422. Idv. 20 -— Sequestro convenz. e

giudiziario, Il, 24.

426 a 4123. Id. 27.

430. ld. 27, 28.

432. ld. 28.

433. Id. 62.

434. ld. 28, 62.

433. ld. 62. - .

436. Id. 2, 62.

443. Semente, 2.

444. ld. .

445. ld. 2.

449. Id. 2 — Sepolcro (diritto di), 68 — Separaz.

di beni, 10.

450. Id. 2 — Sepolcro (diritto di), 68 — Separaz.

_ di beni, 10.82.

451. ld. 2 —- id. 68.

452. Sepolcro (diritto «li), 68.

456,

464.

465.

466.

469.

471.

472.

475.

480,

486.

497.

498.

675.

678.

681 .

686.

687.

690.

693.

695.

696.

697.

698

703.

705.

706.

707.

708.

709.

714.

725.

726 .

736.

737.

752.

462. Separazione di beni, 10.

Id. 11 a 13,22.

Sequestro convenz. e giudiziario, 14 (4).

Sep-nazione di beni, 14, 22.

lll. 17, 20.

111. 20.

ld. 14.

481. ld. 87.

Sequestro conservativo, 52.

ld. convenzionale e giudiziario, 35

Id. i.d 22, 35.

Sepolcro [(diritto di), 47.

45 — Sequestro e pignora-

mento di nave, 46,50.

Id. 46.

Sequestro conservativo, 21.

Separazione di beni, 26 —- Sequestro conservativo, 21.

Sequestro conservativo, 27.

Separazione di beni, 26.

[cl. 4, 20, 22, 23, 27.

Id. 4, 2.

Id. 20. 27.

699. Sentenza (civile), 65.

Sequestro e pignoramento di nave, 53.

Seconde nozze, 76 — Separazione ili beni, 82.

Separazione di beni, 82 - Sequestro convenz. e

giudiziario, 47.

ld. 20,84 — Sequestro consci-

votivo, 21,70 —Id. convenzionale e giudiziario, 47.

Sequestro (materia pen. ), 32.

l.d 27 — ld. convenz. e giu-

diziario, 47.

Sepolcro (diritto di), 65.

Sentenze straniere ed atti, Parte I, 31 — Separaz.

personale (dir. civ.): 162, 162 bis. .

Separazione personale (dir. civ.,", 162 bis,

Seconde nozze, 117,132.

Id.119.

Separazione personale (dir. civ.), 159.
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757. Separazione personale (dir. civ.), 158, 161, 164, 184.

759. Seconde nozze. 127.

767.141. 118.

770. ld. 113 a 116, 119, 127, 128, 133, 135,

137, 138.

772. ld. 118.

773. ld. 117, 118, 135.

810.811. Id. 133.

812. Id. 147 — Separazione personale (dir.

civ.), 158, 161, 164.

821 a823 ld. 129.

833. Sequestro conservativo, 62.

846.58.

850. Seconde nozze, 142,143,146,

896.1d.135.

964, 968 a 970, 973 a 916, 983, 987. Sequestro conserva-

tivo, 30.

988. Sequestro e pignoramento di nave, 6.

1007. Id. conservativo, 62.

1032. Separazione di beni, 102.

1054. Seconde nozze, 123 — Separazione persona-le (dir.

civ.), 156.

1055. Id. 118.

1075. Sequestro conservativo, 62.

1081. Sentenze straniere ed atti, Parte I, 31.

1082. Separazione personale (dir. civ.), 101.

1087. Id. F7

1092. Seconde nozze, 129,133.

1093.1d.' 129.

1104. Seduzione, 54.

1112. ,ld. 76, 81.

1114. Scuole, 92 — Seduzione, 76.

1119. Seduzione, 54,81 — Sensali, senseria, 14.

1122. Id. 54 —- 14.

1123. Segretario comunale, 136,252 — Separazione di

beni, 18.

1125. Sequestro conservativo, 95.

1126. . 21

1133. . ld.

1147. Sentenza (civile), 271.

1151. Seduzione, 44, 76. 77., 81, 86, 89 a 92— Segreto

epistolare, 9 — ld. medico, 5 —- Sentenza (civile.),

120 — Sequestro (materia pen.), 20'— ld. conser-

vativo. 194, 195— ld. convenz. e giudiziario, 60.

1152. Segreto medico.. 5.

1153. Seduzione, 74 — Sequestro (materia pen.), 24.

1160. Sequestro conservativo, 91.

1165. Scuole, 91

1171. Sequestro conservativo, 82.

1172.1d. 76,82.

1176. Id. 4,76, 82.

1178. Seduzione, 76.

1218 Sequestro conservativo, 12.

1223. Sentenza (civile), 205.

1224. Sequestro conservat1ve, 120 — ld. convenzionale e

giudiziar'b, 62,65.

1225.

1234 Separazione di beni, 42 —— Sequestro convenzionale

e giudiziario, 31) — ld. e

pignoramento di nave, 46.

1341

1235. Id. 43, 85 — Sequestro conserva-

tivo, 21.

1244. Sequestro convenzionale e giudiziario, 36, 39.

1250. Separazione di beni, 96.

1259 a 1261. 1266. Sequestro conserv. e giudiziario, 23.

1279. Separazione di beni, 72.

1296. Id. 34.

1306. Seduzione, 74.

1310. Sentenze arbitrali, 75, 103.

1312. Sentenza (civile), 36, 37, 49 (5) — Sequestro con-

servativo, 84.

1316, 1320. Segno di croce, 2.

1327. Sequestro conservativo, 21.

1311, 1348. Segno di croce, 2.
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1364. Separazione personale (dir. civ.), 127.

1374. Seduzione, 91.

1375. Sentenza (civile), 35 (2), 37.

1385. Separazione di beni, 46 — Sequestro conserv., 61.

1389. ld. 35. .

1391, ld. 32. .

1398. Seconde nozze, 84, 139 — Separa-z. di beni, 3-1, 79

—— ld. personale (dir. civ.), 152.

1399. Separazione di beni, 46 — Sequestro conserv., 64.

1400. Sequestro conservativo, 64.

1404. Separazione di beni, 76.

1405, 46 — Sequestro conserv., 64.

1408. Id. 64.

1409. Id. 46, 53.

1410. ld. 95.

1416. Sequestro conservativo, 64.

1418. Separazione personale (dir. civ.), 148 a 150 — ld.

di beni, 4, 30, 32, 37, 38, 46, 75.

1419. Id. di beni, 36, 54, 56, 57, 67, 70 a 72,

' 75 — ld. personale (diritto

civ.), 183.

1420. ld. id. 39, 60, 62, 87, 96.

1421. Id. id. 4\1.

1422. Id. id. 43, 72, 85, 86 — Sequestro

conservativo, 64.

1423. Id id. 87 — Sequestro conserv., 64.

1424. Id. id. 30, 76.

1425. ld. id. 52.

1433. ld. id. 30, 32, 46.

1434. 111. id. 31.

1438. ld. id. 46.

1440. Id. personale (dir. civ.), 148, 152.

1441. ld. di beni, 4 — ld. personale (dir. civ.),

148, 151, 185, 186.

1442. ld. id. 46, 56, 9-1 — Separazione per-

sonale (din. civ.), 148, 151.

1143. ld. id. 32, 53, 54, 91, 92 — Separa]…

personale (dir. civ.), 151,

182, 185, 187.

1445. ld. id. 31, 53 — Separazione perso.

nale (dir. civ.), 151.

1454. Sentenze arbitrali, 11.

1469. Sequestro conservativo, 4.

1572. Separazione di beni, 76.

1591. Segretario comunale, 251.

1627. Scuole, 91.

1628; ld. 93.

1647, 1655, 1656. Semente, 6.

1737. Sentenze arbitrali, 11.

1739. ld. 32.

1741. Sentenza (civile), 299.

1745. Sentenze arbitrali, 11 ——- Sequestro conservativo, 120.

1746. ld. 34.

1748. ld. 72.

1753, 1754. Sequestro conservativo, 120.

1756. Sentenze arbitrali, 36.

1757. Sentenza (civile), 359 — Sentenze arbitrali, 11.

1764. Sentenze arbitrali, 100.

1800. Sequestro conservativo, 58.

1831. Separazione di beni, 63.

1837. Sequestro convenzionale e giudiziario, 62.

1839. Id. conservativo, 120.

1843. ld. id. 120 — ld. convenzionale e

giudiziario, 62.

1844. ld. (materia pen.), 22 — ld. convenzionale

e giudiziario, 62.

1846. ld. convenz. e giudiziario, 72.

1855, 1856. ld. id. , 5.

1867,1868.1d. (materia pen.), 22.

1869. ld. conservativo, l, 2.

1870. Separazione di beni, 3, 104 — Sequestro conven-

zionale e giudiziario, 14, 61, 63, 75.

1871. Sequestro convenz. e giudiziario, 7, 77.

1872. Id. id. 7, 72.  

Art. Vflli

1873. Sequestro convenz. e giudiziario, 11.

1874. ld. id 7 77.

1875. Separazione di beni, 3, 81, 103 —Sequestro (mat.

pen.), 22 — ld. conservativo, 9 — ld. convenz. e

giudiziario, 9,16,18,19, 25, 27, 33, 34, 41, 46, 50,

51. 55, 56, 70 — ld. e pignoramento di neve, 3, 5.

1876. Sequestro conservativo, 120 —— ld. convenzionale e

giudiziario, 7, 27, 70 —— ld. e pignoramento di

nave,, 21 (l).

Separazione di beni. 81 — Sequestro conserv., 120

— Id. convenzionale e giudiziario, 7, 64, 74 —

id. e pignoramento di nave, 21 (l).

1879. Sequestro conservativo, 121.

1885. ld. convenzionale e giudiziario, 62.

1886. ld. id. 27.

22, 27, 35.1887. Id. id.

1916, 1919. ld. e pignoramento di nave, 46.

1932. Separazione di beni, 73, 84.

1937. Sequestro conservativo, 120.

1944. Semente, 5.

1948. Sequestro conservativo, 19 (I), 28, 30 — ld. e pi-

gnoramento di nave, 36.

28,30,38,121—1d.9pign0-

ramento di nave, 3,18,46.

1950. ld. 121.

1953. Sequestro e pignoramento di nave, 8 (3).

1956. Sepolcro (diritto di], 63 — Sequestro e pignora-

mento di nave, 32.

1958. Sequestro ccnservativo, 76, 120.

1959, 1960. Sequestro e pignoramento di nave, 8 (3).

1969, Seconde nozze, 109 — Sequestro conservativo, 22

— Separazione di beni, 65.

1970. Sequestro conservativo, 22.

1971. ld.

1972. Sentenze arbitrali, 72.

1973. Id. straniere ed atti, Parte 11, 15, 16.

1978. Segretario comunale, 154. .

1990. Sentenze straniere ed atti, Parte 11, 84, 86.

2027. Sequestro e pignoramento di nave, 12.

20

1877.

1949. ' ld.“

2029, 2. Separazione di beni, 65. .

2054. ld. 3, 102 — Sequestro con-

servativo, 210.

2055, 2059, 2060. ld. 102

2080. Sequestro conservativo, 95.

2081. . 75.

2085. ld. 13 — Sequestro convenz.

e giudiziario, 22.

2106. Id. 7.

2100. Sentenze arbitrali, 38.

2113, 2114. Sequestro conservativo, 27.

2119. Separazione di beni,90—— ld. personale (dir. civ.),173.

2120. ld. 90.

2125. Sentenze arbitrali, 86, 108 — Sequestro e pigno-

ramento di nave, 12.

' 2135. Separazione personale (dir. civile), 173.

Codice di Procedura civile.

Arl. Vedi

3. Sentenze arbitrali, 55.

B. 1 13, 39, 50, 87, 100, 102 — Sen-

tenza (civile), 119.

9. ld. 100.

11. ld. 26, 41, 99, 100, 102.

12. ld. 12, 4.

13. ld. 103.

14. Sentenza (civiie), 381 —— Sentenze arbitrali, 14.

17. ld. 2, 50, 105.

18. Sentenze arbitrali, 105.

19. ld. 39, 40, 100.

20. ld. 20, 27, 50, 55.

21. ld. 44, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 57,

58, 81, 97, 102, 103, 105 —

ld. consolari, 4.

22. ld. 55, 58, 62, 81, 93, 97, 102.
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Arl. Vedi Arl. Vedi

23. Sentenze arbitrali, 43. 134. Sentenza (civile), 343, 359. -

24. Id. 25, 29, 58, 66, 67, 70, 71, 73, 135. ld. 356, 359, 380.

75 a 78. 82, 85, 92, 106. 136.111. 359.

25.1d. 78, 81, 83. 137, 138. ld. 380.

26. Sentenza (civile), 359. 139. ld. 346, 373, 377.

27. Id. 81. 141. ld. 372,377.

28. ld. 16 (2), 69, 329 —- Sentenze arbi- 142. Sequestro e pignoramento di nave, 25.

trali, 20, 85, 87, 94, 111.

29. Sentenze arbitrali, 14, 83, 85, 86 (8), 87,94,100,

101,108.

30. ld. 85, 8,7 90, 94, 100, 110.

31. Sentenza (civile), 329 — Sentenze arbitrali, 20, 94,

95, 98.

32. Sentenze arbitrali, 11, 23, 41, 47, 51. 55 a 57, 62,

81, 87, 92(1), 94. 97, 102 (7),

103, 105, 109, 111.

81, 85, 87, 94, 98, 99, 99 (3),

100, 101, 103, 106 a 109.

34. Sentenza. (civile). 69, 325 — Sentenze arbitrali, 4,

11, 43 bis, 44, 50, 70, 72, 100, 104.

36. Separazione di beni, 93.

37. Sentenza (civile), 312 a 314, 325 — Sequestro e

pignoramento di nave, 47.

39. ld. 354, 377, 381 — Sequestro conser-

vativo, 141.

40. Sentenze arbitrali, 85.

42. Sequestro conservativo, 115.

45 Sentenza (civile), 364 — Sentenze arbitrali, 64.

46 Separazione di beni, 57.

49. Sentenza (civile), 160, 161, 239, 241

arbitrali, 61.

50. ld. 9,15, 16, 19 —- Sequestro con-

servativo, 151.

51. Sequestro conservativo, 107.

52. Separazione personale (dir. civ.), 130.

53. Sentenze arbitrali, 76.

56. Sentenze (civile), 154. 156, 284, 289 — Sequestro

convenzionale e giudiziario, 64 —

Id. e pignoramento di nave, 22.

33. ld.

— Sentenze

57. 111. 364 — Sentenze arbitrali, 68 —

Sequestro conservativo, 150.

59.1d.104.

60. Sentenze arbitrali, 76.

69.1d. 85.

70. Sentenza (civile), 294.

71. ld. 65, 326.

73. ld. 161.

75. ld. 158, 161 — Sequestro conserva-

tivo, 119.

80. 111. 295.

81. ld. 65, 326, 327.

82. ld. 65, 76.

83. ld. 309.

84,85. ld 66 —- Sentenze arbitrali., 111.

87. ld. 67 — ld. 111.

88. ld. 73.

90. Separazione di beni, 92.

94. Sequestro conservativo. 155. '

99. Sentenze arbitrali, 106 (8).

100. ld. 39, 50 - Sequestro conserva-

tivo, 153, 155.

101. Sequestro conservativo, 165.

103. Sentenze arbitrali, 28 — Sequestro convenzionale e

giudiziario, 73.

104. ld. 107.

105 a 107. Separazione personale (Dir. inter.), 4.

108,111,112. Sentenza (civile), 328.

81.114. ld.

115.16. 328.

116. ld. 114,156 — Sentenze

, arbitrali, 11.

128. ld. 16 (21,69.

129. Id. 70, 312.

131. ld. 156.  

143. Sentenza (civile), 372,377.

144. ld. 377.

145. ld. 358 — Sequestro conservativo,

172,173.

147, 148. Sequestro conservativo, 126,145.

1-"3. Sentenza (civile), 298.

154. Sequestro conservativo, 107, 109, 137.

156 Sentenza (civile), 298.

157. ld. 66,182,187.

158. ld. 343 — Sentenze arbitrali, 86.

159. ld. 343.

160. ld. 354.

171. ld. 16 (2), 69.

176. Sentenze arbitrali, 53.

181, 182. Sentenza (civile), 15, 18.

183. ld. 15—Sentenze arbitrali,l2l , 122.

184. ld. 15.

!89. ld. 26.

209. ld. 15.

212,219,227.1d. 161.

229. Seduzione, 76.

230. Senten7ad(civile), 15,59.

231. 37.

232.1d.59.

241. Sentenze arbitrali, 83.

243. Sentenza (civile), 37.

245. 111.252.

247. ld. 161.

253. Sequestro conservativo, 120.

257. Sentenza“(civile), 16 (2),

258.

265. ld. 161.

269. ld. 252.

268. Sentenze arbitrali, 98 (5).

269. Sentenza (civile), 37.

07.270. ld.

271. lll. 37.

275, 111. 15, 37.

277. H. 37.

288. 141. 252.

309. ld. 77.

320. Sequestro convenzionale e giudiziario, 14.

321. Sentenza (civile), 216()(2), 252.

323. ld. 0, 252.

327. ld. 252.

329, 330. Sequestro conservativo. 110.

332, 334. Sentenza. (civile), 359.

337. ld. 20.4

338. Sequestro conservativo, 111 —— ld. convenzionale

e giudiziario, 56.

339. ld. 139.

346, 347. Sentenza (civile), 246.

352. ld. 165.

353. ld. 19.

356.16. 100, 104, 108,239, 321.

357.1d. 104, 112, 113, 1,17 123.128,

149, 239, 240,286, 321.

358. ld. 100.112,149.158,164,168,

173, 239, 321.

359. ld. 112. 119, 152, 160, 172,174,

239, 240, 261 — Sentenze

arbitrali, 50.

360. ld 100, 104, 160, 161, 185, 186,

248 (2), 254, 256, 2,63 264 —— Sentenze arbitrali,

51 a 54, 57, 58,60 —- Sentenza (penale), 66 —

Sentenze consolari, 2 —— Sequestro e pignoramento

di nave, 49.



Art.

360,

360,

360,

360,

360,

36 1 .

361,

361,

363.

366.

367.

368.

369.

370.

.72.

373.

o015.

376.

377.

379.

3811.

381.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

391 .

393,

396.

397.

398.

402.

404.

406.

407

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

Vedi

n.4. Sentenza (civile), 194, 197,199.

n. 5. ld. 216.

n. 6. ld. 201, 209, 212, 213, 218.

n. 8. ld. 233 a 237.

n.9. Id. 238, 244, 245.

ld. 140, 160, 161, 249, 254, 264

— Sentenze arbitrali, 52,

56, 60, 96 —— Sequestro e

pignoramento di nave, 49.

n. 2. ld. 185, 187, 190, 194, 201, 206,

212, 213, 218, 233, 238,

241, 286.

n. 3. ld. 246, 247.

ld. 318, 319— Sequestro conven-

zionale egìudiziario, 52, 66.

Id. 100, 104, 140, 239, “259, 260,

263 —— Sentenza (materia

penale), 66.

Id. 71, 76, 338, 342, 345 a353, 356,

359, 366,374, 375, 380, 388.

Id. 358, 366.

Id. 362.

ld. 221, 230, 268, 383 — Sentenze

arbitrali, 27 — Separazione di beni, 96.

Sentenze arbitrali, 31.

97

Sentenza (civile), 267 — Sentenze arbitrali, 29.

Sentenze arbitrali, 31.

Sentenza (civile), 18. 267.

d. 18, 22, 252

111. 54

ld. 45, 49, 60.

111. 55. _

111. 56, 377, 384, 389.

ld. 31 (l), 58, 102 a 105.

ld. 57

ld. 61.

Separazione di beni, 92 — Sequestro conservativo,109.

ld. 28 (8).

Sentenza (civile), 23,34.

394.1d.

ld. 71,76, 312. 356, 374, 375, 385 388.

ld. 375.

Sequestro e pigno1amento di neve, 20.

Sentenza (civile). 370 — Sentenze arbitrali, 13.

Sentenze arbitrali, 13.

Sentenza (civile), 298.

Sequestro e pignoramento di nave, 50.

408. Sentenza (civile). 385.

409. ld. 318.

416. ld. 286.

417. ld. 286, 289, 335.

417, n. 5, 7. ld. 334.

418, 419. ld. 286.

421. Id. “g(lj (3),‘285, 387.

424 a. 428.1d.

435. Sentenze arbitrali,269.

436.

437.

4.39.

440

446.

447.

448.

450.

455.

456.

457.

Sentenza (civile), 66,283, 281, 287 —- Sentenze ar-

bitrali, 52 —- Sequestro e pigno-

ramento di nave, 49.

ld. 71,76, 283, 287, 290,301, 352,

370, 386 a. 388 —- Sequestro e pi-

gnoramento di nave, 49.

ld. 291 — Sentenze arbitrali, 118.

a 442 ld. 389.

ld. 31 (1), 298.

ld. 286, 389 — Sequestro conserva-

tivo, 111 —- ld. convenzionale

e giudiziario, 56 — ld. e pigno—

ramento di nave, 20.

11.1. 298.

Sentenze arbitrali, 83.

Sentenza (civile), 298.

ld. 304,305, 309.

Id. 301, 304, 313, 314, 317.  

Art.

458.

459.

460.

461,

463.

464.

474.

477.

478.

480.

481.

482.

484.

485.

486.

487.

488.

489.

490.

492.

493.

494.

495.

496.

497.

498.

499.

500,

503.

504 .

506 .

507 .

508.

509.

510.

511,

514.

515,

517.

1109

Vedi

Sentenza (civile), 304,305, 309.

ld. 64,304 a 309,312 a 311, 332—

Sentenze aibltra1198,101.108.

ld. 31 (1), 300 — Sentenze arbitrali,

52, 86 (8).

462. ld. 301, 318.

ld. 182, 302.

ld. 301, 390 — Sequestro e pigno-

ramento di nave, 20.

Id. 78, 254, 265, 359 — Sentenze ar-

bitrali, 94.

ld. 227, 359.

ld. 338,356.

ld. 312, 358, 359,371.

.Sentenze arbit1ali, 96.

.Sentenze (civile), 256 — Sentenze arbitrali, 96.

.Sentenze arbitrali, 96.

.Sentenze (civile), 187.192, 199,234, 253 a 258,

265, 288, 333, 383 — Sentenze

arbitrali, 17,53.

ld. 54,79.

.Sequestro convenzionale e giudiziario, 14.

. Sentenze a1bitrali, 86.

Sentenza (civile), 79, 80.

ld. 79.

ld. 82.

ld. 16, 69, 298. 304, 309, 356.

Sequestro convenzionale e giudiziario, 14.

Sentenza (civile), 320,356.

ld. 66,70, 332, 359 — Sentenze ar-

bit1ali, 83, 86,88, 94,101—

. Separazione di beni, 86 — Se-

questro conservativo, 202.

ld. 79, 329.

ld. 306, 316, 317.

ld. 316, 317.

ld. 209, 371 — Sentenze arbitrali, 86.

ld. 68, 316.

1-1. 15. 31 (l), 72, 273, 315, 322 —

Sentenze arbitrali, 100.

ld. 72, 322, 323, 325,

ld. 92, 307, 331 — Sentenze arbitrali,

87, 89, 100. 108, 110.

ld. 62, 79, 93, 303, 307, 331, 332—

Sentenze arbitrali, 87 — ld. straniere ed atti,

Parte 1, 45.

Sentenze arbitrali, 90.

Sentenza (civile), 332, 359 — Sentenze arbitrali,

88, 108.

Sentenze arbitrali, 87, 110.

Sentenza (civile), 95, 96 — Sentenze arbitrali, 89.

502. Sentenze arbitrali, 89.

Sentenza (civile), 94 — ld. id. 89 —

Sequestro convenzionale e giu-

diziario, 14.

ld. 94 —— Sentenze arbitrali, 89.

ld. 95, 303 — ld. 89.

ld. 95 — Id. 89.

ld. 95b1's — ld. 89-100.

ld. 96 — ld. 95 —Se-

questro conservativo, 120.

ld. 85.

512. ld. 86 — Sentenze arbitrali, 86.

ld. 88 — Sequestro convenzionale e

giudiziario, 14.

8 .

73, 76, 79, 92, 213, 303, 309, 330

—— Sentenze arbitrali, 56, 57,

516. ld.

Id.

91, 103 — ld. consolari, 13.

517, n.2. 1.1. 247, 264.

517, n. 4. Id. 226, 227.

517, n. 5. Id. 227.

517, n. 6. Id. 221, 224.

517, n. 7. ld. .
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518. Sentenza (civile), 359 — Sentenze arbitrali, 86, 108.

519. d. 77, 276, 278.

520.1d. 77.

521. Id. 77, 303, 309, 330.

523. Id. 371.

523, n. 4. ld. 262.

525. Id. 75;

526. Id. 371.

539. Id. 261 -— Sentenze arbitrali, 50.

540. Id. 240, 263, 264.

541, 542. Id. 266, 267.

543. Id. 270.

544.1d. 267, 272, 276, 282.

545.13.263.

546. Seconde nozze, 150 -— Sentenza (civile), 274.

547. Sentenza (civile), 277 a 279.

282.548.

549. ld. 81.

553. Separazione di beni, 72 — Sequestro conservativo, 84.

554. Sentenza (civile), 267.

555. Sequestro conservativo, 137 — Id. e pignoramento

di nave, 17.

556. Sentenza (civile), 250 —Seqnestro conservat1vo, 28

560.13. 356 — . 30

561. Sequestro convenzionale e giudiziario, 14, 75.

562. Sentenza (civile), 338, 356, 388 — Sentenze stra-

niere ed atti, 48 — Sequestro e pignoramento di

nave, 17.

Sequestro conservativo, 122 -— ld. e pignoramento

di nave, 18 (4), 19.

là. e pignoramento di nave, 18 (3).

ld. conservativo, 111 —— Id. e pignoramento di nave,

8 (6), 20.

ld. 75.

Separazione di beni, 71 — Sequestro conservativo,

17, 30 — Id. e pignoramento di nave, 17. 19.

Sentenze straniere ed atti, Parte I, 51 —— Sequestro

conservativo, 104 — Id. e pignoramento di neve, 18.

Sentenzqéé'ivile), 2317 a 269, 275.

563.

564.

566.

568.

569.

570.

571.

574.

575.

577.

13.69.

Sentenze straniere ed atti, Portel, 48 — Sequestro

e pignoramento di nave, 19.

578. Sequestro conser:ativa, 93 —1d. e pignoramento di

- nave, 24.

580. ld. id. 24, 28 — ld. id. 26 (I).

581. Id. id. 36 — Id. id. 25, 26.

583. ld. e pignoramento di nave, 16.

583. ld. conservativo, 20,38,111,112.

584. Id. id. 31.

585. Id. id. 20,35 a 41 — Sequestro e

pignoramento di

nave, 2 (2).

586. Id. id. 20, 41 — Sequest10 epign01a-

mento di nave, 2 (3,.

587. ld. id. 42 — ld. id. 2 (4).

588. ld. id. 43 — 13.111.2(5).

589. id. id. 43, 46 — ld. id 2 (5).

590. là. e pignoramento di nave, 6.

591. Segretario comunale, 220 — Sequestro conservativo,

41 a 50, 52, 54, 57.

Sequestro conservativo, 52, 54, 57 a 60, 66 a 68 — Id.

e pignoramento di nave, 19, 32.

Sentenza (civile), 226 —— Sequestro conservativo, 114

— ld. e pignoramento di nave, 5.

592.

593.

594. Sequestro conservativo, 1 16 -— ld. e pignoramento di

nave, 22.

595, 596. ld. 116.

597. ld. 115 a 117 — Id. id. 21, 29.

598. ld. 119.

599. ld. 120 —— ld. id. 21 (I) — ld.

convenzionale e gi udiziario,

64, 65

600 a 602. Id. 120.
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Arl. Vedi

603. Sequestro conservativo, 120 —— Id. convenzionale e

gindizia1io, 73.

604. Id. 42, 117,120 — Id. epignora-

mento di neve, 23 (4).

608. Id. 120.

610. ld. 46, 120.

611. ld. 186.

613. ld. 26, 186.

619, 620. ld. 26.

624. ld. 120.

629. Sequestro e pignoramento di nave, 16.

64.-"1. 13. 26 (2).

647. Sentenza (civile), 296—Separazione di beni, 4,103

—— Sequestro conservativo, 200,201.

648. Sepa1azione di beni, 103.

655 Sentenza (civile), 16(2), 69.

b'.’ 6. ld 70. 352

.'617. Separa7ione di beni, 103,

666. Sentenza.'civile). 69.

607. Sentenze a1bitrali,108.

673 Sequestro conservativo, 30

675. Sentenza (civile), 24.

695,696.1c1. 16 (2).

698. Id. 326.

- 699. ld. 326 — Separazione di beni. 4, 103.

702.1d.16 (2), 69.

703. 13.70.

 

 

707. Sequestro e p1crno1amer to di neve, 22 (3).

708. Sentenza (civile), 69.

725.16.70,3712, 370.

728. ld. 16 (2).

738. ld. 70.

741. Sequestro convenzionale e giudiziario, 55.

742. ld. id. 27, 52.

745, 746. ld. id. 52.

749. ld. id. 27, 52.

750. Sentenza (civile), 77.

763. ld. 352.

778. ld. 240.

779, 780. ld. 10.

781. Secondenozze,103— Separazionepersonale(dir. civ.),

135 — Sequestro conservativo, 109.

782. Sentenza (civile), 10 — Sequestro conservativo, 109.

783.1d.285.

797. Seconde nozze, 78 — Sentenza (civile). 70.

799. Sepa1azione di ben., 40. 92.

800.13

802. Sentenza (civile), 70,981, 312.

806. Sepa1azione personale, (dir. civ.), 108,110.

Id.807. id. 106’,108,124.

808.111. id. 107.109,113,122,

124,195.

810. ld. id. 122.

su. 1a. 1.1. 135.

' 815. Secondo nozze, 103 -— Sentenza (civile), 70.

875, 876. Sequestro conservativa, 30.

880.1d.e p1gno1amento di nave, 29.

895. Sentenza(civilel, 81.

900. Separazione di beni, 102 — Sequestro conserv., 30.

901.1d.102.

902. Se ]nestro convenzionale e giudiziario, 23.

905. Id. conservativo, 87.

921. Sepa1azione di beni, 104 — Sequestro conservativo,

9, 23 — ld. convenzionale e giudiziario, 2,16,19,

25, 27, 33 a 35, 41 a 51,55, 64,70— ld. e pigno—

ramento di nave, 3, 5, 27.

922. Sequest1o conservativo, 10 — ld. convenzionale e giu-

d1z1a110 27, 63, 64 — ld. e pignoramento di nave, 5.

923. Sequestro conser1at1vo, 10 — ld. convenzionale e giu-

diziario,°-, 52, 53 —— ld. e piunoram1nto di nave, 5.

924. Separazione di beni, 105 — Sequestro conse1vativo,

5, 7, 11.20, 23 21.26, 28 85, 90,921195, 100,115

— ld. convenzionale e "indizi:nio, 21, 43, 44 — ld.

e pignoramento di nave, 3, 5, 27.
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,u-z Vedi _

925. Sentenza (civile), 10 — Sequestro conservativo, 84,

91,97,99,100,107,136,137—ld.epignoramento

di nave, 24.

926. Sequestro conservativo, 77, 101, 103, 154 —— ld. con-

venzionale e giudiziario, 47,

50 — ld. e pignoramento

di nave, 28 (5).

927. ld. id. 75, 77, 95, 103, 109, 154 ’—

ld. convenzionale e giudiziario, 47, 50 — Id. e pi-

gnoramento di neve, 28 (6).

928. Sentenze straniere ed atti, Parte I, 13 — Sequestro

conservativo, 110,188 9. 191.

929. Sequestro conservativo, 110.

930.1d. id. 17,20, 26, 28,31, 35, 111,

' 114,115, 120, 128,192

— Id. e pignoramento di

nave, 29.

14,24, 46,100,109,117,120,

126, 128, 131, 134, 147,

150, 1523. 156, 165, 167,

173, a 175, 182, 191, 194,

199 —- ld. e pignoramento

di nave, 30.

25, 110, 147, 150, 173, 182,

194 -— Id. convenzionale e

giudiziario, 54. 67.

126, 128, 150, 175, 194, 195

—— ld. convenzionale e giu-

diziario, 60.

934. ld. id. 75 —ld. convenzionaleegiu-

diziario, 60.

935. ld. id. 191,195— ld. id. 60.

936. Sentenze straniere ed atti, Parte], 13.

937. Sequestro e pignoramento di nave, 31.

940. Sentenze. (civile), 10.

941. Seconde nozze, 150 — Sentenze arbitrali, 83 — ld.

straniere ed atti, Parte 1, 8, 18, 33, 40, 52, 66, 68

931. Id. id.

9322. Id. id.

933. ld . id.

a 70, 74.

942. Sentenze straniere ed atti, Parte I, 34, 70,74.

943. i’d. id. 70.

944. ld. id. 52, 66, 74,85.

945. ld. id. 60.

947. ld. id. 38, 87.

Codice di Commercio del 1865.

Arl. Vedi

34. Sensali, senserie, 9.

39. Id. -3.

40. 111. 5.

41. ld 6.

42. ld. 7.

51. ld. l.

52. ld. 8.

53. lrl. 4.

58. ld. 9.

59. ld. 4.

66. ld. 9.

192. ld. 4.

284. Sequestro e pignoramento di nave, 2, 4, Il.

285. ld. id 32, 52.

287. ld. id. 2 (10).

293. Id. id. 18.

294. Id. id. 21.

295. ld. id. 25.

310. ld. id. 31.

730. Sentenze arbitrali, 38.

Codice di Commercio del |882.

Art. Val:

1. Sequestro e pignoramento di nave, 16.

9. Separazione di beni, 57,86.

19. Id. 86. '

57. Sequestro convenzionale e giudiziario, 47.

60. Sentenze arbitrali, 13.  

Art. Vedi .

71. Sequestro conservativo, 14.

181. ld. epignoramento di nave, 12.

323. Sentenza (civile), 10 (1) — Sequestro conserv., 93.

413. Sequestro conservativo, 15.

480.111. e pignoramento di nave, 2,11,32.

481. ld. id. 47,49 (I).

483. ld. id. 2, (6)(7)(8), 47

484. ld. id. 19.

487. ld. id. 2 (10).

509. ld. id; 52 (1).

521. Id. id. 39 (I).

666. ld. id. 8 (2).

670. ld. id. 8 (4).

674. Id. id. 2 (9), 11.

675. ld. id. 8 (1),32, 52 (I).

677. ld. id. 13.

678681.111. id. 12.

693. Sentenza (civile), 370.

763. ld. 12 (2).

780. ld. 4, 46, 103.

787. Id. 46.

802. Separazione di beni, 4,103.

812. Sequestro e pignoramento di nave, 51.

869. Sentenza (èivile), 66 — Sequestro e pignoramento

di nave, 30.

870, 874, 875. ld. 66.

876. Sequestro e pignor. di nave, 25.

877.1d. id. 20.

878. Id. id. 25 (41.

879. Id. id. 2 (Il), 6 (2), 7, 19.

880. ld. id. 29, 30.

881. Id. conservativo, 38 — Pd. e pignoramento di

nave, 34, 36 a. 41.

882. Id. e pignoramento di nave, 43, 45 a 53.

883. ld. id. 8(1), 19, 21, 24.

884. ld. id. 18, 18 (2), 20,26.

885. ld. id. 21,29, 32.

886. ld. id. 23 (5), 25 (2), 29, 48.

887. ld. id. 23

888. ld. id. 25, 26,31, 32.

898. Id. id. 23,48.

904. Id. id. 16,19.

Codice per la marina mercantile.

Testo unico approvato con R. D. 24 ottobre 1877, n. 4146.

Arl. Vedi

36. Sequestro e pignoramento di nave, 39.

56. 71 1d.i'd. 52 (4).

172. Segnali in mare, 27.

Codice penale sardo.

Arl. Vedi

3. Seduzione, 39.

19. Segretario comunale, 64.

64. Scuole, 63.

99. Sequestro di persona, 100.

105. Seduzione, 34.

154 a. 152, 162 a 164, 166, 168. Seduzione, 7.

199. Sequestro di persona, 98.

202. ld. 57, 60.

237,296. Segreto epistolare, 6, 9, 23.

300. Seduzione, 90.

303. Segreto epistolare, 9.

421. Seduzione, 1%, 30, 23 a 25, 27, 30 a. 32,39.

ld.422.

423. Id. 17,23, 25. 33.

481. ld. 23,25.

48911493. ld. 17.

495.1d.17, 80.

497,498.1d. 17.

500. ld. 17, 21, 23 a 25, 35, 81, 86, 88 a 91.

514. Scuole, 104.

522. Seduzione, 27.

587. Segreto epistolare, 23 — ld. medico, 4, 6, 14.

626. Seduzione, 2



  

1112 INDICE DEGLI ARTICOLI

Codice penale toscano. A”. Vedi

Art. Vedi 363. Sequestro di persona, 62.

148, 193. Segreto epistolare, 6. 365. 1.69, 88.

298, Seduzione, 2 366. Seduzione, 43 — Sequestro di persona, 62 69, 70, 88.

346, 365. Segreto epistolare, 6. 373. Sequestro di persona, 62.

373. [cl. medico, 4 390. 1 . 21.

404, 405, 407. Seduzione, 2. 391. ld. 20.

393, 394, 395. Scuole, 83.

Codice penale italiano del 30 giugno 11:29. 395, Seduzione, 67.

Arl. l’erli 403. Sepolcro (diritto di), 71 (l).

2. Seduzione, 39, 41, 42. 413. Seduzione, 2.

5. Sentenze straniere ed atti, Parte 2',12 16, 26. 433. Separazione di beni, 84 — Sequestro di persona, 71.

6. . id. 16, 26. 43:'). Sequestro di persona, 18.

7. ld. id. 26, 28, 31 439. Segreto medico,4

9. ld. id. 12. 26. 470, 471. SequestroIdipersona, 53.

16, 17. Sentenza (penale), 117. 12 477.

33 seq|lîsw° ?;,alìgzisaongénlî8,1 9' Codice di Procedura Penale.

47. ld. di persona, 16. Art. 1'e_.li

49. Segreto epistolare, 24—Se uest1o d1 pe1sona, 16,18.1. Ssduz1one, 44.

64. ld. di persona, 98, 102. 2. Sequestro di persona., 112.

65. ld. 161.102. 4. ld. conservativo, 22.

ld. professionale, 3.

. Sentenze straniere ed atti: Pa1te 2“, 30, 31.

. Seduzione, 43.

. Sentenza (penale), 105, 106.

. Sentenze straniere ed atti, Parte 2“, 35 — Sentenza

(mate1ia penale), 105, 106.

.Segreto professionale, lg.

.Sequestro di persona, 40.

,1.44 Sepolcro (diritto di), 71 (€), 72 (8).

. .Sequestro di persona, 5,79,

ld. 2, 5, 10, 11, 16, 21, 48,50,

51, 57, 59, 61, 63, 75,77,

78, 86, 88, 91, 92, 94, 117,

118, 120, 122, 123, 125,

127, 128.

Id. 18, 32, 35, 36, 41, 50, 77,

117, 122, 123,125, 127,128.

.Seduzione, 2.

,151. Sequestro di persona, 43 a 45, 126,127.

ld. 35, 36,37, 49, 50,77,

99,127, 128.

.Segreto epistolare, 7, 9. .

ld. 7

ld. 7,

ld. 7,

.Segreto medico, 4, 6,

teria penale),9

15, 16.

13, 21, 25, 26.

9, 10, 16 -— Sequestro (ma-

. Segreto epistolare, 13 -— ld. medico, 13 — ld. pro-

fessionale, 15.

. Scuole, 83.

. Segreto professionale, 15.

. Sequestro di persona, 75.

Id. (materia penale), 21.

ld. convenzionale e giudiziario, 78.

. Segretario comunale, 46.

. Sequestro (materia penale), 9 — ld. di persona, 88.

. Segreto medico, 4.

. Seduzione, 38,

, 251, 252. Sedizione, 8.

. Seduzione, 2, 21, 43, 61.

ld. 2, 27, 39, 53.

Id. 2,38, 42, 43.

1a. 2.

1.1. 40.

1.1. 43.

ld. 2.

ld. 38.

la. 37.

.Sedizione, 8.

ld. 8 —— Seduzione, 37, 72.

. Seduzione, 43, 43 — Sentenza (materia penale), 1115.

5 . Seconde nozze, 1.  

6. Sentenza (materia penale), 103.

7. Seduzione, 44,89 — Separazione personale (diritto

chile), 75 a 77.

44. Sequestro (Materiadpenale), 13.

46,48.1d.

59. ld. ld.

65. Sequestro di persona, 16.

104 Segreto epistolare, 13.

110. Sequestro conservativo, 105.

117, 118. Seduzione, 43.

124. Sequestro (n1ate1ia penale),8

id.

13.

143.1d. , 15.

144.1d. id. 8, 16.

146. id. id. 16.

147. ld. id. 18 a 20.

148. ld. id. 18.

150.1d. id. 10.

164. Sen-tenza (mate11a penale), 91.

252.1d. id. 49.

261, 268. Id. id. 11.

269. Id. id. 40,73.

270. Id. id. 44, 71, 72.

281. ld. id. 29,81.

288. Segreto professionale, 2.

316. Sentenza (materia penale), 40,44.

318. ld. (civile), 240 — ld. (materia 8penale), Il,

62, 63,66,

319. ld. (materia penale), 54,55.

320. ld. i.d 60.

321. Id. (civile), 119 — ld. (mater-ia penale), 60.

322. ld. id. 240 ld. id. 11.16,62,

66,67, 76, 77,80, 88, !-.14

323. Id. id. 160, 161, 241 — ld. (materia pe-

nale), 11, 12, 18,21, 22, 24, 29,

31, 34,39, 40, 44, 67.

324. ld. (materia penale), 2141.

325. ld. id. ,,39 66.

326. ld. id. 19.

327. ld. id. 71.

329. Id. id. 40.

331. Id. id. 50.

345. Id. id. 49.

346. ld. id. 49, 50.

347. ld. id. 16, 17.

353. ld. (civile), 31(1) —— ld. (materia penale), 12.

357. Id. (materia penale), 66.

368.1d. id. 16

370.1d. (civile), 120,122.

371,373.1d.1m11t01'111 penale), 50.

376,377,380.1d. id. 91

381.1d. id. 12.

388. Id. id. 16, 77, 91.

390. Sequestro conservativo, 105
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Arl. l’ein

394, 395. Sentenza (materia penale), 49, 50.

400. ld. (civile, 1 (l) — ld. (materia pe-

nale), 12.

405. Sentenza (materia penale), 66.

421. ld. (civile), 120, 122.

425. ld. (materia penale), 44.

429. ld. id. 17.

411,460. Id. id. 44.

494. ld. id. 49, 50.

505. ld.

512. ld.

(civile), 119.

(materia. penale), 122.

' . 24.516. ld. 1d

518. 1d. id. 99.

521. ld. id. 121, 122.

539. ld. id. 92, 94.

513. Id. id. 106.

570. ld. (civile), 120.

584. ld. (materia penale), 110.

586. Id. i 112.

601. Id. id. 108, 119.

602. ld. id. 109.

603. ld. id. 66, 114.

605. Sequestro (materia penale), 19, 20, 21.

606. ld. id. 7.

607. 111. id. 26.

608. ld. id. 26, 31, 35.

609. ld. id. 35, 36.

610. Id. id. 35.

611. ld. id. 36.

613. ld. conservativo, 105.

614. Id. (materia penale), 27.

615. ld. id. 31, 33.

6115. Id. id. 37 —- ld. conserxativo,

05.

617. Id. id. 35, 37.

618. ld. id… 34, 35.

646. Sentenza (materia penale), 122.

617. ld. id. 12.

653. Id. id. 66.

667. ld. id. 80.

675. Seduzione, 39, 42.

685. Sentenza (materia, penale), 80, 94.

688, 689,692, 693. ld. id. 99.

698, 700, 701. ld. id. 9.

830. Id. id. 119.

836. Segretario comunale, 63, 64.

837. Id. 64.

846. Sentenza (materia penale). 122.

847. Segretario comunale, 64.

852. Sentenza (materia penale), 108 (3).

Codice Penale Militare per l'esercito.

Arl. Tg./.’

94. Sentinella, 5, 6.

95. ld. 5.

96. ld. 5, 7.

119, 241.1d. 8.

Statuto 4 marzo l848.

Arl. Vedi

1. Segreto professionale, 9.

3. Sonate, 20, 37 a 39, 43.

5. ld. 20, 37, 39, 43.

8. Segretario comunale, 64.

9. Senato, 20.

10. ld. 20, 37 a 39, 43.

15. ld. 20.

19 a 21. Sequestro conservativo, 29.

22. Senato, 20.

30. 1.1. 20, 37, 39, 43.

33. 1.1. 20, 29.

34 a 3.1, 48. 1.1, 20.

49. ld. 20, 29.

Dloesro ITALIANO, Lett. S—1, vol. XXI, parte 2’

 

1113

 

Art. Vedi

509.54. Senato, 20.

55. ld. 20, 37 a 40, 43.

56. ld. 20, 37, 39, 43.

57. ld. 20, 27.

58. [cl. 20, 28.

59, 60. ld. 20.

61 ld. 20, 29.

62 a 64. ld. 20.

68. Sentenza (civile), 249, 250 -— ld. (mat. pen.), 41.

09. Id. id. 145.

71 ld. id. 126, 149.

72. ld. id. 240.

Legge 29 maggio 1855, n. 878

con cui vengono soppressi gli Ordini religiosi arl alcuni Ca-

pitoli e Bene/iu' delle antiche provincie e viene —/1'ssata la

quota di concorso da pagarsi dagli enti murali soppressi.

Arl. l’e.“ .

25. Seminari, 38.

Legge Casali l3 novembre 1859, n. 3725

sull’istruzione pubblica.

:\l'l. "(lli

58. Scuole, 78.

106. ld. 101.

198. ld. 163.

205. ld. 176, 196.

213. ld. 196.

216. Seminari, 20.

240. Scuole, 196.

242. ij. 163 _ Seminari, 10.

246. 1 . 191 1.1. 22.

256. 1.1 197.

261. Seminari, 10.

315. Scuole, 57.

316. ld. 19.

317. ld. 11, 19, 24, 133.

318. ld. 11.

319. ld. 11, 20.

320. ld. 11, 19, 25, 121.

321. ld. 29.

223. 1.1. 19, 20.

326. ld. 45, 46.

327. Id. 45, 46, 54, 59.

328. ld. 78, 157.

329. ld. 81.

33.). ld. 83.

331. ld. 94.

332. 1.1. 85, 90.

333. ld. 93.

334. ld. 101, 102, 104.

335. ld. 104 a. 106.

337. 1.1. 107.

338. Id. 11, 28, 120.

339. 1.1. 23, 109, 119.

341. 1.1 111, 121.

312, 317. ld. 120.

348 a 354. ld. 44.

357 a 372. ld. 138.

359. ld. 139.

364, 366. 368. Id. 155.

378. Id. 79.

415. [cl. 57.

Regio Decreto 23 dicembre 1859.

Regolamento per le scuole elementari.

.-\rl. Vedi

53, 51. Scuole, 105.

Regio Decreto 15 settembre 1850. n. 4336.

Regolamento sull‘istruzione elementare.

Arl. Vedi

2. Scuole, 57.

5. ld. 22.

140.



 

1114

Arl. Vedi

13. Scuole, Il.

14. ld. Il, 12, 19, 24.

15. ld. Il, 12.

23n25. ld. 20.

27. ld. 25.

351137. ld. 133.

38. Id. 57, 133.

391153. ld. [33.

54. ld. 45, 46, 133.

55, 56. ld. 45, 46.

58. ld. 78.

60, 62. Id. SI.

69. M. 92.

71. Id. 83.

73. 74. ld. 92.

75, 76. ld. 96.

90. ld. 130.

91, 92.1d. ISU, 131.

93. ld. 130. '

101,102.1d. 105.

104 & l06, 108 a 110. ld. 28.

11311123. ld. 27.

124. 1a. 27, 28.

127. ld. 115.

130. 1a. 96.

133. ld. 11.

164. ld. 30, 32.

135 a 136.1d. 30.

137 e 139. ld. 30. 39, 40.

140,147. Id. 30.

149, 150. 153. ld. 24.

168. ld. 70.

325 ld. 133.

345. Id. 39. _

Decreto luogolenenziale '! gennaio IO0I

sull‘-istruzione nelle scuole delle Provincie napoletane.

Ari ""i“

22. Scuole, 109, 121.

Regio Decreto I? febbraio l06l. n. 4639.

Aggiunge alcune Corporazioni religiose a quelle state

conservate nelle Marche e nell' Umbria.

Arl. Vedi

3, 7, 8. Sequestro conservativo, 60.

Legge I0 luglio 106l, n. 94

sull’ istituzione del Gran Libro del debito pubblico in Italia.

A“. Vedi .

30, 32, 35. Sequestro conservat1vo, 70.

Legge l4 aprile IBG4, n. l73|

sulle pensioni degli impiegati civili.

Arl. Vedi

6. Sequestro conservativo, 49

36. Segretariocomunele,220— Sequestro conservativo,“.

45 Sequestro conse1…vatì1o, 47.

Legge 14 aprile |BG4. 11. ”SI

sulle pensioni degli impiegati civili.

Arr. vm:

1. Scuole. 44, 124.

36. ld. 220.

Legge 26 gennaio l805, n. 2134

Contenente disposizioni circa il riparto del prodotto delle

pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale.

Arl. l‘e-I:

2. Scuole, 62.

Legge 20 marzo |Bb‘5, n. 2248. Alley. A,

sull’amministrazione comunale e provinciale.

.\1‘1 1-e'u

8. Scuole, 13.

28. Segretario comunale, 189.

| 4]. Sentenza (civile),

] 44. ld. id.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. Vedi

84. Scuole, 93.

87. Segretario comunale, 232, 235.

ld.90. 186,189.

94. Scuole, 85.

102. ld. 107.

110. ld. 13.

124. Segretario comunale, 84.

128. 186.

129. ld. 189, 204.

130. . ld. 264.

131. ld. 217, 264.

136. Id. 264.

142. ld. 237.

147. Scuole, 62.

[48. ld 50, 62, 65 —- Segretario comunale, 208.

149. ld. 50,65.

189. Segretario comunale, 186.

212. ld. 108.

222. ld. 141.

226. ld. 143.

227. ld. 143, 217.

231. ld. 237.

251. ld. 237, 264.

Legge 20 marzo |865, n. 2248, Alleg.D

sul Consiglio di Stato.

.\1'l. Ve:Il

5. Sagletano comunale, 234.

Legge 20 marzo 1865, n. 2240, Alleg. E

sul contenzioso amministrativo.

l’en/i

l,”2, 4. Sequestro conservativo, 28.

20. Smole, 105.

Legge 20 marzo l865, n. 2240, Alleg. F

sui lavori pubblici.

Arl. Vedi

162. Sequestro conservativo, 127.

Regio Decreto 8 giugno "365. n. 232].

-Regolamento per l’esecuzione della legge comunale

e provinciale.

Arl. Vedi

18. Segretario comunale, 68, 71, 79, 82.

d 84.

Regio Decreto 25 giugno 1065, n. 2350

che approva ed ordina la pubblicazione del Codice civile.

Arl. Vedi

3. Sepolcro (diritto di), "i.

Regio Decrelo 15 novembre 1065, n. 2602.

Ordinamento dello stato civile.

"fili

13,132.Seconde nozze, 74.

145a 147, 149. Segretario comunale, 209.

Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 3606

contenente disposizioni per l'attuazione del Codice civile.

Arl. Vedi

48. Sepolcro (diritto di), "I.

Regio Decreto 6 dicembre 1885. n. 2625

sull'Ordinamento giudiziario.

Art. Ve.-li

; [ Senato, 20.

11. Sentenze (civile), 145.

14. Segretario comunale, 92.

16. Sentenze (civile), 154, 155.

. 25, 26. . 135'.

' 31.1d.337.

32. Semetano comunale, 172 — Sentenza (civile), 336.

“8.

118, 124, 139.
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Art. Vedi

45. Sento un (civile), [25. _

46. ld. id. “ti, [23, 139.

48. ld. id. 118, 125, 127, 129, 130, 132 a 136,

139.

54. ld. id . 66.

64. Senato, 20 — Sentenza (civile), 118.

66. Sentenza civile), 154.

67. 1.1. id. 118, 119,122, 123,149,154, 153,

248.

69. ld. id. 118, 124, 125, 140.

71. 1.1. id. 113, 125, 127, 129 .. 140;

75. 1.1. 1.1. 140.

76. ld. id. 131.

79, 83. ld. id. 140.

88, 89. ld. id. I38.

l22. Senato, 20.

126. Sentenza. (civile), 140.

127. lil. id. 119, 140, 278.

143. ld. id. 164, 261.

153. ld. id. 287, 336.

175. Sequestri conservativo, 364.

178. Sentenze (civil ), 364.

195. ld. id. 138, 140.

197. ld. id. 138, 139.

198. ld. id. 140.

202, 209. ld. id. 146.

213. ld. id. 162, 239.

224. ld. id. 146.

257. ld. id. 145, 146.

Regio Decreto 6 dicembre l065, n. 2627

sul gratutito pat-rocinio.

Arl. Vedi

2. Sentenza (civile), 153 a 156.

9, 22. ld. id. 153.

28. ld. id. 360.

Reglo Decreto 6 dicembre 1866, n. 2620.

Regolamento per l'esecuzione

della legge sull’Ordinamento giudiziario.

Arl. l'nli

264. Sentenza (Materia penale), 40.

180. Segretario comunale, 185.

Regio Decreto [4 dicembre 1065. n. 264l.

Regolamento generale giudiziario.

Arl. "((li

82. Sentenza (civile), 364.

91,94, 96. 1a. id 140.

101. 1.1. id. 138, 140.

102. la. id. 138, 142.

172. 1.1. id. 298.

190. 1.1. id. 344.

197. ld. id. 111 (3), 285.

198. ld. id. 387.

199. 1a. id. 145.

204. la. id. 140.

210,212,213. 1.1. id. 125, 140.

217. 1.1, id. 31 (1).

230. ld. id. 59.

232. ld. id. 10, se, 59, 102, 105.

233. ld. id. 165

247. Sentenze srbitrali, 112.

248. Sentenza (civile), 127.

ld. ' 140.255. 111.

258. ld. id. 246.

259. ld. id. 140, 166, 246.

260. ld. id. 22.

261. ld. id. 158.

262. ld. id. 168, 172, 174.

264. 1(|. id. 148, 149, 151, 152, 168,173, 248.

265, ld. id. 182, 135, 201, 203, 205, 213, 239

— Sentenze arbitrali, 54, 103.

266. ld. id. 140, 182, 185, 234.

D1ons‘ro ITALIANO, Lett. S-l, porte 2'
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Art. Vedi

267. Sentenze (civile), 185, 192.

268. ld. id. 1260.

274. Sentenze arbitrali, 77.

286 a 288. Sequestro (materia penale), 21.

293, Sentenze (civile), 261.

303. Sequestro conservativo, 131.

304. Sentenze arbitrali, 115 — Sequestro e pignoramento

di neve, 24.

Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Tari/Ta per gli atti giudiziari in materia civile.

Arl. l’a/i

293. Sequestro conservativo, 116 — ld. convenzionale e

iudiziario, 73.

294 s 96. Sentenze arbitrali, 32.

378. . '.

397 a 301. ld. 33.

481. ld. 32.

Legge consolare 20 gennaio 1666, n. 2604.

Arl. Vedi

2. Sentenze consolari, 8.

20. ld. l, 2. ‘

58. ld. 4.

59. ld. 8.

65, 66. ld. l.

73. ld 8.

74. ld 12.

77. ld. 5.

82 a 85. ld. l2.

92. ld. 2.

101. ld. B.

103. ld. 12.

10.”. ld. 5, 7.

106. ld. 7.

107. ld. 9.

112, 113. ld. 5.

133. ld. 3.

138. ld. 5, 13.

139. ld. 7.

140. ld. 12.

142 a 144. ld. 7.

157 a [59. ld. 15.

167, 168. ld. 13.

179. ld. 8 — Sentenze straniere ed etti,

Parte 1, 21.

Regio Decreto 7 giugno IMG, il. 2996.

Regolamento per l'esecuzione della legge consolare.

Arl. Vedi

75, 76. Scuole, 225.

153, 154. Sentenze consolari, 10.

230. 4.

240. ld. 2.

241, 242. ld. 10.

251, 254, 259. ld. 3.

260 n 263. ld. 8.

Regio Decreto |4 luglio [666 n. 3l2l

sulle tasse di Registro.

Arl. Vedi

no. Sentenze arbitrali, 74.

Regio Decreto I4 luglio I066, n. 3|22

sulle tasse di Ballo.

Art. Vedi

20. Sentenze arbitrali, 74.

Legge IE agosto "367, n. 3040

per la liquidazione dell’asse ecclesiastico.

Arl. Vail

). 3, 6. Sequestro conservativo, 62.

140“.
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Legge 6 giugno 1666, n. 4410

sulla composizione dei sindacati presso le Borse

di Commercio.

VediArl.

6 a 8. Sensali, senserie, 6.

Regio Decreto 16 agosto 1656, n. 4539.

Regolamento per l’esecuzione della legge 26 luglio 1868,

n. 4521), che unifica le tasse sulle concessioni governa-

tive e sugli atti e provvedimenti amministrativi.

Arl. Vedi

15 a 17. Segretario comunale, 204.

Regio Decreto 4 aprile l669. n. 4990

per l'adozione del codice universale di segnalazione

marittima.

Arl. (’ali

1 a 5. Segnali … mare, 31.

Regio Decreto 25 gennaio 1670, n. 5452.

Regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1869 sulla

contabilità generale e l’amministrazione del patrimonio

dello Stato.

Al‘l. Vedi

83, 104. Segretario generale, 148.

Regio Decreto 25 agosto 1670. n. 5640.

Regolamento generale sui dazi interni di consumo.

Arl. 1’e:ti

648. Sequestro conservativo, 50.

Regio Decreto 6 ottobre 1670, n. 5942.

Art. Vedi

131, 132, 234. Sequestro conservativo, 70.

Legge 27 marzo' 1671. n. 131

sul pagamento degli arretrati del dazio di consumo

dovuto dai Comuni.

Arl. Vedi

6. Sequestro conservativo, 28.

Legge 20 aprile 1671, n. 192

A sulla riscossione delle imposte dirette.

rl. I’m/t

14. Segretario comunale. 84, 249.

. 85, 249.

69. ld. 201.

81. Scuole, 122.

Legge 13 maggio 1671. n. 214

sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede

e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa.

Arl. l'e.li

4, 7, 8. Sequestro conservativo, 29.

13. Seminari, 22, 34.

17 a. 19, 28, 33. Sequestro conservativo, 62.

Legge 3 luglio 1671, n. 340

sui Magazzini generali.

Art. Vedi

28. Sensali, senserie, 4.

Legge 6 giugno 1674. n. 1937

contenente modificazioni all'ordinamento dei giurati

ed ai giudizi avanti le Cor/i (l’.'133i38.

Arl Vedi

2. Senato, 5] .

Regio Decreto 13 settembre 1674, n. 2076.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

Arl. Vedi

66 a 73. Segretario comunale, 155.

Regio Decreto l3 sellembre 1674, n 2077

Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in sur-

rogazione alle due tasse di bollo e registro.

Art. V(tll

19. Scuole, 97.

Regio Decreto 11 apri'e 1675, 11. 241,2.

Regolamento pel servizio interno dei telegrafi.

Arl. l’ad:

77, 53, 102. Segreto opi—lolare, 23.  

INDICE DEGLI ARTICOLI

Legge 25 luglio 1675. n. 2766-

sul notariato.

Arl. Veli

l. Segreto professionale, Il.

2. Segretario comunale, 90, 91.

59. Segreto professionale, 11.

Legge 26 novembre 1875, n. 2761

relativa alla soppressione di alcune attribuzioni del Pub-

blico Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali

ed al riordinamento degli u/Iizi del contenzioso ammini-

strativo.

Arl Vedi

1. Sentenza (civile), 246.

Legge 12 dicembre 1637. n. 263"!

che istituisce le sezioni temporanee della Cassazione

di Roma.

Arl. Vedi

2. Sentenza (civile), 281.

' Regio Decreto 23 dicembre 1675. n. 2652.

Disposizioni transitorie ed altre occorrenti per l'attuazione

della legge precedente.

Al‘l. Vedi

6. 7. 8. Sentenza (civile), 281.

Legge 9 luglio 1676. n. 3250

sul miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.

Arl. Vedi

1. Scuole, 30, 84, 101.

3. ld. 54, 94, 95, 99.

4. ld. 84.

Legge 31 marzo 1677. n. 3761

sui con/titti d’attribuzioni.

Arl. wm

1, 2, 3, 5. Sentenza (civile), 281.

Legge 15 luglio 1677. n. 3961

sull’obbligo dell’istruzione obbligatoria.

Art. Velli

] Scuole, 54, 55.

2. ld. 44, 56 a 59.

3 1.1. 21, 59, 60, 74.

4. ld. 59, 64, 65.

5. ld. 63.

6 ld. 62.

7 Id. 36. 44, 68.

8 ld. 51, 74.

9. ld. 19, 34, 50, 51, 74, 75.

10. ld. 74, 75.

Il. ld. 75.

12. Id. 31, 75, 111, 121.

13. ld. 31, 75.

Regio Decreto 19 ottobre 1677, n. 4101.

Regolamento per l’attivazione della legge precedente.

A1‘t. Vedi

I, 2. Scuole, 53.

3. ld. 53, 136.

4 a 7. ld. 53.

9. Id. 36.

17. Id. 22, 60.

18, 19. ld. 60.

20, 21. ld. 61.

22. ld. 55.

33. Id. 64, 65.

34. ld. 64.

3". ld. 65.

315. ld. 66.

37. ld. 67.

35. ld. 44, 58.

393.411,47. ld. 58.
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Regio Decreto 3 novembre 1677. n. 4152.

Regolamento per l‘amministrazione provinciale scolastica.

,u-1. I'm/1

20. Scuole, 22-

36. 1.1. 22. 89-

37. ld. 22.

59. ld. 136.

63. ld. 55.

Legge 9 dicembre 1677. n. 4167

colla quale sono abrogate le disposizioni che escludono le

donne dall’intervenire come testimoni negli atti pubblici

e pri-vati.

Arl. Vedi .

Unico. Sequestro conservativo, 116.

Regio Decreto 13 dicembre 1676, n. 4664.

Regolamento per l’esecuzione della legge sulla costruzione, ecc.

degli edilizi destinati ad uso delle scuole elementari.

Arl 1'e411

3. Scuole, 40.

6, 7. ld. 41. '

Legge 16 dicembre 1676, n. 4646

che istituisce il Monte delle Pensioni, per i pubblici

insegnanti elementari.

Arl. Vedi

5. Scuole, 44.

Legge 6 aprile 1679, n. 4617

che modifica quella. del 25 luglio 1875 sul riordinamento

del notariato.

Arl. Vedi

2. Scuole, 88.

Regio Decreto 25 maggio 1679, n. 4900

Testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato.

Arl. Vedi

2. Segretario comunale, 89.

Regio Decreto 20 novembre 1679, n. 5166.

Regolamento per l’esecuzione

del testo unico del Codice per la marina mercantile.

Arl. l’edi '

636. Segnali in mare, 48.

637. ld. 49.

Regio Decreto 4 aprile 1660, n. 5390.

Regolamento delle norme per evitare gli abbordi sul mare.

Arl. Vedi

2. Segnali in mare, 9.

3. .

5 ld. 12.

7. 1a. 14.

@. Id. 15.

o. 1.1. 16, 17.

10. 1.1. 17.

11. ld. 18.

12. Id. 20.

10. Id. 21.

20. ld. 18.

24. 1.1. 23.

23. 1.1. 24.

26. ld. 25.

Legge 29 luglio 1660. n. 5536, Alleg. 0,

sul gratuito patrocinio.

Art. 1'ctl '

9. Sentenza (civile), 360.

Regio Decreto 16 novembre 1660, n. 6611.

Regolamento per le scuole serali e festive di complemento '

all’istruzione elementare obbligatoria.

Art. Vedi

1, 2, 4, 5, 6. Scuole, 71.

7 a 9, 11 a. 13, 15, 19, 20, 22 a 24. ld. 72.

25. ld. 72, 73. '

26. 111. 73.

27. ld. 72.  
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Regio Decreto 1 maggio 1661. n.163.

Regolamento per l’applicazione della legge sulla tassa di

fabbricazimte degli olii di semi di cotone.

Art. Vedi

1 a. 15. Semi di cotone, 5.

Regio Decreto 25 ottobre 1661, n. 475

sulla devoluzione ai comuni dei diritti di segreteria.

Arl. - Ver/i

[. Segretario comunale, 188.

2. ld. 189, 194.

Regio Decreto 24 settembre 1662, n. 999.

Testo unico della legge elettorale politica.

Arl. Vert!

' 86. Segretario comunale, 64.

Aprile 1663.

Regolamento del Senato.

Arl. Vflli

[ a 13. Senato, 23.

14 a 27. ld. 24.

28 a 63. ld. 25.

64 a 77. ld. 26.

78 a 80. ld. 27.

81 a 91. ld. 26.

92 e. 98. ld. 29.

99 a 112. ld. 30.

Regio Decreto 7 giugno 1663. n. 1565.

Regolamento per l’applicazione della legge sul Monte

delle pensioni pei maestri elementari.

Arl. mt

5. Scuole, 44.

Regio Decreto 21 giugno 1663. n. 1596.

Regolamento per l'ordinamento delle scuole normali e magi-

strati e per gli esami di magistero.

Arl. Wii:

2. Scuole, 143.

48. ld. 146.

Regio Decreto 17 febbraio 1664, n. 2016.

Testo unico della legge sull’amministrazione del patrimonio

e la contabilità (lello Stato.

Art. "nti

13. Sequestro conservativo, 28.

Regio Decreto 6 luglio 1664, n. 2523

che modifica il regolamento per evitare

gli abbordi sul mare.

Arl. Vedi

27. Segnali in mare, 48.

Legge 1 marzo 1665, n. 2966

concernente gli stipendi e le nomine dei maestri elementari.

Arl. I'm/Ì

4. Scuole, 99.

Regio Decreto 19 aprile 1665, n. 3099.

Testo unico delle leggi .‘1 luglio 1676 e 1 marzo 1895 concer-

nenti il pagamento degli stipendi, la nomina ed il licen-

ziamento dei maestri elementari.

Art. Vert:

1. Scuole, 35.

4. ld. 118.

5. ld. 84.

7. lrl. 94 e. 99 — Segretario comunale, 113.

8. lrl. 84.

9. 111. 100.

12. ld. 80.
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Regio Decreto 21 giugno 1665, n. 3413.

Regolamento per le scuole tecniche e per gli istituti

tecnici e nautici del Regno.

Arl. Vedi

14, 39. Scuole, 177.

43. 1a. 175.

45. Id. 177, 130.

51. Id. 181, 165.

53. Id. 181.

79, 35. ld. 134.

67.114. ld. 131.

127,128. 1a. 132.

Regio Decreto 11 ottobre 1665, n. 3496.

Regolamento per l’esecuzione della legge 1 marzo 1885

concernente i maestri elementari.

:\rl. Vedi

19. Scuole, 80.

43. Id. 101, 105, 106.

44 e 46. Id. 105.

47. Id. 101, 105.

50. ld. 106.

Legge 11 aprile 1666, n. 3796

sugli stipendi dei maestri elementari.

Arl. Vedi

1. Scuole, 112, 121.

2. ld. 35,113, 114.

3. Id. 30, 31, 35, 113, 119.

Regio Decreto 1 settembre 1666, n. 4065.

Regolamento per la distribuzione dei sussidi a favore

dell'istruzione elementare.

Arl. Vedi

1, 2. Scuole, 31.

11, 12. ld. 38.

15. Id. 34.

17. Id. 35.

19. Id. 34, 35.

20. ld. 35.

22. Id. 35, 113.

24, 25. Id. 35.

27 Id. 34.

28: 30. i'd. 33.

31. ld. 35.

Legge 14 luglio 1667. n. 4702

portante modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e ballo.

Arl. "edi

4. Segretario comunale, 156.

Regio Decreto 14 luglio 1667. n. 4609.

Regolamento per l’esecuzione della legge sulla. )ll‘tutli0u

dei sali e tabacchi.

Arl i'm“

122. Sequestro conservativo, 44.

Legge 25 gennaio 1666. n. 5174

sull'abolizione dei Tribunali di commercio.

Arl. Vedi

I. Sentenza (civile), 66.

Regio Decreto 22 aprlle 1666, n. 5376, serie 3“.

Testo unico delle leggi sulle pensioni militari.

Art. 1'f111

64. Sequestro conservativo, 47.

Legge 26 luglio 1666, n. 5579

per la estensione della insequestrabilità degli stipendi, as-

segni e pension-i dovuti dal fondo pel Culto, dai Comuni,

dalle Provincie e da altri enti.

Art. Vedi

1 a 3. Sequestro conservativo, 55.

Legge 6 dicembre 1666. n. 5625

che deferisce alla Corte di Cassazione di Roma la cogni-

zione di tutti gli affari penali del Regno.

Arl Vedi

8. Sentenze (civile), 282. *-  

 

 

Leng 22 dicembre 1666. n. 5649

per la tutela della igiene e della salute pubblica.

Arl. "f:/'

16. Segretario i:omunale, 113.

Legge 23 dicembre 1636. n. 5656

che modifica quella del 26 dicembre 1878. n. 4646 sul

Monte delle Pensioni per gl’insegnanti delle scuole ele-

mentari.

Arl. Vedi

1. 2. Scuole, 121.

3, 4. ld. 121, 122.

5 a 7. ld. 122.

Il. Id. 121.

14. ld. 125.

15. ld. 124.

17. ld. 125.

23, 24. Id. 124.

26 e 28. Id. 122.

Regio Decreto 16 febbraio 1669, n. 6921.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

i’m/i>

2, 3. Senato, 20.

5, 7, 8. Sentenza (civile), 282.

8. Secondo nozze, 74.

10. Segretario comunale, 93.

12. 20, 2-1, 38. 113, 114, 117 a

119,121,124,126.242, 243,

245, 264. 268 e 270.

13. ld. 243.

30. ld. 49, 54, 57, 60, 61, 224.

60. ld. 175.

87. ld. 38, 41.

103, 104. Id. 142.

111. Id. 83, 94.

112. Id. 142, 243.

113, IIB. Id. 145.

131. Id. 142, 256.

138. Id. 142.

140. Id. 134.

154. Id. 84.

157. ld. 195.

158. Id. MS, 150, 204.

159. ld. 117, 216, 243.

163. ld. 182.

161. ld. 268.

166. Sequestro conservativo, 28.

167. Segreteria comunale, I2l.

170. ld. 218.

174. ld. 129, 131, 146, 250.

177. ld. 208.

181, 183. Sonato, 20.

210. Segretario comunale, [70.

ld. 1' 223. 05 —- Sequestro conserve—

tivo, 28.

224, 226. ltl. 38

236. Id. 142.

240. Id. 109, . 140.

241, 248. ld. 112.

249. ld. 141, 142.

250. ld. 104, 109, 142.

252. Id. 142 a 144.

254. Id. 142, 143.

255. Id. 143, 182.

270. ld. 37, 264, 267.

Regio Decreto 10 glugno 1669, n. 6167.

Regolamento per l'esecuzione della legge sull’ammini-

strazione comunale e provinciale.

Arl. Vedi

17. Segretario comunale, 38.

18. . 38, 41, 97.

19 e. 21. Id. 38.
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Art. ma 1 3 31

rio comune e, 0, 1 .

gi: segreta Id. 49. 55, 71, 33.
33. ld. 131. 141.

34_ ld. 129, 250.

37. Id. 184, 192.

42_ Id. 38.

49. ld. 142.

55. Id. 145, 146, 199.

64. Id- 84-

Regîo Decreto 3 marzo 1669, n. 6613.

Regolamento per l’applicazione della legge 23 dicembre 1888,

n. 5658 sul Monte delle Pensioni per gli insegnanti pub.

blici delle scuole elementari.

An. "fili

1 a 4. Scuole, 121.

22, 23, 30, 34. Id. 122.

Regio Decreto 2 giugno 1669, n. 6166. serie 31.

Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

Il 1. Vedi

25. Sequestro conservativo, l6.

Regio Decreto 20 giugno 1669, n. 6151.

Testo unico delle leggi sul servizio postale.

Arl. Vedi

13. Sequestro (Mat. pen.), 10, 13.

Regio Decreto 14 settembre 1669, n. 6493.

Regolamento per le scuole normali e per gli esami

di patente magistrale.

Art. Vedi

2. Scuole, 141.

24. ld. 144.

48 a 57, 79 a 91. ld. 156.

105. ld. 158.

144 3155. Id. 156.

156 e 157. ld. 156, 157.

158a1'85. ld. 156. ,

Regio Decreto 9 ottobre 1669, n. 6442.

Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela

dell’igiene e della sanità pubblica.

Art Vedi

22, 63, 70. Segretario comunale, 174.

Regio Decreto 1 dicembre 1669, n. 6669

contenente le disposizioni per l’attuazione

del Codice penale.

Art. Pc.-li

20. Separazione personale (Dir. civ.), 89.

43. Seduzione, 4'2, 43.

Regio Decreto 6 dicembre 1669, n. 6567.

Regolamento per le scuole italiane all‘estero.

Art. Vedi

58. Scuole, 231.

102, 103. Id. 233.

Legge 1 maggio 1690, n. 6637

sull'ordinamento della Giustizia Amministrativa.

Art. Vedi

1. Segretario comunale, 218, 240, 270.

3. ld. 275.

4. ld. 276.

8. ld. 277.

16. Id. 280.

19. ld. 279.  
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Legge 6 giugno 1690, n. 6676

sull’ammissione e le promozioni nella nmgistratura.

Arl. Vai.” . _

10 Sentenzaic1v1le), 136.

Legge 12 giugno 1666, n 6639

sul servizio postale.

Arl. Vedi

9, 12. Segreto epistolare, 21.

Legge 2 luglio 1690, n. 6917

portante disposizioni sullo stato delle persone

della Famiglia Reale.

rl. VediA

2. Senato, 20.

Regio Decreto 6 luglio 1696. n. 7636

sull’amministrazione e contabilità. dei Comuni e delle Pro-

vincie, in armonia colle norme della legge e del regolamento

sull'amministrazionc e contabilità generale dello Stato.

Arl. Ven/i

8,9. Segretario comunale, 158.

10 a 13. ld. 159.

14. ld. 160.

15 a. 19. lr]. 163.

20 a 25. ld. 164.

26 a 31. ld. 165.

32 a 36. ld. 166.

37 a 43. Id. 167.

44 a 46. ld. 168.

Legge 16 giugno 1692, n. 261

sui Conciliatori.

Art. Vedi

8. Sentenza (civile), 337.

9. ld. 293 (3%, 334, 335.

10. ld. 64, 29 (3), 294, 313, 326.

11. ld. 293 (3), 295.

12. ld. 293 (3).

13. ld 293 (3) — Sequestro conservativo,

14. ld 293 (3).

15. ld 64, 293 (3), 294.

16. ld 64, 293 (3), 301, 316.

17. ld 70, 292, 293 13., 297, 302, 306, 310,

314, 318, 320, 332.

18. lil. 293 (3), 298.

19. ld. 293 (3).

20. ld. 302, 304.

Regio Decreto 25 luglio 1692, n. 215.

Regolamento di polizia mortuaria.

Arl. 1'e.li

104. Sepolcro (Diritto di), 13.

Regio Decreto 26 dicembre 1692, n.726.

Regolamento cui Conciliatori.

Arl. Vedi

9. Sentenze (civile‘, 293 (3).

10. m. 293 (3), 337.

12. ld. 293 (3), 335.

13. ld. 293 (3), 293, 299.

14. ld. 293 (3).

15. ld. 293 (3), 336.

16 e 20. ld. 293 (3).

—————otfoi>èc
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ERRATA

6065 o

su le

14 sett. 1660

20 maggio

» .

però

questa via

possano

19 sett. 1666

possono

26 no-

25 settembre

che non

sia che mantenuti

c dinstanza

GHZ

della iscrizione

dicembre 66

1665

dalla Corte

mandarneli

Reg. 190. n. 1377)

L'art. 657

si debba

ticolo 95

di sopra.

15 luglio 1661

26 gennaio 1668

legge 1675

15 settembre

i 11111 80 se

 

19 novembre

in foriero

un articolo (1) che

100. Decadendo eee.

suoi atti

prestarono

communitative

art. 333

per l‘art. 9

art. 59

del 1670

Consiglio comunale

appellarsi al Comune

26 novembre

11 ottobre

20 maggio 1665

23 novembre

n. 1621

diminuzione

26 novembre

|\ Il

., non.

l‘amministrazione

dei

pensione

la condi-

richiederà

dell‘istruzione

ar-

recò  

ERRATA-()ORRIGE

CORRIGE

036: e

sulle

15 sett. 1660

20 marzo

. .

perciò

questa parte

possono

15 settembre 1660

possano

16 nov-

15 settembre

anzichè

sia mantenuti

ed instanza

fosse

dell‘istruzione

dicembre 1676

1668

alla. Corte

mandarneli

Reg. 16 ottobre 1677

n. 4101)

L‘art. 627

si deve

ticolo 615

di cui sopra

15 luglio 1671

26 gennaio 1665

legge 1671

15 luglio

ma solo su

16 novembre

inferiore

un articolo che

100. Decadenza ecc.

i suoi atti

presentarono

oomunitativs

art. 693

per l'art. 3

art. 94

del 1676

Consiglio scolastica

appellarsi all‘autorità

giudiziaria

26 dicembre

11 ottobre 1685

20 marzo 1665

26 dicembre

n. 192.

diminuzione

26 dicembre

I! n

… dic.

l' amministrazione

della Cassa. dei

pensione

la considera-

riceverà.

dell'istituzione

. . . si ar-

recarono  

Pag.
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ERRATA

Su la

possono

È ammesso

del Consiglio, del

richeda

l‘alunno

: raggiunge

insegnamento sicnvn

l'isolamento

Su le

parieolnro _

a. tempo

Consoie

1663

I libri del

0016

36

indifesas

generali

querido

e evidentemente

Bicci

dalle nature

cura cu-

V. retro n. 30

ziore ,.

generali

determinata

per tanto

dalle quali

Finalmente

nessuna

giusto e

morale

23 dicembre 1669

citta

dell'esercizio

decreto-

tuto

l‘interpretazione

che non

. . . . con un

articolo unico

d'lppocratepercome

nei

ogetto

367 del

no strani

omaggio

inprescindibile

giuri nmedics

41. Il delitto di pre-

termessa dichiara-

zione.

42. La dichinrazione

ecc.

dipenda

costituente

lasciate od oggetto

30 novembre

Ordina  

CORRIGE

Sulla

possono

Non è ammesso

del Consiglio del

richieda

gli alunni

raggiungono

insegnamento ricavo

Regolamento

Sulle

particolare

:il tempo

Console

1660

I libri ed il

con

29. Tutela dei figli

(lella vedova, 30

indefessn

preliminari

quando

è evidentornente

Ricci

dalla natura

un cu-

V. retro n. 61

zione ,,

preliminari

determina

pertanto

delle quali

Finalmente

nessuno

ingiusto ed

immorale

28 dicembre 1668

Citta.»

dall'esercizio

decreto

tutto

l'interpretazione

chi non

. . . .col primo

articolo

d‘lppecrate, come

ne‘

oggetto

676 del

nostradl

omaggio

imprescindibile

giuria medica

41. Lo. dichiarazione

degli embrioni al

disotto del quarto

mese.

42. Complicitb in or-

cultnmonto o sop-

pressione di stato.

dipenda

costituente

lasciate ad oggetto

13 novembre

Ordinario
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ERRATA

storie altri Stoti

4 agosto 1862

10 febbraio 1889

eoncidere

(5) Suotonius .

bob t

esssa

che il per-

fissarlo

devrebba

quello di

delinivnmento

interlocutori.“

nrtieolo 351

giudizi di

della prima

cnratttere

assegnnto o]]n.

les membre

legge 4 dicembre

185

eiuivile

per lequel

ert. 281

concordato nol

inverte le

pnssoggionecossarin

prorietb

di coloro

argomento e

361 n. 2

del 468

ci code

fissare

nei primi

aio ua

sentenza 2 9 dic.

articoli 306

ad eccezioni

dottore

Loo-

= soscrivers

26 aprile

pronunziato immo-

diatamente

civ.

dalla competenza

civ.

nulla è stnto

eompente

art. 1310 proc. oiv.

frontendere

Consule

58 L. cons.)

giurista  

CORRIGE

storie degli

Stati

14 agosto 1882

7 febbraio 1889

soneiondne

Svotonias

hobet

cena

che il presi-

spettnrle

dovrebbe

quella di

definitivnmente

interlocutoria

articolo 381

giudici di

In prime

enruttere

nssognnta alla

les membres

legge 6 dicembre

158

civile

sur leaquels

art. 361

concordata col

investe in

pnesoggionecesserio

proprietà

coloro

argomento o

301 n. 3.

del 458

qui ende

togliere

nel primo

la sua

sentenze 29 dic.

articoli 896

ad eccezioni

:: dettare

sottoscrivere

21 aprile

pronunzietu

dintnmente

cod. civ.

dalla. competenza

cod. civ.

nulla e stato

competente

art. 1310 cod. civ.

fraintendere

Console

158 L. cous.)

giurista

altri

. Pine-

imme-
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ERRATA

exequutnr

1866

diriito

1865

giurisdizione

derimere

essa

rnpprosenta

tutelare

avrebbo diritti

evvicinurai

imporre eco.

parte dal diritto

che si vuole

per le costa-

(4)

ticolo 10 n. 3 ecc.

983 e 1971 cod.proc.

civ.

cod. proc. civ.

gius : canonico

13 marzo 1871

2.9 ottobre

5047

5 ottobre

i giesti motivi

927 cod. civ.

art. 1208

dei sequestrnnte

L. 1. 9 83. 11

vol purens

d ieonfermo

citrntteremo

le gisletiva

Art.. 393

disposizioni

procedimento

dei sonoro

art. 398

l‘errore. o

o alle

(1)

le nove, nello

verrà rinviato

abrogato 28

o se poi

regolamentnro

nave di

commercio; da.

disciplinnrla

e. coso. coma

mobili, e‘

nave perime

deduce dal  

1121

CORRIGE

exequntur

1865

diritto

1866

giurisdizione

dirimere

essi

rnppresenti

tutelore

avrebbe diritto

nvvicinorci

importare ecc.

parte del diritto

che si vuole

per le consta.-

(°)

ticolo 25. n. 2 ecc.

983 e 1971 cod. civ

cod. civ.

gius canonico

13 maggio 1971

a ottobre

5942

9 ottobre

i giusti motivi

927 cod. proc. civ.

art. 203

del sequestrutario

L. XLIX, tit. ]. 9 3.11.

vel perem

di conferma

ci trattenemo

legislative

art. 863

disposizioni

provvedimento

di esonero

art. 369

l‘errore. ‘

ed alla

(4)

lo nave nelle

viene rinviato

abrogato 284

e se pol

regolarmente

neve il diritto di

commercio da

diseiplinerlo

&. nel caso.

mobili e‘

nove ei perime

deduco
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